COORDINAMENTO DEI COMITATI E DELLE ASSOCIAZIONI GENITORI DELLE SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

AI SOCI
AGLI INTERESSATI
LORO SEDI
RELAZIONE 2015-2016: ATTIVITÀ Coor.Co.Ge.
(presentata nell’Assemblea ordinaria dell’Associazione del 21 dicembre 2016)
Il CoorCoGe, attraverso le persone del suo Direttivo, ha costruito nell’anno sociale trascorso nuove
e più intense relazioni sia con i Comitati/Associazioni genitori che all’interno del territorio
provinciale.
Convinti che fare rete non sia semplice, ma sempre più necessario per:
- sostenere il ruolo partecipativo dei genitori,
- raccogliere e disseminare buone prassi ed esperienze positive,
- rimanere aggiornati sul sistema formativo bergamasco, le sue positività e le sue criticità
- sollecitare le istituzioni ad affrontare le criticità e cercare il miglioramento possibile
nell’anno 2015-16 abbiamo investito energie per essere coordinamento, a partire dai problemi
sentiti dai genitori.

ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ANNO 2015-16:
∗

∗

∗
∗

∗

RETE CAOS: continuità nella collaborazione con l’Ufficio Scolastico e altre associazioni dei
genitori per progetti condivisi: seminario di presentazione del Quaderno N°1 del Gruppo
“Accogliere, essere accolti, sentirsi parte” (3 ott); incontri di in-formazione rivolti ai
rappresentanti nei Consigli di Classe e nei Consigli di Istituto (nov-dic); sostegno diretto ai
genitori attraverso lo Sportello Genitori per Genitori (da ott a magg); informazione specifica
sulla legge di riforma 107/2015, la cosiddetta Buona Scuola (18 nov con DS Ferretti) e sul
Comitato per la valutazione dei docenti (3 mar con DS Ferretti e 5 mar con prof. Previtali);
serata di confronto con i comitati genitori (16 magg) www.caos.bg.it
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 e di partecipazione al convegno
“Virtuale e/è reale” (25 genn).
Contributo al seminario MEDAS sulla dispersione scolastica “In-successo” (11 dic): cosa pesa
sulla dispersione scolastica? Elementi di freno e possibili vie d’uscita
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
PROVINCIA: è stato un anno di avvicinamento all’istituzione, consapevoli che numerosi temi
riguardano trasversalmente gli Istituti e i territori. Fare rete e rendersi visibili come portatori di
interessi, di analisi e di idee consente di partecipare ai processi in corso e comunque di
conoscere meglio le situazioni e le motivazioni che stanno alla base delle scelte. I nodi
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identificati hanno riguardato anzitutto il trasporto locale, gli spazi scolastici e le manutenzioni,
ma anche temi più legati all’offerta formativa come l’orientamento, la banda ultralarga, il
registro pubblico per l’alternanza scuola-lavoro, il fare rete per accedere ai bandi europei e
nazionali, alcuni temi educativi (come sui temi della memoria – 16 apr; la fiera dei mestieri 5-8
magg; no bulls be friends – 1 giug)…siamo all’inizio, per nuove opportunità. Incontro con
presidente provincia (16 febb e 21 apr)
Focus particolare sul tema dei trasporti scolastici, con la partecipazione agli Stati
Generali, incontri con le aziende, la provincia, l’agenzia per il trasporto: assieme ad un nutrito
gruppo di genitori dei Comitati abbiamo conosciuto meglio i termini del problema, pungolato
per la ricerca di risposte e risorse, diffuso un calendario unico delle chiusure degli istituti,
verificato la normativa sui servizi a noleggio, tenuto monitorata la situazione.

http://www.coorcoge.bergamo.it/wp/wp-content/uploads/2015/12/STATI-GENERALI-DELTRASPORTO-PUBBLICO-LOCALE.pdf
∗

∗

∗

http://www.coorcoge.bergamo.it/wp/?p=3166
http://www.coorcoge.bergamo.it/wp/?p=3801
CSV: organizzazione di un incontro con il dott. Plebani, esperto delle implicazioni fiscali
connesse alle attività delle associazioni non a scopo di lucro (23 febb). L’incontro, cui ha
aderito la rete CAOS, è stato molto partecipato e ne è seguito un lavoro di gruppo per produrre
insieme un vademecum informativo che facesse chiarezza rispetto a ruolo e opportunità
dell’essere comitato genitori o associazione genitori nella scuola. Centrali sono le informazioni
sugli adempimenti formali e fiscali che una associazione è chiamata a conoscere. Il
Vademecum elaborato è stato poi presentato a ottobre 2016
Incontro con prof.Beolchi sul processo di digitalizzazione a scuola (12 apr): il processo è
partito da qualche anno ed è implementato con grandi risorse dai bandi, ma con risvolti critici
dovuti a poca preparazione sia tecnica che didattica. Il prof. Beolchi ha descritto cosa può
essere, e cosa in parte è, l’opportunità della digitalizzazione nella scuola, ma la formazione e
l’accompagnamento al cambiamento sono ancora percorsi lunghi, differenziando tra loro le
scuole e le classi. Presenti 5 istituti: forse i genitori vedono il processo come limitato ad alcune
classi e comunque non così prioritario rispetto alla loro attività a scuola.
Viene sospeso il previsto incontro su bookinprogress, esperienza troppo ridotta in provincia di
Bergamo ed in fase di ripensamento anche presso l’istituto di Brindisi che l’ha da tempo ideata

ALTRI TEMI TOCCATI NELL’ANNO
∗

∗

∗

Tentativo di costituire un gruppo di lavoro intorno al tema della partecipazione per
delineare una serie di comportamenti, azioni, organizzazioni, processi, regole che rendano più
facile ed efficace per gli organismi dei genitori svolgere al meglio il proprio ruolo senza
spendere energie per costruire daccapo ogni momento lo scenario di spazi, tempi, modalità di
collaborazione. Obiettivo: predisporre una guida di opportunità già adottate, o solamente
auspicate, da inviare a diversi interlocutori (Incontro 3 nov). L’interesse non si è concretizzato
Informazione costante sui temi della promozione della salute e raccolta di progetti,
iniziative, mostre, eventi in particolare quando essi sono realizzati attraverso il protagonismo e
il coinvolgimento attivo degli studenti http://www.coorcoge.bergamo.it/wp/?p=3641
Monitoraggio e raccolta di esperienze legate all’evoluzione dell’alternanza scuola-lavoro,
portata ad un numero di ore notevole per tutti gli studenti. Dalle linee guida, alle imprese
simulate, ai project works, ai laboratori dei makers, ai questionari di valutazione, ai corsi per
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l’imprenditività, alla sicurezza, ….una serie di informazioni che saranno da sistemare ma
confermano che gli istituti (e gli studenti!) si sono messi in gioco
RESOCONTO FINANZIARIO aggiornato al 31 agosto 2016 (data chiusura anno sociale)
I soci che hanno sostenuto finanziariamente il Coor.Co.Ge. sono 7 (Lc. FALCONE, Lc CELERI,
Olga Casinghini (Natta), Elio Comelli (Oberdan), Giovanna Diani (Pesenti), Monica Ravasio
(Mamoli), Marilisa Zappella (ex Belotti)
Altri Comitati e Associazioni nel corso dell’anno hanno fornito preziosi contributi di partecipazione e
racconto, altri ancora sono stati contattati per il libro sull’attività dei genitori nelle scuole , infine
molti inviano informazioni sulle attività svolte o semplicemente leggono e fanno leggere i nostri
documenti tramite la mailing list, cresciuta anche quest’anno (307 iscritti, 40 Co/Ass. Istituti
superiori statali).
Entrate Uscite
225,00
0,01

CONTRIBUTI SOCI
Interessi da C/C
Rimborso web Creberg
Spese e imposte bancarie
Spese bancarie Canone web
Spese card

22,00
100,14
36,00
9,08

TOTALI
Avanzo anno sociale
Avanzo anno precedente
AVANZO TOTALE 31/08/2016

247,01 141,14
105,87
723,26
829,13

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 2016

Modalità invio: mail il 5 dicembre 2016
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