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LA RICHIESTA DELLE MATERNE PARITAR1E

Fism: si raddoppino i fondi agli asili
avvero c'è ancora chi pensa che si possa

« .) fare scuola con 2,86 euro al giorno per a-
lunno?». La Fism ha scelto la Giornata mondiale
per i diritti dei bambini per rilanciare la piattafor-
ma della parità scolastica, in discussione da
vent'anni esatti e non ancora arrivata a una sin-
tesi definitiva. Sul tavolo, di nuovo, la questione dei
finanziamenti statali a un settore, quello delle
scuole materne paritarie, che in tantissimi terri-
tori rappresenta l'unico servizio
a disposizione delle famiglie con
figli piccoli. Eppure rimasto ai
margini delle scelte politiche,
anche nella legge di bilancio li-
cenziata dal governo e approda-
ta alla Camera. «A due decenni
dall'approvazione della legge 62
del 2000 sulla parità scolastica,
che cosa dobbiamo ancora a-
spettare?», domanda il segretario nazionale della
Federazione delle scuole materne non statali, Lui-
gi Morgano, a nome di oltre 9mila istituti, con più
di mezzo milione di piccoli alunni e circa 40mila
dipendenti. Un interrogativo al centro anche di
una campagna sui social che, in poche ore, ha su-
perato le 100mila visualizzazioni.
«Guardando la nuova legge di bilancio, purtrop-
po prendiamo atto che continuiamo ad essere pe-

La legge di bilancio
assegna 320 milioni
di curo (che coprono
anche le comunali)
A conti fatti, 2,86 euro
al giorno per alunno

nalizzati», ricorda Morgano. «Attendiamo risposte
a quanto richiesto ripetutamente in termini di
contributi, fondo di dotazione per le convenzio-
ni e sostegno finanziario per assicurare la gratuità
al servizio per tutte le famiglie», aggiunge.
Dati alla mano, la Fism ricorda che «gli alunni i-
scritti sono 507.578 e che dividendo la cifra stan-
ziata - 320 milioni, che può apparire rilevante -
per 507.578 alunni e per 220 giorni di scuola al-

l'anno, si ottiene 2,86 euro al
giorno per alunno». Una cifra
«assolutamente inadeguata e in-
sufficiente per assicurare un ser-
vizio di qualità», ricorda il segre-
tario nazionale. Che rilancia la
richiesta di «raddoppiare» gli
stanziamenti previsti che, ricor-
da Morgano, «vanno anche alle
scuole materne comunali».

«Per completezza va considerato — prosegue — che
il costo medio per ciascun bambino nella scuola
dell'infanzia statale è pari a 5.739 euro all'anno
per 876.232 bambini con un costo ordinario an-
nuale di oltre cinque miliardi di euro cui vanno ag-
giunti gli oneri a carico delle amministrazioni co-
munali e per l'edilizia scolastica».

Paolo Ferrario
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Più sostegno agli asili nido privati
Sia dal Fondo regionale per il diritto allo studio sía nelle convenzioni adottate dal Comune. Soddisfatta la Físm

Tra gli argomenti in di-
scussione a Palazzo di città
anche una serie di misure
per il diritto allo studio de-
stinate anche alla scuola pri-
vata, sia dell'infanzia che pri-
maria.

«Il consiglio comunale di
Foggia con l'approvazione
del programma al diritto stu-
dio 2021, ha dato un mes-
saggio chiaro e preciso: il
diritto all'educazione e
all'istruzione deve essere ga-
rantito a tutti i bambini da
zero a sei anni senza pre-
giudizi ideologici e politici,
garantendo un sistema in-
tegrato di educazione e di
istruzione plurale, di qualità
e disponibile a tutti i bambini
della città senza condiziona-
menti economici», sottolinea
una nota della Fism, la fe-
derazione italia scuole ma-

terne di Foggia. «L'emenda-
mento accolto dall'assessore
alla pubblica istruzione,
Lioia, su proposta dei con-
siglieri De Martino e Sora-
gnese, aumentano le richie-
ste di contributo avanzate
alla Regione Puglia sul fondo
nazionale per la promozione
del sistema integrato da zero
a sei anni, ai sensi del Di-
segno legislativo 65/2017, di-
mostrando il grande valore
che l'amministrazione citta-
dina nutre nei confronti
dell'infanzia», rimarca Fabio
Daniele, in qualità di Pre-
sidente Provinciale e Regio-
nale della Federazione ita-
liana scuole materne e nidi
che rappresenta la quasi to-
talità delle strutture educa-
tive a gestione non profit
presenti nella città di Foggia
e che accolgono oltre 2100
bambini da zero a sei anni.

«Dopo la deliberazione del
Consiglio Comunale di ap-
provazione del programma
del diritto allo studio 2021, la
città di Foggia è una eccel-
lenza in questo settore, in-
fatti si garantisce la frequen-
za della scuola dell'infanzia a
oltre il 95% dei bambini in
età prescolare in un sistema
plurale costituito da Scuole
Statali e Paritarie a gestione
non profit e comunale, ma il
dato più confortante è il 25%
di bambini da zero a tre anni
che frequentano i servizi
educativi per la prima in-
fanzia, una percentuale in
linea con la media nazionale
e superiore alla media del
15% che si registra nella Re-
gione Puglia, anche se lon-
tano dal quel 33% richiesto
dall'Unione Europea», affer-
ma ancora il presidente della
Fism Daniele che infine ag-

FOGGIA
Una delle
ultime sedute
del consiglio
comunale
svolte in
presenza

giunge: «Pertanto è di no-
tevole valore l'aumento delle
richieste avanzate alla Re-
gione Puglia che dovranno
garantire parità di accesso
alla Scuola dell'infanzia oltre
all'aumento e al consolida-
mento dei servizi educativi
da zero a tre anni. All'am-
ministrazione cittadina,
chiediamo un altro grande
impegno sul settore dei ser-
vizi educativi per la prima
Infanzia, con la previsione di
un sensibile aumento delle
somme previste nella Con-
venzione per il buono co-
munale per gli Asili Nido. Le
somme saranno rese dispo-
nibili ai Comuni dopo l'ap-
provazione della legge di bi-
lancio che incrementerà di
molto i trasferimenti ai Co-
muni sul fronte della spesa
per gli Asili Nido a valere sul
fondo di solidarietà comu-
nale.»

PAIABl101GOITA, 
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Giornata del Ringraziamento
Ca' Mello di Porto Tolle

ur con le necessarie cautele
anti-Covid-19, nella piccola
frazione portotollese di Ca'

Mello, tipicamente zona rurale, nella
chiesetta intitolata a S. Domenico
Savio, si è ricordata la 70' edizione
della Giornata del ringraziamento. La
messa è stata celebrata dal parroco
don Corrado Cester e in chiesa si sono
dati appuntamento il presidente di
Coldiretti Porto Tolle Adriano Tugnolo,
Enrico Zanellati azienda associata e per
il Comune di Porto Tolle la consigliera
comunale Giorgia Marchesini. Presente
pure una rappresentanza Coldiretti di
Polesine Camerini e Scardovari. Una
semplice ma significativa cerimonia, ci
ha confidato Zanellati: pur in mezzo a
mille e più difficoltà, la comunità rurale
ha ringraziato il Signore portando ai
piedi dell'altare (vedi foto) i tanti prodotti
della terra raccolti in questa difficile
annata agraria 2019/2020 e che saranno
consegnati alle scuole materne paritarie
di Polesine Camerini e Scardovari.
Sempre Zanellati ci ha confidato che
spera molto si ritorni alla normalità
della situazione su tutto il territorio
comunale. E su questo aspetto ben si
collega il comunicato di Coldiretti Rovigo
che parlando del "peso delle chiusure dei
negozi che si abbatte anche sulle aziende
agricole" evidenzia la disponibilità di
Coldiretti verso i cittadini lanciando
una proposta per Natale: 'Tate un regalo
agricolo. La scelta è ampia, non solo dal
punto di vista merceologico, ma anche
per quanto riguarda l'esperienza". Vedi
Campagna Amica e le numerose derrate
che vengono prodotte e confezionate in
moltissime aziende agricole del Polesine.
Tra le preoccupazioni oggettive del
mondo agricolo, citiamo anche quanto
l'ufficio stampa di Veneto agricoltura
ha pubblicato e che riguarda l'export di

vino veneto: "Bene il 2019 (2,35 mld/
euro, pari al +5%), ma ora occhio al
Covid-19 che in questo primo semestre
2020 ha già lasciato il segno meno nelle
esportazioni di vino italiano facendo
scendere il fatturato di 2,91 miliardi di
euro. Così come in Veneto che fin qui
ha perso introiti per il -3,6% paria 1,03
miliardi di fatturato, rispetto allo stesso
periodo del 2019. E adesso la speranza
è rivolta a risollevare le sorti delle
vendite all'estero nel periodo natalizio,
ma la seconda ondata della pandemia
e le relative restrizioni non lasciano
presagire nulla di buono.

L.Zanetti
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9il Resto dei Carlino

Modena

CONSIGLIO COMUNALE

Istituti Fism, ok al nuovo accordo
Sono 1.511 i bambini che fre-
quentano le scuole d'infanzia
aderenti alla Federazione Ita-
liana Scuole Materne, pari a
circa il 33,7 per cento dei
4.482 bambini della fascia
3/6 anni che frequentano le
scuole d'infanzia, ossia un
bambino su tre. Le venti scuo-
le Fism contribuiscono per-
tanto all'offerta formativa, al
pari degli altri soggetti che
formano il sistema educativo

I
modenese costituito anche
da scuole comunali frequen-

tate da 928 bimbi (20,7 per
cento del totale), scuole della
Fondazione Cresci@Mo con
757 bambini, le scuole statali
con 862 bimbi (19,2 %); scuo-
le convenzionate e appaltate
frequentate da 424 bambini
(9,5%). Le scuole Fism hanno
svolto pienamente il ruolo di
attori del sistema anche du-
rante la fase di sospensione
delle attività in presenza rea-
lizzando progetti di didattica
a distanza e Fism partecipa at-
tivamente al coordinamento

pedagogico distrettuale e ter-
ritoriale confrontandosi sui
progetti educativi nell'ottica
dell'implementazione della
qualità dei servizi, nel rispet-
to della libertà di scelta delle
famiglie. Lo sottolinea la deli-
bera illustrata dall'assessora
all'Istruzione Grazia Baracchi
relativa al nuovo Protocollo e
specifiche convenzioni tra il
Comune di Modena e le Scuo-
le d'infanzia aderenti alla Fi-
sm approvato all'unanimità
dal Consiglio comunale.

«Bus scolastici, due mesi per riorganizzarci»

Mkua Flcm, ok al noovo axordo
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Istituti Fism, ok al nuovo accordo

Sono 1.511 i bambini che frequentano le scuole d’infanzia aderenti alla

Federazione Italiana Scuole Materne, pari a circa il 33,7 per cento dei 4.482

bambini della fascia 36 anni che frequentano le scuole d’infanzia, ossia un

bambino su tre. Le venti scuole Fism contribuiscono pertanto all’offerta

formativa, al pari degli altri soggetti che formano il sistema educativo

modenese costituito anche da scuole comunali frequentate da 928 bimbi ﴾20,7

per cento del totale﴿, scuole della Fondazione Cresci@Mo con 757 bambini, le

scuole statali con 862 bimbi ﴾19,2 %﴿; scuole convenzionate e appaltate

frequentate da 424 bambini ﴾9,5%﴿. Le scuole Fism hanno svolto pienamente il

ruolo di attori del sistema anche durante la fase di sospensione delle attività in

presenza realizzando progetti di didattica a distanza e Fism partecipa

attivamente al coordinamento pedagogico distrettuale e territoriale

confrontandosi sui progetti educativi nell’ottica dell’implementazione della

qualità dei servizi, nel rispetto della libertà di scelta delle famiglie. Lo

sottolinea la delibera illustrata dall’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi

relativa al nuovo Protocollo e specifiche convenzioni tra il Comune di Modena

e le Scuole d’infanzia aderenti alla Fism approvato all’unanimità dal Consiglio

comunale.

© Riproduzione riservata

  

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

C R O N A C A

Voleva costruire bombe Preso
aspirante jihadista

Lombardia e Piemonte non sono più
rosse Stop ai ristoranti a Natale e
Santo Stefano

C R O N A C A

I vescovi italiani: collaborare col
governo

Ti potrebbe interessare

C R O N A C A

MENU

   SPECIALI ◢ ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
1

1

Data

Pagina

Foglio

28-11-2020

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 6



Griglia Timeline Grafo

Milano Roma Napoli Firenze Genova Bari Palermo Bologna Torino Venezia Modena Altre città

Cronaca Economia Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraPrima pagina

Elisa Rossini critica la maggioranza per aver bocciato tre

emendamenti sottoscritti anche dalla Lega: 'Così si persegue

omologazione educativa'. Con queste parole ieri il capogruppo di

Lega Modena Alberto Bosi è intervenuto in consiglio comunale ...

Leggi la notizia

Persone: elisa rossini rossini

Organizzazioni: lega comune

Prodotti: pdf

Luoghi: modena

Tags: ispirazione tace

Fdi-Pdf: 'Scuole Fism: Comune di Modena cancella
ispirazione cristiana. E la Lega tace'
La Pressa  1  1 ora fa

Persone: presidente

gian paolo lumi

Organizzazioni: provincia lega

Prodotti: legge

Luoghi: casalbagliano

alessandria

Tags: strada collaborazione

Persone: filippo simeone

d'europa

Organizzazioni: comune lega

Luoghi: sassuolo europa

Tags: evento women

Persone: paolo grimoldi ricciardi

Organizzazioni: grimoldi lega

Prodotti: report

Luoghi: lombardia brianza

Tags: vaccini antinfluenzali

protesta

Persone: ghiazza

lorenzo lucchini

Organizzazioni: lega pd

Luoghi: acqui

Tags: nomina passato

ALTRE FONTI (500)

Asfaltata strada a Casalbagliano, la Lega soddisfatta: 'Grazie a collaborazione tra
Provincia, Comune e Comitato locale"

CASALBAGLIANO - C'è soddisfazione in casa Lega
dopo l' asfaltatura della strada a Casalbagliano . '
Constato con vivo piacere che la strada ...alla
sinergia tra la Provincia di Alessandria e il Comune
...

RadioGold  -  1 ora fa

Il Comune di Sassuolo non partecipa all'evento "Vista sull'Europa " Stand up
women!". Pd Sassuolo: "La Lega metta da parte idee isolazioniste"
... non sia un segnale della volontà isolazionista già espressa dalla Lega anche a
Mirandola. " Chi ...Ceramico e soprattutto quanto grata debba essere per le attività
internazionali che nel nostro comune ...

Modena 2000  -  1 ora fa

Vaccini antinfluenzali continua la protesta. Grimoldi (Lega): 'Basta polemiche, le
dosi ci sono'

...ha dato appuntamento per dicembre senza troppi
problemi in una struttura ospedaliera in un comune
... 'Basta polemiche sui vaccini: sono balle' Della
stessa opinione è l'onorevole Paolo Grimoldi
(Lega) ...

MB News.it  -  1 ora fa

Lega Giovani Acqui polemizza su nomina di Ghiazza. Sindaco: 'Il suo passato nel
Pd non c'entra'

Il sindaco di Acqui Terme Lorenzo Lucchini ha
bollato così la presa di posizione dei giovani della
Lega di Acqui riguardo la nomina del dottor
Gianfranco Ghiazza come nuovo consulente del
Comune di ...

RadioGold  -  6 ore fa
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Le venti scuole Fism contribuiscono pertanto all'offerta formativa, al pari degli altri

soggetti che formano il sistema educativo modenese costituito anche da scuole

comunali frequentate da 928 bimbi (20,7 per cento del totale), scuole della ...

Leggi la notizia

Organizzazioni:

consiglio comunale fism

Luoghi: italia modena

Tags: accordo scuole d'infanzia

Ok del Consiglio comunale modenese al nuovo
accordo con le scuole FISM
Modena 2000  333634  39 minuti fa

Persone: cassano notaristefano

Organizzazioni:

consiglio comunale ditta progitec

Prodotti: bilancio dlgs

Luoghi: ionio

Tags: equilibri presidente

Persone: riconferma

Organizzazioni:

consiglio comunale

agostaro rosario

Prodotti: bilancio

Luoghi: enna s. pietro

Tags: lavori abitato

Persone: massimo nicolò

paolo putti

Organizzazioni:

consiglio comunale municipio

Prodotti: 5g feste di natale

Luoghi: italia valpolcevera

Tags: assessore lavori

Persone: marco polimeni polimeni

Organizzazioni:

consiglio comunale governo

Tags: convocazione chiamata

Persone: giuseppe russotto

presidente

Organizzazioni:

consiglio comunale

consorzio idrico tre sorgenti

Luoghi: licata

Tags: bilancio seduta

Persone: stefano bianchini toffali

Organizzazioni:

consiglio comunale comune

Prodotti: bilancio

Luoghi: roma azzolini

Tags: attività acquisto

ALTRE FONTI (500)

Convocato Consiglio Comunale
Il Consiglio comunale della Città di Cassano
All'Ionio è stato convocato dal presidente
Pasqualino Notaristefano per lunedì 30 novembre
prossimo, con inizio alle ore 19. All'ordine del
giorno della ...

Ionio Notizie  -  39 minuti fa

Enna oggi pomeriggio Consiglio Comunale
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RICONFERMA la convocazione del Consiglio
Comunale, in seduta ordinaria, per giorno 27.11.2020 alle ore 17,00 in modalità
mista: video conferenza e di presenza presso la Sala Consiliare del Palazzo
Municipale. INTEGRARE, l'O.d.G. ...

EnnaPress.it  -  4 ore fa

Consiglio comunale del 26 novembre
Alle ore 14 il consiglio comunale si è aperto con le
interrogazioni a risposta immediata dei consiglieri
alla giunta.   Valeriano Vacalebre (Fratelli d'Italia)
chiede se, come già in altri quartieri della città, è ...

Comune di Genova  -  7 ore fa

Consiglio comunale, domani la prima convocazione
Il presidente del Consiglio comunale Marco
Polimeni , sentita la conferenza dei capigruppo, ha
convocato i lavori dell'aula domani, sabato 28
novembre, alle ore 9:30, in prima chiamata, e
lunedì 30 novembre, sempre ...

Catanzaro Informa  -  7 ore fa

Debiti fuori bilancio in Consiglio comunale
LICATA. Torna a riunirsi, su disposizione del
Presidente Giuseppe Russotto, il Consiglio
Comunale di Licata, in seduta non urgente, per il
giorno 3 dicembre 2020 alle ore 18,30 , per la
trattazione dei seguenti punti all'ordine del giorno: a
pprovazione Regolamento per l'...

AgrigentoOggi.it  -  7 ore fa

Attività Consiglio comunale del 26 Novembre
Approvato dal Consiglio comunale di ieri sera, con 28 voti favorevoli e 7 contrari,
l'acquisto da parte del Comune, tramite Agec, del complesso immobiliare 'Case
Azzolini'. La proprietà, attualmente in mano all'...

VeronaOggi.it  -  8 ore fa
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  6 . 2  BOLOGNA      C
VENERDÌ, 27 NOVEMBRE 2020 

MODENA SCUOLA SOCIALE

Ok del Consiglio comunale modenese al
nuovo accordo con le scuole FISM
27 Novembre 2020

Sono 1.511 i bambini che frequentano le scuole d’infanzia cittadine aderenti alla

Federazione Italiana Scuole Materne, pari a circa il 33,7 per cento dei 4.482 bambini della

fascia 3/6 anni che frequentano le scuole d’infanzia, ossia un bambino su tre. Le venti

scuole Fism contribuiscono pertanto all’offerta formativa, al pari degli altri soggetti che

formano il sistema educativo modenese costituito anche da scuole comunali frequentate

da 928 bimbi (20,7 per cento del totale), scuole della Fondazione Cresci@Mo con 757

bambini (16,9 % del totale), le scuole statali con 862 bimbi (19,2 %); scuole

convenzionate e appaltate frequentate da 424 bambini (9,5%). Le scuole Fism hanno

svolto pienamente il ruolo di attori del sistema anche durante la fase di sospensione delle

attività in presenza realizzando progetti di didattica a distanza e Fism partecipa

attivamente al coordinamento pedagogico distrettuale e territoriale confrontandosi sui

Home   Modena   Ok del Consiglio comunale modenese al nuovo accordo con le scuole FISM
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MODENA SCUOLA SOCIALE

Ok del Consiglio comunale modenese al
nuovo accordo con le scuole FISM
27 Novembre 2020
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Sono 1.511 i bambini che frequentano le scuole d’infanzia cittadine aderenti alla

Federazione Italiana Scuole Materne, pari a circa il 33,7 per cento dei 4.482 bambini della

fascia 3/6 anni che frequentano le scuole d’infanzia, ossia un bambino su tre. Le venti

scuole Fism contribuiscono pertanto all’offerta formativa, al pari degli altri soggetti che

formano il sistema educativo modenese costituito anche da scuole comunali frequentate

da 928 bimbi (20,7 per cento del totale), scuole della Fondazione Cresci@Mo con 757

bambini (16,9 % del totale), le scuole statali con 862 bimbi (19,2 %); scuole

convenzionate e appaltate frequentate da 424 bambini (9,5%). Le scuole Fism hanno

svolto pienamente il ruolo di attori del sistema anche durante la fase di sospensione delle

attività in presenza realizzando progetti di didattica a distanza e Fism partecipa

attivamente al coordinamento pedagogico distrettuale e territoriale confrontandosi sui

progetti educativi nell’ottica dell’implementazione della qualità dei servizi, nel rispetto della

libertà di scelta delle famiglie.

Lo sottolinea la delibera illustrata dall’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi relativa al

nuovo Protocollo e specifiche convenzioni tra il Comune di Modena e le Scuole d’infanzia

aderenti alla Fism approvato all’unanimità dal Consiglio comunale giovedì 26 novembre

dopo essere stata emendata su proposta del Movimento 5 stelle. L’emendamento

(approvato all’unanimità) prevede l’approvazione da parte del Consiglio degli eventuali

adeguamenti economici decisi in fase di rinnovo del protocollo. Sono stati respinti, invece, i

tre emendamenti proposti da Fratelli d’Italia-Popolo della famiglia e sottoscritti anche da

Lega Modena e Forza Italia: due sottolineavano il carattere di ispirazione cristiana delle

scuole Fism come elemento fondante “che implementa la qualità dei servizi offerti dal

sistema”. Il terzo evidenziava, nell’ambito dell’impegno per un’offerta formativa di elevata

qualità, “la piena libertà di orientamento culturale e di indirizzo pedagogico-didattico” delle

scuole.

“Il Protocollo che si è rafforzato in questi mesi – ha affermato l’assessora Baracchi – è

stato costruito insieme, nasce da una piena intesa e si inserisce nell’ambito del sistema

Modena Zerosei che va a potenziare. Sistema che durante la pandemia ha visto tutti i

soggetti partecipanti impegnati a confrontarsi e lavorare assieme sui temi della formazione

di educatori, docenti e collaboratori, così come nell’ascolto dei bisogni delle famiglie. Il

sistema dimostra maggiormente la propria forza nei momenti di crisi e già in estate noi

abbiamo messo il cuore oltre l’ostacolo perché credevamo e crediamo fortemente nella

riapertura dei servizi. Un obiettivo che ha richiesto e richiede tuttora una grande

professionalità e altrettanta empatia da parte di tutti, educatori, docenti e collaboratori,
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oltre che la fiducia delle famiglie”.

Il nuovo Protocollo con la Fism ha validità triennale e ha un costo complessivo per il

Comune pari a 5.429.000 euro. Prevede un contributo annuo a sezione (per un massimo

di 65 sezioni) relativo al funzionamento di base e alla qualificazione dell’attività didattica di

18mila euro che aumenta di 500 euro in ciascuno anno della convenzione; un contributo

annuo per partecipare agli itinerari Scuola-città; il rimborso delle rette non addebitate alle

famiglie degli alunni in situazione di disagio sociale certificato (erano 347 lo scorso anno);

un contributo per insegnanti di sostegno per gli alunni disabili (34 lo scorso anno

scolastico). Inoltre, il Comune aumenta il contributo per l’assunzione di due coordinatori

pedagogici per le scuole d’infanzia e di un coordinatore pedagogico per i nidi.

Da parte sua, la Fism mette a disposizione delle scuole che aderiscono all’accordo due

coordinatori pedagogici e uno per i nidi e anche attraverso i coordinatori pedagogici

garantisce l’integrazione degli alunni disabili; sostiene le scuole in merito alla valutazione

della qualità e garantisce la disponibilità di posti nel bando annuale all’interno del sistema

del Centro unico di prenotazione.

Inoltre, le scuole Fism si impegnano alla realizzazione di un’offerta formativa di elevata

qualità; a partecipare a progetti di continuità con la scuola primaria attivati nell’ambito

territoriale di competenza; ad assicurare le attività di formazione per gli insegnanti (circa

200 quelli impiegati nei servizi Fism); a incentivare la partecipazione delle famiglie alle

attività anche attaverso i Consigli di Gestione e il Consiglio di scuola.

Tra le finalità del Protocollo d’intesa, la necessità di garantire la generalizzazione dell’offerta

e il diritto a frequentare la scuola d’infanzia, condizione di uguaglianza di opportunità, a

tutti i bambini i cui genitori ne facciano richiesta, senza differenza di genere, nazionalità,

condizione sociale, caratteristiche personali.
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S. Agata sul Santerno,
l'Azzaroli piange suor Mirella

Etornata alla casa del Padre
suor Maria Mirella Mucci, dal
2010 al 2015 insegnante di

religione e volontaria Fism all'asilo
Azzaroli. "E stata una presenza
discreta - ha sottolineato la

coordinatrice didattica, Caterina
Castellari - che ha saputo
diffondere attorno a sé gentilezza e
bontà".
Commosso il ricordo dell'arciprete
emerito, don Renzo Tarlazzi: "Le

suore Figlie della Madonna del Divino Amore, ordine al quale
suor Mirella apparteneva, sono state una risorsa per tutto il
paese, non solo perla parrocchia. Non ho potuto esimermi
quindi dall'inviare un messaggio alla madre generale per
ringraziarla per il dono che ci ha fatto permettendo ad alcune di
loro di vivere per un periodo assieme alla nostra gente".
La risposta è arrivata via mail attraverso suor M. Luisa
Carminati: "Suor Mirella è stata davvero un esempio ovunque ha
svolto il suo servizio, sempre amabile e materna con tutti. Con la
sua semplicità e umiltà ha saputo testimoniare il Vangelo e
avvicinare tante anime al Signore. Ringrazio perla preghiera e il
ricordo".

Michele Tarlazzi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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'E’ un sì forte e chiaro quello espresso da Lega Modena a questo provvedimento che va oltre le divergenze ideologiche e politiche poiché

orientato al bene comune dei cittadini, anche dei più piccoli. Non possiamo che essere favorevoli al rinnovo della Convenzione FISM che -

aumentando il contributo economico erogato dall’Amministrazione alle scuole pubbliche paritarie - gioca un ruolo fondamentale per il

Sistema Istruzione nel suo complesso, agevolando concretamente le famiglie'. Con queste parole ieri il capogruppo di Lega Modena

Alberto Bosi è intervenuto in consiglio comunale sull'ok all’accordo stipulato con la Fondazione Italiana Scuole Materne.

Ma il sì senza indugi della Lega trova la reazione stupita della capogruppo del Popolo della Famiglia Elisa Rossini, la quale critica la

maggioranza per aver bocciato tre emendamenti peraltro sottoscritti anche dalla Lega.

'Il rinnovo della convenzione tra il Comune di Modena e la Federazione italiana scuole materne (Fism) approvata ieri in Consiglio comunale

rappresenta indubbiamente un passo importante sulla strada verso la libertà di scelta educativa delle famiglie. Parliamo di un accordo da

quasi 5 milioni e mezzo in quattro anni indispensabile per garantire il sostentamento delle scuole cattoliche e la tenuta del sistema educativo

integrato 0-6 anni nella nostra città. Detto questo però non possiamo che constatare con rammarico come la maggioranza respingendo tutti i

nostri emendamenti abbia di fatto negato quel pluralismo educativo che apparentemente afferma di voler difendere. Il non riconoscere che la

specificità delle scuole cattoliche è data dalla loro ispirazione cristiana significa infatti tradire la realtà e nascondere volutamente i fatti in

nome di una omologazione educativa da perseguire a tutti i costi - afferma la Rossini -. Dispiace poi rilevare come il gruppo della Lega si sia

limitato a benedire la delibera proposta dalla giunta senza difendere minimamente gli emendamenti di cui i consiglieri del Carroccio erano

cofirmatari'. 

Ma quale era il merito di questi emendamenti? Il centrodestra aveva chiesto che venisse riconosciuta l'ispirazione cristiana come elemento

fondamentale, 'ricordando come a Modena la Fism associ oggi 20 scuole dell’infanzia e 9 nidi cattolici o di ispirazione cristiana'. 

'Il termine 'cristiano' a causa del laicismo forzoso che caratterizza l’amministrazione modenese sembra rappresentare un tabù e a nulla sono

valsi i nostri emendamenti per renderlo esplicito nel testo della Convenzione - continua Elisa Rossini -. Inoltre la Convenzione cela un

problema giuridico che conferma la precisa volontà di arrivare alla omologazione dell'offerta formativa. L'articolo 1 della legge 62 del 10

marzo 2000 prevede che le scuole paritarie agiscano nella piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo

pedagogico-didattico. Ebbene, l'articolo 5 della convenzione tra le scuole e il Comune di Modena impegna invece le scuole a tenere conto
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delle più 'recenti teorie psico-pedagogiche', tradendo così le finalità della legge del 2000. Bocciando i nostri emendamenti la maggioranza

ha dimostrato di non voler perseguire in concreto le finalità sacrosante che la Convenzione sulla carta indica. E stupisce ancor di più che la

Lega abbia sottoscritto questo gioco delle apparenze”.

LEGA MODENA FDI FISM
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RASSEGNE STAMPA:
ACCORDO tra PROMOPRESS (FIEG) e L'ECO DELLA STAMPA

Gli Editori aderenti al Repertorio Promopress e l'agenzia di media monitoring
L'Eco della Stampa annunciano di aver siglato un contratto di abbonamento per
disciplinare il contenuto, le modalità e le condizioni per la fornitura del flusso
digitale degli articoli pubblicati sulle testate cartacee e digitali aderenti al
Repertorio.
L'accordo tra Promopress (società di servizi di FIEG) e L'Eco della Stampa è il
primo frutto di una nuova fase di dialogo tra le parti, - fase promossa dai rispettivi
legali, Avvocati Marco Annecchino e Lorenzo Biglia - volta a far leva sui valori
condivisi e così raggiungere un'intesa che regolamenta, secondo condizioni in
linea con quanto previsto per le altre imprese operanti nel settore, riproduzione e
comunicazione degli articoli compresi nel Repertorio, per l'esclusiva e specifica
finalità di realizzare e fornire, in Italia e all'estero, rassegne stampa ai propri clienti.

Repertorio Promopress (cui aderiscono 64 Aziende editoriali con 381 testate) è
il marchio dell'attività di gestione dei diritti d'autore di Promopress 2000 Srl,
società di servizi della FIEG - Federazione Italiana Editori Giornali.
L'Eco della Stampa SpA (180 dipendenti e circa 18milioni complessivi di
fatturato) nata a Roma nel 1901 come agenzia di ritagli stampa è il più grande
operatore italiano di media monitoring (da stampa, web, social media, radio e tv)
e media analysis.
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MODENA SCUOLA SOCIALE

Ok del Consiglio comunale modenese al
nuovo accordo con le scuole FISM
27 Novembre 2020

Sono 1.511 i bambini che frequentano le scuole d’infanzia cittadine aderenti alla

Federazione Italiana Scuole Materne, pari a circa il 33,7 per cento dei 4.482 bambini della

fascia 3/6 anni che frequentano le scuole d’infanzia, ossia un bambino su tre. Le venti
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scuole Fism contribuiscono pertanto all’offerta formativa, al pari degli altri soggetti che

formano il sistema educativo modenese costituito anche da scuole comunali frequentate

da 928 bimbi (20,7 per cento del totale), scuole della Fondazione Cresci@Mo con 757

bambini (16,9 % del totale), le scuole statali con 862 bimbi (19,2 %); scuole

convenzionate e appaltate frequentate da 424 bambini (9,5%). Le scuole Fism hanno

svolto pienamente il ruolo di attori del sistema anche durante la fase di sospensione delle

attività in presenza realizzando progetti di didattica a distanza e Fism partecipa

attivamente al coordinamento pedagogico distrettuale e territoriale confrontandosi sui

progetti educativi nell’ottica dell’implementazione della qualità dei servizi, nel rispetto della

libertà di scelta delle famiglie.

Lo sottolinea la delibera illustrata dall’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi relativa al

nuovo Protocollo e specifiche convenzioni tra il Comune di Modena e le Scuole d’infanzia

aderenti alla Fism approvato all’unanimità dal Consiglio comunale giovedì 26 novembre

dopo essere stata emendata su proposta del Movimento 5 stelle. L’emendamento

(approvato all’unanimità) prevede l’approvazione da parte del Consiglio degli eventuali

adeguamenti economici decisi in fase di rinnovo del protocollo. Sono stati respinti, invece, i

tre emendamenti proposti da Fratelli d’Italia-Popolo della famiglia e sottoscritti anche da

Lega Modena e Forza Italia: due sottolineavano il carattere di ispirazione cristiana delle

scuole Fism come elemento fondante “che implementa la qualità dei servizi offerti dal

sistema”. Il terzo evidenziava, nell’ambito dell’impegno per un’offerta formativa di elevata

qualità, “la piena libertà di orientamento culturale e di indirizzo pedagogico-didattico” delle

scuole.

“Il Protocollo che si è rafforzato in questi mesi – ha affermato l’assessora Baracchi – è

stato costruito insieme, nasce da una piena intesa e si inserisce nell’ambito del sistema

Modena Zerosei che va a potenziare. Sistema che durante la pandemia ha visto tutti i

soggetti partecipanti impegnati a confrontarsi e lavorare assieme sui temi della formazione

di educatori, docenti e collaboratori, così come nell’ascolto dei bisogni delle famiglie. Il

sistema dimostra maggiormente la propria forza nei momenti di crisi e già in estate noi

abbiamo messo il cuore oltre l’ostacolo perché credevamo e crediamo fortemente nella

riapertura dei servizi. Un obiettivo che ha richiesto e richiede tuttora una grande

professionalità e altrettanta empatia da parte di tutti, educatori, docenti e collaboratori,

oltre che la fiducia delle famiglie”.

Il nuovo Protocollo con la Fism ha validità triennale e ha un costo complessivo per il

Comune pari a 5.429.000 euro. Prevede un contributo annuo a sezione (per un massimo

di 65 sezioni) relativo al funzionamento di base e alla qualificazione dell’attività didattica di

18mila euro che aumenta di 500 euro in ciascuno anno della convenzione; un contributo

annuo per partecipare agli itinerari Scuola-città; il rimborso delle rette non addebitate alle

famiglie degli alunni in situazione di disagio sociale certificato (erano 347 lo scorso anno);

un contributo per insegnanti di sostegno per gli alunni disabili (34 lo scorso anno

scolastico). Inoltre, il Comune aumenta il contributo per l’assunzione di due coordinatori

pedagogici per le scuole d’infanzia e di un coordinatore pedagogico per i nidi.

Da parte sua, la Fism mette a disposizione delle scuole che aderiscono all’accordo due

coordinatori pedagogici e uno per i nidi e anche attraverso i coordinatori pedagogici

garantisce l’integrazione degli alunni disabili; sostiene le scuole in merito alla valutazione

della qualità e garantisce la disponibilità di posti nel bando annuale all’interno del sistema

del Centro unico di prenotazione.

Inoltre, le scuole Fism si impegnano alla realizzazione di un’offerta formativa di elevata

qualità; a partecipare a progetti di continuità con la scuola primaria attivati nell’ambito

territoriale di competenza; ad assicurare le attività di formazione per gli insegnanti (circa

200 quelli impiegati nei servizi Fism); a incentivare la partecipazione delle famiglie alle

attività anche attaverso i Consigli di Gestione e il Consiglio di scuola.

Tra le finalità del Protocollo d’intesa, la necessità di garantire la generalizzazione dell’offerta
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e il diritto a frequentare la scuola d’infanzia, condizione di uguaglianza di opportunità, a

tutti i bambini i cui genitori ne facciano richiesta, senza differenza di genere, nazionalità,

condizione sociale, caratteristiche personali.
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Sono 1.511 i bambini che frequentano le scuole d’infanzia cittadine aderenti alla

Federazione Italiana Scuole Materne, pari a circa il 33,7 per cento dei 4.482 bambini della

fascia 3/6 anni che frequentano le scuole d’infanzia, ossia un bambino su tre. Le venti

scuole Fism contribuiscono pertanto all’offerta formativa, al pari degli altri soggetti che

formano il sistema educativo modenese costituito anche da scuole comunali frequentate

da 928 bimbi (20,7 per cento del totale), scuole della Fondazione Cresci@Mo con 757

bambini (16,9 % del totale), le scuole statali con 862 bimbi (19,2 %); scuole

convenzionate e appaltate frequentate da 424 bambini (9,5%). Le scuole Fism hanno

svolto pienamente il ruolo di attori del sistema anche durante la fase di sospensione delle

attività in presenza realizzando progetti di didattica a distanza e Fism partecipa

attivamente al coordinamento pedagogico distrettuale e territoriale confrontandosi sui

progetti educativi nell’ottica dell’implementazione della qualità dei servizi, nel rispetto della

libertà di scelta delle famiglie.

Lo sottolinea la delibera illustrata dall’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi relativa al

nuovo Protocollo e specifiche convenzioni tra il Comune di Modena e le Scuole d’infanzia

aderenti alla Fism approvato all’unanimità dal Consiglio comunale giovedì 26 novembre

dopo essere stata emendata su proposta del Movimento 5 stelle. L’emendamento

(approvato all’unanimità) prevede l’approvazione da parte del Consiglio degli eventuali

adeguamenti economici decisi in fase di rinnovo del protocollo. Sono stati respinti, invece, i

tre emendamenti proposti da Fratelli d’Italia-Popolo della famiglia e sottoscritti anche da

Lega Modena e Forza Italia: due sottolineavano il carattere di ispirazione cristiana delle

scuole Fism come elemento fondante “che implementa la qualità dei servizi offerti dal

sistema”. Il terzo evidenziava, nell’ambito dell’impegno per un’offerta formativa di elevata

qualità, “la piena libertà di orientamento culturale e di indirizzo pedagogico-didattico” delle

scuole.

“Il Protocollo che si è rafforzato in questi mesi – ha affermato l’assessora Baracchi – è

stato costruito insieme, nasce da una piena intesa e si inserisce nell’ambito del sistema

Modena Zerosei che va a potenziare. Sistema che durante la pandemia ha visto tutti i

soggetti partecipanti impegnati a confrontarsi e lavorare assieme sui temi della formazione

di educatori, docenti e collaboratori, così come nell’ascolto dei bisogni delle famiglie. Il

sistema dimostra maggiormente la propria forza nei momenti di crisi e già in estate noi

abbiamo messo il cuore oltre l’ostacolo perché credevamo e crediamo fortemente nella

riapertura dei servizi. Un obiettivo che ha richiesto e richiede tuttora una grande

professionalità e altrettanta empatia da parte di tutti, educatori, docenti e collaboratori,

oltre che la fiducia delle famiglie”.

Il nuovo Protocollo con la Fism ha validità triennale e ha un costo complessivo per il

Comune pari a 5.429.000 euro. Prevede un contributo annuo a sezione (per un massimo

di 65 sezioni) relativo al funzionamento di base e alla qualificazione dell’attività didattica di

18mila euro che aumenta di 500 euro in ciascuno anno della convenzione; un contributo

annuo per partecipare agli itinerari Scuola-città; il rimborso delle rette non addebitate alle

famiglie degli alunni in situazione di disagio sociale certificato (erano 347 lo scorso anno);

un contributo per insegnanti di sostegno per gli alunni disabili (34 lo scorso anno

scolastico). Inoltre, il Comune aumenta il contributo per l’assunzione di due coordinatori

pedagogici per le scuole d’infanzia e di un coordinatore pedagogico per i nidi.

Da parte sua, la Fism mette a disposizione delle scuole che aderiscono all’accordo due

coordinatori pedagogici e uno per i nidi e anche attraverso i coordinatori pedagogici

garantisce l’integrazione degli alunni disabili; sostiene le scuole in merito alla valutazione

della qualità e garantisce la disponibilità di posti nel bando annuale all’interno del sistema

del Centro unico di prenotazione.

Inoltre, le scuole Fism si impegnano alla realizzazione di un’offerta formativa di elevata

qualità; a partecipare a progetti di continuità con la scuola primaria attivati nell’ambito

territoriale di competenza; ad assicurare le attività di formazione per gli insegnanti (circa
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200 quelli impiegati nei servizi Fism); a incentivare la partecipazione delle famiglie alle

attività anche attaverso i Consigli di Gestione e il Consiglio di scuola.

Tra le finalità del Protocollo d’intesa, la necessità di garantire la generalizzazione dell’offerta

e il diritto a frequentare la scuola d’infanzia, condizione di uguaglianza di opportunità, a

tutti i bambini i cui genitori ne facciano richiesta, senza differenza di genere, nazionalità,

condizione sociale, caratteristiche personali.
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Sono 1.511 i bambini che frequentano le scuole d’infanzia cittadine aderenti alla Federazione

Italiana Scuole Materne, pari a circa il 33,7 per cento dei 4.482 bambini della fascia 3/6 anni che

frequentano le scuole d’infanzia, ossia un bambino su tre. Le venti scuole Fism contribuiscono

pertanto all’offerta formativa, al pari degli altri soggetti che formano il sistema educativo

modenese costituito anche da scuole comunali frequentate da 928 bimbi ﴾20,7 per cento del

totale﴿, scuole della Fondazione Cresci@Mo con 757 bambini ﴾16,9 % del totale﴿, le scuole statali

con 862 bimbi ﴾19,2 %﴿; scuole convenzionate e appaltate frequentate da 424 bambini ﴾9,5%﴿. Le

scuole Fism hanno svolto pienamente il ruolo di attori del sistema anche durante la fase di

sospensione delle attività in presenza realizzando progetti di didattica a distanza e Fism

partecipa attivamente al coordinamento pedagogico distrettuale e territoriale confrontandosi

sui progetti educativi nell’ottica dell’implementazione della qualità dei servizi, nel rispetto della

libertà di scelta delle famiglie.

Lo sottolinea la delibera illustrata dall’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi relativa al nuovo

Protocollo e specifiche convenzioni tra il Comune di Modena e le Scuole d’infanzia aderenti alla

Fism approvato all’unanimità dal Consiglio comunale giovedì 26 novembre dopo essere stata

emendata su proposta del Movimento 5 stelle. L’emendamento ﴾approvato all’unanimità﴿

prevede l’approvazione da parte del Consiglio degli eventuali adeguamenti economici decisi in

fase di rinnovo del protocollo. Sono stati respinti, invece, i tre emendamenti proposti da Fratelli

d’Italia‐Popolo della famiglia e sottoscritti anche da Lega Modena e Forza Italia: due

sottolineavano il carattere di ispirazione cristiana delle scuole Fism come elemento fondante

“che implementa la qualità dei servizi offerti dal sistema”. Il terzo evidenziava, nell’ambito

dell’impegno per un’offerta formativa di elevata qualità, “la piena libertà di orientamento

culturale e di indirizzo pedagogico‐didattico” delle scuole.

“Il Protocollo che si è rafforzato in questi mesi – ha affermato l’assessora Baracchi – è stato

costruito insieme, nasce da una piena intesa e si inserisce nell’ambito del sistema Modena

Zerosei che va a potenziare. Sistema che durante la pandemia ha visto tutti i soggetti

partecipanti impegnati a confrontarsi e lavorare assieme sui temi della formazione di educatori,

docenti e collaboratori, così come nell’ascolto dei bisogni delle famiglie. Il sistema dimostra

maggiormente la propria forza nei momenti di crisi e già in estate noi abbiamo messo il cuore

oltre l’ostacolo perché credevamo e crediamo fortemente nella riapertura dei servizi. Un
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obiettivo che ha richiesto e richiede tuttora una grande professionalità e altrettanta empatia da

parte di tutti, educatori, docenti e collaboratori, oltre che la fiducia delle famiglie”.

Il nuovo Protocollo con la Fism ha validità triennale e ha un costo complessivo per il Comune

pari a 5.429.000 euro. Prevede un contributo annuo a sezione ﴾per un massimo di 65 sezioni﴿

relativo al funzionamento di base e alla qualificazione dell’attività didattica di 18mila euro che

aumenta di 500 euro in ciascuno anno della convenzione; un contributo annuo per partecipare

agli itinerari Scuola‐città; il rimborso delle rette non addebitate alle famiglie degli alunni in

situazione di disagio sociale certificato ﴾erano 347 lo scorso anno﴿; un contributo per insegnanti

di sostegno per gli alunni disabili ﴾34 lo scorso anno scolastico﴿. Inoltre, il Comune aumenta il

contributo per l’assunzione di due coordinatori pedagogici per le scuole d’infanzia e di un

coordinatore pedagogico per i nidi.

Da parte sua, la Fism mette a disposizione delle scuole che aderiscono all’accordo due

coordinatori pedagogici e uno per i nidi e anche attraverso i coordinatori pedagogici garantisce

l’integrazione degli alunni disabili; sostiene le scuole in merito alla valutazione della qualità e

garantisce la disponibilità di posti nel bando annuale all’interno del sistema del Centro unico di

prenotazione.

Inoltre, le scuole Fism si impegnano alla realizzazione di un’offerta formativa di elevata qualità;

a partecipare a progetti di continuità con la scuola primaria attivati nell’ambito territoriale di

competenza; ad assicurare le attività di formazione per gli insegnanti ﴾circa 200 quelli impiegati

nei servizi Fism﴿; a incentivare la partecipazione delle famiglie alle attività anche attaverso i

Consigli di Gestione e il Consiglio di scuola.

Tra le finalità del Protocollo d’intesa, la necessità di garantire la generalizzazione dell’offerta e il

diritto a frequentare la scuola d’infanzia, condizione di uguaglianza di opportunità, a tutti i

bambini i cui genitori ne facciano richiesta, senza differenza di genere, nazionalità, condizione

sociale, caratteristiche personali.
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 Eventi

WEBINAR | 27 NOVEMBRE

I servizi educativi per
l’infanzia: quale

alleanza tra insegnanti e
famiglie al tempo del

Covid-19?
Il webinar, organizzato dal Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla

Famiglia, è rivolto a operatori, coordinatori e responsabili dei servizi per

la prima infanzia. Saranno presentati i risultati della ricerca condotta

con alcuni servizi educativi e scuole dell’infanzia associate alla FISM -

Federazione Italiana Scuole Materne.

Introduce

Donatella BRAMANTI, Università Cattolica del Sacro Cuore

Saluti

Angela GALASSO, FISM Liguria

Giampiero REDAELLI, FISM Lombardia

Presentazione risultati della ricerca

Maria Letizia BOSONI, Università Cattolica del Sacro Cuore

Antonella MORGANO, Università Cattolica del Sacro Cuore

Discussione e conclusione

Manuela TOMISICH, Università Cattolica del Sacro Cuore

DATA

27 novembre 2020

ORE:

16.30 - 18.00

CONDIVIDI SU:

Ateneo Corsi Ammissione Facoltà
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"Il Nido dei ¡piccoli" a Bobbio
•

compie
66 n questo primo anno

di apertura la gente
del posto ci ha tra-
smesso tanto affetto e

fornito numerosi attestati di
stima. Davvero positivo an-
che il rapporto con le fami-
glie, che hanno capito la
coesione e la passione con
cui svolgiamo il nostro lavo-
ro". A tracciare un primo bi-
lancio del "Nido dei Picco-
li" di Bobbio - a poco più di
365 giorni dal taglio del na-
stro - è la direttrice Lucia Fa-
vari. La struttura, avviata a
settembre 2019 come un pic-
colo gruppo educativo,
rientra nell'orbita della Fon-
dazione San Benedetto e
della Fism (Federazione Ita-
liana Scuole Materne). "Ora
siamo un nido a tutti gli ef-
fetti - annuncia Favari -: do-
po la nostra richiesta, infat-
ti, nei giorni della novena di
San Colombano, quasi fosse
un segno dall'alto, è arriva-
ta l'autorizzazione definiti-
va. Concretamente, ciò ci
permetterà di avere tre posti
in più a disposizione per al-
tri iscritti".

Alle spalle c'è anche un
impegno sinergico di Am-
ministrazione comunale,
diocesi di Piacenza-Bobbio -
che ha messo a disposizione
i locali dell'ex Seminario - e
azienda Gamma. "Il presi-
dente Marco Labirio ha for-
temente voluto questo luo-
go per i figli dei propri di-
pendenti ma anche per tutta
la città di Bobbio - sottolinea
la direttrice -. Non ci ha mai
lasciato soli nelle difficoltà,
soprattutto nel tempo del
lockdown: per noi è un po'
come il 'nonno' del nido".
UNA CONVENZIONE

CON L'UNIONE MONTA-
NA. Oltre che con l'azienda,
che si occupa di resistenze
elettriche e materiali isolan-
ti, il "Nido dei Piccoli" ha
una convenzione anche con
l'Unione Montana: attual-
mente è frequentato da otto
bambini, di età compresa
tra i 6 mesi e i 3 anni, affida-
ti a tre educatrici. "Sono ra-
gazze solari e sorridenti -
spiega -, a cui le famiglie
stanno dando massima fi-
ducia perché hanno capito

un anno
che qui si sta bene, c'è un

bel clima: è un luogo dove
l'educazione dei loro figli
sta ricevendo un valore ag-
giunto e ad ampio raggio.
Non si tratta infatti sempli-
cemente di dare regole e fa-
vorire il processo di rag-
giungimento dell'autono-
mia, ma piuttosto di aiutare
i bimbi ad avere una visione
più ampia della vita, oltre
l'immediatezza delle cose.
Siamo - evidenzia - una
scuola cattolica nel vero
senso della parola: Gesù per
noi è colui che ci dà la forza,
la roccia sulla quale abbia-
mo costruito la nostra casa.
Il bambino per noi non è un
semplice utente ma un mi-
stero grande, uno stimolo
ad interrogarci sulla nostra
stessa vita e per cui ringra-
ziamo il Signore".

DURANTE L'EMER-
GENZA SANITARIA. Sarà
per questo che, anche nelle
difficoltà, il "Nido dei Picco-
li" non si è mai realmente
fermato: l'emergenza sanita-
ria ha anzi rinvigorito i rap-

Il piccolo gruppo educativo, nato nel settembre 2019, diventa ufficialmente
nido. L'autorizzazione è arrivata nei giorni della festa di San Colombano

porti con la comunità bob-
biese, alimentando il senso
di unità e condivisione tra
famiglie, bambini ed educa-
trici.

"Il periodo di chiusura è
stata una prova dura e diffi-
cile, ma ciononostante non
abbiamo mai smesso di stare
in contatto, seppur a distan-
za. Inoltre, quest'estate, in
collaborazione con la parroc-
chia, le nostre ragazze hanno
dato piena disponibilità a
partecipare al centro estivo:
non si sono adagiate né fer-
mate, per loro è stata una
sorta di allenamento in vista
dell'autunno. C'era un po' di
preoccupazione, ma le cose
stanno andando bene, anche
perché già da prima erava-
mo abituati a lavorare con
standard di igiene molto alti.
La commozione più grande -
confida Favari - è stata quan-
do al momento della riaper-
tura, col volto coperto dalle
mascherine, i bimbi hanno
riconosciuto le maestre e so-
no corsi loro incontro: signi-
fica che quando dai con
amore, nulla va perduto".

Federico Tanzi

1111 N[ SIM moda

Nelle foto, i piccoli ospiti del Nido di Bobbio impegnati nelle lo-
ro attività anche all'aperto.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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giovedì 26 novembre 2020 - ore 03.19 PM

Nella seduta di giovedì 26 novembre anche un ricordo dell’ex ministro Ermanno Gorrieri a un secolo
dalla nascita. I cittadini possono seguire in streaming i lavori

Una variazione di bilancio, l’ottava da inizio anno, finalizzata ad adeguare la manovra finanziaria dell’ente,
rappresenta uno dei temi principali della seduta di giovedì 26 novembre del Consiglio comunale di Modena, che ha
in programma anche un ricordo di Ermanno Gorrieri a un secolo dalla nascita. La seduta, organizzata nel rispetto
delle disposizioni sanitarie contro la diffusione dei contagi, si svolge in teleconferenza e i consiglieri possono
collegarsi online, da remoto, con la sala consiliare del Municipio. I cittadini hanno la possibilità di seguire le
attività dell’Assemblea in diretta streaming connettendosi al sito istituzionale dell’Ente (www.comune.modena.it/il-
governo-della-citta).

I lavori iniziano alle 15 con l’appello, quindi è prevista la discussione e la votazione di tre delibere: quella sulla
variazione di bilancio e l’aggiornamento del Dup 2021-2023 e del Programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi; il bilancio consolidato 2019 dell’ente e il protocollo d’intesa tra il Comune e la Federazione italiana scuole
materne (Fism) per la gestione di un sistema di istruzione integrato per il triennio 2020-2023.

Alle 17, sospendendo la discussione delle delibere, è in programma il momento dedicato a Gorrieri. La figura del
politico modenese, studioso delle questioni sociali, che dopo l’esperienza nella Resistenza è stato tra i fondatori
della Cisl, parlamentare e ministro del Lavoro, è al centro degli interventi del presidente del Consiglio comunale
Fabio Poggi, del sindaco Gian Carlo Muzzarelli e del vice capo del dipartimento di Economia e statistica della
Banca d’Italia Andrea Brandolini. In particolare, la relazione di Brandolini è intitolata “Disuguaglianze vecchie e
nuove. Una riflessione a cent’anni dalla nascita di Gorrieri”.

Infine, l’ordine del giorno della seduta prevede la discussione di quattro mozioni, a partire dal documento “Azioni
di richieste di modifiche al Dpcm pubblicato il 25 ottobre 2020” presentato da Lega Modena. “Analisi, proposte e
valutazioni in ordine al sostegno e alla flessibilità oraria dei lavoratori impegnati nel volontariato. Prospettive per un
impegno del Comune di Modena al Tavolo della crescita competitiva, sostenibile e solidale” (proposto dal Pd),
“Richiedere al Governo un impegno risolutivo per la liberazione dei pescatori italiani ingiustamente trattenuti e per
la loro protezione futura” (Lega Modena) e “Richiesta di costituzione parte civile del Comune nel processo
sull’inchiesta sulla white list” (Sinistra per Modena, Modena civica e Verdi) sono i titoli degli altri tre ordini del
giorno.

 

Mi piace 1

Commenti: 0 Ordina per Meno recenti

Guarda ModenaNOI TV con i Player esterni per

smartphone e tablet 

    

***************************************************** 

State ascoltando:

Loading ...

cerca nel sito

ModenaNOI Radio

1

    MODENANOI.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

26-11-2020

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 30



1

Data

Pagina

Foglio

26-11-2020
5

010 DELIA DIOCESI DI COMO

~ Semmaia

■ L'appello della Fism in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell'Infanzia

Alla ricerca di una vera parità scolastica
(( on solo tutti i bambini godono di diritti, ma

devono essere continuamente salvaguarda-
ti. Una tutela che costituisce da quasi mez-

zo'secolo la preoccupazione della Fism, la Federazione
italiana scuole materne, che coinvolge circa 9.000 scuole
paritarie no profit e servizi educativi accreditati, mezzo
milione di bambine e bambini oltre 40mila dipendenti".
Lo si legge in una nota diffusa oggi dalla Fism, in occasio-
ne della Giornata mondiale dell'infanzia. La Federazione
ricorda che "oggi le realtà educative che abbracciano il
mondo zero-sei anni e si riconoscono nello slogan 'Pri-
ma i bambini' attraversano condizioni di difficoltà che la
pandemia sanitaria ha aggravato ulteriormente, ma già
da anni reclama "quell'effettiva parità continuamente ne-
gata, prevista invece dalla legge 62 del 2000 e riconosciu-
ta dalla Costituzione':
"Guardando la legge di bilancio in discussione alla Ca-
mera, purtroppo prendiamo atto che continuiamo ad
essere penalizzati - dichiara il segretario nazionale della
Fism, Luigi Morgano -. Attendiamo risposte a quanto ri-
chiesto ripetutamente in termini di contributi, fondo di

dotazione per le convenzioni e a quanto aiuti ad assicu-
rare la gratuità al servizio per tutte le famiglie, nonché ai
bambini dei nidi e delle materne la possibilità di con-
tinuare a godere di una proposta di educativa di qua-
lità alta': Morgano precisa: "Gli alunni interessati sono
507.578 nell'anno scolastico 2019-2020: dividendo la
cifra stanziata - che può apparire rilevante - ovvero 320
milioni per 507.578 e per 220 giorni di scuola all'anno, la

cifra effettiva che risulta stanziata è di euro 2 ,86 al giorno
per alunno": "Per completezza va considerato - spiega il
segretario nazionale - che il costo medio per posto bam-
bino nella scuola dell'infanzia statale è pari a euro 5.739
all'anno per 876.232 bambini con un costo ordinario an-
nuale di oltre cinque miliardi di euro cui vanno aggiunti
gli oneri a carico delle amministrazioni comunali e per
l'edilizia scolastica':
Il presidente nazionale della Fism, Stefano Giordano,
lancia una proposta: "E ora che gli asilo nido e le scuo-
le d'infanzia siano generalizzati e gratuiti. Vogliamo la
gratuità del sistema integrato di educazione e istruzione
per tutte le famiglie e parità effettiva delle scuole d'infan-
zia paritarie non profit per il tramite del convenziona-
mento con Miur'. E aggiunge: "Le scuole Fism svolgono
funzione pubblica di istruzione ed educazione; rivestono
interesse generale anche secondo il diritto dell'Ue, sono
parte del sistema nazionale integrato di educazione e
istruzione per i bambini e le bambine da zero a sei anni.
Senza la gamba paritaria lo Stato dovrebbe immettere ri-
sorse per l'istruzione per 6 miliardi circa':

u_ ._wreondà

~Y .~~~..~,i•aw+~~~

Alla ricerca di una vela parità scolastica
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Approfondimenti FRATELLI TUTTI CORONAVIRUS COVID-19 #BARI2020 PAPA IN THAILANDIA E GIAPPONE SINODO AMAZZONIA TUTTI

AgenSIR su01U

CHIESE LOCALI

Diocesi: Carpi, nominato
incaricato promozione
sostegno economico a
Chiesa Cattolica e rinnovata
Commissione scuole
cattoliche
24 novembre 2020 @ 16:52

“In considerazione del fatto che l’incarico di responsabile del

servizio diocesano per la promozione del sostegno economico

alla Chiesa Cattolica risultava vacante, l’amministratore

apostolico mons. Erio Castellucci, per assicurare anche nella

nostra diocesi l’attuazione del principio di partecipazione nella

comunione, dove i fedeli sono chiamati responsabilmente a

sovvenire alla necessità della Chiesa per tutto quanto connesso

alla sua missione, ha nominato l’avvocato Corrado Corradi

incaricato diocesano per la promozione del sostegno economico

alla Chiesa Cattolica per il prossimo quinquennio”. È quanto si

legge in un comunicato della diocesi, che inoltre riferisce del

rinnovo della Commissione diocesana per le scuole cattoliche,

sempre da parte di mons. Castellucci, per renderla “operativa

con particolare urgenza alla luce della situazione” creatasi in

tutti gli istituti a seguito della pandemia. Con questo organismo,

spiega il comunicato, si intende supportare le scuole per

agevolarne il funzionamento, avendo come obiettivo “la loro

permanenza all’interno delle comunità parrocchiali per

rispondere alla missione educativa della Chiesa e per garantire

l’apertura ai bisogni educativi del territorio” in collaborazione

con le altre istituzioni educative. A far parte della rinnovata

Commissione sono stati chiamati: Claudio Cavazzuti, dirigente

QUOTIDIANO ITA  ENG

ECONOMIA 

RAPPORTO SVIMEZ: LA CRISI HA COLPITO
DURAMENTE L’OCCUPAZIONE, SOPRATTUTTO
NEL SUD, NELLE FASCE GIOVANILI E TRA LE
DONNE
16:55

ECONOMIA 

RAPPORTO SVIMEZ: SANITÀ E SCUOLA, UN
DIVARIO CHE INCIDE SUI DIRITTI DI
CITTADINANZA
16:53

CHIESE LOCALI 

DIOCESI: CARPI, NOMINATO INCARICATO
PROMOZIONE SOSTEGNO ECONOMICO A CHIESA
CATTOLICA E RINNOVATA COMMISSIONE SCUOLE
CATTOLICHE
16:52

CORONAVIRUS COVID-19  LUTTO 

CORONAVIRUS COVID-19: PIAZZA ARMERINA,
CELEBRATI I FUNERALI DI DON FILIPPO
BOGNANNI DAL VESCOVO GISANA
16:38

GIORNATA MONDIALE

VIOLENZA CONTRO LE DONNE: INTERSOS, “LO
STUPRO È USATO COME ARMA DI GUERRA,
BASTA SILENZIO E STIGMA”
16:23

CRISI AZIENDALE 

LAVORO: MONS. NOSIGLIA (TORINO) A
LAVORATORI PININFARINA, “DIRITTO
FONDAMENTALE DA SALVAGUARDARE IN OGNI
MODO”
16:09
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scuola Sacro Cuore Carpi e vicepresidente Fism (Federazione

italiana scuole materne) provinciale, Stefania Cucconi,

coordinatrice pedagogica Fism per il distretto di Carpi, Roberta

Di Natale, coordinatrice pedagogica Fism per il distretto di

Mirandola, don Ivano Zanoni, delegato diocesano Fism.

CORONAVIRUS COVID-19  ECONOMIA 

RAPPORTO SVIMEZ: LA RICOSTRUZIONE POST-
COVID RICHIEDE UNA VISIONE D’INSIEME PER
CONIUGARE COESIONE TERRITORIALE ED EQUITÀ
SOCIALE
16:00

DICHIARAZIONE 

VIOLENZA CONTRO LE DONNE: PEJCINOVIC
BURIC (CONSIGLIO D’EUROPA), NEL LOCKDOWN
CRESCIUTI ABUSI SU DONNE E BAMBINI.
“INTERVENTI PER LE VITTIME SIANO
CONSIDERATI ESSENZIALI”
15:45

CORONAVIRUS COVID-19  ATTI VANDALICI 

MISERICORDIA: PRATO, VANDALI IN AZIONE
CONTRO UN CONTAINER PER EFFETTUARE
TAMPONI AGLI STUDENTI
15:40
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PALAZZO CIVICO TENDE LA MANO ALLE SCUOLE PARITARIE: STANZIATI 2,5 MILIONI DI
EURO DI CONTRIBUTI PER

ABBONATI Politica 124 novembre 2020, 14:04 Palazzo Civico tende la mano alle scuole
paritarie: stanziati 2,5 milioni di euro di contributi per il 2020 A beneficiarne 56 scuole
convenzionate, per un totale di 204 sezioni II mondo delle scuole paritarie torinesi sorride.
Questa mattina la Giunta Appendino ha approvato l'erogazione di un contributo pari a 2,5
milioni di euro per l'anno scolastico 2019-2020. A beneficiare del contributo saranno 56
scuole convenzionate, che potranno così far fronte alle spese di gestione. Le sezioni su cui
ricadranno i 2,5 milioni di euro sono 204: ogni classe, virtualmente, riceverà una somma
pari a 10.000 euro. La Commissione di Coordinamento ha poi stabilito di inserire un criterio
premiale di 7.000 euro ad ogni scuola che ha applicato riduzioni alle tariffe di base all'ISEE
(35.000 euro), mentre il residuo di 425.000 euro verrà ripartito per ciascun bambino con
disabilità, in base al numero di ore di sostegno riconosciute. Le scuole dell'infanzia
convenzionate che già hanno applicato le riduzioni delle tariffe si impegneranno a
continuare ad effettuarle a tre condizioni: la frequenza di fratelli, difficoltà socio
economiche e utilizzo del servizio con orario ridotto. A beneficiare degli effetti della
delibera saranno tutte le scuole cattoliche Fism e la scuola ebraica, oltre a migliaia di
famiglie e di bambini. Leggi l'articolo completo:

[ PALAZZO CIVICO TENDE LA MANO ALLE SCUOLE PARITARIE: STANZIATI 2,5 MILIONI DI
EURO DI CONTRIBUTI PER ]
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MANCANZA DM FONDO

E le paritarie lanciano l'allarme
(a.m.) - Le paritarie, dopo i tre mesi di chiusura della scorsa
primavera in cui molte di esse non hanno ricevuto le rette
degli iscritti, lanciano un grido d'allarme. Il Comune, sulla
base di una convenzione stipulata quattro anni fa, ricono-
sce alle scuole d'infanzia paritarie 1.800 euro a bambino,
per un ammontare complessivo di circa un milione e 800
euro annui. Soldi che rischiano di non bastare più. «Chie-
diamo che ci venga versata la stessa quota dello scorso
anno anche se abbiamo meno iscritti», dice Giovanni Bot-
tinelli, vice presidente della Fism, associazione che racco-
glie le scuole dell'infanzia di ispirazione cristiana. Simone
Longhini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale,
con una mozione presentata a luglio che verrà discussa il 30
novembre, chiede di stanziare un incremento del contributo
comunale annuo di 300mila euro per le scuole paritarie co-
me ha fatto Busto Arsizio, città che ha circa lo stesso nu-
mero di abitanti di Varese.
Pala77o Estense distribuirà a breve i fondi del Ministero. Si
tratta dei fondi della Buona Scuola per l'età da O a 6 anni e di
finanziamenti extra che sono stati deliberati a seguito del-
l'emergenza Covid. Il Comune può decidere come suddi-
videre questi fondi e — fa sapere - «sceglierà di sostenere
anche le paritarie che fanno parte di un sistema educativo
integrato».

RIRRODUZIONE RISERVATA

Asili, effetto Covid: meno iscritti

Passo Buole, c'é una voragine profonda 6 metri

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
6
4
0
5

Quotidiano

Fism Pag. 35



Home   Religione   Nuove nomine per la Diocesi di Carpi

236

Religione

Nuove nomine per la Diocesi di
Carpi
L’avvocato Corrado Corradi è l’incaricato per la Promozione del Sostegno economico alla
Chiesa Cattolica.

24 Novembre 2020 

l’avvocato Corrado Corradi
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Articolo precedente

A Soliera un nuovo Ospedale di Comunità

Articolo successivo

Il Carpi Calcio scende in campo contro la
violenza sulle donne

In considerazione del fatto che l’incarico di responsabile del servizio diocesano per la

Promozione del Sostegno economico alla Chiesa Cattolica risultava vacante,

l’amministratore apostolico Erio Castellucci, per assicurare anche nella Diocesi di Carpi

l’attuazione del principio di partecipazione nella comunione, dove i fedeli sono chiamati

responsabilmente a sovvenire alla necessità della Chiesa per tutto quanto connesso

alla sua missione, ha nominato l’avvocato Corrado Corradi incaricato diocesano per la

Promozione del Sostegno economico alla Chiesa Cattolica per il prossimo quinquennio.

L’amministratore apostolico mons. Erio Castellucci ha provveduto a rinnovare la

Commissione diocesana per le scuole cattoliche, rendendola operativa con particolare

urgenza alla luce della situazione che si è venuta a creare in tutti gli istituti a seguito

degli effetti indiretti della pandemia. Con tale organismo si intende così supportare le

scuole per agevolare il loro regolare funzionamento, vigilando sulle situazioni più

critiche, impostando un dialogo che abbia come obiettivi: la loro permanenza all’interno

delle comunità parrocchiali per rispondere alla missione educativa della Chiesa e per

garantire l’apertura ai bisogni educativi del territorio a cui si rivolgono in collaborazione

con le altre istituzioni educative. A far parte della Commissione diocesana per le scuole

cattoliche sono stati chiamati: Claudio Cavazzuti, dirigente scuola Sacro Cuore Carpi

e vicepresidente FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) provinciale, Stefania

Cucconi, coordinatrice pedagogica FISM per il distretto di Carpi, Roberta Di Natale,

coordinatrice pedagogica FISM per il distretto di Mirandola, don Ivano Zanoni,

delegato diocesano FISM.
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“In pochi giorni la
polmonite ha
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gravemente tutto il mio
sistema respiratorio”

Persone  17 Marzo 2020
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all’Ospedale Ramazzini
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positivi e...
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Coronavirus, nel
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uomo di Carpi...
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lunedì 23 novembre

"Niente Nonni Vigile?
Chiediamo una mano ai
percettori del Reddito di
Cittadinanza": la proposta di
Magliano (Moderati)
(h. 16:45)

domenica 22 novembre

Residenze d’artista a scuola:
"Media Dance" con Barbara
Altissimo per la Giornata
contro la violenza sulle donne
(h. 18:26)

Due giovani studiose
dell'Università di Torino
premiate per i migliori
progetti di ricerca
indipendente
(h. 17:20)

Il Nico di Orbassano compie 10
anni e festeggia con i
Subsonica [FOTO]
(h. 13:08)

sabato 21 novembre

Ciechi e ipovedenti a scuola,
progetto 'Sos inclusione' in
tempi di coronavirus
(h. 15:50)

venerdì 20 novembre

Torino abbraccia la nuova
"casa del gioco": restyling
completato per il Centro
Cultura Ludica Walter
Ferrarotti [VIDEO]
(h. 16:34)
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Palazzo Civico tende la
mano alle scuole
paritarie: stanziati 2,5
milioni di euro di
contributi per il 2020

SCUOLA E FORMAZIONE | 24 novembre 2020, 14:04

A beneficiarne 56 scuole convenzionate, per un totale
di 204 sezioni

Il mondo delle scuole paritarie torinesi sorride.
Questa mattina la Giunta Appendino ha approvato
l’erogazione di un contributo pari a 2,5 milioni di
euro per l’anno scolastico 2019‐2020.
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"L'acuirsi di povertà e violenza
le più gravi minacce per il
futuro dei bambini"
(h. 15:13)

Un gruppo di giovani di Volvera
prende in mano il servizio del
pre e post scuola
(h. 11:16)

Sottodiciotto e Unicef per le
scuole: online la lotta di Iqbal
contro il lavoro minorile
(h. 07:09)

giovedì 19 novembre

Da lunedì 23 novembre riparte
il post scuola nei nidi e nelle
materne comunali di Torino
(h. 18:02)

Leggi le ultime di: Scuola e formazione
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interesse fino al 95%:
arrestato per
estorsione e usura

Leggi tutte le notizie

A beneficiare del contributo saranno 56 scuole
convenzionate, che potranno così far fronte alle
spese di gestione. Le sezioni su cui ricadranno i
2,5 milioni di euro sono 204: ogni classe,
virtualmente, riceverà una somma pari a 10.000
euro. La Commissione di Coordinamento ha poi
stabilito di inserire un criterio premiale di 7.000
euro ad ogni scuola che ha applicato riduzioni alle
tariffe di base all’ISEE (35.000 euro), mentre il
residuo di 425.000 euro verrà ripartito per ciascun
bambino con disabilità, in base al numero di ore di
sostegno riconosciute.

Le scuole dell’infanzia convenzionate che già
hanno applicato le riduzioni delle tariffe si
impegneranno a continuare ad effettuarle a tre
condizioni: la frequenza di fratelli, difficoltà socio
economiche e utilizzo del servizio con orario
ridotto. A beneficiare degli effetti della delibera
saranno tutte le scuole cattoliche Fism e la scuola
ebraica, oltre a migliaia di famiglie e di bambini.

 Andrea Parisotto

MoreVideo: le immagini della giornata
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SCUOLE BRESCIANE

Un sostegno ai bambini con disabilità
dalla Fondazione "Dominique Franchi onlus"

I n assegno da 128.000 euro, desti-
nato a 121 scuole paritarie dell'in-
fanzia e primarie del Bresciano che

accolgono oltre 260 bambini con disabi-
lità. Lo firma il Fondo Red (Risorse educa-
tive per la disabilità), creato nel 2017 al-
l'interno della Fondazione "Dominique
Franchi onlus" — una delle realtà gestite
dalla Congrega della Carità Apostolica a
Brescia — finora ha erogato sul territorio ri-
sorse per oltre 370 mila euro. L'iniziativa
gode del patrocinio della Cei (Unescu, Uf-
ficio nazionale per l'educazione, la scuola
e l'università).
l'impegno è stato presentato durante un
incontro, in streaming, promosso per la
Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia
e dell'adolescenza, nel quale sono stati il-
lustrati i risultati del bando per l'anno sco-
lastico 2020-2021. «E inusuale per noi pa-
trocinare un'iniziativa locale e non nazio-

nale — ha detto il direttore di Unescu, Er-
nesto Diaco —. Ma la scelta conferma la va-
lidità dei progetti e l'auspicio che l'esem-
pio possa essere seguito da molti». Il ve-
scovo di Brescia, Pierantonio Tremolada,
ha rimarcato l'impegno per le fragilità, «co-
me modo di essere che segna tutti noi, con
modalità e misure diverse e può diventare
occasione per rendere ancora più intensa
l'esperienza educativa». Per Tremolada è
«consolante guardare alla società del futu-
ro, con la speranza che sarà sempre più in-
clusiva». Il Fondo Red è frutto della part-
nership avviata con la sezione bresciana di

Fondo di 128.000 euro alle
paritarie dell'infanzia e primarie,

col patrocinio della Cei. Il
vescovo Tremolada: la società di
domani sia sempre più inclusiva

Fism (Federazione italiana scuole mater-
ne), Fondazione Lesic, Fondazione Comu-
nità e scuola. E stato istituito per finanzia-
re progetti e iniziative di inclusione soste-
nendo l'impegno educativo nelle scuole, la
consulenza pedagogica e la formazione de-
gli insegnanti, oltre che la sensibilizzazio-
ne sui temi della disabilità infantile e il sup-
porto alle famiglie più fragili.
Oltre 300 bambini con disabilità, ogni gior-
no, frequentano la scuola dell'infanzia e
primaria paritaria nel Bresciano. In questi
ambiti formativi la rete territoriale conta
quasi trecento strutture e rappresenta una
preziosa e tradizionale risorsa: realtà «sen-
za fine di lucro, di ispirazione cristiana, ca-
pillarmente presenti per esercitare una
fondamentale funzione pubblica», sotto-
linea la Congrega della Carità Apostolica.

Carlo Guerrini
B WPRODIIDONENISNiYFlTA
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BIBBIANO

Scuole paritarie
Il Comune firma
una convenzione
quinquennale
BIBBIANO

Lunedì scorso, in consiglio
comunale è stata approva-
ta la nuova convenzione
con durata quinquennale
con le scuole paritarie Fi-
Sm: scuola dell'infanzia isti-
tuto Maria Ausiliatrice del-
le Salesiane di Don Bosco e
scuola d'infanzia San Do-
menico Savio Il Giardino di
Barco.

«Si dà così continuità ad
un proficuo cammino che
mette al centro l'educazio-
ne e che rafforza il sistema
integrato dei servizi 0/6 -
spiegano il sindaco Andrea
Carletti e l'assessore Paola
Tognini - Partendo dalla
centralità dei servizi educa-
tivi comunali e statali, si va-
lorizzano, mettendole in re-
te, le risorse e le competen-
ze delle scuole paritarie che
svolgono, anch'esse, una
fondamentale funzione
pubblica. Si tratta di un per-
corso che negli anni ha con-
tribuito notevolmente ad
ampliare, diversificare ed
innovare l'offerta educati-
va alle famiglie, salvaguar-
dando le identità e le specifi-
cità di ciascuna scuola. Non
si tratta semplicemente di
investire risorse, pur signifi-
cative, né tantomeno di
mettere una firma sotto ad
una convenzione. Si tratta,
invece - proseguono - di
rafforzare una comunità, la
nostra, rafforzando, in es-
sa, un'alleanza educativa».

«In questo periodo parti-
colare, di incertezza e pre-
occupazione - aggiungono
sindaco e assessore - una
convenzione di durata quin-
quennale rappresenta un
segnale forte ed inequivoca-
bile di fiducia e speranza.

Sta a significare che anche
e soprattutto nei momenti
difficili occorre continuare
a guardare avanti, ad inve-
stire nel futuro, in particola-
re in quello dei nostri bam-
bini, facendo squadra e
comprendendo il valore di
essere comunità».

Alla luce delle difficoltà e
delle spese aggiuntive che
tutte le scuole hanno dovu-
to sostenere per riaprire in
sicurezza, il Comune ha pre-
visto, quest'anno, un contri-
buto straordinario aggiunti-
vo di 20 mila euro. «Contri-
buto che, insieme agli sfor-
zi dei soggetti gestori, ha
permesso di lasciare inva-
riate le tariffe.

Carletti e Tognoni:
«Un segnale
importante in questa
fase di incertezza»

Le scuole paritarie ospita-
no una sezione primavera e
4 sezioni di scuola dell'in-
fanzia per quanto riguarda
l'istituto Maria Ausiliatrice;
una sezione di nido e una se-
zione primavera, 4 sezioni
di scuola dell'infanzia di cui
una bilingue a " Il Giardino
di Barco".

Il contributo annuale am-
monta, in base al numero di
bimbi residenti iscritti, a cir-
ca 125mila euro. «Deside-
riamo ringraziare tutto il
personale delle scuole per
l'impegno, la passione e la
grande disponibilità dimo-
strate in questi anni- con-
cludono Catelni e Tognoni
- avanti così, insieme, per
nuovi traguardi». 
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Approvata la convenzione
con le scuole paritarie Fism
BIBBIANO
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Approvata la convenzione con le scuole paritarie Fism

Approvata dal consiglio comunale una convenzione quinquennale con le

scuole paritarie Fism, da sempre una importante realtà del territorio per

l’educazione dei bambini e dei ragazzi. L’Istituto "Maria Ausiliatrice" delle

Salesiane di Don Bosco ospita una sezione Primavera e 4 sezioni di scuola

dell’infanzia, mentre l’asilo "Il Giardino di Barco" ﴾San Domenico Savio﴿ ha una

sezione di nido, una Primavera, 4 sezioni di scuola dell’infanzia di cui una

bilingue. "Si dà così continuità ad un proficuo cammino che mette al centro

l’educazione e che rafforza il sistema integrato dei servizi 06", commentano il

sindaco Andrea Carletti e la vice Paola Tognoni, assessore alla Scuola. La

convenzione prevede un contributo annuale in base al numero di bimbi

residenti iscritti: all’incirca 125mila euro. Ciò si aggiunge al contributo

straordinario aggiuntivo di 20mila euro che ‐ insieme agli sforzi dei gestori ‐,

ha permesso di lasciare invariate le tariffe. In questo periodo di incertezza

dovuta al Covid19 è diventata precarietà economica delle famiglie, e molte

scuole parrocchiali hanno avuto serie difficoltà a seguito del lockdown di

primavera. Un accordo quinquennale perciò "rappresenta un segnale

inequivocabile di fiducia e speranza".

Francesca Chilloni
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DI CHIERI E DINTORNI

ANDEZENO

Suor Battistina
Ceppi arrivò

nella scuola di
Andezeno nel

1984

Addio Battistina
nei ricordi dei bimbi
ANDEZENO Ha allevato centi-
naia di andezenesi: suor Batti-
stina Ceppi, superiora della Pic-
cola Casa del Cottolengo e inse-
gnante della scuola materna, è
mancata a Pinerolo lunedì 9 no-
vembre, a 97 anni.
Era nata a Casorate Primo, in

provincia di Pavia: nel prende-
re il velo aveva cambiato il suo
nome da Rosa a Battistina, in o-
maggio al papà Battista. «Ad
Andezeno era arrivata nel set-
tembre del 1984 - la ricorda Ro-
sangela Bechis, che dagli anni
'80 al 1993 s'è occupata della se-
greteria dell'asilo - Molti i suoi
ruoli: superiora della piccola co-
munità di suore che abitava al
piano superiore dell'attuale ora-
torio, in via Roma 24, dove ave-
vano anche una piccola cappel-
lina: con lei c'erano anche suor
Fedele, suor Luigia e suor Fran-
ceschina. Inoltre era insegnante
all'asilo e catechista in parroc-
chia».

L'asilo era un Ipab (Istituzio-
ne pubblica di assistenza e be-
neficenza), affiliato alla Fism
(Federazione italiana scuole
materne) e gestito da un consi-
glio di amministrazione laico.
«Suor Battistina aveva, come

senso di fondo per il suo insegna-
mento, la ricerca del bene di tut-
ti e in particolare quello dei più
piccoli. Sebbene già in là con gli
anni, era sempre informata sul-
la didattica, sulle novità delle at-
trezzature. Gli armadietti oggi
in uso nella nostra scuola mater-

na sono ancora quelli del loro a-
silo, realizzati da un falegname».

Nel 1992 le suore avrebbero
dovuto lasciare il paese: «Un po'
per limiti d'età, un po' per impie-
garle altrove. Il Comune ottenne
la dilazione di un anno, perché
nel frattempo aveva acquistato
il capannone di san Rocco e lo vo-
leva trasformare nella materna,
con due sezioni e insegnanti sta-
tali».
Suor Battistina, prima di en-

trare in ricovero a Pinerolo, era
stata ancora in servizio all'asi-
lo e alla parrocchia di Pertusio.

«Le suore erano davvero un
punto di riferimento per il pae-
se, soprattutto perché avevano il
tempo e la capacità di ascoltare
e poi consigliare. Entravi da lo-
ro e avvertivi un clima di sere-
nità. Molti passavano per porta-
re prodotti agricoli, due pagnot-
te, un po' di carne. Ho ancora in
mente le loro voci: Deo gratias!
Deo gratias!».

Abituate a stare con bambi-
ni, le suore erano anche di buon
umore e ironiche. Rosangela Be-
chis ha anche un ricordo perso-
nale: «Uno scherzo fatto al con-
siglio d'amministrazione, in oc-
casione di una loro riunione.
Suor Battistina aveva annun-

ciato che dalla congregazione e-
ra arrivata una suora giovane e
loro non vedevano l'ora di cono-
scerla. Poi ero entrata io vestita
da suora: sulle prime non mi a-
vevano riconosciuta, poi tutto e-
ra finito con una bella risata».

Centinaia senza assicurazione
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Giornata Mondiale dei diritti dei Bambini | FISM |
asili nido e scuole infanzia siano gratuiti

Comunicato FISM - Ricorre oggi la “Giornata Mondiale dei diritti dei Bambini”, istituita il

20 novembre ...
Segnalato da : orizzontescuola

Giornata Mondiale dei diritti dei Bambini, FISM: asili nido e scuole infanzia siano gratuiti

(Di venerdì 20 novembre 2020) Comunicato FISM - Ricorre oggi la “Giornata Mondiale dei

diritti dei Bambini”, istituita il 20 novembre del 1954, mentre sempre un 20 novembre - nel '59

l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la "Dichiarazione dei diritti del Bambino" e, il 20

novembre '89, la "Convenzione sui diritti del fanciullo". L'articolo .

Giornata mondiale dei diritti
dell’infanzia : la minaccia del
Covid

Giornata mondiale
dell’Infanzia : diritto negato
ancora a troppi bambini

Giornata mondiale
dell’Infanzia - l’iniziativa di
Unicef : “Scrivete sulle
mascherine i vostri
messaggi per il futuro”
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VioBebe : Il 25 novembre sarà la giornata mondiale contro la violenza sulle

donne ?? Anche quest'anno Sorgenia promuove la cam… - Raiofficialnews : “Dove ci sono

bambini e ragazzi ci sono i loro diritti”. Il #20novembre è la #GiornataMondialeDellInfanzia. Il pali…

- RaiCultura : La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza riconosce a tutti i bimbini

del mondo diritti civili, s… - szampa56 : RT @ilpost: Giornata universale dei diritti dell’infanzia: che
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