VERBALE
ASSEMBLEA cemea delegazione Ticino
giovedì 7 novembre ore 18.15
Camignolo, Scuola Media
Blocco B, Aula 026
Trattande:
1. Verbale dell'ultima assemblea (Camignolo 2012) e approvazione
2. Relazione del presidente sull'attività 2012 e sui progetti per il futuro, discussione e
approvazione
3. Rapporto del cassiere e dei revisori dei conti (esercizio 2012), discussione e approvazione;
Nomine statutarie
4. Eventuali
Presenti:
24 Plebani Fabrizio, Pessina Donatella, Nava Giancarlo, Walzer Manuela, Galli
Francesco, Dalcol Sharon, Dall’Acqua Nicola, Lombardoni Chiara, Galli Jone, Angela Paulon,
Francesca Bizzini-Mucchiut, Giovanna Forni Favini, Nava Anna Maria, Bianchi Elena, Selna Gisella,
Pedroncelli Lara, Berkes Crippa Giulia, Peduzzi Luisa, Gattis Thomas, Giordano Cusini, Crivelli
Maestretti Paola, Donatella Iocchi, Lavezzo Donatella, Paolo Bernasconi
Scusati:
8 Paolo Beltraminelli Consigliere di Stato, Michela Luraschi, Alessandro Zanetti,
Silvana Mariotti Bisig, Roberta Whullschleger Bastos, Silvia Zingg, Fiorella Cavalli Manhart, Susy
Poletti
Come da statuti, non raggiungendo il quorum del 50% dei soci, l’Assemblea viene riconvocata alle
18.30.
1. Verbale dell'ultima assemblea (Camignolo 2012) e approvazione
Il verbale ha potuto essere consultato sul sito, dalla sala viene perciò chiesto di soprassedere alla
lettura, la proposta viene accolta ed il verbale accettato senza discussione.
2. Relazione del presidente sull'attività del 2012 e sui progetti per il futuro, discussione e
approvazione
Da ormai 10 anni un servizio permanente
L’anno scorso in assemblea abbiamo messo mano al nostro statuto, consolidando dei cambiamenti
avvenuti negli ultimi anni.
Quest’anno possiamo davvero festeggiare una prima ricorrenza: dieci anni fa era cominciata una
nuova fase per i CEMEA in Ticino.
Oggi la chiamerebbero cemea2.0 usando un gergo in voga …
Dieci anni fa raccogliemmo una sfida importante: l’apertura di un centro con segretariato permanente,
un’antenna di consulenza e informazione, un mandato nuovo stipulato con il Dipartimento Socialità e
Sanità con nuovi compiti formativi.
La sfida non era priva d’incognite … nuovi orizzonti formativi, nuovo target di pubblico ecc. Dalla
formazione di un pubblico centrato sul volontariato a un pubblico anche di professionisti. Ricordo le
discussioni che ci hanno coinvolto per parecchio tempo e sulle quali ogni tanto sappiamo e dobbiamo
ritornare.
Riattivammo il comitato esecutivo, andammo a cercare tra i nostri amici Cemea in Italia e in Belgio chi
poteva darci una mano ad affrontare le nuove sfide formative. Partirono stage di formazione interna
per prepararci nel settore prima infanzia.
Una sfida che abbiamo saputo raccogliere e portare a buon livello, consolidando nel tempo i mandati
ricevuti, il gradimento del nostro pubblico e la nostra presenza sul territorio. Una sfida che possiamo
dirci riuscita!
Proiezione dei due grafici e commenti
Dal rapporto attività 2012 (consultabile sul sito e grafici)
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• Settore animazione (vedi tabelle)
Sostanziale stabilità: le attività in preventivo si sono svolte regolarmente e con buone affluenze.
Interessanti i dati che riguardano le formazioni ad hoc: siamo sempre più sollecitati e riusciamo a
rispondere a queste richieste.
• Settore prima infanzia (vedi tabelle)
I dati sono molto eloquenti: le attività in programmazione si sono svolte con ottime partecipazioni, ma
spiccano i dati delle giornate di formazione nelle équipe educative.
Questo a sottolineare anche la forte richiesta di formazione nei nidi e il riconoscimento della qualità
dei nostri interventi.
Attività e prospettive 2013/2014
Abbiamo in cantiere la progettazione di un percorso formativo apposito per gli operatori dei centri
extrascolastici e la continuazione, coi responsabili di colonia, del forum di discussione, confronto e
promozione del valore educativo del soggiorno residenziale.
Aggiungiamo il mandato richiestoci dall’Associazione Famiglie Diurne per la formazione di base delle
“nuove” mamme diurne che si mettono a disposizione nei loro domicili.
Nel 2014 saranno dieci anni che ci occupiamo di formazione nel settore prima infanzia: potrebbe
essere interessante pensare una giornata speciale, un evento per sottolineare questa ricorrenza …
Per il lavoro più legato alla vita dell’associazione, dopo l’apertura e la messa online del nostro centro
di documentazione ci apprestiamo a dare una bella revisione e un aggiornamento alla Banca Dati e ad
attivare l’archivio digitale dei formatori CEMEA: due cantieri che ci impegneranno per i prossimi anni.
Discussione:
Anna Maria Nava rilancia la sua disponibilità nel collaborare con i formatori prima infanzia per
l’organizzazione e scelta dei materiali per la banca dati sia interna sia estera.
Il rapporto presidenziale viene approvato da convenuti, con un applauso.
3. Rapporti del cassiere e delle revisore dei conti (esercizio 2011), discussione e
approvazione.
Il cassiere, Nicola Dall’Acqua, presenta e illustra i conti per l'esercizio 2012 che si chiudono con:
USCITE
Fr.
278'048.19
ENTRATE
Fr.
294'069.10
e dunque un saldo attivo di
Fr
16'020.91
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.
Paolo Bernasconi, Segretario Generale, legge il rapporto di revisione che invita i presenti ad
approvare i conti per l'esercizio 2012.
Messi ai voti, il rapporto del cassiere e quello dell’Ufficio di revisione vengono approvati dai
presenti (astenuti cassiere e Segretario Generale).
4. Eventuali
Non vengono annunciati eventuali
L’assemblea si chiude alle 19.20
Allegati (a disposizione in sede cemea):
specchietto riassuntivo conti 2012 - rapporto dell’ufficio di revisione - lista autografa delle presenze –
tabelle rapporto attività 2012
Paolo Bernasconi – 12.11.2013
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