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Il giorno 6 Novembre 2014 alle ore 14,30 presso il Salone dell’educazione ABCD, si è riunita la Conferenza 
Cittadina delle Autonomie Scolastiche con il seguente programma di lavori: 
 

1) Raccolta e presentazione delle candidature a Vicepresidente della Conferenza Cittadina 

2) Sistema della raccolta dati: presentazione del lavoro effettuato dagli uffici comunali 
 T. Carpanelli, Direttore Scuola Sport e Politiche Giovanili 

 Riccardo Damasio, UO Sistema Scolastico cittadino  

 Francesco Colloca, UO Integrazione dei sistemi informativi  

3) Stato di avanzamento delle azioni intraprese dalla Direzione Patrimonio in tema di 
adeguamento delle strutture 

 M. Rizzi, Direzione Patrimonio, UO Manutenzioni programmate e adeguamenti normativi 

4) Tavoli di lavoro: 

 Spazi scolastici in orario extrascolastico- situazione attuale e aspetti da definire  

 Proposte per nuovi tavoli 2015 
 - Procedure di segnalazione dell’adempimento dell’obbligo 

    - Erogazione farmaci 

5) Presentazione del nuovo logo della città “Genova more than this”   
Proposte per la diffusione cittadina 

R. Cecconi, Direzione Comunicazione e promozione della città, UO Comunicazione 
 

6) Il programma Erasmus plus. Raccolta di proposte tematiche per l’avvio di progetti da presentare nelle call 
2015. 

R. Damasio, UO Sistema Scolastico cittadino  
 

7) Votazioni ed elezione del Vicepresidente della Conferenza Cittadina 

 
 
Interventi dalla Sala  
 

Si allega foglio firma dei presenti 
 
Introduce i lavori l’Assessore Boero, che lascia subito la parola all’Assessore Regionale Pippo Rossetti e al 
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria Rosaria Pagano, in quanto entrambi impegnati di lì a poco 
in un altro contesto. 
La Dott.ssa Pagano presenta alla platea il nuovo Dirigente dell’Ambito Territoriale di Genova, Loris Azhar Perotti. 
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Prende la parola l’Assessore Boero per ribadire l’importanza della Conferenza in tutte le sue forme e attività: 
Conferenza Cittadina, Coordinamenti Territoriali, Tavoli di lavoro; pone l’accento sul concetto di cooperazione, 
che, in questi momenti di estreme difficoltà per tutti,  è indispensabile per affrontare le numerose problematiche 
che si presentano quasi quotidianamente. 
Pone poi l’accento sulla necessità di porre maggiormente l’attenzione sugli aspetti progettuali e didattici, che, 
spesso, vengono sovrastati dalle mille difficoltà di carattere gestionale;  auspica una maggior veicolazione delle 
iniziative che si svolgono nelle scuole, nello spirito della cosiddetta  “buona scuola”, sottolineando l’alto livello 
qualitativo della scuola genovese nel suo complesso.  
 
La parola poi passa alla Vicepresidente della Conferenza Cittadina, dott.ssa Iris Alemano, la quale, al termine del 
suo mandato, dopo aver fatto una breve sintesi di quanto è stato realizzato dal 2010 ad oggi, auspica un 
rafforzamento ed una crescita della   Conferenza Cittadina, che, soprattutto per i Dirigenti Scolastici, è l’unico 
strumento di comunicazione e di coordinamento,  di diffusione di iniziative e attività, che, altrimenti, 
resterebbero chiuse all’interno della realtà di ciascuno; si rivolge soprattutto ai “nuovi” colleghi che, 
probabilmente ed inevitabilmente, hanno una conoscenza  superficiale di questa istituzione. 
Accenna poi alla necessità di chiudere i lavori del tavolo “Spazi Scolastici” e di riprendere il tema dell’anafilassi. 
 
Argomento 1 
 
Dopo l’intervento della dott.ssa Alemano, viene chiesto di presentare eventuali candidature per il rinnovo del 
Vicepresidente: l’unica candidatura risulta essere quella della Vicepresidente in carica. 
 
 
Argomento 2 
 

La Dott.ssa Tiziana Carpanelli, Direttore della Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili del Comune di 
Genova, rendiconta sulle attività svolte dagli uffici della Direzione in quest’ultimo anno, ponendo in 
particolare l’accento sul grande lavoro di raccolta e aggiornamento costante dei dati riguardanti tutte le 
scuole del territorio comunale genovese, pubbliche e private, che va a costituire un  patrimonio di già 
notevole entità, ma che va sicuramente migliorato, soprattutto nella parte gestionale; in questo senso si 
sono costituiti dei gruppi di lavoro che stanno elaborando la messa a punto di modalità 
organizzative/tecnologiche, che garantiscano un flusso costante  di informazioni, attraverso un percorso che non 
potrà che essere condiviso.  
 
A questo punto la dott.ssa Carpanelli lascia la parola al Dott. Francesco Colloca, che, in qualità di responsabile 
della gestione e dello sviluppo del sistema informativo dell’Area Servizi del Comune di Genova, nonché 
coordinatore dei gruppi di lavoro, illustra il percorso già effettuato e quanto ancora da fare, offrendo un quadro 
complessivo di possibilità/opportunità, come rappresentato nelle slides che si allegano.  
 

Il Dott. Riccardo Damasio, responsabile dell’U.O. Sistema Scolastico Cittadino del Comune di Genova, 
annuncia la prossima attivazione di un tavolo di lavoro proprio sulla raccolta e sul trattamento dei dati e 
chiede la partecipazione di almeno 2 Dirigenti Scolastici e auspica la partecipazione anche dei DSGA. 
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Argomento 3 
 
L’Architetto Mario Rizzi della Direzione Patrimonio e Demanio, chiamato ad illustrare la situazione del piano 
di manutenzioni straordinarie delle scuole statali si scusa per non essere stato in grado di elaborare un 
documento aggiornato, a causa della situazione di emergenza venutasi a creare in seguito agli eventi 
alluvionali dell’inizio di ottobre, che ha visto tutto il personale tecnico impegnato sul territorio. Fa una 
panoramica dello stato dell’arte, impegnandosi a produrre in un tempo successivo un documento  
complessivo da inoltrare a tutte le scuole, tramite l’ufficio di coordinamento della conferenza cittadina.    
 
 
Argomento 4 
 
L’Assessore Boero riprende il discorso sui tavoli di lavoro, in particolare sottolinea l’urgenza di predisporre le 
linee guida per l’utilizzo degli spazi scolastici in orario extrascolastico, sottolineando la necessità di trovare 
delle soluzioni che non penalizzino le scuole, ma neanche le Associazioni e le Società sportive del territorio, 
oltre che i Municipi e l’amministrazione comunale. Si rende conto che la situazione è di difficile risoluzione e 
dichiara che presenterà  una prima bozza di documento anche nell’ambito della Consulta dello Sport che si 
terrà prossimamente. 
 
La Dott.ssa Maddalena Carlini, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Sestri Est, presenta la 
situazione che si è venuta a creare nel suo Municipio, il Municipio 6 Medio Ponente, dove le scuole del 
territorio hanno sostenuto una posizione di carattere negoziale con le Associazioni per garantire un 
prolungamento dell’attività scolastica, non trovando accordo col Municipio; attualmente ognuno è rimasto 
sulle proprie posizioni. 
 
Il Dott. Marco Adezati, Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo Castelletto, sempre sul tema spazi 
scolastici, chiede se il problema che rende difficile la conclusione dei lavori riguarda la destinazione di tali 
spazi o riguarda prevalentemente i costi di manutenzione delle strutture; in quest’ultimo caso, suggerisce, 
sarebbe sufficiente esplicitare nel contratto i costi da attribuire ad ognuna delle parti. 
 
L’Assessore Boero ribadisce la necessità di trovare un accordo fra le parti, Municipio e Istituzioni Scolastiche, 
per quanto concerne la destinazione e la gestione degli spazi, affinché si arrivi alla piena soddisfazione delle 
esigenze di ognuno. 
 
Il Presidente del Municipio 8 Medio Levante, Alessandro Morgante sostiene la tesi della collaborazione fra il 
Municipio e le Istituzioni Scolastiche del territorio e porta ad esempio ciò che è stato fatto nel Municipio 
Medio Levante in ordine al problema degli spazi scolastici: il Municipio ha emesso un bando per assegnare 
alle associazioni/società del territorio gli spazi in orari  in cui non vengono svolte attività inserite nel POF. 
 
Il Presidente del Municipio 9 Levante Nevio Farinelli segnala la necessità che le Istituzioni Scolastiche siano  
maggiormente collegate alla vita del quartiere, attraverso la programmazione di attività ed eventi che 
coinvolgano la cittadinanza e anche attraverso la messa a disposizione degli spazi, ovviamente in orari 
extrascolastici. 
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Il Dott. Giacomo Buonopane Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo Sestri ribadisce quanto affermato 
dalla dott.ssa Carlini in merito alla situazione “spazi scolastici” all’interno del Municipio Medio Ponente. 
Introduce anche l’argomento urgente, legato alle situazioni di emergenza meteo, di una definitiva 
sistemazione delle procedure per le scuole nei parchi. Le recenti ordinanze sul tema hanno previsto infatti la 
chiusura dei parchi pubblici, in situazioni di Allerta, con la predisposizione di percorsi sicuri per l’utenza delle 
scuole. Rimangono tuttavia da individuare procedure certe per le scuole site in parchi ad uso esclusivo, che 
non rientrano in tali tipologie, ma che presentano analoghe situazioni di rischio. 
 
Riprende la parola il Dott. Marco Adezati per evidenziare alcune criticità nella programmazione degli 
interventi strutturali/manutentivi nelle scuole, da parte soprattutto dei Municipi, con gravi disagi per la 
popolazione scolastica; spesso, infatti, vengono eseguiti degli interventi  durante l’orario scolastico, con le 
difficoltà che ciò comporta e, spesso senza un’adeguata informazione preventiva.  
 
Argomento 5 
 
Raffaella Cecconi della Direzione Comunicazione e  promozione della Città  presenta il nuovo logo della città 
di Genova, come da slides allegate e dichiara la disponibilità degli uffici Comunicazione del Comune di 
Genova a collaborare con le scuole per eventuali iniziative ed eventi collaterali. 
 
Argomento 6 
 
Riccardo Damasio propone, come da slides allegate, un raccordo tra uffici della Direzione Scuola Sport e 
Politiche Giovanili e scuole autonome sulla progettazione da mettere in campo relativamente ai bandi 
Erasmus Plus 2015.  
 
Interventi dalla sala 
 
Il Dott. Enrico Tacchella Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo Lagaccio, torna sul tema della 
Protezione Civile chiedendo che la Civica Amministrazione, nello specifico il settore di Protezione Civile, 
svolga un’opera di maggior informazione e sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza in ordine alle 
ordinanze sindacali emesse nei vari casi di allerta metereologica, ponendo l’accento sul problema dell’uscita 
da scuola degli alunni prelevati dai genitori in caso di passaggio ad allerta 2 o di criticità elevata, durante le 
giornate di normale apertura delle scuole. 
 
Interviene nuovamente il Dott. Giacomo Buonopane per fare il punto su alcune questioni ancora irrisolte, 
come ad esempio il già ampiamente  discusso problema dell’utilizzo degli spazi scolastici ponendo anche 
l’accento sulle problematiche di rapporti fra Direzione Patrimonio e Municipi e fra Municipi e Istituzioni 
Scolastiche in ordine agli interventi di manutenzione. 
Fa anche un accenno alla costituzione di un  tavolo di lavoro sulle tematiche dei dati a cui sarebbe opportuno 
far partecipare anche personale delle segreterie scolastiche. 
Infine, si esprime sulla Conferenza Cittadina, definendolo uno strumento essenziale, della cui utilità ed 
importanza i Dirigenti Scolastici dovrebbero essere maggiormente consapevoli, per contribuire alla sua 
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crescita, che non può e non deve essere unilaterale. Ribadisce ancora l’altrettanto fondamentale ruolo del 
Comitato di Coordinamento Cittadino e dei Comitati territoriali, evidenziando, per questi ultimi, la necessità 
di provvedere ad una riorganizzazione che coinvolga maggiormente i Municipi. 
 
La Dott.ssa Elena Tramelli  interviene in veste di Presidente della Rete dei Poli R.E.S., sottolineando la 
necessità di prevedere, in situazioni di emergenza di protezione civile, azioni specifiche rivolte ai disabili gravi 
presenti nelle scuole. 
 
Il  Dott. Riccardo Damasio mostra nuovamente la Piattaforma CCAS su Moodle, mettendo in evidenza 
l’utilità di questo strumento per mantenere costanti i rapporti fra Scuole e Ente Pubblico e per interagire in 
qualsiasi momento se ne verifichi la necessità e l’opportunità. In particolare sottolinea l’opportunità 
dell’utilizzo dello strumento  da parte delle componenti municipali, per facilitare la comunicazione fra tutte 
le parti. L’Ufficio di Coordinamento della Conferenza Cittadina è sempre disponibile per qualunque esigenza 
rispetto all’uso dello strumento informatico. 
 
Argomento 7 
 
L’assemblea decide unanimemente di riconfermare la Dott. Iris Alemano nel ruolo di Vicepresidente della 
Conferenza Cittadina delle Autonomie Scolastiche 
 

 

La Conferenza Cittadina si chiude alle ore 17. 

 

 

 

L’Assessore          La Vice presidente 

Pino Boero         Iris Alemano 

 

 

 

Verbale redatto dall’Ufficio Coordinamento Conferenza Cittadina 


