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UNIONE VALDERA

Scuole paritarie, fino a 160 euro
di contributi mensili a famiglia

Arianna Cecchini, sindaco di Capannoli e presidente dell'Unione Valdera

CAPANNOLI

Un contributo fino a 160 eu-
ro mensili per pagare le ret-
te delle scuole di infanzia
paritarie. E il sostegno offer-
to dall'Unione Valdera ai re-
sidenti nei sette comuni che
fanno parte dell'ente: Bien-
tina, Buti, Calcinaia, Capan-
noli, Casciana Terme Lari,
Palaia e Pontedera. I fondi
sono erogati grazie ai buoni
del ministero dell'Istruzio-
ne (Miur) e le domande pos-
sono essere presentate da
domani e fino al 24 novem-
bre.
«Una bella opportunità

che arriva in un momento si-
curamente non facile, ma
che può essere di sostegno
a molti nuclei familiari che
risiedono in uno dei sette co-
muni dell'Unione Valdera e
che hanno bambini che fre-
quentano le scuole dell'in-
fanzia paritarie — si legge in
un comunicato dell'ente so-
vracomunale—. Da110 al 24
novembre sarà infatti possi-
bile presentare domanda
per ottenere i buoni Miur e
avere fino a 160 euro di con-
tributi mensili per pagare la
retta della scuola. Un'occa-
sione che l'Unione Valdera
ha reso possibile grazie

all'accesso al finanziamen-
to del "Piano Regionale di ri-
parto del Fondo Nazionale
per il Sistema integrato di
educazione e istruzione
0-6" e alle convenzioni sti-
pulate con la Fism (Federa-
zione italiana scuole mater-
ne, ndr) e le scuole dell'in-
fanzia private paritarie che
operano nei comuni dell'U-
nione».

I buoni scuola del Miur,
oltre a tutelare la libertà di
scelta delle famiglie, garan-
tiscono anche la trasparen-
za dell'intervento pubblico
attraverso lo strumento
dell'Isee che consente di di-

versificare le eventuali con-
tribuzioni a seconda del red-
dito posseduto dalla fami-
glia richiedente. Il buono
scuola verrà infatti detenni-
nato in proporzione all'Isee
di ciascuna famiglia e non
potrà superare i 160 euro
mensili. Per presentare la
domanda è necessario esse-
re in possesso dell'attesta-
zione Isee in corso di validi-
tà (anno 2020). Le famiglie
potranno fare domanda del
buono mediante procedura
online accedendo alla sezio-
ne "Servizi on line - buoni
scuole infanzia paritarie
(Miur)" del sito www.unio-
ne.valdera.pi.it da oggi e fi-
no al 24 novembre.
Tutte le informazioni so-

no pubblicate sul sito Inter-
net dell'Unione Valdera,
ma per ulteriori informazio-
ni è possibile rivolgersi
all'ufficio Scuola del Comu-
ne di residenza o scrivere
una mail all'indirizzo infoni-
di@union.valdera.pi.it.
In caso di difficoltà per la

compilazione delle doman-
de le famiglie potranno con-
tattare i punti di assistenza
come da elenco pubblicato
sul sito Internet dell'Unio-
ne Valdera - Servizi educati-
vi e reperibile presso le scuo-
le dell'infanzia paritarie.
«Le scuole coinvolte — si

legge sempre nel comunica-
to dell'ente— sono consulta-
bili nell'avviso pubblico re-
lativo ai buoni Miur e co-
munque si tratta di tutte le
scuole d'infanzia paritarie
presenti nei territorio
dell'Unione Valdera e per le
quali possono ottenere que-
sti vantaggi tutti i residenti
dei sette Comuni che han-
no bambini che le frequen-
tano. 
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Lunedì 09 Novembre 2020
   

CESENA

SCUOLA

La parità incompiuta
Sabato 14 novembre alle 17 un incontro on line sl tema della scuola paritaria in emergenza
Covid - 19
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09/11/2020 di > redazione

Sabato 14 novembre alle 17 si svolgerà un webinar sul tema della scuola paritaria in
emergenza Covid - 19.  Interverranno Stefano Versari, direttore dell'ufficio scolastico regionale
dell'Emilia Romagna, don Alberto Zironi, presidente della Fism di Modena, Giovanni Boschini,
vice delegato della Fidae Modena, suor Anna Monia Alfieri, referente per il settore scuola
dell'Usmi, Superiori Maggiori d'Italia e Primo Lazzari, vice responsabile generale
dell'associazione Papa Giovanni XXIII.

Per iscriversi al webinar su Zoom, collegarsi all'indirizzo http://form.jotform.com/
202997096286370
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09 Novembre 2020 16:40 Attualità Bientina

Scuole dell'infanzia paritarie, l'Unione
Valdera sostiene le famiglie

Una bella opportunità che arriva in un momento sicuramente non facile, ma

che può essere di sostegno a molti nuclei familiari che risiedono in uno dei

sette comuni dell’Unione Valdera e che hanno bambini che frequentano le

scuole dell’infanzia paritarie.

Dal 10 al 24 Novembre sarà infatti possibile presentare domanda per

ottenere i buoni MIUR e avere fino a 160 € di contributi mensili per pagare la

retta della scuola.
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Un’occasione che l’Unione Valdera ha reso possibile grazie all’accesso al

finanziamento del “Piano Regionale di riparto del Fondo Nazionale per il

Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6” (“MIUR”) e alle convenzioni

stipulate con la FISM e le Scuole dell'infanzia private paritarie situate nei

comuni dell'Unione.

I buoni scuola MIUR, oltre a tutelare la libertà di scelta delle famiglie,

garantiscono anche la trasparenza dell’intervento pubblico, attraverso lo

strumento dell’ISEE che consente di diversificare le eventuali contribuzioni a

seconda del reddito posseduto dalla famiglia.

Le scuole coinvolte sono facilmente consultabili nell’avviso pubblico relativo

ai buoni MIUR e comunque si tratta di tutte le scuole d’infanzia paritarie

presenti nei territorio dell’Unione e per le quali tutti i residenti dei sette

comuni che hanno bambini che le frequentano possono ottenere questi

vantaggi.

Il buono scuola verrà determinato in proporzione all’ISEE di ciascuna

famiglia e non potrà superare i 160 € mensili. Per presentare la domanda è

necessario essere in possesso dell'Attestazione ISEE in corso di validità

(anno 2020). Le famiglie potranno fare domanda del buono mediante

procedura on line accedendo alla sezione “Servizi ON LINE – buoni scuole

infanzia paritarie (MIUR)” del sito www.unione.valdera.pi.it dal giorno 10 al 24

novembre 2020.

Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito internet dell'Unione Valdera e

per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Scuola del Comune

di residenza o scrivere una mail all’indirizzo infonidi@unione.valdera.pi.it

In caso di difficoltà per la compilazione delle domande le famiglie potranno

contattare i punti di assistenza come da elenco pubblicato sul sito internet

dell'Unione Valdera – Servizi Educativi e reperibile presso le scuole

dell'infanzia paritarie.

Fonte: Unione Valdera
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Scuole d'infanzia paritarie, ecco il
contributo

  

Dall'Unione Valdera fino a 160 euro
mensili a famiglia per gli alunni che
frequentano le scuole d'infanzia
paritarie in uno dei sette Comuni

PONTEDERA — Dal 10 al 24 novembre 2020 sarà
possibile presentare domanda per ottenere i buoni Miur
e avere fino a 160 euro di contributi mensili per pagare

la retta della scuola d'infanzia paritaria nei sette Comuni dell'Unione Valdera (Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia,
Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera).

Le scuole coinvolte sono facilmente consultabili nell’avviso pubblico relativo ai buoni Miur e comunque si tratta
di tutte le scuole d’infanzia paritarie presenti nei territorio dell’Unione.

Il buono scuola verrà determinato in proporzione all’Isee di ciascuna famiglia richiedente e non potrà superare i
160 euro mensili. Per presentare la domanda è necessario essere in possesso dell'Attestazione Isee in corso di
validità (anno 2020). Le famiglie potranno fare domanda del buono mediante procedura on-line accedendo al
sito internet dell'Unione Valdera.

Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito internet dell'Unione Valdera e per ulteriori informazioni è possibile
rivolgersi all’ufficio Scuola del Comune di residenza o scrivere una mail all’indirizzo infonidi@unione.valdera.pi.it

 Vedi tutti
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 "Vicini a cittadini, imprese e commercianti"
 Un nuovo asilo nido, Latte e Miele
 "La Valdera scelga nuove idee e personaggi"

In caso di difficoltà per la compilazione delle domande le famiglie potranno contattare i punti di assistenza come
da elenco pubblicato sul sito internet dell'Unione Valdera – Servizi Educativi e reperibile presso le scuole
dell'infanzia paritarie.

Questi contributi sono possibili grazie al “Piano Regionale di riparto del Fondo Nazionale per il Sistema integrato
di educazione e istruzione 0-6” (Miur) e alle convenzioni stipulate con la Fism e le Scuole dell'infanzia private
paritarie situate nei comuni dell'Unione.

Bollettino 9 novembre
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un incendio
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Baltimxunto delle Ilìnnnti di Vittoria Crnntn

SACILE I CONTRIBUTI ALLE SCUOLE
DELL'INFANZIA E AI "NIDI"

Per le scuole paritarie
T a giunta comunale di Sacile ha approvato nei giorni scor-

si i nuovi schemi di convenzione triennali per il soste-
gno alla gestione delle scuole d'infanzia paritarie e dei nidi
integrati del territorio. La scelta è frutto di un percorso di
condivisione con le direzioni scolastiche e la Fism provin-
ciale di Pordenone, con l'obiettivo di ridurre l'impatto del-
le rette e rendere i servizi meno onerosi per le famiglie sa-
cilesi. L'ammontare della somma destinata a questo obiet-
tivo è di 282 mila euro per il triennio 2021-2023.11 contri-
buto comunale per le scuole dell'infanzia ammonterà a 20
mila curo annue per ogni classe, a condizione che in ciascuna
classe risultino iscritti e regolarmente frequentanti almeno
la maggioranza di bambini con la residenza a Sacile. Diver-
so è il criterio fissato per l'assegnazione del contributo a be-
neficio delle famiglie con figli iscritti all'asilo nido. In que-
sto caso il contributo annuo sarà determinato sulla base del
numero dí bambini residenti a Sacile iscritti e regolarmen-
te frequentanti, calcolato dividendo la somma stanziata per
il numero totale di bambini sacilesi presenti nelle strutture.

Progetto sicurezza
con tre azioni

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
6
4
0
5

Settimanale

Fism Pag. 10



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-11-2020
12uovo

tornale

LA PIANURA / Don Claudio Carbeni è moderatore della Comunità pastorale numero 3 che fa capo al Comune di San Giorgio

"Il vero problema è riuscire a integrare le nuove famiglie.
I bambini si inseriscono senza problemi, gli adulti no"

"Il nostro problema è riuscire a
coinvolgere le persone che non
hanno qui le loro radici. Prima era-
no le famiglie dei militari di stanza
a San Damiano, che si erano ben in-
tegrate. Adesso abbiamo quelle che
hanno scelto di stabilirsi a San Gior-
gio per la vicinanza con la città. Per
i bambini e i ragazzi, tra scuola e at-
tività sportive e pastorali, non c'è
problema. Con gli adulti si fa più
fatica, anche perché sono fuori tutto
il giorno per lavoro: cerchiamo di
integrare i cammini dei figli con
momenti dedicati a loro". Don
Claudio Carbeni è parroco di San
Giorgio e moderatore di una delle
tre Comunità pastorali di pianura
del Vicariato Valnure. E un tessuto
vivace, con il centro San Giorgio e
alcune piccole parrocchie nei din-
torni, terra di rocche, dimore signo-
rili e chiese e "fertilissima di voca-
zioni", rammenta don Carbeni: ol-
tre al celebre cardinal Ersilio Tonini,
nativo di Centovera, il porporato
Giovanni Battista Nasalli Rocca di
Corneliano, don De Micheli, don
Cobianchi, lo scalabriniano padre
Vaghini e diverse Figlie della Cari-
tà, complice la presenza in paese fi-
no agli anni Novanta della Congre-
gazione legata al carisma di San
Vincenzo de' Paoli .
Il centro e le piccole comunità
Tutta l'attività pastorale dell'ini-

ziazione cristiana si svolge nel cen-
tro, compresi i sacramenti: un cam-
mino iniziato con l'Unità pastorale
che trova nella nuova stagione della
Comunità pastorale una conferma.
Anche la Caritas è una realtà unica.
"Le parrocchie più piccole - precisa
don Claudio - mantengono i servizi
«essenziali» agli abitanti: l'eucari-
stia per gli anziani e i malati, grazie
anche ai ministri della Comunione,
e l'apertura delle chiese laddove ci

sono laici che si impegnano a tener
viva la comunità e a prendersi cura
degli edifici. Nel mese di maggio di
solito per esempio sono loro ad ani-
mare la recita del rosario".
Gli anziani e i bambini
Non sono solo strutture, ma veri

luoghi di attenzione pastorale "alla
prima e all'ultima stagione della vi-
ta" - spiega don Claudio - la casa di
riposo "Ceresa" e la scuola dell'In-
fanzia "Monsignor Chiapperini". Il
Covid ha interrotto un bel progetto
di dialogo tra generazioni con atti-
vità per bambini e anziani insieme,
sfruttando il giardino comune alle
due realtà. La Materna paritaria af-
filiata alla Fism è nata nel 1910 e di-
ventata operativa nel 1916. "La vo-
cazione di assicurare una educazio-
ne cristiana ai bambini del territorio
la stiamo mantenendo, nonostante
le difficoltà che sono state acuite
dalle normative anti-contagio", evi-
denzia il sacerdote. Una sessantina
i bambini iscritti e ancora, da parte
di alcune famiglie, la richiesta di
poter inserire i figli. "Siamo riusciti
a non tagliare orari e servizi - evi-
denzia don Carbeni - e cerchiamo
anche qui di coinvolgere i genitori
in momenti di evangelizzazione".

Un'idea nuova per la catechesi
San Giorgio non soffre della man-

canza di catechisti. "Ho la garanzia
di un nutrito gruppo di adulti, tra
cui alcune preziose maestre in pen-
sione, affiancati da animatori più
giovani". Tra Elementari e Medie i
bambini sono circa 350. "Stiamo ri-
partendo dopo il lockdown: a fine
settembre abbiamo iniziato la cate-
chesi con i ragazzi della Cresima,
che abbiamo celebrato il 24 e 25 ot-
tobre, mentre il 15 e il 22 novembre
avremo la Prima Comunione. Ci te-
niamo che il catechismo sia in pre-

senza: l'idea adesso è di creare dei
piccoli gruppi con quattro o cinque
bambini da ospitare nelle famiglie,
dove è la mamma a tenere l'incon-
tro, guidata e supportata da indica-
zioni e schede fornite dalle catechi-
ste. Se invece saremo costretti dal-
l'evoluzione dei contagi a sospen-
dere la modalità in presenza - anti-
cipa don Carbeni - torneremo, co-
me abbiamo fatto in primavera, agli
incontri sulle piattaforme digitali'.

I giovani: tanti in vacanza,
pochi durante l'anno
La mancanza di potersi incontra-

re e vedere - osserva don Carbeni -
è stata segnalata da tutti, bambini
ed adulti. La trasmissione delle ce-
lebrazioni in streaming ha aiutato a
sentirsi meno soli. Ma la "parroc-
chia virtuale" - ne è certo don Clau-
dio - non può sostituire le relazioni.
Lo si è visto con la risposta massic-
cia delle famiglie alla proposta del
Grest, al quale hanno aderito 120
bambini.

Il tasto dolente resta la fedeltà al-
la messa nella fascia più giovane
della popolazione. "Negli ultimi
anni abbiamo proposto una vacan-
za sulle Dolomiti per i giovanissimi
e la partecipazione è stata crescente.
Ma il rischio è che queste esperien-
ze restino straordinarie, mentre do-
vrebbero inserirsi in un ordinario
della pastorale. Invece capita di
avere 40 giovani in montagna e 4 in
chiesa la domenica... Non dobbia-
mo aver paura di dircelo - rimarca
don Carbeni - per capire come ri-
spondere insieme a questa sfida".
Per gli universitari l'anno scorso
era iniziata una proposta di cammi-
no che ha coinvolto le parrocchie
più vicine, San Giorgio, Podenzano,
San Polo, Vigolzone. Il Covid si è
messo di traverso. Ora bisognerà
trovare la strada per continuare.

B. Sar.
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A lato, bambini al Grest nel campo sportivo di fronte alla chie-
sa. Sopra, don Claudio Carbeni quest'estate durante un incontro
con alcuni anziani alla casa di riposo "Ceresa".

L'idea, se sarà possibile proporre il catechismo in presenza,
è di organizzare piccoli gruppi nelle case con 4 o 5 bambini:
sarà la mamma a guidare l'incontro, supportata dalle schede

e dalle indicazioni fornite dalle catechiste 99

problena é iuscire a integrare le .ove tarniglìr.
sl ~amino senza problemi, gll adulti n6

r*~ Z

ragazil II irrcoaho a scuola. A chi abita nelle Galonl
me passo chiedere dl tornare un'altra volta in paese.?"

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
6
4
0
5

Settimanale

Fism Pag. 12



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-11-2020
29HIARI

week

Il Tar rinvia tutto a febbraio
Le sorti della Fondazione La Vittoria
nella storica sede restano in sospeso

A (sf2) Sembra non finire
mai la vicenda che, da que-
st'estate, sta infiammando i
cuori di molti genitori adren-
si e non solo.
Stiamo parlando della dia-

triba legata prima all'asse-
gnazione del nuovo edificio
adibito a scuola materna,
realizzato all'interno del polo
scolastico Miglio, e poi alla
permanenza della Fondazio-
ne La Vittoria all'interno del-
la storica sede di via Ca-
stello.
Mercoledì si è svolta (da

remoto) l'udienza camerale
per decidere sulle sorti della
sede di via Castello e sulla
possibilità di permanenza
della Fondazione e ieri, gio-
vedì, il Tar ha emesso un'or-
dinanza che, sostanzialmen-
te, rinvia ogni decisione a
febbraio 2021.

L'ordinanza del Tar
Il documento ripercorre

l'udienza camerale, precisan-
do che il consulente tecnico
d'ufficio non ha ancora ul-
timato il suo lavoro e dunque
non è in grado di esprimere
una risposta definitiva sul
quesito proposto e che, tut-
tavia, dall'esame visivo non si
sono riscontrare nell'edificio
lacune, lesioni o danni sulle
strutture portanti che possano
gravemente pregiudicare la
statica dell'immobile. Il Col-
legio ha fissato al 10 dicembre
il termine per la trasmissione
di uno schema della relazione

del ctu ai consulenti di parte,
che entro il 5 gennaio po-
tranno far pervenire le loro
conclusioni. La relazione fi-
nale dovrà essere depositata in
segreteria entro il 30 gennaio,
mentre la prossima udienza è
fissata al 24 febbraio 2021.
Confermata fino a tale data la
sospensione dell'ordinanza
sindacale e, dunque, per il
momento la Fondazione La
Vittoria potrà proseguire l'at-
tività scolastica nella sede di
via Castello.

La vicenda
Lo scorso maggio sono state

intavolate le trattative per l'as-
segnazione del nuovo edificio
scolastico destinato ad ospi-
tare una realtà che potesse

offrire un servizio di asilo nido
e scuola materna. Sembrava
non dovessero esserci dubbi:
ad occupare la scuola sarebbe
stata la Fondazione La Vit-
toria, già operativa in via Ca-
stello, alla quale era stata pro-
messa una nuova sede, mi-
gliore e più adatta alle esi-
genze di bambini e persona-
le.

In realtà, in sede di trat-
tativa, è comparsa una nuova
realtà, la Corte delle Farfalle,
che avrebbe dovuto unirsi alla
Fondazione e gestire l'asilo ni-
do. La proposta dell'Ammi-
nistrazione, però, è andata
ben oltre e avrebbe compor-
tato una riduzione degli sti-
pendi delle insegnanti per
equipararli a quelli delle Far-
falle, l'abbandono del contrat-

to Fism (Federazione Italiana
Scuole Materne), certificante
il carattere «cattolico» dell'isti-
tuto, integrazione nel Cda del-
la Fondazione di due persone
provenienti dalle Farfalle che
avrebbero dovuto ricoprire un
ruolo assimilabile a quello del
socio fondatore (ruolo che in-
vece nella Fondazione è ri-
coperto dal parroco pro-tem-
pore) e cessione completa del
servizio nido.
L'Amministrazione, dal

canto suo, dopo aver preso
visione dei bilanci della Fon-
dazione, non si sentiva di af-
fidare un servizio a una realtà
che presentava alcune criticità
economiche. Da qui la ne-
cessità di proporre alcuni ag-
giustamenti. La Fondazione,
dopo aver valutato le richieste,
discusse anche con il corpo
docente, ha deciso di non ac-
coglierne la maggior parte; in
particolare, è stato conside-
rato inaccettabile proporre
una riduzione dello stipendio
delle insegnanti e chiedere di
abbandonare la Fism.
Dopo una serie di incontri

pubblici promossi sia
dall'Amministrazione sia dalla
Fondazione, per spiegare la
situazione ai genitori, giusta-
mente preoccupati per le sorti
educative dei propri figli, visto
che ormai si era giunti quasi
alla fine di agosto, le trattative
si sono arenate e la Fonda-
zione La Vittoria ha comu-
nicato l'inizio dell'anno sco-
lastico presso la vecchia sede
di Via Castello.

Il Comune ha emanato
un'ordinanza sindacale, che
vietava l'accesso alla struttura
per una presunta criticità si-
smica dell'edificio. La Fonda-
zione ha passato la palla al Tar
che, con un provvedimento
urgente ma provvisorio, ha
consentito alla Vittoria di en-
trare nella sede e iniziare l'an-
no, riservandosi la possibilità
di emettere una sentenza de-
finitiva solo dopo aver visio-
nato una perizia redatta da un
tecnico super partes nominato
dal Tar. L'Amministrazione ha
provato a chiedere una revoca
della sentenza, cercando di
impedire nuovamente alla
Fondazione l'accesso alla se-
de, che appartiene al Comune
ed è concessa in uso con con-
tratto di locazione triennale
che si rinnova in automatico
se non vi è una revoca in tempi
utili (in questo caso, la revoca
da parte del Comune avrebbe
dovuto pervenire entro di-

cembre 2019).

11 nuovo asilo
Nel frattempo, però, il nuo-

vo edificio, è stato affidato ad
una neo costituita associazio-
ne dal nome molto simile a
quello della Fondazione, in
coprogettazione con altre real-
tà (a inizio ottobre, per ri-
nuncia della cooperativa Co-
dess Sociale, l'Ati risulta com-
posta da La Vittoria Aps, La
Quercia coop sociale onlus e Il
cerchio della vita).

Francesca Savoldini
Stefania Vezzoli
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II Tar rinvia tutto a febbraio
A' soni della ondazione la Vittoria
nella ntnricasede restano in v1xp,o

OEM
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