Report 18 maggio 2012
I genitori del GE.CO si sono autoconvocati e riuniti nella sala del Comune, venerdì 18 maggio
per discutere, confrontarsi e progettare sulla scuola.

Il Ge.Co. è su facebook
E' stata aperta una pagina facebook sulla quale è possibile restare aggiornati sulle iniziative e
soprattutto proporre o lasciare commenti. Chi ha materiale come foto di iniziative o altro sulle
esperienze del Comitato può inviarle a Nadia Curti all'indirizzo
curtolini@tin.it

Inoltre è stato aperto un indirizzo di posta elettronica
gecogenitori@libero.it

Riflessioni sul progetto "Una scuola colorata"
Si è conclusa l'esperienza delle tre giornate partecipate dai genitori nel prendersi cura dei locali
della scuola. Ora in ogni classe c'è una parete colorata. I bambini e i ragazzi hanno scelto la
tonalità e i genitori hanno materialmente affrescato le pareti. Questa partecipazione attiva è
stato possibile grazie alla disponibilità di collaborazione del nostro dirigente scolastico Barbara
Ghiaroni e all'aiuto materiale dell'Amministrazione Comunale nelle persone di Francesca
Bedogni, Leontina Arduini, Lauro Zampolini.
Grazie alla pazienza e alla professionalità di Rino Gorgoglione, genitore e pittore.
Grazie a tutto il personale non docente presente nelle giornate.
L'iniziativa ha avuto un'eco positivo anche su stampa e TV locali.
Il bilancio dell'esperienza ci sembra positivo e rilanciamo l'impegno di continuare su questo
progetto per tracciare bellezza e accudire in modo costante il luogo in cui vivono i nostri
ragazzi.

Progetto legalità e Punti Coop
Sentiamo molto forte l'esigenza di proseguire percorsi di prevenzione al bullismo e di
educazione alla legalità. Episodi di furti a danno degli alunni o degli insegnanti, risse nei cortili

o nei bagni della scuola, fenomeni di prepotenza fisici o psicologici nei confronti dei più deboli,
continuano a ripetersi fuori o dentro le mura scolastiche.
Il progetto iniziato in quest'anno scolastico dall'educatore Marco Maggi si è rivelato molto
produttivo e ci sembra meriti continuità nel prossimo anno.
I punti Coop raccolti per la scuola ammontano 10.000 euro di cui una parte sarà utilizzata a
copertura del progetto già ultimato e il restante a programmazioni future. La cifra raccolta
andrà a sommarsi ai fondi della scuola destinati ai progetti, al fondo cassa del Geco ( da
rimpinguare con future raccolte), alla collaborazione con l'associazione Un sasso nello Stagno.
E' stata lanciata la proposta di sostegno al progetto anche attraverso l'autofinanziamento dei
genitori di ogni singola classe per responsabilizzare le scelte e il cammino educativo dei
ragazzi. Per progettare insieme questa modalità verrà indetta un'assemblea di tutti i genitori
nei prossimi giorni.

Orario settimanale nella scuola elementare
La proposta di variazione orario settimanale di 27 ore distribuito su cinque giorni settimanali
avanzata da alcuni genitori delle future prime elementari, non trova un piano di realizzazione e
per l'anno prossimo gli orari non subiranno variazioni.

Mercatino Cambi Scambi
Visto l'intenso coinvolgimento del comitato degli ultimi mesi, abbiamo deciso di spostare
l'appuntamento del mercatino dei bambini e ragazzi nel mese di settembre nel parco del
Multiplo.

Campo giochi estivo
I tagli alla scuola di questo ultimo periodo rendono difficoltosa la partecipazione degli alunni
disabili ai campi estivi. Il Ge.Co si impegna ad offrire un sostegno economico e a promuovere
iniziative che possano ovviare a questo disagio.
Di questo ed altri problemi inerenti la scuola, le politiche sociali e il sostegno alle famiglie è
possibile discutere agli appuntamenti del Cortile della Val d'Enza dove si incontrano tutte le
associazioni che operano nel campo educativo. Noi genitori del Geco siamo invitati a
partecipare.

PARTECIPARE E' BELLO!
Rinnoviamo l'invito a partecipare attivamente alla vita del comitato.

Fausto Vergalli ha realizzato due bellissimi totem da utilizzare in ogni nostra iniziativa e questo
ci rende più forti e riconoscibili. Nadia Curti ha realizzato una pagina facebook e questo dà la
possibilità ad ognuno di noi di condividere pensieri e idee. Molti genitori hanno colorato la
scuola, hanno preparato e venduto torte o gechi di stoffa, distribuito poesie, intervistato i
ragazzi, scritto ai giornali, stampato volantini, presidiato la coop per raccogliere punti, indetto
riunioni, organizzato iniziative con i ragazzi e le famiglie. Su questa fatica buona e produttiva
molto altro si può costruire, ognuno di noi ha un sapere e un tempo da condividere per il bene
della scuola.
E' molto più facile lamentarsi che costruire, il miglioramento nasce dall'impegno di tutti,
nessuno escluso, anche il più piccolo contributo cambia le cose. La scuola è parte di un gioco
chiamato democrazia e la democrazia, per essere tale, ha bisogno del pensiero di tutti.
"La nostra forza è stare insieme". La scuola è migliorabile?

