VERBALE
ASSEMBLEA cemea delegazione Ticino
venerdì 1. giugno 2007 - ore 18.00
La Perfetta - Arzo
Trattande:
1. Verbale dell'ultima assemblea (Rivera 2006) e approvazione
2. Relazione del presidente sull'attività del 2006 e sui progetti per il futuro, discussione e
approvazione
3. Rapporti del cassiere e dei revisori dei conti (esercizio 2006), discussione e approvazione;
nomina dei revisori per il 2007
4. Eventuali
Presenti:
35
Bacchetti Daniela, Baggi Alessandra, Bernasconi Paolo, Brunoldi Elena, Cattaneo Elena, Cavadini
Alessandro, Crivelli Maestretti Paola, Dalcol Sharon, Dall'Acqua Nicola, De Carli Debora, Forni
Giovanna, Galli Jone, Gattis Thomas, Gennari Bianca, Jemetta Alessia, Lavezzo Donatella, Lodi
Ilario, Mangano Sara, Mariotti Silvana, Menghetti Andrea, Molteni Flavio, Nava Anna Maria, Nava
Giancarlo, Pedroncelli Lara, Pellegrini Michela, Pessina Donatella, Pietra Lara, Plebani Fabrizio,
Poggiali Viola, Rossi Senesi Sonia, Rusca Alex, Sanhueza Mathias, Simesuc Sara, Zanetti
Alessandro, Zappa Chiara
Scusati:
17
Albeverio Christian, Battiston Maurizio, Bonini Massimo, Bozzolo Bonini Francesca, Brignoli Ivano,
De Carli Nicoletta, Demeter Deborah, Freti Verena, Joss Francesca, Magni Maurizia, Matasci Camilla,
Pau-Lessi Ivan, Preisig Martina, Ribi-Favero Jacqueline, Rivabella Fiorenza, Scimonelli Francesca,
Snozzi Alice, Wullschleger Bastos Roberta
Il presidente, Giancarlo Nava, apre l'assemblea ringraziando i presenti, particolarmente numerosi
quest'anno. Un grazie particolare va a Paolo Bernasconi per il filmato sullo stage di base 2007 (che
verrà mostrato alla fine dell'assemblea, prima dell'aperitivo).
Scusa l'assenza, essenzialmente per motivi famigliari, delle formatrici e dei formatori cemea che
mancano all'appello.
1. Verbale dell'ultima assemblea (Rivera 2006) e approvazione
Richiesta dalla sala la dispensa dalla lettura del verbale, la proposta viene accolta ed il verbale
accettato senza discussione.
2. Relazione del presidente sull'attività del 2006 e sui progetti per il futuro, discussione e
approvazione
Attività di formazione 2006
Per quanto riguarda la formazione si è trattato di un anno "normale" durante il quale abbiamo
proposto corsi "classici" e ormai consolidati, seppur con alcune varianti per quanto riguarda le
giornate tematiche che vengono di anno in anno scelte sulla base degli interessi espressi dai soci e
dai partecipanti ai corsi ma anche della disponibilità e delle competenze dei singoli formatori.
Il tradizionale corso di formazione interna si è focalizzato attorno alla revisione e all'aggiornamento
del nostro progetto pedagogico (l'elaborazione è tuttora in corso).
Grazie all'impegno di Ilario Lodi, nostro rappresentante nella Ficemea (organizzazione che
raggruppa le associazioni cemea di tutto il mondo) si è pure svolto con pieno successo ad Arzo un
corso residenziale per giovani formatori europei.
In primavera abbiamo anche organizzato una serata informativa sull'educazione attiva (relatrice
Grazia Honegger Fresco) che ha riscosso parecchio successo di pubblico.
Come sempre sia il comitato, sia il gruppo formatori si sono ritrovati regolarmente (circa una volta
al mese). A questo impegno vanno aggiunte parecchie ore (e giorni) di preparazione dei singoli
momenti o stage di formazione.
Servizio di informazione e consulenza nella sede cemea a Mendrisio
Ha funzionato a pieno ritmo, confermando l'utilità per il movimento colonie e centri del tempo libero
di poter disporre di un punto di riferimento e sostegno. Apprezzata anche la possibilità di accedere
al nostro centro di documentazione e alla "borsa dell'animazione" online. I visitatori della banca dati
cemea sono centinaia.
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Vita dell'associazione
I soci sono in lento ma incoraggiante aumento (167 nel 2006 – 180 nel 2007), aumentano pure i
soci che versano qualcosina in più rispetto alla quota sociale di base (41 nel 2006 – 57 nel 2007).
A tutti va il nostro cordialissimo "grazie" perché incoraggiano e sostengono il nostro volontariato.
I contatti con l'associazione svizzera non sono molto intensi ma costanti e buoni, presidente e
segretaria hanno avuto l'autunno scorso un proficuo scambio di opinioni e materiali con i
coordinatori romandi.
specchietto riassuntivo attività di formazione cemea 2006
corso

luogo

date

aperitivo dell'animazione

varie località

prima infanzia stage di
base
responsabili di colonia

Rodi Fiesso
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stage di base
stage natura
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prima infanzia
approfondimento
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TOTALE
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Amministrazione
Dal punto di vista amministrativo la grossa novità del 2006 è stata la sottoscrizione di un "contratto
di prestazione" con lo Stato (Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del sostegno a enti
per le famiglie e i giovani) ciò che ha comportato un certo impegno straordinario per adeguare la
gestione contabile. Il risultato è stato positivo e soddisfacente per entrambe le parti.
Progetti per il 2008
Per l'anno prossimo, oltre all'attività usuale, speriamo di riuscire a riproporre, dopo qualche anno
di assenza, lo stage di approfondimento (base 2) per animatori e stiamo valutando l'opportunità di
organizzare uno stage per responsabili di strutture per la prima infanzia.
Nei prossimi giorni uscirà, grazie al sostegno di Infogiovani, l'adattamento del Cahier cemea sulla
responsabilità giuridica nei campi di vacanza. E' una grossa novità ed ha richiesto molto impegno,
tempo ed energie, ma ne siamo soddisfatti perché è uno strumento utile di cui si sentiva la
necessità. Non è escluso che nei prossimi anni tradurremo e adatteremo anche altri Cahier.
Pensando alle attività di formazione dell'anno prossimo (specie a quelle rivolte ai monitori di
colonia e agli animatori dei centri giovanili) e ribadendo obiettivi e metodologia dello stage di base,
Giancarlo suggerisce di porre l'accento sulle caratteristiche educative del comportamento (singolo
e collettivo) degli adulti sia nei momenti formali che in quelli informali. Esso ha sempre una valenza
educativa, in colonia ma anche allo stage. Per questo ritiene opportuno coinvolgere maggiormente
i corsisti sulle problematiche relative agli atteggiamenti e alle pratiche dei singoli, sulla necessità
che esse siano coerenti con il proprio progetto pedagogico e rispettose di tutte le persone che
fanno parte della collettività in cui si opera.
Discussione
All'intervento del presidente fa seguito una breve discussione dalla quale, oltre a richieste di
informazione sui contenuti dello stage handicap 2007 e sul Quaderno cemea emergono alcune
voci critiche per quanto riguarda orario e luogo di svolgimento dell'assemblea, considerati poco
adeguati e penalizzanti per chi non abita o lavora nel Mendrisiotto.
Il presidente spiega che altre esperienze (giornata festiva, di sabato, località centrale) non hanno
dato migliori risultati per quanto riguarda la partecipazione, anzi. Tuttavia vedremo di tener conto in
futuro anche delle perplessità esposte qui.
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I cemea hanno 70 anni
Ilario Lodi ricorda che quest'anno ricorrono i 70 anni dalla nascita dei cemea in Francia e ripercorre
brevemente la storia e l'evoluzione del movimento.
Nomina del delegato dei cemea svizzeri nella Ficemea
Siccome a novembre dovrà venir rinnovato l'organismo dirigente della Ficemea, nella quale Ilario
Lodi rappresenta la Svizzera, egli informa l'assemblea che, salvo parere contrario, lui sarebbe
disponibile a mantenere questo mandato.
Non essendo l'assemblea tenuta a decidere in merito, i presenti ne prendono semplicemente atto.
Il presidente ringrazia Ilario per il suo impegno; a tempo debito, informerà gli organi centrali
dell'associazione.
Messo ai voti il rapporto del presidente raccoglie il consenso unanime dei presenti.
3. Rapporti del cassiere e delle revisore dei conti (esercizio 2006), discussione e
approvazione; nomina dei revisori per l'esercizio 2007
Il cassiere, Paolo Bernasconi, presenta e illustra i conti per l'esercizio 2006 che si chiudono con:
USCITE
Fr.
178'300.91
ENTRATE
Fr.
186'578.10
e dunque un saldo attivo di
Fr
8'277.19
L'utile verrà destinato al fondo di riserva, alla promozione e sviluppo di nuove prestazioni orientate
al soddisfacimento di bisogni emergenti e all'autofinanziamento.
In assenza delle revisore Adriana Milio e Martina Preisig (scusate per altri impegni) la segretaria
Anna Maria Nava legge il rapporto di revisione che, dando scarico al cassiere e ringraziandolo per
il lavoro svolto, invita i presenti ad approvare i conti per l'esercizio 2006.
Messi ai voti, il rapporto del cassiere e quello delle revisore dei conti vengono approvati
all'unanimità.
Quali revisori dei conti per l'esercizio 2007 vengono nominati:
Martina Preisig e Alice Snozzi; revisore supplente: Flavio Molteni
4. Eventuali
• Anniversario: 10 anni dalla ratifica della Convenzione sui Diritti del bambino
Ilario Lodi nella sua veste di responsabile di pro juventute della Svizzera Italiana informa
l'assemblea che in novembre si vorrebbero organizzare momenti di informazione, riflessione e
confronto in occasione dei 10 anni trascorsi dalla ratifica da parte della Svizzera della
Convenzione sui Diritti del bambino e chiede se i cemea possono/vogliono contribuire in qualche
modo.
L'assemblea non è in grado, sul momento, di avanzare proposte concrete. Il presidente propone di
riparlarne nel comitato e nel gruppo formatori. Eventuali suggerimenti da parte dei soci e dei
presenti saranno comunque graditi. L'assemblea, tacitamente, approva.
•

Il presidente ringrazia i formatori, il vice-presidente, i membri del comitato, il cassiere e la
coordinatrice per il costante e prezioso contributo alla vita associativa; ringrazia i corsisti presenti
per la loro partecipazione attiva ed entusiasta e augura a tutti buon lavoro, specialmente a chi
sarà impegnato tra poco nelle colonie e nei centri estivi con i ragazzi.

Allegati: specchietto riassuntivo conti 2006 - rapporto dei revisori
amn – 13.07.07
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