Verbale dell’assemblea nazionale Giscel del 27 settembre 2013
Venerdì 27 settembre 2013 alle ore 15 presso l’Università degli Studi di Salerno ha luogo
l’assemblea nazionale del Giscel. Vengono raccolte le firme dei soci presenti (vedi allegato). Si
affrontano i punti all’ordine del giorno.
1. Comunicazioni
La segretaria si sofferma solo su alcuni aspetti della vita associativa emersi dopo la pubblicazione
della relazione di giugno. Per quanto riguarda il nuovo sito, informa che il tecnico Paolo Tosato
pensa di travasare i dati del vecchio sito entro novembre. Si deve invece decidere chi gestirà il
nuovo sito visto che Maria Maggio, dati i numerosi impegni di lavoro, non può più farlo. Marchese
dice che ci sono due possibilità: 1) Tosato si occuperà della formazione di uno o più soci che poi
gestiranno il sito come previsto dall’accordo; 2) Tosato può occuparsi della gestione per il primo
anno senza nessun compenso aggiuntivo rispetto a quello concordato. In questo caso, si destinerà la
somma della formazione alla gestione. L’assemblea decide per la seconda soluzione.
La segretaria informa che alcuni soci (Arpaia, Lugarini e Rossi) hanno proposto di acquisire in
formato pdf i testi dei volumi della collana Giscel ormai fuori commercio da pubblicare sul sito.
Lavinio afferma che sarebbe opportuno organizzare la loro presentazione sulla base della mappa
tematica che Guerriero aveva pubblicato nel volume Educazione linguistica vent’anni dopo e oltre.
Marchese informa che il 9 settembre, anziché in luglio, è stata diramata la nota prot. 8843/13 del
MIUR per la diffusione delle iniziative di formazione promosse da soggetti accreditati/qualificati
per la formazione del personale della scuola. Iniziative di formazione di respiro nazionale possono
essere presentate entro il 20 dicembre 2013 (quadrimestre gennaio-aprile) o il 21 aprile 2014
(quadrimestre maggio-agosto).
Il volume contenente gli Atti del Convegno nazionale di Reggio Emilia usciranno nel mese di
novembre. Entro dicembre dovrebbe essere pubblicato il volume sul parlato di De Renzo e
Tempesta, successivamente quello di Rossi sulla scrittura. Calò ha presentato al CS una proposta
per un volume sul tema “Educazione linguistica e plurilinguismo”.
2. Relazioni dei gruppi regionali
I segretari regionali hanno inviato una relazione sulle attività dei gruppi e la segretaria sintetizza
quanto ne è emerso. Si registra un calo di iscritti rispetto al 2010, inizio del mandato dell’attuale
segreteria (da 210 a 170); tutti i segretari hanno rilevato che spesso i nuovi soci rimangono per un
breve periodo nel gruppo, ci si pone quindi il quesito di quali strategie attuare non solo per ‘attirare’
nuovi soci ma anche per invogliarli a rimanere. Aumenta il numero dei gruppi inattivi (Abruzzo,
Calabria, Giappone, Molise, Marche, Toscana). Parecchi gruppi regionali sono impegnati ad
elaborare le proposte di comunicazione per il convegno nazionale di Roma del 2014.
3. XVIII Convegno nazionale
Marchese dà la parola a Emanuela Piemontese e a Francesco De Renzo i quali informano
l’assemblea che l’organizzazione del Convegno è a buon punto. C’è ancora qualche problema per la
sede: mentre è sicura la disponibilità dell’aula di Lettere all’Università degli studi “La Sapienza”

per il sabato mattina, ci sono dei passaggi da definire per quanto riguarda l’aula del CNR in cui
dovrebbero tenersi le prime due giornate. Piemontese si dichiara fiduciosa che a breve arrivi una
risposta positiva da parte del CNR e aggiunge che gli organizzatori faranno il possibile per
mantenere abbastanza basso il contributo volontario degli insegnanti. De Renzo dichiara che
chiederà un contributo di 500 euro al suo Dipartimento. Marchese informa che il CS ha prorogato al
6 ottobre la presentazione di proposte di comunicazione.
4. Varie ed eventuali
De Renzo chiede quale posizione intende prendere il Giscel di fronte alle misure di
accompagnamento per le Indicazioni nazionali 2012. Marchese risponde che ha sollecitato tutti i
segretari regionali a elaborare proposte da presentare ai rispettivi Uffici scolastici regionali. Le
risulta che in alcune regioni gli USR si stiano già muovendo con proposte di formazione e di ricerca
da proporre alle reti delle scuole che intendono aderire (C.M. n.22 del 6/8/2013).
Alle ore 16, esauriti tutti i punti all’o.d.g., l’assemblea si conclude.
Il presidente dell’assemblea

il segretario verbalizzante

Maria Antonietta Marchese

Loredana Corrà

Allegato: soci presenti all’Assemblea nazionale di Salerno 27.09.2013
Cristina Lavinio (Sardegna), Emanuela Piemontese (Lazio), Adriano Colombo (Emilia Romagna),
Giuseppina Colmelet (Veneto), Valter Deon (Veneto), Luisa Amenta (Sicilia), Anna Rosa Guerriero
(Campania), Pietro Maturi (Campania), Mario Ricci (Campania), Annalisa Pantadosi (Campania),
Luca Cignetti (Ticino), Giuliana Giusti (Veneto), Francesco De Renzo (Lazio), Maria Licia Sotero
(Lazio), Giulia Trojano (Lazio), Valentina Piunno (Lazio), Simone Fornara (Ticino), Silvia
Demartini (Ticino), Loredana Corrà (Veneto), Maria Antonietta Marchese (Sicilia).

