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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 5 del 15.04.2021 

Il giorno martedì 15 Aprile 2021 alle ore 9.00 il Consiglio di Amministrazione presso la sede di 

dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana, a Gualtieri per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1) Approfondimenti sui servizi 0-6 con le Coordinatrici pedagogiche; 

2) Commissione Paritetica Regionale Emilia- Romagna _ ANINSEI; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Sigg. ri:  

- Massimiliano Maestri, Presidente (entra alle ore 10.30); 

- Elisabetta Musi, Consigliere; 

- Paride Barani, Consigliere. 

Sono inoltre presenti: 

- Silvia Ronchetti, Direttrice Generale (segretario verbalizzante); 

- Giliola Belli, Coordinatrice pedagogica 

- Tania Bertacchi, Coordinatrice Pedagogica 

- Alessandra Ferrari, Coordinatrice Pedagogica 

- Mascia Marconi, Coordinatrice Pedagogica 

- Ilaria Zannoni, Coordinatrice Pedagogica 

- Stefania Pizzetti, Coordinatrice Pedagogica 

Si apre la seduta. 

(Punto 1 ODG)_ Approfondimenti sui Servizi 0-6 con le Coordinatrici Pedagogiche 

Ronchetti introduce presentando l’equipe di Coordinamento Pedagogico ai Consiglieri Musi e 

Barani. Cede la parola alle colleghe per una presentazione dei servizi 0-6, dell’attività di 

coordinamento, di ricerca e di formazione dell’area. 

Belli: interviene presentando il documento “Un territorio di Diritti – La cultura dell’infanzia nella 

Bassa Reggiana”. Cede la parola alle colleghe per proseguire nell’illustrazione della brochure. 

Ferrari: interviene. 
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Bertacchi: interviene. 

Marconi: interviene. 

Zannoni: interviene. 

Entra Maestri. 

Musi: ringrazia per la ricca esposizione. Propone all’equipe di definire insieme gli spazi di 

collaborazione tra CDA e Coordinamento Pedagogico sulle progettualità presenti e future. 

Sostiene quanto sia importante, soprattutto in questo periodo storico, lavorare per il rafforzamento 

della collaborazione dei servizi all’infanzia con gli altri contesti socio-educativi, maggiormente 

connotati da disagio e fragilità sociali e culturali. 

Barani: ringraziando l’equipe pedagogica ricorda, nella consapevolezza che l’Azienda riveste un 

ruolo strategico per il territorio della bassa reggiana, quanto sia importante per il settore 

dell’educazione parlare di investimenti piuttosto che di costi. 

Maestri: condivide il tema del valore politico dell’Azienda attraverso lo svolgimento pubblico delle 

proprie funzioni educative, sociali ed amministrative nel territorio della Bassa Reggiana. 

Escono le Coordinatrici Pedagogighe. 

 (Punto 2 ODG)_ Commissione Paritetica Regionale Emilia- Romagna _ ANINSEI 

Ronchetti: informa il Consiglio della possibilità offerta all’Azienda di far parte come componente 

datoriale alla Commissione Paritetica Regionale Emilia- Romagna di Aninsei, che è in via di 

costituzione.  

Il Consiglio, all’unanimità, ritenendola un’ottima opportunità di confronto e dialogo sul tema del 

contratto di lavoro, accorda la partecipazione dell’ente a suddetta Commissione nella figura del 

legale rappresentate o suo delegato.  

 

 

 

 



 
 

3 
 

(Punto 3 ODG)_ Varie ed eventuali: “Progetto All Inclusive Sport” 

Ronchetti: presenta al Consiglio il Progetto All Inclusive Sport promosso dall’Ufficio di Piano: 

progetto storico che prevede il sostegno di un’attività di tutoraggio e di inserimento per 

bambini/ragazzi con disabilità all’interno delle società sportive del territorio. 

All’Azienda oggi è giunta dall’Unione la richiesta di rivestire un ruolo attivo nel progetto 2021/22, 

ruolo dunque di promozione e organizzazione su livello locale in collaborazione con CSV (Centro 

Servizi per il Volontariato) di Reggio Emilia, subentrando così al coordinamento del progetto 

stesso. Si tratterebbe di una sperimentazione per ASBR, siglata dalla sottoscrizione di una 

convenzione con il CSV all’interno della quale si vuole prevedere un forte raccordo con le scuole e 

il territorio tramite informazione alla rete distrettuale, con ciascun IC, allo scopo di individuare nuovi 

destinatari del progetto. Nell’intesa si intende inserire anche un percorso formativo specifico, 

tenuto dal CSV, a favore dei nostri educatori scolastici e/o territoriali. 

 

Musi: interviene portando la propria esperienza di progetti analoghi realizzati in altri territori e 

sottolinea quanto sia importante costruire con cura la rete tra le istituzioni affinché si possa 

raggiungere l’obiettivo reale dell’inclusione dei bambini disabili e la sensibilità delle società 

sportive. 

 

Maestri: si dice molto sensibile al tema. Ritiene importante che ASBR prosegua nelle interlocuzioni 

per dare vita alla sperimentazione nell’alveo della sua esperienza più che decennale sul tema 

dell’inclusione scolastica ed extra- scolastica. 

Non essendoci più nulla da discutere, la seduta si chiude alle ore 17.30.  

 

IL PRESIDENTE (f.to Maestri Massimiliano) 

 

LA SEGRETARIA (f.to Silvia Ronchetti)  


