Verbale Assemblea CCG del 26 aprile 2012
Presenti: 28 delegati e 12 ospiti

- Assenti scusati : 5

(Cfr lista presenze allegata)
Relazione presidenziale:
Matteo Ferrari apre l’assemblea alle ore 20.15 dando il benvenuto e ringraziando i presenti, di
seguito relaziona sull’anno 2011 e riassume i principali temi di cui si è occupata la CCG sotto la sua
presidenza (marzo 2007 – maggio 2012, vedi Powerpoint allegato), dove si evidenziano due filoni:
la professionalizzazione della formazione per genitori e il dibattito sulla scuola.
È illustrata all’Assemblea la Certificazione della qualità nella formazione per genitori e invitata a
illustrare il tema la signora Martina Flury Gianini che ha preso parte all’Assemblea della
Formazione Genitori Svizzera del 20 maggio 2012, dove è stato adottato il Label nazionale.
Martina Flury riferisce di quanto esposto nell’assemblea FG-CH e sulla eventualità di poter
impostare una formazione in Ticino per l’ottenimento del Label.
La signora Flury giudica i parametri della FG-CH per l’ottenimento di questo Label ambiziosi e
raggiungibili solo in realtà che hanno un mercato formativo importante, da qui suggerisce di
valutare l’impatto che questi potrebbero avere sulla realtà ticinese.
Matteo Ferrari invita Marco Galli Capoufficio dell’ Ufficio del sostegno a enti e attività per le
famiglie e i giovani (UFaG) ad intervenire su questo argomento Le possibilità di sviluppo del label
potrebbero essere date a condizione che si coinvolga una realtà allargata che coinvolga genitori e
enti che si occupano di genitorialità tra i zero e i 16 anni. Il rappresentante DSS conferma esservi
un interesse a verificare cosa sia utile e fattibile per la nostra realtà ed invita la CCG a formulare un
progetto concreto. Si conviene dunque che sarà esaminata a breve l’opportunità di presentare al
Cantone un progetto che verta sulla promozione della qualità nella formazione per genitori in
Ticino.
Il presidente presenta alla sala la contabilità CCG 2011 ed il preventivo 2012.
La revisora signora Daniela Conti legge il rapporto dei revisori, ed invita i presenti ad approvare i
conti ed a darne scarico al Consiglio CCG.
Su richiesta, conferma la propria candidatura e quella della signora Sabrina Rezzonico a rendersi
disponibile per un altro biennio in qualità di revisori della contabilità CCG.
I presenti accolgono all’unanimità le candidature con un caloroso applauso. Il Presidente ringrazia
per la disponibilità.
L’Assemblea approva i conti all’unanimità.

Nomina del Consiglio CCG, del presidente e dei revisori e dimissioni di tre membri del
Consiglio

L’Assemblea ringrazia con un caloroso applauso il presidente uscente Matteo Ferrari, che con il
suo prezioso lavoro negli ultimi cinque anni, ha contribuito a portare la CCG ad un solido
riconoscimento istituzionale, quale organo di riferimento degli enti sul territorio cantonale e
nazionale e soprattutto per i genitori, veri fruitori del lavoro della CCG.
La segretaria Loredana Mazzola è omaggiata e ringraziata per i suoi dieci anni di segretariato CCG
Un ringraziamento è dato ai membri dimissionari dal Consiglio CCG: Antonio Bolzani, Tamara
Ferrari e Osvaldo Formato
Matteo Ferrari invita Anna De Benedetti Conti a presentarsi quale candidata del Consiglio uscente
alla Presidenza del Consiglio CCG per il biennio 2012-2014. La stessa è già membro del Consiglio
CCG dal 2008.
Sono pure invitati presentarsi gli altri candidati e candidate al Consiglio della CCG:
-

nuove candidature: Anne Bérénice Cattaneo, Maria Grazia Giacomini, Rudy Novena e
Marco Ragazzi; dalla sala, anche Micaela Eberstark Bianchi annuncia la sua disponibilità
ad entrare in Consiglio;

-

membri uscenti che si ricandidano: Patrizia Besomi, Michele Egloff, Patricia Elzi, Maddalena
Ermotti Lepori, Matteo Ferrari, Francesca Pedrina, Susy Poletti.

I presenti eleggono all’unanimità la presidente Anna Benedetti Conti e i candidati e candidate.
La discussione prosegue con gli eventuali
Riccardo Maddalena delegato SME Cevio che espone il disappunto sul Progetto pilota del DECS
relativo all’abolizione del trasporto speciale sul mezzogiorno e la conseguente obbligatorietà di
pranzare alla mensa scolastica della scuola media per tutti gli allievi. Informa che sono state
previste due riunioni del direttore DECS con i genitori (il 14.5.2012 a Cadenazzo ed il 23.5.2012 a
Cevio), alle quali il DECS ha invitato pure i rappresentanti della CCG.
La serata si conclude alle 22.30.

