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CITTÀ VUOTA Un agente di Polizia sorveglia la zona di Rialto. Dopo la corsa agli acquisti
dei giorni scorsi il centro storico è apparso pressoché deserto a causa
del lockdown imposto nei giorni delle festività

LE INIZIATIVE
VENEZIA 11 "delivery" di Natale
alla fine l'ha fatto la San Vincenzo mestrina. Venerdì mattina, già di buon'ora, l'associazione con il presidente Stefano
Bozzi e un gruppo di volontari,
è andata a consegnare a domicilio una settantina di pasti caldi, per 160 persone, ai poveri
della propria rete di assistenza.
Nell'occasione sono stati distribuite anche le ceste natalizie
donate dal sindaco Luigi Brugnaro e le scatole di Natale, accompagnate da una lettera
sempre del primo cittadino,
preparate da tantissima gente
e che hanno avuto un grandissimo successo.

IN ATTESA
«Le persone ci aspettavano
già sull'uscio di casa>, ha raccontato Bozzi, un'immagine
che la dice lunga sulle difficoltà del momento. A Natale hanRitaglio

Fism

stampa

ad

uso

no funzionato regolarmente le
mense dei frati Cappuccini a
pranzo(con 110 coperti),a cena
quella di Ca' Letizia sempre
della San Vincenzo (un centinaio gli ospiti, leggermente in
flessione in questi giorni di festa), e alla papa Francesco della Caritas vicariale di Marghera(una quarantina).Sono state
molte, poi, le iniziative di solidarietà e di sostegno al Patriarcato organizzate a ridosso delle feste. Il Rotary Club Venezia
ha donato 250 card alimentari,
per un importo totale di 6.150
euro, per fare la spesa nei supermercati Despar. Inner
Wheel di Venezia, associazione legata allo stesso Rotary, ha
donato 2.000 euro alla Fondazione Caritas Venezia. La stessa cifra è stata offerta da Confindustria Venezia. L'azienda
di profumeria,saponi e prodotti per l'igiene Mavive, da tutti
conosciuta con il nome della famiglia Vidal, ha donato 40mila
litri di gel disinfettante per le
parrocchie, le strutture della
esclusivo

del

Caritas, dell'Opera Santa Maria della Carità, dei Centri don
Vecchi, delle scuole paritarie
della
Fism, dei gruppi
dell'Azione cattolica e degli
scout dell'Agesci. Il Venezia
Football Academy, la scuola
calcio e di promozione sportiva per bambini e ragazzi associata al Venezia Fc, ha confezionato 150 scatole con indumenti e libri di testo. La Caritas
diocesana ha ricevuto dall'associazione Balconi Azzurri, di
San Giovanni Lupatoto,500 euro in buoni spesa della Coop da
25 euro. Le banche Carige, San
Marco e Intesa, hanno sostenuto con donazioni i progetti pastorali e di carità che la Chiesa
veneziana promuove costantemente nei confronti della collettività e soprattutto delle persone in difficoltà. Già la scorsa settimana,invece, l'associazione dei Panificatori della provincia aveva donato un centinaio di panettoni
per gli ospiti delle mense e per i
detenuti nelle carceri cittadine. Altri duecento ne erano stati comprati direttamente dalla
diocesi, anche per sostenere
l'attività professionale degli artigiani.
(a.spe.)
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La Piazza
voci dalla città

Accordo Fism
per la pluralità
educativa
Federica
Vanturelli*

006405

Fondazione
Cresciamo, a
controllo pubblico, e
la nascita dei Poli 0-6, ci
saranno maggiori garanzie di
continuità e un passaggio
sereno che garantisca la
conoscenza dei percorsi svolti
da ogni bambino. Il percorso è
intrecciato coi tempi complessi

ed emergenziali che stiamo
vivendo. Sappiamo che la
chiusura delle scuole e tutte le
difficoltà che ne derivano
gravano in misura maggiore sui
bambini che già si trovavano in
contesti familiari e sociali
difficili o in condizioni di
povertà educativa. Ma anche
per bambini disabili o con
deficit di apprendimento.
Inoltre il preoccupante
aumento delle violenze
domestiche riportate durante
la quarantena testimonia che
molti bambini rischiano di
essere esposti a contesti
familiari pericolosi. In questo
quadro s'inserisce la
convenzione con le Fism che
abbiamo approvato con
l'obiettivo di salvaguardare e
potenziare la rete di servizi
educativi del territorio, dare
un'offerta ampia e
diversificata, nel rispetto della

libertà di scelta delle famiglie.
Il sistema integrato è garanzia
di pluralismo educativo. La
sfida centrale è assicurare a
tutti un servizio con standard
organizzativi e qualitativi
adeguati, rispondere alle nuove
esigenze delle famiglie,
garantendo la possibilità di
accesso a tutti, in particolare ai
figli di cittadini in condizioni di
povertà, consolidando ed
estendendo la percentuale di
copertura potenziale dei
bambini sia nella fascia 0-3 che
3-6. Oggi discutiamo su come
essere comunità educante, una
comunità che ogni giorno ha a
che fare con la complessità
delle questioni educative e che
deve fronteggiare i rapidi
cambiamenti sociali che si
riflettono sui difficili compiti di
sostegno della crescita.
*Responsabile Scuola
Pd
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Cancellata
l'ispirazione
cristiana
Elisa
Rossini*

famiglie dallo Stato o dalle
Regioni, famiglie libere a quel
punto di scegliere la scuola che
ritengono maggiormente
conforme al loro progetto
educativo. Avevamo 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. Eppure
il termine 'cristiano' sembra
rappresentare un tabù.
*Fratelli d'Italia
Popolo della Famiglia

ne
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I rinnovo della
convenzione tra il
Comune e la
Federazione italiana scuole
materne (Fism) rappresenta 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. In attesa di una riforma
a livello nazionale che
introduca il buono scuola, la
Convenzione è una sorta di
compromesso rispetto al
raggiungimento di un sistema
che preveda un contributo
erogato direttamente alle
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Accordo Fism per la pluralità educativa
Pubblicato il 27 dicembre 2020 , di FEDERICA

Federica Vanturelli* LFondazione Cresciamo, a controllo pubblico, e la
nascita dei Poli 0‐6, ci saranno maggiori garanzie di continuità e un
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passaggio sereno che garantisca la conoscenza dei percorsi svolti da
ogni bambino. Il percorso è intrecciato coi tempi complessi ed
emergenziali che stiamo vivendo. Sappiamo che la chiusura delle...
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Cancellata l’ispirazione cristiana
Pubblicato il 27 dicembre 2020 , di ELISA

Elisa Rossini* Il rinnovo della convenzione tra il Comune e la
Federazione italiana scuole materne ﴾Fism﴿ rappresenta un passo
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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...
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La materna può
guardare lontano
Grazie all'occasione offerta dal bando Let's Go della Fondazione Cariplo,
la Fondazione Asilo Infantile San Pancrazio, nonostante l'emergenza
sanitaria, ha deciso di dare avvio a una serie di iniziative di lungo respiro
Palazzolo
DI MARCO MON D I N I

La Fondazione Asilo Infantile San
Pancrazio nasce nel 1912 con la volontà di sostenere le famiglie di San
Pancrazio nel comune di Palazzolo
nel loro specifico e irrinunciabile
compito educativo nei confronti dei
propri figli.
La situazione difficile.Alla Fism,la
Federazione italiana scuole materne, aderiscono circa 9.000 scuole
paritarie non profit e servizi educativi accreditati. Parliamo di mezzo
milione di bambini e oltre 40mila
dipendenti. Queste realtà educative
che abbracciano il mondo zero-sei
anni si trovano ad affrontare alcune
difficoltà aggravate dalla pandemia.
In questi mesi,nella complessa e dolorosa situazione creata dalla pandemia del Covid, tutti gli operatori
e gli educatori dell'Asilo si sono impegnati a mantenere in essere il servizio nel doveroso rispetto delle normative via via indicate dalle autorità
sanitarie e amministrative,cercando

allo stesso tempo di non gravare ulteriormente sul bilancio della struttura e sulle finanze delle numerose
famiglie che hanno iscritto i propri
figli in questa scuola. La chiusura
dell'attività nei primi mesi dell'anno
a seguito dell'emergenza dovuta alla pandemia ha, infatti, causato una
drastica riduzione delle rette. Educatori e responsabili non si sono però
dati per vinti, né hanno lasciato che
la difficile situazione ingenerasse un
circolo vizioso portando a un peggioramento irreversibile della sostenibilità economica di tutto il servizio.
II bando Cariplo. Così, grazie all'occasione offerta dal bando Let's Go
della Fondazione Cariplo,si è deciso
di dare avvio a una serie di iniziative
di lungo respiro. L'asilo ha innanzi
tutto aperto una nuova sezione indispensabile per ridurre la concentrazione di bambini in classe in modo
da meglio rispettare le indicazionisanitarie a contrasto dell'epidemia. In
secondo luogo ha proceduto ad assumere personale docente ed ausiliario
per suddividere le classi e fare doppi
turni per la distribuzione del pranzo.
Ha poi provveduto alla sanificazione

e igienizzazione di tutti gli ambienti
organizzando ogni cosa nel rispetto rigoroso delle nuove normative.
Il sostegno alle famiglie.Infine con
le risorse rimaste ha costituito un
fondo emergenza a sostegno delle
famiglie dei suoi alunni. Nell'ipotesi,
si spera remota,di un'ulteriore chiusura obbligatoria della struttura odi
alcune sezioni per l'aggravarsi della
pandemia o per la comparsa di casi
positivi,le famiglie coinvolte potranno beneficiare del fondo e la stessa
scuola potrà far fronte con maggior
tranquillità all'emergenza.
Il percorso. Per due anni, a partire dal 1 settembre 2020 fino al 30
giugno 2022, le liquidità del fondo
verranno utilizzate per le emergenze legate alla pandemia. Al termine
dei due anni previsti, se non vi sarà
ulteriore necessità, e se rimarranno
ancora risorse queste saranno indirizzate a opere strutturali che potranno migliorare tutto il complesso
e mantenere per altri anni la scuola
nella sua efficienza e nella sua qualità sempre al servizio dei piccoli di
San Pancrazio.
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L'INGRESSO DELLA SCUOLA MATERNA
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Con le risorse a
disposizione ha costituito
anche un fondo
emergenza a sostegno
delle famiglie degli alunni
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In piazza San Paolo l'albero di Natale coi messaggi dei bimbi

«Auguri per un futuro di speranza»
MONZA

(snn) L'augurio di
potersi tornare a riabbracciare al più presto. Ma anche
di poter continuare a sognare e ad avere speranza
nel futuro nonostante le difficoltà e le rinunce legate alla
pandemia.
Sono i bigliettini di auguri
ai monzesi lasciati dai bimbi
delle scuole dell'infanzia paritarie della città. Bigliettini a
forma di cuore appesi al
grande albero di Natale
inaugurato ieri mattina, lunedì, in piazza San Paolo.
«L'iniziativa è del coordinamento delle scuole
dell'infanzia paritarie Amism - Fism ha spiegato la coordinatrice
di rete Monica Longoni - Sono 18 le
realtà cittadine che
vi hanno
preso parte facendo
scrivere i
bigliettini
ai remigini
e facendo
realizzare loro le altre decorazioni come le stelle con
tutti i nomi e i personaggi del
presepe. Ogni anno a dicembre facevamo una grande festa in Duomo, ma quest'anno ovviamente abbiamo dovuto rinunciarvi e
pensare a qualcosa di diverso che riuscisse a trasmettere le riflessioni dei
bimbi sul Natale».
Seicento i bimbi collegati

Sopra il taglio del
nastro con il sindaco
e gli assessori, a sinistra le rappresentanti dei diversi istituti scolastici che
hanno preso parte
all'iniziativa

on line dai propri istituti per
vedere in diretta la cerimonia alla quale ha preso parte
anche il sindaco Dario Allevi, l'assessore all'Istruzione Pierfranco Maffè, l'assessore all'Urbanistica Martina Sassoli e il dirigente
scolastico Anna Martinetti.
Presenti anche le coordinatrici delle varie scuole che
hanno concluso la cerimonia con canti natalizi.

«A differenza degli
scorsi anni non abbiamo potuto scambiarci gli auguri di
persona - ha commentato l'assessore
Maffè - Per i bimbi la
tradizionale festa in piazza
Duomo era un momento
davvero importante. L'idea
delle coordinatrici scolastiche di far loro scrivere dei
messaggi di auguri alla cittadinanza è stata davvero
bella. L'albero rimarrà allestito fino al 6 gennaio in
modo che i bimbi, con le
proprie famiglie, possano
poi venirlo a vedere nei prossimi giorni».
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In piazza San Paolo l'albero di Natale coi messaggi dei bimbi

«Auguri per un futuro di speranza»
MONZA

(snn) L'augurio di
potersi tornare a riabbracciare al più presto. Ma anche
di poter continuare a sognare e ad avere speranza
nel futuro nonostante le difficoltà e le rinunce legate alla
pandemia.
Sono i bigliettini di auguri
ai monzesi lasciati dai bimbi
delle scuole dell'infanzia paritarie della città. Bigliettini a
forma di cuore appesi al
grande albero di Natale
inaugurato ieri mattina, lunedì, in piazza San Paolo.
«L'iniziativa è del coordinamento delle scuole
dell'infanzia paritarie Amism - Fism ha spiegato la coordinatrice
di rete Monica Longoni - Sono 18 le
realtà cittadine che
vi hanno
preso parte facendo
scrivere i
bigliettini
ai remigini
e facendo
realizzare loro le altre decorazioni come le stelle con
tutti i nomi e i personaggi del
presepe. Ogni anno a dicembre facevamo una grande festa in Duomo, ma quest'anno ovviamente abbiamo dovuto rinunciarvi e
pensare a qualcosa di diverso che riuscisse a trasmettere le riflessioni dei
bimbi sul Natale».
Seicento i bimbi collegati

Sopra il taglio del
nastro con il sindaco
e gli assessori, a sinistra le rappresentanti dei diversi istituti scolastici che
hanno preso parte
all'iniziativa

on line dai propri istituti per
vedere in diretta la cerimonia alla quale ha preso parte
anche il sindaco Dario Allevi, l'assessore all'Istruzione Pierfranco Maffè, l'assessore all'Urbanistica Martina Sassoli e il dirigente
scolastico Anna Martinetti.
Presenti anche le coordinatrici delle varie scuole che
hanno concluso la cerimonia con canti natalizi.

«A differenza degli
scorsi anni non abbiamo potuto scambiarci gli auguri di
persona - ha commentato l'assessore
Maffè - Per i bimbi la
tradizionale festa in piazza
Duomo era un momento
davvero importante. L'idea
delle coordinatrici scolastiche di far loro scrivere dei
messaggi di auguri alla cittadinanza è stata davvero
bella. L'albero rimarrà allestito fino al 6 gennaio in
modo che i bimbi, con le
proprie famiglie, possano
poi venirlo a vedere nei prossimi giorni».
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I dati

Positivo il9% del personale della scuola trentina
TRENTO. Finora

sono stati 855 i
positivi nel personale della
scuola trentina. l dati sono stati presentati ieri pomeriggio ai
sindacati dal responsabile del
Servizio Prevenzione dell'Apss
Antonio Ferro durante una videoconferenza alla quale hanno partecipato anche la Sovrintendente Viviana Sbardella e il
dirigente del Dipartimento della Conoscenza Roberto Ceccato. I docenti della scuola a carattere statale positivi sono stati, a partire dal 14 settembre,
566, mentre tra il personale
Ata e gli assistenti educatori i
contagiati sono stati 133. Per
quanto riguarda il personale
della scuola dell'infanzia hanno contratto il Coronavirus in
63.38 i positivi alla formazione

professionale paritaria, 46 tra
il personale degli istituti paritari e 9 alla formazione professionale provinciale.. In tutto la
percentuale dei positivi è alta:
il 9,1°/, dei 9.381 addetti.
Per Marcella Tomasi della
Uil Funzione pubblica, però, la
situazione è ancora più critica:
«Alla presentazione delle tematiche dell'incontro di ieri
mattina con l'assessore Bisesti
nemmeno nominata la Scuola
Infanzia: quando abbiamo ricordato che il sistema scolastico trentino parte dalla Scuola
infanzia e dalla fascia 3-6,è stato risposto che la Giunta è orgogliosa del lavoro svolto dalle insegnanti e da tutto il personale
di questa realtà. Tutto bene
quindi, per l'assessore, nelle
scuole infanzia, confermato an-

che nel pomeriggio dal dottor
Ferro che sostiene la totale
tranquillità del sistema e nessuna criticità sulle scuole. I dati
in nostro possesso dicono altro. Molte insegnanti sono malate o quarantenate e i dati forniti durante la riunione non
tengono conto del personale a
tempo determinato e delle
Scuole infanzia equiparate(156
Scuole su tutto il territorio provinciale). Abbiamo sollecitato
un tavolo con tutti gli attori del
sistema, Provincia, Comuni, e
Federazione scuole materne,
per mettere a fattor comune
dati ed iniziative Fondamentale poi che il personale possa
usufruire di adeguate protezioni, come le mascherine ffp2,
per garantire la sicurezza di
tutto il sistema».

•855 positivi nel personale scuola
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vuol ripartire Il 7gennaio
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Valpolicella
Scuola dell’infanzia Video e due open day
21 dicembre 2020

La scuola dell’infanzia di Marano di Valpolicella, intitolata a don Luigi Scartozzoni, ha creato un
video per presentare ai genitori l’offerta formativa, le proposte e gli spazi scolastici a disposizione.
Alla scuola paritaria, d’ispirazione cristiana e appartenente alla Federazione italiana scuole
materne (Fism), è integrato l’asilo nido La collina in fiore: la prima ospita bambini dai 3 ai 6 anni, il
secondo bimbi dai 12 mesi. Il video, che si può vedere sulle pagine Fb della scuola e del Comune di
Marano, lancia di fatto l’apertura delle iscrizioni per l’anno 2020-’21 per i bambini nati entro il 30
aprile 2019 e annuncia gli open day dei sabati 9 e 16 gennaio. I genitori che desiderano visitare la
struttura e conoscere le insegnanti in quelle due giornate speciali di apertura potranno farlo, ma
solo su appuntamento (045.7755065; info@infanziamarano.org). La scuola dell’infanzia di Marano
è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16, dispone di cucina interna ed è gestita da un Comitato
eletto dai genitori che rimane in carica tre anni. Oltre ad attività creative e laboratori, letture e
uscite all’esterno a contatto con la natura, propone i progetti orto, acquaticità e psicomotricità. •
C.M.
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