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A voi la parola
Avvenire, Piazza Carbonari, 3 - 20125 Milano. Email: lettere@avvenire.it; Fax 02.67.80.502

Piano di ripresa
crisi, mancette
e i fatti seri
che ci meritiamo
Caro direttore,
non so come andrà a finire la crisi di Go-
verno. Non so neanche come andrà a fini-
re con i programmi attesi dall'Europa per
il cosiddetto Recovery Plan. So per certo
che i debiti enormi che stiamo facendo do-
vranno essere restituiti. So per certo che
questo è il momento per dire all'opinione
pubblica del nostro Paese e all'Europa co-
me vogliamo cambiare l'Italia. Ma, da quel-
lo che leggo, ci sono molti problemi anco-
ra aperti o, peggio, sottovalutati. Ho letto
nei giorni scorsi anche la lettera di Luigi
Morgano, segretario nazionale della Fism,
e la sua risposta per «trovare spazio e ri-
sorse certe per l'istruzione zero-sei anni».
Leggo l'intervento del giovane portavoce
di "Officine Italia" eloquente sin dal titolo:
«I giovani valgono davvero l'uno per cen-
to del futuro?». E potrei aggiungere la Sa-
nità impoverita; un territorio da risanare e
difendere dalla speculazione e dalla fragi-
lità per gli eventi atmosferici; una buro-
crazia che in ogni occasione manifesta la
sua totale ed endemica pesantezza e arre-
tratezza; una giustizia che, lenta com'è,
non è più giustizia. Ma quale riscontro, a
queste esigenze, troviamo nei piani go-
vernativi di cui si parla? Vogliamo conti-
nuare a distribuire mancette a destra e a
manca? Penso al bonus monopattini, a
quello biciclette, a quello per le auto; ulti-
mamente si è parlato anche di quello per
le scarpe! Credo che nel nostro passato non
siamo mai arrivati a un livello così povero
di proposta politica. Mi scusi lo sfogo, di-
rettore, ma al di là dell'imprevista emer-
genza pandemica che può giustificare in-
certezze e anche qualche errore, qui man-
ca progettualità e competenza politica.

Claudio Romano
Udine

Non tutti i Piani sono uguali, caro amico.
E, in effetti, è reale il rischio di confonde-
re la logica dei ristori e dei bonus (che sta
più o meno faticosamente contrasse-
gnando la fase del sostegno al Paese asse-
diato dalla pandemia) finanziati tramite

l'ulteriore aumento del nostro stesso de-
bito pubblico, con quella della costruzio-
ne di un futuro equo, solido e sostenibile
per la generazione dei nostri figli nella cor-
nice del Next Generation Eu finanziato, con
ingenti risorse in parte a fondo perduto e
in parte in prestito, dall'Unione Europea.
Sottolineo che si tratta di un rischio reale
per noi cittadini, confusi dal lessico usato
e dalle continue misure annunciate, ma
anche per chi regge il timone del Paese e
siede in Parlamento e deve prendere e ap-
provare tutte queste decisioni. Non per nul-
la la battaglia sul Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza (Pnrr), sfociata nell'attuale
crisi di governo, ha preso le mosse o il pre-
testo (a seconda dei punti di vista) proprio
da qui. Strano. Perché, come ha scritto il
professor Becchetti in uno dei nostri arti-
coli di fondo di ieri, nel Pnrr ora, dopo il
brusco altolà renziano, «c'è (quasi) tutto e
può starci tutto». Insomma: se non si vo-
gliono perdere soldi e occasioni, e se il pro-
blema era davvero quello, la crisi finirà pre-
sto e ci si metterà al lavoro a testa bassa, co-
me si suol dire, ascoltando il Paese e tro-
vando sinergie con la società civile per in-
terpretare e attuare al meglio il Pnrr. Que-
sto è ciò che spero che alla fine emerga da
questo confuso e teso passaggio, rincuo-
randoci tutti. Meritiamo fatti seri, non
chiacchiere e giochi di potere. (mt)
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La vera parità scolastica (e di genere)
chiede ora visione strategica e scelte
II direttore risponde

MARCO TARQUINIO

aro direttore,
la prima versione del Piano nazio-
naie di ripresa e resilienza (Pnrr)

considerava un certo investimento nel
segmento degli asili nido, pur collocando
l'azione nel quadro della parità di genere.
Una collocazione errata, non perché la pa-
rità di genere non sia un obiettivo da rag-
giungere, ma perché la promozione della
qualità dell'educazione e dell'istruzione
di minori zero-sei anni è un valore di per
sé. Ancor più in un quadro dove la povertà
educativa si è estesa a causa della pande-
mia ed esige di essere contrastata con il
massimo investimento sui minori. Una ri-
sposta necessaria— anche come argine al-
la crisi delle nascite — che la Fism con cir-
ca 9mile tra scuole d'infanzia paritarie non
profit e nidi integrati chiede con forza e
da tempo. Solo da essa, infatti, verrà mag-
giore parità di genere, maggiore promo-

Nel Pnrr deve trovare giusto
spazio e risorse certe e stabili

l'impegno per l'istruzione
zero-sei anni. La Fism,

col segretario Morgano, tende
la mano e offre collaborazione
piena a Governo e Parlamento

zione del Terzo settore applicato all'inte-
resse generale della funzione di cura, i-
struzione ed educazione. Una leva di in-
vestimento di grande valore sociale e di
rilevante impatto economico, in parte re-
cuperata nella versione definitiva del Pnrr,
ma che necessita di essere assunta come
una vera scelta di campo, non soggetta al-
le instabili contingenze annuali che poi si
concretizzano nelle leggi finanziarie la-
sciando immutato il quadro e quindi di
fatto continuamente indebolendolo. In
particolare, come ha ben notato Eugenio
Mazzarella nel suo editoriale di alcuni
giorni fa su "Avvenire", una grande ma-
novra sull' educazione deve considerare il
sistema educativo nazionale nella sua in-
terezza e quindi la sua funzione pubblica
di educazione e istruzione va considera-
ta tanto in relazione alla scuola statale
quanto a quella paritaria che, solo nel seg-

n ragionamento che non fa una grinza, caro
segretario Morgana. Da quasi dieci mesi non
ci stanchiamo di ripetere che, guardando sia

al futuro prossimo sia a quello più remoto, la crisi da
Covid- 19 «esige di essere contrastata con il massimo
investimento» sulle generazioni più giovani. Ed è og-
gettiva, nella prospettiva di un'aperta e leale coope-
razione tra Stato e società civile, la necessità di saper
dare una "risposta integrale" alle fragilità di sistema
che la pandemia ha reso ancor più evidenti sui deci-
sivi fronti della cura, dell'istruzione e dell'educazio-
ne. La mano tesa della Fism merita, perciò, di essere
stretta con forza ed entusiasmo da decisori e legisla-

mento zero-sei, accoglie più di 500mila
bambini. Va da sé che l'applicazione del
Pnrr dovrà munirsi di strumenti efficaci a
partire dal convenzionamento diretto del
Ministero dell'Istruzione con le singole
scuole paritarie dell'infanzia no profit, co-
me sono quelle appartenenti alla Fism.
Scuole che sono in grado di raddoppiare
la loro offerta di posti, se adeguatamente
finanziate, contribuendo a consentire u-
no sviluppo dei servizi educativi peri bam-
bini in età zero-tre anni, di cui l'Italia è ca-
rente. Ovviamente lo strumento conven-
zione — che supera l'aleatorietà dei con-
tributi annuali sempre incerti — necessita
di un fondo di dotazione adeguatamente
capiente. Lo è? A ogni buon conto il siste-
ma delle scuole Fism è pronto: lo sono an-
che Governo e Parlamento?

Luigi Morgano
segretario nazionale Fism

tori, e arriva proprio al momento giusto, anche se in
queste stesse ore la nostra classe politica appare in
tutt'altre faccende affaccendata. Mi piace la chiarez-
za con cui lei, caro amico, fa capire che servire il «va-
lore in sé» della diffusa ed effettivamente e libera-
mente disponibile istruzione dei bambini e delle bam-
bine zero-sei anni è anche un'azione che aiuta (assai
più delle chiacchiere) a reali izzare un saggio equilibrio
di genere tra donne e uomini nella nostra società. Che
la fattiva risposta della politica allora venga, e venga
adesso. E questo il momento di dimostrare visione
strategica, e di fare le giuste scelte.

J RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ancora un decreto Pensioni e previdenza
per accompagnare
i lavoratori "fragili"
VITTORIO SPINELLI

in dalla sua comparsa il
coronavirus ha richiesto
immediati interventi della

previdenza a tutela dei lavoratori
coinvolti nell'emergenza sanitaria. E ha
messo in luce la presenza dei cosiddetti
"lavoratori fragili"; un'estesa categoria
composta di dipendenti pubblici e
privati, qualificati come "disabili"in
base ai criteri della legge 104 del 1992, in
condizioni di immunodepressione
oppure con esiti di patologie oncologiche
o che necessitano di terapie salvavita.
Una presenza diffusa in tutti i settori
lavorativi, ospedali, case di riposo,
scuole, negozi, trasporti, uffici ecc. e in
genere in ambienti a contatto con il
pubblico.
La necessità di contemperare la
continuità del lavoro ma con un
maggiore rischio di aggravamento delle
condizioni di salute è stata regolata già
dal primo dei decreti per l'emergenza
(n.18/2020). E stata quindi consentita la
possibilità di assentarsi durante il Covid

per le necessarie cure mediche purché
avvalorata da uno specifico attestato
medico-legale di inidoneità al lavoro. Le
disposizioni del decreto sono state valide
fino al 15 ottobre 2020. Da allora,
impegnati a curarsi anche oltre le
assenze retribuite consentite dal
contratto di lavoro, molti hanno fatto
ricorso all'utilizzo improprio delle ferie,
dei permessi ecc. con conseguenze sullo
stipendio e nei casi estremi fino al
licenziamento.
La situazione normativa è stata ripresa
dalla nuova legge di bilancio che,
proiettata al nuovo anno, ha ripristinato
la tutela dei lavoratori fragili solo per i
mesi di gennaio e febbraio 2021. E
rimasto così scoperto il periodo 16
ottobre-31 dicembre 2020, che può essere
recuperato solo con una nuova
disposizione ad hoc. Si presenta ora
l'occasione nell'annunciato decreto di
"riparazione" di alcune sviste del testo
della legge di bilancio.
Anche la possibile alternativa del lavoro
dei fragili svolto da casa ("lavoro agile")
non appare idonea a ricomprendere la
grande varietà di situazioni da tutelare.
Singoli settori dei servizi hanno tuttavia
provveduto a una propria
regolamentazione.
Scuole private. La Federazione delle
scuole materne-Fism ha concordato con
i sindacati di occupare, come possibile, i
lavoratori fragili in modalità agile
oppure di assegnarli ad altre mansioni,
anche inferiori, garantendo in ogni caso
lo stesso salario. L'accordo si applica
dall'l l gennaio fino al 31 agosto 2021.

Aumentali() la sorpresi-il
le r11IleaSe stra 1Ll'l'Í ....
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VERSO LE ISCRIZIONI

Le visite alla scuola
si fanno su Facebook
PONTEDERA. È una sorta di
apertura alle visite delle fami-
glie in modalità permanen-
te, quella lanciata dalla scuo-
la dell'infanzia paritaria Sa-
cro cuore di Treggiaia, frazio-
ne di Pontedera. Quello che
ormai viene comunemente
chiamato "open day", infatti,
avviene sulla pagina Face-
book della scuola e si può ef-
fettuare a piacere.
In realtà, però, è possibile

visitare anche dal vivo la
struttura fissando un appun-
tamento tramite telefono
chiamando il numero
3389179478 o il

3391577909.
Le iscrizioni per i bambini

che compiono tre anni sono
aperte sino alla fine di aprile.
I gestori della scuola spiega-
no che è presente la mensa in-
terna, il trasporto su scuola-
bus a richiesta e la possibilità
di "orario lungo" dalle 8 alle
17.30. Previste anche ridu-
zioni della retta in base alla
fascia di reddito, visto che la
scuola aderisce alla conven-
zione di Unione Valdera e Fi-
sm che prevede buoni servi-
zio comunali e regionali in
base all'indicatore Isee. 

AIPRODUZIONERISEIRVAU

ininedéra .

Piscina chiusa,
scoppia la polemica:
«Ragazzi costretti
ad allemu si a Calci»

®
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Un grande grazie

a don Floriano
Riondato

Nobile persona.
Sacerdote generoso,
leale, che praticava

una eticità alta. Mons.
Riondato ha vissuto

seguendo due passioni:
professionalità e
donazione ai suoi

numerosi studenti del
Barbarigo e al prossimo.

Ha vissuto il gran
comandamento «ama il
Dio tuo con tutta l'anima

e ama il tuo prossimo
come te stesso». Se
gli chiedevi un aiuto

anche all'ultimo minuto,
eri sicuro che mons.

Riondato ti veniva subito
incontro e con tanta

gentilezza e stile.
Grazie don Floriano per

quello che è stato.
Grazie, perché pur

passando per le strade
la sua anima volava alta,

inebriata delle tante
note musicali che erano
vita della sua vita unite
autenticamente alla sua
missione sacerdotale.

Lei, monsignore, è stato
nel suo vivere tutto d'un
pezzo, schietto e sobrio.

Noi, le diciamo tutti
in coro «grazie!» per

come ha vissuto e si è
fatto Dono per tutti e

ciascuno.
Giusy di Gioia

Contatti
Le lettere vanno inviata a

• LA DIFESA DEL POPOLO
VIaVescovado, 29

35142 PADOVA

• E-MAIL
bonoli@diresapopolo.it

• FAX 049.663640

Lo scrivo al direttore...

Tra solidarietà e sofferenza
IN PARROCCHIA
Gara di solidarietà grazie
a esercenti e ristoratori

Egregio direttore,
sono un membro della

comunità di San Biagio di
Legnaro e faccio parte del
gruppo famiglia, sempre
della medesima parrocchia.
E un gruppo costituito da
una ventina circa di famiglie
"attempate che si ritrovano
ormai già da parecchi anni,
per meditare sulla Parola di
Dio, discutere su problemi
relativi alle famiglie, ai
figli, aiutare la parrocchia
nell'organizzazione di
vari eventi, e altro. Volevo
comunicare un'iniziativa,
presa dal nostro gruppo, che
ci ha toccato particolarmente.
Durante uno degli ultimi
incontri, svolto on line vista
la particolare situazione,
abbiamo deciso di compiere
un gesto di solidarietà:
portare un pasto caldo a chi,
in questo periodo, è solo,
o in difficoltà, o escluso, o
straniero, e donare questo
pasto il 27 dicembre, festa
della Santa Famiglia.
Abbiamo pensato di

chiedere aiuto, per cucinare, a
qualche esercente  ristoratore
della zona, di sicuro molto
più esperti di noi. Visti,
appunto, il momento e le
difficoltà che sta affrontando
chi gestisce un ambiente
di ristoro, temevamo che
la risposta fosse negativa.
Invece, con nostra grande
sorpresa, si è verificata una
gara di solidarietà che mai
avremmo potuto nemmeno
sperare: il gestore di un
hotel ci ha aperto le cucine,
preparato la pasta, il sugo e il
purè, gratuitamente. Il fratello
di questo, proprietario di
un altro locale, ha cotto i
secondi. Il titolare di una
pizzeria ha dato una mano,
insieme ad alcune cameriere
che lavorano nel suo locale,
per confezionare i pasti.
Alcuni esercenti del paese
hanno donato frutta, focacce,
parmigiano. Il fornaio ha
cotto appositamente la
mattina stessa il pane che poi
ha donato. E con la generosità
di queste persone e la
disponibilità della maggior
parte del gruppo famiglie,
siamo riusciti a scaldare il
cuore e la giornata a una
ventina di famiglie (all'incirca
50 persone) con un pasto
caldo.
Ê stata una gioia immensa

vedere la gratitudine negli

occhi di chi riceveva e lo
spirito di solidarietà di chi
donava tempo, energia e...
cibo. Esperienza da ripetere
sicuramente.
Spero che questa lettera

sia spunto per altri gesti di
solidarietà, perché siamo
convinti che fare il bene sia
contagioso.
Marina Auriero - Legnaro

IL CONTAGIO
Veneto da primo a ultimo
della classe. Come mai?

Per non farla troppo lunga...
dentro questa malattia pan-
demica, la Regione del Vene-
to aveva dimostrato di essere
la migliore, il migliore siste-
ma sanitario, un fiore all'oc-
chiello tanto da continuare,
anche negli ultimi periodi, a
essere Regione a colore gial-
lo. Ma, negli ultimi tempi
qualcosa non ha funzionato:
il Veneto è primo per nume-
ro di contagi e, purtroppo,
primo per numero di morti.
Maglia nera delle Regioni.
A questo punto, sono d'ob-
bligo alcune domande: come
mai da primo della classe, at-
tualmente, il mitico Veneto si
trova agli ultimi posti? Qual-
cuno a modificato numeri e
nascosto verità?
Non so chi abbia l'obbligo
delle risposte, anche se il
Presidente Regionale, subito
dopo la vittoria alle elezioni
di settembre, aveva dichia-
rato che il grande successo
comportava anche l'aumento
delle sue responsabilità.
In politica non cë nessuno
che dichiari le eventuali pro-
prie colpe... ma, i morti sono
li che ci interrogano.
Buon, speriamo, 2021.
Elvio Beraldin - Padova

NEL LIMBO
Dopo nove anni ancora
esodate senza scampo

Sono un'esodata che non ri-
entra neanche questa volta
nella salvaguardia approvata
dal Governo. Dopo nove anni
di lotte e quattro anni dall'ul-
tima salvaguardia si sperava
fosse finito questo incubo,
invece siamo ancora qui a
chiedere di sanare definitiva-
mente questa ingiustizia per-
petrata nei nostri confronti.
Sono fuori da quest'ultima
salvaguardia quasi tutte don-
ne. E questo che il governo
voleva intendere dicendo
»non lasceremo indietro nes-
suno?». La nostra situazione
è diventata un'odissea, una

lotteria a chi è più fortuna-
to/a: Praticamente i nostri le-
gislatori sono degli incompe-
tenti recidivi. Io sono giunta
a questa conclusione ed è per
questo motivo che non andrò
mai più a votare.
Maria Cristina Filippone

IL RICORDO
Don Sergio Martello,
pastore ed educatore

Don Sergio Martello, già par-
roco per 17 anni, di Madon-
na della Salute a Mortise, rio-
ne dell'immediata periferia di
Padova, non è più fra noi.
Don Sergio teneva a cuore
la sua comunità: la segui-
va negli incarichi affidati ai
parrocchiani. Io fra questi,
lo ricordo sacerdote ed edu-
catore autorevole. Autorevole
perché non lasciava mai solo,
a sbrogliarsi la matassa, chi
riceveva un incarico di ser-
vizio nella comunità: Ci ren-
deva forti nelle nostre tante
debolezze e ci avvicinava per
un sostegno nelle difficoltà,
facendoci dono del suo pre-
zioso sorriso di vicinanza.
Il suo ministero invitante al
dialogo, sereno e privo di
pregiudizi. Il suo linguaggio
semplice e di una profondità
morale eccezionale. Ha con-
tribuito, notevolmente, all'a-
pertura dell'ufficio postale
del rione impegnandosi, di
persona, alla ricerca di mo-
tivazioni per un così impor-
tante servizio sociale a favore
di una popolazione molto
consistente. Ha poi realizzato
la pavimentazione del sagra-
to della chiesa in porfido e
trachite dei Colli a quel pe-
riodo ancora in terra battuta.
La scuola materna parroc-
chiale Sacro Cuore, suo
gioiello educativo, in con-
venzione con il Comune, sal-
vandola dall'allontanamento
delle suore in quel periodo di
snoda "laicista: Ha spinto ad
aderire al comitato cittadino
Scuole materne private co-
stituito da parrocchiani, dal
rettore dell'Università di allo-
ra, prof. Luciano Merigliano,
e dalla Fism guidata da Ugo
Lessio. Il nostro comitato
Scuole materne comunali è
sorto spontaneamente pro-
prio nel nostro rione. Don
Sergio è stato un vero prete e
un fine pastore-educatore, di
una semplicità discreta molto
ricercata, rimanendo sempre
ben accolto, in ogni momen-
to, dalla sua comunità che ora
lo rimpiange.
Michele Russi - Padova
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Appuntamenti

Perdurando lo stato di
emergenza, riguardo alla
formazione si è deciso che:

• le giornate di studio del 12
marzo e del 16 aprile saranno su
piattaforma on line;
• per quanto riguarda "Musica
e insegnamento della religione
cattolica: introduzione" vengono
annullate tutte le date in
presenza sul territorio e
concentrate in un'unica data on
line il 19 febbraio dalle 16.30
alle 18.30. Iscrizioni attraverso
il portale accedendo o dal sito
dell'Ufficio scuola diocesano o
della Fism di Padova;
• si cercherà di mantenere
in presenza il secondo
appuntamento delle proposte
sul territorio —"Musica e irc:
laboratorio didattico" — facendo
slittare le due date dell'U e del 25
febbraio più avanti. La conferma
sarà possibile solo nel mese di
febbraio;
• per quanto riguarda la visita
a Villa Barbarigo di Valsanzibio,
prevista per il 17 aprile e il
pellegrinaggio ad Assisi, per ora
li confermiamo salvo, anche per
questi, verificarne la fattibilità nel
mese di febbraio.

E se immaginassimo
dl tornare in classe?

iekrait.u_

giuggi

.,
Q .

Vemna economin. ano, ma aMor
df d4 pm aresana degli smd.on
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Agenda del vescovo

LUNEDÌ 18
• Alle 18.30 nella chiesa di San
Giuseppe in Padova partecipa alla
preghiera ecumenica.

MARTEDÌ 19
• Alla sera celebra la messa con
le religiose dell'istituto Clair.

MERCOLEDÌ 20
• Alla sera visita la sede della
Fism di Padova.
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VIDEOLETTURE E COMMENTI. Sul 54° Messaggio per la pace

p
roseguono per tutto il mese di gen-
naio "3 minuti per la Pace", videolet-
ture e commenti sul messaggio di pa-

pa Francesco per la Pace. L'iniziativa è del-
l'ufficio diocesano diPastorale sociale e del
Lavoro. Gli interventi sono visibili dal sito
internet della diocesi e sui social. Ogni pa-
ragrafo del testo del Papa è stato affidato a
testimoni della vita sociale e associativa del
territorio. "E' una bella e interessante espe-
rienza - sottolinea don Magoga - realizzata
attraverso un mezzo moderno come il vi-
deo e internet. Stiamo ricevendo da queste
persone spunti profondi e pratici per capi-
re cosa ognuno di noi può veramente fare
perla pace. Nel proprio ambito di lavoro, in
famiglia, in associazione. Sono moltissimi
infatti gli spunti per una riflessione perso-
nale e anche comunitaria".
"Il Papa - ha ricordato il Vescovo nel suo in-
tervento - ci consegna una bussola per que-
sti tempi difficili che ci permettono di leg-
gere la mappa della vita in modo sicuro.
Con quattro principi che si
rifanno alla Dottrina sociale
della Chiesa: la promozione
della dignità umana, il bene
comune, la solidarietà, la
salvaguardia del Creato. So-
no punti di riferimento sicu-
ri per non perderci nelle in-
certezze di oggi". "Íl mio
pensiero va al personale sa-
nitario che ha perso la vita a
causa del Covid - ha osser-
vato Silvia Orazio, Medico
del 118 di Treviso - persone
semplici, che hanno messo
da parte la paura per uno
scopo più grande: aiutare gli ammalati an-
che a rischio della propria vita. Sforziamo-
ci di avere fiducia nella scienza, rispettosi
delle regole, per farsi che tutte queste per-
sone non siano morte invano".
"L'umanità deve riconciliarsi con la natura
per riconciliarsi con Dio - è invece il pen-
siero di don Giovanni Scavezzon, presiden-
te dell'associazione «Incontri con la natu-
ra» e storica figura di riferimento di casa
Chiavacci -. La società moderna deve met-
tersi in atteggiamento di riparazione nei
confronti della natura e del rapporto uomo-
natura".
Il Questore di Treviso Vito Montaruli, com-
mentando il punto in cui si parla di. Caino
che riceve in dono dal Creatore un segno di
protezione affinché la sua vita sia salva-
guardata, osserva come "la nostra civiltà si
basa molto sul rispetto della dignità umana.
E' lo Stato a farsi carico della Giustizia, al-
trimenti regnerebbe il caos, il sopruso, e
quindi non sarebbe più possibile la pacifica
convivenza".
Tommaso Bernardi, 19 anni, sta vivendo
l'annodi volontariato sociale con la Caritas
e ha deciso di spendere un periodo della
propria vita per dedicarsi alle persone. "La
vita spesso scorre così veloce che a volte il
tempo sfugge - afferma nel video - . E' pro-
prio quando ci si ferma che si riesce a co-
gliere in pienezza il senso di ciò che si vive.
Mi auguro che questa esperienza non sia un
riempire un tempo vuoto. Guardare insieme

Prosegue per tutto
il mese di gennaio
l'iniziativa "3 minuti
per la Paci," in cui
testimoni della vita
sociale e associativa
del territorio
riflettono
sulle parole
del Papa

verso il futuro significa prendersi cura del-
l'altro". Parlerà del valore dell'educazione
Francis Contessotto, insegnante e presi-
dente della Federazione delle scuole ma-
terne di Treviso. "Mai come in questo pe-
riodo di pandemia si è sentito parlare di
scuola e se ne è riconosciuta l'importanza.
La scuola ha dato un grande contributo al-
la pace attraverso l'integrazione. La scuola
può educare alla pace alla luce delle virtù
cardinali proprie dell'uomo: prudenza co-
me senso di responsabilità; giustizia come
dignità di ogni essere umano; fortezza co-
me saper affrontare le difficoltà; tempe-
ranza come equilibrio e senso della misu-
ra". Il 31 gennaio don Paolo Magoga, in
qualità di responsabile dell'Ufficio diocesa-
no di Pastorale sociale e del Lavoro, riassu-
merà l'intera iniziativa.
Ecco chi ha partecipato all'iniziativa.
1. Mons. Michele Tornasi, vescovo di Trevi-
so
2. Silvia Orazio, medico 118 di Treviso

3. Chiara Ceccotti, Associa-
zione Manitese
4. Giulia Pandolfi Bortolet-
to, Slow Food
5. Don Giovanni Scavezzon,
Casa Don Paolo Chiavacci
6. Alberto Quagliotto, diret-
tore Casa Circondariale di
Treviso
7. Vito Montaruli, Questore
di Treviso
8. Tommaso Bernardi, Cari-
tas di Treviso - Avs
9. Roberta Mazzeo, Comu-
nità S. Egidio
10. Daria Moro e Martina

Bragagnolo, Ac
11. Fiorella Maso, ammalata
12. Corrado Casarin ed Elena Galassi,
Gruppone Missionario
13. Davide Magagnini, Acli
14. Gianni Donadi, Pastorale Sociale
15. Maria Rosaria Laganà, prefetto di Tre-
viso
16. Mario Conte, sindaco di Treviso
17. Erica De Pieri, Centro Servizi Volonta-
riato
18. Lisa Gasparin, Comunità Laudato Si'
19. Valentina Calzavara, giornalista de "La
Tribuna di Treviso"
20. Caro Rapicavoli, direttore generale del-
la Provincia di Treviso
21. Annalisa Milani, Ufficio di Pastorale So-
ciale e del Lavoro
22. Studenti Cfp di Fonte
23. Italo Della Libera, direttore Banca Inte-
sa San Paolo
24. Serafino Pitingaro, Associazione Fami-
glie 2000
25. Francis Contessotto, presidente Fism
Treviso
26. Don Bruno Baratto, Ufficio Pastorale
Migrantes
27. Francesco Sardo Infirri, Focolarini
28. Costanza Poli, Gruppo Scout
29. Cinzia Bonan, Cisl Veneto
30. Carlo Petrini, Fondatore Slow Food e
Comunità Laudato Si'
31. Don Paolo Magoga, Ufficio Pastorale
Sociale e del Lavoro

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
6
4
0
5

Settimanale

Fism Pag. 9



.

1

Data

Pagina

Foglio

16-01-2021
31Centro valle®

La scuola materna di Musso
si promuove su Facebook
MUSSO (zfa) Fino al prossimo 7 febbraio, sono
aperte le iscrizioni per l'anno scolastico
2021-2022 alla scuola dell'infanzia Angelo Cu-
stode, nata nel lontano 1902 e dal 2011 passata
come Fondazione e che fa parte della rete
delle scuole paritarie ad indirizzo cattolico

sotto l'egida della Fism. La struttura che si
trova il via al Castello, 6 è a disposizione per
qualsiasi informazione riguardante le attività
della scuola telefonando allo 0344 81567. Sulla
pagina Facebook, in un apposito volantino,
sono state pubblicate tutte le peculiarità,
dall'organizzazione scolastica con gli orari, gli
obiettivi educativi e le attività svolte durante la
giornata. Non manca anche un video di pre-
sentazione che vede protagoniste le insegnan-
ti e il personale della scuola nel descrivere gli
ambienti in cui svolge l'attività didattica.

> RIPRODUZIONE nISERúAT,,

ALTO
uco 1111111111

;.. vaccini alla Rsa, nessuno si tira indietro
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Articoli correlati: Scuole materne, a Padova mancano 160 maestre ...
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Scuole materne, a Padova
mancano 160 maestre: i
bimbi rischiano di restare
a casa
Cecchinato, Fism, scrive al Provveditore:

aiutateci a trovare personale. Biolo, Cisl: in

difficoltà anche le strutture pubbliche Leggi

l'articolo completo: Scuole materne, a

Padova mancano 160 mae...→

#CECCHINATO  #FISM  #CISL

3 GIORNI FA

LANUOVAFERRARA.GELOCAL.IT

Ferrara, tre scuole
elementari da salvare.
Kusiak: quest’anno
mancano 100 alunni

5 GIORNI FA

LANUOVAFERRARA.GELOCAL.IT

2021-01-11 2 / 189

6 GIORNI FALEGGO.IT

Troppi bimbi contagiati A
Comacchio due scuole
chiuse fino al 23 gennaio
I provvedimenti riguardano l’elementare

Fattibello e la media Zappata  Negri: «Ma il

problema sono i focolai familiari, almeno

11» Leggi l'articolo completo: Troppi

bimbi contagiati A Comacchio due ...→
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5 GIORNI FAUNIONESARDA.IT

2021-01-10 3 / 189

Strattoni e schiaffi ai
bimbi, maestre
minacciate sul web: "Si
meritano una passata di
pugni e calci" - L'Unione
Sarda.it
"Se dovesse capitare ai miei nipoti le

strappo il cuore con le mie mani", si legge

in un commento online Leggi l'articolo

completo: Strattoni e schiaffi ai bimbi,

maestre m...→

ITALIA
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Il Mattino

L'ALLARME

Scuole materne
mancano maestre
«I bimbi rischiano
di restare a casa»
Grido d'allarme per la carenza di mae-
stre sia alle materne statali con 5.266
bambini, sia nelle paritarie, in maggio-
ranza parrocchiali, frequentate in tut-
ta la provincia da 16.951 alunni di età
fra i 3 e i 5 anni. Molti bimbi rischiano
di restare a casa. PADUANO / PAGINA 23

ALLARME DELLE PARITARIE

Poche maestre per i bimbi delle materne

Scuole materne, mancano 160 maestre
«I bimbi rischiano di restare a casa»
Cecchinato, Fism, scrive al Provveditore: aiutateci a trovare personale. Biolo, Cisl: in difficoltà anche le strutture pubbliche

Felice Paduano

Grido d'allarme per la ca-
renza di maestre sia alle ma-
terne statali con 5.266 bam-
bini, sia nelle paritarie, in
maggioranza parrocchiali,
frequentate in tutta la pro-
vincia da 16. 951 alunni di
età fra i 3e i 5 anni. Nelle pa-
ritarie, su 1.000 maestre in
servizio ne mancano circa
100, mentre in quelle pub-
bliche su 467 ne mancano
50-60.
La conseguenza pratica è

che ora ci si arrangia alla
meglio con maestre in sezio-
ne che sono soltanto diplo-
mate e con supplenze, più o
meno lunghe, che vengono
coperte anche da chi non fa
la maestra.

Il grido d'allarnie lo lan-
cia Mirco Cecchinato, coor-
dinatore provinciale della

Fism (Federazione Italiana
Scuole Materne) con una
lettera inviata sia alla re-
sponsabile regionale delle
scuole Carmela Palumbo
sia a Roberto Natale, diri-
gente dell'Ufficio Scolasti-
co Provinciale. «Le nostre
coordinatrici non ce la fan-
no più a fare salti mortali
per avere in classe le mae-
stre che mancano», sottoli-
nea Cecchinato, «L'Ufficio
Scolastico Regionale ci do-
vrebbe dare una mano a re-
perire le maestre che man-
cano. Siamo pronti ad assu-
merle, ma la disponibilità
delle insegnanti è diventata
rarissima. Noi offriamo un
servizio sociale di qualità e
sicuro anche dal punto di vi-
sta delrispetto dei protocol-
li sanitari, ma il problema è
che manca completamente
il bacino a cui attingere. E le

famiglie corrono il rischio
di non poter più mandare i
figli a scuola perché in tante
sezioni non ci sono più le
maestre».

Il problema è ben noto an-
che ai sindacati della scuola
che hanno affrontato da
tempo la questione organi-
ci. «La Cisl già due anni fa in
un convegno pose questo
delicatissimo problema»,
osserva Sandra Biolo, segre-
taria regionale del settore,
«Le maestre che vanno in
pensione, anche grazie alla
legge su Quota Cento, sono
sempre di più. E le "soprav-
vissute" che insegnano solo
con il vecchio diploma ma-
gistrale sono sempre di me-
no. Le Università di Padova
e di Verona, abilitate a rila-
sciare la laurea in Scienze
della Formazione, riescono
a sfornare al massimo, per

tutto il Veneto, 300 nuove
maestre all'anno a fronte di
un fabbisogno doppio. O si
cambia in tempi brevi que-
sto meccanismo, oppure la
crisi delle maestre divente-
rà sempre più pesante. Ab-
biamo calcolato che già og-
gi il 10% delle maestre inse-
gna senza avere il titolo ne-
cessario. Bisogna che l'Uni-
versità riesca a formare mol-
te più maestre rispetto al nu-
mero attuale. Già attual-
mente la situazione è dram-
matica».
Conclude Sandra Biolo:

«Le supplenze vengono co-
perte tra grandi difficoltà
gestionali in tante singole
scuole. Il prossimo anno
scolastico rischia di diventa-
re ancora più disastrosa,
sperando, naturalmente
che questa, terribile, pande-
mia, sia superata una volta
per sempre».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Allarme della Fism per le scuole materne paritarie e del sindacato per quelle pubbliche sulla mancanza di maestre

M il mattino ai
_. pilp iüi~
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5 La vaccinazione va veloce ~~"•~'M
e Padova testa senza CiOSi "'•.

PADOVA argen
Scuote materne. iuuncano 1611 maestre

I bimbi rischiano di restare a casa»
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Dello stesso argomento
09/01/2021

"La zona arancione in Veneto
non basta. Serve il lockdown
totale"

Arrivata ieri pomeriggio a Mattarella le lettera dei
comitati delle sette province venete a difesa della
sanità pubblica: "Signor Presidente, qui la
pandemia è del tutto fuori controllo"

07/01/2021

Mentre gli studenti sono in
piazza, i genitori scrivono a
Zaia

Manifestazione delle associazioni studentesche
stamattina a Treviso. Da un liceo di Padova intanto
è partita una lettera a Zaia che sta raccogliendo
firme in tutto il Veneto

06/01/2021

Vivere in un carcere minorile al
tempo del Covid

"Si patisce più che fuori la solitudine e
l'isolamento". Il racconto di quest'anno nelle parole
di don Otello Bisetto, cappellano dell'istituto penale
minorile

06/01/2021

La rivoluzione psicologica
operata dal Covid

Come la pandemia ci ha già cambiati lo dice uno
studio realizzato dal Consultorio del Centro della
Famiglia di Treviso, presentato ieri mattina.

15/12/2020

Covid: il sindaco Durighetto fa il
punto della situazione

La situazione Covid-19 nel comune di Zero Branco
e sul focolaio avvenuto nella casa di riposo

La s da di tenere aperte le scuole materne nella pandemia
Il presidente della Fism Francis Contessotto: "Potenziamo l'aspetto educativo"

TREVISO - Tenere le scuole aperte in pandemia è stata una bella impresa. E lo è tuttora. Nelle
scuole dell’infanzia della Marca, tanto per cominciare: 215 istituti dove già il primo giorno
del nuovo anno scolastico i bambini hanno potuto riprendere i contatti con i loro compagni; le
famiglie hanno avuto il sostegno organizzativo ed educativo di cui sentivano
enormemente la necessità; la comunità ha sentito concretamente che può fare affidamento sul
servizio delle scuole dell’infanzia e dei nidi. Il tutto in mezzo a difficoltà inimmaginabili ma
alle quali si è riusciti a fare fronte. Il rispetto dei protocolli ha imposto la riorganizzazione di
tutte le procedure, la sanificazione degli ambienti, l’attuazione di alcune attenzioni educative, il
ripensare alle relazioni con i bambini e tra i bambini.

“Le difficoltà non ci hanno spaventato, anzi sono state uno stimolo per andare oltre i necessari
accorgimenti di carattere gestionale ed organizzativo. Come dice un noto proverbio, la crisi porta
in sé due aspetti: difficoltà ed opportunità” – assicura il prof. Francis Contessotto,
presidente della Federazione scuole materne. Associazione che è riuscita anche a
realizzare una serie di percorsi formativi di carattere pedagogico molto più corposa degli anni
scorsi, perché l’emergenza ha imposto una riflessione sulla necessità di investire per potenziare
l’aspetto educativo e non soltanto gli aspetti gestionali.

“Ma tutto questo ha comportato anche spese aggiuntive: ore di lavoro in più, dispositivi
per la sicurezza, materiale, in alcuni casi aumento del numero di insegnanti. E vi si è fatto
fronte con sacrificio dei gestori, ma anche con l’aiuto delle Istituzioni – spiega Contessotto. “I vari
decreti del governo, grazie anche al lavoro delle associazioni delle scuole paritarie a livello
nazionale, hanno previsto dei contributi straordinari legati all’emergenza e, a livello locale, molte
amministrazioni comunali sono state vicine alle nostre scuole, trovando risorse per
riconoscere lo sforzo fatto ed il servizio fornito alla comunità dalle nostre scuole”.
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Piano di ripresa crisi, mancette e i fatti seri che ci
meritiamo

venerdì 15 gennaio 2021

Caro direttore,

non so come andrà a finire la crisi di Governo. Non so neanche come andrà a finire con i programmi attesi

dall’Europa per il cosiddetto Recovery Plan. So per certo che i debiti enormi che stiamo facendo dovranno

essere restituiti. So per certo che questo è il momento per dire all’opinione pubblica del nostro Paese e

all’Europa come vogliamo cambiare l’Italia. Ma, da quello che leggo, ci sono molti problemi ancora aperti o,

peggio, sottovalutati. Ho letto nei giorni scorsi anche la lettera di Luigi Morgano, segretario nazionale della

Fism, e la sua risposta per «trovare spazio e risorse certe per l’istruzione zero-sei anni». Leggo l’intervento

del giovane portavoce di “Officine Italia” eloquente sin dal titolo: «I giovani valgono davvero l’uno per cento

del futuro?». E potrei aggiungere la Sanità impoverita; un territorio da risanare e difendere dalla

speculazione e dalla fragilità per gli eventi atmosferici; una burocrazia che in ogni occasione manifesta la

sua totale ed endemica pesantezza e arretratezza; una giustizia che, lenta com’è, non è più giustizia. Ma

quale riscontro, a queste esigenze, troviamo nei piani governativi di cui si parla? Vogliamo continuare a

distribuire mancette a destra e a manca? Penso al bonus monopattini, a quello biciclette, a quello per le

auto; ultimamente si è parlato anche di quello per le scarpe! Credo che nel nostro passato non siamo mai

arrivati a un livello così povero di proposta politica. Mi scusi lo sfogo, direttore, ma al di là dell’imprevista

emergenza pandemica che può giustificare incertezze e anche qualche errore, qui manca progettualità e

competenza politica.

Claudio Romano Udine

Non tutti i Piani sono uguali, caro amico. E, in effetti, è reale il rischio di confondere la logica dei

seguici su       
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ristori e dei bonus (che sta più o meno faticosamente contrassegnando la fase del sostegno al

Paese assediato dalla pandemia) finanziati tramite l’ulteriore aumento del nostro stesso debito

pubblico, con quella della costruzione di un futuro equo, solido e sostenibile per la generazione dei

nostri figli nella cornice del Next Generation Eu finanziato, con ingenti risorse in parte a fondo

perduto e in parte in prestito, dall’Unione Europea. Sottolineo che si tratta di un rischio reale per

noi cittadini, confusi dal lessico usato e dalle continue misure annunciate, ma anche per chi regge

il timone del Paese e siede in Parlamento e deve prendere e approvare tutte queste decisioni. Non

per nulla la battaglia sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), sfociata nell’attuale crisi di

governo, ha preso le mosse o il pretesto (a seconda dei punti di vista) proprio da qui. Strano.

Perché, come ha scritto il professor Becchetti in uno dei nostri articoli di fondo di ieri, nel Pnrr ora,

dopo il brusco altolà renziano, «c’è (quasi) tutto e può starci tutto». Insomma: se non si vogliono

perdere soldi e occasioni, e se il problema era davvero quello, la crisi finirà presto e ci si metterà al

lavoro a testa bassa, come si suol dire, ascoltando il Paese e trovando sinergie con la società civile

per interpretare e attuare al meglio il Pnrr. Questo è ciò che spero che alla fine emerga da questo

confuso e teso passaggio, rincuorandoci tutti. Meritiamo fatti seri, non chiacchiere e giochi di

potere.
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di SALUZZO

Iscrizioni all'asilo
San Giuseppe 
Nel mese di genna-

io, abitualmente, apri-
vamo le porte dell'Asi-
lo San Giuseppe per po-
terlo presentare a quan-
ti interessati ad una even-
tuale iscrizione dei propri
bimbi.
Quest'anno ciò non

sarà possibile e quin-
di Vi invitiamo a visitare
la struttura attraverso la
presentazione che è sta-

ta predisposta e che è fru-
ibile sul nostro sito inter-
net "ASILO SAN GIUSEP-
PE SALUZZO".

Ci troviamo in un mo-
mento storico senz'altro
particolare e con una si-
tuazione in continua evo-
luzione che ci ha portato
a ragionare la proposta
per il prossimo anno sco-
lastico 2021 — 2022 sulla
base dell'attuale organiz-
zazione dell'Asilo, svilup-
pata all'inizio del corren-
te anno scolastico, avve-
nuta previa verifica della
rispondenza della strut-
tura alle norme sugge-
rite in momenti diversi
dal CTS, ISS, FISM, Regio-
ne Piemonte, Ministero
dell'Istruzione.
Una verifica che è an-

che stata caratterizza-
ta dalla convinzione che
l'attività deve essere ef-
fettuata in un complesso
equilibrio tra sicurezza,
in termini di contenimen-
to del rischio di contagio
e benessere socio emoti-
vo dei bambini e lavora-
tori della scuola, qualità
dei contesti e dei processi
di apprendimento, rispet-
to dei diritti costituzio-
nali alla salute e istruzio-
ne. I bambini della scuo-
la dell'infanzia hanno esi-
genze del tutto particola-
ri, legate alla corporeità
e movimento; hanno bi-
sogno di muoversi, esplo-
rare, toccare. Il loro curri-
culum si basa fortemen-
te sull'accoglienza, la re-
lazione della cura, la vici-
nanza fisica e contatto, lo
scambio e condivisione di
esperienze. Pertanto, l'a-
pertura attuale richiede
l'adozione di misure par-
ticolarmente attente alla
garanzia del rispetto non
solo delle prescrizioni sa-
nitarie, ma anche della
qualità pedagogica del-
le relazioni. L'organizza-
zione dei diversi momenti
della giornata in asilo do-
vrà essere serena e rispet-
tosa delle diverse moda-
lità tipiche dello sviluppo
infantile, per cui i bam-
bini saranno messi nel-
le condizioni di potersi
esprimere con naturalez-
za in sistema di sicurezza.

Sul sito troverete am-
pia documentazione sui
locali, sulle attività e sul-
la giornata tipo, oltre alla
modulistica prevista per
la richiesta di iscrizione.
Quest'anno le iscrizio-

ni non potranno avveni-
re in presenza e dovran-
no essere on-line; la da-
ta prevista per l'invio del
modulo di "Domanda di
iscrizione anno scolastico
2021-2022" è fissata per
il giorno 16 gennaio 2021
a partire dalle ore 8,00. La
domanda dovrà essere in-
viata sulla mail "ancina@
diocesisaluzzo.it" e che
dovrà avvenire on-line, a

partire dalle ore 8,00.
Le richieste di iscrizione

saranno accolte fino ad
esaurimento posti dispo-
nibili (una trentina cir-
ca), farà fede l'ora di invio
della mail e l'accettazio-
ne delle iscrizioni avver-
rà sulla base della crono-
logia conseguente.
Per tutte le informa-

zioni eventualmente ne-
cessarie è a disposizione,
oltre a quanto pubblica-
to sul sito, la segreteria
dell'Asilo nei giorni lu-
nedì, mercoledì e giove-
dì dalle ore 8,30 alle ore
12,30 (tel. 0175 41 872).

Il consiglio
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Porte aperte all'asilo Olivetti Masera
per le iscrizioni al nuovo anno scolastico

CIRIÈ— Cento anni e non sentirli. La scuola dell'infanzia paritaria Te-
resa Olivetti Masera apre le sue porte ai bambini e alle famiglie in vi-
sta delle iscrizioni al prossimo anno scolastico. w°„A310511111
L'asilo di Devesi accoglie i bambini dai 3 ai 6 an , n totale di
sessanta iscritti (anche anticipatari): è una scuola cattolica associa-
ta alla Fism e, pur mantenendo l'autonomia educativa e organizza-
tiva, collabora con le scuole statali del territorio. Nella struttura di via
Rivette si trovano due aule, un ampio salone ricreazione, un dormi-
torio, un'aula-laboratorio ed un ufficio, oltre ai servizi igienici (per
bambini, adulti e alunni diversamente abili). Nella cucina interna vie-
ne giornalmente preparato il pranzo con cibi freschi acquistati nei
negozi della zona: il menù viene concordato ed autorizzato dall'Asl
To4. Un ampio cortile recintato con pavimentazione antitrauma e
un'area giochi attrezzata sono il teatro di molte attività proposte
all'esterno. La scuola, inoltre, offre un servizio di pubblica utilità dal-
le 8 alle 17,30 cercando di andare incontro alle famiglie e calcolando
la retta in base alle fasce di reddito Isee. «Ho iniziato il mio mandato -
spiega la neo presidente Tamara Bairo -'in un anno scolastico molto
difficile. Fin dall'inizio è stata una sfida, ma sono abituata a mettermi
ìn gioco con nuove opportunità e sono contenta di aver cominciato
questo percorso in collaborazione con tutto il personale scolastico.
Siamo arrivati a gennaio con tanta volontà, riscoprendo ogni giorno
l'importanza del nostro lavoro con i più piccoli. Siamo pronti ad ac-
cogliere i nostri bambini dal ritorno dopo le vacanze natalizie: la no-
stra scelta è sempre quella di offrire un ambiente sereno, accoglien-
te, familiare dovei rapporti umani sono una priorità». Sono aperte le
iscrizioni per l'anno scolastico 2021-2022: è possibile visitare la pa-
gina Facebook "Scuola dell'Infanzia Teresa Olivetti Masera Ciriè” e il
sito internet www.asilo-olivetti-cirie.it, dove sarà possibile collegarsi
per partecipare all'open day virtuale.«La nostra progettazione viene
cambiata di anno in anno - spiega la coordinatrice didattica Simona
Tosatto- con attività a tema sempre diverse i laboratori creativi han-
no come obiettivo di stimolare la manualità, la creatività e la fanta-
sia dei piccoli allievi. Collaborano con noi esperti del territorio e as-
sociazioni culturali. Offriamo laboratori di gioco-motricità, inglese,
religione, musica, approccio alla letto-scrittura, arte espressiva, edu-
cazione stradale, educazione civica, i colori, emozioni, integrazione,
programmazione annuale, le stagioni, la scoperta del mondo». Per
fissare un appuntamento, è possibile telefonare allo 011.9214829 o
al 331.8520536 o scrivere una mail a asiloolivetti@interfree.it. (a.t.)

saa.ty DewYisr<en Iresoder
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 Non sarà possibile svolgere le tradizionali «giornate aperte», perciò in programma ci sono visite personalizzate

I «nuovi» open day delle scuole FISM Torino
Dal «Cadetti» di Chivasso al «Virginio Berta» di Casablanca, passando per l'asilo di Crescentino, il Torasso di Torassi, l'asilo di Brandizzo e il «San Giuseppe Cottolengo» di Castelrosso

È il momento di pensare alle iscrizioni
per l'anno scolastico 2021/2022 e
quindi scocca l'ora degli open-day. Na-
turalmente non sarà possibile svolgerli
con le modalità tradizionali: le scuole del
Gruppo FISM del nostro territorio si
sono attrezzate per visite guidate su
appuntamento, rispettose di tutte le
misure enti-Covid
Asilo Infantile e scuola dell'in-
fanzia «Beato elo Cadetti»
ci Chivasso
Dopo le feste natalizie i bambini hanno
ripreso a frequentare le lezioni sotto la
preziosa guida delle insegnanti della
Congregazione delle Figlie di Santa Ma-
ria di Leuca. La Scuola ospita 5 sezioni
di Scuola Materna e 3 sezioni di Asilo
Nido, per un numero complessivo di
bambini pari a circa 130 nella prima
struttura ed a circa 65 nella seconda.
L'asilo è ubicato nel centro città e di-
spone di aule per le materie curricolari,
un laboratorio grafico-pittorico, due sa-
loni polivalenti per le attività psicomo-
torie e musicali, ufficio amministrativo e
cappella. Ai bambini dell'ultimo anno
della scuola dell'infanzia viene offerto il
laboratorio di lingua inglese. Nella strut-
tura è presente la cucina dove vengono
preparati i pasti; ci sono anche tre sale
per il riposo pomeridiano e due ampi
cortili con attrezzature ludiche. Fino al
25 gennaio sono aperte le iscrizioni al
prossimo anno scolastico: per ricevere
informazioni e visitare la scuola è

possibile richiedere un appunta-
mento alla coordinatrice Madre Isa-
bella chiamando lo 011.9101436.
Asilo Infantile di Crescentino e
Microrrdo Arcobdeno
(Asilo Infantile di Crescentino è una
delle Scuole dell'Infanzia più antiche
d'Italia. Nell'accogliere i bambini si as-
sume la responsabilità e la consape-
volezza di doverli guidare in una crescita
armonica considerando ognuno di essi
una persona unica e irripetibile. II primo
piano della struttura è occupato dal
Micronido «Arcobaleno» e dalla Se-
zione Primavera che coprono la fascia di
età da 6 mesi a 3 anni. Al pian terreno
sono attive le sezioni di Scuola dell'In-
fanzia oltre ad un'aula ad utilizzo «La-
boratorio». L'Asilo è dotato di cucina e
mensa interna ed è circondato da ampi
spazi esterni per permettere ai bambini
di giocare e svolgere attività all'aperto.
Tra le attività didattiche è previsto anche
un laboratorio di musica. Da anni è
presente il Progetto «Vivere l'Inglese»
con un'insegnante di madrelingua. E
inoltre attivo il Progetto di «Psicologia
della Salute con Sportello di ascolto». E
stato programmato un open-day su
appuntamento dall'U al 22 gennaio,
accessibile scrivendo all'indirizzo
asiloinfantile.crescentino@gmail.com
oppure chiamando il 339.4188263.
Asilo Torasso di Turassi
L'asilo ha realizzato un video che per-
mette di percorrere virtualmente i suoi
ambienti, raccontando la realtà e pre-

sentando il modo di fare scuola. Ë di-
sponibile su www.asilotorasso.it, do-
ve si trovano anche i moduli di iscri-
zione. Le domande possono essere
consegnate a scuola oppure inviate via
mail. E comunque possibile scrivere a
segreteria.scuolatorasso @fonda-
zioneacmf.org o chiamare lo
011.9102717 per parlare con le inse-
gnanti e ricevere maggiori informazioni.
Le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia e
alla sezione Primavera sono aperte fino
al 31 Gennaio. Possono essere iscritti i
bambini die compiono 3 anni di età
entro il 31 dicembre 2021. E consentita
anche l'iscrizione di bambini che, come
anticipatari, compiono i 3 anni entro il
30 aprile 2022. Possono essere iscritti
alla sezione Primavera i bambini die
compiono 2 anni entro il 31 dicembre.
Asilo Infantile di Brandizzo
Ormai conosciamo (Asilo Infantile di
Brandizzo: scuola paritaria, ha un'espe-
rienza di oltre 150 anni con programmi
all'avanguardia e continua a contrastare
con la massima cura il pericolo del
contagio da Covid. Dal 7 gennaio sono
aperte le iscrizioni per l'anno scolastico
2021/2022 e viene proposto un servizio
di scuola per l'infanzia (dai 3 ai 6 anni) e
di Nido-Primavera (dai 15 mesi in su).
Non essendo possibile organizzare un
open day i genitori hanno la possibilità di
fissare un appuntamento per visitare la
struttura e avere informazioni sul me-
todo di lavoro, sui laboratori, sui servizi

Asilo Infantile dì Brandizzo

Asilo di Crescentino e ico Arcobaleno

di mensa interna, sul momento della
nanna e sul pre e post scuola gestito
dalle maestre. A disposizione ci sono
anche alcuni posti per i bimbi dai 15
mesi (sezioni nido e primavera). Con-
tattando rasilo infantile sarà pos-
sibile scoprire le condizioni speciali
per questo periodo.
Asilo Infantile di Castelrosso
AVO Canr$ o»_.__
Questa scuola dell'infanzia paritaria si
trova al centro del paese, dispone di
cucina interna con prodotti a Km 0, sala
da pranzo, salone giochi e ampie aule
per le attività didattiche e ludiche. Inol-
tre, ha a disposizione un grande parco
giochi ad uso esclusivo. Il personale è
costantemente impegnato a proporre
ai bambini un ambiente educativo e
familiare. Ogni mercoledì di gennaio
è possibile visitare la struttura dalle
16.30, su appuntamento.
Asilo Infantile «Virginio
di    branca
E situato in una realtà di campagna ed è
dotata di un ampio giardino attrezzato.
Scuola nata nel 1925 a servizio del
territorio, paritaria, propone attività gui-
date da personale abilitato e qualificato
come laboratori teatrali, attività ludiche,
corso di inglese e psicomotricità. La
scuola è inoltre dotata di una cucina
interna con alimenti materie prime a km
0. Le visite per le nuove iscrizioni si
svolgono solo su appuntamento e
sono in programma tutti i giorni fino
al 31 gennaio (anche il sabato mat-
tina).

te, di Castelrosso
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Che cos'è la FISM? Si tratta della
Federazione Italiana Scuole Ma-
terne, nata su stimolo della CEI
(Conferenza Episcopale Italiana) nel
1974, per difendere e valorizzare la
presenza delle scuole dell'infanzia
cattoliche. E organizzata per provin-
ce e la sezione di Torino è presieduta
dal ragioniere Luigi Vico. Ogni zona,
e sono 10 quelle in cui è divisa Torino
e provincia, ha un consigliere che la
rappresenta e una coordinatrice che
segue, in rete, le coordinatrici delle
varie scuole. Per l'area di Torino il
Consiglio Provinciale si compone di
11 persone, a cui va aggiunto il pre-
sidente Vico (lo stesso, con numeri
differenti, avviene nelle altre provin-
ce). Si tratta di un grande aiuto so-
prattutto per le scuole dei comuni
fuori Torino, spesso isolate già prima
del Covid, ma che in Federazione si
sono sentite sostenute e aiutate,
grazie a consiglieri e coordinatrici. Da

CHE COS'E LA RSM E COME E ORGANIZZATA

sempre le scuole FISM si distin-
guono per elasticità negli orari, ser-
vizi aggiuntivi, alcune per bilingui-
smo, attività scientifidne, matema-
tica, il tutto grazie ai corsi di for-
mazione attivati da anni grazie al
Fondo Enti Religiosi (Fon.E.R.) che
con i contributi DM10 riesce a dare
alle scuole corsi di formazione di
qualità a costo zero. Sia per i corsi
obbligatori (sicurezza HACCP) che
per la didattica avanzata. Inoltre qua-
si tutte dispongono di cucine interne
e mensa fresca preparata da cuoche
formate, attente alle esigenze di
bambini e insegnanti, con possibili
allergieo intolleranze. Durante il lun-
go periodo di chiusura delle scuole
(tra lockdown e stop estivo) la FISM
Torino si è attivata a sostenere le
scuole del territorio. Il Consiglio Pro-

vinciale si è riunito in piattaforma
web ogni lunedì, per affrontare i pro-
blemi della cassa integrazione e del-
le nuove possibili riaperture (centri
estivi), oltre a dialogare con le isti-
tuzioni per ottenere qualche aiuto. II
gruppo delle coordinatrici di' Rete siè
incontrato, sempre su piattaforma
web, ogni 15-20 giorni per dare an-
che suggerimenti su come organiz-
zare le classi e sostenere anche psi-
cologicamente le insegnanti e i bam-
bini, aiutando a «trovare» una nuova
strada per lavorarq al meglio in una
scuola «diversa». E stato offerto an-
che sostegno tecnico: sono stati at-
tivati i corsi Covid per le insegnanti
ed il personale scolastico, a cui pos-
sono accedere tutte le scuole fe-
derate, sempre da remoto.
Concludiamo con le parole dell'av-

vocato Stefano Giordano, presi-
dente FISM Nazionale: «In tutte le
scuole dell'infanzia inizia il periodo
delle iscrizioni, a causa delle pre-
cauzione per contrastare la diffusio-
ne del virus Sars-CoV-2, è sconsi-
gliato fare le giornate a Porte Aperte,
ma le scuole della nostra federa-
zione hanno deciso di mettersi a
disposizione delle famiglie con
Open-Day personalizzati, ogni scuo-
la secondo le proprie modalità. In
sostanza telefonando si otterranno
appuntamenti per ogni coppia di ge-
nitori. I bambini non potranno par-
tecipare perché, come ovvio che sia,
toccherebbero i vari giochi. Inse-
gnanti, educatrici, amministratori sa-
ranno a disposizione per informa-
zioni e iscrizioni».
Ulteriori info sulla pagina FB «Fi-
sm Torino - Federazione Italiana
Scuole Materne» e su www.fi-
sm.torino.it.

I «nuovi» open dadepe Y lle scuole FISM
..o.--. 

..Torino
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CASTIONS DI STRADA. La novità alla scuola"Italia; da un secolo gestita dalle suore Gianelline

Alla paritaria apre l'asilo nido integrato

Q
uella della scuola
dell'infanzia paritaria
"Italia" è una storia che a
Castions di Strada le suore
Gianelline "Figlie di Maria

Santissima dell'Orto", insieme
alla comunità locale, stanno
scrivendo da quasi un secolo. E
adesso sta per arricchirsi di una
nuova, attesissima, pagina. Con
l'avvio dell'anno scolastico 21/22,
infatti, nella struttura di via Roma
sarà aperto anche il Nido integrato
per accogliere i bambini da uno a
tre anni. «Del progetto se ne parla
già da qualche tempo - illustra la
coordinatrice didattica suor Maria
Maddalena Manni -, e nel
frattempo era stata già attivata la
sezione Primavera. Messo siamo
pronti a partire con questo nuovo
servizio per offrire alle famiglie
un'opportunità in più».
Una notizia che, non appena
ufficializzata, ha fatto subito il giro
del paese e pure delle località
limitrofe. «L'anno nuovo inizia con
una bella novità per il nostro
Comune», ha commentato il
sindaco Ivan Petrucco dalla pagina
Facebook dell'Amministrazione,
condividendo l'avviso dell'openday
promosso per sabato 16 gennaio,

occasione per presentare tutti i
dettagli del Nido (le visite sono su
prenotazione:
sctolamatemaitalia r@libero.it e
0432 768004).
Per una piccola comunità, l'avvio di
un progetto che va incontro alle
esigenze delle famiglie, è di certo un
traguardo importante che fa
guardare al futuro con fiducia. «In
molti ci hanno già contattato per
manifestare il loro entusiasmo per
questa iniziativa - conferma suor
Maddalena che è anche la
coordinatrice della scuola "Nostra
Signora dell'Orto" di Udine - nata
proprio nell'ottica di dare
continuità all'attività didattica e
consentire un ulteriore sviluppo
dell'istituto». A breve, aggiunge, «la
gestione della materna, che per noi
si fa sempre più impegnativa anche
a causa dell'avanzare dell'età e che
richiede costantemente
innovazione, passerà in capo alla
Fondazione scuole diocesane
dell'Arddiocesi di Udine, pur
mantenendo l'adesione alla Fism-
Federazione italiana scuole materne
paritarie». Rassicura suor
Maddalena sulla presenza delle
"Gianelline" a Castions di Strada.
«Sarà sempre garantita dando il

massimo della disponibilità - dice
-, come lo sarà la collaborazione da
sempre esistente con la Parrocchia,
per le varie iniziative e perla
catechesi».
Attualmente la scuola - fondata nel
1919 per volontà del colonnello
Carlo Bellini - accoglie una
sessantina di bambini, divisi tra
materna e sezione Primavera. Le
docenti sono quattro e il personale
ausiliario è composto da tre
addette, compresa la cuoca. Sono
due le religiose che operano
nell'asilo dove le "Figlie di Maria Ss.

La scuola dell'infanzia Italia" è nata nel 1919

dell'Orto" sono arrivate nel 1923,
su invito dell'allora parroco don
Leonardo Rossi, quando la scuola
appena avviata era ospitata nei
locali della canonica. Una presenza
quasi centenaria la loro divenuta da
subito parte integrante della vita e
della storia di Castions di Strada.
Ed è proprio alla comunità tutta
che sarà presentato il nuovo Nido,
durante l'incontro di giovedì 21
gennaio che si svolgerà nella chiesa
parrocchiale dalle 18.30, occasione
per parlare anche della materna.

Monika Pascolo

l4+nuulo, all'pW Sabbaönf nuovo ~~"•u•
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Ancora un decreto per accompagnare i lavoratori
"fragili"

Vittorio Spinelli
martedì 12 gennaio 2021

Sin dalla sua comparsa il coronavirus ha richiesto immediati interventi della previdenza a tutela dei lavoratori

coinvolti nell'emergenza sanitaria. E ha messo in luce la presenza dei cosiddetti "lavoratori fragili", un'estesa

categoria composta di dipendenti pubblici e privati, qualificati come "disabili" in base ai criteri della legge

104 del 1992, in condizioni di immunodepressione oppure con esiti di patologie oncologiche o che

necessitano di terapie salvavita. Una presenza diffusa in tutti i settori lavorativi, ospedali, case di riposo,

scuole, negozi, trasporti, uffici ecc. e in genere in ambienti a contatto con il pubblico. 

La necessità di contemperare la continuità del lavoro ma con un maggiore rischio di aggravamento delle

condizioni di salute è stata regolata già dal primo dei decreti per l'emergenza (n.18/2020). È stata quindi

consentita la possibilità di assentarsi durante il Covid per le necessarie cure mediche purché avvalorata da

uno specifico attestato medico-legale di inidoneità al lavoro. Le disposizioni del decreto sono state valide

fino al 15 ottobre 2020. Da allora, impegnati a curarsi anche oltre le assenze retribuite consentite dal

contratto di lavoro, molti hanno fatto ricorso all'utilizzo improprio delle ferie, dei permessi ecc. con

conseguenze sullo stipendio e nei casi estremi fino al licenziamento.

La situazione normativa è stata ripresa dalla nuova legge di bilancio che, proiettata al nuovo anno, ha

ripristinato la tutela dei lavoratori fragili solo per i mesi di gennaio e febbraio 2021. È rimasto così scoperto

il periodo 16 ottobre-31 dicembre 2020, che può essere recuperato solo con una nuova disposizione ad

hoc. Si presenta ora l'occasione nell'annunciato decreto di "riparazione" di alcune sviste del testo della

legge di bilancio.

Anche la possibile alternativa del lavoro dei fragili svolto da casa ("lavoro agile") non appare idonea a

ricomprendere la grande varietà di situazioni da tutelare. Singoli settori dei servizi hanno tuttavia provveduto

a una propria regolamentazione.

Scuole private. La Federazione delle scuole materne-Fism ha concordato con i sindacati di occupare, come

possibile, i lavoratori fragili in modalità agile oppure di assegnarli ad altre mansioni, anche inferiori,

seguici su       
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garantendo in ogni caso lo stesso salario. L'accordo si applica dall'11 gennaio fino al 31 agosto 2021.
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Settimo, Gassino, San Mauro e Venaria

Che cos'è la FISM? Si tratta della
Federazione Italiana Scuole Ma-
terne, nata su stimolo della CEI
(Conferenza Episcopale Italiana) nel
1974, per difendere e valorizzare la
presenza delle scuole dell infanzia
cattoliche. E organizzata per pro-
vince e la sezione di Torino è pre-
sieduta dal ragbniere Luigi Vico.
Ogni zona, e sono 10 quelle in cui è
d visa Torino e provincia, ha un con-
sigliere che la rappresenta e una
coordinatrice che segue, in rete, e
coordinatrici delle vare scuole. Per
l'area di Torino il Consiglio Provin-
ciale si compone di 11 persone, a cui
va aggiunto 1 presidente Vico ( o
stesso, con numeri differenti, av-
viene nelle a tre province). Si tratta di
un grande aiuto soprattutto per e

Che cos'è la FISM e come è organizzata

scuole dei comuni fuori Torino, spes-
so iso ate già pr ma del Covid, ma
che 'n Federazione si sono sentite
sostenute e aiutate, grazie a con-
siglieri e coordinatici. Da sempre e
scuole FISM si distinguono per ela-
stic'tà negli orari, servizi aggiuntivi,
alcune per blinguismo, attività
scientifiche, matematica, il tuttogra-
zie ai corsi di formazione attivati da
anni graz e al Fondo Enti Religiosi
(Fon.E.R.) che con contributi DM 10
riesce a dare alle scuo e corsi di
formazione di qual'tà a costo zero.
Sia per i corsi obbligatori (s curezza
HACCP) che per la didattica avan-
zata. Inoltre quasi tutte dispongono

di cucine interne e mensa fresca
preparata da cuoche formate, at-
tente alle esigenze di bambini e
nsegnant, con possibi i allergie o
'ntolleranze. Durante il lungo perio-
do di ch'usura de e scuole (tra oc-
kdown e stop estivo) la FISM Torino
si è attivata a sostenere e scuole del
territorio. Il Consiglio Provinciale s' è
riunito in piattaforma web ogni lu-
nedì, per affrontare i problemi della
cassa integrazione e delle nuove
possibili r'aperture (centri estivi), ol-
tre a dialogare con le istituz'on' per
ottenere qualche aiuto. Il gruppo del-
e coordinatrici di Rete s è incon-
trato, sempre su piattaforma web,

ogni 15-20 g'orni per dare anche
suggerimenti su come organ zzare
le classi e sostenere anche psico-
log camente le insegnanti e i bam-
b'n', aiutando a «trovare» una nuova
strada per lavorare al meglio in una
scuo a «diversa». E stato offerto an-
che sostegno tecnico: sono stati
attivati i corsi Covid per le insegnanti
ed 1 personale scolastico, a cui pos-
sono accedere tutte e scuole fe-
derate, sempre da remoto.
Concludiamo con e paro e dell'av-
vocato Stefano Giordano, presi-
dente FISM Nazionale: «In tutte le
scuo e dell'infanzia inizia il periodo
del e iscrizioni, a causa delle pre-

cauzione per contrastare la diffu-
sione del virus Sars-CoV-2, è scon-
sigliato fare le giornate a PorteAper-
te, ma le scuole della nostra fe-
derazione hanno dec'so di mettersi
a disposizione de le famiglie con
Open-Day personalizzati, ogni scuo-
la secondo le proprie modalità. In
sostanza telefonando s otterranno
appuntamenti perogn coppia di ge-
ntori. I bambini non potranno par-
tecipare perché, come ovvio che sia,
toccherebbero i vari giochi. Insegna-
ti, educatr'ci, amministratori saran-
no a disposizione per informazioni e
iscrzion ».
Ulteriori info sulla pagina FB »Fi-
sm Torino - Federazione Italiana
Scuole Materne» e su www.fi-
sm.torino.it.

I (nuovi» open day delle scuole FI Tonno

Ì 'NUO/FISMTÖRINO
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 Non sarà possibile svolgere le tradizionali «giornate aperte», perciò in programma ci sono visite personalizzate

I «nuovi» open day delle scuole FISM Torino
Dalla G.B. Scala di Bussolino alla Don C. Marchisio di Rivalba, passando per il San Giuseppe di Gassino e Bimboporto di San Mauro

È il momento di pensare alle iscri-
zioni per l'anno scolastico 2021/2022
e quindi scocca l'ora degli open-day.
Naturalmente non sarà possibile
svolgerli con le modalità tradizionali:
le scuole del Gruppo FISM del no-
stro territorio si sono attrezzate per
visite guidate su appuntamento, ri-
spettose di tutte le misure anti-Co
vid.
Scuola dell'infanzia pari-
taria e asilo nido G.B.
Scala a Bussolinó
Questa realtà ospita ad oggi una
piccola sezione Materna (dai 3 ai 5
anni compiuti) e una piccola sezione
Nido (dai 12 ai 36 mesi compiuti).
Entrambe le sezioni sono eteroge-
nee. L'asilo è fuori dal centro im-
merso nel verde, a contatto con la
natura e tutti i suoi benefici, con un
orto e un frutteto didattico. Dispone
di spazi ampi, accoglienti e orga-
nizzati per consentire il distanzia-
mento, mentre musica e attività mo-
toria completano l'offerta formativa.
E presente la cucina interna fresca e
attenta a intolleranze e allergie. Tutto
il personale mira a garantire l'indi-
vidualità di ognuno, gratificando, cor-
reggendo e aiutando i bimbi a gestire
i propri limiti nel rispetto della con-
vivenza quotidiana, soprattutto in
questo momento di grande difficoltà.
Le iscrizioni per il nuovo anno sco-
lastico che inizierà a settembre 2021
sono aperte. La scuola è disponibile
ad organizzare visite guidate della

struttiára e a fornire informazioni sulle
attività del nido e della materna su
appuntamento, una famiglia alla vol-
ta per rispettare le precauzioni an-
ti-Covid. Per chiedere un appunta-
mento chiamare lo 011.9607705.

Scuola materna Don C.
Marchisio di Riv_alba
Questa materna vanta una lunga tra-
dizione: fondata nel 1872, si trova a
Rivalba all'interno del più vasto com-
plesso del Castello, di origine me-
dioevale, che accoglie l'ordine delle
«Figlie di San Giuseppe». L'ambiente
didattico è confortevole e familiare, a
misura di bambino. Sono presenti
due aule, uno spazio dedicato al ri-
poso dei più piccoli ed alle lezioni
musicali; vi è poi un ampio salone
destinato alle attività motorie, uti-
lizzato anche per le riunioni serali dei
genitori. La scuola dispone di un
ampio cortile interno, ad uso esclu-
sivo: grazie alla particolare confor-
mazione e protezione permette ai
bambini di godere di momenti di
svago all'aperto anche nei mesi in-
vernali. Sono presenti una sezione
primavera (per bambini da 24 a 36
mesi) e una sezione di materna (bam-
bini da 3 a 5 anni). Le classi sono
miste.
Le iscrizioni per il nuovo anno sco-
lastico che inizierà a settembre 2021
sono aperte. La scuola è disponibile,
su appuntamento, a visite guidate
della struttura e a fornire informazioni

sulle attività della sezione primavera
e della scuola dell'infanzia: l'accesso
avverrà una famiglia alla volta per
rispettare le precauzioni anti-Covid.
Per chiedere un appuntamento è ne-
cessario chiamare lo 0119604466
dalle ore 8 alle 16, dal 7 gennaio al 28
febbraio.
Asilo Infantile
San GiuseppeA.Gasstno_,,
In questo struttura si trovano una
sezione primavera e tre dell'infanzia,
aperte tutti giorni dalle 7.30 alle
18.30. Gli open-day sono previsti il
sabato mattina, nei giorni 16-23-30
gennaio 2021: si svolgeranno in to-
tale sicurezza, seguendo le norme
sanitarie in vigore. Sarà possibile pre-
notare l'incontro con le insegnanti e
la direzione oppure recarsi diretta-
mente ed aspettare il proprio turno.
Durante l'incontro sarà fatta visitare
la struttura, spiegata la proposta di-
dattica e formativa, illustrate le at-
tività integrate nelle ore scolastiche
svolte da professionisti esterni come
psicomotricità, batteria, danza e mu-
sicalità. Si parlerà dell'educazione ali-
mentare e sarà possibile vedere la
cucina dove ogni giorno sono cu-
cinati cibi freschi di giornata, acqui-
stati a km 0. All'Asilo San Giuseppe
inizia un viaggio con tutto l'Amore di
cui c'è bisogno.
Asilo nido e scuola
dell'infanzia Bimboporto
di Sacro Maure  
Da 16 anni si trova in una zona in-

dustriale ma con tanto spazio verde a
disposizione, flessibilità e attenzione
alle esigenze delle famiglie che la-
vorano, soprattutto nella zona dell'au-
toporto Pescarito. Si tratta di un Polo
educativo, adatto per bambini dai tre
mesi ai sei anni e che dispone di
cucina interna e personale qualifi-
cato. Bimboporto continua, con tutte
le precauzioni necessarie, ad offrire
molti laboratori al nido e alla scuola
dell'infanzia che sono a indirizzo mu-
sicale già compreso nella retta. Inol-
tre, sono proposti attività motoria,
inglese dai 24 mesi, laboratorio ar-
tistico, laboratorio di narrazione. «Il
centro della nostra attenzione è il
bambino nei suoi bisogni e nei suoi
diritti. La formazione continua delle
insegnanti e delle educatrici è il no-
stro più importante investimento per
il futuro. Abbiamo alcuni posti in con-
venzione con il comune di San Mauro
e siamo convenzionati con l'Esercito
Italiano», affermano i responsabili. Le
iscrizioni per il nuovo anno scolastico
che inizierà a settembre 2021 sono
aperte.
La scuola è disponibile a visite gui-
date della struttura e a fornire in-
formazioni sulle attività del nido e
della scuola dell'infanzia su appun-
tamento, una coppia di genitori alla
volta per rispettare le regole delle
precauzioni anti-Covid. Per open-day
personalizzati chiamare il
335.7741240: la coordinatrice sarà a
disposizione dopo le 18 o il sabato.

I «muovi» open day delle scuole FISM Torino

yyr bimboporTo
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ALBI NEA

Sono aperte
le iscrizioni
alle scuole
dell'infanzia
ALBINEA. Sono aperte le
iscrizioni alle scuole dell'in-
fanzia. Sino a lunedì 25 gen-
naio le famiglie interessate
potranno presentare do-
manda per i loro figli per
l'anno 2021/2022 alla
scuola dell'infanzia comu-
nale "Il Frassino", alla scuo-
la statale "Lo Scricciolo" e
alla scuola Fism "San Gio-
vanni Bosco". La documen-
tazione necessaria per le
iscrizioni e altre informazio-
ni aggiuntive sono pubbli-
cate sul sito del Comune.
Come da tradizione, le

tre realtà hanno organizza-
to delle giornate aperte in
cui mostrare le loro struttu-
re e i servizi. La scuola "il
Frassino" propone una visi-
ta guidata virtuale già di-
sponibile sul sito del Comu-
ne. La scuola "Lo Scriccio-
lo" propone un open day di-
gitale sulla piattaforma
Google M eet, fissato per il
16 gennaio dalle 10 alle 12.
Infine la "San Giovanni Bo-
sco" organizzerà visite alla
struttura solo su appunta-
mento, da prenotare telefo-
nando allo 0522-591.668 o
inviando una mail a donbo-
scoscuolamaterna@ gmail.
com. —

WMOOMOOM~
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DI BRESCIA,

IL DIBATTITO

Pubblico o Privato
Il nodo è la qualità
dei servizi erogati

• Dopo aver letto la lettera al diret-
tore del Giornale di Brescia pubbli-
cata i17 gennaio a firma dell'amico
Sandro Albini dal titolo «Pubblico o
Privato?» che in sintesi e con dati al-
a mano dimostrava il non senso del-
la strumentale faziosa e ideologica
distinzione fra questi due soggetti,
h.o ritenuto di postare su Facebook
la mia condivisione sulla sua rifles-
sione evidenziando che quando si
parla di «servizi» alla persona sia giu-
sto e doveroso evitare di fax seguire
ai sostantivi «sanità», «scuola» e
quant'altro, aggettivi diversi da
duelli «qua-li-tà-ti-vi»l La reazione
che parecchi amici di Facebook
hanno pubblicato, mi ha preso in
contropiede in quanto non avrei
mai pensato che l'argomento susci-
tasse tanto interesse, e allora riten-
go doveroso precisare che la mia
condivisione voleva semplicemen-
te invitare, chilo volesse, a riflettere
sul fatto che quando si parla di servi-
zi è meglio concentrarsi sulla «quali-
tà del servizio» stesso che non di-
pende da chi lo offre ma dal risulta-
to che viene raggiunto. Non crede-

te? E allora l'invito è: se il «privato»
opera secondo «costituzione» e fa le
cose bene (e magari a costi inferio-
ri) contribuisce a garantire il «plura-
lismo delle e nelle Istituzioni» e rea-
lizza in concreto l'Articolo 118 del ti-
tolo \%° della Costituzione: la Sussi-
diarietà!
La scelta di sponsorizzare l'uno ri-

spetto all'altro a prescindere è una
posizione, per quanto legittima,
che ha più a che fare con la tifoseria
che con la «libertà» di valutare nel
merito. 11 monopolio, di qualsiasi
genere, è la ne- gazionedella. possibi-
lità di scegliere fra più opzioni che è
proprio dei «.regimi totalitari» e non
di quelli «democratici»! (Almeno co-
sì dovrebbe essere).
Di proposito nei mio post ho evita-

to di fare riferimento a esperienze
personali, rna invece, seppur brevis-
simamente, credo utile riferire che
esiste una associazione/federazio-
ne Fism(Fetierazionc italiana delle
Scuole materne) che associa le scuo-
le materne non statali (che impro-
priamente si insiste nel definirle

«private» nonostante la legge n°
62/2000, art. uno, le definisca parte
integrante del sistema di istruzione
e formazione statale) nella quale ho
avuto l'onore di svolgere qualche
ruolo istituzionale.

Si tratta di scuole nate nella secon-
da meta del 1800 e che fino al 1968,
(data di approvazione della legge
444/1968) erano l'unica realtà che
si interessava dell'infanzia, che an-
cora oggi, scolarizza a livello nazio-
nale oltre il 30% dei bambini-ne, e a
livello bresciano oltre il 60% ecl è in
queste realtà che ho potuto consta-
tare che questo «privato», ancora og-
gi continua a garantire tramite per-
sone che volontariamente e gratui-
tamente si impegnano a gestirle nel.
rispetto della Costituzione e delle
leggi e che pesano sul bilancio dello
Stato per un decimo del costo che lo
Stato stesso sostiene per un bambi-

no/a che frequenta la scuola da lui
gestita. La chiudo qua non prima pe-
rò di chiedermi-vi: questo è un Pri-
vato ria sacrificare per una questio 
ne ideologica? II

Martino Messoti
Brescia
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IL GAZZEI'l'IND

La scuola primaria si mostra in rete
"Porte aperte" in modalità virtuale
BOSARO
Un link per connettersi con la

scuola di Bosaro e l'open day vir-
tuale, nell'era digitale, arriva su
smartphone e computer. Sono
due gli appuntamenti dedicati
alle famiglie e agli alunni che de-
vono iniziare la carriera scola-
stica: una doppia e preziosa op-
portunità per conoscere mae-
stri, luoghi e offerta formativa
della primaria "Sante Bonven-
to" di Bosaro. Si inizia oggi po-
meriggio, dalle 18 alle 19, e si re-
plicherà martedì 19, dalle 18.30
alle 19.30. Gli insegnanti illu-
strano le principali novità in
agenda: «La possibilità di sce-
gliere il tempo pieno senza com-
piti a casa, la mensa con prodot-
ti a chilometri zero con pasti
biologici e bilanciati con proget-

ti di educazione alimentare, lo
scuolabus gratuito per i non re-
sidenti in paese, con la previsio-
ne di essere accolti dal prossimo
anno da una scuola nuova, pro-
gettata e studiata per essere un
gioiello in provincia in fatto di
ambiente per la formazione». Il
link per connettersi nei due ap-
puntamenti è https://meet.jit.si/-

bosaroprimaria. Per informa-
zioni è attivo il 347-6956885
(maestra Barbara) numero rag-
giungibile anche via WhatsApp.
L'insegnante invita tutti i genito-
ri a conoscere l'offerta formati-
va inclusiva e innovativa della
primaria "Sante Bonvento".
Sempre a Bosaro, tempo di

open day anche per i più piccoli
e le famiglie che si apprestano a
conoscere la scuola dell'infan-
zia "San Sebastiano Martire". La
fondazione Fism è pronta ad ac-
cogliere alunni e genitori sabato
23 gennaio in vista dell'annata
2021-2022. Le visite sono con-
sentite solo su appuntamento,
si può telefonare al numero
392-1495480 o spedire una mail
a scuolainfanziabosaro@libe-
ro.it

A. Garb.
7 RIPR0DU210NERISERVATA

II "Levi" punta sul digitale t.wig.0

Dopo anni dl ade. apre la nuova farnada

.3^amo
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SERVIZI. Sono state già aperte le iscrizioni

Presto saranno uniti
gli asili di Pastrengo
e Piovezzano
Le due scuole dell'infanzia
con81 iscritti, hanno reso
unico il percorso educativo
già durante l'anno in corso

Le scuole dell'infanzia di Pa-
strengo e di Piovezzano verso
l'unificazione. La Scuola
dell'infanzia «Carlo Alberto»
di Pastrengo inizia la sua atti-
vità nel gennaio de11928 nel-
lo stabile attuale, mentre
quella di «Sacra Famiglia» di
Piovezzano opera fin dal
1936 al servizio dell'educazio-
ne dei bambini. Entrambe le
scuole erano gestite da reli-
giose fino a metà degli anni
2000. Orale scuole aderisco-
no alla Federazione italiana
scuole materne (Fisco) ed
hanno un Comitato di Gestio-
ne formato dai rappresentan-
ti dei genitori. «I tempi sono
ormai maturi:» spiega Davi-
de Fiore, presidente dell'asi-
lo di Pastrengo «il calo demo-
grafico, la riduzione dei fondi
stanziati dagli Enti pubblici ,
il contenimento dei costi ma
anche la volontà di offrire ai
bambini del Comune di Pa-
strengo un percorso più am-
pio e più completo, sono sta-

te le motir azioni che hanno
spirito all'unificazione».
Lo stesso parroco don Luca

Freoni ha appoggiato il pro-
getto. Le due scuole dell'In-
fanzia, che ospitano rispetti-
vamente 38 bambini a Pio-
vezzano e X1®3 a Pastrengo,
hanno reso unico il percorso
educativo già durante l'anno
scolastico in corso, grazie
all'impegno dei due Comitati
di gestione, presieduti dai ri-
spettivi presidenti Davide
Fiore e Andrea Brentegani.
Quando il numero dei bambi-
ni fra le due scuole non rende-
rà più possibile mantenere
l'utilizzo di due stabili separa-
ti, il programma prevede di
trasferire tutta la didattica
perla scuola dell'Infanzia nel-
la sede di Piovezzano,
Le iscrizioni per la sezione

"Primavera" sono già aperte,
ma i posti disponibili sono
quasi esauriti. Da giovedì
scorso invece sono aperte le
iscrizioni anche per la scuola
dell'infanzia. Per maggiori in-
formazioni 348 8897191 o
scrivere a segreteria®scuo-
lainf inzia.pastrengo.it o alla
pagina Facebook Scuola in-
fanzia Carlo Alberto. • B.G.
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10 GENNAIO 2021  1 MINUTI DI LETTURA

Accesso dedicato al personale degli asili nido e delle scuole

dell’infanzia pubbliche e private al drive in della Fiera del

Mediterraneo: da domani, dalle 14 alle 18, chi vorrà potrà

sottoporsi al tampone. Domani, infatti, i bambini degli asili nido e

delle scuole dell’infanzia, dopo due giorni di stop decisi

dall’ordinanza del sindaco Leoluca Orlando, torneranno in

presenza. Mentre per tutti gli altri studenti le lezioni saranno in

modalità di didattica a distanza: elementari e medie per una

settimana e istituti superiori almeno fino a fine mese, ammesso

che l’andamento dei contagi non cambi le carte in tavola. E fra gli

educatori dei nidi e dell’infanzia c’è grande preoccupazione. 

“Chiediamo - dice Dario Cangialosi, presidente regionale della

federazione italiana scuole materne - che venga incrementato lo

screening epidemiologico nelle scuole, che sia aumentato il livello

di risposta delle Usca, ma soprattutto che sia modificato il piano

del ministero della Salute e gli operatori scolastici abbiano priorità

nella campagna di vaccinazione”.
Newsletter

PalermoSeguici su: CERCA

HOME CRONACA POLITICA SPORT SOCIETÀ FOTO RISTORANTI VIDEO ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE 

Domani riaprono gli
asili: corsia riservata
per i tamponi alla
Fiera
di Claudia Brunetto

Sono le uniche scuole che tornano "in presenza". Preoccupazione fra gli operatori: "Screening
in tutte le scuole e vaccini per il personale".

▲ (ansa)

Leggi anche

Università, il Covid frena la fuga
dei diplomati siciliani verso gli
atenei del Nord

Milazzo, coprifuoco alle 19 e
chiusura anticipata delle
attività. A Rometta scuole
bloccate  no al 31 gennaio

Covid, in Sicilia 1733 nuovi casi:
il tasso di positività sale al 19,8
per cento. Orlando:
"Capoluoghi siano zone rosse"
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Intanto il sindaco invita i lavoratori dei nidi e dell’infanzia a

effettuare il tampone gratuito alla Fiera del Mediterraneo con la

modalità dell'accesso dedicato. "Per essere liberi dalla paura - dice

il sindaco - bisogna prendersi cura di se stessi e degli altri e

soprattutto avere cura dei bambini. Gli asili nido, le scuole

dell'infanzia a Palermo sono un esempio di cura per i bambini,

tenuti in grande sicurezza grazie all'impegno degli operatori e di

tutti quelli che ogni giorno lavorano in queste strutture.

L'attenzione e la cura per tutti i bambini da 0 a sei anni è

fondamentale per il futuro del nostro Paese. Per questo faccio un

forte invito a tutte le persone che operano all'interno di queste

strutture di recarsi alla Fiera del Mediterraneo per l'esecuzione

dei tamponi e fruire del servizio concordato con la Asp". 
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Crisanti contro Zaia: "La
variante inglese non è stata
confermata, il boom di casi in
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