
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 9 DEL 12.11.2018 

Il giorno mercoledì 12 novembre alle ore 15.00 presso la sede dell’Azienda, strada Statale 63, 87 

Gualtieri (RE)  si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1. Programmazione scadenze fino al 31.12.2018; 

2. Relazioni con OO.SS.: aggiornamenti; 

3. Sviluppo di nuovi progetti e apertura dei servizi educativi: aggiornamenti; 

4. Percorso condiviso di revisione dei regolamenti di accesso ai servizi: aggiornamenti; 

5. Area genitorialità e tutela infanzia: valutazione della sperimentazione e sviluppo; 

6. Varie ed eventuali.  

Sono presenti: 

Il Consiglio di Amministrazione  nelle persone dei Sigg. ri:  

- Roberta Cardarello, Presidente; 
- Franco Dall’Asta, Consigliere; 
- Rita Secchi,  Consigliere. 

Sono inoltre presenti: 

- Silvia Ronchetti, Direttrice ASBR (segretario verbalizzante); 

- Anna Avanzi, Coordinatrice area genitorialità e tutela infanzia. 

Si apre la seduta. 

Cardarello interviene. Cede la parola alla Direttrice. 

- (Punto n. 1 OdG) 

Ronchetti: informa il Consiglio di Amministrazione in merito alle scadenze contrattuali al 

31.12.2018 riferite all’area sociale:  

 - Contratto Area Prevenzione del disagio, genitorialità e tutela minori 

(sperimentazione) 

-  Contratto Area Welfare Comune di Luzzara 

-  Inserimento lavorativo e socio-occupazionale disabili 

 

Ronchetti: informa che entro il mese di dicembre la Giunta approverà i nuovi contratti con i relativi 

quadri dei costi  



- (Punto n. 2 OdG) 

Ronchetti: illustra lo stato dell’arte in merito al confronto con le OO.SS. su un’ipotesi di accordo 

relativo al riconoscimento di arretrati e aumenti contrattuali, a seguito del rinnovo del CCNL 

EE.LL.. 

Dall’Asta: propone tre scadenze per l’elargizione delle quote calcolate. Il Consiglio approva. 

- (Punto n. 3 OdG) 

Ronchetti: presenta  i dati completi degli iscritti per l’anno scolastico  2018/2019. Si è registrato un 

calo degli iscritti  al nido, in particolare per i Comuni di Luzzara, Reggiolo e Guastalla, mentre il  

trend delle iscrizioni alla scuola dell’infanzia è risultato coerente con quello dell’anno precedente 

mostrando i servizi tutti al massimo della ricettività. 

Cardarello: si conferma un calo di iscrizioni al nido ma la situazione delle iscrizioni è nel complesso 

in equilibrio. 

Ronchetti: espone al Consiglio il progetto MIF (Modificare il futuro) 2018/2019. L’Impresa Sociale 

“Con i bambini” gestisce a livello nazionale un fondo per il contrasto della povertà educativa 

minorile, che è destinato “al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di 

natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da 

parte dei minori”. Per la fascia 0/3 anni sono stati proposti servizi rivolti alla coppia 

genitore/caregiver-bambino; questa tipologia di servizi, definita nella L.R. 19/16 “Centri per bambini 

e genitori”, rappresenta una novità per il territorio della Bassa Reggiana. Questi servizi sono stati 

attivati  in 5 Comuni (Gualtieri, Luzzara, Poviglio, Reggiolo) all’interno di spazi atelier o sezioni 

attualmente vuote dei nostri nidi d’infanzia e nella Biblioteca di Guastalla. Per la fascia 3/5 anni 

non abbiamo invece cambiato la proposta iniziale del progetto che è già attiva nei comuni di 

Boretto, Brescello e lo sarà a Novellara da febbraio e giugno, per due giorni alla settimana.  

Il Consiglio esprime interesse per il progetto e auspica che possa avere ripercussioni positive 

anche in futuro sull’offerta educativa del territorio. 

- (Punto n. 4 OdG) 

Ronchetti: informa il Consiglio che si è concluso il lavoro di revisione dei cinque regolamenti 

unificati per l’accesso ai servizi in gestione all’Azienda (Regolamento di accesso ai nidi e alle 

scuole dell’infanzia comunali, ai Servizi integrativi, al servizio di Ristorazione Scolastica, al servizio 

di Trasporto Scolastico, regolamento per il recupero delle Morosità). Il tavolo di lavoro, condotto 

dalla funzionaria del Comune di Guastalla per conto dell’Unione, e composto dalle responsabili del 

settore scuola degli otto Comuni e dalla coordinatrice affari generali di ASBR, ha lavorato 

intensamente da giugno a novembre 2018 recependo le osservazioni e i suggerimenti degli uffici 



scuola territoriali che a partire da aprile 2016 hanno applicato i primi regolamenti unificati approvati 

dall’Unione.  

Cardarello: esprime soddisfazione per il lavoro svolto dall’Unione.  

Ronchetti: informa che i suddetti regolamenti saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio 

dell’Unione in data 19/12/2018. 

- (Punto n. 5 OdG) 

Entra Anna Avanzi. 

Ronchetti: introduce esponendo in breve lo stato dell’arte della gestione dell’area genitorialità e 

tutela infanzia. Siamo alla conclusione del biennio sperimentale di gestione di quest’area da parte 

di Asbr; tale gestione ha comportato un notevole investimento sia per la strutturazione della parte 

amministrativa sia per la costituzione del gruppo di lavoro attuale, costituitosi a seguito della 

selezione svoltasi tra agosto e settembre 2017. In data 26/10 la Giunta dell’Unione ha valutato 

positivamente il percorso sperimentale svolto dall’Azienda deliberando di procedere con un 

affidamento dell’area per un ulteriore biennio  (2019-2020), non più sperimentale.  

Avanzi: presenta al Consiglio una sintesi dei dati dell’area minori sia in riferimento agli utenti in 

carico che alle progettazioni in essere.  

L’area si è configurata come un unicum insieme al Centro Famiglie e al Servizio di educativa 

territoriale- familiare. La stretta collaborazione tra i 3 servizi ha portato un ulteriore valore aggiunto 

alla gestione integrata socio-educativa. 

Nulla più essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.30. 

 

IL PRESIDENTE (f.to Prof.ssa Roberta Cardarello) _______________________________ 

 

IL SEGRETARIO (f.to dott.ssa Silvia Ronchetti) __________________________________ 

 

 

 


