VERBALE DELLA SEDUTA DELLA CONSULTA CITTADINA DELLA SCUOLA CONVOCATA IN
DATA 18 DICEMBRE 2017

Il giorno 18 dicembre 2017 alle ore 17.30, nella sede comunale dei Servizi Sociali ed Educativi di Vicolo del Gallo, V
piano, Aula Magna, si apre la seduta con la presenza dei membri della consulta di seguito elencati:
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Il Presidente della Consulta Massimiliano Facchini è assente e viene sostituito dalla prof.ssa Melotti.
Sono presenti l'Assessore Patrizia Bartolomeo e Angela Campanelli per presentare il progetto “Bike for life”.
ODG
1.
2.
3.
4.
5.
6.

presentazione del progetto "Bike for life"
presentazione del Bilancio Comunale 2018
informativa su iscrizioni scolastiche
informativa su alternanza scuola lavoro
presentazione progetto "SC-ARTI"
tavolo 0/6 anni (decreto legislativo 65/2017 e correlati)

Punto 1: Si aprono i lavori dando la parola a Bartolomeo e Campanelli che presentano il progetto Bike for life che verte sulla promozione dell’utilizzo consapevole della bicicletta da parte di bambini e bambine, studenti e studentesse, nei
percorsi casa- scuola, e da parte di famiglie e residenti in città, nella fruizione degli spazi adibiti al tempo libero e ad
iniziative culturali. Finalità principale del progetto è migliorare la qualità dei tempi di spostamento sia obbligati e non.

Il progetto si declina in iniziative specifiche, ciascuna delle quali individua specifici destinatari e obiettivi. Prevede la
creazione di una ciclofficina all’interno dell’ASP G.Mazzini mediante il coinvolgimento di associazioni di ciclisti
amatoriali, associazioni del privato sociale e studenti coinvolti e la realizzazione di laboratori di educazione stradale
che coinvolgeranno 600 studenti.
L' iniziativa è finanziata da Regione Lombardia nell’ambito dell’Accordo di collaborazione sottoscritto ai sensi della
d.g.r. n. 5806 del 18/11/2016 in materia di politiche per il coordinamento dei tempi e degli orari. Tutte le informazioni
sono disponibili sul sito comunale nella sezione “politiche dei tempi” e nella presentazione che si allega al verbale.
Di Lauro chiede agli Assessori presenti se sono in programma interventi migliorativi relativamente alle piste ciclabili
che ritiene fondamentali per la realizzazione di un progetto come questo.
Punto 2: Il Dirigente Conti inizia ad illustrare il bilancio relativo ai servizi afferenti all'Assessorato alle politiche educative..Le slide che riportano nel dettaglio gli stanziamenti di bilancio si allegano quale parte integrante del verbale.
Il Dirigente e l’Assessore Villa approfondiscono e chiariscono alcuni punti:
slide 7: la somma essendo sul titolo II° del bilancio risulta subordinata a vincoli di entrata per "l'effettiva"disponibilità
dell'importo previsto.
slide 15: la gestione dell'anno scorso che ha visto l'accreditamento dei soggetti del territorio (Asa; rugby, Lascaux) ha
avuto esito positivo e verrà riproposta nel 2018
slide 17: La ristorazione non aumenta le tariffe dei serviz, la copertura dell'82,27% indicata dipende dalle riduzioni di
retta degli utenti che presentano ISEE.
Di Lauro chiede se ci sono fondi per Cinisello Balsamo Distretto Digitale e Conti chiarisce che il progetto si è concluso ma che l'Amministrazione valuterà il finanziamento di eventuali progetti innovativi che però al momento non sono
stati presentati. Parte delle attrezzature inoltre sono state acquistate grazie ai successivi finanziamenti PON.
Punto 3: Angela Giaimo referente dell'Ufficio Servizi per la scuola fa il punto su modalità e termini delle iscrizioni
scolastiche. L'Amministrazione invierà una lettera che riporta modalità e tempi delle iscrizioni e informazioni relative
ai servizi connessi quali la ristorazione a tutte le famiglie dei bambini che dovrebbero accedere alla scuola dell'infanzia
e alla scuola primaria. L'iscrizione alla scuola dell'infanzia avviene ancora tramite compilazione di modulo cartaceo. Il
modulo base del Ministero viene adattato in accordo con Ente locale e scuole, una parte dei moduli viene stampato
dall'Amministrazione e inviata alle scuole insieme al file. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito sito comunale
nella sezione servizi per la scuola e verranno affissi i manifesti in città.
Melotti specifica che i termini per le iscrizioni al CPIA sono diversi, 31maggio con proroga al 31 ottobre.
Punto 4: A seguito dell’approvazione della legge 107 del 2015, che ha introdotto l’obbligo per le scuole secondarie di
secondo grado di avviare percorsi di alternanza scuola lavoro per tutti gli studenti iscritti al terzo, quarto e quinto anno,
l’Amministrazione Comunale ha deciso di individuare il Servizio Progetti per la Scuola e Orientamento come servizio
che coordini la proposta dei diversi servizi/ uffici, accompagnando gli uffici coinvolti nella stesura dei bandi, nella selezione dei candidati e nel monitoraggio dell’esperienza al fine di valorizzare le finalità formative e orientative del percorso. Tramite avviso pubblico sono già stati pubblicati i progetti che ospiteranno oltre 200 studenti . Tutti i progetti e
gli atti relativi al nuovo servizio sono consultabili nella sezione dedicata “Alternanza scuola lavoro” all'interno di progetti per la scuola.
Catia Salmi riporta la difficoltà di reperire postazioni per gli studenti in ambito privato e che spesso devono muoversi
in autonomia con le ricerche come indicato dalla scuole.

Punto5: L'Amministrazione finanzierà un nuovo progetto denominato "SC-ARTI" - le arti del riuso" che vede la
realizzazione sul territorio di un servizio educativo e culturale incentrato sull'uso a scopi didattici e ricreativi di materiali destrutturati: materiali naturali, materiali di scarto industriale, materiali di recupero.In concreto si tratta di organizzare uno spazio in cui “conservare” vari materiali, dare ordine e criterio a quanto recuperato sul territorio per metterlo a disposizione di chi è interessato a vivere possibilità di apprendimento.L'idea della valorizzazione della materia
di scarto porta a conferire cura e rispetto alle potenzialità di ciò che per definizione è considerato inutile.I destinatari
del progetto sono innanzitutto gli studenti delle scuole del territorio di ogni ordine e grado: dai bambini degli asili
nido fino ai ragazzi delle scuole secondarie di primo livello.SC-ARTI offre uno spazio organizzato e gestito da personale educativo per proporre attività di laboratorio e esperienze didattiche progettate in collaborazione con gli insegnanti.La flessibilità delle proposte rende possibile ipotizzare anche un servizio rivolto direttamente al pubblico in orari extra scolastici, per la realizzazione di attività ricreative rivolte a famiglie, singoli cittadini o associazioni del territorio.SC-ARTI è un luogo pensato principalmente ( ma non esclusivamente) per bambini e ragazzi dove poter vivere esperienze di laboratori scientifici e creativi, per ragionare, esplorare, alimentare la fantasia e le potenzialità espressive.
All'interno di Sc-Arti lavora personale educativo specificatamente formato all'utilizzo dei materiali destrutturati e alla
conduzione di gruppi. Compito degli operatori sarà prendere contatti con aziende, negozi, magazzini per reperire materiali fallati, sfridi, fondi di magazzino o eccessi di produzione destinati allo smaltimentoLa sede individuata è lo spazio
sottostante il Servizio La Porta Magica, che recentemente ristrutturato da parte del settore LLPP, risulta idoneo sia
per la conservazione dei materiali, sia per l'allestimento dell'aula per i laboratori. Inoltre il servizio dispone di uno
spazio all’aperto ed è situato vicino a un parco cittadino, dove è possibile progettare esperienze in spazi più ampi e
verdi. Tale servizio aggiuntivo permette di arricchire e qualificare ulteriormente il livello dei servizi già presenti
nel Q.re S.Eusebio rispetto alla fascia individuata. Infatti qui già opera, sempre gestito dall'ATS "SI SVILUPPO E
INTEGRAZIONE", il servizio PORTA MAGICA che accoglie utenza in fascia età nido, 0-3 applicando la metodologia sperimentata da Maria Montessori'". L' accordo di collaborazione verrà stipulato con l'ATS “"SI SVILUPPO E INTEGRAZIONE" attualmente costtuita dalle cooperative La Grande Casa e Azimut mediante ampliamento della concessione vigente si tratta di un emporio di materiali di scarto dal quale attingere per proporre alle classi delle scuole
cittadine attività didattiche ed espressive.
Punto 6: In risposta al decreto legislativo 65/2017 l'Amministrazione è in fase di avvio un tavolo 0/6. Si è inoltre in
attesa di capire criteri di attribuzione delle risorse stanziate
L’assemblea si chiude alle 19.30.

