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Verbale n. 3 

Il giorno venerdì 16 ottobre 2015 alle ore 14,30 presso l’aula della 5B della Sezione scientifica dell’IIS Moro 

di Rivarolo C.se si è tenuto il terzo incontro fra i referenti di Rete aperto ai docenti interessati, con all’o.d.g. 

il confronto relativo alla partecipazione al bando di concorso su temi che rientrino nel   Piano nazionale per 

la cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità (D.D. n. 990 dell’1 ottobre 2015).  

Presenti i docenti: Federico La Rosa della DD di Volpiano, Marcella Restagno, Vito Nicoletti e Caterina 

Mazzone del LA Faccio, Patrizia Genesi e Laura Rosati dell’I SSA, Tiziana Francescato, Federica Grisendi, 

Paola Bianchetta dell’IC di Favria,  Paola Bianco dell’IC di Forno, Maria Laura Cassarà e Mariangela Coccaro 

della S. Secondaria di 1° grado di Castellamonte e Agliè,  Maria Teresa Seren Gay della Cena di Cuorgnè, 

Franca Demarchi della DD di San Giorgio, Rino Coppola, Maria Rosa Iannello, Glenda Bollone, Marilena 

Cucco, Pamela Crescenzo e Cristina M. Aimonetto dell’IC Gozzano, Antonia Giorgi, Giulia Buonfantino, 

Maria Enza Bona, Nicoletta Camerlo, Brunella Buscemi, Elisabetta Sardella, Orsola Mundula e Maria Pia 

Zulian dell’IIS Moro. Presente anche il referente per il Presidio di Libera di Cuorgnè Andrea Contratto. 

Verbalizza sinteticamente Pia Zulian. 

Sono rappresentate al tavolo di lavoro 5 Scuole primarie, 6 Secondarie di primo grado e 3 Secondarie di 

secondo grado. 

La professoressa Mundula descrive brevemente il progetto nella sua prima stesura, sintesi dei contributi già 

pervenuti e propone come titolo: 

Chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo.  

Fenomeni migratori di ieri e di oggi: accoglienza, integrazione, comprensione. 

 

Ci si riconosce negli obiettivi educativi e didattici. 

Andrea Contrato illustra le proposte dell’Associazione Libera sulle tematiche del caporalato e dello 

sfruttamento del lavoro che sono già state inviate, o che lo saranno al più presto, alle Scuole interessate e 

potranno costituire parte integrante del progetto in questione (4 incontri da 2 ore). Chiede ai 

rappresentanti delle Scuole della rete la disponibilità a partecipare in delegazione all’evento organizzato da 

Libera il 21/3: giornata dedicata alle Vittime della mafia. 

Sono ovviamente aperte eventuali collaborazioni con altre Associazioni quali Emergency, ACMOS ecc, 

l’unico vincolo è che non siano già in atto, o in previsione, finanziamenti statali con esse. 

Risulta importante capire al più presto quante scuole – insegnanti – classi saranno coinvolti per procedere 

con la progettazione congiunta, decidendo anche di compilare il diagramma di Gant per indicare le fasi di 

lavoro (tabella inserita nella prima stesura del progetto). 

Dopo ampia discussione emergono le seguenti proposte operative: 

1. indagine statistica condotta dagli allievi grazie a delle interviste sulla provenienza delle famiglie di 

appartenenza fino alla seconda generazione e sulle tradizioni dei paesi di origine relativamente a 

racconti popolari, giochi e piatti tipici. 

2. Rivisitare lo spettacolo teatrale “Emigranti” della 5B 2014/2015 di Bosconero facendolo diventare 

uno spettacolo il più possibile “di Rete”. 
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3. Ripensare alle proposte già in programma nelle varie Scuole in un’ottica di Rete, cercando di 

realizzare momenti di condivisione e di compartecipazione alle attività da parte di bambini e ragazzi 

con età, interessi e peculiarità diversi. 

4. Organizzare un momento aggregante, ad esempio grazie alla collaborazione con l’Associazione 

“Amici del Castello Malgrà”, ove a fine aprile-maggio le varie Scuole potrebbero esporre i risultati 

delle loro attività di progettazione/ricerca (cartelloni, fotografie, opere d’arte, cortometraggi, 

percorsi sui giochi e sul cibo … spettacoli teatrali, musicali, di danza …). 

 

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari si chiede ad ogni Scuola di inviare le proprie richieste 

attraverso un file Excel preparato per la Rete con indicate le spese al lordo Stato, per poi procedere alla 

richiesta congiunta nel massimo della trasparenza, ricordando che se il progetto verrà finanziato, i fondi 

saranno inizialmente erogati al Moro in quanto Scuola capofila per questo primo triennio di Rete e che 

poi ogni Scuola dovrà rendicontare la propria quota. 

 

Si stabilisce di proseguire l’incontro in tre tavoli di lavoro separati e che i contributi alla progettazione 

congiunta e le schede finanziarie dovranno necessariamente, vista la tempistica ristretta, essere inviati 

ai contatti della rete: scr.istitutomoro.it tassativamente entro mercoledì 21 ottobre. 

 

Il futuro scambio di informazioni avverrà via e-mail o attraverso il sito della Rete. 

Ci si divide in tre aule diverse e alle 17 si sospendono i lavori. 

 

 

 

                   Il verbalizzatore

             

                                                                                                               Maria Pia Zulian

          

                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.L.39/93 


