VERBALE N. 1 ASSEMBLEA NRPP a.s. 2013‐2014
L’anno 2013, il giorno 18, del mese di ottobre, in seconda convocazione alle ore 15.30, presso l’I.I.S.
“A. Palladio” di Treviso, si è riunita l’Assemblea Generale della “Nuova Rete Progetto Pace”
composto da dirigenti scolastici, docenti, studenti, rappresentanti di Università, Enti ed
Associazioni.
Assume la presidenza il prof. Franco de Vincenzis, dirigente scolastico dell’Istituto Palladio, che ha
convocato l’assemblea, verbalizza la sig.na Di Biase Valentina.
Sono presenti:
Franco de Vincenzis (Ist. Palladio), Nicolò Gasparetto, Gabriella Caamano (Ass. Coemm
Internazionale), Mattia Rizza, Viviane Moro (Ass. Excalibur), Bazan Mariachiara e Catherine
Chinellato (Ist. Verdi di Valdobbiadene), Maria Antonia Piva (Liceo Duca degli Abruzzi), Nicolò
Biasetto, Anna Manzato (Ist. Scarpa di Motta di L.), Valentina di Biase, Mariagrazia Moro e Matteo
Provenzale (Ass. bNET), Cristina Pizzol, Giulia Geromel, Silvia Cal, Francesco Donà e Gianluigi
Vergari (Ist. Riccati‐Luzzatti), Virginia Tappainer, Annalisa Vianello, Violetta Torrero, Alessia
Modesti, Valentina Tramacere, Antonio Zangrando, Federica Crosato, Federica Rizzardi e Nicholas
Porcellato (Liceo Da Vinci), Giuseppe Provenzale (Dip. Pedagogia Interc. Univ. di Padova), Marco
Provenzale, Marta Gallo (tramite delega Ist. Ceccato di Vicenza), Matteo Taietti (tramite delega),
Rina de Lazzari (tramite delega Ist. Artusi di Recoaro), Giuseppe Milan (tramite delega).
Ad inizio della seduta, prende la parola il prof. De Vincenzis che fornisce l’elenco delle scuole che
hanno sottoscritto l’accordo di collaborazione e versato la quota di partecipazione alla data
odierna, per individuare i soggetti aventi diritto di voto secondo il regolamento; effettuata tale
verifica, si riscontra che taluni soggetti risultano soltanto firmatari dell’accordo o adempienti
riguardo la quota di 50€ e si invitano quindi i relativi docenti, dirigenti scolastici e rappresentanti di
associazioni a regolarizzare in maniera compiuta la loro adesione.
Si dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:




Approvazione bilancio preventivo a.s. 2013/2014
Programmazione delle attività dell’ a.s. 2013/2014
Varie ed eventuali

Sul primo punto all’o.d.g. prende la parola Marco Provenzale, ricordando che l’associazione bNET
ha presentato alla Regione Veneto una domanda di finanziamento inserendo nel progetto le
attività annuali svolte all’interno della NRPP, oltre ad un lavoro di ricerca e ad una pubblicazione.
Gli esiti del bando saranno pubblicati entro il mese di dicembre 2013.
A questo punto, si apre il confronto in Assemblea in merito alle attività realizzabili
indipendentemente dall’ottenimento dei fondi regionali e quelle che necessitano invece di tali
fondi per non sottoporre i soggetti della NRPP ad ulteriori oneri: nello specifico, si chiarisce che,
mentre Convegno e Viaggio risultano essere auto‐finanziabili al 100%, per quanto riguarda il
Meeting i costi dell’evento, riportati in dettaglio nell’allegato 1 Bilancio Preventivo, non possono
essere coperti dalle risorse attualmente disponibili.
ll preside De Vincenzis propone di chiedere ai soggetti partecipanti una quota extra di contributo
(nell’ordine dei 200€) per far fronte a tale esigenza; si riscontrano però le perplessità dei dirigenti,

prof.ssa Piva e Bazan e di alcuni ragazzi in merito a tale ipotesi.
Il prof. Provenzale propone, in caso di mancanza di risorse, di non fare il meeting per non
abbassare la qualità dell’evento; su tale proposta si apre un confronto. Interviene Viviane Moro
affermando, in sintonia on quanto detto dal prof. Provenzale che l’evento Stage Meeting ha una
portata internazionale e necessita di un contesto adeguato, sia come sede che come numero di
partecipanti e che ridimensionarlo ne farebbe perdere valore ed effetto mediatico: le spese messe
a bilancio preventivo risultano essere necessarie e difficilmente modificabili.
Riscontrando in assemblea convergenza da parte dei docenti, studenti e dirigenti su questo punto,
viene quindi messa ai voti la seguente proposta: approvazione del bilancio preventivo per quanto
riguarda i capitoli di spesa per gli eventi Convegno e Viaggio, con il Consiglio di Coordinamento che
si riserverà di valutare la fattibilità dell’evento Stage Meeting qualora non si ottengano i fondi
regionali.
La proposta, presentata dal prof. De Vincenzis, viene approvata all’unanimità.
Si passa dunque al secondo punto all’ordine del giorno.
Per quanto riguarda il Convegno si chiarisce che la conferenza del 4 dicembre al Palladio si
inserisce all’interno di un’iniziativa già avviata da diverse associazioni della società civile e quindi la
Rete può partecipare e favorirne la diffusione e comunicazione, ma non contribuire come
organizzatrice in fase di preparazione del programma.
A questo punto, dato che bNET ha ottenuto un finanziamento dal CSV di Treviso – in partnership
con altri soggetti ‐ per realizzare un evento di sensibilizzazione sul tema del carcere, si propone di
individuare una data per un Convegno, con attenzione a non sovrapporre troppo gli eventi come
suggerito dai dirigenti scolastici.
Come relatore il prof. Provenzale propone il dott. Ezio Aceti, già relatore negli anni 2008 e 2009,
per le sua competenza e capacità comunicativa verso i ragazzi; l’idea è di fornire al convegno il
seguente taglio: “come i fattori sociologici‐ambientali favoriscano la devianza giovanile”, fornendo
poi dei dati in merito al sovraffollamento carcerario e gli effetti positivi delle pene alternative alla
detenzione.
Interviene Marco Provenzale che suggerisce di invitare giovani ragazzi usciti da un’esperienza
detentiva per raccontare la loro testimonianza ai partecipanti e segnala la possibilità di utilizzare un
“gazebo cella” messo a disposizione da un’associazione partner, per far sperimentare ai ragazzi gli
spazi limitati dove scontano la pena assegnata.
Come sede del Convegno, viene proposta l’Aula Magna del Palladio per la capienza di 600 posti.
Riscontrato il consenso dell’Assemblea in merito ai seguenti punti, il prof. Provenzale viene
incaricato di contattare il dott. Aceti per capire la sua disponibilità nel periodo fine Gennaio – inizio
febbraio 2014.
Per quanto riguarda il Meeting, si apre il confronto in merito alla sede della manifestazione ed al
titolo della stessa.
Sul primo punto, interviene Marco Provenzale, segnalando che la prof. Girmenia di Verona ha
indicato la possibilità di svolgere la manifestazione presso il palazzo della Gran Guardia di Verona,
che ha una disponibilità di circa 700 posti e che grazie ai rapporti istituzionali si potrebbe ottenere
a condizioni agevolate in alternativa al GranTeatro Geox di Padova.
Sulla proposta interviene la prof. Piva, affermando che l’aspetto prioritario risulta quello di favorire
la partecipazione delle scuole e che Verona come sede risulterebbe piuttosto distante per gli

istituti di Treviso con il rischio di una limitata adesione, sommando questo ai costi maggiori di
spostamento: la scelta di Verona può aver senso nell’ottica di diffondere maggiormente la Rete
nella parte occidentale del Veneto.
Interviene anche Viviane Moro, manifestando una perplessità in merito al numero di posti limitati
della Gran Guardia.
A questo punto l’assemblea converge nel mantenere l’ipotesi GranTeatro Geox come l’opzione
migliore, delegando il coordinamento a valutare altre ipotesi tenendo conto dei commenti
espressi.
Per quanto riguarda i contenuti della manifestazione, il prof. Provenzale ricorda che il bando
presentato alla Regione prevede già l’indicazione di alcuni temi verso i quali orientare le
performances: Prevenzione e risoluzione non violenta dei conflitti – cittadinanza attiva e solidale ‐
salvaguardia dell’ambiente.
Si apre il confronto in Assemblea, verificando una convergenza sul tema guerra in Siria‐Medio
Oriente e le conseguenti migrazioni di profughi verso l’Europa, argomento attuale dati i recenti e
tragici eventi di Lampedusa. Come proposte di titolo, si riportano le seguenti:
‐ da parte della prof. Chinellato: “Pace ed ambiente: una nuova sfida per noi giovani”
‐ da parte della prof. Piva: “Oltre i confini: prevenire i conflitti, favorire l’integrazione”
e: “Nuovi orizzonti: spazi da esplorare, custodire, vivere”
L’assemblea delega al Consiglio di Coordinamento l’individuazione del titolo, previo sondaggio e
confronto con tutti i soggetti ed in particolare i ragazzi.
Come data, viene approvata all’unanimità Martedì 15 Aprile 2014.
Per quanto riguarda il Viaggio Interculturale e Umanitario, interviene Marco Provenzale
presentando i 2 percorsi possibili per l’esperienza: Moldova‐ Ucraina‐ Romania o Croazia‐ Albania –
Macedonia‐ Kosovo – Serbia, illustrando che entrambi necessitano di passaporto individuale ed il
preventivo risulta essere equiparabile (maggiore di circa 20 € il secondo).
Si apre il confronto in Assemblea: prende la parola la Preside Barzan, evidenziando come nel primo
caso l’iter ed il tipo di viaggio siano più adatti ai ragazzi maggiorenni e che genitori e dirigenti
scolastici manifestano perplessità in merito alla partecipazione dei minorenni; della stessa
opinione la prof. ssa Piva che propone di recarsi comunque in Moldova con una delegazione in
rappresentanza della Rete in un periodo successivo.
Interviene anche Viviane Moro, affermando l’importanza delle consegne dirette degli aiuti e
considerando prevalente l’incontro con realtà di disagio rispetto a momenti istituzionali e formali
come linea guida in fase di organizzazione del viaggio.
Interviene Marco Provenzale, proponendo la possibilità di destinare in ogni caso una quota dei
fondi e degli aiuti raccolti per l’orfanotrofio gestito da Don Sergio a Chisinau, facendoli pervenire in
loco tramite TIR Caritas.
Viene quindi sottoposta ad approvazione la proposta della prof. ssa Piva: preferenza per la seconda
tipologia di viaggio ed individuazione di un periodo alternativo per il viaggio in Moldova, ove
recarsi con una delegazione.
L’ Assemblea approva all’unanimità.
Con riferimento alle date, si individua il periodo dal 24 al 30 Aprile 2014.
Marco Provenzale viene incaricato di contattare Don Sergio per valutare la fattibilità della proposta
emersa, individuando con lui un periodo utile e riferendo al Consiglio di Coordinamento.
Per quanto riguarda le varie ed eventuali, prende la parola Marco Provenzale segnalando 2
possibilità di scambio/gemellaggio ad Aprile con una scuola polacca e l’American Rowad College

del Cairo, la prima nel periodo 10‐17 Aprile, la seconda tra il 21 ed il 3 Maggio: nel primo caso è
stata inoltrata alla Rete una richiesta di ospitalità in famiglia per 30 studenti, in vista di uno
reciproco scambio. L’Istituto Duca degli Abruzzi, tramite la prof. ssa Piva, si dichiara disponibile ad
essere sede di uno dei 2 scambi ed invita a formalizzare la richiesta non appena saranno chiare
date e percorso.
Il Consiglio di Coordinamento viene incaricato di dare pronta comunicazione agli istituti collegati
riguardo le suddette informazioni e sondare le disponibilità di studenti, docenti e dirigenti
scolastici.
Non essendoci ulteriori punti all’o.d.g. il prof. de Vincenzis dichiara chiusa l’Assemblea che si
ritroverà a Febbraio con convocazione comunicata 15 gg prima dalla segreteria dell’Istituto
Palladio.

Il Segretario
Sig.na Valentina di Biase
……………………………………………………

Il Dirigente Scolastico
Prof. Franco De Vincenzis
………………………………….............

