VERBALE
ASSEMBLEA cemea delegazione Ticino
domenica 6 giugno 2010 - ore 16.00
Centro Diurno - Rivera
Trattande:
1. Verbale dell'ultima assemblea (Rivera 2009) e approvazione
2. Relazione del presidente sull'attività 2009 e sui progetti per il futuro, discussione e
approvazione
3. Rapporti del cassiere e dei revisori dei conti (esercizio 2009), discussione e approvazione;
nomina dei revisori per il 2010
4. Nomine statutarie
5. Eventuali
Presenti:
21
Nava Anna Maria, Plebani Fabrizio, Bernasconi Paolo, Peduzzi Luisa, Soldati Martina, Besomi
Veronica, Selna Gisella, Galli Francesco, Zanetti Alessandro, Lavezzo Donatella, Galli Jone,
Dall'Acqua Nicola, Nava Giancarlo, Lunghi Anna, Terrani Martina, Morisoli Linda, Bernasconi Kevin,
Beretta Reto, Paulon Angela, Cusini Giordano, Gattis Thomas
Scusati:
23
Caroli Alice, Crivelli Maestretti Paola, Crivelli Martina, Forni Giovanna, Iocchi Botta Donatella, Leoni
Lepori Rosalba, Persico Andrea, Pessina Donatella, Wullschleger Bastos Roberta, Matasci Camilla,
Albeverio Christian, Mangano Sara, Berkes Crippa Giulia, Bianchi Elena, Brignoli Ivano, Gadea
Rachele, Snozzi Alice, Pedroncelli Lara, Tumler Michela, Sulser Elena, Gasparoni Fabio, Poli Viola
1. Verbale dell'ultima assemblea (Rivera 2009) e approvazione
Il verbale ha potuto essere consultato sul sito, copie cartacee sono state messe a disposizione dei
presenti. 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 2009 e sui progetti per il futuro, discussione e
approvazione
Il presidente Fabrizio Plebani 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
• Adattamento e pubblicazione del nuovo Quaderno sulla responsabilità giuridica nelle attività
con i minori
• Avvio della creazione di un "Archivio alloggi per gruppi"
• Avvio di uno studio sui bisogni delle famiglie e sulle iniziative di accoglienza nel periodo estivo
Formazione
• Per animatori di centri di vacanza e attività giovanili: 207 corsisti 687 giornate di formazione
Sottolinea il valore dei corsi/stage residenziali che ci caratterizzano
Novità 2009: in collaborazione con Giovanimazione formazione specifica per animatori dei
centri giovanili
• Per operatori della prima infanzia: 169 corsisti 543 giornate di formazione
Formazione interna delle équipe educative in 5 nidi del cantone
• Formazione ad hoc su richiesta di singoli enti: 249 corsisti 879 giornate di formazione
Collaborazioni: a dipendenza dei casi, supporto metodologico formativo ed organizzativo
Tandem, Gruppo 20 novembre, Associazione Pikler, CVS, Giovanimazione, Agape
Partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni
Il sito e il centro documentazione: molto apprezzati, come sempre (specialmente il sito e la banca
dati)
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Attività 2010 e prospettive
• 40esimo dell’associazione: 18 settembre 2010
• Riflessione approfondita sul futuro dei cemea in Ticino
• Indagine e progettazione di una formazione mirata al crescente numero di centri e attività
extrascolastiche
• Riflessione sul diverso valore educativo e quindi la diversa impostazione organizzativa e
metodologica tra la colonia residenziale e i centri estivi diurni
• Organizzazione di un modulo di approfondimento (cucina?) dello stage Naturiamo
• Stage di base 2
• Centro documentazione: riorganizzazione e nuova impostazione, dalla sola consultazione al
prestito
Ringraziamenti
ai volontari/formatori (40 di cui almeno 20 attivi), ai formatori con mandati particolari, alle nostre
“dipendenti", ai soci (in leggero costante aumento), ai nostri finanziatori istituzionali: UFaG-DSS
(Cantone), UFAS e Divisione della Formazione (Confederazione), il Comune di Mendrisio
Messo ai voti il rapporto del presidente raccoglie il consenso unanime dei presenti (astenuti
il presidente e la segretaria/coordinatrice,).
3. Rapporti del cassiere e delle revisore dei conti (esercizio 2009), discussione e
approvazione; nomina dei revisori per l'esercizio 2010
Il cassiere, Paolo Bernasconi, presenta e illustra i conti per l'esercizio 2009 che si chiudono con:
USCITE
Fr.
221'307.06
ENTRATE
Fr.
241'689.45
e dunque un saldo attivo di
Fr
20'382.39
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, a nome delle revisore Martina Crivelli e Alice Snozzi, assenti per motivi
giustificati, legge il rapporto di revisione e invita i presenti ad approvare i conti per l'esercizio 2009.
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 2010 vengono confermate Martina Crivelli e Alice
Snozzi; revisore supplente: Flavio Molteni.
4. Nomine statutarie
Comitato:
Ivano Brignoli ha rassegnato le dimissioni alla fine del 2009. Lo ringraziamo per il lungo e prezioso
contributo. Al suo posto è nel frattempo rientrata in comitato la ex-presidente Roberta Wullschleger
Bastos. Esso risulta quindi ora così composto:
Paolo Bernasconi, Donatella Lavezzo, Anna Maria Nava, Giancarlo Nava, Fabrizio Plebani,
Roberta Wullschleger Bastos.
Presidente:
Fabrizio Plebani.
Delegati all'assemblea generale dell'Associazione svizzera dei cemea:
Anna Maria Nava e Giancarlo Nava.
Messa ai voti la composizione degli organi associativi viene confermata senza opposizioni.
5. Eventuali
Allegati (a disposizione in sede cemea):
specchietto riassuntivo conti 2009 - rapporto dei revisori - lista autografa delle presenze
amn – 7.12.2010
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