VERBALE
ASSEMBLEA cemea delegazione Ticino
Giovedì 8 settembre 2016 ore 19.00
Camignolo, Scuole Medie
Trattande:
1. Verbale assemblea 2015 e approvazione
2. Relazione del presidente sull'attività 2015 e sui progetti per il futuro, discussione e
approvazione
3. Rapporto del cassiere e dei revisori dei conti (esercizio 2015), discussione e approvazione;
Nomine statutarie
4. Rinnovo cariche del comitato
5. Inaugurazione aggiornamento servizio case per gruppi
6. Eventuali
Presenti:
Plebani Fabrizio, Dall’Acqua Nicola, Forni Favini Giovanna, Pawlowski Sofia, Zingg Silvia, Fontana
Anna Lisa, Cirigliano Arianna, Teoldi Lara, Nava Jessica, Crivelli Maestretti Paola, Bianchi Elena,
Bizzini Mucchiut Francesca, Paulon Angela, Realini Giorgia, Selna Gisella, Galli Jone, Barenco
Camilla, Sansossio-Cippà Lia (Presidente Consiglio Comunale Bellinzona), Gabaglio Filippo, Neginotti
Nadia, Vanoni Alessia, Bernasconi Paolo
Scusati:
Regazzi Lisa, Nava Giancarlo, Pessina Donatella, Ferretti Enrico, Sona Rossi, Municipio di Mendrisio,
Lavezzo Donatella, Somaini Ivano, Tumler Michela
Come da statuti, non raggiungendo il quorum del 50% dei soci, l’Assemblea viene riconvocata alle
19.15.
1. Verbale assemblea 2015 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 2015 e sui progetti per il futuro, discussione e
approvazione
La nostra associazione che vive soprattutto grazie al volontariato professionale di molti formatori,
anche nel 2015 ha vissuto un anno positivo pieno di impegni ed attività formative interessanti ed
intriganti.
Non sto a ripercorrerli tutti: per chi é interessato sul sito troverà il rapporto d’attività redatto dal nostro
segretario generale che racconta in modo esaustivo tutti gli avvenimenti dell’anno passato.
Quest’anno mi preme sottolineare tutte le attività che seguiamo in collaborazione con, inseriti in una
rete di agganci con altre associazioni, enti e scuole con cui dialoghiamo, con cui ci interfacciamo e
con cui collaboriamo strettamente, a volte con costanza da anni (storicamente nella preparazione e
nella gestione del WE handicap e nello stage Naturiamo).
Prima infanzia
Già l’anno scorso raccontavamo del nostro impegno all’interno della tavola rotonda nata a seguito alla
pubblicazione a cura dell’UNESCO e della Rete Custodia Bambini del “Quadro d’orientamento per la
formazione, l’educazione e l’accoglienza della prima infanzia in Svizzera”.
I lavori nel 2015 hanno generato la creazione del progetto territoriale “Ticino Progetto Infanzia – Tipì”
avente come obiettivo generale quello di creare una reale ricaduta nella qualità della presa a carico
del bambino e della famiglia, garantendo una continuità educativa nelle diverse transizioni e adeguate
forme di accompagnamento e di coinvolgimento di tutti gli attori.
Il progetto ha presò avvio nel 2016 e avrà una durata di tre anni. Come cemea ci preoccuperemo di
perseguire l’obiettivo, seguendo durante la nostra proposta formativa per équipe educative, due asili
nido durante quest’arco temporale.
Animatori
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Durante l’anno abbiamo avuto modo di svolgere tre momenti di formazione, “ad hoc”, per altrettanti
Enti di colonia. Per la precisione abbiamo avuto modo di collaborare con l’équipe diocesana,
Scoutismo Ticino e Associazione delle famiglie diurne del Mendrisiotto.
A quanto indicato va aggiunto l’impegno profuso all’interno della Commissione Consultiva Colonie del
Consiglio di Stato, sostenendo quanto proposto in questo gremio.
Extrascolastico
Nella prima parte dell’anno, dopo aver dato un ritorno alle persone coinvolte nel 2014 alla
realizzazione del documento “Il bambino al centro dei centri / Possibili pratiche a cui tendere per offrire
un servizio di qualità nel centro extrascolastico”, abbiamo consegnato il documento all’Ufficio Famiglie
e Giovani, nostro committente. Lo stesso è stato reso pubblico sul finire del 2015.
Formazione mamme diurne
Su mandato della Federazione delle famiglie diurne e in collaborazione con l’Ufficio Famiglie e
Giovani (UFaG) del Dipartimento della Sanità e Socialità (DSS), dopo il corso “pilota” per le mamme
diurne affiliate alle tre associazioni del Cantone svoltosi nel biennio 2013/2014, nel 2015 si è svolta la
prima formazione di base per le famiglie diurne del Canton Ticino.
Il corso si è sviluppato tra gennaio e novembre ed è stato frequentato da 23 partecipanti, offrendo
diversi temi come lo sviluppo e i bisogni dei bambini, la cura, l’accoglienza, ....
Quaderno cemea
Nel primo semestre del 2015, in collaborazione con InfoGiovani si è proceduto alla riedizione
dell’opuscolo: “La responsabilità giuridica civile e penale degli adulti che lavorano con i minori al di
fuori del contesto familiare”. Per ottenere questo documento non ci si è limitati alla sua ristampa, ma si
è proceduto ad una rilettura e all’aggiornamento dei contenuti.
Collaborazioni con le scuole di formazione
Durante il 2015 sono proseguite le relazioni e le collaborazioni con la SUPSI attraverso il
riconoscimento di crediti formativi all’interno dei cicli di studio del Dipartimento sanità (DSan) a chi
frequenta il nostro Stage di base.
Sono continuate anche le collaborazioni con il Dipartimento scienze aziendali e sociali (DSAS). Nel
percorso bachelor per operatori sociali vi sono stati dei momenti di presentazione della nostra azione
all’interno dei loro corsi. Nel settore della formazione continua, oltre alla disponibilità nell’uso dei loro
spazi di lavoro, siamo rimasti in contatto in modo da poter coordinare le offerte formative delle due
agenzie, per quanto riguarda la prima infanzia e per l’extrascolastico.
Un po’ più a fasi alterne è la collaborazione con la SUPSI- DFA, dove stiamo cercando di consolidare
delle prassi (interventi nelle classi, proposte di formazioni continue e gestione di un CAS in
educazione ambientale con GEASI).
Nel mese di giugno abbiamo avuto modo di svolgere, su mandato della Scuola Specializzata per le
Professioni Sociali e Sanitarie, quattro giornate (due giorni per classe) rivolte agli studenti OSA
(Operatori Socio Assistenziali) con indirizzo Infanzia del primo anno. Il nostro corso, definito dalla
scuola come interaziendale, aveva come titolo “Proposte per favorire il movimento e la motricità”.
A questi momenti si è aggiunta una giornata funzionale agli studenti per prepararli agli stage da
svolgere nelle settimane di scuola montana inserite nei programmi di Scuola Elementare .
Nel mese di settembre la SSPSS ci ha pure rinnovato la richiesta di organizzare altre due giornate,
rivolte sempre agli studenti OSA Infanzia del primo anno, con il titolo: ”Proposte di attività espressive e
teatrali e attività finalizzate a conoscersi meglio e a creare lo spirito di gruppo”.
Altre collaborazioni
Nel corso del 2015 sono andate avanti le collaborazioni con:
• Tandem - Spicchi di Vacanza, dove i cemea partecipano alla conferenza Tandem come
membro di comitato e sostenendo in modo attivo le attività e dove Paolo Bernasconi ha la
presidenza della conferenza.
• Associazione Pikler-Lóczy, gestendo lo specifico centro di documentazione;
• Gruppo 20 novembre, sostenendo l'azione del gruppo, e svolgendo da cassa di risonanza
promuovendo la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza;
• Partecipazione al Forum per la genitorialità.
• GEASI (gruppo educazione ambientale svizzera italiana) con il quale stiamo gestendo il CAS
in SUPSI –DFA e nel quale a partire dalla fine anno ho preso in mano la presidenza.
Contatti e collaborazioni nazionali ed internazionali
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Nel 2015 si sono consolidati i rapporti con la FI-CEMEA, in particolare con la segretaria generale che
ci ha fatto visita durante lo stage di base.
Meno stretti sono i contatti con gli amici romandi, purtroppo …
DATI STATISTICI
Cfr rapporto d’attività 2015
Formazione animatori
Nello specifico si evince come, per il 2015, rispetto a quanto concordato con l’UFaG al momento della
stipulazione del contatto di prestazione, si siano svolte 19 giornate di formazione in più, pari al 2.82%
di maggiore offerta. Questo dato non tiene conto delle formazioni “ad hoc” che non si posso né
prevedere né inserire nell’accordo con lo Stato. Inserendo anche questo dato, le giornate di
formazione in più ammontano a 81, che equivale ad un 12% di maggiore offerta.
Prima infanzia
Anche per questo settore, il lavoro svolto è notevole. Rispetto al contatto di prestazione, si hanno nel
complesso 204 giornate di formazione in più (+23.45%) e per la formazione interna ai nidi la
perecntuale in più di prestazioni erogate è del 24.76.
Complessivamente si sono avute ben 225 giornate in più (+25.9%)
Servizio
I dati nella sostanza, si assestano sui livelli degli anni precedenti, malgrado l’assenza del segretario
per qualche settimana dovuta all’infortunio.
A variare in modo importante sono i contatti, per la parte informativa, sulle disposizioni particolari e per
la parte consulenza su disposizioni particolari per gli operatori. Questa impennata è riconducibile alla
riedizione dell’opuscolo “La responsabilità giuridica”.
Sito Internet
Con l’introduzione del nuovo sito internet, abbiamo a disposizione anche i dati d’accesso al nostro
portale. Nel 2015 abbiamo avuto 26'499 sessioni; pertanto si può affermare che sull’arco di un anno è
come se 73 persone al giorno avessero bussato alla nostra porta per richiedere informazioni.
I settori di maggiore interesse sono la formazione, la banca dati e il servizio collaboratori cercasi.
Attività e prospettive 2016/2017
Oltre al programma di attività 2017 che stiamo allestendo in queste settimane, mi preme lanciare
anche con voi formatori e con tutti i membri dell’associazione l’avvicinamento al nostro 50esimo di
attività.
Sarà una bella occasione quella di festeggiare la ricorrenza in modo attivo e propositivo.
Vi chiedo di pensarci e di lanciare anche voi qualche bella idea …
Sarà importante raccogliere il più possibile del materiale storico che i vecchi formatori possiedono nei
loro archivi (foto, diapositive, filmati, documenti interessanti, ecc.) e valorizzarlo.
Ringraziamenti
Rivolti a tutti i formatori e al personale che gestisce la nostra associazione.
Presentazione delle nuove formatrici
Francesca Bizzini Mocchiut e Fiorella Cavalli Mannhart
Presentazione dei nuovi allievi formatori
Sofia Pawlowski Ivano Somaini Anna Lisa Fontana Carlo Alberti e Gloria Zenoni
Il rapporto presidenziale viene approvato dai convenuti, con un applauso.
3. Rapporti del cassiere e delle revisore dei conti (esercizio 2015), discussione e
approvazione.
Il cassiere, Nicola Dall’Acqua, presenta e illustra i conti per l'esercizio 2015 che si chiudono con:
USCITE
Fr.
263'329.19
ENTRATE
Fr.
292'054.51
e dunque un saldo attivo di
Fr
28'724.92
Come da contratto di prestazione sottoscritto con il Cantone l'utile verrà destinato al fondo di riserva,
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alla promozione e sviluppo di nuove prestazioni orientate al soddisfacimento di bisogni emergenti per
un 75% e all'autofinanziamento per il restante 25%.
Questa importante differenza è dovuta prevalentemente all’assenza per infortunio del Segretario
Generale tra aprile e novembre 2015
Il bilancio dell’associazione è il seguente:

ATTIVI

31.12.15
Cassa

01.01.15

334.14

30.85

103'634.20

72'352.84

CCP 92-998089-1

50'837.35

50'773.90

Crediti verso terzi

7'242.80

8'700.00

Transitori attivi

7'397.83

909

169'446.32

132'766.59

CCP 69-1450-3

TOTALE ATTIVI

PASSIVI

31.12.15

01.01.15

5'596.20

1'307.10

Fondo CEMEA

41'656.83

41'656.83

Fondo riserva rischi

74'968.71

53'425.01

Fondo promozione e
sviluppo

27'743.88

21'562.71

7'930.70

14'814.94

Creditori

Transitori passivi
Accantonamenti
TOTALE PASSIVI

11'550.00
169'446.32 132'766.59

Paolo Bernasconi, Segretario Generale, legge il rapporto di revisione che invita i presenti ad
approvare i conti per l'esercizio 2015.
Messi ai voti, il rapporto del cassiere e quello dell’Ufficio di revisione vengono approvati dai
presenti (astenuti cassiere e Segretario Generale).
4. Rinnovo cariche del comitato
Dopo la rinuncia di Giordano Cusini si sono aperte le ricerche di nuovi membri di comitato.
Si sono annunciate:
Angela Paulon
Elena Cattaneo
L’assemblea, con un applauso, augura buon lavoro ai nuovi membri di comitato.
5. Inaugurazione aggiornamento servizio case per gruppi
Il vecchio servizio case per gruppi, sia per contenuti sia per forma, non era più adeguato.
Gli enti inserzionisti, salvo alcuni casi, non hanno mai annunciato cambiamenti da svolgere.
Per questo motivo il lavoro si è sviluppato in 3 fasi:
• Ricostruzione delle schede presenti, ricontattando tutti gli Enti;
• Nuovo layout delle schede inserendo foto e google maps;
• Caricare tutte le informazioni.
Il numero di case recensite è minore al precedente archivio per questi motivi:
• La legge della Protezione Civile ha cambiato le regole del gioco facendo tornare la
responsabilità degli accantonamenti ai Comuni;
• Molte case hanno cambiato destinazione;
• Diversi Enti non hanno mai risposto alle sollecitazioni.
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Paolo ci mostra la nuova pagina.
6. Eventuali
L’assemblea formale si chiude alle 20.20.
Allegati (a disposizione in sede cemea):
specchietto riassuntivo conti 2015 - rapporto dell’ufficio di revisione - lista autografa delle presenze
Paolo Bernasconi – 13 settembre 2016
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