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AI SOCI 
AGLI INTERESSATI 

 
LORO SEDI 

 
RELAZIONE  2016-2017:    ATTIVITÀ Coor.Co.Ge. 
(presentata nell’Assemblea ordinaria dell’Associazione del 14 dicembre 2017) 
 
La relazione conclusiva di questo anno sociale è anche l’ultima del triennio del Direttivo. 
Sono stati tre anni di tessitura di relazioni sia con i referenti dei Comitati e delle Associazioni che 
con le Istituzioni e le scuole. Costruire rete è stato l’obiettivo, tenendo contemporaneamente lo 
sguardo sui cambiamenti che investono il mondo della scuola ed il mondo degli studenti, scopo 
finale della partecipazione dei genitori. 
 
Fare rete, ne siamo convinti, è l’unica strada per ottenere migliore attenzione alle analisi e alle 
richieste dei genitori, per aprire spazi di riflessione condivisa su diversi aspetti e temi legati alla 
scuola, per essere meglio informati e quindi propositivi, per ottenere migliori ricadute dall’attività 
quando intrecciata a pensieri, iniziative, bisogni rilevati anche da altri. 
Si tratta di un percorso impegnativo, che consente però di essere riconosciuti come interlocutori, 
meglio che quando ci si muove da singoli. Su questo fronte il Direttivo che verrà eletto per il 
prossimo triennio potrà consolidare buone prassi e relazioni costruite, ma dovrà anche impegnarsi 
in una distribuzione di compiti su aree di interesse o per ambiti territoriali: servono nuove energie 
 
Infine, cosa importantissima per la nostra associazione, il livello provinciale consente di conoscere 
meglio la scuola e le sue dinamiche (anche umane, sempre diverse), le norme che la regolano, le 
buone prassi che vi si realizzano, le criticità comuni, le soluzioni sperimentate, in altre parole di 
consolidare esperienza e metterla a disposizione dei genitori, come servizio fra pari.  
Raggiungere i genitori, in particolare i comitati e le associazioni,  e sostenerne l’impegno a rendersi 
meglio competenti e informati è da sempre una finalità molto importante per il CoorCoGe  
 
ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ANNO 2016-17: 
 
I temi più seguiti nell’anno in corso: 
∗ MINISTERO: lettera aperta per reclamare dopo un inizio anno decisamente fuori da ogni 

parametro di qualità a causa delle nomine tardive dei docenti nelle classi (Vedi: 
www.coorcoge.berbamo.it/wp/?p=4219#more-4219 ). Dopo la sua nomina, a gennaio, la 
Ministra Fedeli ha risposto con una telefonata assicurando l’impegno prioritario suo e degli 
uffici ministeriali ad affrontare il problema per l’anno scolastico successivo.  

∗ PROVINCIA: costante coinvolgimento del CoorCoGe, condiviso con genitori di diversi Istituti. 
In particolare: 
1. partecipazione agli Stati Generali per l’offerta formativa.  
Il percorso (sett-ott) ha consentito ai diversi comitati genitori di sottolineare l’importanza delle 
reti d’ambito per analizzare la situazione di spazi aule e sportivi; per leggere con una visione 
più ampia l’offerta formativa per gli studenti, per segnalare alla Provincia i bisogni, le criticità e 
le priorità (vedi documento conclusivo: www.coorcoge.bergamo.it/wp/wp-
content/uploads/2016/10/Ambiti_stati-generali-istruzione-e-formazione-contributo.pdf ) 
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Da evidenziare il lavoro approfondito di condivisione, elaborazione di questionari di rilevazione 
e analisi dei dati, da parte della rete dei comitati dell’ambito Treviglio-Romano, con la 
disponibilità e collaborazione attiva della referente  DS Albonetti 
2. incontro con il presidente Rossi (27 giu): il punto sulla situazione. 
http://www.coorcoge.bergamo.it/wp/?p=5015 
 
3. Trasporti scolastici: sostegno al project work realizzato in 4 Istituti Superiori con l’azienda 
Locatelli: gli studenti dovevano conoscere le problematiche legate all’accesso al servizio e 
produrre un video di sensibilizzazione http://www.coorcoge.bergamo.it/wp/?p=3973; incontro 
con il Dott. Grassi, responsabile dell’Agenzia per il Trasporto  (27 febb) 
http://www.coorcoge.bergamo.it/wp/wp-content/uploads/2017/03/Incontro-con-AGENZIA-
TPL-27-febb17.pdf 
Il tema è scottante e sempre fermo intorno al nodo delle risorse, nonostante segnalazioni e 
sforzi mirati ad un utilizzo oculato. Il prossimo anno suggeriamo un’azione più profonda e 
significativa da parte dell’utenza, in modo coordinato fra istituti e diffuso negli ambiti 
territoriali, per ottenere risposte, finora insoddisfacenti ed in qualche caso peggiorative del 
servizio che impatta sul diritto allo studio e sulla facilitazione del movimento degli studenti tra 
casa e scuola e verso le aziende durante l’alternanza. 
 

∗ ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:  raccolta di progetti, iniziative,esperienze sul tema durante 
il primo anno di sperimentazione diffusa dell’obbligo normativo 
Fablab, scuola dei maker, project work, coworking, registro nazionale per l’Alternanza scuola-
lavoro, concorsi, e-learning, bandi, questionari di valutazione ….entrano nelle scuole vocaboli 
nuovi, nuove forme di accesso alle risorse per favorire processi di integrazione con il mondo 
del lavoro, per coniugare teoria e pratica, studiare e fare (sul sito gli articoli, attraverso l’area 
RICERCA DOCUMENTI, digitando alternanza scuola lavoro ) 
 

∗ PNSD: periodica lettura dello stato dell’arte del Piano Nazionale per la Scuola Digitale. 
Si tratta di un processo innovativo ambizioso, ma che sconta il fatto di intervenire toccando 
tutte le aree (didattica, organizzativa, amministrativa, strutturale)  in una sistema complesso 
come la scuola, dove il gap da colmare è spesso ampio e va accompagnato. La nomina degli 
animatori digitali e la loro formazione sono un primo passo per sostenere il cambiamento, 
inevitabile. Partecipazione agli Stati generali della Scuola Digitale (16 magg). Informazione sul 
portale PagoInRete, che consente pagamenti sicuri e certificati on line verso le scuole (sul sito 
gli articoli, attraverso l’area RICERCA DOCUMENTI, digitando PNSD ) 
 

∗ GESTIONE DEL SITO: www.coorcoge.bergamo.it per una continua disseminazione di idee, 
proposte, progetti, iniziative, attività ed eventi organizzati da Comitati, da Associazioni, da altre 
realtà territoriali;  raccolta e archiviazione di documenti, esperienze e buone prassi  legati a 
temi di diverso interesse per i genitori nella scuola. Informazione diffusa 

 
 
ATTIVITÀ IN RETE: 
 
∗ ESSERE COMITATO/ESSERE ASSOCIAZIONE: gruppo di lavoro per elaborazione 

vademecum come bussola normativa, in collaborazione con CSV e CAOS. Il vademecum è nato 
dall’esigenza di rispondere alla confusione esistente in numerose realtà degli organismi 
partecipativi dei genitori. Capita, del tutto inconsapevolmente, di incappare in modalità 
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operative al limite della legalità o addirittura illegali: la scuola è luogo di educazione alla legalità 
e diventare meglio competenti ed informati aiuta ad essere educativamente coerenti, oltre che 
ad evitare rischi.  
http://www.csvlombardia.it/bergamo/post/rappresentare-e-partecipare-nella-scuola-e-nel-
territorio-un-vademecum-per-le-associazioni-dei-genitori/ 

  
∗ BULLISMO: promozione dell’evento “Un nodo blu contro il bullismo” in occasione della 

giornata dedicata, il 7 febbraio (fotogallery www.coorcoge.bergamo.it/wp/?p=4466 e 
http://www.caos.bg.it/rassegna-fotografica/galleria-nodoblu). L’evento ha aumentato le 
occasioni di rete anche con i Comprensivi, molto spesso isolati o intercettati casualmente. 
L’anno in corso ha visto nascere un primo nucleo di coordinamento dei genitori degli Istituti 
Comprensivi, a partire dalla zona di Osio-Dalmine, grazie all’imprenditività di Floriana Ferrari e 
dell’Associazione genitori Antigone. Si tratta di un notevole progresso, perché significa 
raggiungere i genitori quando inizia la loro esperienza di rappresentanza e partecipazione, 
favorire lo scambio ed il pensare comune sia sui problemi che sulle dinamiche educative, 
significa sostenere la cultura della genitorialità sociale e della cittadinanza attiva nella scuola. 

 
∗ RETE CAOS: continuità nella collaborazione con l’Ufficio Scolastico e altre associazioni dei 

genitori per progetti condivisi: sostegno diretto ai genitori attraverso lo Sportello Genitori per 
Genitori (da ott a magg); incontri di in-formazione rivolti ai rappresentanti nei Consigli di Classe 
http://www.coorcoge.bergamo.it/wp/?p=4148 e nei Consigli di Istituto (nov-dic)  
http://www.coorcoge.bergamo.it/wp/?p=4210; redazione di una newsletter mensile con 
informazioni su eventi formativi proposti ai genitori; serate sulla comunicazione (“Sai 
comunicare con gli altri?” 25 genn-1 febb)  

 
∗ OSCARV: siamo presenti nell’Osservatorio OSCARV   www.piazzerealivirtuali.eu/  per azioni di 

ricerca  e formazione sulla comunicazione degli adolescenti nelle piazze reali e virtuali. Il ruolo 
CoorCoGe è stato quest’anno unicamente di comunicazione alle associazioni interessate della 
possibilità di percorsi formativi rivolti con modalità laboratoriale agli studenti e/o ai genitori sui 
rischi e le opportunità legati alla comunicazione sui social  

 
∗ PROMOZIONE DELLA SALUTE: quest’anno solo un’azione di archiviazione di progetti, 

iniziative, mostre, eventi. Seguiamo il dibattito provinciale sostenuto dall’Ufficio Scolastico e 
dall’ASL (ora ATS), in particolare su “Scuole che promuovono salute” e “La pedagogia dei 
genitori” che mostrano strade nuove nell’ottica del successo formativo personale e sociale degli 
studenti e delle studentesse, del loro benEssere, del loro benDiventare, rendendo loro stessi 
protagonisti attivi. Non abbiamo ancora condiviso una riflessione diffusa tra i comitati, per fare 
il punto confrontando i progetti dei diversi Istituti. Punto aperto 

 
 

RESOCONTO FINANZIARIO aggiornato al 31 agosto 2017 (data chiusura anno sociale) 

I soci che hanno sostenuto finanziariamente il Coor.Co.Ge.  sono 10 (IS ARCHIMEDE. IS ZENALE,  
IS ROMERO, IS OBERDAN, IS TUROLDO, IS PESENTI, Elio Comelli (Oberdan)  Simona Boretti 
(Sonzogni), Longoni Franca (ex Rigoni Stern), Marilisa Zappella (ex Belotti) 

Altri Comitati e Associazioni nel corso dell’anno hanno fornito preziosi contributi di partecipazione e 
racconto, molti inviano informazioni sulle attività svolte o semplicemente  leggono e  fanno leggere 
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i nostri documenti tramite la mailing list, cresciuta anche quest’anno (389 iscritti, 41 Co/Ass. 
Istituti superiori statali).  
 

    Entrate Uscite
CONTRIBUTI  SOCI 275,00
Interessi da C/C 0,02

Rimborso web Creberg     20,00
Spese e imposte bancarie    172,87
Spese Aruba (dominio e PEC)   56,93

TOTALI     295,02 229,80
Avanzo anno sociale     65,22 
Avanzo anno precedente 829,13 
AVANZO TOTALE 31/08/2017 894,35 

Il Direttivo ringrazia  tutti coloro che hanno inviato informazioni, partecipato e collaborato 

Simona Boretti, Giovanna Diani, Marilisa Zappella.  

La presidente  
Marilisa Zappella 

    
 
 
 
Bergamo, 23 novembre 2017                                  Modalità invio: mail il 25 novembre 2017 


