Report febbraio 2013
I genitori del GE.CO si sono autoconvocati e riuniti nella sala del Comune, mercoledì 20 febbraio per
discutere, confrontarsi e progettare sulla scuola. All'incontro erano presenti anche i rappresentanti del
Distretto Val d'Enza di Coop, Nadia Riccò, Paolo Immovilli e Fabio Malagoli.

Punti Coop
Nel mese di febbraio terminerà la raccolta dei punti Coop che vede coinvolto anche l'Istituto Don Dossetti di
Cavriago in quanto tali punti potranno essere devoluti a sostegno delle attività educative della Scuola.
Per promuovere e sostenere questa iniziativa si è deciso di organizzare un presidio presso il centro
commerciale Pianella, nelle giornate di sabato 9, 16 e 23 marzo. In una di queste giornate Coop vorrebbe
organizzare una conferenza stampa con la partecipazione della Dirigente Scolastica dell'Istituto, l'Assessore
alla Pubblica Istruzione e rappresentanti del Geco. Inoltre nella giornata di domenica 17 marzo
organizzeremo una vendita torte in piazza dove distribuiremo anche un volantino per ricordare a tutti la
possibilità di devolvere i punti alla Scuola

Camminata della Scuola
Abbiamo individuato come giornata per la camminata della Scuola, domenica 14 aprile.
Il percorso della camminata si snoderà tra i parchi del Rio, del Rio Valle e del Palazzetto con partenza e
arrivo dalla piazza e avrà come obiettivo la pulizia degli stessi parchi.
Coop sarà partner dell'iniziativa e insieme a Solidarietà 90, organizzeranno una serie di eventi a contorno
dell'iniziativa:


Giovedì 11 aprile al Multiplo :

UN CARRELLO DI CONSAPEVOLEZZA. La crisi come stimolo per imparare a scegliere: gli stili di vita, gli
sprechi, prodottia confronto, guida alle etichette.
Chi ha mangiato la mia parte di pollo ?Tra sprechi e carestie la cooperazione internazionale e la sovranità
alimentare. Cosa lega il nostro stile di vita al resto del mondo.


Pomeriggio al Multiplo (da definire la data)

Incontri laboratoriali con bambini e genitori
Una narrazione introduce il tema delle risorse e del loro spreco, la difesa dell'ambiente, e il riciclo dei rifiuti,
con un collage materico di oggetti di recupero
"la grande avventura di un piccolo contenitore"


Pomeriggio al Multiplo (da definire la data)

Prepariamo le pettorine per la camminata. Con materiale di riciclo.

Inoltre Coop si occuperà di organizzare in Piazza un laboratorio al termine della camminata nel quale i
ragazzi potranno decorare le borse di cotone grezzo che Coop metterà a disposizione. Il tutto utilizzando
materiale di riciclo.
Punti ristoro: uno dei punti è stato individuato nel distributore di acqua presso il centro commerciale. Rimane
da definire almeno un altro punto ristoro.

Diritto allo studio
Alcuni genitori presenti e con figli frequentanti la Scuola media, si sono lamentati per le frequenti e ripetute
assenze di alcuni professori. Il fatto che ogni volta i professori non lascino le consegne del lavoro da
svolgere in loro assenza e che i ragazzi vengano divisi nelle varie classi delle scuola e motivo di forte
preoccupazione.

Progetto Scuola Media:
Luana ha portato in riunione la richiesta della professoressa Acquatici di restituzione di tutta o parte della
somma che un ex genitore della Scuola aveva lasciato al Geco.
Il denaro era stato raccolto per progetti della scuola media ma mai utilizzato.
La Professoressa Acquatici vorrebbe utilizzare tale somma per la realizzazione di una mostra di Icone fatte
dai ragazzi.
Il Geco ha votato per restituire la metà della somma richiesta che era di 600 euro riservandosi però prima di
capire se il progetto sarà trasversale, coinvolgendo quindi altri professori e soprattutto i ragazzi non
frequentanti l'ora di religione.

Incontro con Gino Mazzoli
Tra i presenti alla riunione c'era anche Gino Mazzoli conduttore del tavolo "Educazione: questione di
Comunità" che ha presentato il progetto al quale partecipa anche il Geco.
Gino ha chiesto ai genitori presenti spunti e suggerimenti sul tema dell'educazione.
La richiesta dei genitori è stata quella di considerare attività da attuare sui ragazzi a scuola.
Della discussione con Mazzoli verrà inviato un resoconto dettagliato nei prossimi giorni.

