28 ottobre 2011
Il GE.CO comincia non solo a cullare progetti, ma a collaborare concretamente alla loro realizzazione, con
attenzione non solo alla genitorialità, ma alla costruzione di una comunità educante, alla cura della scuola,
sentita come spazio di tutti e di ciascuno, dove coltivare l'idea di bellezza è coltivare futuro per i nostri
ragazzi.
Nella seratadi venerdì 28 ottobre 2011 sono uscite le seguenti riflessioni e sono state prese alcune decisioni
votate dalla maggioranza dei presenti.

Progetto Marco Maggi. Stanziamento e date
Come già anticipato, l'educatore Marco Maggi sta lavorando all'interno dell'Istituto sulla prevenzione al
disagio dei ragazzi e sulla formazione di insegnanti e genitori. Il suo intervento è sostenuto dalla scuola con
l'aiuto economico del Comune e dell'associazione "Un sasso nello Stagno". Vista però l'impossibilità per la
scuola di riuscire a coprire per intero il progetto, il GECO decide e vota di stanziare la somma di 3000 euro
per contribuire alla sua realizzazione.
Invitiamo tutti a partecipare agli incontri di formazione per genitori tenuti da Marco Maggi secondo il
seguente calendario: giovedì 24 novembre; giovedì 1 dicembre; lunedì 5 dicembre; mercoledì 14
dicembre. L'ingresso alle serate è gratuito, con possibile contributo volontario al progetto.

Una scuola colorata
Prosegue l'invito a raccogliere i desiderata dei nostri ragazzi sulla scuola che vorrebbero. Dall'ascolto delle
prime, ma ancora poche, richieste è uscito il desiderio di abbellire gli spazi della scuola. Perciò già nell'ultima
seduta del Consiglio d'Istituto è stata presentata l'idea di colorare almeno una parete, o porta, o altro, di ogni
classe secondo le idee dei ragazzi e rinfrescare l'interno delle aule. Potrebbe questo diventare il primo passo
nel condividere la cura dei luoghi che appartengono ai cittadini e di sentirli propri.
Collaboreremo, nel realizzare questo progetto, con l'ufficio tecnico comunale che sarà avvertito, ma abbiamo
già votato la nostra disponibilità pratica nell'offrire il nostro lavoro manuale e acquistare colori. Abbiamo
parlato di una possibile collaborazione con l'artoteca del MULTIPLO, con gli artisti che ne hanno arricchito la
collezione.

Sottoscrizione a favore delle famiglie colpite dalla tragedia del 23 ottobre
Esprimiamo la nostra solidarietà alle famiglie di Adil e Michele che hanno perso la vita nel rogo del camper
di Via Neida, e a Raffaele e Gaspare sopravvissuti alla tragedia.
A sostegno dei funerali di Adil e Michele deliberiamo di sottoscrivere la somma di 400 euro (200 a famiglia)
che saranno versati sul conto aperto dal Comune entro il 10 novembre.
Ci sentiamo molto vicini anche alle famiglie dei due ragazzi sopravvissuti e profondamente segnati dalla
terribile esperienza; offriamo tutta la nostra disponibilità nel collaborare con le istituzioni sociali nell'aiuto alle
famiglie.

Ancora una volta sentiamo l'urgenza di riflettere sui disagi dei nostri ragazzi, sulle loro fragilità e sulla
conseguente necessità del divenire comunità adulta educante.

La cassa del GE.CO
Dalla raccolta fondi del passato anno scolastico, e dopo il primo appuntamento torte, il libretto postale del
GECO ammontava a 4200 euro. Le uscite votate sono state di 3400 euro.
Residuano 800 euro parte dei quali sarà destinata all'acquisto dei colori per la scuola.
Il prossimo appuntamento per le torte in piazza e raccolta di nuovi fondi è fissata a domenica 18 dicembre.
Chiediamo fin d'ora di segnalarci la disponibilità ai turni del banchetto in piazza.
Stiamo pensando a nuove modalità per raccogliere fondi, ad esempio un'iniziativa aggregante come
una camminata per la scuola, aperta alla cittadinanza che tocchi i parchi e le vie di Cavriago, e che preveda
una quota di partecipazione simbolica a favore dei progetti.

Segnalazioni
Da un genitore presente alla serata è giunta la notizia di due conferenze sui temi dell'educazione che di
seguito segnaliamo:
ESSERE GENITORI COSA RAFFORZA COSA INDEBOLISCE
con Roberto Calosi, psicologo
venerdì 11 novembre ore 21:00
AGIO E DISAGIO NELL'ADOLESCENZA
con Francesco Pazienza, psicologo
venerdì 25 novembre ore 21:00
I corsi sono organizzati dall'Associazione per la Pedagogia Steineriana di Reggio Emilia,
si tengono presso il Centro Sociale Rosta Nuova,
Via Medaglie d'Oro della Resistenza, 6 Reggio Emilia.

