VERBALE
ASSEMBLEA cemea delegazione Ticino
Lunedì 10 maggio ore 18.00
Via Zoom
Trattande:
1. Approvazione verbale dell'assemblea 2019
2. Relazione del presidente sull’attività 2019 e 2020 e sui progetti per il futuro; discussione e
approvazione.
3. Rapporto finanziario e dell’ufficio di revisione per l’esercizio 2019 e 2020, discussione e
approvazione.
4. Modifiche statutarie,
5. Nomine statutarie
6. Eventuali.
Presenti:
Paolo Bernasconi, Donatella Lavezzo, Fabrizio Plebani, Giancarlo Nava, Anna Maria Nava, Elena
Bianchi, Donatella Pessina, Arianna Ciriliano, Francesca Bizzini Mucchiut, Monika Zecchin, Donatella
Iocchi Botta, Lara Teoldi, Paola Maestretti, Silvia Zingg, Giorgia Realini, Jone Galli, Sonia Rossi
Senesi, Francesca Bozzolo Bonini, Alessia Vanoni Bertola e Viktoriya Perucchi.
Scusati:
Dr. Alberto Piatti – DFA SUPSI, Il tragitto – Cecilia Testa, Fondazione ZeroSedici, Samuele Cavadini,
Sindaco Città di Mendrisio, Ivan Pau-Lessi, Francesco Galli, Lisa Regazzi, Camilla Barenco, Daniela
Bernasconi, Pamela Nicoli, Marco Borradori – Sindaco Città di Lugano,Nicola Dall’Acqua eRoberta
Wullschleger.
Come da statuti, non raggiungendo il quorum del 50% dei soci, l’Assemblea viene riconvocata alle
18.15.
1. Verbale assemblea 2019 e approvazione
L’assemblea approva il verbale dell’assemblea 2019 con 20 voti favorevoli, 0 contrari e 1
astenuto.
L’assemblea 2019 non si è tenuta vista la pandemia in corso. Si ricorda che gli statuti Cemea non
prevedono espressamente che la stessa si debba tenere ogni anno.
2. Relazione del presidente sull'attività del 2019 e del 2020 e sui progetti per il futuro,
discussione e approvazione
Il nostro segretario redige ogni anno un rapporto di attività visibile sul nostro sito (www.cemea.ch).
Questi documenti annuali sono preziosi perché raccolgono la vita della nostra associazione: ne
ripercorrono cronologicamente i dati principali anche quantitativi e restituiscono anche un dinamico e
intenso spaccato di tante attività, formazioni, incontri, riunioni, collaborazioni preparate e gestite dalle
formatrici e dai formatori per lo più volontari.
A questi rapporti vi rimando per una lettura specifica.
Rileggendo il rapporto 2019, ormai lontano nel tempo, spicca un complessivo 20 % in più di giornate
di formazione nel settore “animazione” rispetto ai preventivi e ben il 37% in più nel settore “prima
infanzia”.
Due dati per indicarvi un ottimo andamento dell’associazione, sia per numero di giornate formative
svolte che per una situazione finanziaria solida (sentiremo tra poco i dati economici).
Rimarco ancora una volta il lungo elenco di collaborazioni che manteniamo sul territorio, dove ci è
riconosciuto un ruolo importante e dove sappiamo dare un indirizzo metodologico e pedagogico di
spessore.
Per il 2020, anno caratterizzato della pandemia prima ondata che ha stravolto il nostro programma di
formazione e in parte anche quello previsto per i festeggiamenti del nostro 50esimo, abbiamo optato
per una redazione del rapporto di attività un po’ diversa, fatta a più mani, che ripercorre i capitoli
salienti delle nostre azioni. Ve ne elenco alcuni importanti.
Abbiamo assunto il ruolo di associazione guida per Tandem, spicchi di vacanze, dopo la burrascosa
chiusura di un’esperienza precedente e traghettando questa importante presenza sul territorio verso
un’altra associazione.
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Ricordo i festeggiamenti per il giubileo rielaborati con le seguenti tappe principali:
- 10 maggio 1970 – 10 maggio 2020: il videosaluto dei formatori
- la creazione della linea del tempo in immagini
- “Basta un po’ di Cemea”: il documentario di Stefano Ferrari
- le illustrazione dei principi Cemea
- il cofanetto: “Fatti e fiabe. I principi Cemea raccontati in 9 librini”
- il 19 settembre 2020: una festa di presentazione delle illustrazioni e del cofanetto: festa per
pochi intimi e per i media, ma poi valorizzata in rete
L’elaborazione del nostro Piano di protezione Cemea ha comportato un grosso lavoro del segretariato
e del comitato: il tutto è accompagnato da tre “kit di sicurezza”, strumenti funzionali a rendere
praticabile il nostro piano anche in luoghi sprovvisti di qualsiasi mezzo di protezione.
Altro compito importante è stato il coinvolgimento nella creazione del Piano di protezione covid-19 per
colonie di vacanza, colonie diurne, corsi lingue e sport e attività di breve durata per l’infanzia e la
gioventù da parte dell’UfaG.
Per non dimenticare il sostegno e la presenza per tutti gli enti intenzionati a svolgere le colonie
durante l’estate: tra la fine di maggio e la metà di luglio, il nostro sostegno alle colonie e alle attività
d’animazione in genere è stato forte e tangibile.
Comunque sia non ci siamo fermati nemmeno nelle formazioni in tutti i nostri settori e anche su
richiesta; alcune si sono tenute a distanza (le prime sperimentazioni) e altre in presenza nel primo
autunno grazie agli allentamenti, con tutte le precauzioni del caso e l’applicazione del Piano di
protezione.
Ricordo poi la pubblicazione della nuova edizione del quaderno “LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA”
avvenuta nell’autunno scorso.
Ringrazio tutte le formatrici e i formatori che in questi due anni hanno collaborato volontariamente alla
realizzazione di questi traguardi.
Ringrazio doppiamente i membri di comitato, con i quali abbiamo collaborato a mantenere a regime il
motore della nostra Delegazione, anche nei momenti più incerti che l’evoluzione della pandemia ci
prospettava.
I ringraziamenti finali vanno anche al personale che gestisce la nostra associazione: Paolo e
Donatella che hanno lavorato presso il nostro segretariato permanente a Mendrisio e anche da casa,
hanno saputo adattarsi in fretta e rivedere più volte il loro modo di lavorare adattandosi alle diverse
situazioni che man mano si presentavano.
Prospettive per il futuro
Stiamo vivendo ancora nell’incertezza della pandemia: malgrado questo cerchiamo volta per volta di
rimaneggiare il programma annuale delle formazioni e il programma dei festeggiamenti per il nostro
giubileo.
Dobbiamo tener d’occhio anche la situazione finanziaria dell’associazione;
in questo ambito vorrei ringraziare la disponibilità dell’UFaG ad ascoltare le nostre preoccupazioni:
con loro sapremo trovare una o più modalità di finanziamento che ci permetta di traghettare questi
anni d’incertezza.
Per il resto non mi addentro a prospettive di medio e lungo respiro, consapevole che dobbiamo
attendere il ritorno a situazioni meno incerte e che, come sapete, il mio mandato di presidente va
verso la sua conclusione.
Ho già chiesto al comitato di essere sostituito nella mia funzione, come è naturale e opportuno che
sia, dopo più di dieci anni.
Sarà, mi auguro, per il prossimo anno …
E concludo citando le belle parole e la bella idea che alcune formatrici del comitato hanno avuto per
ricordare, oggi, da dove veniamo e dove andiamo …
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Fabrizio Plebani, 10 maggio 2021
La relazione del presidente è approvata con 19 sì, 0 no e 0 astenuti
3. Rapporti del cassiere e delle revisore dei conti per l’esercizio 2019 e 2020 discussione e
approvazione.
2019
Il Segretario Generale Paolo Bernasconi presenta e illustra i conti per l'esercizio 2019 che si chiudono
con:
USCITE
CHF
269'434.50
ENTRATE
CHF
272'127.12
e dunque un saldo di
CHF
2’692.62
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 2'019.70
Fondo promozione e sviluppo (25%) CHF 673.16
Il bilancio dell’associazione è il seguente:

Paolo Bernasconi condivide il rapporto di revisione che invita i presenti ad approvare i conti per
l'esercizio 2019.

3

Messi ai voti, il rapporto del cassiere e quello dell’Ufficio di revisione vengono approvati dai
presenti con 16 favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti (astenuti Segretario Generale e segretaria
amministrativa).
2020
Il Segretario Generale Paolo Bernasconi presenta e illustra i conti per l'esercizio 2020 che si chiudono
con:
USCITE
CHF
197'947.09
ENTRATE
CHF
260'546.23
e dunque un saldo di
CHF
62'599.14
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 46'949.36
Fondo promozione e sviluppo (25%) CHF 15'649.79
Il Segretario Generale fa notare come questo risultato sia dovuto esclusivamente all’anno pandemico
e al fatto che non si siano tenute delle formazioni. Se dal punto di vista contrattuale non dovrebbero
esserci delle penalizzazioni, rispetto alle giornate di presenza non svolte, perché trattasi di fattore
esogeno alla gestione Cemea, siamo ancora in attesa delle decisioni della Divisione dell’Azione
Sociale e della Famiglie così da capire come verranno ricollocati i finanziamenti non utilizzati.
Presumibilmente quanto in eccesso ci verrà chiesto d’utilizzarlo al momento del contratto 2022.
Il bilancio dell’associazione è il seguente:

Paolo Bernasconi condivide il rapporto di revisione che invita i presenti ad approvare i conti per
l'esercizio 2020.
Messi ai voti, il rapporto del cassiere e quello dell’Ufficio di revisione vengono approvati dai
presenti con 17 favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti (astenuti Segretario Generale e segretaria
amministrativa).
4. Modifiche statutarie
In allegato il dettaglio.
Art. 5, lettera b
Favorevoli 18, Contrari 0, Astenuti 0
Approvato
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Art.5, lettera i
Favorevoli 18, Contrari 0, Astenuti 0
Approvato
Art. 6 lettera b
Favorevoli 18, Contrari 0, Astenuti 0
Approvato
Art. 11
Favorevoli 18, Contrari 0, Astenuti 0
Approvato
5. Nomine statutarie
Fabrizio presenta le dimissioni di Nicola Dall’Acqua e l’assemblea lo ringrazia per il lavoro svolto
nell’esecutivo dell’Associazione.
Il Presidente presente il subentrante: Ivan Pau-Lessi che viene eletto dall’assemblea con questa
votazione:
Favorevoli 18, Contrari 0, Astenuti 0
Il Comitato è così composto:
Fabrizio Plebani - Presidente
Donatella Lavezzo - Vice Presidente
Lara Pedroncelli
Elena Bianchi
Angela Paulon
Silvia Zingg
Ivan Pau-Lessi
Partecipa agli incontri:
Paolo Bernasconi - Segretario Generale
6. Eventuali
Novità nel gruppo dei formatori Cemea
Sofia Pawloswski è divenuta formatrice a tutti gli effetti.
Martina Odoni nel 2020 e Natalie Ardenghi nel 2021 sono state cooptate nel gruppo dei formatori
Cemea come allieve formatrici, iniziando il loro percorso nei Cemea
Gruppo di riflessione Colonie Estive di vacanza
Paolo Bernasconi comunica all’Assemblea che con Pro Juventute si sta lavorando per la creazione di
un gruppo di riferimento in vista dell’aggiornamento della Legge Colonie del Canton Ticino.
L’assemblea si chiude alle 19.30
Allegati (a disposizione in sede cemea):
specchietto riassuntivo conti 2019 e 2020 - rapporti dell’ufficio di revisione – foto della lista dei presenti
– statuti in revisione – nuovi statuti approvati dopo l’approvazione dell’Assemblea.
Paolo Bernasconi – 11.05.2021
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