Conferenza Cittadina Autonomie Scolastiche
Il giorno 29 Maggio 2014 alle ore 14.00 presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, si è riunita la
Conferenza Cittadina delle Autonomie Scolastiche con il seguente programma di lavori:
14.00
14.30
14.45
15.00

Arrivo e registrazione dei partecipanti
Introduzione dell’Assessore alla Scuola, Sport e Politiche Giovanili Pino Boero
Relazione del Vicepresidente della Conferenza Cittadina ISA Iris Alemano
Un anno di lavoro
Report a cura della Direzione Scuola Sport e Politiche Giovanili del Comune di Genova
15.30 Presentazione delle linee guida
“Accoglienza e inserimento dei bambini di origine straniera nelle scuole del primo ciclo di
istruzione”
“Utilizzo dei locali scolastici in occasione delle consultazioni elettorali”
16.00 Stato di avanzamento del lavoro dei tavoli tematici in corso
a cura dell’U.O. Sistema Scolastico Cittadino
16.15 Presentazione di progetti in corso
ColoriAmo Sampierdarena – Franco Marenco Presidente Municipio 2 Centro Ovest
Teatro in lingue – Fondazione FULGIS
17.00 Proposte per nuovi tavoli di lavoro e progetti per il nuovo anno scolastico
interventi dalla sala

Introduce i lavori l’Assessore Boero con la presentazione della Regata Storica che avrà luogo il 7 e 8 giugno a
Genova; prosegue l’intervento ringraziando tutti per la partecipazione alla conferenza; ringrazia in modo
particolare i rappresentanti dei Municipi, con i quali auspica una sempre più stretta collaborazione tornando a
sottolineare l’importanza dei coordinamenti municipali della Conferenza Cittadina, quali momenti di articolazione
territoriale fondamentale del lavoro partecipato che la Conferenza ha portato avanti in tutti questi anni.
Introduce poi l’argomento “Tavoli di lavoro” auspicando che entro la fine dell’anno scolastico si giunga a
conclusione dell’attività riguardante il Tavolo “Utilizzo degli spazi scolastici in orario extrascolastico”.

Esprime soddisfazione per il lavoro che la Conferenza Cittadina ha svolto durante l’intero anno
scolastico, sottolineando come sempre più la Conferenza Cittadina sia sentita come il luogo istituzionale
del confronto e della progettazione congiunta delle azioni rivolte al Sistema scolastico nel suo
complesso. Conclude l’introduzione con un accenno alla progettazione in ambito europeo, evidenziando
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come, in un periodo di continue riduzioni del bilancio comunale, i finanziamenti europei siano una
risorsa imprescindibile e come le attuali organizzazioni sia dell’Assessorato, sia della Direzione afferente
corrispondano con le tematiche e le azioni previste dal programma quadro Erasmus Plus.

La Dott.ssa Iris Alemano, vicepresidente della Conferenza Cittadina, propone una sintesi delle attività
promosse dalla Conferenza, ponendo l’accento sul ruolo e sulla collaborazione delle ISA, che ne hanno
consentito la realizzazione. L’esperienza della Conferenza Cittadina è riconosciuta a livello nazionale
come un’esperienza di particolare importanza ed è necessario che tutti i componenti ne siano
particolarmente consapevoli per incrementare la partecipazione e il coinvolgimento.
Accenna al lavoro dei tavoli tematici che si sono costituiti durante questo anno scolastico:
 Armonizzazione delle procedure interne ai singoli istituti scolastici per la gestione delle
emergenze di protezione civile
 Utilizzo degli spazi scolastici in orario extrascolastico
 Condivisione delle problematiche della disabilità
 Accoglienza bambini stranieri e reti contro il disagio
 Utilizzo degli spazi scolastici per lo svolgimento delle consultazioni elettorali
Sottolinea che pur non avendo interamente completato il lavoro i tavoli sono stati molto attivi e
partecipati e hanno prodotto numerosi documenti preliminari che rappresentano un importante stato di
avanzamento su tematiche spesso molto complesse e conflittuali.
Lo strumento del tavolo di lavoro si caratterizza così come una peculiarità della Conferenza Cittadina,
particolarmente utile e efficace come regolatore delle problematiche condivise; ne auspica una sempre
maggiore partecipazione da parte di tutti i dirigenti scolastici.
Intervenendo nel merito dei lavori del tavolo “Utilizzo degli spazi scolastici in orario extrascolastico”
auspica che si giunga a una conclusione la più rapida possibile, che sappia contemperare le giuste
esigenze dell’Amministrazione Comunale e delle Istituzioni scolastiche per le quali gli spazi a
disposizione sono una ricchezza imprescindibile per l’offerta formativa.
Ricorda come a partire da uno spunto proposto, già nell’anno scolastico 2012/2013, dal Dirigente Tubino
in sede di Conferenza Cittadina sia stata rinforzata la rete delle scuole sede di poli gravi e sia stato
possibile attuare una serie di azioni integrate di sostegno alla disabilità, che, anche grazie ai
finanziamenti del Comune di Genova, rappresentano un vero fiore all’occhiello della città intera.
Ribadisce la necessità di una sinergia sempre più forte tra Istituzioni scolastiche e Municipi.
Fa cenno alla Conferenza Regionale del Sistema Educativo, che si svolgerà il prossimo ottobre,
auspicando che la Conferenza Cittadina abbia un peso significativo in quel contesto.
Auspica il rafforzamento dei rapporti fra ISA e Municipio, soprattutto in riferimento alla convocazione
più puntuale dei coordinamenti territoriali.
Conclude proponendo la richiesta di riproporre l’organizzazione di un momento pedagogico in autunno,
nella linea della passata esperienza del Settembre Pedagogico, affinché l’attenzione della Conferenza si
possa rivolgere anche agli aspetti educativi/didattici, oltre che agli aspetti gestionali che fino ad oggi
hanno impegnato gran parte delle energie.
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Porta i suoi saluti la Dott.ssa Rosaria Pagano, Vice Direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Liguria,
Dirigente dell’Ambito Territoriale di Genova. Ricorda le difficoltà che sta vivendo il suo ufficio in un
momento di cambio di sede. Condivide la proposta di Iris Alemano per una ripresa del “Settembre
Pedagogico” che ha rappresentato un momento di particolare importanza per la scuola genovese.
La Dott.ssa Tiziana Carpanelli, Direttore della Direzione Scuola, Sport e Politiche giovanili del Comune di
Genova, porta la relazione tecnica sulle attività svolte dalla Conferenza Cittadina nell’anno scolastico
2013/2014 – l’intero intervento della Dott.ssa Carpanelli è visionabile nelle slides allegate.
Il Dott. Riccardo Damasio, responsabile dell’U.O. Sistema Scolastico Cittadino del Comune di Genova,
illustra lo stato dei lavori dei tavoli tematici attivati presentando le linee guida, già concluse ed
approvate, in materia di elezioni e di accoglienza ed inserimento di bambini stranieri all’interno delle
scuole.
Coglie l’occasione per ricordare ai Dirigenti Scolastici che le linee guida sono pubblicate sulla piattaforma
di condivisione della Conferenza Cittadina https://ccas.comune.genova.it.
Attraverso la piattaforma tutti i Dirigenti Scolastici possono offrire il loro contributo ai lavori svolti dai
tavoli, in un’ottica di collaborazione e di miglioramento costante.
Prosegue con l’illustrazione del lavoro svolto dal tavolo “Utilizzo degli spazi scolastici in orario
extrascolastico”, tema su cui l’ufficio sta lavorando alacremente, che dovrà concludersi al più presto.
Il Prof. Agostino Calvi, Assessore alla scuola del Municipio 2 Centro Ovest, presenta il progetto
“Coloriamo Sampierdarena”, che si propone di mettere a sistema tutte le eccellenze presenti sul
territorio con l’obiettivo di rilanciare un’idea di Sampierdarena come luogo più vivibile e fruibile.
Le scuole e le associazione sono state le prime realtà a essere sollecitate e coinvolte, tentando di creare
o potenziare reti fra le scuole stesse e fra scuole e associazioni.
La Prof.ssa Francesca Bavassano dell’istituto Deledda della Fondazione FULGIS presenta il progetto
“Teatro e Cinema in Lingue” portato avanti dall’Istituto Deledda dal 2003. Il progetto coinvolge alunni di
madrelingua diversa dall’italiano in una originale attività teatrale svolta nelle lingue madri. All’attività
teatrale da alcuni anni si affianca un lavoro di produzione di cortometraggi particolarmente adatti a
diffondere l’utilizzo delle lingue e il valore del plurilinguismo tra i bambini della fascia d’età della scuola
primaria e secondaria di primo grado. L’Istituto Deledda si dichiara disponibile e interessato a
supportare le scuole che lo richiedessero nella diffusione delle competenze linguistiche.
Maggiori informazioni sull’iniziativa sul sito http://deledda.eu/.
Il Presidente del Municipio 9 Levante Nerio Farinelli, presentando l’iniziativa “Restituiamo l’ex ospedale
di Quarto alla città”, propone alle scuole del proprio Municipio, ma non solo, una sorta di concorso il cui
titolo potrebbe essere “Disegnare una città all’interno dell’ex ospedale psichiatrico di Quarto”.
La Dott.ssa Michela Casareto, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Maddalena – Bertani, dà il
via agli interventi dei Dirigenti Scolastici, riprendendo molti degli argomenti presenti nella relazione
tecnica presentata dalla Dott.ssa Carpanelli
Segnala l’utilità di monitorare l’applicazione da parte delle scuole delle linee guida già vigenti.
Pone l’accento sull’opportunità che le varie Direzioni della Civica Amministrazione, coinvolte a vario
titolo con il mondo della scuola, siano maggiormente presenti alla Conferenza.
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Conviene, con chi l’ha preceduta, sulla necessità di ripercorrere la strada del “Settembre Pedagogico”,
per riprendere il discorso educativo/didattico che in questi ultimi anni è stato giocoforza superato dai
tanti problemi gestionali.
Senz’altro sarà opportuno individuare una modalità di coordinamento dell’offerta formativa proposta
dalla Civica Amministrazione, affinché ci sia una conoscenza diffusa e non estemporanea delle possibilità
offerte: l’esperienza di Tegras, ad esempio, è una magnifica opportunità che dovrebbe continuare e
potrebbe trovare anche maggiori spazi di diffusione e utilizzo da parte delle Scuole.
Sulle problematiche delle Municipalità concorda nella valutazione che i Coordinamenti Municipali
dovrebbero essere veramente il primo step del Tavolo di Coordinamento della Conferenza Cittadina.

Il successivo intervento del Dott. Marzio Angiolani, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Voltri
1, pone all’attenzione il problema dello smaltimento dei rifiuti speciali, in particolare le attrezzature
informatiche ormai obsolete; a questo proposito chiede al Comune di stipulare un’intesa con AMIU, al
fine di rendere più agevole smaltire tali attrezzature.
Il Dott. Marco Adezati, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Castelletto, prende la parola in
merito al tema delle Consultazioni elettorali, evidenziando, dal suo punto di vista, alcune criticità, che
vanno dal mancato riconoscimento del lavoro da parte del personale scolastico per la preparazione delle
aule sede di seggio, alle segnalazioni di non conformità delle pulizie finali, che le scuole compilano ogni
qualvolta ci sono le elezioni e che spesso hanno scarso esito.
Prosegue ponendo l’accento sull’esigenza di offrire, da parte di tutti, un maggior supporto al lavoro dei
tavoli, utilizzando la piattaforma on line della Conferenza Cittadina, della quale auspica un sempre
maggior utilizzo.
Infine, accennando al tema del volontariato dei genitori, segnala la necessità di una normativa comune e
della possibilità di un qualche riconoscimento.

La Dott.ssa Iris Alemano conclude gli interventi dei suoi colleghi ribadendo la necessità che vengano
convocati con maggior regolarità i coordinamenti territoriali, al fine di poter riportare a tutti i risultati
dei lavori dei tavoli, nonché degli incontri del Comitato di coordinamento cittadino.
Auspica inoltre che il tema del volontariato dei genitori sia oggetto di un prossimo tavolo di lavoro.

L’Assessore Pino Boero, in merito all’argomento del volontariato, suggerisce una possibilità concreta di
agevolazioni da parte del Municipio di competenza, consistente in una copertura assicurativa e
l’eventuale fornitura di materiale necessario, previa costituzione di una Associazione di Volontariato.
In merito al discorso su un qualche riconoscimento delle attività dei volontari, auspica che la C.A. sia
puntualmente informata. Accoglie con favore l’idea dell’organizzazione di momenti pubblici di
riconoscimento dell’impegno del volontariato in ambito scolastico. Infine, dopo aver ringraziato i
Dirigenti Scolastici che hanno partecipato in prima persona ai lavori dei tavoli, annuncia che, oltre ai tagli
sul bilancio comunale, dovremo affrontare anche una decurtazione prevista del 22% dei finanziamenti
relativi alla legge 285/97.
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Prende ancora la parola la Dott.ssa Tiziana Carpanelli per informare che il problema del volontariato dei
genitori sarà argomento di un prossimo tavolo di lavoro; infine, come considerazioni conclusive, pone
l’attenzione sull’utilità di comunicare attraverso la piattaforma on line precedentemente presentata,
inserendo anche proposte e critiche che, se costruttive, servono a tutti per crescere.
L’incontro si conclude con gli interventi di tre Assessori Municipali:
Roberto D’Avolio, Assessore del Municipio 4 Media Valbisagno, interviene segnalando che presso il suo
municipio esiste già una normativa riguardante piccoli lavori svolti all’interno delle scuole da genitori
volontari, così come c’è già stato un intervento presso l’isola ecologica in merito allo smaltimento dei
rifiuti speciali da parte delle scuole.
Martina Godani, Assessore del Municipio 6 Medio Ponente, informa che nel suo Municipio un
progetto di volontariato si concretizza nell’iniziativa denominata Pedibus, rivolta agli alunni di una
scuola del territorio.
Irene Ravera, Assessore del Municipio 8 Medio Levante informa che nel suo territorio sono attive due
iniziative di volontariato, che riguardano lavori di manutenzione all’interno delle scuole e nelle aree
verdi, oltre ad un’iniziativa di pedibus che ha molto successo. Pone infine l’accento sull’importanza di
pervenire ad una normativa comune a tutti i municipi riguardante l’utilizzo delle palestre scolastiche.

La Conferenza Cittadina si chiude, in anticipo sui tempi previsti, alle ore 17.

L’assessore
Pino Boero

La Vicepresidente
Iris Alemano

Verbale redatto da Riccardo Damasio
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