VERBALE
ASSEMBLEA cemea delegazione Ticino
Giovedì 4 ottobre 2018 ore 19.00
Camignolo, Scuole Medie
Trattande:
1. Verbale dell'assemblea 2017;
2. Relazione del presidente sull’attività 2017 e sui progetti per il futuro;
discussione e approvazione.
3. Rapporto del cassiere e dell’ufficio di revisione per l’esercizio 2017, discussione e
approvazione.
4. Rinnovo cariche del Comitato
5. Eventuali
Presenti: Paolo Bernasconi, Jessica Nava, Nicola Dall’Acqua, Fabrizio Plebani, Lara Teoldi,
Donatella Lavezzo, Anna Maria Nava, Nadia Negrinotti, Sofia Pawlowski, Jone Galli, Arianna
Cirigliano, Camilla Barenco, Paolo Crivelli Maestretti, Francesca Bizzini Mucchiut, Donatella Iocchi
Botta, Martina Oleggini, Marco Ghirlanda.
Scusati: Maria-Luisa Polli Fondazione Diamante, Città Bellinzona,Lisa Regazzi, Sandra Bernasconi
Formas, Ass. Pikler Svizzera, Sofia Costa, Gisella Selna,Silvia Zingg, Sarah Bernasconi Pro Infirmis,
Giancarlo Nava, Donatella Pessina, Giovanna Forni Favini, Neva Zucchetti, Giordano Cusini.
Come da statuti, non raggiungendo il quorum del 50% dei soci, l’Assemblea viene riconvocata alle
19.15.
1. Verbale assemblea 2017 e approvazione
L’assemblea approva il verbale dell’assemblea 2017.
L’anno scorso era stata sollevata la preoccupazione inerente la possibilità che Legge colonie e legge
giovani venissero unite in un testo legislativo unico. Allo stato attuale delle cose si può riportare
all’assemblea che questa dinamica si sia arenata.
2. Relazione del presidente sull'attività del 2017 e sui progetti per il futuro, discussione e
approvazione
Eccoci arrivati all’assemblea 2018 che dà scarico dell’anno di attività 2017.
Il nostro segretario redige ogni anno un rapporto di attività visibile sul nostro sito (www.cemea.ch) che
è molto utile proprio per mantenere i riferimenti storici dell’associazione.
A questo rapporto vi rimando se volete rivedere il 2017 nel suo complesso e comunque tra poco
vedremo i dati economici dai quali si possono ripercorrere le tappe salienti del programma annuale.
Lo anticipo: ancora una volta i dati riflettono un buon andamento dell’associazione. Si consolidano un
buon numero di giornate formative svolte e una situazione finanziaria solida dell’associazione.
Quest’anno vi vorrei parlare un po’ più del futuro.
Abbiamo allestito il programma di attività del 2019 che propone i nostri cavalli di battaglia e cioè gli
stage residenziali che ci caratterizzano e una serie di giornate formative nuove e intriganti. Grazie per
il vostro impegno passato e per le idee per il nuovo anno.
Offrire l’opportunità per i giovani del 2000 di sperimentarsi in modo diverso, attori della loro vita nel
mondo reale. Questa è la nostra mission!
Mettiamo al centro dell’interesse il valore dell’esperienza diretta vissuta con gli altri: esperienze
individuali, di gruppo e collettive, occasioni per condividere e collaborare, stare nelle relazioni
malgrado le difficoltà, perché è lì che possiamo educare (tirar fuori il meglio delle persone) e crescere
insieme a loro.
Ringraziamenti che vanno anche al personale che gestisce la nostra associazione: Paolo e Donatella
che lavorano presso il nostro segretariato permanente a Mendrisio.

Prospettive per il futuro
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Abbiamo lanciato il treno per festeggiare la nostra associazione nell’anno del suo 50esimo che cadrà
nel 2020: nel we di formazione interna abbiamo già fatto un’approfondita riflessione attorno ad alcune
proposte organizzative ed è scaturito un verbale che vi consegno e sul quale vale la pena tornare.
Week-end di formazione interna 2018
Sintesi della discussione collettiva sulla programmazione degli eventi per il 50esimo dei CEMEA.
Idee/riflessioni generali:
-

Programma 2020 pensato a tema 50esimo con elementi di festeggiamento.

-

Chiedere di far trasmettere il documentario di Storie a inizio 2020 in modo che faccia da
apertura/pubblicità all’anno dei festeggiamenti.

-

Nella fase esecutiva, quando abbiamo la lista delle cose che facciamo, “sondaggio” sulle
disponibilità di ogni formatore.

-

Coinvolgere anche gli ex-formatori.

Gruppi di lavoro (e responsabili):
1) Stracemeada e party (Silvia)
Camilla, Nic, Paola
2) Video di lancio e Flashmob (Lisa)
Silvia, Angela, Sofia
3) Serate con conferenze a tema (workshop) e Cineforum con tavola rotonda (anche documentario
Storie) (Jone)
Angela, Sonia, Dona
4) Cena di gala (domenica 10.5.2020); legami con il territorio e le istituzioni. (Fabrizio)
5) Gruppo promozionale: aggiornamento sito (countdown!!) e social network, gadgets, app per
smartphone, conferenza stampa e media. (Paolo)
Fabrizio
6) Creazione archivio fotografico (Sonia)
Giancarlo, Doni
7) Creazione e installazione linea del tempo per agganciarsi a eventi esistenti. (Lara)
Giada, Francesca Bonini
8) Risvegliare il senso di appartenenza: foto “c’ero anch’io”, foto di gruppo e testimonial (exstageaires) (Sofia)
Camilla, Sonia
I gruppi si ritrovano liberamente e alla riunione Gruppo Formatori di gennaio portano una
proposta concreta. N.B. Non necessariamente chi fa parte di un gruppo poi si occupa della
realizzazione concreta dell’evento.
A queste proposte di aggiungono attività che sono già partite nella loro realizzazione come un
documentario per Storie della RSI. Un filmato sui Cemea realizzato dagli studenti del CISA. L’Agorà
internazionale organizzato con la FICEMEA.
Presentazione delle nuove formatrici
Camilla Barenco dopo alcuni anni di accompagnamento nella sua preparazione di formatrice è ora
pronta a far parte del gruppo dei formatori.
Abbiamo cooptato due nuove allieve formatrici che cominciano il loro percorso di accompagnamento:
Lisa Regazzi e Giada Bizzozero.
Dimissioni di formatori
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Negli ultimi mesi Ivano Somaini ha deciso di interrompere il suo percorso di allievo formatore e lascia il
gruppo dei formatori: ciò è dovuto soprattutto per i suoi impegni lavorativi e la distanza (lavora e
risiede nella Svizzera tedesca) che gli impediscono di partecipare alla preparazione e alla gestione
delle attività e degli stages.
Proposta di nuovo membro del Comitato
Silvia Zingg, formatrice da alcuni anni, si é dichiarata disponibile a partecipare ai lavori del Comitato.
L’accogliamo con piacere e con un grande applauso
Eventuali formatori interessati ad entrare nel comitato possono farsi avanti con il presidente: nuove
leve sono sempre ben accette.
3. Rapporti del cassiere e delle revisore dei conti (esercizio 2017), discussione e
approvazione.
Il cassiere, Nicola Dall’Acqua, presenta e illustra i conti per l'esercizio 2017 che si chiudono con:
USCITE
CHF
281'571.66
ENTRATE
CHF
281'571.66
e dunque un saldo di
CHF
0.00
Visto il risultato di pareggio il fondo riserva rischi e il fondo promozione e sviluppo non verranno
alimentati.
Il bilancio dell’associazione è il seguente:

Si fa notare come la diminuzione del fondo riserva rischi sia dovuto a 2 eventi:
• Un’eccedenza superiore nel 2015 di quanto concordato nel contratto di prestazione con il
Stato che è rientrata nell’esercizio 2017
• Esser finalmente riusciti a sanare, dopo aver iniziato le trattative con l’assicurazione nel 2012,
una situazione legata al secondo pilastro di una formatrice Cemea.
Paolo Bernasconi, Segretario Generale, legge il rapporto di revisione che invita i presenti ad
approvare i conti per l'esercizio 2017.
Messi ai voti, il rapporto del cassiere e quello dell’Ufficio di revisione vengono approvati dai
presenti (astenuti cassiere e Segretario Generale).
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4. Rinnovo cariche del comitato
Il comitato attuale, così composto:
Fabrizio Plebani, Presidente
Donatella Lavezzo, Vice Presidente
Nicola Dall’acqua, Cassiere
Lara Pedroncelli
Elena Bianchi
Angela Paulon
Viene rinforzato dall’entrata di:
Silvia Zingg
formatrice da alcuni anni, si è dichiarata disponibile a partecipare ai lavori del Comitato. L’accogliamo
con piacere e con un grande applauso
Con questa entrata il Comitato è – come da statuti – al completo. Eventuali formatori interessati a
seguire i lavori del comitato in vista di una possibile futura entrata possono farsi avanti con il
presidente.
In aggiunta viene comunica all’Assemblea
Presentazione delle nuove formatrici
Camilla Barenco dopo alcuni anni di accompagnamento nella sua preparazione di formatrice è ora
pronta a far parte del gruppo dei formatori.
Abbiamo cooptato due nuove allieve formatrici che cominciano il loro percorso di accompagnamento:
Lisa Regazzi e Giada Bizzozero.
Dimissioni di formatori
Negli ultimi mesi Ivano Somaini ha deciso di interrompere il suo percorso di allievo formatore e lascia il
gruppo dei formatori: ciò è dovuto soprattutto per i suoi impegni lavorativi e la distanza (lavora e
risiede nella Svizzera tedesca) che gli impediscono di partecipare alla preparazione e alla gestione
delle attività e degli stages.
5. Eventuali
Nessuno
L’assemblea formale si chiude alle 20.00.
Allegati (a disposizione in sede cemea):
specchietto riassuntivo conti 2017 - rapporto dell’ufficio di revisione - lista autografa delle presenze
Paolo Bernasconi – 08.10.2018
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