Verbale Comitato Tecnico Scientifico ATS PEIV dell’8 marzo 2011 n. 11

In data 8 marzo 2011 presso la sede dell’Istituto Comprensivo del Vergante, in via Pulazzini n. 15 ad
Invorio, è convocato il Comitato Tecnico Scientifico dell’ATS PEIV; alla presenza, in qualità di presidente, di
Nicola Fonzo e di Vilma Brusetti, Valeria Artuso, Alberto Rollini, don Giorgio Borroni, don Marco
Rondonotti, Antonio Airoldi, Nicola Simonelli e alle ore 14.45 ha inizio la seduta con il seguente Ordine del
Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale seduta precedente
Partecipazione Bandi
Progettazione Centri estivi
Avvio della ricerca-azione dell'Università Cattolica di Milano sul Vergante
Varie ed eventuali

A riguardo del primo punto dell’OdG
Il verbale della seduta precedente (n. 10) è letto ed approvato.
A riguardo del secondo punto dell’OdG
Nicola Simonelli: abbiamo partecipato ai bandi Cariplo intercultura e bando FEI. Sono due bandi interessanti
e molto concreti ed in particolare quello con cui abbiamo partecipato a Cariplo è risultato come buon
prodotto. Tra l'altro una parte del budget Cariplo è pensato per coprire le spese della Università Cattolica
(in riferimento alla ricerca-azione che avrà atto nei prossimi mesi sul Vergante).
Vi aggiorno anche a riguardo del bando sulla sicurezza stradale poiché il 20 aprile tribunale di esprime.
Ci sono poi 5 bandi a cui potremmo partecipare; fanno riferimento a:
Fondazione Comunitaria VCO, Fondazione Comunità Novarese, Cariplo sulla valorizzazione delle creatività,
Cariplo sui progetti di rete, Fondazione DeAgostini.
La consigliera comunale del Comune di Arona, Grassani Marina, prende parte alla riunione del CTS
chiedendo maggiori informazioni a riguardo del PEIV e del ruolo che in esso ha l’amministrazione che lei
rappresenta; dopo le spiegazioni, la dott.ssa Grassani partecipa ai lavori fino allo scioglimento della
seduta.
Nicola Fonzo: aggiungo il riferimento al bando a cui abbiamo partecipato due anni fa sulla Costituzione e
che, nell’edizione di quest’anno, scade il 4 di aprile. Possono presentare il bando una rete di scuole (tre)
più un ente accreditato per la formazione. Una parte della progettazione non va trascurata (quella fatta due
anni fa) ed io personalmente parteciperò a Torino alla presentazione dei bandi che sono stati finanziati per
comprendere quali linee privilegiare. L'Istituto Storico della Resistenza di Novara è disponibile a partecipare
con noi a questo bando. Ciò che mi dice l'esperienza è che le scuole hanno difficoltà a preparare sia
documentazione necessaria che realizzare un impegno di spesa. Quindi propongo di fare reti di scuole più
semplici e di conseguenza più facilmente gestibili.
Valeria Artuso: segnalo che scade a fine marzo il bando provinciale sull'integrazione.
Marco Rondonotti: inoltre ce ne è uno della Regione Piemonte sullo sport, a favore delle ASD.
Valeria Artuso: stiamo attenti però a non dover rincorrere troppo molteplici progettualità rischiando di
perdere di vista lo specifico del PEIV, quello che vogliamo fare: non dobbiamo diventare un "progettificio".
Marco Rondonotti: sono d'accordo ma quello di Cariplo sembra fatto apposta per PEIV.
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Antonio Airoldi: anch’io mi trovo d’accordo con Valeria, ma d'altra parte o soldi si trovano oppure non c'è
sostanza. Bisogna entrare nella mentalità di poter entrare in quei bandi in cui siamo certi di portare a casa
qualcosa e non perdere tempo da altre parti. Per noi i bandi sono importantissimi, perché l'autotassazione
non è per ora una strada percorribile.
Alberto Rollini: le attese di alcuni amministratori che sono con noi in Consiglio Comunali son forse più nella
direzione di vedere la nostra capacità di reperire finanziamenti, mentre quello che sta a cuore a noi
(progettualità educativa) non lo hanno ancora recepito e fatto loro. Il consenso ampio lo possiamo trovare
se diamo prova della capacità di recuperare fondi. Aggiungo che è vero che le segreterie dei comuni, quelle
della scuola, ecc. tutti stanno lavorando di più ma chi ha desiderio si rende pure conto che questo
comporta una crescita di competenza, anche personale.
Nicola Fonzo: lavoriamo sulla fattibilità della partecipazione ai bandi Cariplo, chiediamo alla Fondazione
DeAgostini, partecipiamo a quello sulla Cittadinanza, Costituzione e Sicurezza (Scuola), quelli della Regione
sullo Sport e per oratorio (Valeria) ed infine sulla possibilità di finanziamento da parte del Credito Sportivo
per gli oratori.
Al termine del dibattito, il Comitato Tecnico Scientico del Peiv decide all’unanimità di co-partecipare ai
seguenti bandi, autorizzando fin d’ora il Presidente a predisporre ogni utile atto a tale scopo:
- Cittadinanza, Costituzione e Sicurezza;
- Regione Sport e per oratorio;
- Cariplo sulla valorizzazione delle creatività;
- Cariplo sui progetti di rete;
- Fondazione DeAgostini.
A riguardo del terzo punto dell’OdG
Nicola Simonelli: a riguardo dei Centri Estivi, nella riunione che abbiamo fatto ad Invorio come PEIV, a
riguardo della scuola dell’infanzia, tutti hanno confermato la scelta di realizzarli insieme. Io farei una
valutazione su Meina e sulla struttura; per Belgirate il progetto non è andato avanti e dopo l’iniziale
interessamento la cosa si è arenata.
Antonio Airoldi: i Centri Estivi sono una risorsa per le famiglie e non devono pesare economicamente sulle
famiglie. Noi siamo d'accordo al contribuire ai costi delle famiglie e rimaniamo nella prospettiva che
qualcuno ci possa e debba perdere per un bene più grande; se per fare il Centro Estivo a Meina dobbiamo
spendere troppo, allora dobbiamo muoverci per impattare con dei costi di sostenibilità. Noi ci dobbiamo
porre questo obiettivo: i bimbi che partecipano devono essere non solo quelli che hanno le possibilità
economiche per poterlo fare. Il servizio vada “a casa” di qualsiasi comune ma il servizio deve costare il
meno possibile per le famiglie. Ed anche i comuni devono pagare tutti.
Nicola Simonelli: si sta trovando il gruppo di progettazione. Entro 10 giorni arriva a tutti la proposta con un
volantino da fare partire il prima possibile. Io metterei già in calendario i primi dieci giorni di settembre,
confermerei Paruzzaro mentre avrei perplessità per Meina.
Nicola Fonzo: una possibilità a riguardo del lato economico potrebbe essere che quest'anno il Comune che
non ci mette dei soldi, le famiglie residenti in quel Comune pagano di più per lo stesso servizio.
Vilma Brusetti: non mi troverei d’accordo con questa situazione, dal momento che mi sembra contraria alle
linee del PEIV.
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Antonio Airoldi: noi dobbiamo diminuire i costi generali che ci sono. Ma dobbiamo chiedere a tutti i comuni
di partecipare perché le famiglie possano risparmiare.
Al termine del dibattito, il Comitato Tecnico Scientico del Peiv decide all’unanimità di convocare per lunedì
21 marzo alle ore 21 in Sala Consiliare di Invorio riunione per i Centri Estivi e Grest con i rappresentanti
degli EE.LL. e gli Oratori.
Airoldi Airoldi: chiedo se è ipotizzabile la presenza anche di alcuni genitori a questo incontro.
Nicola Fonzo: in realtà proprio il 22 ci sarà un incontro con il quale nascerà l’associazione genitori del
vergante; la sera prima non è possibile trovare una persona che possa essere considerata referente dei
genitori.
Marco Rondonotti: credo che possiamo comunque convocare amministratori e parroci spiegando che ciò
che viene deciso il 21 così come gli eventuali risvolti economici verranno presentati al più presto a tutti i
genitori del Vergante.
A riguardo del quarto punto dell’OdG
Nicola Fonzo: Nicoletta Pavesi aveva girato il preventivo economico già tempo fa; ora, dopo il convegno,
credo sia nelle condizioni di poterlo rendere ulteriormente più specifico. Provo a sentirla chiedendo di farci
avere un preventivo più dettagliato.
Marco Rondonotti: il preventivo che aveva spedito era infatti ancora da elaborare, era una cosa da studiare
e presentare in modo che si possa capire il reale investimento economico in questione. Facciamo un
incontro a gruppo ristretto e poi vediamo.
Nicola Fonzo: io mi occupo di sentire Nicoletta Pavesi e fissare un incontro con lei a breve a Novara.
A riguardo del quarto punto dell’OdG
Alberto Rollini : a seguito della nostra apertura a Gazza Ladra, credo sia corretto organizzare un incontro
anche con loro.
Nicola Fonzo: io ho già comunicato, in quanto Ente capofila dell’ATS, sia alla Provincia di Novara che a Gazza
Ladra il nostro parere positivo a farli entrare nell’ATS ed ho chiesto loro di indicarci chi può firmare
l'adesione al PEIV in qualità di loro rappresentante legale.
Non essendoci ulteriori argomenti da dibattere, l’incontro si conclude alle ore 16.30.

Il presidente

Il segretario

Nicola Fonzo

don Marco Rondonotti

3

