VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA RETE ROLP
Il giorno 15 del mese di dicembre dell’anno 2017, alle ore 11.15, nella Sala blu dell’Ufficio Scolastico
Territoriale di Venezia, si riunisce l'assemblea della rete ROLP; risultano presenti: il DS prof. Sintini per il
Liceo Benedetti, il prof. Ferrarese per il Liceo Stefanini, la prof.ssa Casaril per l’istituto Guggenheim, la
prof.ssa Greco per l’istituto Barbarigo, il prof. Villani e la prof.ssa Asquini per l’UST di Venezia, il sig. Franco
Conton per l’ass. “Terra e Mare” ed in rappresentanza della società Soluzioni Group, la sig,ra Maria
Zampieri per l’ass. Un mondo diverso” di Marcon, l’avv. Sattier ed il sig. Giuliano Barbiero per l’AGESC e il
sig. Giancarlo Cusin per l’AGE.
I punti all'ordine del giorno sono i seguenti:

Passaggio di consegne al nuovo coordinatore delle rete.

Rinnovo accordo di rete.

Contributo da parte delle scuole e contributo volontario da parte degli altri soggetti
aderenti.

Piano delle attività formative.

Coordinamento con lo sportello ASL dell'Ufficio scolastico.

Proposte degli aderenti.

Varie ed eventuali.
Presiede la riunione la prof.ssa Cecchettin, dirigente scolastico della scuola capofila della rete, IIS "A. Gritti",
svolge funzioni di segretario, con incarico di verbalizzazione, il prof. Bontempo, coordinatore della rete e
presente anche in rappresentanza dell’associazione Anthea. Porge il saluto iniziale il dott. Viola, dirigente
dell’USR, manifestando la volontà di sostenere la rete come una delle poche realtà di questo tipo esistenti
nel territorio e proponendo una riunione presso l’Ufficio regionale per dare forma istituzionale e visibilità
alla ROLP. Il presidente introduce i lavori esprimendo il suo apprezzamento per il lavoro svolto dalla rete in
quanto garantisce a tutti gli studenti pari opportunità; inoltre segnala come la rete sia cresciuta nel corso di
questi anni raggiungendo risultati che vanno a vantaggio degli alunni con BES ma anche dei compagni
cosiddetti normodotati. Passa quindi la parola ai coordinatori, uscente ed entrante: il prof. Villani, adesso
distaccato all’UST, ente primo firmatario dell’accordo con il quale è stata costituita la ROLP, auspica che le
iniziative procedano senza intoppi. Compie un excursus della attività svolte in questi tre anni, compie una
panoramica di coloro che, a vario titolo, hanno collaborato con la rete; riferisce dei numerosi stage svolti
dai ragazzi e dei progetti realizzati tra le scuola aderenti e degli scambi effettuati. Ribadisce le finalità per le
quali la ROLP è nata: rendere concreta l’inclusività attraverso esperienze formative. Con l’ufficio per gli
interventi educativi si intende creare una struttura per l’ASL che utilizzi la ROLP come rete per le esperienze
lavorative protette per disabili. Si è inoltre allestito il gruppo sperimentale provinciale, costituito da circa
venticinque componenti, al quale altri soggetti hanno fatto richiesta di adesione, soprattutto tra l’istruzione
liceale. Nella fase iniziale è stato avviato il monitoraggio relativo alle attività di ASL per i BES nelle scuole
attraverso la richiesta di compilazione di un questionario da restituire entro il 20 del mese, contenente
informazioni relative alle tipologie di alunni coinvolti e alle strutture che li hanno accolti; lo scopo è quello
di creare una banca dati del territorio provinciale. Si è istituito uno sportello provinciale per l’ASL per alunni
BES aperto il giovedì dalle 14.00 alle 16.00. Infine si intende organizzare un convegno conclusivo presso
l’UST con la presenza di un giuslavorista esperto nelle tematiche dell’inserimento lavorativo delle persone
disabili.
Franco Conton riferisce l’esito dell’incontro con la società Soluzione Group operante nell’ambito della
predisposizione di progetti per i bandi europei: la società medesima è disponibile a collaborare con la rete
per la progettazione, riservandosi una quota in caso di approvazione; bisogna decidere a chi affidare la
gestione della rendicontazione, non potendo aggravare le segreterie di ulteriori incombenze; si potrebbe
chiedere alla stessa società di occuparsi anche di questo aspetto oppure chiedere alla Fiavet, società che in
passato ha collaborato con l’istituto Gritti. La ROLP avrà un’ulteriore sede fisica nello sportello che sarà
ospitato presso il liceo Benedetti di Venezia grazie alla disponibilità del suo dirigente scolastico: basterà far
pervenire una richiesta formale per procedere ufficialmente. Entrano a far parte della rete due associazioni

di genitori di alunni frequentanti scuole cattoliche: l’AGeSC e l’AGE; l’avv. Sattier esplicita la mission delle
due associazioni: grande attenzione all’utenza di questa tipologia di scuola; presenza nel forum delle
famiglie e nella pastorale diocesana del lavoro; promozione di incontri di formazione per i genitori;
coinvolgimento nel mondo del lavoro e sindacale per cui le cooperative potrebbero diventare partner per
l’accoglienza in stage; in particolare sono in collaborazione con il don Orione ed il Berna. Infine possono
essere molto attivi sul versante della visibilità della rete presso i loro aderenti attraverso pubblicazioni nel
giornale nazionale dell’associazione e presso la Confederex, associazione ex allievi salesiani del Triveneto.
Il coordinatore subentrante, prof. Bontempo, riferisce del lavoro svolto al fine di effettuare il passaggio di
consegne ed avviare le attività di quest’anno: il tutto è stato svolto in stretta collaborazione con il prof.
Villani e questa fase iniziale servirà soprattutto come rodaggio per avviare al meglio la nuova fase della
ROLP; già iniziati i contatti con nuovi partner e con numerosi genitori interessati al progetto ed intenzionati
a scegliere una delle scuole aderenti alla rete per le occasioni che esse possono offrire ai loro figli.
La rete dispone di un esiguo residuo di fondi dello scorso anno: riguardo al contributo delle istituzioni
scolastiche, sempre più in difficoltà per l’esiguità dei fondi disponibili, il dirigente del liceo Benedetti
propone di promuovere la conoscenza del progetto al fine di ottenere denaro attraverso le raccolte in
occasione di eventi di solidarietà; il prof. Villani propone la predisposizione di due targhe da apporre presso
gli uffici della ROLP. Sempre con lo scopo di aumentare la visibilità del progetto ROLP e vista la essenzialità
delle informazioni contenute nella pagina dedicata dal sito dell’istituto Gritti, si propone la predisposizione
di un sito internet per la quale si propone il prof. Ferrarese: la spesa è minima ed il sito stesso poi potrebbe
avere un link presso i siti istituzionali. La prof.ssa Casaril fa notare come la modulistica necessita di
aggiornamento alla luce della recente evoluzione normativa: si rende disponibile a modificare i modelli di
convenzione inserendo gli opportuni riferimenti alla legge 107. Un altro importante contatto per tutti gli
aderenti alla rete può essere offerto dalla Erickson, casa editrice di chiara fama, attraverso il prof.
Ferrarese. Interviene la rappresentante dell’associazione di Marcon “Un mondo diverso” sostenendo il
progetto e la diffusione della sua conoscenza. Infine viene formalizzata l’adesione alla rete da parte dei
soggetti presenti aventi il potere di sottoscrivere in nome degli enti rappresentati.

La riunione termina alle ore 13.15
Letto, approvato e sottoscritto
Venezia - Mestre, 15 dicembre 2017
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