
Resoconto riunione 25.5.22 
 
Ieri si è svolta una riunione comune consiglio+insegnanti – un metodo di condivisione e 
collaborazione che si è rivelato positivo e si consoliderà. La prossima riunione per la messa 
a punto delle decisioni prese è convocata per martedì 14 giugno ore 16.  
 
Sono stati fissati alcuni criteri di fondo:  
- maggiore coinvolgimento collettivo, sia per favorire il clima interno che per allargare il 

numero di collaboratori da coinvolgere nelle iniziative, a questo fine si creeranno piccoli 
gruppi di lavoro guidati da 1 insegnante, in una logica di “bottega artistica” che addestra 
i propri apprendisti 

- rilanciare le attività in più direzioni per rinsaldare immagine e capacità attrattiva di nuovi 
associati: proporre grandi installazioni in occasioni di eventi, spettacoli ecc; svolgere 
lezioni d’arte+dimostrazioni in licei e scuole professionali; lanciare in rete spot video che 
presentino il Garden ai giovani attraverso i loro canali informativi (frontman Domenico) 

- emersa la necessità di pianificare le attività, sia sotto il profilo economico (budget), che 
operativo (gruppo di lavoro), che della calendarizzazione  

- ampliare le iniziative culturali, specie su temi naturalistici-ecologici, anche in 
collaborazione con altre istituzioni e associazioni 

- si farà la mostra di Natale e la relativa vendita di autofinanziamento, se possibile a Casa 
Saraceni, dedicata a Maria Callas aprendo le celebrazioni per il suo centenario 

- resoconti di riunioni e verbali dei consigli direttivi andranno pubblicati sul sito. 
 
Non si è affrontato il tema insegnanti, che era stato oggetto della riunione precedente, ma 
comunicato che Siaf sta lavorando alla revisione dei corsi; è stato chiesto maggiore 
coinvolgimento. Ammetto la responsabilità di non aver distribuito le “ipotesi di 
riorganizzazione”, elaborate in base a ciò che si era detto in riunione e spedite a Siaf, che 
ora allego. Non sono le uniche proposte pervenute a Siaf, ovvio, ma sull’andamento dei 
lavori è opportuno chiedere una riunione con Daniela D’Auria. 
 


