VERBALE
ASSEMBLEA cemea delegazione Ticino
Giovedì 3 ottobre 2019 ore 19.00
Camignolo, Scuole Medie
Trattande:
1. Verbale dell'assemblea 2018;
2. Relazione del presidente sull’attività 2018 e sui progetti per il futuro;
discussione e approvazione.
3. Rapporto del cassiere e dell’ufficio di revisione per l’esercizio 2018, discussione e
approvazione.
4. Eventuali
Presenti: Paolo Bernasconi, Donatella Iocchi, Anna Maria Nava, Filippo Gabaglio, Francesca Bonini,
Sonia Rossi,, Silvia Zingg, Lisa Regazzi, Gisella Selna, Elena Bianchi, Giada Bizzozero, Camilla
Barenco, Arianna Cirigliano, Francesca Bizzini Mucchiut, Fiorella Cavalli Mannhart, Donatella
Lavezzo, Jone Galli, Alessia Da Silva Salvador, Angela Paulon, Celeste Carboni, Fabrizio Plebani,
Paola Crivelli Maestretti.
Scusati: Maria Luisa Polli (Fondazione Diamante), Giovanna Forni Favini, Municipio Mendrisio,
Municipio di Lugano, Associazione Emmi Pikler Svizzera, Jessica Nava, Lara Teoldi, Nicola
Dall’Acqua, Michela Tumler, Sofia Pawlowski, Donatella Pessina, Giancarlo Nava, Enrico Ferretti.
Come da statuti, non raggiungendo il quorum del 50% dei soci, l’Assemblea viene riconvocata alle
19.15.
1. Verbale assemblea 2018 e approvazione
L’assemblea approva il verbale dell’assemblea 2018.
2. Relazione del presidente sull'attività del 2018 e sui progetti per il futuro, discussione e
approvazione
Siamo già giunti all’assemblea 2019 per dare scarico all’anno di attività 2018.
Il nostro segretario redige ogni anno un rapporto di attività visibile sul nostro sito (www.cemea.ch) che
è molto utile proprio per mantenere i riferimenti storici dell’associazione.
A questo rapporto vi rimando se volete rivedere il 2018 nel suo complesso e comunque tra poco
vedremo i dati economici, dai quali si possono ripercorrere le tappe salienti del programma annuale.
Lo anticipo: ancora una volta i dati riflettono un andamento stabile dell’associazione, sia per numero di
giornate formative svolte che per una situazione finanziaria solida dell’associazione.
Rimarco ancora una volta il lungo elenco di collaborazioni che manteniamo sul territorio, nelle
proposte formative dove sappiamo dare un indirizzo metodologico e pedagogico.
Nel settore “animazione” vi è da notare una flessione per le iscrizioni allo stage di base e alla proposta
formativa per i responsabili.
Già quest’anno sembra rientrata questa tendenza, ma bisogna prestare un’attenzione particolare a
questi stage residenziali che ci caratterizzano per il loro impianto metodologico, ma che faticano ad
essere intercettati dagli aspiranti animatori, responsabili, educatori ambientali, ecc.
Nel settore “Prima infanzia” i numeri si confermano verso una buona richiesta di formazioni interne ai
nidi, ai quali cerchiamo sempre di dare una risposta in tempi ragionevoli.
Interessante poi il nostro impegno per formare il personale che gestisce le mense scolastiche e del
tempo libero, in termini di cura del pasto stesso, ma soprattutto degli aspetti educativi che vanno
considerati per gli utenti di questi servizi. E’ un settore in forte espansione: abbiamo reso attenti gli
organi statali che sovraintendono questi servizi della necessità di assistere queste esperienze in
termini di formazione del personale educativo.
Ringraziamenti che vanno anche al personale che gestisce la nostra associazione: Paolo e Donatella
che lavorano presso il nostro segretariato permanente a Mendrisio.
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Prospettive per il futuro
Quest’anno la riflessione sul futuro è centrata sull’anno del giubileo.
Il treno per festeggiare la nostra associazione nell’anno del suo 50esimo che cadrà nel 2020 va ormai
a pieno regime: ci saranno parecchi momenti durante l’anno per sottolineare la nostra storia, il nostro
presente e il nostro futuro.
Un libro sui nostri principi, un documentario della trasmissione RSI “Storie”, una giornata di
festeggiamenti e animazioni nel centro storico di Mendrisio, un fine settimana di riflessione per
rievocare il nostro passato e soprattutto per lanciare idee nuove per il futuro, … questi saranno le
proposte salienti.
Presto, nelle prossime settimane, sarà lanciato anche il nostro nuovo sito, che vi aggiornerà su tutte
queste e altre proposte.
La relazione del presidente è approvata con un applauso.
A Margine della relazione il Presidente da le seguenti informazioni all’Assemblea.
Presentazione delle nuove formatrici
Abbiamo cooptato tre nuove allieve formatrici che cominciano il loro percorso di accompagnamento:
Alessia Pedroncelli, Simona Loche, Alessia Da Silva Salvador
Riconferma del Comitato
Eventuali formatori interessati ad entrare nel comitato possono farsi avanti con il presidente: nuove
leve sono sempre ben accette.
3. Rapporti del cassiere e delle revisore dei conti (esercizio 2018), discussione e
approvazione.
In assenza del cassiere, Nicola Dall’Acqua, il Segretario Generale Paolo Bernasconi presenta e
illustra i conti per l'esercizio 2018 che si chiudono con:
USCITE
CHF
275'570.16
ENTRATE
CHF
270'220.96
e dunque un saldo di
CHF
5'349.20
Visto il risultato, come da contratto di prestazione con lo Stato, il fondo riserva rischi e il fondo
promozione vengono così alimentati:
Fondo riserva rischi (75%) CHF 4'011.90
Fondo promozione e sviluppo (25%) CHF 1'337.30
Il bilancio dell’associazione è il seguente:
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Fabrizio Plebani Presidente , legge il rapporto di revisione che invita i presenti ad approvare i conti per
l'esercizio 2018.
Messi ai voti, il rapporto del cassiere e quello dell’Ufficio di revisione vengono approvati dai
presenti (astenuto Segretario Generale).
4. Eventuali
Nessuno
L’assemblea formale si chiude alle 20.00
Allegati (a disposizione in sede cemea):
specchietto riassuntivo conti 2018 - rapporto dell’ufficio di revisione - lista autografa delle presenze
Paolo Bernasconi – 07.10.2019
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