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Bergamo,  19 ottobre 2014                           

                                                             
 
 
Oggetto: verbale Assemblea Ordinaria Coor.Co.Ge. 
 
L’Assemblea Ordinaria dell’Associazione “Coor.Co.Ge.” ha avuto luogo presso l’Istituto Pesenti in 
via Ozanam, 27 – Bergamo il 16 Ottobre 2014 alle pre 20,30 
Sono presenti Marlisa Zappella, Simona Boretti  (Alberghiero Sonzogni), Giovanna Diani (IS 
Pesenti), Fabio Ghislandi (ex IS Falcone, che chiede di entrare come socio), Giulio Nembrini e 
Lucio Micheli (IS Turoldo), Mariangelo Alborghetti. L’Assemblea viene dichiarata validamente 
costituita in seconda convocazione 
 
Viene nominato Presidente dell’assemblea Fabio Ghislandi e segretaria Marilisa Zappella 
 
RATIFICA DIMISSIONI 
L’assemblea prende atto delle dimissioni della presidente, Loredana Poli, dovute all’incompatibilità 
con l’attuale incarico nell’amministrazione del Comune di Bergamo 
 
RATIFICA ISCRIZIONI PERSONE FISICHE 
Si conferma l’accettazione di iscrizioni di persone fisiche per il mantenimento delle competenze e 
per sostegno all’attività dell’associazione 
 
RELAZIONE ANNUALE E RENDICONTO ECONOMICO 
Vengono illustrati i punti salienti della relazione allegata al verbale, principalmente sulle 
collaborazioni in essere e le criticità nella costruzione della rete fra comitati e associazioni. 
Viene illustrato il rendiconto economico. 
Relazione e rendiconto sono approvati. 
 
ELEZIONE NUOVO DIRETTIVO E PRESIDENTE 
Sono eletti componenti del Direttivo 2014 – 2017  
Maria Elisabetta (Marilisa) Zappella (Presidente CoorCoGe) 
Giovanna Diani (Tesoriere) 
Simona Boretti (Segretaria) 
Fabio Ghislandi 
 
PROGRAMMA ANNO SOCIALE 2014-15 
Partendo dalle criticità segnalate si danno al nuovo direttivo le seguenti linee operative, lasciando 
ad esso l’elaborazione progettuale in relazione alle forze disponibili: 
1. concludere il percorso sulla digitalizzazione, per un monitoraggio completo delle ricadute 
positive e delle criticità da superare 
2. analizzare le buone prassi esistenti sul tema della promozione della salute, inteso come benessere 
personale e collettivo. Ci sembra questo un tema trasversale comune a tutti gli istituti e potrebbe 
diventare un monitoraggio, rilancio, servizio a comitati/associazioni molto importante. Alcune 
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azioni già realizzabili sono: l’analisi dei POF e dei progetti presenti nei programmi annuali; la 
raccolta dei nomi dei referenti negli istituti; l’assemblaggio di un report d’archivio con esperienze e 
progetti sul tema; contatti con ASL per avere maggiori informazioni sui progetti in corso; contatti 
con altre “sigle” che propongono progetti per le scuole e con gli studenti; monitoraggio esperienze 
territoriali (sono citati progetti come Rete delle città sane di Albino, progetti salute che coinvolgono 
scuola e aziende in val Brembana). Secondo la nostra visione cercheremo di valorizzare le 
esperienze che attivano direttamente gli studenti e non hanno carattere di episodicità. 
Strettamente connessi alla promozione della salute/benessere a scuola sono modelli e metodi di 
apprendimento a scuola che si riferiscono a “la classe rovesciata” , il “social learning”, la “peer 
education”, il “cooperative learning” che proveremo ad approfondire attraverso la conoscenza di 
esperienze realizzate.. 
Un capitolo a parte si aggancia indirettamente al “benessere” ed è quello del regolamento di 
disciplina, ancora raramente connesso allo Statuto degli studenti e delle studentesse e al patto 
educativo. 
3, Continuare le collaborazioni in rete, dove particolarmente connesso al punto precedente c’è il 
percorso sull’accogliere e il sentirsi parte con le buone prassi emerse negli incontri di settembre. 
4. Consolidare i rapporti con comitati e associazioni, certamente l’azione da curare al meglio. 
Diventa difficile chiedere ai genitori di uscire spesso dato che le richieste, anche dentro la propria 
scuola, sono numerose. Pensiamo che possa essere più efficace in questo momento andare noi da 
loro, portando le nostre proposte/elaborazioni e ascoltando contemporaneamente i loro bisogni. Il 
direttivo deciderà su quali scuole investire direttamente per l’anno in corso. 
È in progettazione al momento un percorso di promozione alla salute/cittadinanza al liceo 
Mascheroni che chiuderà con incontri sulla comunicazione virtuale progettati con OSCARV. 
L’osservatorio cui partecipiamo infatti offre percorsi formativi gratuiti per genitori e non solo, 
grazie ad un bando vinto recentemente. Se sarà così, l’idea è di aprire gli incontri alla rete dei 
genitori di altri licei. 
5.Il sito potrebbe consentirci ulteriori strumenti di tenuta della rete. Mariangelo ci offre la sua 
collaborazione in questo campo. 
 
QUOTA ASSOCIATIVA 
Si delibera l’importo di 50 euro per le associazioni e 25 euro per i singoli  
 
 
Non essendoci altri punti in discussione, l’assemblea si scioglie alle ore 23 
 
Il Presidente dell’Assemblea                                                                             La Segretaria   

                                                                                                        Marilisa Zappella      
                     
 

  


