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VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 20 
  
L'anno 2019 il 3 Luglio  alle ore 21,00 si è riunito presso la sede legale, in Torino, corso 
Marconi 28, il Consiglio Direttivo della Associazione Manzoni People per discutere e deliberare sul 
seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 
- Progetto Cortile 

- Mercatino Libri 

- Gruppi Sportivi 

- Evoluzioni situazione classi medie e problemi con il dirigente (lettere USP e USR) 

- Resoconto Incontro "Torino Mobility Lab" 

- Programmazione Acquisti Biblioteca (Eppela) 

- Progetto Pedibus 

- Nuovo bando Regione Piemonte 

- Varie e Eventuali (Annuario, supporto acquisto libri scolastici e aggiornamento 
Social4School) 

 
Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio Direttivo sig Roberto Esposito, il 
quale chiama a fungere da segretario, con il consenso dei presenti, il sig. Mauro Francavilla in 
sostituzione di Elena Carli. 
 
Il Presidente, dopo aver constatato: 
- la presenza del Consiglio Direttivo nelle persone di esso Presidente, del Vice presidente Domenico 
Usai, dei Signori Consiglieri, Stefano Andrico, Michele Caggia, Laura Sciolla, Silvia Maero, Mauro 
Francavilla, Ernesto Filoni, Elena Carpignano. Presenti: Cristian Ciamporcero, Elena Mulasso, 
Barbara Boccardo, Silvio De Nigris 
- assenti giustificati tutti gli altri 

RICORDATO 

che l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato, rimossa ogni eccezione o 
riserva; 

DICHIARA 
la riunione validamente costituita ed atta a deliberare. 
Si approva il verbale del precedente consiglio direttivo tenutosi il 20 Giugno 2019. 
Si apre la discussione sui punti all’ordine del giorno. Prima di affrontare il primo punto dell’ordine 
del giorno, il Consiglio delibera che il Presidente e il Tesoriere , insieme al vice presidente e a Paola 
Giunta, saranno i nuovi delegati ad operare sul CC bancario intestato all’associazione Manzoni 
People. 
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1 - Situazione cortile  
Domenico Usai fornisce un aggiornamento sul tema. Anna Henry si è incontrata con Izmade 
(https://www.izmade.com); questi ultimi stanno valutando l’ipotesi di usare arredi fissi (fissati al 
terreno). Non sarà prevista una pavimentazione anti-trauma e non saranno presenti tavoli con i 
listelli recuperati (per assenza di materiale di recupero) ma soltanto plance con una unica tavola. 
Nell’arco di una settimana l’impresa Izmade invierà una proposta di progetto. Il gruppo di lavoro 
sul progetto cortile, interno a Manzoni People, continuerà a lavorare sul tema e condividerà il 
progetto presentato da Izmade non appena sarà ricevuto. Esiste la possibilità di eseguire delle 
finiture e/o decorazioni sui materiali che saranno installati, da parte delle famiglie (da valutare 
preventivamente se una tale operazione non violi il processo di certificazione). 

Laura Sciolla informa che i 500 euro del torneo di calcetto dei papà sono stati già versati 
all’associazione Manzoni People e saranno usati per il progetto cortile.  

Entro la prossima settimana (a partire dall’8 Luglio) si condividerà il progetto, ricevuto da Izmade, 
con il direttivo dell’associazione Manzoni People. Dopo le opportune valutazioni, si prevede in un 
secondo momento di trasmettere il progetto all’ufficio comunale competente affinché vengano 
fatte le dovute valutazioni e venga dato il consenso ad attuare il progetto stesso. 

 
2 - Mercatino Libri delle medie 
Laura Sciolla verificherà l’invio della richiesta verso la scuola. È stata fatta circolare una bozza di 
lettera di richiesta (in data 27 Giugno) sulla base della richiesta fatta nel 2017. Il volantino lo 
preparerà Valentina Boscolo; Laura Sciolla informerà Valentina sulla possibilità che venga usata la 
palestra o un atrio, in caso partano i lavori nel cortile. Laura Sciolla sentirà Valentina anche per 
concordare le modalità di consegna dei volantini e per la eventuale comunicazione ai 
rappresentanti sull’elenco dei libri di testo (appena pubblicato) e sul mercatino stesso.  

 
3 – Gruppi sportivi 
La logica di selezione adottata per individuare l’associazione sportiva che organizzerà i gruppi 
sportivi, prevede che le stesse associazioni sportive interpellate presentino alla scuola (inviando 
una mail con in copia al Presidente del Consiglio di Istituto, Michele Caggia) un progetto per 
l’attività motoria. Michele porterà nel CDI previsto per il 12 Luglio i progetti pervenuti (p.e. già 
pervenuti progetti Vertigo, il progetto per gli scacchi); si è sentito anche il CUS tramite Carla 
Cerutti. ASAI non ancora avvisato, provvederà Michele Caggia. Oratorio SPP avvisato da Giuseppe 
Micari, Sport8 sarà avvisato da Laura Sciolla. Entro l’11 Luglio Michele Caggia vorrebbe avere tutte 
le proposte per portarle in CDI e cercare di decidere preliminarmente quali sono le linee che il 
nuovo dirigente dovrà portare avanti. Anche gli slot temporali del pre- e post- scuola dovrebbero 
ricadere in questo elenco. Michele Caggia condividerà con il direttivo di Manzoni People i criteri che 
sono stati individuati per definire la società che seguirà l’attività motoria, in maniera che il direttivo 
è libero di aggiungere eventuali altri criteri. L’associazione Manzoni People si rende disponibile per 
attività di segreteria ed eventualmente tamponare imprevisti su richiesta delle associazioni sportive 
di competenza. Si ribadisce infine la disponibilità dell’associazione per eventuali borse di studio. 
Michele Caggia Lunedi 8 durante l’incontro con il CUS chiederà anche la disponibilità del medico 
dello scorso anno (per le visite mediche a scuola); se confermata la sua disponibilità, si provvedere 
ad ingaggiarlo anche per il nuovo anno scolastico. 
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4 - Evoluzioni situazione classi medie e problemi con il dirigente 
Michele Caggia informa il direttivo di Manzoni People che in data 27 Giugno 2019 la delegazione di 
genitori e docenti è stata prontamente ricevuta dal dott. Suraniti (USP) e dalla dott.ssa Rega, che 
con grande disponibilità hanno chiarito alcuni passaggi amministrativi, che non erano noti. 

L’incontro ha confermato che uno dei fattori principali dello svuotamento di classi dell’I.C. 
“Manzoni” va cercato nell’assenza di una dirigenza stabile (scolastica e amministrativa) da oltre sei 
anni. L’attuale situazione nasce da una serie di fattori non imputabili all’USP, ma a una difficile e 
lacunosa gestione della scuola: mancata comunicazione delle dimensioni delle aule; mancata 
comunicazione di una proiezione degli alunni non ammessi; accettazione di iscrizioni oltre il 
numero legale.  

Si conferma quindi la necessità di una dirigenza scolastica e amministrativa stabile per l’I.C. 
“Manzoni”, che sia in grado di rispondere in maniera corretta e tempestiva ai propri compiti. Al di 
là degli errori di quest’anno (per i quali il dott. Suraniti e la dott.ssa Rega hanno espresso la loro 
volontà di provare a restituire almeno una classe di fatto), solo una stabile dirigenza può aiutare 
genitori e docenti a trovare adeguate e convincenti risposte. Probabilmente verrà assegnata una 
classe di fatto. Michele segue gli aggiornamenti della vicenda, entro il 12 Luglio le scuole che 
hanno perso una classe di diritto devono fare una richiesta per la classe di fatto. Michele ha riferito 
prontamente la questione a Maurizia Ugo e Mascia Cusenza.  

Si decide di attendere lo svolgimento del prossimo CDI (12 Luglio) per dare seguito alla lettera 
proposta da Ernesto (va valutato se inoltrarla come associazione o come delegazione di genitori) 
nei confronti della dirigente. Michele Caggia aggiornerà il direttivo sugli sviluppi della questione, 
non appena ci sarà la decisione finale sulla eventuale ulteriore classe di fatto. 

 

5 – Resoconto Incontro "Torino Mobility Lab" 
Roberto Esposito ha partecipato alla riunione del progetto e ha esposto al consiglio direttivo 
dell’associazione Manzoni People un resoconto della riunione stessa. 

Il Bando è promosso dal ministero ambiente (a partire 2016) con cofinanziamento 1M€ ed è 
previsto che si concluda nel Dicembre 2020. Il progetto ha come obiettivo la riduzione del traffico 
privato negli spostamenti quotidiani nel quartiere San Salvario favorendo la mobilità alternativa 
nell'area tra via Nizza e i corsi Vittorio Emanuele II, Massimo d’Azeglio e Bramante. 

Tra le principali azioni previste dal progetto stesso si segnalano: 

- progettazione locale condivisa 

- interventi mirati per migliorare la mobilità (non ci sono tante risorse) 

- Potenziamento strumenti di sharing 

- Istituzione di una figura interna alle scuole (mobility manager previsto per legge) [Le associazioni 
possono contribuire fornendo informazioni e facendo da tramite con le famiglie] 

- Co-progettazione percorsi di mobilità alternativa con il sistema educativo. 

- Intervento mobilità di fronte alle scuole (la nuova legge individua la nuova figura della strada 
"scolastica" -20 km/h- ) 
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- Uso bici: opportunità di fornire flotta bici alle scuole per attività di sensibilizza all'uso della bici. 

- Posizionamento Archetti portabici -soprattutto per le grandi scuole nei cortili 

- Buoni mobilità (crediti da utilizzare su tutte le forme di mobilità condiviso). 

Per quanto riguarda le tempistiche tra Maggio e Settembre sono previsti i tavoli di co- 
progettazione con il lancio delle varie attività previsto per Settembre stesso. Nel periodo Ottobre 
2019 – Febbraio 2020 saranno coinvolte le classi studenti in attività sul territorio es. mappatura 
barriere architettoniche; tra Ottobre 2019- Dicembre 2020 è prevista la disseminazione risultati e 
pianificazione programmazione interventi futuri. 

Infine si segnala che è previsto lo svolgimento della Settimana Europea della mobilità (16-21 
Settembre 2019) 

Nel corso del prossimo consiglio direttivo dell’associazione si valuterà se e come partecipare 
all’iniziativa. È stato proposto di pedonalizzare qualche strada (si propone di pedonalizzare 
l'ingresso di tutte le scuole di S. Salvario – da capire se si riuscirà ad attuare). 

 

6 – Programmazione Acquisti Biblioteca (Eppela) 
Laura Sciolla ed Elena Carpignano informano che è arrivato il reminder per la rendicontazione del 
progetto finanziato tramite crowdfunding EPPELA; vanno fatti degli acquisti e il tutto va 
rendicontato entro Dicembre (5 Tablet, libri sull’educazione digitale, casse audio, 1 desktop e 
volantini per Rossetti ecc.). I tablet dovrebbero essere gestiti poi da un professore che li dovrebbe 
usare per scopi della Biblioteca. Si ipotizza il docente Roberto Franco. Michele Caggia si occuperà 
di farsi fare un preventivo per l’acquisto del materiale indicato nel progetto. Laura, Donatella e 
Elena si occuperanno della parte libri. Elena chiederà informazioni ad Eppela per variazione del 
costo previsto sui tablet/PC (per esempio si ipotizza di spendere meno di quanto previsto sul 
desktop, a favore dei tablet che però costeranno più di 250 euro se Apple). 

 

7 - Progetto Pedibus 
È stato istituito un questionario on-line (scadenza prorogata al 30 Giugno). Sono state ricevuto 
circa 80 risposte e 60 potenziali adesioni. Silvia Maero contatterà Chiara Marabisso relativamente al 
progetto e aggiornerà il direttivo sugli sviluppi previsti. Si valuterà successivamente se 
eventualmente mandare comunicazione di aggiornamento del progetto ai rappresentanti e alle 
famiglie. 

 

8 – Nuovo bando Regione Piemonte sulla promozione del libro e della lettura 
Elena Carpignano introduce il progetto della Regione Piemonte 
(https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/cultura/promozione-della-
lettura-editoria/promozione-libro-della-lettura), progetto finanziato al 50% (p.e. 10k ne vengono 
finanziati 5k). Obiettivo del finanziamento è quello di contribuire allo sviluppo e alla crescita del 
sistema del libro e della lettura attraverso il sostegno a manifestazioni , festival, rassegne, premi e 
concorsi letterari, attività e progetti volti a promuovere il libro e la lettura nel suo complesso, 
nonché alla valorizzazione delle attività culturali degli istituzioni culturali Piemontesi rivolte in 
particolar modo a tale ambito. 
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Monica Demartini ed Elena Carpigano si stanno occupando del bando. Minimo vanno spesi 10k. Ci 
sarebbero tante iniziative già proposte da MP che potrebbero essere inserite nel progetto da 
presentare, tutte inerenti attività collegate al progetto di apertura al pubblico della Biblioteca 
Sharazad. Elena seguirà la preparazione del progetto che si decide di presentare. La scadenza 
prevista per l’invio della partecipazione al progetto è il 10 Luglio; la volontà di Manzoni People a 
partecipare è abbastanza condivisa, tuttavia vanno chiariti alcuni aspetti legati alle attività che 
l’associazione vorrebbe proporre e che allo stesso tempo forse non sono inclusi nei requisiti del 
bando ricevuto. Elena Carpignano proverà a preparare una bozza di documento di partecipazione; 
il direttivo e il Presidente saranno aggiornati via Telegram, in particolare è necessaria la firma 
elettronica per l’invio della partecipazione sul sito della Regione. 

 

9 – Varie ed eventuali 
Domenico Usai illustra la proposta di elaborare un annuario scolastico che include le foto delle 
classi della scuola. Si condivide la necessità di preparare una bozza per l’annuario da condividere 
all’interno dell’associazione. Inoltre andrebbe anche definito un progetto di Manzoni People su tale 
tematiche, progetto che poi andrebbe presentato alla scuola in CDI. Si decide infine di informarsi 
indicativamente sui costi. 

Barbara Boccardo avanza una proposta di fare una gita di accoglienza per le prime medie: l’attività 
consisterebbe in un alpeggio didattico (Cascina Menzio) a Usseglio. I bambini, in val di Viù, 
imparerebbero le tradizioni dei pastori mungendo le mucche e preparando il formaggio. Due sono 
le date proposte: entro Settembre o a Maggio 2020. È una gita che è concepita come momento di 
aggregazione da proporre ad inizio anno. Si concorda che Barbara scrive a Michele Caggia 
dettagliando la proposta e a seguire il CDI chiederà l’inserimento, all’ordine del giorno del primo 
collegio docenti, di un punto specifico sull’organizzazione della attività.  

Cedole Telematiche: Domenico Usai controllerà la questione librerie convenzionate aggiornando in 
real time il direttivo. Si confermano le iniziative proposte nella precedente riunione del 20 Giugno: 
si propone di predisporre un volantino multi lingue, di cui si occuperà Mauro Chiarle, da mandare a 
tutti i genitori tramite i rappresentanti. Si rimanda al gruppo di lavoro per il coordinamento e la 
produzione del volantino e l’informativa da mandare ai genitori via rappresentanti di classe. 

Progetto Social4School: Roberto Esposito informa l’assemblea che è stato presentato il progetto 
alla dirigente e al presidente del CDI (mail del prof. Pensa dell’Università di Torino, dipartimento di 
Informatica). Al momento si è in attesa di un riscontro sulla fattibilità. 

Resoconto incontri con Maria Grazia Piccolo: l’associazione si rende disponibile a saldare 
l’eccedenza delle ore effettuate e non riconosciute, ribadendo quanto già espresso nel corso del 
direttivo del 20 Giugno 2019. 

 

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore 
23:48 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

Il Presidente Roberto Esposito    Il Segretario Mauro Francavilla 


