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

AI SOCI
AGLI INTERESSATI
LORO SEDI

RELAZIONE 2020-2021 : ATTIVITA’ Coor.Co.Ge
(Presentata nell’assemblea ordinaria dell’associazione del 15 dicembre 2021)
L’anno sociale si è aperto e chiuso prepotentemente condizionato dall’emergenza pandemica che
ancora non ci abbandona.
Come da nostra buona abitudine abbiamo cercato di unire senso pratico, formazione e informazione
puntuali, per “ esserci “ e “ stare “ nelle situazioni in continua evoluzione così come si sono via via
presentate .
Non ci siamo limitati però a tamponare o assorbire gli eventi, abbiamo invece cercato di anticipare
possibili e/o probabili criticità, stimolando di volta in volta tutte le componenti scolastiche ed
istituzionali per far fronte comune in senso propositivo e costruttivo.
E’ uno stile che ci siamo dati con consapevolezza, pur con tutte le difficoltà che l’agire in questo
modo comporta, perché siamo convinti che sia la via migliore per raggiungere obiettivi efficaci e
duraturi, cercando di mettere da parte la fretta e la preoccupazione, sentimenti comunque
comprensibili e legittimi.
Tutto questo è reso possibile dal costante contatto e interscambio tra il Direttivo e tutti quei
Comitati/Associazioni genitori che si donano continuamente informazioni, idee, progetti e buone
pratiche.
Abbiamo inoltre consolidato e implementato i nostri contatti , anche informali, con le istituzioni
scolastiche, del TPL, ATS, rappresentanze studentesche, reti territoriali, testate giornalistiche .
Tutto è volto a conoscere e far conoscere quanta ricchezza ciascuno può portare all’interno di quella
che ci piace chiamare Comunità Educante , tassello primario e fondamentale di una società che non
è un’astrazione ma siamo tutti noi .
ATTIVITA’ NELL’ANNO SCOLASTICO 2020-2021
TEMI DI INTERESSE
TPL (trasporto pubblico locale )
Non a caso e non senza una punta di rammarico metto TPL al primo punto della relazione annuale.
A fronte di un ottimo rapporto che ci lega con i membri del TPL e che ha portato anche alla
nomina in CDA di un nostro consigliere ( Marilisa Zappella ) come rappresentante dell’utenza,
dobbiamo però registrare un sostanziale stallo nel sistema.
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Il protrarsi della situazione pandemica ha accentuato e incancrenito la cronica mancanza di fondi
adeguati da parte di Stato e Regione.
La necessità di sdoppiare gli ingressi e le uscite per gli studenti per poter garantire livelli minimi di
sicurezza e capienza ha aggiunto difficoltà di gestione e adeguatezza del sistema, oltre a gravare
pesantemente sulla qualità di vita degli studenti che si ritrovano a volte, specie per chi abita nelle
zone più periferiche della provincia, ad uscire o rientrare a casa con tempi troppo dilatati,
impedendo di fatto un tempo adeguato allo studio personale, allo svago e alle attività sociali e
sportive.
In questo modo si impoverisce di conseguenza la società tutta.
Il sistema Bergamo, grazie agli sforzi di tutti ha retto il colpo ma, paradossalmente, temiamo il
momento nel quale si ritornerà alla piena normalità.
Le carenze di risorse economiche , la difficoltà a reperire personale qualificato, la viabilità sempre
più congestionata, un orientamento scolastico ancora troppo “ Bergamo-centrico “ e la scarsa
consapevolezza da parte delle istituzioni di quanto il TPL sia una questione nodale anche per la
transizione ecologica ci fanno temere che la strada da percorrere sia ancora lunga .
Continueremo a monitorare, con l’aiuto degli utenti, la situazione, sollecitando di volta in volta tutti
gli attori coinvolti, spingendo perché si riuniscano tutti insieme.
Solo così si possono avere tutti gli elementi necessari per poter affrontare la questione .
A nostro avviso servirebbe anche una maggiore sinergia nel portare tutti insieme la questione verso
le istituzioni centrali e non ognuno verso il proprio punto di riferimento, questo approccio darebbe
voce e forza maggiori .
Per tutti i dettagli di quanto fatto in quest’anno rimando all’home page del nostro sito
www.coorcoge.bergamo.it digitando “trasporti” nella casella CERCA.
COMUNICAZIONE: la DAD ha evidenziato come le relazioni siano complicate a distanza ma
essenziali nel rapporto formativo. La comunicazione efficace è la chiave per una buona relazione
nella comunità scolastica e non solo. Abbiamo seguito incontri organizzati dal Fantoni (con CAIO e
LIZZOLA), incontri organizzati dal Falcone (con LANCINI) e dal Mamoli (con LAFFI),
organizzando successivamente un incontro dedicato al tema con ZAMBONARDI.
Il tema rimane centrale per tutte le scuole.
RAPPORTI ISTITUZIONALI
ATS
Dal mese di marzo 2021 è iniziata una proficua collaborazione con ATS grazie all’interlocuzione
con la dott.ssa Rocca e i suoi collaboratori.
Abbiamo avuto alcuni incontri nei quali ci hanno illustrato tutte le azioni che ATS mette in campo
per le scuole.
Abbiamo molto apprezzato l’approccio metodologico che è volto non tanto solo ad inviare esperti
nelle scuole ma a formare contestualmente i docenti in modo che le competenze acquisite possano
essere spese trasversalmente anche lungo tutto l’anno scolastico, ponendo attenzione ai campanelli
d’allarme e ai mutamenti dei ragazzi in crescita tenuto conto delle dinamiche sociali interne ed
esterne al gruppo classe.
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Abbiamo anche collaborato fattivamente nella creazione di una campagna di promozione delle
buone pratiche di prevenzione legate al Covid che abbiamo chiamato “DIMmi che ci credi” che ci
ha visti creare delle locandine che sono poi state diffuse attraverso tutti i canali possibili per aiutare
a mantenere il senso si responsabilità che stava un po’ scemando per la stanchezza dovuta a questa
situazione lunga ed estenuante.
Vogliamo ringraziare le nostre creative, Melissa Finassi, Francesca Diani e Chiara Mariani.
UST
E’ continuata la proficua collaborazione con la dott.ssa Persico referente UST per l’orientamento.
In particolare per quanto riguarda la promozione del sistema ITS in collaborazione con
Confindustria e le Fondazioni .
Abbiamo chiesto di estendere lo stesso approccio anche al sistema IFTS ancora troppo sconosciuto
sia alle famiglie che alle scuole.
Il rischio è di perdere delle ottime opportunità per gli studenti e di continuare ad ingrossare le file
dei NEET e della dispersione post diploma , che coinvolge massicciamente il sistema universitario,
oltre che di non saper rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, con conseguenze su un
corretto sviluppo economico.
Intendiamo anche rilanciare il tema centrale dell’orientamento in uscita dalle secondarie di secondo
grado ancora fortemente deficitario e incompleto.
A fronte di esperienze positive e creative nell’ambito di Bergamo grazie a Informagiovani resta
ancora penalizzata la provincia, tranne qualche timido avvio nella zona dell’Isola
Tutto questo impatta fortemente sulla distribuzione territoriale, ancora troppo sbilanciata sulla città,
con tutto quello che ciò comporta in termini di capacità limitata per alcuni indirizzi ad accogliere
tutti i richiedenti, di affollamento sul TPL, di spreco di risorse, di impoverimento dell’offerta
formativa di alcuni istituti periferici e di una narrazione distorta di ciò che realmente le scuole sono
invece in grado di offrire.
PROVINCIA
Nella tarda primavera abbiamo avuto il consueto incontro, aperto a tutti i comitati, per fare il punto
della situazione edilizia degli istituti che sono in capo alla provincia con il geometra Paganelli e il
consigliere delegato Claudio Cancelli
E’ un aspetto che invitiamo sempre a tenere particolarmente sotto controllo, in special modo nei
prossimi anni visto l’arrivo di ingenti somme dal PNNR , per evitare disparità di distribuzione delle
risorse.
Salutiamo la dott.ssa Rinaldi , referente per l’istruzione e il comparto scuola-lavoro, che è andata in
pensione: la ringraziamo per la grande disponibilità e competenza dimostrata in questi anni.
REGIONE
Abbiamo più volte sollecitato l’intervento dell’assessore Terzi sul problema mai risolto e
ulteriormente peggiorato del trasporto pubblico senza quasi mai ricevere risposte esaustive o
almeno propositive.
E’ un atteggiamento, oltre che irritante, incomprensibile.
Continueremo con le richieste e le sollecitazioni sperando di poterci di nuovo incontrare in presenza
per riprendere una collaborazione efficace.
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Abbiamo anche, nel corso della prima parte del 2021, chiesto sia alla Regione che allo Stato, di
riportare gli studenti in classe al più presto, evidenziando gravi incongruenze nella gestione di
questo aspetto che grandi danni hanno prodotto nelle giovani generazioni.
A questo proposito abbiamo lanciato la campagna #Adessobasta! La DAD prolungata nel tempo,
con grandi fatiche per tutti ed esiti preoccupanti per molti, doveva e deve essere ripensata. Una
riflessione lunga ed indispensabile per il futuro della scuola che sembra fare paura.
COLLABORAZIONI
Abbiamo aderito alla rete SOS (scuola: offerta sostenibile) che si occupa in particolare di
educazione alla cittadinanza nelle scuole
Continuiamo a tenere rapporti di scambio di informazioni con l’associazione AID tramite la
presidente della sezione di Bergamo Gabriella Rota Stabelli
Intendiamo promuovere un incontro il prossimo anno per fare il punto della situazione.
COMITATI/ASSOCIAZIONI
Ringraziamo tutti i comitati e associazioni genitori che ci danno un supporto preziosissimo nella
costruzione dei percorsi di interesse comune.
Ognuno con la sua specificità legata alla tipologia di scuola, alle attività che svolgono, agli intrecci
tra genitori, docenti e Dirigenti .
La confusione e lo smarrimento hanno investito prepotentemente le attività dei comitati e le nostre
con loro, anche noi siamo andati in DAD .
Grazie a questo però ci portiamo grandi insegnamenti , tra i quali la possibilità di mantenere la
doppia modalità di incontro che a volte favorisce, paradossalmente, un primo approccio,
conciliando i tempi del lavoro e della famiglia con quello della partecipazione attiva.
E’ stato difficoltoso in questo periodo di pandemia raccogliere i pareri di tutti e trovare un punto di
sintesi, troppe variabili e aspetti anche emotivi sono entrati in gioco.
Speriamo comunque di essere arrivati a trasmettere passione e vicinanza , così come ne abbiamo
ricevute.
Nel corso della seconda parte del 2021 proseguiremo con la formazione per i CDI , esigenza emersa
durante i nostri incontri.
Abbiamo partecipato e promosso varie esperienze formative proposte dalle scuole, favorendo lo
scambio tra indirizzi diversi su temi comuni, questo è servito a conoscersi, a comprendere le
diversità ed ottimizzare le risorse.
Raccomandiamo in continuazione lo scambio di buone pratiche attraverso i nostri canali
(chat di gruppo, broadcast, newsletter, pagina FB e sito Web ) che possono favorire indirettamente
una migliore qualità dello “stare “ a scuola .
Intendiamo, con gradualità, promuover qualche incontro tra di noi almeno, in presenza.
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RESOCONTO FINANZIARIO
RESOCONTO FINANZIARIO aggiornato al 31 agosto 2021 (data chiusura anno sociale)
I soci che hanno sostenuto finanziariamente il Coor.Co.Ge. sono 14:
MOROSINI MARCO, MARINONI CATIA, COMITATO GENITORI IIS ARCHIMEDE, ASS.GE. QUATTRO STAGIONI -CANTONI, LONGONI
PIERFRANCA, CORTINOVIS CO.GE. BETTY AMBIVERI, ASS.GE. GIULIO NATTA, ASS.GE. ITIS PALEOCAPA, ASS.GE. ALBAROTTO -IST.
FEDERICI, DIANI FRANCESCA-I. ZENALE E BUTINONE, ASS. GE. CAMANGHE' IST. TUROLDO, RAVASIO MONICA, DIANI GIOVANNA,
ZAPPELLA MARIA ELISABETTA

Entrate
CONTRIBUTI SOCI
EROGAZIONE LIBERALE

Uscite

375,00
25,00

Spesa relatore

265,20

Iscrizione rete S:O.S.

100,00

Spese e imposte bancarie

141,27

Spese Aruba (dominio,PEC)

73,07

Servizio Coesi (invio EAS)

68,92

TOTALI

400,00

700,46

Disavanzo anno sociale

-

300.46

Avanzo anno precedente

1193,84

AVANZO TOTALE 31/08/2019

893,08

Il Direttivo ringrazia tutti coloro che hanno inviato informazioni, partecipato agli incontri e collaborato
Gabriella Acerbis, Arianna Ambivero, Giovanna Diani, Melissa Finassi, Catia Marinoni, Marco Morosini, Monica
Ravasio, Marilisa Zappella.
La presidente
MONICA RAVASIO
Bergamo, 29 novembre 20201

Modalità invio: mail il 30 novembre 2021
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