Verbale dell’Assemblea nazionale GISCEL – Roma, 27 maggio 2017

Il giorno 27 maggio 2017 alle ore 14,30, presso la libreria Assaggi di Via degli Etruschi 4 a Roma,
ha luogo l'Assemblea Nazionale GISCEL. Sono presenti i soci riportati nell’allegato 1. Presiede il
Segretario nazionale Alberto Sobrero, verbalizza la consigliera nazionale Silvana Loiero.
Ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Relazione annuale del Segretario
3. Approvazione del bilancio
4. Ammodernamento del sito: proposte di ristrutturazione, presentazione di preventivi, eventuale
approvazione di uno di essi

1. Comunicazioni
Il Segretario aggiorna l’assemblea sulle iniziative nazionali e regionali del GISCEL per ricordare
Tullio De Mauro, e sugli ultimi sviluppi delle procedure di accreditamento del GISCEL come
associazione abilitata e certificata per la formazione e l’aggiornamento. Invitato a prendere la
parola, il socio Domenico Di Russo comunica che, dopo alcuni anni di inoperosità, il GISCEL
Abruzzo, acquisiti nuovi soci e ripresa l’attività, ha provveduto al rinnovo delle cariche,
regolarmente elette nell’assemblea dei soci regolarmente convocata. Il nuovo Segretario regionale è
lo stesso Domenico Di Russo.
Il Segretario esprime la viva soddisfazione dell’assemblea e augura buon lavoro al Gruppo Abruzzo
del GISCEL.

2. Relazione annuale del Segretario
Il segretario dà lettura della relazione annuale, che è focalizzata sui seguenti punti:
-

La scomparsa di Tullio de Mauro e le iniziative dedicate a lui e al suo insegnamento: iniziative
dei GISCEL regionali e del MIUR, ma anche la giornata di studio del 27 maggio mattina a

Roma e, in prospettiva, una giornata che avrà luogo in autunno insieme alle Associazioni CIDI,
MCE, LEND.
-

L’attacco a Tullio de Mauro, a don Lorenzo Milani e al concetto stesso di educazione linguistica
democratica, originato dall’ormai famosa ‘lettera dei seicento’ per denunciare il ‘declino
dell’italiano’ e a cui hanno fatto seguito interventi di Ernesto Galli della Loggia, Lorenzo
Tomasin, Paola Mastrocola.

-

La Legge 107 (la cosiddetta “Buona scuola”) e i Decreti Legislativi applicativi, tra i quali
appaiono interessanti per l’Associazione quelli che riguardano la formazione iniziale,
l’inclusione scolastica, la valutazione. Il GISCEL, con il CIDI, il LEND e l’MCE, ha espresso al
Ministro Fedeli forte preoccupazione per le modifiche apportate alla prima prova di Italiano
dell’esame di maturità.

-

Le nuove farraginose procedure messe in atto per ottenere il riconoscimento delle iniziative di
formazione e aggiornamento delle Associazioni da parte del MIUR; l’acquisizione della partita
IVA e la registrazione a Fisconline.

-

La mancata adesione dei gruppi regionali al workshop nel prossimo Congresso SLI, elemento su
cui sarà necessaria una riflessione.

-

La situazione della collana “Quaderni del GISCEL”, degli Atti dei workshop, dei Convegni
nazionali e della Giornata per i 40 anni della Dieci Tesi (2015).

-

La necessità di ammodernare il sito.

-

Gli indirizzi del GISCEL, che in prospettiva saranno orientati verso:

1. la presenza del GISCEL nelle scelte di politica scolastica ed educativa
2. l’intensificazione dei rapporti con la SLI, ma anche con CIDI. MCE, LEND, ASLI scuola
3. la messa a regime delle nuove procedure di gestione amministrativa delle iniziative di
formazione e aggiornamento
4. l’incoraggiamento e il sostegno delle iniziative regionali di studio e sperimentazione
5. il rinnovo totale o parziale del sito
6. il monitoraggio delle politiche di bilancio, finalizzate principalmente al parziale finanziamento
delle iniziative di ricerca e intervento e all’ammodernamento del sito.
L’assemblea approva all’unanimità la relazione del segretario, che sarà pubblicata sul sito del
GISCEL.

3. Approvazione del bilancio
Il segretario legge e presenta il bilancio annuale, con la relazione di accompagnamento della
tesoriera Luisa Zambelli (v. Allegato 2)
L’assemblea approva all’unanimità il bilancio.

4. Ammodernamento del sito: proposte di ristrutturazione, presentazione di preventivi,
eventuale approvazione di uno di essi
Il Segretario ricorda che l’ammodernamento del sito è strettamente legato a una migliore
utilizzazione, attraverso il sito, dei Quaderni del GISCEL e della messa a disposizione di strumenti
facilmente accessibili per la formazione. Per agevolare la discussione Sobrero divide il punto in due
sottopunti: a) migliore utilizzazione dei Quaderni attraverso la digitalizzazione totale o parziale dei
Quaderni; b) presentazione di preventivi per la ristrutturazione del sito.
Sul primo punto informa che un’apposita commissione (formata dai soci Guerriero, Lugarini,
Paschetto) ha elaborato il progetto di una piattaforma GISCEL contenente la versione digitalizzata
dei Quaderni. Anna Rosa Guerriero lo presenta all’assemblea: l’organizzazione ipertestuale dei
documenti prevede una mappa tematica che, esplicitando temi e sotto-temi rilevanti e ricorrenti,
permetta di identificare e collegare i testi che li trattano (dislocati in volumi diversi) con
collegamenti ipertestuali. La rete dei link permette la consultazione di un certo argomento secondo
una determinata pista tematica. Questa impostazione apre modalità diverse di fruizione in rete da
parte dei docenti, rendendo disponibili differenti funzioni di ricerca. L’Assemblea approva. Per la
realizzazione del progetto viene creato un gruppo redazionale con la funzione di selezione,
scansione e editing dei testi in word: l’assemblea lo nomina nelle persone di Anna Rosa Guerriero,
Edoardo Lugarini, Walter Paschetto, Tina Cattedra. Si individua inoltre in Edoardo Lugarini un
referente editor che raccoglie i testi editati, ne controlla l’uniformità alle norme redazionali e
provvede alla creazione dei pdf. Il Segretario ricorda che sarà inoltre necessario individuare un
incaricato della pubblicazione dei pdf nel sito del Giscel. Per la periodicità della pubblicazione dei
testi si prevedono in linea di massima tre uscite all’anno (ad esempio: 30 marzo, 1 settembre, 30
novembre.
Per quanto riguarda il progetto di ristrutturazione del sito il Segretario riferisce che, in esecuzione
della delibera dell’assemblea dei soci dello scorso settembre, sono stati chiesti a tre ditte
specializzate altrettanti preventivi per il rinnovo del sito, comprensivo di ipertesto e negozio online,

e cede la parola al membro della Segreteria Walter Paschetto, che su delega del Segretario ha curato
la predisposizione del progetto e l’acquisizione dei preventivi. Walter Paschetto presenta i tre
preventivi delle società “Booster”, “Xplants” e “Molo17” con i costi relativi a ciascuna parte del
lavoro e comprensivi anche dell’assistenza tecnica annuale e Hosting del sito (IVA esclusa):
- MOLO/17 – Preventivo n. 20170009 Totale complessivo: Euro 7.930,00
- BOOSTER - Realizzazione sito 6.000 + Area articoli e testi 2.000 + Shop on line 2.000 per un
totale di Euro 10.000
- XPLANTS – Progettazione e sviluppo della piattaforma 5.500 + Disegno e implementazione
della grafica 2.000 + Importazione contenuti dal sito attuale 500 per un totale di Euro 8.000
Dopo un confronto sulle opzioni, anche in merito all’utilizzazione complementare della
piattaforma “S.O.F.I.A.” del MIUR, si concorda di verificare meglio la funzionalità dei servizi
offerti e l’eventuale ritocco delle cifre dei preventivi.
Al termine del dibattito l’assemblea, a maggioranza (con l’astensione di Cristina Lavinio):
-

delibera di procedere all’ammodernamento del sito, ormai rigido e poco strutturato rispetto alla
necessità di rendere meglio usufruibile il patrimonio costituito dalle pubblicazioni GISCEL e
di altre pubblicazioni, e di gestire il ‘negozio online’ a cui faranno capo le iscrizioni ai corsi di
aggiornamento, secondo la nuova normativa ex lege 107;

-

dà mandato a una commissione, costituita da Walter Paschetto, Edoardo Lugarini, Tina
Cattedra, di procedere alla scelta del preventivo più adatto, sulla base del criterio della migliore
qualità tecnica e della migliore affidabilità della ditta.

Si conviene altresì sulla necessità, non appena sarà costituito il ‘negozio online’ per le iscrizioni ai
corsi di aggiornamento secondo la nuova normativa ex lege 107, che nel GISCEL nazionale venga
effettuata un’ampia riflessione in ordine all’offerta di formazione. Sarà infatti necessario che le
proposte rispondano a criteri comuni stabiliti per tutte le regioni, per garantire la massima qualità
sul piano dei contenuti e delle metodologie.
Esaurita la discussione dei punti all’ordine de giorno l’assemblea viene sciolta alle ore 17.
Il segretario nazionale
Alberto Sobrero

La segretaria dell’assemblea
Silvana Loiero

ALLEGATO 1
Soci GISCEL presenti all’Assemblea di Roma, 27 maggio 2017
Elena Duso (Veneto), Vittoria Sofia (Veneto), Valter Deon (Veneto), Giuseppina Franca Colmelet
(Veneto), Loredana Corrà (Veneto), Roberta Belardini (Campania), Anna Rosa Guerriero
(Campania), Marilena Iazzetta (Campania), Giulia Magliacane (Campania), Fabiana Rosi
(Campania), Miriam Voghera (Campania), Mario Ricci (Campania), Edoardo Lugarini (Piemonte),
Clara Manca (Piemonte), Silvia Sordella (Piemonte), Raffaella Giammarco (Lazio), Jacopo Bosio
(Lazio), Simona Brusco (Lazio), Francesco De Renzo (Lazio), Silvana Ferreri (Lazio), Jolanda
Salacchi (Lazio), Licia Sotgiu (Lazio), Sparta Tosti (Lazio), Giulia Trojano (Lazio), Adriano
Colombo (Emilia Romagna), Antonella Marchese (Sicilia), Cristina Lavinio (Sardegna), Rosanna
Figus (Sardegna), Luisa Milia (Sardegna), Pinella Depau (Sardegna), Valentina Urru (Sardegna),
Gheti Valente (Puglia, polo di Bari), Tina Cattedra (Puglia, polo di Bari), Laura De Ranieri (Puglia,
polo di Bari), Domenico Di Russo (Abruzzo), Elena Martinelli (Trentino Alto Adige), Silvana
Loiero (Consigliere nazionale), Walter Paschetto (Consigliere nazionale), Alberto Sobrero
(Segretario nazionale).

ALLEGATO 2
Bilancio GISCEL 1.3.2016-28.2.2017

Stato patrimoniale 29.2.2016

Stato patrimoniale 28.2.2017

c.c. Unicredit

c.c. Unicredit

€

31.395,49

€25.761,93

diminuzione patrimoniale

Entrate

€ 5.633,56

contributi
MIUR ( 2015)

//

Società di Linguistica Italiana (2015)

//

diritti d’autore
Franco Angeli

€ 483,46

Totale entrate

€

483,46

Uscite
Spese di segreteria
MOLO, assistenza e sistemazione sito

€ 866,45

Rimborso a Sobrero ( necrologio De Mauro)

€ 283,29

€

Pubblicazioni
Aracne per vol. “ Sviluppo della competenza lessicale” (L.Corrà)

€ 520,25

Aracne per vol. “ Educazione linguistica e insegnamento/apprendimento € 728,25

1.149,74

delle discipline matematico-scientifiche“ ( De Renzo Piemontese)
Aracne per

vol. “ Educazione linguistica in classi multietniche” € 520,25

(L.Corrà)
€ 1768,75
Rimborsi riunioni organismi associativi
Assemblea Nazionale di Siena 08.04.2016 ( rimborsi: Segretario €

1391,29

Nazionale, rappresentanti Gruppi regionali)
Assemblea Nazionale di Milano 23.09.2016 (rimborsi: Segretario €

617,11

Nazionale, rappresentanti Gruppi regionali)
€

2008,40

€

973,06

€

217,07

Iniziative regionali, interregionali, nazionali
Giscel Piemonte, seminario

€ 300,50

Giscel Veneto per seminario

€ 300

Giscel Trentino per seminario

€ 300,25

Seminari di Bari e Bologna ( rimborso spese per Segretario Nazionale)

€

72,31

Spese bancarie
Imposta bollo c.c. trimestrale // competenze di liquidazione trimestrali // € 217,07
addebito su disposizione per commissioni e provvigioni mensili

Totale Uscite

€ 6117,02

Diminuzione patrimoniale

€ 5.633,56

Relazione di bilancio della tesoriera
Il Bilancio 2016 si chiude con una sensibile diminuzione patrimoniale, da attribuire al
mancato versamento dei contributi annuali da parte sia del MIUR (annunciato) sia della SLI,
non previsto. L’unica voce delle entrate - la piccola quota per i diritti d’autore versata da
Franco Angeli-, ha ridotto solo di poco il divario fra entrate e uscite.
Le uscite, oltre ai consueti rimborsi per la partecipazione alle riunioni degli organismi
associativi, si riferiscono alla pubblicazione di tre volumi della collana GISCEL e a
iniziative seminariali locali organizzate lungo l’anno, segnali dell’impegno vivace

dei

Gruppi regionali.
Luisa Zambelli

