VERBALE
ASSEMBLEA CEMEA
giovedì 10 giugno 2004
Spazio Aperto - Bellinzona
Presenti:

36

v/ lista allegata

Giancarlo Nava dà il benvenuto ai presenti a nome dell'associazione e scusa gli assenti che hanno
scritto e vari ex-stagiaires, studenti universitari, impegnati con i corsi in quanto nella Svizzera interna
oggi non è giorno festivo.
Propone di affidare la presidenza e la conduzione dell'assemblea a Ivan Pau-Lessi, capo
dell'Ufficio giovani, maternità e infanzia, ex-formatore cemea, autore di un prezioso volume
sull'evoluzione delle colonie, edito dai Cemea ticinesi nel 1990 (ormai esaurito ma che si potrebbe
tentare di aggiornare per quanto riguarda i dati statistici e ripubblicare).
L'assemblea approva la nomina del presidente del giorno con un applauso.
1.
Lettura del verbale dell'ultima assemblea
Giancarlo Nava chiede la dispensa dalla lettura del verbale.
L'assemblea acconsente e il verbale viene approvato tacitamente.
2.
Relazione della presidente sull'attività 2003 e sui progetti per il futuro, discussione e
approvazione
Roberta Wullschleger Bastos presenta il resoconto delle attività svolte nel corso del 2003 e sottolinea
l'aumento del numero dei soci (attestatosi l'anno scorso a 184) e dei partecipanti alle attività e stages
da noi proposti (220).
I formatori impegnati nei vari corsi sono stati 30, affiancati da 9 esterni "specialisti", in particolare per il
weekend sull'handicap.
Sta pure crescendo la richiesta da parte di enti ed associazioni di corsi ad hoc per i propri volontari.
Non va dimenticata la costante attività interna all'associazione: formazione, incontri di progettazione
ed organizzazione, l'indagine sulle colonie, la ristrutturazione del nostro sito internet, la creazione della
Borsa dell'animazione e di un CD-rom di giochi, nonché gli onerosi compiti di gestione corrente dal
punto di vista amministrativo.
La presidente informa inoltre l'assemblea che nel corso del 2003 è stato cooptato un nuovo allievo
formatore, Christian Albeverio, ingegnere forestale, già formatore del WWF.
Ricorda poi la grossa novità dell'anno trascorso: l'apertura a Mendrisio del Servizio di formazione,
informazione e consulenza coordinato da Anna Maria Nava con un impiego al 70% e sussidiato dal
Cantone (Dipartimento della sanità e della socialità) e dalla Confederazione (Ufficio della cultura).
Anche nel 2004 i corsi da noi proposti sono stati ben frequentati. La presidente approfitta
dell'occasione per ricordare quelli autunnali ai quali è ancora possibile iscriversi.
La novità più significativa di quest'anno è costituita dal primo corso (3 weekend) per operatrici degli
asili nido che si svolgerà tra ottobre e novembre.
Nel 2005, oltre alle consuete attività, sono previsti: una "fiera delle colonie", un colloquio
internazionale della Ficemea con formatori da tutta Europa, la pubblicazione di un diario/agenda
cemea. Anche il sito verrà ulteriormente arricchito con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento
per tutto quanto riguarda l'animazione educativa in Ticino e nel Grigioni di lingua italiana.
In conclusione la presidente si augura che la crisi finanziaria e i ventilati tagli nel sociale non frenino gli
slanci di chi, volontariamente e senza retribuzione, dedica il proprio tempo libero agli altri e ne
approfitta per ringraziare tutti coloro che hanno permesso e continuano a permettere alla nostra
associazione di vivere.
A mo' di ringraziamento la presidente offre a tutti, con l'ausilio di una "scatola magica" e di una lunga
"collana" che pian piano si srotola tra le mani dei presenti, il racconto di una breve storia "Le perle
colorate".
Discussione:
Ivan Pau-Lessi, sottolinea l'ormai più che trentennale impegno dei Cemea, specie a favore del
movimento delle colonie "fiore all'occhiello del Ticino" ed illustra brevemente una nuova iniziativa che
coinvolge enti, associazioni, scuole, comuni e i diretti interessati - i giovani - in vista della realizzazione
di una giornata di incontro-studio-formazione-riflessione sulla politica giovanile.
Ilario Lodi spiega gli obiettivi della prevista "fiera delle colonie": mettere gli enti in comunicazione tra di
loro per favorire lo scambio di esperienze, materiali, riflessioni e favorire il contatto tra genitori e
bambini da una parte e enti organizzatori di colonie dall'altra. La manifestazione si svolgerà sull'arco di
una o due giornate, probabilmente già nella primavera prossima.

Ivan Pau-Lessi, ora nella sua veste di capo dell'UGMI e di rappresentante del DSS, ringrazia i Cemea
per la loro attività e si augura che continuino a dare il loro sostegno al settore delle colonie ed ai
monitori che permettono ai bambini di fare esperienze significative e a volte magiche.
Poi, quale presidente dell'assemblea, suggerisce che il rapporto d'attività della presidente per il 2003
(versione completa allegata) venga approvato con un applauso quale segno di ringraziamento.
L'assemblea approva.
3.
Rapporto della cassiera e dei revisori dei conti
Donatella Pessina illustra le cifre dell'esercizio 2003 proiettate all'attenzione dei presenti (v/ allegato).
Il presidente del giorno, in assenza degli estensori scusati per altri impegni, legge il rapporto dei
revisori dei conti (v/allegato) e mette in votazione il rapporto della cassiera e dei revisori.
L'assemblea approva all'unanimità.
4.
Modifiche statutarie
Giancarlo Nava spiega le modifiche proposte:
art. 1 Sede
Si propone di modificare il testo attuale "La sua sede è al domicilio del presidente."
con il nuovo "La sua sede è presso il segretariato."
visto che ora abbiamo una sede stabile, aperta al pubblico.
art. 2 Scopi
capoverso b)
La proposta di modifica vuole essere un semplice adeguamento degli statuti alla situazione attuale
che ha visto l'associazione farsi carico di curare la formazione di altro personale educativo oltre a
quello, iniziale, delle colonie.
Si propone quindi di modificare il testo attuale "di organizzare, attraverso stages di base e di
perfezionamento e secondo i principi dell'educazione attiva, la formazione del personale educativo dei
soggiorni di vacanza per ragazzi"
con il nuovo
"di organizzare, attraverso stages di base e di perfezionamento e secondo i principi
dell'educazione attiva, la formazione del personale educativo di colonie, di soggiorni di
vacanza e di altri centri e luoghi di accoglienza o animazione per bambini, ragazzi, adolescenti
e giovani."
Messe ai voti queste proposte raccolgono il consenso unanime dell'assemblea.
5.
Nomine statutarie
Il comitato uscente composto da Roberta Wullschleger Bastos (presidente), Anna Maria Nava
(segretaria), Donatella Pessina (cassiera), Ivano Brignoli, Ilario Lodi, Giancarlo Nava (membri), Paolo
Bernasconi e Donatella Pedrolini (aggiunti) si dichiara disponibile a mantenere l'incarico.
L'assemblea ne riconferma la nomina all'unanimità.
Pure gli attuali revisori dei conti, Barbara Ghisletta Daverio e Flavio Molteni, si sono dichiarati
disponibili a mantenere l'incarico e vengono riconfermati dall'assemblea.
Quali revisori supplenti vengono nominati Alessandro Cavadini e Guido Macconi.
Ilario Lodi è riconfermato delegato all'assemblea generale dell'Associazione svizzera dei
Cemea.
6.
Eventuali
Nessun intervento.

Allegati:
lista di presenza
rapporto del presidente per il 2003
conto d'esercizio 2003
rapporto dei revisori dei conti per l'esercizio 2003
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