VERBALE
ASSEMBLEA cemea delegazione Ticino
venerdì 6 giugno 2008 - ore 18.00
Canvetto Luganese - Lugano
Trattande:
1. Verbale dell'ultima assemblea (Arzo 2007) e approvazione
2. Relazione del presidente sull'attività del 2007 e sui progetti per il futuro, discussione e
approvazione
3. Rapporti del cassiere e dei revisori dei conti (esercizio 2007), discussione e approvazione;
nomina dei revisori per il 2008
4. Modifica statutaria: composizione del comitato
5. Eventuali
Presenti:
36
Bernasconi Paolo, Bonanomi Prisca, Brignoli Ivano, Cattaneo Elena, Cavadini Giorgia, Cereda
Alessandra, Costantini Michela, Crivelli Maestretti Paola, Dall'Acqua Nicola, Deschenaux Chiara,
Donato Francesca, Ferrari Chiara, Fontana Annalisa, Forni Giovanna, Galli Jone, Galli Marco,
Gibilisco Andrea, Gini Ilaria, Lodi Ilario, Mancassola Stefania, Mangano Sara, Matasci Camilla, Meyer
Myryam, Milesi Roberto, Monti Rachele, Nava Anna Maria, Nava Giancarlo, Paulon Angela,
Pedroncelli Lara, Pessina Donatella, Plebani Fabrizio, Preisig Martina, Rigoli Michela, Rossi Sonia,
Snozzi Alice, Wullschleger Bastos Roberta
Scusati:
18
Albeverio Christian, ATAN, Bisig-Mariotti Silvana, De Carli Nicoletta, Demeter Deborah, Gadea Martini
Rachele, Gattis Thomas, Gianni Mariangela, Leoni Lepori Rosalba, Lombardoni Chiara, Lucca Elena,
Molteni Flavio, Montiglia Elda, Mueller Ludovica, Notari Matteo, Pau-Lessi Ivan, Persico Andrea,
Scimonelli Francesca
Il presidente, Giancarlo Nava, apre l'assemblea, ringrazia i presenti e dà in particolare il benvenuto
a Marco Galli, responsabile dell'Ufficio per il sostegno ad enti e attività per la famiglia e i giovani che
supporta con fiducia e mezzi finanziari il lavoro dei cemea da oltre un trentennio. Un grazie particolare
va a Paolo Bernasconi, responsabile del Canvetto, per l'ospitalità ma anche per il filmato sullo stage di
base 2008 (che verrà mostrato alla fine dell'assemblea).
1. Verbale dell'ultima assemblea (Arzo 2007) 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 2007 e sui progetti per il futuro, discussione e
approvazione
Attività di formazione 2007
Giancarlo Nava ricorda brevemente gli stage e le giornate di formazione proposte nel corso
dell'anno (v/specchietto riassuntivo). Ad esse vanno ad aggiungersi i momenti di formazione
interna organizzati specificamente su richiesta di enti e associazioni. Il bilancio di tutte le attività è
stato positivo. Unico neo la Fiera delle colonie e dell'animazione che nonostante il grosso impegno
non ha raggiunto la presenza di enti e genitori che ci si attendeva. La formula va ripensata.
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 di poter disporre di un punto di riferimento e
sostegno per gli operatori delle colonie, dei centri di attività giovanili, degli asili nido ma anche per
chi si occupa di giovani nel variegato settore delle attività di animazione e accoglienza
extrascolastiche. Apprezzata anche la possibilità di accedere al nostro centro di documentazione in
sede e alla "borsa dell'animazione" online. Pure la banca dati e il cd-rom dei giochi sono sempre
gettonatissimi.
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Specchietto riassuntivo formazioni cemea 2007
Corsi di formazione
corso

luogo

date

durata

corsisti

giornate

formatori

giorni
Stage naturiamo

Novaggio
Cauco / GR
Rodi Fiesso

16-19.3 +
27.4-1.5
marzo / maggio

3
4
9

18

122

6

24

216

7

Arzo

6-14.04

9

38

342

7

danze etniche

Genestrerio

6.5.06

1

54

54

3

stage attività espressive

Catto

4-6 maggio

3

17

51

4

giochi di fisica

Mendrisio

12.5

1

10

10

2

giochi all'aperto

Cademario

20.5

1

18

18

2

prima infanzia
approfondimento
danze per bambini

Arzo

4

22

88

4

63

3

Primadengo

1
1
3

63

stage handicap

settembre /
dicembre
29.9 +
6.10
23-25.11

24

72

4

40

288

1036

42

prima infanzia stage di
base
stage di base

Massagno

TOTALE
Attività speciali
Fiera delle colonie e
dell'animazione
Formazione ad hoc
Sci Club Alto Malcantone
• Presentazione
possibilità di
formazione cemea
• Come gestire
momenti "difficili
Comune di Locarno colonie estive
CVS
Sensibilizzazione al
volontariato
nelle Scuole medie

Mendrisio

3.2

1

20
enti

4

Novaggio

9.1

2 ore

ca. 20

2

Locarno

5.5

1 ora e
1/2

ca. 40

1

Balerna
Stabio
Biasca

30.3 (2 classi)
26.4 (2 classi)
3.12 (2 classi)

8 ore
8 ore
8 ore

38
44
44

2
1
2

Progetti per il 2009
Per quanto riguarda la formazione il progetto più significativo (in corso di elaborazione) riguarda
una nuova proposta per gli asili nido: un percorso formativo interno concordato e sviluppato in
modo specifico con ciascuna delle équipe che ne faranno richiesta e l'organizzazione di alcune
giornate tematiche aperte a tutti gli operatori della prima infanzia (e non solo a chi ha già
frequentato uno stage cemea 0-3 anni).
Allo studio anche almeno una giornata di formazione sul quadro giuridico delle colonie e dei campi
di vacanza e un ciclo di incontri per gli animatori dei centri giovanili.
Da valutare anche la possibilità di tradurre, adattare e pubblicare (con il sostegno di Infogiovani) un
Cahier cemea sulla cucina e la creazione di un archivio online degli alloggi per gruppi disponibili
nella Svizzera Italiana.
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Discussione
Nella discussione si attira l'attenzione sull'utilità di rafforzare e approfondire i contatti con gli
operatori dei centri giovanili per realizzare una serie di incontri di formazione mirati ai loro bisogni.
Il responsabile dell'UFaG apprezza il lavoro svolto dai cemea, non solo per le colonie ma anche
per gli asili nido. Ora si tratta di pensare anche ai centri giovanili che si occupano di una fascia
d'età che manifesta il maggior disagio. Trova interessante la modalità di lavoro dei cemea che
operano su progetti, coinvolgono in prima persona i partecipanti ai corsi affinché siano loro stessi i
protagonisti della propria crescita personale e professionale, non danno risposte predefinite ma
suscitano domande, riflessioni, offrono strumenti per l'approfondimento.
Messo ai voti il rapporto del presidente raccoglie il consenso unanime dei presenti.
3. Rapporti del cassiere e delle revisore dei conti (esercizio 2007), discussione e
approvazione; nomina dei revisori per l'esercizio 2008
Il cassiere, Paolo Bernasconi, presenta e illustra i conti per l'esercizio 2007 che si chiudono con:
USCITE
Fr.
203'543.30
ENTRATE
Fr.
109'705.61
e dunque un saldo attivo di
Fr
3'837.69
Come da contratto di prestazione sottoscritto con il Cantone l'utile verrà destinato al fondo di
riserva, alla promozione e sviluppo di nuove prestazioni orientate al soddisfacimento di bisogni
emergenti e all'autofinanziamento.
Alice Snozzi (anche a nome di Martina Preisig) legge il rapporto di revisione e, dando scarico al
cassiere e alla segretaria per il lavoro svolto, invita i presenti ad approvare i conti per l'esercizio
2007.
Messi ai voti, il rapporto del cassiere e quello delle revisore dei conti vengono approvati dai
presenti (astenuti cassiere e segretaria).
Quali revisori dei conti per l'esercizio 2008 vengono confermate Martina Preisig e Alice
Snozzi; revisore supplente: Flavio Molteni.
4. Modifica statutaria: composizione del comitato
Secondo gli statuti attuali il comitato dovrebbe essere composto da 7 membri. A causa delle
dimissioni dal comitato, per ragioni professionali, di Ilario Lodi è difficile in questo momento trovare
un sostituto con le competenze e il tempo necessari. Per questo motivo si propone di modificare gli
statuti come segue:
Art. 6, capoverso b)
"Il Comitato è composto da 5 a 7 membri. … resto invariato
La modifica è approvata all'unanimità, senza discussione ed entra immediatamente in
vigore.
5. Eventuali
Il presidente segnala che allo stage di base 2008 hanno partecipato 9 studenti dell'ASP che, dopo
il conseguente lavoro personale e il colloquio di verifica hanno ricevuto il relativo credito. I
responsabili scolastici hanno apprezzato l'impegno degli studenti e la qualità della formazione
offerta dai cemea. Siamo in discussione per il riconoscimento anche dello stage di base 2.
Egli chiude poi la seduta ringraziando 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 2007 - rapporto dei revisori - lista autografa delle presenze

amn – 20.09.08
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