
VERBALE RIUNIONE PRELIMINARE ALLA FONDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
“OFFICINE ROUSSEAU”

Sabato 14 gennaio ci siamo ritrovati alla Stecca a Milano per fondare l'Associazione “Officine 
Rousseau”.  Eravamo una ventina (con qualche connessione telematica): 9 ragazzi fra i 15 e i 20 
anni, 5 genitori, 8 monitori. Lo Statuto elaborato dalle apposite commissioni è stato  letto, discusso, 
modificato e approvato (in allegato alla mail trovate la versione definitiva). 
I punti salienti su cui si è discusso sono:

• chiarimento sul nome individuato tramite consultazione online nei mesi precedenti:
Associazione  “OFFICINE ROUSSEAU”
sottotitolo: “Vacanze egualitarie e consapevoli per ragazzi”
e sul fatto che lo Statuto prevede numerose altre attività oltre alle vacanze per ragazzi (fra 
cui: campus diurni, vacanze per tutte le fasce d'età, formazioni per educatori)

• diritto di voto per i minorenni: su  questo c'erano diverse opinioni e si è svolta una 
discussione molto accesa ; le proposte principali erano: 

➢ diritto di voto per tutti su tutti gli argomenti, indipendentemente dall'età.
➢ diritto di voto a partire da una certa età
➢ diritto di voto limitato ai maggiorenni sugli argomenti più rilevanti per le 

responsabilità legali.
            alla fine è stato deciso, a maggioranza, di dare diritto di voto a tutti, senza limiti minimi di 

età, tranne che per le decisioni economicamente e legalmente più rilevanti, su cui il diritto di 
voto scatta a 16 anni (fermo restando il diritto di tutti a partecipare alle discussioni).

• introduzione fra gli organi statutari delle Commissioni.
• percentuali minime per la convocazione e per la validità delle assemblee
• possibilità per i soci assenti alle assemblee di delegare altri soci: abbiamo deciso di 

escluderla, tranne che per le assemblee straordinarie (dedicate alle modifiche statutarie).
• inserimento di un riferimento esplicito all'esperienza dei Centri Rousseau e al loro modello 

politico-pedagogico: richiesto e condiviso da tutti i presenti.

Oltre allo Statuto, si è discussa la quota associativa per il primo anno, che è stata fissata a 25 euro e 
sarà raccolta a partire dal prossimo incontro; è stata inoltre prevista la possibilità di aderire come 
soci sostenitori con una quota di 100 euro.
È stato eletto il Consiglio Direttivo, a cui abbiamo confermato di non dare un ruolo operativo, in 
modo che non diventi un impegno ulteriore per chi ne fa parte; come criterio di composizione si è 
scelto di inserire indicativamente 2 genitori, 2 ragazzi (maggiorenni) e 2 monitori, in base alle 
disponibilità personali sono stati nominati:
Sara Parton, Mattia Rossetti, William Jerol Cassa, Diana Dell'Arciprete, Lia Giaveri, Massimo 
Trizio, Bernardo Generoso.
Tra questi sono stati individuati Massimo Trizio come presidente e Diana Dell'Arciprete come 
vicepresidente.
L'atto costitutivo verrà firmato Venerdì 10/02 prossimo venturo alle fra le 18.00 e le 21.00


