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

AI SOCI
AGLI INTERESSATI
LORO SEDI
RELAZIONE 2017-2018: ATTIVITÀ Coor.Co.Ge.
(presentata nell’Assemblea ordinaria dell’Associazione del 12 dicembre 2018)
In un contesto di fatiche nell’area della partecipazione e di complessità crescente nel mondo
scolastico e non solo, il CoorCoGe continua a svolgere un ruolo di informazione e sostegno ai
Comitati e alle Associazioni genitori, di osservazione attenta del mondo scolastico, di promozione e
disseminazione delle buone pratiche orientate al successo formativo dei ragazzi e delle ragazze, di
tessitura di relazioni con le Istituzioni e le Scuole, di continuità nella presenza sul panorama
provinciale delle Associazioni genitori.
Fare rete rimane un obiettivo forte, impegnativo, che si costruisce meglio incontrandosi di persona.
Teniamo costantemente conto dell’elemento numerico: il nuovo Direttivo è composto da poche
persone e ha necessità di poter contare su genitori referenti almeno nei singoli Istituti, se non
ancora in ottica di ambito, per tenere al proprio interno la realtà dei bisogni esistenti e dei progetti
realizzati. Il Direttivo ha già ipotizzato di organizzare momenti specifici di incontro, confronto e
conoscenza con Comitati e Associazioni nel corso del 2019.
Elementi di novità positiva sono stati:
1. la nomina nei cinque Ambiti scolastici della Provincia di Bergamo di Dirigenti che si occupano di
aggiornamento dei docenti, anche su macrotemi che possono interessare parallelamente i genitori
(inclusione, bullismo, orientamento, alternanza, …). In particolare sembra avere un contesto
particolarmente favorevole alla collaborazione scuola-genitori la realtà nell’ambito di Treviglio
2. la nascita del Coordinamento dei Genitori degli Istituti Comprensivi che potrebbe delineare un
luogo di incontro, cooperazione, informazione e formazione prima che i genitori si affaccino alle
Superiori. L’idea è di tenerci reciprocamente presenti, cogliendo i temi che possono essere
trasversali
ATTIVITÀ NELL’ANNO 2017-18:
Buone prassi rilevate nell’anno in corso:


AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO e VALUTAZIONE DEI DOCENTI: in particolare è
segnalata la buona pratica del Liceo Sarpi che pubblica con grande evidenza il suo RAV, il Piano
di Miglioramento aggiornato e i risultati dei progetti realizzati dalla scuola, corredati della
valutazione degli studenti. Di grande interesse la scelta, delicatissima, di far valutare agli
studenti anche molti aspetti didattici e relazionali dei loro docenti. Qui il questionario utilizzato:
http://www.liceosarpi.bg.it/didattica/documentazione/riepilogo-questionario-docenti/
Ancora il Sarpi pubblica gli esiti della valutazione che gli studenti danno dei percorsi di
Alternanza proposti, mediante l’utilizzo su base volontaria del portale dedicato
http://www.portalealternanza.com/BGPC02000C/stampa/statistiche.html



CONTRIBUTO VOLONTARIO
Si segnala la diminuzione sostanziale del versamento da parte delle famiglie del contributo
volontario alla scuola per attività di ampliamento dell’offerta formativa, Si tratta di sostenere e
sviluppare la progettualità. Diversi istituti, ma non tutti, hanno aumentato l’attenzione alla
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rendicontazione di queste risorse dei genitori. Il Vittorio Emanuele ha sperimentato il bilancio
partecipato, ossia la scelta condivisa dell’impiego delle risorse.
https://www.coorcoge.bergamo.it/aggiornamenti-dagli-istituti/2018/01/31/vittorio-emanuelebilancio-partecipativo/
Temi di interesse




DIGITALE Sì DIGITALE NO: Il punto della discussione sull’utilizzo delle nuove tecnologie
nella quotidianità dei nativi digitali viene affrontato in un convegno di Impara Digitale, dove
Daniela Lucangeli invita però a studiare e a farci guidare dai principi di precauzione e di
responsabilità. I rischi si stanno già manifestando e sono grandi, tanto quanto le opportunità.
https://www.coorcoge.bergamo.it/incontri-formativi-atti/2018/06/01/digitali-si-digi…ttidel-convegno/
TERZO SETTORE: la riforma spaventa molto le associazioni dei genitori, che spesso temono
errori sugli adempimenti burocratici e fiscali connessi alla propria attività.
Abbiamo chiesto al CSV un incontro dedicato, giudicato però prematuro data la mancanza di
numerosi decreti attuativi, confluendo così negli incontri informativi realizzati in 4 sedi, molto
partecipati.
https://www.coorcoge.bergamo.it/iniziative-territoriali/2018/04/23/riforma-terzo-settoreincontri-in-4-sedi/

Gli incontri realizzati:


ORIENTAMENTO IN USCITA: sono in crescita negli istituti i momenti di incontro degli
studenti per decidere il percorso post diploma, quasi sempre con l’Università o con specifiche
aziende del settore di studio. Decidiamo di approfondire con i referenti dei Comitati i percorsi
ITS grazie alla disponibilità della Fondazione JAC. Realizzati due incontri a Bergamo (28 sett) e
Treviglio (12 ott) in cui sono risultati evidenti i punti di forza degli ITS, sconosciuti ai più: la
forte connessione tra studio ed esperienza in azienda, la formazione di figure con competenze
molto richieste dal mercato, la grande percentuale di occupabilità che offre, la modalità di
apprendimento attivo, non solo accademico. Dopo i due incontri alcuni Comitati hanno ripetuto
incontri nei loro istituti.
https://www.coorcoge.bergamo.it/iniziative-coorcoge/2017/09/13/preparare-lorientamento-gliits-28-sett-12-ott/



ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: incontro con la referente dell’Ufficio Scolastico, prof.ssa
Gisella Persico, ripetuto in due sedi (13 e 20 marzo) per confrontarci su punti di forza e criticità
legate ai progetti di alternanza che sono la strada privilegiata, anche se in costruzione, per
connettere sempre meglio scuola e mondo del lavoro e dotare gli studenti di competenze non
solo teoriche.
https://www.coorcoge.bergamo.it/iniziative-coorcoge/2018/02/27/alternanza-scuola-lavoroincontri-13-e-20-marzo/
Bergamo Sviluppo premierà anche project work e progetti di impresa simulata, a testimonianza
del valore di questi percorsi di alternanza anche non in azienda



PROVINCIA
1. incontro con il presidente Rossi (9 nov): il punto sulla situazione dei trasporti, sugli interventi
negli spazi e sulle strutture degli Istituti, le criticità e le risorse. Vedi il documento di
programmazione 2017-19 http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/DUP%202017.pdf
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2. Trasporti scolastici: l’anno si apre con i consueti problemi di affollamento, ritardi,
confusione, disagi, disservizi. Senza rassegnarci, abbiamo realizzato con la Consulta degli
Studenti un questionario di rilevazione che valutasse il servizio proposto. Hanno risposto quasi
8000 studenti da tutti gli Istituti, confermando tutte le criticità denunciate a più riprese. (sul
sito gli articoli, attraverso l’area RICERCA DOCUMENTI, digitando TRASPORTI ). Abbiamo
presentato gli esiti a AGPL, Aziende, Sindacati, Provincia e a tutti i componenti la Conferenza
provinciale sul trasporto pubblico.
A giugno abbiamo chiesto l’accreditamento in Regione come portatori di interesse per l’utenza


IN/FORMAZIONE:
1. MILANO, MONZA: intervento sulla partecipazione dei genitori negli Organi Collegiali richiesto
da FoRAGS, ripetuto a Monza dove è in costruzione una rete fra Comitati e Associazioni dei
Comprensivi della città.
2. AMBITO 5 TREVIGLIO ROMANO. CoorCoGe ha collaborato con i genitori dell’Ambito dove si
è costituito un gruppo di lavoro che si vuole occupare di Inclusione. Ne è nata una proposta di
formazione condivisa con la Dirigente della Scuola Polo dell’Ambito, prof.ssa Pellegrini, in cui
genitori e docenti hanno partecipato assieme a cinque serate formative a cadenza mensile tra
gennaio e maggio sui BES (Bisogni Educativi Speciali)
https://www.coorcoge.bergamo.it/aggiornamenti-dagli-istituti/2018/01/21/inclusione-enormalita-gli-incontri/
Incontro presso l’ASST3 sulla riorganizzazione dei Distretti socio-sanitari ed un primo confronto
sui temi sanitari ed educativi da pianificare in chiave di prevenzione e promozione della salute
(14 febb).
Intervento a sostegno del Comitato genitori Oberdan, su norme, compiti e relazioni che
regolano il Comitato Genitori e il Consiglio di Istituto in un Istituto Scolastico (marzo)
3. AMBITO 2 VALLE SERIANA. Incontri di formazione per rappresentanti organizzati dal
Comitato genitori all’Amaldi (con CAOS) e al Fantoni. Presenza di persone che potrebbero
aiutare a costruire la rete nell’ambito
4. AMBITO 1 ISOLA DALMINE VALLE BREMBANA: con la referente del Coordinamento dei
Comprensivi abbiamo incontrato la referente della Scuola Polo dell’Ambito, prof.ssa Ambrosini.
Un primo contatto conoscitivo, positivo, che potrebbe portare nuovi sviluppi (19 marzo)



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



IN RETE:
1. COORDINAMENTO DEI COMPRENSIVI: una serie di incontri condivisi per conoscere la rete
dei Comitati di Bergamo, affrontare la problematica relativa all’uscita degli alunni senza
accompagnamento, raccogliere idee sulla formazione, proporre iniziative (Giornata di contrasto
al bullismo e Giornata per i diritti dei bambini e degli adolescenti), favorire scambi informativi
fra Comitati

Associazione di promozione sociale c.f. 95186020160
c/o Istituto Cesare Pesenti, Via F.Ozanam 27 – 24126 Bergamo
www.coorcoge.bergamo.it
Contatti: presidente@coorcoge.bergamo.it – segreteria@coorcoge.bergamo.it – marilisa.coor.co.ge@gmail.com



C
Coooorr.. C
Coo.. G
Gee.. B
Beerrggaam
moo
2. 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); redazione di una newsletter mensile con informazioni su eventi
formativi proposti ai genitori; focus sul tema del bullismo -mediaticamente rilevante e di forte
attualità- per realizzare il Quaderno 3; formazione per i rappresentanti
3. 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 di verbalizzazione di tre focus group con genitori di diversi ordini
scolastici sui temi dell’utilizzo degli strumenti tecnologici e dei social da parte dei figli. Il
Comitato scientifico di OSCARV sta concludendo la ricerca con l’Università per una lettura in
chiave qualitativa e quantitativa dei cambiamenti in atto tra gli adolescenti
RESOCONTO FINANZIARIO aggiornato al 31 agosto 2018 (data chiusura anno sociale)
I soci che hanno sostenuto finanziariamente il Coor.Co.Ge. sono 15 (IS MAMOLI. IS ZENALE, IS
OBERDAN, IS TUROLDO, IS PESENTI, IS BELOTTI, IS NATTA, Elio Comelli (Oberdan) Francesca
Diani (Zenale), Monica Ravasio (Mamoli), Georgiana Sacaleanu (Facchetti), Gabriella Rota Stabelli
(Natta), Longoni Franca (ex Rigoni Stern),Poli Loredana (ex Lussana, Sarpi) Marilisa Zappella (ex
Belotti)
Entrate Uscite
350,00
0,01

CONTRIBUTI SOCI
Interessi da C/C
Rimborso web Creberg
Spese e imposte bancarie
Modello EAS
Spese Aruba (dominio e PEC)
Utilizzo spazio Polaresco
Spese postali

22,00
148,01
37,59
80,51
12,51
5,95

TOTALI
Avanzo anno sociale
Avanzo anno precedente
AVANZO TOTALE 31/08/2017

Il Direttivo ringrazia
collaborato

372,01 284,57
87,44
894,35
981,79

tutti coloro che hanno inviato informazioni, partecipato agli incontri e

Francesca Diani, Giovanna Diani, Monica Ravasio, Georgiana Sacaleanu, Marilisa Zappella.
La presidente
Marilisa Zappella
Bergamo, 24 novembre 2018

Modalità invio: mail il 25 novembre 2018
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