
 
 

Verbale riunione  
 
18 Aprile 2019  

 

Sede Riunione: Casa del quartiere 18-19,30 

Sono presenti:  

Rosa Rosmini Papa Gio Infanzia 
Angelini 

Infanzia 
Monterosso 

Camozzi 

 
 

Lavinia Cattaneo 
(2B) 
 

Michele Preda 
Bodei (1B e 5A) 
 

 Cristina Manzoni  
Paola Zorzi 
Silvia Manzecchi 
 

Vanila Gotti (3A) 
Alberto Cicuttini (3E) 
Enzo Bontempi 

 

  

Alberto Cicuttini: vice presidente C.G.C.  mail: albecicu@gmail.com 
 

  

 

ATTIVITA’ DI POSTICIPO 

Un genitore dell’lnfanzia Monterosso chiede la possibilità di attivare il posticipo dalle 16,30 alle 17,30 presso la primaria 

Papa Giovanni. Attualmente il servizio è garantito fino alle 16,30.  L’argomento è stato più volte ripreso negli anni con 

sondaggi e valutazioni e approfondimenti (Vanila Gotti conosce bene l’argomento). L’attività del posticipo tenuta dalla 

“giochincorso” è sostenibile solo con un certo numero di partecipanti. Nei prossimi giorni Silvia Manzecchi (interessata al 

servizio) si attiverà, in collaborazione con Vanila Gotti, per redigere e distribuire un sondaggio per coinvolgere quanti più 

genitori interessati al percorso. Una volta reperito e analizzato il sondaggio, verranno fatte specifiche riunioni con i 

sottoscrittori delle potenziali adesioni al fine di conoscere meglio il funzionamento del servizio.  

Alla Primaria G. Rosa, invece, non partirà il posticipo, mantenendo la consueta chiusura del martedì e del giovedì alle ore 

14. 

ASSOCIAZIONE SI, ASSOCIAZIONE NO 

Il Comitato Genitori sta ragionando e valutando l’evoluzione da semplice Comitato ad Associazione genitori. Il tema è 
complesso e ricco di ricadute positive, tra cui: autonomia gestionale, possibilità di partecipazione a bandi pubblici, maggiore 
potere di rappresentanza. Non mancano però aspetti negativi, come: costi fissi di gestione, obblighi normativi da rispettare, 
impegno maggiore da parte dei volontari. Un gruppo di genitori del Comitato, coadiuvato da esperti del settore e da quanti 
hanno già maturato esperienza sul territorio con le associazioni, ha svolto una serie di incontri per ampliare le conoscenze 
e valutare le opportunità. Dagli incontri sono emerse tre possibili strade da seguire: 

1. Mantenere lo stato attuale della situazione come semplice Comitato. 
2. Fondare l’Associazione genitori, trovando all’interno del Comitato le risorse (umane, tecniche ed economiche) 

affinché si possa a breve termine costituire la struttura dell’associazione. 
3. Collaborare con altre associazioni attualmente presenti sul territorio e che già sostengono i progetti proposti dal 

Comitato Genitori, per le questioni di natura tecnico-economica. Nel caso specifico si è pensato di proporre una 
sorta di collaborazione “apprendistato” con l’associazione Propolis. Lo scopo è quello di costruire all’interno del 
Comitato Genitori un gruppo di persone con competenze specifiche che nel tempo (almeno due anni), possa 
rendersi autonomo e tecnicamente formato per poter dar vita all’Associazione. 

La proposta di collaborazione di cui al punto 3 ha trovato maggiore interesse e forse una più semplice forma di “proposta 
evolutiva”. La proposta di collaborazione è stata pertanto riportata nel presente verbale, in allegato, corredata da una 
revisione schematizzata dell’organigramma generale di Propolis. Anche lo statuto del Comitato dovrà essere modificato 
con l’inserimento di specifici articoli dedicati a questa collaborazione con Propolis.  

Allegato: proposta di collaborazione Comitato Genitori-Propolis 

I presenti alla riunione (con un astenuto), dopo ampia discussione, approvano di procedere con questo progetto di 
collaborazione.  

mailto:albecicu@gmail.com


 

FESTA DI INIZIO ANNO 

Il CGC è da alcuni mesi al lavoro per l’organizzazione della festa di inizio anno.  

L’obiettivo principale è festeggiare l’inizio del nuovo anno scolastico con ritrovo e pranzo domenicale al monastero di 
Valmarina. Verranno organizzati giochi per i più piccoli, gara di orientiering per i grandi e altro. Non mancheranno la 
raccolta fondi per i progetti della scuola, ecc. 

Il gruppo lavoro dedicato all’organizzazione dell’evento (Nicola Cremaschi, Lavinia cattaneo, Michele Preda Bodei, Matteo 
Colleoni, Alberto Cicuttini) si incontrerà inizialmente con cadenza mensile e in modo autonomo rispetto al Comitato genitori. 
Il prossimo incontro è previsto per il 17 maggio ore 20,30 (sede da definire) per continuare il programma 
dell’organizzazione.  

In anteprima, alcuni proposte pensate per animare la Festa: 

- Data prevista: 6 ottobre (in caso di pioggia verrà posticipata al 13 ottobre) 

- Luogo della festa: sede dell’ente Parco dei Colli (cortile interno del ex monastero di Valmarina) 

- Attività: visita guidata a gruppi (con le guardie ecologiche del parco) ai luoghi più significativi dell’oasi.  

- Giochi: tiro con arco, orientiring, e altro. 

- Pranzo: organizzato dagli alpini (un primo per tutti); dolci e caffe organizzati dai genitori. 

- Finalità: presentazione attività del Comitato genitori, progetti scolastici, raccolta fondi. 

- Organizzazione e collaborazioni: Comitato Genitori Camozzi; Parco dei Colli; Lega Ambiente; Associazione 

Propolis; Gruppo Alpini di Redona. 

Si ricorda che il buon esito della festa dipende enormemente dall’aiuto di tutti. Reclutamento volontari attivo da subito.  

 

RAPPRESENTANZA:  

Tema da sempre in primo piano per il Comitato Genitori. Si ripropone l’istituzione di un corso aperto (probabilmente con il 

modello di “tavola rotonda”) per definire in modo chiaro e costruttivo ruoli, funzioni, attività che il rappresentante di classe 

deve svolgere nell’ambito della sua carica. Per un maggiore coinvolgimento, il tavolo è aperto a tutti i componenti della 

scuola: genitori, genitori rappresentanti di classe, insegnanti, eventualmente anche il Dirigente scolastico. Per un primo 

orientamento sui temi da trattare, il CG ha prodotto un sondaggio che è appena stato divulgato e inviato (on line) a tutti i 

rappresentanti di classe. Si chiede pertanto ai rappresentati l’invio ai rispettivi genitori. 

 

PROGETTO SCUOLE APERTE:  

A conclusione dei tre incontri laboratoriali organizzati dal Comune di Bergamo, in collaborazione con il Centro Servizi 

Volontariato di Bergamo, sul tema “Scuole Aperte”, si terrà presso la sede del Centro Famiglia di via Legrenzi un incontro 

di condivisione del documento Linee Guida: "Scuole Aperte - Educare alla cittadinanza", esito della rielaborazione dei 

preziosi contributi portati da tutti i partecipanti in relazione al processo di attuazione delle progettualità Scuole Aperte nei 

diversi Istituti e quartieri. Per l’Istituto Camozzi, oltre alla Dirigente scolastica, ha preso parte ai tre laboratori, in continuità 

col percorso dello scorso anno, un componente del comitato genitori. 

L'incontro è fissato per lunedì 13 maggio ore 17.30 - 19.30 ed è aperto alla partecipazione di tutti i portatori d’interesse: 

Dirigenti, docenti, genitori, referenti del territorio interessati al tema e a conoscere questo primo "prodotto" di 

documentazione del lavoro comune. 

 

CONTRIBUTO VOLONTARIO:  

Da una recente analisi dei dati, è emerso che il contributo volontario annuale richiesto dalla scuola per le attività progettuali 

e le assicurazioni viene versato da circa 85% - 90% delle famiglie. Considerato che i fondi sono da sempre scarsi e di 

difficile reperimento, li Comitato Genitori, in accordo con la scuola, organizzerà una campagna di sensibilizzazione e 

promozione rivolta alle famiglie al fine di colmare il più possibile le mancanze. Il contributo volontario attualmente richiesto 

è di 25 €. Non sono previsti aumenti. Si spera che la promozione e la sensibilizzazione porti la percentuale vicina al 100%. 

Paghiamo meno se tutti contribuiscono! 

 

PROGETTO GIROSTRUMENTI: 

il Girostrumenti 2019 (segmento del progetto Musincanto fino allo scorso anno attivo solo sulla primaria Papa Giovanni) 

è in fase di completamento. Portato sulle classi 5^ di tutte le scuole primarie dell’Istituto, il progetto musicale non è gratuito 
ma a carico delle risorse della Scuola, su fondi raccolti dall’Associazione Propolis (attraverso iniziative in collaborazione 
con il CGC) e su iniziative di raccolta fondi autonome del CGC.  



Per contribuire al finanziamento del Girostrumenti su tutte le Scuole, il CGC ha stabilito di animare 3 banchetti (tra 
Monterosso e Valtesse): uno per ciascuna scuola. I referenti del plesso individueranno, in occasione del banchetto dedicato 
alla loro scuola, 2-3 genitori per collaborare alla realizzazione del banchetto con preparazione di torte da vendere e presidio 
banchetto raccolta fondi. Due dei tre banchetti sono già stati organizzati, con raccolta fondi a favore della primaria Papa 
Giovani e della Rosa.  
Il prossimo e ultimo banchetto sarà finalizzato alla racconta fondi per la primaria Rosmini e avrà luogo, sempre 
presso il mercatino di Piazza Pacati a Monterosso, il prossimo 25 maggio.  
Si chiede pertanto il contributo dei genitori della scuola! 
 

PROGETTO GENITORI IN-FORMAZIONE, prossima annualità 2019-2020: 

In considerazione del successo e del gradimento riscontrato dal percorso formativo “Genitori in formAzione”, organizzato 
e finanziato, nell’anno scolastico 2018/2019, dall’istituto paritario delle Suore Francescane Scuola Papa Giovanni XXIII°), 
è intenzione del Comitato Genitori e dell’Istituto comprensivo Camozzi, proseguire nella collaborazione affinché il progetto 
possa proseguire anche per il prossimo anno. Come già anticipato all’inizio del percorso, il Comitato si rende disponibile 
per l’organizzazione di almeno uno dei momenti formativi previsti per la prossima annualità. Il gruppo di lavoro, trasversale 
tra le scuole coinvolte, proseguirà nel lavoro di organizzazione degli incontri e di individuazione dei temi sui quali sviluppare 
i momenti formativi. Trattandosi di un percorso di accompagnamento dei genitori avviato si temi relativa alla prima fascia 
d’età “materna-primaria”, con ogni probabilità i prossimi temi proposti per gli incontri riguarderanno la fascia d’età pre-
adolescenziale e adolescenziale. 

ATTIVITA’ E FESTE SUL TERRITORIO 

- Festa di inaugurazione del nuovo parco di Valtesse: in programma per domenica 28 aprile ore 16,00. 
- Festa di musicale di Valtesse: in programma per il 4 di maggio  
- Mercato dell’usato: Monterosso - in piazza Pacati il 25 maggio 2019; Valtesse - in piazzale S. Antonio tutti i primi 

sabati del mese 
- Festa in strada alla Conca Fiorita: in programma il 1 giugno (pomeriggio). 
- Monterosso in piazza: in programma per il 2 Giugno presso li Parco Pacati 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

- Riunione CG:   17 maggio 2019 ore 18,30 presso Casa del Quartiere (da confermare) 
- Riunione gruppo festa: 17 maggio 2019 ore 21,00 presso Casa del Quartiere (da confermare) 

Il Comitato Genitori Camozzi 2018-2019 

Il verbalizzante Alberto Cicuttini 



COMITATO GENITORI – ASSOCIAZIONE PROPOLIS 

Proposta di collaborazione 

 

Premesse 

Da diversi anni il Comitato Genitori collabora con l’associazione Propolis alla promozione e 

sostentamento delle attività scolastiche presenti nell’Istituto Comprensivo Camozzi: progetti 

musicali, attività di formazione, attività ludiche, laboratori con proposte culturali e ricreative, attività 

utili a favorire integrazione sociale, ecc. 

Recentemente il Comitato Genitori ha manifestato interesse per una evoluzione da semplice 

comitato ad associazione formalmente costituita al fine di consentire una maggiore autonomia 

gestionale, organizzativa, economica.  

Si pensa che l'associazione formalizzata favorisca maggiormente la partecipazione attiva alla vita 

scolastica dei genitori e il riconoscimento del valore del ruolo dei genitori rispetto al semplice 

comitato. L’associazione può essere un mezzo strumentale al servizio del riconoscimento e della 

valorizzazione del ruolo e della presenza dei genitori nella scuola. 

 

Il passo verso l’associazione manifesta 4 aspetti di notevole vantaggio:  

1) possibilità di partecipazione a bandi pubblici per ottenere contributi economici a sostegno 

di progetti specifici. 

2) possibilità di accedere agli elenchi dei soggetti beneficiari del 5 per mille. 

3) rilasciare ricevute fiscali per le attività svolte e le donazioni ricevute. 

4) possibilità di stipulare convenzioni con gli enti. 

Accanto agli aspetti positivi emergono alcuni punti che sono impegnativi sia sotto il profilo 

economico che gestionale, e oltretutto sono obbligatori:  

1) Avere un insieme di organi di rappresentanza dell’associazione: Presidente, Consiglio 

Direttivo, Assemblea dei soci. 

2) Spese fisse: gestire e mantenere un conto corrente; rinnovare le imposte di registrazione, 

ecc; 

3) Avere un consulente professionale per gestire gli obblighi contabili: bilanci, situazioni 

patrimoniali, rendicontazione economico-finanziaria, seguire le scadenze e adempimenti 

ecc.  

La dimensione associativa comporta responsabilità differenti: tale evenienza può essere un 

problema, che si può superare costruendosi nuove competenze ed essendo consapevoli dei propri 

limiti; ma soprattutto può costituire una opportunità, perché si può crescere come gruppo, insieme 

agli altri genitori, e come individui, perché si intraprende un percorso di crescita personale 

significativo. 



Proposta 

Viste le premesse il Comitato Genitori Camozzi propone all’associazione Propolis un inserimento di 

persona e/o persone che possano imparare e vedere da vicino gli aspetti tecnici, formali, economici 

che sono tipici di una associazione formalmente riconosciuta. In concreto questo affiancamento 

consente e può facilitare l’attivarsi attorno a problemi, cercare soluzioni insieme ad altri, costruirsi 

competenze intorno a bisogni nuovi. 

Modalità dell’inserimento - considerato lo statuo di Propolis -  

 Si richiede a Propolis (viso lo statuto e organigramma art. 10) la creazione di ulteriore gruppo 

di lavoro o attività denominato “Comitato Genitori ICC” il cui coordinatore sarà Il Presidente 

del CG e dovrà partecipare alle riunioni del consiglio direttivo di Propolis.  

 Il CG nominerà (nell’assemblea plenaria) un delegato che dovrà essere un membro del 

direttivo: Vicepresidente, Segretario o un membro affezionato che abbia voglia di spendersi 

per il CG.  

Il delegato dovrà: 

1. partecipare come componente “apprendista” alle riunioni del gruppo amministrativo 

contabile di Propolis (art. 11 statuto). Vedi schema allegato. 

2. Essere parte attiva e responsabile nel seguire-gestire i progetti scolastici che 

normalmente vengono attivati dalla scuola in collaborazione con Propolis.  

3. Avere una prospettiva di continuità per almeno 2 anni di partecipazione all’interno 

della scuola (in patica il proprio figlio deve essere presente nell’istituto Camozzi per 

almeno 2 anni). 

 

 Presidente CG e Delegato CG dovranno essere soci di Propolis. 

 Il nuovo gruppo di lavoro “Comitato Genitori ICC” avrà un regolamento (da scrivere sulla 

falsa riga dei regolamenti degli altri gruppi di lavoro) 

 Sul discorso autonomia del ruolo del coordinatore del gruppo (per scelte economiche, 

progetti da attuare, ecc) ci si lega al quello che Propolis prevede. Forse, sarebbe meglio, con 

una autonoma gestione delle scelte.  

 

Obiettivi 

Acquisire competenze; sviluppare progetti e ricercare risorse economiche per attuarli; valutare se, 

dopo questa esperienza, i tempi saranno maturi per la costituzione di una Associazione Genitori 

Camozzi. 

La presente convenzione ha validità di 2 anni; al termine dei quali due sono gli scenari di fondo che 

si possono prospettare: 

1. Il Comitato Genitori si costituisce in Associazione, ringrazia Propolis per il contributo 

e sostegno che ha dato per l’affiancamento, e cammina con le proprie forze. 

2. Il Comitato Genitori resta un gruppo di lavoro interno a Propolis, viene meno il ruolo 

del delegato, le attività del CG diventano parte di Propolis; i componenti del CG 

(almeno 20) diventano soci di Propolis,   

 



Per il CG 2018-2019 

Alberto Cicuttini 

Michele Pisano 

Schema organigramma di Propolis 

 proposta d’inserimento gruppo Comitato Genitori 

 

 

Gruppo Attività 

“Comitato Genitori” 

NEW 
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