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LORO SEDI 

 
 
RELAZIONE 2021- 2022 : ATTIVITA’ Coor.Co.Ge 
(Presentata nell’assemblea ordinaria dell’associazione del 17 dicembre 2022) 
 
L’anno sociale si è aperto ancora con la difficile gestione della ripresa della pandemia da 
Covid che ha caratterizzato e condizionato buona parte delle nostre attività e delle questioni 
relative alla scuola. 

Abbiamo proseguito sulla nostra linea che intende conciliare senso pratico, presa in carico 
delle situazioni critiche e individuazione di sbocchi positivi e propositivi che possono 
nascere anche dai momenti difficili. 

La stanchezza generale che abbiamo respirato in tutti i nostri interlocutori, in primis i 
genitori, ci ha messo a dura prova soprattutto per il senso di impotenza che ha rischiato di 
appiattire anche le nostre azioni. Abbiamo perciò deciso di “alzare lo sguardo “  tornando a 
rilanciare la nostra attività, innanzitutto riaprendo lo sportello in presenza a partire dal nuovo 
anno scolastico, grazie all’accoglienza dell'Associazione genitori del Pesenti e alla dott.ssa 
Migani che ci ha accolto con disponibilità negli spazi della scuola. 
L'efficacia della nostra presenza nel panorama provinciale è resa possibile dal costante 
contatto e interscambio tra il Direttivo e tutti quei Comitati/Associazioni genitori che ci 
donano continuamente informazioni, idee, progetti e buone pratiche oppure ci pongono 
domande sempre attuali. 

Abbiamo inoltre consolidato e implementato i nostri contatti, anche informali, con le 
istituzioni scolastiche, con TPL, ATS, reti territoriali, sistema ITS,  testate giornalistiche. 
Invece si è un po’ disperso il contatto con le rappresentanze studentesche. 
 
Continuiamo a perseguire l’idea di contribuire a costruire una comunità educante che si 
prenda cura di ragazzi e ragazze e valorizzi tutte le sue componenti. 
 
ATTIVITA’ NELL’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 2021-2022. TEMI DI INTERESSE 
 
TPL (trasporto pubblico locale) 

Continua la proficua collaborazione con l’Agenzia del TPL e l’ing. Grassi grazie anche al 
fatto che abbiamo Marilisa Zappella come membro effettivo in CDA, a rappresentare 
l’utenza. 
Purtroppo ogni piccolo passo resta estremamente faticoso e poco efficace a causa della 
mancanza sempre più grave di risorse aggiuntive e della totale mancanza di interlocuzione 
con gli attori istituzionali, nella fattispecie la Regione. con l’assessore Terzi. 
 
A ciò si aggiunge che, terminato lo stato di emergenza il 31 marzo 2022 fortunatamente 
senza ulteriori scossoni orari e mantenendo le corse aggiuntive per gli studenti,  si è di fatto 
sciolto il tavolo prefettizio e ognuno è tornato a far da sé (scuole in primis), perdendo forza 
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nel chiedere ai ministeri un’attenzione globale e non settaria ai problemi della scuola e di 
ciò che gira intorno ad essa favorendone lo sviluppo armonico.  

Anche i genitori hanno poi mollato il colpo, così che puntualmente le criticità accantonate  si 
sono riproposte, aggravate, al rientro di settembre. 

Per tutti i dettagli di quanto fatto in quest’anno rimando all’home page del nostro 
sito www.coorcoge.bergamo.it (attivare la ricerca con la voce TRASPORTI) 

 
 
RAPPORTI ISTITUZIONALI 

 
ATS 
Abbiamo proseguito la periodica collaborazione con la dott.ssa Rocca e il dott. Biffi con un 
incontro in cui ci hanno illustrato le proposte di promozione della salute  per le scuole e 
riferito circa l’efficacia di alcuni progetti posti in essere anche per il recupero del benessere 
psicologico delle componenti scolastiche che hanno accusato forti difficoltà durante e dopo 
il periodo pandemico. 

Aree di disagio in crescita sono manifestate da adolescenti e giovani  ed il loro recupero 
richiede nuove relazioni, nuovi sguardi, nuovo accompagnamento che vadano oltre il 
semplice studio del 'programma' : il benessere anche degli adulti di riferimento aiuta, ma é 
soprattutto l'aspetto relazionale con le classi ed i singoli a poter fare la differenza  Purtroppo 
dovremo tornarci. 

 
UST 
Abbiamo richiesto ed ottenuto un cordiale incontro di presentazione con il neo dirigente di 
UST dott. Cubelli che ha espresso chiaramente la propria idea di gestione amministrativa 
a fianco delle scuole, senza mai intervenire o suggerire o spingere come Ufficio Scolastico 
per ciò che sta nelle specifiche competenze dell'autonomia di ogni singolo istituto 
scolastico. La nostra speranza di un luogo di monitoraggio, pensiero, regia sulla scuola 
bergamasca viene così spenta. 

Nel nuovo organigramma non sembra piú esserci un referente che si occupi della 
partecipazione degli studenti e delle famiglie. Non abbiamo notizie sulla Consulta degli 
studenti mentre  l’organismo denominato FOPAGS è di fatto un guscio vuoto. 
Continueremo comunque a ricercare collaborazioni effettive ed efficaci su diversi temi di cui 
ci occupiamo. 

 
Continua ad esempio l’interlocuzione con la dott.ssa Persico referente UST per 
l’orientamento, con la quale oltre a collaborare per l’implementazione della conoscenza del 
sistema ITS abbiamo organizzato un ulteriore incontro sui PCTO che ha riscosso un grande 
successo e che intendiamo replicare. 

Si è aperta anche la possibilità di 2 incontri dedicati alle professioni sanitarie con l’Ordine 
che abbiamo già sperimentato quest’anno grazie alle Associazioni/Comitati genitori che 
avevano organizzato l'incontro in autonomia, aprendolo a tutti. 
È positivo che ora questo tipo di incontri entrino nella programmazione regolare di UST. 
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Continua ad essere un po’ deficitario l’orientamento in entrata ma qualche timido segnale 
di movimento arriva  anche dalla provincia attraverso enti esterni presenti negli ambiti. Le 
iniziative più ricche di opportunità per numero, qualità della comunicazione e durata nel 
tempo provengono da InformaGiovani Bergamo. Scontiamo purtroppo la mancanza di 
coordinamento nei comprensivi che proviamo a tamponare ma con evidente difficoltà 
 
PROVINCIA 
 
Abbiamo avuto un incontro aperto a tutti i comitati, in presenza, con il nuovo presidente 
Gandolfi e gli assessori Valois e Coletta referenti per trasporto e edilizia scolastica. 
Intendiamo riproporlo nella primavera prossima per fare il punto della situazione. 
Restano irrisolte molte questioni circa l’inadeguatezza degli spazi, delle palestre mancanti, 
degli impianti di riscaldamento inefficienti e vetusti, della ventilazione meccanica per la 
sanificazione promessa ma con costi molto alti e che verrà, forse, portata avanti a piccoli 
passi. 

 
REGIONE 
Abbiamo continuato a sollecitare l’intervento dell’assessore Terzi sul problema mai risolto 
e ulteriormente peggiorato del trasporto pubblico senza  ricevere risposte o almeno 
proposte concrete per il futuro. Purtroppo tutto é fermo al rimpallo di responsabilità, con una 
narrazione distorta  della realtà dei fatti. 

E’ un atteggiamento, oltre che irritante, che ci fa sentire inascoltati, restituendoci l'idea di 
scarsa volontà a prendere in mano il problema complesso del TPL per prospettarne il 
miglioramento. 
Continueremo con le richieste e le sollecitazioni sperando di poterci di nuovo incontrare in 
presenza, tra responsabili politici e Comitati. 

Vedremo con la nuova amministrazione. 

 
COLLABORAZIONI 
Proseguiamo nel sostegno alla rete SOS (Scuola: Offerta Sostenibile) che si occupa in 
particolare di educazione alla cittadinanza nelle scuole, anche se dal prossimo anno non 
potremo contribuire con la quota di adesione che è raddoppiata ed è incompatibile con le 
nostre esigue entrate. 

Continuiamo a tenere rapporti di scambio di informazioni con l’associazione AID tramite la 
presidente della sezione di Bergamo Gabriella Rota Stabelli 

 
COMITATI/ASSOCIAZIONI 
 
Abbiamo continuato a tenere informati i comitati di tutto ciò che poteva riguardarli, cercando 
di anticipare e/o stimolare su qualche aspetto un po’ lasciato ai margini. 
 
Abbiamo rilevato un po’ di stanchezza e di allontanamento da parte di più di qualcuno, 
dovuto forse a tutto lo stress e l’affaticamento accumulato in quest’anno ancora veramente 
complicato. 
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Sono comunque proseguiti scambi di informazioni, proposte, convegni ed interventi di 
esperti. 
 
Queste sono le buone pratiche di rete che invitiamo sempre tutti a ricercare e promuovere. 
Come già esposto sopra proveremo a tornare ad incontrarci in presenza per aiutarci a 
ricostruire quella vicinanza che attraverso la fisicità nutre e consolida i rapporti: senza 
contatto e reciprocità tutto diventa difficile e sterile. 

 
Continuiamo a darci la possibilità di crescere insieme per il benessere dei nostri ragazzi e 
della società tutta. 

 
 
RESOCONTO FINANZIARIO,  aggiornato al 31 agosto 2022 (data chiusura anno sociale) 
 

I soci che hanno sostenuto finanziariamente il Coor.Co.Ge.  sono 14: 

COMITATO GENITORI IIS ARCHIMEDE, COMITATO GENITORI BETTY AMBIVERI, 
RAVASIO MONICA, COMITATO GENITORI IISS FANTONI, ASSOCIAZIONE GENITORI 
ITIS PALEOCAPA, ASSOCIAZIONE GENITORI SECCO SUARDO, ASSOCIAZIONE 
QUATTRO STAGIONI, ASSOCIAZIONE GENITORI G. NATTA, ACERBIS GABRIELLA, 
COMITATO GENITORI ISTITUTO CANIANA, CO.GE. ASS. GENITORI TUROLDO-
CAMANGHE’, CO.GE. ASS.GENITORI LICEO LUSSANA, DIANI GIOVANNA, ZAPPELLA 
MARILISA. 

    Entrate Uscite 

CONTRIBUTI  SOCI 350,00  

Adesione rete S:os (quota annuale)    100,00 

Spese ARUBA (dominio,pec)   75,51 

Spese bancarie e imposte (di bollo, bonifici,ecc.)   125,50 

    

TOTALI       350,00 301,01 

Avanzo anno sociale       48,99 

Avanzo anno precedente 893,08 

AVANZO TOTALE 31/08/2022 942,07 
 
Il Direttivo ringrazia tutti coloro che hanno inviato informazioni, partecipato agli incontri e collaborato 
 Gabriella Acerbis, Arianna Ambivero, Giovanna Diani, Catia Marinoni,  Monica Ravasio, Marilisa Zappella.  

 
  
Bergamo, 25 novembre 2022                                Modalità invio: mail il 25 novembre 2022 


