Verbale dell’assemblea nazionale GISCEL – Roma, 24 giugno 2011
Venerdì 24 giugno 2011 alle ore 15.30 si riunisce presso l’Università degli studi di Roma ‘La Sapienza’, Dipartimento di Studi
linguistici e Letterari l’assemblea dei soci del Giscel (l’elenco dei presenti in allegato 1) per discutere il seguente o.d.g.:
1. Relazione del segretario,
2. Bilancio consuntivo 2010-11,
3. XVII Convegno nazionale Giscel a Reggio Emilia,
4. Situazione della Collana Giscel,
5. Varie ed eventuali.
1. Relazione del segretario nazionale (allegato 2)
La segretaria sottolinea come in questo primo anno di segreteria abbia avuto come obiettivo principale la crescita del Giscel. Fa
presente che sono presenti 17 gruppi regionali, ma che alcuni non sono effettivamente attivi. Si sofferma sull’importanza di una
vita associativa regolare; incoraggia i simpatizzanti a iscriversi alla SLI per poter essere soci a tutti gli effetti anche dei gruppi
Giscel; sollecita i segretari regionali a comunicare alla segreteria nazionale il rinnovo annuale della quota di iscrizione SLI.
Si sofferma poi sulle iniziative regionali organizzate da vari Giscel nella primavera scorsa, nei mesi di febbraio-aprile, a
Palermo, Messina, Napoli, Cagliari, Padova e Trento. Tutti i seminari di studio hanno avuto successo per l’alto numero dei
partecipanti, per il livello delle relazioni introduttive e per la riuscita dei laboratori di approfondimento. Un unico rilievo: il
MIUR non ha pubblicizzato, come era negli accordi, le varie iniziative. La segretaria annuncia che, sebbene la trasmissione al
Miur del piano delle attività di formazione non costituisca un obbligo, continuerà a inviare ogni iniziativa di formazione
organizzata dall’associazione. È stato sperimentato, infatti, che la segnalazione incide positivamente sulla discrezionalità dei
presidi e perciò facilita la partecipazione dei docenti alle iniziative. Per il futuro si pensa di coinvolgere nei seminari
interregionali i gruppi Giscel meno attivi Abruzzo, Marche e Piemonte. Zambelli del Giscel Lombardia propone di organizzare
per il prossimo autunno un’iniziativa di formazione coinvolgendo i Giscel Lombardia, Trentino ed Emilia Romagna. Chiede poi
se sia possibile organizzare giornate di studio finalizzate a diffondere fra gli insegnanti il lavoro di studio e di ricerca che
ciascun gruppo regionale realizza. Rosa Calò ritiene invece che si debbano tenere distinti il momento della formazione da
quello della ricerca.
Viene affrontato poi il problema, molto sentito in alcuni gruppi (ad esempio in Veneto) del mancato ricambio generazionale e
della difficoltà di coinvolgere insegnanti giovani nei gruppi di studio e di ricerca. Luisa Milia dice che in Sardegna in questi
ultimi anni sono arrivati nuovi soci tramite il progetto Poseidon e dalle lauree magistrali di Lettere. Francesca Cappadonna
conferma che anche in Sicilia sono arrivate forze nuove dopo il seminario interregionale di primavera. Emanuela Piemontese
sostiene che l’incidenza del Giscel nel mondo della scuola c’è, se nei seminari interregionali si sono registrate nel complesso
462 presenze. Lavinio concorda con Piemontese e aggiunge che il Giscel ha fatto miracoli, data la situazione disastrosa in cui si
trova la scuola italiana.
2. Bilancio consuntivo 2010-11 (allegato 3)
Il tesoriere Adriano Colombo illustra il bilancio 2010-2011 che presenta una diminuzione del patrimonio dell’associazione (da
36.943 a 32.790), dovuto alla differenza tra entrate (7.646) e uscite (11.795). Le entrate sono costituite in massima parte dal
contributo MIUR relativo al 2009 e riscosso nel 2010 (4.957) e dal contributo SLI che dal 2008 è di 2000 euro all’anno. Le
uscite principali sono quelle per l’acquisto di copie di alcuni volumi della collana Franco Angeli e di volumi della Nuova Italia
sottratti al macero. Sono aumentate anche le uscite per rimborsi in occasione di seminari e riunioni. In una dettagliata relazione
(allegato 4) si analizza puntualmente l’evoluzione della situazione finanziaria negli ultimi anni.
Marchese presenta un piano di contenimento delle spese basato sulla riduzione delle uscite e sull’incremento delle entrate (v.
allegato 2, punto 9). L’assemblea discute e si esprime sulle proposte. Sotto il piano approvato:
Piano di contenimento delle spese e di incremento delle entrate
Per ridurre le spese, in via transitoria
- si può decidere di garantire i rimborsi ai rappresentanti delle segreterie per seminari e riunioni una volta nel corso dell’anno;
- si possono ridurre gli incontri in presenza del Comitato scientifico della collana e prevedere che nel corso dell’anno uno sia in
presenza e gli altri si realizzino ricorrendo a Skype;
- si possono stipulare convenzioni con reti di scuole che garantiscano locali, strumenti, riproduzione dei materiali in cambio di
una iniziativa di formazione gestita dal Giscel e destinata ai docenti.
Le proposte che seguono sono invece finalizzate all’incremento delle entrate:
- regolarizzare i versamenti delle quote SLI dei soci Giscel e chiedere un adeguamento del contributo annuale dagli attuali 2000
euro a 3000 (dal rinnovo dell’iscrizione di 213 soci Giscel corrisponde all’incirca un’entrata per la SLI di 8000 euro);
- impegnarsi in un piano di promozione dei volumi della collana Giscel.
3. XVII Convegno Nazionale Giscel a Reggio Emilia
Gabriele Pallotti riferisce sullo stato di preparazione del XVII convegno nazionale sottolineando come dal lato scientifico i

tempi siano stati rispettati con la stesura del temario, la scelta dei relatori, la fissazione della data per l’invio delle proposte di
comunicazione.
Sul piano organizzativo restano alcuni problemi che Pallotti sottopone all’assemblea. Innanzitutto la scelta della sede, si offrono
tre possibilità: il teatro Malaguzzi (415 posti e 6000 euro il costo), il teatro Cavallerizza (340 posti e 8500 euro il costo), l’Aula
magna dell’Università (280 posti e 980 il costo) con la possibilità di collegarsi in videoconferenza in un’altra aula per un totale
di 500 persone e un costo di 2250 euro. Altra possibilità potrebbero essere le sessioni parallele. Si apre il dibattito e tutti gli
intervenuti dichiarano di preferire l’Aula Magna dell’Università. Forti perplessità sulle sessioni parallele vengono espresse da
Daniela Bertocchi e da Pierluisa Castiglione le quali ritengono che le sessioni parallele non permettono il confronto tra tutti i
partecipanti e sono più adatte in convegni su temi specifici. Si decide poi di fissare l’iscrizione a 25 euro per chi si iscriverà con
un certo anticipo e a 30 per gli altri. La data del Convegno verrà fissata sulla base della disponibilità dell’Università (con la
ripresa delle lezioni, è difficile ottenere l’aula magna). Colombo chiede l’autorizzazione ad aprire un secondo c.c., sempre
intestato al Giscel nazionale, presso la banca dove il Giscel nazionale ha il proprio conto, finalizzato alla gestione delle entrate e
spese relative al XVII Convegno nazionale. L’assemblea autorizza l’apertura del nuovo conto corrente. Pallotti propone di far
produrre un video sul convegno in modo da poterlo poi scaricare dal sito del Giscel.
4. Situazione della collana Giscel e proposta del CS per la pubblicazione degli Atti dei Convegni
Marchese riferisce sullo stato delle pubblicazioni. Nel corso del 2010 è stato pubblicato il volume degli atti di Milano curato da
Edoardo Lugarini, Valutare le competenze linguistiche. Nei primi mesi del 2011 ha visto la luce la prima monografia della
nuova serie Strumenti di base. L’autore è Adriano Colombo (A me mi. Dubbi, errori, correzioni nell’italiano scritto). Il
volumetto si è rivelato subito un successo: già dopo i primi mesi è andato in ristampa. Corrà e Paschetto stanno lavorando al
volume degli Atti di Padova (La grammatica a scuola, quando come perché) che dovrebbe andare in stampa a settembre.
Ribadisce la necessità di promuovere nelle sedi locali i volumi della collana. Informa che la Angeli ha avviato un piano di
smaltimento delle copie dei volumi in esubero (612.2; 612.3; 612.4).
Maria Teresa Lecca presenta la proposta del CS (allegato 5) di pubblicare in forma “on demand” gli Atti dei convegni. Non si
tratterebbe di e-books, ma di volumi rilegati, a un buon livello di presentazione editoriale che costerebbero la metà dei volumi
della Angeli. Se la proposta venisse accolta, a partire dagli Atti del XVII Convegno, si tratterebbe di predisporre i volumi
perfettamente impaginati e riveduti, come già accade con la Franco Angeli; il solo impegno aggiuntivo consisterebbe nel
predisporre una copertina; bisognerebbe inoltre provvedere direttamente alla registrazione ISBN e al deposito legale.
L’associazione acquisterebbe alcune decine di copie da destinare agli autori e agli altri aventi diritto con una spesa di 500-600
euro invece degli attuali 2000-3000. Al nostro indirizzario elettronico (disponiamo di oltre 1000 indirizzi elettronici) si
comunicherebbe che il volume è pubblicato e in vendita. Tra i vantaggi, oltre al costo molto più basso, c’è quello che la
pubblicazione del volume richiederebbe pochi giorni.
Il CS propone che invece continuino ad essere pubblicati dalla Franco Angeli i volumetti tematizzati senza obbligo d’acquisto
per l’associazione. L’idea del CS è quella di proporre ad Angeli di abrogare una metà del contratto di edizione recentemente
firmato, quella relativa gli Atti (tipo A nel contratto), lasciando in piedi la parte relativa ai volumetti (tipo B). Il CS propone
all’assemblea di dare mandato alla segreteria di aprire una trattativa esplorativa in tal senso con la Franco Angeli. L’assemblea
approva.
L’assemblea si chiude alle 19,30.
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