VERBALE
ASSEMBLEA cemea delegazione Ticino
sabato 21 maggio 2011 - ore 11.45
Genestrerio, Sala multiuso

Trattande:
1. Saluto del Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli
Inaugurazione del nuovo sito cemea e del servizio online "case per gruppi" realizzato con il
contributo di Infogiovani
2. Verbale dell'ultima assemblea (Rivera, 6 giugno 2010)
3. Relazione del presidente sull’attività 2010 e sui progetti per il futuro;
discussione e approvazione.
• Inaugurazione del nuovo sito cemea e del servizio online "case per gruppi" realizzato con il
contributo di Infogiovani
4. Rapporti del cassiere e dei revisori dei conti, discussione e approvazione.
5. Nomine statutarie (revisori dei conti).
6. Eventuali.
Presenti:
35
Plebani Fabrizio, Nava Anna Maria, Bernasconi Paolo, Crivelli Martina, Riva Silvia, Ruggeri-Chierici
Claudio, Ruggeri-Chierici Cristina, Forni Giovanna, Pedroncelli Lara, Peduzzi Luisa, Lavezzo
Donatella, Dall'Acqua Nicola, Baudino Marco, Nava Giancarlo, Battaini Elena, Baggett Aline, Moghini
Tiziana. Rossi Mara, Biolcati Laura, Fuchs Enzo, Trapletti Sandra, Vögeli Antonella, Garganigo Mara,
Lucca Elena, Canello Serena, Canta Fosca, Iocchi Botta Donatella, Frisch Barbara, Colferai Daniela,
Betti Franco, Filipponi Fiorella, Aramini Michele, Piffaretti Michela, Safriso Luciano, Pessina Donatella.
Scusati:
22
Centro giovanile Losone: Nadia Klemm, CVS Conferenza del Volontariato Sociale: Marilù Zanella,
UFaG: Galli Marco. capo ufficio e Mirante Stefania, revisora, Giovanimazione: Alice Capretti, Molteni
Flavio, Fondazione Pro Infanzia: avv. Flavio Pedrolini, Simoneschi-Cortesi Chiara - Consigliere
nazionale/ Conf. cant. della formazione, Snozzi Alice revisore cemea, Conti Chiara, Cusini Giordano,
Demeter Deborah (Mezz), Gadea Martini Rachele, Galli Francesco, Galli Jone, Leoni Lepori Rosalba,
Mangano Sara, Montiglia Elda, Paulon Angela, Persico Andrea, Rossi Senesi Sonia, Zanetti
Alessandro.
1. Saluto del Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli
Il neo-Consigliere di Stato, Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) saluta
l'assemblea e ringrazia i cemea per la missione esemplare che svolgono ormai da quarant'anni nel
settore della formazione di animatori di vacanza e di attività giovanili.
Sottolinea che la missione dei cemea gli è familiare in quanto ha frequentato da ragazzo la colonia
del Comune di Lugano. Allora aveva una grande ammirazione per i monitori; da adulto ammira
soprattutto la grande disponibilità a svolgere un'attività a favore del prossimo in forma volontaria. Il
settore delle colonie vanta l'impegno di oltre 1'000 giovani e lascia ben sperare anche per il futuro
visto che questa passione si tramanda nel tempo.
Ma i cemea eal 2004 si occupano anche del settore della prima infanzia, un settore in pieno
sviluppo nel quale la formazione continua rappresenta una delle leve principali per migliorare la
qualità dell'accoglienza nei nidi.
Il Consigliere di Stato saluta positivamente anche il progetto che i cemea stanno elaborando nel
settore dell'accoglienza extrascolastica, che insieme alla protezione dei minorenni e al sostegno
alle famiglie rappresenta un tassello importante dell'attività del DSS
Con soddisfazione - dice - ho appreso della presentazione odierna del sito "case per gruppi",
sostenuto da Infogiovani, uno strumento certamente utile e a disposizione anche delle famiglie e
dei numerosi gruppi di interesse che sono attivi nel nostro Cantone.
Ringrazia quindi i formatori volontari, il presidente (Fabrizio Plebani) e il comitato, nonché la
coordinatrice (Anna Maria Nava, "una delle anime storiche dell'associazione") che andrà in
pensione il prossimo anno e rivolge i migliori auguri al suo successore, Paolo Bernasconi.
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Inaugurazione del nuovo sito cemea e del servizio online "case per gruppi" realizzato con il
contributo di Infogiovani
Paolo Bernasconi, anima di questo impegnativo progetto, presenta il nuovo sito (rivisto nel look e
nella funzionalità, ma simile al precedente nei contenuti, sempre ricchi e utili per chi lavora nei
settori di cui i cemea si occupano). Illustra in particolare il nuovo servizio online "Case per gruppi" e
ringrazia Infogiovani per il sostegno finanziario, il segretariato cemea e i formatori che si sono
impegnati nella revisione dei testi e il controllo dei dati. Un pensiero riconoscente e caloroso va
anche a Ivano Brignoli, storico webmaster dei cemea, che non solo è stato il vero precursore ma
anche il prezioso curatore e sviluppatore del sito dalla sua creazione nel 2000 fino all'anno scorso.
2. Verbale dell'ultima assemblea (Rivera 2010) e approvazione
Il verbale ha potuto essere consultato sul sito, copie cartacee sono state messe a disposizione dei
presenti. Messo ai voti il verbale viene accettato senza discussione.
3. Relazione del presidente sull'attività del 2010 e sui progetti per il futuro, discussione e
approvazione
Il presidente Fabrizio Plebani sostiene che, come un serpente che deve crescere, anche la nostra
associazione sta cambiando pelle.
Dal 2010 i formatori, che sono l’asse portante dell’associazione, hanno intrapreso un percorso
d’analisi del proprio operato e di riflessioni sul futuro dei cemea in Ticino. L’occasione era propizia:
nel 2010 abbiamo festeggiato i nostri primi 40 anni e alcuni nostri formatori “storici” hanno chiesto
di essere sostituiti nei compiti a loro affidati. Inoltre nel 2010, la Commissione colonie e l’UFaG ci
hanno affidato l’elaborazione di uno studio sui bisogni delle famiglie e sulle iniziative d’accoglienza
nel periodo estivo che ci ha permesso di mettere a fuoco meglio che cosa si sta muovendo sul
territorio in ambito d’animazione del tempo libero in Ticino.
Questo percorso di riflessione, tuttora in atto, ci permetterà di essere più vicini alle esigenze del
nostro pubblico e alle richieste e sollecitazioni degli Enti che ci finanziano.
Egli ricorda che il rapporto d'attività completo è consultabile sul sito cemea. Riassume brevemente
i servizi offerti dall'associazione, suddividendoli per settore.
Servizio informazione e consulenza
• Attività amministrativa
• Rapporto con gli enti finanziatori
• Rapporto con i nostri utenti, antenna accesa su ciò che avviene sul territorio negli ambiti in cui
agiamo
• Coordinamento dei formatori e delle équipes
• Gestione del centro di documentazione: consulenza e messa a disposizione di testi, riviste, …
Formazione
• Per animatori di centri di vacanza e attività giovanili: 208 corsisti - 558 giornate di formazione
Sottolinea il valore dei corsi/stage residenziali che ci caratterizzano; sono il nostro fiore
all'occhiello.
• Per operatori della prima infanzia: 164 corsisti 761 giornate di formazione
Formazione interna delle équipe educative in 9 nidi del cantone
• Formazione ad hoc su richiesta di singoli enti
Collaborazioni
• A dipendenza dei casi, supporto metodologico formativo ed organizzativo, scambio di
informazioni conTandem, Gruppo 20 novembre, Associazione Pikler, CVS, Giovanimazione,
Agape
• Organizzazione di stage di formazione con: atgabbes, comunità familiare, wwf, Centro Natura
Vallemaggia, Pro infirmis
• Partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni
Il sito e il centro documentazione
• molto apprezzati, come sempre (specialmente il sito e la banca dati)
Attività e prospettive 2011/2012
Come associazione attenta al benessere dei ragazzi e degli operatori e desiderosa di promuovere
un'accoglienza di qualità, stiamo valutando la situazione; abbiamo in cantiere la progettazione di
un percorso formativo apposito per gli operatori dei centri extrascolastici e la creazione coi
responsabili di colonia di un forum di discussione, confronto e promozione del valore educativo del
soggiorno residenziale.
Ringraziamenti
Sempre di più negli ultimi anni la nostra associazione è stata chiamata a formare anche dei
professionisti e il nostro pubblico è composto spesso da professionisti.
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Ma la maggior parte della nostra associazione può agire soltanto grazie all’apporto dei suoi
formatori volontari, che dedicano parte del loro tempo libero alla promulgazione dei nostri principi.
Il 2011 è l’anno europeo dedicato al volontariato: la valorizzazione di questa componente
fondamentale della nostra società, e in parallelo anche della nostra associazione che non potrebbe
esistere senza il fondamentale apporto dei formatori volontari, è elemento di applicazione
dell’educazione alla cittadinanza, macro obiettivo su cui lavoriamo costantemente e su cui
punteremo la nostra riflessione anche in un fine settimana speciale dedicato ai nostri formatori.
Messo ai voti il rapporto del presidente raccoglie il consenso unanime dei presenti (astenuti
il presidente e la segretaria/coordinatrice).
4. Rapporti del cassiere e delle revisore dei conti (esercizio 2010), discussione e
approvazione; nomina dei revisori per l'esercizio 2011
Il cassiere, Paolo Bernasconi, presenta e illustra i conti per l'esercizio 2010 che si chiudono con:
USCITE
Fr.
227'522.27
ENTRATE
Fr.
232'991.39
e dunque un saldo attivo di
Fr
5'469.12
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.
Martina Crivelli (anche a nome di Alice Snozzi, assente per motivi giustificati) legge il rapporto di
revisione e invita i presenti ad approvare i conti per l'esercizio 2010.
Messi ai voti, il rapporto del cassiere e quello delle revisore dei conti vengono approvati dai
presenti (astenuti cassiere e segretaria).
5. Nomine statutarie (comitato e revisori dei conti)
Comitato: uscita di Giancarlo Nava, dopo anni di apprezzato impegno.
Nuovi membri: Nicola dall’Acqua e Jone Galli.
Revisori: riconferma di Martina Crivelli Preisig e Alice Snozzi Gozzoli
Informazione sull’avvicendamento in segretariato: Anna Maria Nava a fine anno si ritira in
prepensionamento; al suo posto il Comitato ha scelto Paolo Bernasconi, membro di Comitato,
attualmente formatore e cassiere dell’ associazione.
Messa ai voti la composizione degli organi associativi viene accettata senza opposizioni.
6. Eventuali
Allegati (a disposizione in sede cemea):
specchietto riassuntivo conti 2010 - rapporto dei revisori - lista autografa delle presenze
amn – 13.9.2011
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