
Riunione consiglio direttivo del 2 maggio 2021 

 
Alle ore 17.00  con la presenza dei sig.ri:  Gaggiotti Mauro, Scottoni Daniela, Poddi Roberta, 

Piazza Luisa, Papa Cristina, Belei Marzia, Colombelli Marco, Granato Gabriella.  

Viene nominata segretaria Daniela Scottoni che redige il verbale. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1: Approvazione del verbale del 5 aprile 2021  

2: Approvazione delle domande dei soci dal 5 aprile in poi.  

3: Gruppo whatsapp Scuolaliberatutti;  

4. Gestione del nuovo spazio dell’Approdo; 

5. Nuovo Statuto (registrazione, cose da fare ancora e cose da sapere) 

6. Attività in corso di opera svolte dall’Associazione e attività prossime. 

  

VERBALE 

 

1: Il consiglio approva il verbale del 5 aprile 2021; 

2: Vengono approvate le richieste di tutti i soci dal 5 aprile in poi. 

3: Dopo ampio dibattito, si è stabilito che il gruppo chat denominato Scuolaliberatutti, nel quale 

sono inseriti contatti di soci e non soci dell’Associazione, continuerà ad essere utilizzata per 

la diffusione di informazioni che riguardano l'Associazione e per quelle legate più strettamente 

l' I.C. Padre Semeria. 

4. L'Approdo ha iniziato a svolgere attività e iniziative ed esattamente: laboratori, letture ad 

alta voce, corso italiano per stranieri. Prosegue la catalogazione dei libri. In accordo con il 

Municipio 8, lo spazio dell’Approdo, si aprirà ad ospitare laboratori, letture ad alta voce, e 

un’arena Cinema anche durante il mese di luglio in occasione della Festa dell’altra estate 

organizzata da Casetta Rossa. Il consiglio delibera che le attività saranno tutte offerte 

gratuitamente al pubblico e che gli operatori non saranno remunerati. Verrà fornita 

programmazione dettagliato.   

5: Dopo l’approvazione del nuovo Statuto, il consiglio delibera che Marco Colombelli a breve 

invierà lo Statuto alla Regione Lazio per la registrazione al RUNTS e ci informerà sugli sviluppi. 

6.  

• 6.a) PROGETTI: Sì delibera che l’Associazione partecipa con un progetto in risposta 

al Bando per le Comunità educanti indetto dalla Fondazione con I Bambini. Nel gruppo 

di stesura del progetto fanno parte i sig,ri: Papa Cristina, Piazza Luisa, Paloscia 

Francesca, Gaggiotti Mauro e Ciociola Giuseppina. L’associazione sarà l’ente 

Capofila. Inoltre Scuolaliberatutti, insieme all’Aps Ponte di Incontro e all’associazione 

Sport Lab, si occuperà di stilare un progetto in risposta al Bando della Regione Lazio 

- PO FSE 2014-2020 per la realizzazione di percorsi socio-educativi di integrazione 

scolastica e interculturale. Per l’associazione se ne occuperanno Scardina Ornella e 

Papa Cristina.  

• 6 b) INTEGRATTIVITA’ Stanno proseguendo i laboratori in orario scolastico gestiti dall’ 

Associazione. Le attività del progetto IntegrAttivita' si svolgono in alcune classi della 

Principe e della Leonardo con la finalità di supporto alle insegnanti. Colombelli precisa 

che è un lavoro impegnativo da parte dei nostri operatori ma stanno avendo già ottimi 

risultati. Gli operatori sono Marisa di Pasquale, Elisabetta Pagnani, Anna Maria Avella 



e Andrea Liberati. I Laboratori sono stati finanziati dal Municipio 8 attraverso i fondi 

della Legge 285.  

• 6 c) COLLABORAZIONE CON MUNICIPIO SOLIDALE E CON EMERGENCY. Il 

gruppo di lavoro legato a queste iniziative e formato dalle consigliere Piazza, Belei, 

Poddi e Scottoni riferiscono che hanno l’incarico di distribuire, per conto di Emergency, 

settimanalmente i pacchi alimentari ai 10 nuclei segnalati dal Municipio. 

Continueranno a fare la raccolta della spesa sospesa ai supermercati un sabato al 

mese e il ricavato andrà donato ad Acrobax che sostiene a sua volta molte famiglie.  

• 6 d) CENTRO ESTIVO Si prevede di relizzare anche quest’anno il Centro Estivo 

all’interno della Scuola Principe di Piemonte. Il Consiglio delibera che Marco 

Colombelli ed Elisabetta Pagnani si occuperanno della sua organizzazione e gestione.  

• 6 e) EVENTO RENOIZE. Belei riferisce di aver preso parte ad una prima riunione peer 

l’organizzazione dell’evento che si terrà a settembre.    

 

Alle ore 19.30 non avendo più nulla da deliberare, si considera conclusa  la riunione.  

 


