Milano, 27 ottobre 2021

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
VERBALE
Riunione con i DP 13 ottobre 2021

In data 13 ottobre 2021, in modalità videoconferenza, alle ore 20.30 si è riunito il CRL insieme ai DP
lombardi, regolarmente convocato a mezzo mail in data 24 settembre 2021, col seguente ordine del
giorno:
O.d.G.:






Nuove Figure Form…azione, spiegare la loro funzione e i nominativi
Attuazione Campionati provinciali 27-28 novembre 17-18 dicembre
Attività obbligatorie da svolgere nel 2021
Lettera accompagnatoria per proposte agli Uffici Territoriali di Educazione Fisica
Varie ed eventuali

Presenti:
Comitato Regionale Lombardia
Il Presidente Chiara Pacchioni, il Vice Presidente Marco De Rubeis e i Consiglieri Elena Trequattrini, F.
Patrizia Piacentini e Lucia Aceti
Presente il segretario Marco Valentino che redige il verbale
DP:
DP Brescia; DP Mantova; DP Cremona; DP Milano; DP Lodi; DP Sondrio; DP Lecco.

La riunione inizia alle ore 20:45
Il Presidente Chiara Pacchioni apre la riunione salutando tutti i Delegati Provinciali e ringraziandoli per
la partecipazione.
Una volta terminati i saluti si prosegue con l’O.d.G..
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Nuove Figure Form…azione, spiegare la loro funzione e i nominativi

Sotto richiesta del Presidente del CRL prende parola Marco De Rubeis che, essendo lui stesso coinvolto
nel progetto Form…azione, si occupa di spiegare la funzione del progetto. Interviene il DP di Sondrio
Saverio Elia, chiedendo nella pratica come verrà svolto il progetto e se la Federazione ha intenzione
di entrare nelle scuole con tipologie di progetti più snelli e semplici. A questo punto interviene Chiara
Pacchioni, proponendo l’attuazione del progetto regionale scritto dal CRL e approvato dalla FIBa per
l’anno 2021.
Nonostante le spiegazioni, il DP di Sondrio, si dimostra scettico riguardo il progetto Form…azione,
sostenendo che non sia di sostegno all’attività di promozione dei DP e che preferirebbe piuttosto il
sostegno di nuovi progetti da attuare sul campo, piuttosto che l’aggiunta di nuove figure. Il Predidente
Pacchioni gli propone di inviare al CRL le proprie opinioni e difficoltà riguardo al progetto federale, in
modo che il CRL possa comunicare alla FIBa quali possano essere le varie problematiche.
Interviene il DP di Lecco Alessandro Redaelli, anche lui facente parte del progetto Form…azione, per
chiarire alcuni punti ed evidenziare che le nuove figure individuate dal progetto potrebbero essere
utilizzate come supporto per i DP che da soli non riescono a coprire l’intero territorio.
Il Presidente chiede delucidazioni riguarda l’efficacia di queste figure, essendo comunque poche per
una quantità di territorio molto vasta. Alessandro Redaelli risponde che attualmente è ancora un
progetto pilota, e che avendo fatto richiesta solo tre persone in Lombardia queste sono le risorse nella
regione, e che naturalmente ognuno di loro arriverà dove potrà fin quando non verranno individuate
ulteriori figure.
Interviene il consigliere Patrizia Piacentini per far notare che il nuovo progetto Shuttle Time proposto
dalla FIBa risulta troppo impegnativo per molte scuole e che per questo non sta venendo apprezzato.
Chiara Pacchioni espone i propri dubbi, già esposti e discussi anche col Consigliere Federale Merigo,
sulla opportunità della Federazione nell’ aver individuato nella persona di Roberto Fava la figura di
Referente per la scuola nel progetto Form…azione, in quanto quest’ultimo non è persona addentro alle
dinamiche scolastiche, e non possiede i requisiti minimi, ossia docente o ex docente di educazione
fisica o laureato in scienze motorie, previsti dal progetto stesso per l’incarico. Precisa che a fronte di
queste osservazioni il Consigliere federale Merigo ha suggerito di chiedere spiegazioni alla
Commissione federale preposta.
Il Presidente informa poi che sono stati dati in gestione al CRL i fondi per il progetto Form…azione, e
chiede ai due tecnici presenti alla riunione di presentare un progetto su quello che sarà il programma
del gruppo di Form…azione, dove venga indicato il numero di scuole nel quale si intende intervenire,
e i chilometri che si intende percorrere.
Viene chiesto inoltre che venga fatto un ulteriore incontro tra i partecipanti del progetto e i Delegati
Provinciali, in modo da chiarire bene quale sarà la realizzazione pratica del progetto Form…azione sul
territorio lombardo.



Attuazione Campionati provinciali 27-28 novembre 17-18 dicembre

Si passa quindi al secondo punto all’ordine del giorno, riguardante l’attuazione dei Campionati
Provinciali 2021. Viene segnalato ai DP che per ricevere il sostegno per l’anno seguente, date le
indicazioni amministrative della FIBa, dovranno essere indetti i suddetti Campionati. Viene ribadito
anche che questo debba essere svolto anche in caso vi fosse presente una sola ASA.
Interviene Elena Trequattrini in qualità di Delegato Provinciale di Milano, sostenendo di non essere
nelle condizioni di organizzare lei stessa il Campionato Provinciale, non avendo né una struttura in cui
svolgerlo, né le risorse.
Il Presidente suggerisce di indire il Campionato chiedendo alle ASA del suo territorio di farsi carico
dell’organizzazione. Elena chiede se le verranno decurtati i fondi nel caso in cui nessuna ASA
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rispondesse all’indizione. Chiara Pacchioni risponde dicendo che in quel caso il CRL contatterà la FIBa
per sapere se le verranno tagliati o meno i fondi.



Attività obbligatorie da svolgere nel 2021

Allacciandosi al precedente punto all’ordine del giorno, il Presidente aggiorna i DP riguardo le nuove
disposizioni amministrative per il 2022 e il 2023, tra le quali spicca la novità di ricevere un contributo
extra nel caso vengano attivate nuove ASA . Ricorda inoltre di rendicontare sempre le spese alla FIBa,
in modo di avere sempre accesso al 100% dei fondi, e di dimostrare che l’attività sul territorio è stata
svolta tramite le relazioni.



Lettera accompagnatoria per proposte agli Uffici Territoriali di Educazione Fisica

Chiara Pacchioni introduce il punto all’ordine del giorno informando i DP che il CRL ha convenuto fosse
opportuno redigere un “Format” tipo
per eventuali lettere
da utilizzare per presentarsi
adeguatamente alle scuole o agli UST.
Cede quindi la parola al Consigliere Elena Trequattrini che, condividendolo sullo schermo, lo mostra
ai DP, spiegando com’è composto e il suo utilizzo per la presentazione delle varie attività federali che
possono essere svolte sul territorio. Ricorda inoltre che per essere presentate all’UST le attività devono
essere tutte gratuite, in modo che possano essere inoltrate al coordinatore di Scienze Motorie e quindi
ai docenti. Spiega inoltre a chi si devono rivolgere i Delegati per promuovere i progetti e dove possono
trovare i contatti.


Varie ed eventuali

L’ultimo punto all’ordine del giorno riguarda la consegna dei nuovi gadget acquistati dal CRL per i DP.
Interviene il Segretario Marco Valentino che spiega come e quando verranno consegnati, ricordando
che tutte le informazioni e la documentazione necessaria per il ritiro verrà inviata loro via mail nei
prossimi giorni.

Non avendo null’altro da discutere la riunione viene tolta alle 22:00.

Il Segretario
Marco Valentino
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Il Presidente CRL
Chiara Pacchioni

