La riunione di coordinamento ha inizio alle ore 14.40.

L'ins. Luigi presenta il materiale prodotto da lui medesimo senza l'apporto delle altre due colleghe responsabili del progetto, da mettere a disposizione degli insegnanti. Esso si articola su tre temi:
1. La conclusione del Ramadan - con dei fogli che ricordano l'Aid el Fitr, festa a conclusione del digiuno
2. Il Capodanno cinese - con una richiesta del Consolato riguardante la disponibilità da parte delle scuole di partecipare all'evento
3. Il Natale e le sue radici - dove si evidenziano in maniera approfondita attraverso lo spazio e il tempo le origini pagane di questo rito e le similitudini della simbologia in altre religioni.

Un'ins. della scuola "Fermi" cita l'esistenza di un libro di Cattabiani dal titolo "Calendario", dove si descrive un percorso simile, esteso anche ad altre festività. Dichiara inoltre l'esistenza di un altro testo, ma non ricordando altro provvederà a fornire maggiori informazioni in un'altra occasione.

L'ins. MariaLaura interviene chiedendo il significato di questo lavoro sul "Natale e le sue radici". Chiede se questo materiale è idoneo per gli alunni o se è stato preparato come aggiornamento e approfondimento per gli insegnanti.

L'ins. Luigi risponde che, non essendo rivolto direttamente agli alunni, va rielaborato dall'insegnante di classe e gestito tenendo conto della realtà socio-culturale presente. E' consapevole del fatto che giunge un po' in ritardo, dato che in questo periodo le scuole si sono già attivate per la festa. Afferma che, per i vari riferimenti a festività pagane o di altre religioni, esso potrebbe far nascere polemiche, tuttavia non va considerato alternativo alla religione cattolico-cristiana, ma proprio in senso inter-culturale (tra le culture).Suggerisce di far mettere sull'albero di Natale un sole per visualizzare l'origine legata al solstizio di questa festa. 

L'ins. Enza descrive degli addobbi natalizi in senso interculturale fatti lo scorso anno nella scuola dove lavora. Inoltre anche lei è convinta che questo materiale giunga un po' in ritardo, però data la sua validità è possibile usarlo per il prossimo anno.

L'ins. MariaLaura interviene dicendo che il Natale, nella cultura cristiana e cattolica è la festa della natività . Non crede che sia necessario per affermare l'esistenza e il diritto delle altre religioni negare e disconoscere il significato cristiano di questa festività La scuola è laica e avrebbe il dovere di rendere omaggio, come fattore culturale e non come atto di fede a cui tutti si devono sottomettere, alla cultura e alle tradizioni a cui la maggior parte dei cittadini di questo paese fa riferimento, Dice di essere fermamente contraria a qualsiasi atto di disconoscimento della cultura degli altri e in questo caso dei cattolici sebbene lei sia atea.

L'ins. Luigi, ricordando una LETTERA del ministro Moratti, di cui si è parlato nel precedente incontro di coordinamento, puntualizza dicendo che il recupero delle radici che ci legano al mondo classico giudaico-cristiano deve avvenire considerando a fondo anche le realtà preesistenti o contemporanee che vivevano accanto a queste.

A questo punto un intervento dell'ins. Patrizia porta il dibattito sulla situazione attuale delle scuole, che a causa della drastica riduzione del personale utilizzato sui progetti è diventata critica e in certi casi non governabile. Lei "si arrangia" come può e pur valutando positivamente l'ingresso di una cooperativa con educatori che lavorano nella sua scuola,anche questo è risultato essere per lei un ulteriore aggravio di lavoro .Fa notare inoltre che l'intervento dei privati si sostituisce e si accavalla con quelle che sono state funzioni classiche dell'insegnante.

L'ins. Sergio descrive le modalità organizzative in atto nella propria scuola, basate sul coordinamento, sulla condivisione dei compiti e sull'assunzione delle responsabilità nelle varie sedi istituzionali.

Anche l'ins. Davide descrive come è stato gestito un progetto del Consiglio di Zona, con l'intervento di educatori, e come questo però abbia gravato poco su una singola persona perché condiviso da vari insegnanti.Descrive inoltre il tentativo, in atto quest'anno nella propria scuola, di suddividere i compiti legati alle iniziative e ai progetti in corso, coinvolgendo un insegnante per ogni interclasse.

Un'ins. di lingua straniera della scuola media ribadisce il momento critico che sta vivendo la scuola, incitando però a resistere e ad andare avanti. Lei nella sua scuola, ad esempio, ha chiesto al Collegio dei Docenti delle ore
aggiuntive e retribuite da dedicare agli alunni in difficoltà.Segnala inoltre delle iniziative in corso al centro COME e il sito www.centrocome.it, dove è possibile reperire ulteriori informazioni.

L'Insegnante Marialaura interviene per ribadire quanto già detto in altre occasioni a proposito di resistere e continuare a coordinarsi per dare vita a progetti interculturali cittadini che diano visibilità alla presenza degli alunni stranieri . A questo proposito afferma che il vecchi gruppo che ha ideato e dato vita a questo progetto cittadino si è definitivamente disciolto e non è più proponibile mantenere tutto il carico di lavoro di questa progettazione sulle spalle di queste tre persone; Bisogna ripensarsi in maniera più articolata e anche definita e a questo proposito cede la parola alla collega Elisabetta perchè informi i colleghi sull'incontro avuto con la dirigente della sua scuola che nominalmente è la scuola capofila del progetto.

L'ins. Elisabetta, prendendo spunto da questo intervento, afferma che uno dei punti principali dell'incontro di oggi è proprio quello di stabilire che cosa può apportare ciascuno di noi per sostituire o affiancare le persone che fino ad ora hanno portato avanti con responsabilità il Coordinamento. Per quanto riguarda la propria disponibilità dichiara di non volersi più occupare delle festività del capodanno cinese e della festa delle culture del 21 marzo dato il perdurare delle incomprensioni tra i vari coordinatori precedenti.

Le insegnanti MariaLaura ed Elisabetta riferiscono l'idea di trasformare a partire dal prossimo anno scolastico il Progetto in un Consorzio di scuole in modo da garantire una struttura stabile, con possibili collegamenti ad altri Enti, con maggiori fondi da poter anche ridistribuire alle scuole aderenti. Ovviamente tale trasformazione richiederà l'aumento di coloro che faranno parte del coordinamento con funzioni e compiti ben precisi

L'ins. Elisabetta riferisce che dopo l' incontro avuto con la Dirigente della sua scuola, quest'ultima si è dichiarata disponibile a convocare i dirigenti delle varie scuole partecipanti, a valutare la situazione insieme e a formalizzare la rete di scuole se c'è una condivisione del progetto, la Dott.sa...... . faceva però presente anche alcuni rischi dovuti al mutato cambiamento di clima culturale del provveditorato (CSA). Questo progetto è stato mollato dal CSA ,i fondi a favore dell'intercultura sono sempre meno, i distacchi sui progetti verranno ulteriormente tagliati e Lei non vorrebbe rischiare di portare avanti un lavoro costoso e oneroso che rischia L'assoluto insuccesso per mancanza di fondi e di interesse da parte delle istituzioni.. Per cui procederà con cautela partendo dalla convocazione di una prima riunione con i dirigenti delle scuole dove operano i progettisti e poi allargando la richiesta agli altri dirigenti delle scuole che aderiscono al progetto, poi con i partner istituzionali e così via......

.

L'ins. Davide manifesta il suo parere personale, mostrandosi molto favorevole a questa soluzione, che può risolvere alcuni problemi sorti in questi anni e far compiere all'intero progetto un salto di qualità.

Alcuni insegnanti manifestano delle perplessità su quali potranno essere le conseguenze di questa trasformazione nelle varie scuole. Altri insegnanti rispondono che le conseguenze dipenderanno dal grado di contrattazione e di interesse presente nelle singole scuole e che tali problemi non possono essere legati al Progetto in generale.

L'ins. Elisabetta interviene dicendo che vuole spiegare quanto lavoro c'è dietro la preparazione della Festa di tutte le culture" del 21 marzo per dare la possibilità ai colleghi di decidere chi si attiva e come, visto l'indisponibilità sua e di marialaura a farsi carico di una mole di lavoro così gravoso che diventa ancora più difficile da sopportare in considerazione delle divergenze tra i tre coordinatori.

Una collega fa presente che bisogna stabilire un tema un filo conduttore per la festa

L'ins. Elisabetta dice che vorrebbe attivare un corso di aggiornamento dal titolo "Come gli altri ci vedono. Problemi psicologici dell'immigrato", articolato in quattro incontri:
1. IDENTITA' E CULTURA
2. CULTURA ARABA
3. CULTURA LATINO-AMERICANA
4. PROBLEMATICHE DELLA 2^ GENERAZIONE

L'ins. Enza dichiara a questo punto che un ulteriore corso farebbe disperdere energie e che invece occorre dedicarsi interamente alla preparazione della festa del 21 marzo. 
L'ins. Luigi dice di essere disponibile a seguire gli aspetti organizzativi della festa, come d'altra parte ha sempre fatto.
L'ins. Sergio è favorevole alla musica e alla danza come momenti unificanti. Propone come tema la pace o l'amicizia.

L'ins. Elisabetta considera ridimensionato il corso di aggiornamento (si terrà soltanto l'incontro "IDENTITA' E CULTURA" in data provvisoria 16/01/2003). Propone per la prossima volta di portare tutti un'unità didattica per la festa del 21 marzo, avente per tema l'amicizia (ma a questo punto, dato che la musica e la danza fanno parte anch'esse della festa si potrebbe produrre qualcosa anche in tal senso, rendendo poi partecipi gli alunni stessi sul palco - aggiunta del verbalizzatore). Le unità didattiche di tutti verranno messe poi insieme a formare la dispensa
che non verrà più prodotta dalle persone responsabili del progetto, ma da tutta l'assemblea insieme. Ritiene inoltre indispensabile trovare qualcuno che si occupi del contatto con i gruppi musicali, visto che,all'unanimità si ritiene che il momento centrale della musica sia da privilegiare. Lei non interverrà più in questo senso ma è disposta comunque ad aiutare la persona che si prenderà carico della ricerca.

L'ins. Luigi chiede quante scuole sono disposte a partecipare al Capodanno cinese con sfilata per le vie di Milano venerdì pomeriggio 31 gennaio 2003, in modo da poter dare una risposta al Consolato cinese. Dopo una breve discussione si giunge alla conclusione che sarebbe meglio spostare la sfilata al mattino e che comunque verrà data una risposta veloce (prima delle vacanze di Natale), con il numero approssimativo dei bambini partecipanti, tramite "rete".

L'ins. Giovanna propone un corso di aggiornamento tenuto dal maestro di tai chi Walter Lorini: 2 week per un totale di 20 ore il 15-16/02/2003 e il 15-16/03/2003 costo euro 52,00 circa. La stessa si propone per dare una mano per l'organizzazione del capodanno cinese
Le ins Elisabetta e Marialaura dicono che continueranno a seguire le procedure di lavoro e di sviluppo delle scuole che faranno i murales.

L'ins. MariaLaura interviene dicendo che i finanziamenti in materiale da parte di Milano ristorazione, per la realizzazione nelle mense delle scuole dei murales, sono disponibili; le richieste devono pervenire entro il 31/12/2002 (la data forse sarà prorogata al 31/01/2003).
la lettera di presentazione dell'iniziativa è pronta da più di un mese e mezzo, ma inspiegabilmente non si riesce a farla arrivare alle scuole a causa dell'ASL che ci ha messo tutto questo tempo per aggiungere solo una frase che riguarda un corso di aggiornamento che vorrebbe proporre alle scuole e per firmarla. lins maria laura dice che si farà carico di richiamare l'attenzione di Milano ristorazione su questo danno procurato alle scuole dall ASL per pura incuria dei tempi di lavoro delle scuole.

La riunione si conclude alle ore 17.00

