VERBALE
ASSEMBLEA cemea delegazione Ticino
Venerdì 23 maggio ore 18.15
Mendrisio, Centro Giovanile
Trattande:
1. Verbale dell'ultima assemblea (Camignolo 2013) e approvazione
2. Relazione del presidente sull'attività 2013 e sui progetti per il futuro, discussione e
approvazione
3. Rapporto del cassiere e dei revisori dei conti (esercizio 2013), discussione e approvazione;
Nomine statutarie
4. Modifiche statutare
5. Eventuali
Presenti: Plebani Fabrizio, Dall’Acqua Nicola, Bernasconi Paolo, Cusini Giordano, Zanetti
Alessandro, Rossi Senesi Sonia, Fuchs Enzo, Misolevic Vlada, Lavezzo Donatella, Pedroncelli Lara,
Bianchi Elena, Galli Jone, Pessina Donatella, Bizzini-Mocchiut Francesca, Walzer Manuela,
Loviosetto Alex, Verdaglia Andrea, Galli Marco (ospite), Nava Anna Maria, Iocchi Donatella, Forni
Favini Giovanna, Angela Paulon (22)
Scusati: Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli, Monica Conti Rossini Kelly,Maria Luisa Polli
Fondazione Diamante, Giada Besomi, Andrea Persico Pro Natura, Gwenaelle Fontain Cemea VD,
Sharon Dalcol, Enrico Ferretti, Deborah Demeter Mezz, Federico Mari, Thomas Gattis, Roberta
Whullschleger Bastos, Francesco Galli, Alice Snozzi, Marzia Arrabito, Giancarlo Nava, Luisa Peduzzi
(17)
Come da statuti, non raggiungendo il quorum del 50% dei soci, l’Assemblea viene riconvocata alle
18.30.
1. Verbale dell'ultima assemblea (Camignolo 2013) e approv azione
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'attiv ità del 2013 e sui progetti per il futuro, discussione e
approv azione
LE PAROLE DI UN ANNO DI SUCCESSI
Come già ebbi a dire l’anno scorso, anche il 2013 è stato un anno più che positivo per la nostra
associazione. Non vorrei ripetermi nello snocciolare cifre che potrete vedere sul rapporto d’attività
visionabile sul nostro sito (non ora però … c’è un adorabile count down!)
Oggi sottolineerei le parole di un anno di successo.
Se andassi per ordine alfabetico, potrei quasi passare un quarto d’ora solo sulla a: accoglienza,
ascolto, attività, animazione, attenzione, …
Bisogni dei nostri utenti
Buone pratiche: come a dire nulla di trascendentale, ma piuttosto qualcosa di realmente applicabile
tutti i giorni
Collaborazione, condivisione, con un sacco di altri enti ticinesi
Documentazione: centro aperto al prestito nel 2013 sempre più 40 anni di documentazione della
nostra associazione è messa a disposizione di tutti gli interessati
Extra-scolastico: la nostra nuova sfida intrapresa due anni fa e che dal 2013, ha un suo progetto di
lavoro legato alle realtà territoriali
Formazione in tutte le salse: formazione dei formatori e delle formatrici (percorso sul metodo Gordon) ,
formazioni ad hoc (Colonia marina luganese, Vivi Lugano, AFMD, colonia diurna di locarno, …)
Giovani adulti a cui spesso ci indirizziamo: sono una parte importante della nostra società, da
valorizzare: purtroppo a loro mandiamo messaggi molto contraddittori.
Gruppo: il lavoro di gruppo, una delle modalità di lavoro che ci caratterizza
Handicap: il we di formazione annuale, quest’anno un po’ in ribasso, ma che ha un valore importante
… Sono da pensare altre formule? Una nuova campagna di informazione?
Informazione e consulenza
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Lavoro di ricerca di Alessandro Zanetti sulla realtà dei centri extrascolastici in Ticino
Mamme diurne: nostri nuovi utenti dal 2013
Naturiamo
Nuova Banca Dati
Prima Infanzia : percorso formativo proposto dal programma annuale sempre ben frequentato centrato
sul bambino al nido e
Formazione interna ai nidi continua con grande sucesso (15 nidi)
Persona
QUO vadis, colonie?
Residenzialità (responsabilità , rispetto)
Stages : sono la nostra caratteristica quello che ci differenzia da altre proposte formative
Evidenzierei lo stage espressivo: un we residenziale dell’autunno scorso, da tempo non più proposto
…
Scuole (dalle Supsi al DFA, la sspss, …)
Sito (terza versione)
Tandem (siamo in comitato, come altri per es GEASI)
UfaG
Volontariato
E la zeta ve la risparmio, cosi facciamo prima!
A chiusura dell’intervento Marco Galli, Capo dell’Ufficio delle Famiglie e Giovani, segnala quanto
cemea sia un importante punto di riferimento di qualità per il suo ufficio. Grazie all’impegno dei cemea,
rispetto all’accoglienza nei nidi, si iniziano a vedere dei concreti cambiamenti anche se le condizioni
quadro del settore prima infanzia siano tutt’altro che favorevoli.
Il Capo Ufficio, preannuncia anche un 2015, dal punto di vista economico, difficile. I tagli toccheranno
tutto gli Enti del territorio per cui anche i cemea verranno toccati. Si cercherà, visto il grosso lavoro
dell’associazione, di ridurre al minimo questi tagli. Per tanto propone di lavorare immaginando di
spostare al 2016 alcune formazioni.
Il rapporto presidenziale v iene approv ato da conv enuti, con un applauso.
3. Rapporti del cassiere e delle rev isore dei conti (esercizio 2013), discussione e
approv azione.
Il cassiere, Nicola Dall’Acqua, presenta e illustra i conti per l'esercizio 2013 che si chiudono con:
USCITE
Fr.
281'098.65
ENTRATE
Fr.
282'098.32
e dunque un saldo attivo di
Fr
754.67
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 per un 75% e all'autofinanziamento per il restante 25%.
Il bilancio dell’associazione è il seguente:
ATTIVI

01.01.13
Cassa
CCP 69-1450-3
CCP 92-998089-1
Crediti verso terzi
Transitori attivi

TOTALE ATTIVI

PASSIVI

TOTALE PASSIVI

99.15
61.55
44'782.26 43'745.24
50'468.00 50'630.40
4'950.00
7'100.00
25'326.02 21'033.25
125'625.43 122'570.44

01.01.13
Creditori
Fondo CEMEA
Fondo riserva rischi
Fondo promozione e sviluppo
Transitori passivi

31.12.13

31.12.13

10'077.15
36.8
41'656.83 41'656.83
46'327.76 46'893.76
19'196.94 19'385.61
8'366.75 14'597.44
125'625.43 122'570.44
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Paolo Bernasconi, Segretario Generale, legge il rapporto di revisione che invita i presenti ad
approvare i conti per l'esercizio 2013.
Messi ai voti, il rapporto del cassiere e quello dell’Ufficio di revisione vengono approvati dai
presenti (astenuti cassiere e Segretario Generale).
1. Modifiche statutarie
L’assemblea accetta la modifica statutaria il nuovo articolo 3 cita:
Membri
Sono membri della delegazione CEMEA Ticino le persone che pagano annualmente le quote
sociali.
A chi frequenta per la prima volta una formazione della delegazione CEMEA Ticino, salvo
comunicazione dell’interessato, viene conferito per l’anno in corso lo statuto di membro.
Un membro della delegazione CEMEA Ticino è di conseguenza socio dell’Associazione Svizzera
dei CEMEA.
2. Eventuali
Non vengono annunciati eventuali
L’assemblea formale si chiude alle 19.20 e ci si trasferisce in sede cemea per l’inaugurazione del
nuovo sito internet e banca dati cemea.
Allegati (a disposizione in sede cemea):
specchietto riassuntivo conti 2013 - rapporto dell’ufficio di revisione - lista autografa delle presenze –
tabelle rapporto attività 2013
Paolo Bernasconi – 25.05.2014
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