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Il Presidente regionale della Fism, Bruno Forte, spiega le posizioni di scuole e famiglie

"Prima i bambini": non è uno slogan
Ma una precisa scelta di campo

Nel corso di questa
pandemia ci è parso
di cogliere una sorte

di "scomparsa" dei bambini
per lasciar posto ai problemi,
certamente reali, degli adole-
scenti, dei giovani e degli
adulti. Ai bambini è stato ri-
servato un angolo marginale
soltanto per evidenziare i pro-
blemi della loro gestione e ac-
cadimento, in rapporto alla
chiusura dei servizi educati-
vo-scolastici e del lavoro dei
genitori.
Siamo convinti che le bambi-
ne e i bambini non siano un
problema, ma una risorsa e
un "deposito generativo di
speranza": l'inverno demo-
grafico che caratterizza la no-
stra realtà nazionale e ancor
di più quella del Friuli Vene-
zia Giulia, determina un peri-
coloso e preoccupante "con-
gelo di speranza" e di visione
prospettica di futuro.
La Federazione Italiana delle
Scuole Materne (FISM) con
forza pone all'attenzione del-
la realtà sociale, culturale e
politica il tema dei bambini e
dello sviluppo del loro pro-
cesso educativo, con partico-
lare riguardo al sistema 0-6
con la sua articolazione nei
segmenti 0-3 dei servizi for-
mativi e 3-6 della scuola del-
l'infanzia.
L'educazione per sua natura
assume una precisa dimen-
sione "politica", pubblica,
mobilitando le risorse della
comunità. Secondo papa
Francesco per un Patto edu-
cativo globale è indispensabi-
le la corresponsabilità del
"villaggio", come ben sinte-
tizzato dal famoso proverbio
africano: per educare un
bambino ci vuole il villaggio

IMA I BAMBINI
Gratuità e parità per l'infanzia
Firma la petizione

che può anche venir riformu-
lato nel senso che per costrui-
re un villaggio sono indispen-
sabili i bambini. La responsa-
bilità educativa non può fare
a meno di essere "politica"
anche perché è in gioco la for-
mazione delle persone e dei
cittadini, indipendentemente
dall'ente che gestisce la scuo-
la. Si tratta di un "bene comu-
ne" pubblico anche come in-
vestimento nell'economia re-
lazionale e solidale del futu-
ro.
La FISM promuove una mo-
bilitazione educativa e socia-
le attuata mediante la sotto-
scrizione di una petizione po-
polare al Governo, al Parla-
mento e alle istituzioni per-
ché si realizzi una effettiva pa-
rità scolastica che superi
l'ingiustizia che oggi subisco-
no bambini, famiglie, perso-
nale e scuole.
La legge n.62/2000, più di
vent'anni or sono, iscriveva
nell'unico Sistema Nazionale
di istruzione le scuole statali e

paritarie, riconoscendo la lo-
ro "pubblicità". Occorre final-
mente passare dalle afferma-
zioni di principio alle impli-
cazioni anche economiche
per rendere effettiva la parità,
superando le differenze dive-
nute disuguaglianze.
All'interno del Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza
vanno compresi interventi
destinati al sistema 0-6 e al
segmento specifico delle
scuole dell'infanzia no profit,
nella continuità educativa e
didattica dei due segmenti
costitutivi del sistema: 0-3 e
3-6.
Nella regione Friuli Venezia
Giulia la presenza capillare
delle scuole dell'infanzia pa-
ritarie nel territorio, sia nei
paesi più piccoli della monta-
gna e della pedemontana, sia
nei centri più grandi, esprime
fattualmente una correspon-
sabilità delle comunità nei
confronti dei bambini, che in
molte realtà data da oltre un
secolo: 139 scuole dell'infan-

zia con più di 8.000 alunni;
40 nidi integrati con 600
bimbi; 45 sezioni primavera
con 600 bambini, costitui-
scono il "patrimonio" forma-
tivo del sistema FISM, pari al
42% del sistema regionale
delle scuole dell'infanzia.
La mobilitazione vuole dare
voce ai bambini et assieme a
loro, alle famiglie, ai gestori,
ai docenti, a tutto il persona-
le educativo e alla società ci-
vile, affinché le istituzioni si
mettano in effettivo ascolto
delle istanze traducendole in
un progetto politico di rico-
noscimento della parità an-
che economica oltre che giu-
ridica.
Prima i bambini gratuità e pa-
rità per l'infanzia: firma la pe-
tizione, esprime la volontà di
vedere riconosciuto il "peso"
culturale, sociale e politico di
una realtà di comunità, radi-
cata nei contesti del territorio.

Bruno Forte
Presidente regionale FISM

Friuli Venezia Giulia
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Faftimnunta delle ,lìnnnti di Vittoria Cenntn

CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI

II pianeta
che speriamo
L

a diocesi di Vittorio Ve-
neto cammina verso la
Settimana sociale di Ta-

ranto che si terrà nel mese di
ottobre. Con l'intento che que-
sto importante appuntamento
non venga calato dall'alto ma
possa assumere un carattere di
tipo sinodale, la Consulta perle
aggregazioni laicali è stata chia-
mata a mettersi in gioco.
Un primo incontro sul tema"Il
pianeta che speriamo - am-
biente, lavoro, futuro" ha avuto
luogo on-line grazie anche al-
l'intervento di don Andrea Fo-
rest, delegato vescovile dell'Uf-
ficio diocesano per pastorale so-
ciale, lavoro, giustizia, pace e
salvaguardia del creato. Con lui
sono stati mossi i primi passi
del cammino che porterà la
Consulta all'organizzazione del-
la veglia diocesana di Penteco-
ste, in calendario sabato 22
maggio. Il tema di tale appun-
tamento sarà infatti legato alla
Settimana sociale dei cattolici
italiani del prossimo 21-24 ot-
tobre.
«Il problema ambientale — ha
sottolineato don Andrea —, il

problema occupazionale e la
salvaguardia del territorio sono
connessi tra loro. La sfida che ci
attende è un modeIIo di ecolo-
gia integrale che tenga insieme
tutti questi aspetti. La crisi in
atto è prima di tutto una crisi
morale e spirituale. La prima
forma di inquinamento, come
dice papa Francesco, è l'inqui-
namento del cuore umano. Da
qui si può ripartire, cercando di
mettere in atto un modello e-
conomico alternativo che non
dia priorità alla prestazione, ma
al bene comune e all'aspirazio-
ne comune del bene».
Molti sono stati gli spunti di ap-
profondimento condivisi dai
presenti, rappresentanti delle
varie associazioni e movimenti
della diocesi. «Sta a noi — ha
detto il presidente della Con-
sulta, Gian Luigi Manighetti —
avere la dimensione di ciò che

di grande sta succedendo e di
che cosa noi possiamo fare di
piccolo per costruire qualcosa
di positivo. Questa è una delle
nostre migliori sfide».
Sono stati così citati, da parte
dei Movimento ecclesiale car-
melitano, imprenditori del pas-
sato che riconoscevano nella fi-
gura dell'operaio o dell'impie-
gato Ia Ioro importanza come
persone. Al centro oggi invece
c'è la finanza. Servono piuttosto
imprenditori illuminati. Il rap-
presentante del Cammino neo-
catecumenale ha affermato che
l'imprenditore deve riconosce-
re come quanti lavorano per lui
siano persone che gli sono sta-
te affidate, e che il suo spirito di
imprenditoria deriva dall'Alto.
«Abbiamo confuso — è lo spun-
to dato dalla Fism — il progres-
so inteso come miglioramento
delle condizioni generali, con il
progresso come meccanismo
che porta al solo benessere e-
conomico. Cambiare vuol dire
invertire la rotta. Come laici ab-
biamo il potere di contagiare in
modo positivo tutti gli altri. Per
esempio, nella scuola è impor-

tantissimo fare educazione sul-
le tematiche ambientali e sui re-
lativi comportamenti indivi-
duali corretti».
Dall'associazione "S. Hildegard
docet opera" l'invito è a porta-
re quello che di positivo i santi.
oggi possono darci, perché mol-
ti di loro sono stati dei precur-
sori per iI rispetto deIl'ambien-
te e della salute delI'uomo.
Il Masci di Oderzo-scout adul-
ti ha condiviso la propria ini-
ziativa di cittadinanza attiva che
consiste nel partecipare ai con-
sigli comunali come osservato-
ri per giungere a organizzare u-
na tavola rotonda in cui le for-
ze politiche possano confron-
ta rsi per una mediazione fina-
lizzata al raggiungimento di o-
biettivi comuni.
Nel passare da un modello di la-
voro come prestazione a un mo-
dello che tiene conto del bene
comune, il rappresentante del-
Ie Acli ha espresso la necessità
di avere un'attenzione partico-
lare per chi vive una fragilità,
come avviene per i disabili.
«I vari aspetti — hanno aggiun-
to i Cooperatori salesiani di Co-
negliano — nascono e sono mos-
si dalla cultura, dalla sensibilità
delle persone, dal senso di mo-
rale e di etica. Ogni singolo la-
voratore è chiamato a fare la sua
parte».
«Il momento che stiamo viven-
do — ha concluso l'assistente
della Consulta, don Martino
Zagonel — è un vero momento
di grazia. Nessuno può Iavarsi le
mani di fronte a questo proble-
ma e se ciascuno si impegna so-
stenuto dal sostegno dell'altro
si cammina spediti».

Gerda De Nardi

II pianeta
che speriamo

fit-

In pandemia
verso il matrimonio
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"Prima i bambini":
la Fism chiede
gratuità e parità
Appello allo Stato: serve un sostegno economico

GG Drima i bambini, gra-
tuità e parità per l'in-

fanzia": è il grido lanciato
in tutta Italia dalla Fism, la
Federazione italiana scuo-
le materne che riunisce le
scuole dell'infanzia di ispi-
razione cristiana, attraverso
una petizione rivolta a Go-
verno, Parlamento ed enti
locali. Un appello raccolto
anche da Fism Verona (175
scuole dell'infanzia e nidi
integrati in territorio sca-
ligero, che accolgono ogni
giorno quasi 15mila bam-
bini), che a sua volta invi-
ta i veronesi a sottoscriverla
sul sito change.org (raggiun-
gibile anche dal sito web
www.fismverona.it)

«La pesante esperienza
della pandemia ha ulterior-
mente evidenziato le dispa-
rità del sostegno economico
tra scuole statali e paritarie
non profit. Entrambe fanno
parte dell'unico Sistema na-
zionale d'istruzione voluto

dalla legge 62/2000, eppure
tutte le famiglie hanno spe-
rimentato l'ingiustizia delle
rette da versare anche se l'at-
tività didattica era sospesa,
per non compromettere la
chiusura delle scuole — spie-
ga Ugo Brentegani, presi-
dente di Fism Verona —. Co-
me Fism siamo fortemente
impegnati perché venga fi-
nalmente attuato il dettato
costituzionale e legislativo,.
eliminando definitivamen-
te l'ingiustizia di trattamen-
to economico che le fami-
glie che usufruiscono delle
scuole paritarie devono su-
bire».
La richiesta di Fism è dun-

que quella di attuare un pia-
no dí investimenti struttu-
rale e adeguato che, anche
nelle applicazioni del Piano
nazionale di ripresa e resi-
lienza, sostenga il segmen-
to zero-sei anni, oltre a un
completamento della legge
62/2000, per cui l'Italia è fa-

nalino di coda a livello euro-
peo. Con la convinzione che
sia una risposta necessaria
anche come argine alla crisi
delle nascite, come sostegno
alla genitorialità e alla pari-
tà di genere, nel quadro più
ampio di un intervento per
tutta la scuola italiana.
Le scuole in questo mo-

do — conclude Fism nazio-
nale — potrebbero diventare
anche "una leva di investi-
mento di grande valore so-
ciale: se adeguatamente fi-
nanziate, infatti, sarebbero
in grado di raddoppiare la
loro offerta di posti, consen-
tendo uno sviluppo dei ser-
vizi educativi per i bambi-
ni in età zero-tre anni, di cui
l'Italia è carente".
Sono invitati ad aderire al-

la petizione gestori, educa-
tori, maestre, genitori, non-
ni e, più in generale, tutti
coloro che hanno a cuore le
scuole dell'infanzia e i nidi
della Fism.

iy%  ~lYáe~ihWwgn.

"Prima i bambini":
la Fism chiede
gratuità e parità
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PRIMA I BAMBINI
Gratuità e parità per l'infanzia
Firma la petizione
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Anche la Fism provinciale partecipa alla mobilitazione promossa a livello nazionale

«Basta aspettare, è ora di attuare
la parità tra scuola statale e paritaria»
SONDRIO (gdl) Gratuità e pa-
rità scolastica. A chiederlo, tra-
mite una mobilitazione che ha
preso il via il 19 aprile, i nidi e
le materne paritarie no profit
italiane, tra le quali anche
quelle della provincia di Son-
drio.
«La Fism, Federazione Ita-

liana Scuole Materne attiva in
provincia dal 1974, rappresen-
ta le scuole dell'infanzia di
ispirazione cristiana di Son-
drio e dell'intera provincia:
istituzioni che svolgono un
servizio pubblico senza fina-
lità di lucro, aperto a ogni
bambino - spiega Elisabetta
Natali, presidente provinciale
Fism Sondrio - Sono 27 su 921e
scuole dell'Infanzia sul terri-
torio provinciale facenti capo
alla Fism, oltre ai servizi 0-3
(nidi e sezioni primavera) ac-
creditati; coprono l'intero ter-
ritorio da Chiavenna a Livigno
e ci sono territori vasti (come
tutta l'Alta Valtellina) in cui le
nostre scuole sono le uniche
presenti. I bambini accolti so-
no circa 1250 nelle scuole
dell'infanzia e 180 nei servizi
educativi, mentre le persone
impegnate in questi servizi so-
no oltre 200 tra insegnanti e
personale ausiliario. La legge
che sanciva la parità tra scuola
statale e paritaria è stata fatta
nel 2000, ma a livello di con-
tributi, di fatto, nulla è cam-
biato. Le scuole paritarie vi-
vono solo grazie al sostegno
delle famiglie e degli aiuti di
parrocchie, comuni e i pre-
ziosi volontari. E la pandemia

ha aggravato ulteriormente la
situazione. L'aspetto che ren-
de fondamentali le nostre
scuole, che meriterebbero un
migliore sostegno da parte del
Governo, è la scelta delle fa-
miglie di affidare i loro figli a
scuole dove l'apprendimento
si accompagna ad un'educa-
zione cristiana: i nostri pro-
grammi sono gli stessi delle
materne statali, ma è diffe-
rente l'approccio educativo.
Dopo oltre 20 anni dalla legge
62/2000, che sanciva la parità
fra scuola statale e paritaria,
questa resta incompiuta sotto
l'aspetto economico nono-
stante un'offerta educativa ri-
conosciuta di eccellente qua-
lità».
Con la giornata di mobi-

litazione la Fism chiede quindi
a Governo, Parlamento, Re-
gioni, enti locali un piano di
investimenti concreto e ade-
guato nella dotazione che so-
stenga l'intero segmento edu-
cativo e scolastico 0-6 in par-
ticolare per le scuole dell'in-
fanzia no profit, dato il servizio
pubblico di qualità che da de-
cenni svolgono.
«La parità scolastica e le pa-

ri opportunità di educazione e
di istruzione, di cura, di re-
lazione e di gioco esigono una
parità di trattamento che sia
effettiva, anche sul piano eco-
nomico, superando le dispa-
rità attuali nell'applicazione
del Sistema integrato di edu-
cazione e di istruzione e ri-
vedendolo, perché tutt'altro
che adeguato - commenta an-

cora Natali - La pandemia ha
ulteriormente evidenziato le
disparità del sostegno econo-
mico tra le scuole statali e
quelle no profit, con forti pe-
nalizzazioni sia per le famiglie
che per i docenti di scuola
paritaria. Le scuole hanno da
subito cercato di organizzarsi
per garantire una continuità e
una vicinanza educativa con i
bambini e le famiglie, hanno
attivato i Lead (Legami Edu-
cativi a Distanza) producendo
filmati, attività, proposte che i
piccoli hanno potuto vedere a
casa con i genitori. Si è anche
cercato di ridurre il più pos-
sibile le rette di frequenza,
sperando in un aiuto concreto
delle Istituzioni che non è però
stato sufficiente al rimborso
completo di quanto anticipa-
to. Una possibile soluzione sa-
rebbe ottenere a livello na-
zionale un convenzionamento
diretto almeno triennale con il
Miur costituendo un apposito
fondo che permetterebbe di
azzerare le rette, avere la cer-
tezza temporale e quantitativa
dei contributi in modo che le
scuole possano programmare
investimenti, manutenzioni,
progetti educativi ed equipa-
rare gli stipendi a quelli del
personale statale».
A sostegno dell'iniziativa

anche il dirigente dell'Ufficio
scolastico territoriale di Son-
drio, Fabio Molinari, che nei
giorni scorsi ha visitato la
scuola dell'infanzia Tomaso
Ambrosetti di Morbegno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

II vecchio PalaMerizzi si 'Trasformerà
in un moderno polo per la Onnasüca

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
6
4
0
5

Settimanale

Fism Pag. 9



.

1

Data

Pagina

Foglio

01-05-2021
27il Cittadino

SCUOLA MATERNA

Centro estivo
e Primavera
alla "Umberto"

La materna Umberto Primo e Margherita si prepara
a lasciarsi alle spalle la fase critica della pandemia con
nuovi progetti: a luglio riaprirà il centro estivo rimasto
chiuso nel 2020 mentre a settembre varerà la sezione
Primavera peri bambini dai due ai tre anni.

«Si tratta - spiega il presidente Giuseppe Salvato - di
un grosso investimento: siamo contenti che le famiglie
abbiano risposto in modo positivo». Durante l'annata
parecchie sezioni sono state in quarantena a rotazione,
soprattutto tra gennaio e febbraio, ma la scuola è sem-
pre rimasta aperta. «Per settembre - aggiunge Salvato
- ci stiamo organizzando per ripartire all'insegna della
normalità: se l'indice dei contagi lo consentirà saremo
pronti». I responsabili dell'istituto sono impegnati a
sostenere la petizione online lanciata dalla Fism, la Fe-
derazione italiana scuole materne, per chiedere allo
Stato interventi strutturali a sostegno dei nidi e delle
materne paritarie no profit che permettano di azzerare
i costi a carico delle famiglie.

La raccolta firme, lanciata alcune settimane fa sulla
piattaforma change.org, ha ottenuto circa 115.000 ade-
sioni. Le 9.000 realtà che aderiscono alla Fism, frequen-
tate da 450.000 iscritti, invocano la parità di trattamen-
to economico con le statali e ricordano che senza il
supporto delle parrocchie e delle amministrazioni loca-
li molte avrebbero già chiuso i battenti «lasciando inte-
ri territori privi di un servizio fondamentale». «Chiedia-
mo - afferma Salvato - un piano economico che con-
senta ai genitori di scegliere il percorso educativo per i
loro figli». Finanziamenti strutturali, fanno notare i
promotori della petizione, permetterebbero alle fami-
glie di iscrivere i bambini ai nidi, contribuirebbero a
frenare la denatalità e a rilanciare l'economia tramite
l'apertura di nuovi asili. • Mi. Bon.

eeuotmuo

"Hurrà" si riparte
Torna a giugno
l'oratorio estivo

OO rr IIe  IDI E LOCATII
LA PoRTABASCULANTE CHE ALLARGA ILOARAOE
RÑOP151 IOIHEWIIrmasmmmI.i; '

officinelarati.com
*39.3224.
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DI VICENZA

BRENDOLA Un componente nominato dal parroco e 4 dal sindaco

Fondazione polo d'infanzia
Prende vita il primo Cda
ea Nasce il primo Consiglio
di amministrazione della
Fondazione Polo dell'infan-
zia di Brendola, costituita
dal Comune e dalla parroc-
chia di San Michele per gesti-
re la scuola paritaria dell'in-
fanzia, frequentata attual-
mente da circa 200 bambini.
Secondo quanto stabilito

nello statuto, al sindaco spet-
ta la nomina di quattro dei
cinque membri del Cda men-
tre il quinto viene nominato
dal parroco. Fa inoltre parte
del Cda, senza diritto di voto,

un rappresentante della Fi-
sm, la Federazione delle
scuole materne non statali.
Nell'ultima seduta del Consi-
glio comunale il primo citta-
dino, Bruno Beltrame, ha re-
so noti i nomi dei componen-
ti: quelli scelti dal sindaco so-
no Giuseppe Visonà, Enrica
Bergamasco, Francesca Be-
din e Linda De Cao, mentre
Elena Pellizzari è stata nomi-
nata dal parroco don Giam-
paolo Marta. Tutti e cinque
hanno fatto parte del gruppo
di lavoro che ha redatto lo Rinnovo Cda al polo d'infanzia I .BE R.

statuto della fondazione; Ele-
na Pellizzari, inoltre, era
componente del precedente
comitato di gestione dell'asi-
lo, mentre Francesca Bedin
ha svolto in passato il ruolo
di coordinatrice didattica
nel Polo dell'infanzia.
Nel ringraziare quanti «in

questi anni hanno dedicato
tempo e anche energie all'asi-
lo e quindi alla comunità», il
sindaco Bruno Beltrame ha
sottolineato come compito
della Fondazione sia quello
di far crescere ulteriormente
la scuola: «La scelta dei com-
ponenti è nata dalla disponi-
bilità di tempo, dalla gratui-
tà e dalla competenza. Il Cda
- ha concluso - garantirà il
giusto equilibrio tra sosteni-
bilità economica e qualità
del servizio». LBer.

RIP8OD1MNFH ISFRVnrA

OVEST VICENTINO

•
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Fism:
prima
i bambini
v ima i bambini": non è uno slogan, ma

una precisa scelta di campo.
Nel corso di questa pandemia ci è parso
di cogliere una sorte di "scomparsa" dei

bambini per lasciar posto ai problemi, certamente
reali, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti.
Ai bambini è stato riservato un angolo marginale
soltanto per evidenziare i problemi della loro gestione
e accudimento, ín rapporto alla chiusura dei servizi
educativo-scolastici e del lavoro dei genitori.
Siamo convinti che le bambine e i bambini non siano
un problema, ma una risorsa e un "deposito generativo
di speranza": l'inverno demografico che caratterizza la
nostra realtà nazionale e ancor di più quella del Friuli
Venezia Giulia, determina un pericoloso e
preoccupante "congelo di speranza" e di visione
prospettica di futuro.
La Federazione Italiana delle Scuole Materne (FISM)
con forza pone all'attenzione della realtà sociale,
culturale e politica il tema dei bambini e dello sviluppo
del loro processo educativo, con particolare riguardo al
sistema 0-6 con la sua articolazione nei segmenti 0-3 dei
servizi formativi e 3-6 della scuola dell'infanzia.

L'educazione per sua natura assume una precisa
dimensione "politica", pubblica, mobilitando le risorse
della comunità. Secondo papa Francesco per un Patto
educativo globale è indispensabile la corresponsabilità
del "villaggio", come ben sintetizzato dal famoso
proverbio africano: per educare un bambino ci vuole il
villaggio che può anche venir riformulato nel senso che
per costruire un villaggio sono indispensabili i bambini.
La responsabilità educativa non può fare a meno di
essere "politica" anche perché è in gioco la formazione
delle persone e dei cittadini, indipendentemente
dall'ente che gestisce la scuola. Si tratta di un "bene
comune" pubblico anche come investimento
nell'economia relazionale e solidale del futuro.
La FISM promuove una mobilitazione educativa e
sociale attuata mediante la sottoscrizione di una
petizione popolare al Governo, al Parlamento e alle
istituzioni perché si realizzi una effettiva parità
scolastica che superi l'ingiustizia che oggi subiscono
bambini, famiglie, personale e scuole.
La legge n.62/2000, più di vent'anni or sono, iscriveva
nell'unico Sistema Nazionale di istruzione le scuole
statali e paritarie, riconoscendo la loro "pubblicità".
Occorre finalmente passare dalle affermazioni di
principio alle implicazioni anche economiche per
rendere effettiva la parità, superando le differenze
divenute disuguaglianze.
All'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

vanno compresi interventi destinati al sistema 0-6 e al

v
segmento specifico delle scuole dell'infanzia no profit,
nella continuità educativa e didattica dei due segmenti
costitutivi del sistema: 0-3 e 3-6.
Nella regione Friuli Venezia Giulia la presenza capillare
delle scuole dell'infanzia paritarie nel territorio, sia nei
paesi più piccoli della montagna e della pedemontana,
sia nei centri più grandi, esprime fattualmente una
corresponsabilità delle comunità nei confronti dei
bambini, che in molte realtà data da oltre un secolo:
- 139 scuole dell'infanzia con più di 8.000 alunni;
- 40 nidi integrati con 600 bimbi;
- 45 sezioni primavera con 600 bambini,
costituiscono il "patrimonio" formativo del sistema
FISM, pari al 42% del sistema regionale delle scuole
dell'infanzia.
La mobilitazione vuole dare voce ai bambini e, assieme
a loro, alle famiglie, ai gestori, ai docenti, a tutto il
personale educativo e alla società civile, affinché le
istituzioni si mettano in effettivo ascolto delle istanze
traducendole in un progetto politico di
riconoscimento della parità anche economica oltre che
giuridica.Priina i bambini gratuità e parità per
l'infanzia: firma la petizione. esprime la volontà di
vedere riconosciuto il "peso" culturale, sociale e
politico di una realtà di comunità, radicata nei contesti
del territorio.

Bruno Forte, Presidente FISM Friuli Venezia Giulia
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La Federazione Italiana 
delle Scuole Materne 
con forza pone all'attenzione 
della realtà sociale, 
culturale e politica 
il tema dei bambini 
e dello sviluppo 
del loro processo educativo

Fism:
prima
I bambini

Una sfida
davincere
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STRATEGIE E PROGETTI

Nuovo tavolo
per le paritarie
Chiorino: «Più collaborazione
e confronto per una svolta storica»

«È una svolta storica per la scuola paritaria: la Regione
Piemonte, che da sempre ne riconosce la funzione sociale e
formativa, per la prima volta dalla sua istituzione ha costituito
un "tavolo regionale permanente sulla scuola paritaria"» lo
dice l'assessore Elena Chiorino che farà parte del tavolo a cui
siederanno il presidente Alberto Cirio, un membro della di-
rezione dell'assessorato e un componente designato da cia-
scuna delle associazioni rappresentative delle scuole
paritarie, dei genitori degli alunni e del corpo docenti. Una
realtà, quella della scuola paritaria che conta 699 istituti di
ogni ordine e grado, più di 5 mila docenti coinvolti e più di
50 mila studenti. «I fondi europei che arriveranno per ripar-
tire» sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto
Cirio «dovranno andare anche alla scuola, perché sulla scuola
dobbiamo investire di più. Lo facciamo su quella statale, ma
anche sulla scuola paritaria, attraverso questo tavolo che ci
permetterà di concertare gli obiettivi e le soluzioni». Con riu-

nioni trimestrali, il tavolo sarà sede di confronto, sinergia e
condivisione di linee e strategie comuni sui temi inerenti al
progetto educativo - didattico promosso dalle scuole paritarie
con un insegnamento improntato ai principi di libertà stabiliti
dalla Costituzione. «Eun segnale forte a sostegno della libera
scelta educativa» conferma l'assessore Chiorino «e questo ta-
volo rafforza anche l'importanza del principio di sussidiarietà
a supporto delle famiglie Questo non è un punto di arrivo,
ma un punto di partenza perché è stato stabilito un metodo
di lavoro nell'interesse di migliaia di studenti e insegnanti
che costituiscono questo mondo». Faranno parte del tavolo
regionale anche un rappresentante designato dalle associa-
zioni del mondo della scuola: Agesc, Cdo Opere Educative
Foe, Ciofs Scuola Piemonte e Valle di Aosta, Cnos Scuola Pie-
monte e Valle di Aosta, Diesse, Disal, Fídae Piemonte-Valle
di Aosta, Fism Piemonte, e Forum delle Associazioni fami-
liari del Piemonte.

Nuovo 1l volo
per le pt,ritarie

I finalisti in matematica
si preparano con gli scacchi

i:'U.
.. .. .. .... ..
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Paritarie

"Una scuola
gratuita dagli O ai
6 anni". Lettera
appello della
Fism Pavia
ai Vescovi,
e ai sindaci

Pag s

La lettera aperta di Fism Pavia ai Vescovi di Pavia, Vigevano e Tortona, ai sindaci e agli assessori all'istruzione del territorio. Fism nazionale scrive alla Cei

Forte mobilitazione
per una scuola gratuita
dagli 0 ai 6 anni
DI ANTONIO AZZOLINI
AZZOLIN15 2 @GMAIL. COM

E' di notevoli proporzioni
la mobilitazione del mon-
do dei nidi e delle mater-
ne paritarie no profit: la
FISM ha lanciato una pe-
tizione che ha come ob-
biettivo la libertà di scel-
ta educativa, la scuola
gratuita dagli zero ai 6
anni, nessuna discrimi-
nazione verso bambini e
famiglie delle scuole pa-
ritarie, più fondi per i
bambini fragili, migliora-
mento nella conciliazione
vita-lavoro, rilancio del-
l'occupazione femminile,
nuovo impulso alle nasci-
te. La petizione, online,
sfiora le 130mila unità.

La federazione a livello
nazionale ha inoltre in-
viato una comunicazione
alla Conferenza Episco-
pale Italiana, al suo pre-
sidente, Mons. Gualtiero
Bassetti, ed ai Vescovi
per la commissione epi-
scopale per l'educazione
cattolica, la scuola e l'u-
niversità.
In questa comunicazione
don Gesualdo Purziani,
consulente nazionale del-
la FISM, ha chiesto di so-
stenere la mobilitazione
educativa e sociale delle
scuole della federazione.
Ricordiamo le notevoli di-
mensioni della FISM a
cui fanno riferimento
9mila realtà educative e
di istruzione sul territo-
rio nazionale, di cui 6700
scuole che scolarizzano il
35% dei bambini dai 3 ai
6 anni, 1200 sezioni pri-

mavera per bambini in
età 2-3 anni, 1100 sezioni
educative per la prima
infanzia (asili nido, nidi
integrati, ecc...) per un
totale complessivo di ol-
tre 500mila bambine e
bambini.
Il personale docente e
non docente è superiore
alle 40mila unità.
Ma la FISM anche a li-
vello provinciale pavese
si è mossa. Ha inoltrato
un accorato appello ai 3
Vescovi del territorio,
Corrado Sanguineti (Pa-
via), Maurizio Gervasoni
(Vigevano) e Vittorio
Francesco Viola (Torto-
na). Il presidente, Sergio
Marchese, il referente ge-
stionale-amministrativo
Massimiliano Scola e la
referente pedagogica
Santina Madè, hanno
inoltre inviato una lette-

ra aperta ai sindaci ed
agli assessori all'istruzio-
ne dei comuni ove hanno
sede le 40 scuole parita-
rie aderenti alla FISM.
Ribadendo i motivi della
mobilitazione.
Nella missiva, tra l'altro
i 3 dirigenti della FISM
sottolineano come "le
scuole della FISM ade-
guatamente finanziate
sono pronte ad essere la
leva di investimento in
grado di ampliare netta-
mente l'offerta di posti
dei servizi educativi - per
i bambini e le bambine 0-
3 anni di cui l'Italia è ca-
rente. Si otterrebbe così
un risparmio di denaro,
di tempo nella costruzio-
ne/ristrutturazione degli
immobili e nell'avvio del
servizio, nonché il rag-
giungimento del 33%
quale quota minima per i
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servizi all'infanzia previ-
sta dal Consiglio Europeo
di Barcellona 2002. Se è
vero che ad oggi a livello
locale sono molte le Am-
ministrazioni Comunali
che ci sostengono e che
realizzano quel Patto
Educativo Globale richia-
mato da Papa Francesco,

"FI~

ve ne sono altre dove tro-
viamo ancora scogli da
superare e che si possono
sintetizzare in: mancan-
za di convenzione per
l'infanzia, mancanza di
convenzione per accedere
ai Nidi Gratis di Regione
Lombardia, difficoltà ad
ottenere i fondi previsti

dal D.lgs. 65/2017 a noi
spettanti ed aggiuntivi
alle convenzioni, diffi-
coltà ad accedere ai fondi
per i centri estivi previsti
lo scorso anno.
Le scuole da noi rappre-
sentate sono pronte ad
un confronto costruttivo
volto ad appianare le di-

scriminazioni cne ancora
esistono anche a livello
locale tra chi sceglie, se-
condo il principio costitu-
zionale di libera scelta
educativa, la scuola pari-
taria no profit o pubblica.
Confidiamo quindi in una
maggiore apertura consi-
derato il servizio educati-
vo e sociale che forniamo
nella comunità".

www.f isrn.net

PRIMA E BAMBINI
Gratuità e parità per l'infanzia
Firma la petizione

L'intervento di una madre pavese
"E' inutile che Io Stato continui a parlare di parità delle scuole, adesso è il mo-
mento per riconoscerla davvero, altrimenti il sistema rischia il collasso". Così
Sara Ostè, presidente di Agen. Associazione Genitori Istituto San Giorgio di
Pavia, sulla campagna sostenuta da FISM (Federazione Italiana Scuole Mater-
ne) per sensibilizzare "opinione pubblica sulla disparità di trattamento tra
scuole statali e parítarie. "Qui si tratta di poter garantire la libertà di scelta alle
famiglie, che il Covid ha messo fortemente in discussione: troppi genitori si sono
ritrovati da un giorno all'altro senza più denaro per poter sostenere i percorsi
scolastici dei propri bimbi e troppe scuole hanno visto calare drasticamente le
rette. Non dimentichiamo che la parità scolastica è un diritto garantito dalla
Costituzione ma che nella pratica non è riconosciuto. E non va dimenticato nem-
meno che paritario e privato non sono per niente la stessa cosa. Inoltre, senza
le paritarie lo Stato da solo non potrebbe rispondere alla domanda dei genitori.
non ne avrebbe le forze".

S.R.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
6
4
0
5

Settimanale

Fism Pag. 16



1

Data

Pagina

Foglio

30-04-2021
16(3llontichiari

Dopo i sintomi, una collaboratrice si è sottoposta a tampone molecolare ed è risultato positivo

L'asilo Mafalda chiuso per Covid
MON1ICNIAR1 Ibbyl La notizia
di un caso di positività al Co-
vid per una collaboratrice del-
la scuola dell'Infanzia Prin-
cipessa Mafalda si è diffusa in
città e il rischio che la vicenda
potesse scatenare una situa-
zione di panico Ira suggerito ai
vertici della scuola di spiegare
effettivamente come si sia svi-
luppata la vicenda.

«11 16 di aprile - ha rac-
contato il presidente della
scuola Eros Bellandi - una
collaboratrice non si è sentita
bene e l'indomani è rimasta a
casa. Ha fatto un primo tam-
pone negativo. A distanza di
una settimana, perdurando
sintomi che potevano essere
riferiti al Covid si è sottoposta
a tampone molecolare che è
risultato positivo. Lunedì è
stata fatta comunicazione ad
Ats che Ira disposto la chiu-
sura preventiva di tutta la
scuola per tre giorni perché
Ats ha calcolato la quarantena
dal giorno 16. Ats per il rientro
chiede i tamponi per il rientro,
veloci a molecolari. Conside-
rando i tempi avremmo po-
tuto riaprire venerdì (oggi. 3)1
aprile ndr) mala vicinanza del
Primo Maggio, anche in con-
siderazione delle sanificazioni
in atto, ci ha fatto decidere per
una riapertura lunedì 3 mag-
gio. Potranno rientrare solo i
bambini con tampone nega-
tivo, tamponi in programma
da giovedì 29. Ad oggi - Ira
detto il presidente Bellandi -
(mercoledì 28 ndr) nessun
bambino ha manifestato sin-
tomi riferibili al Covid. La
chiusura preventiva è stata
predisposta per capire l'even-
tuale manifestarsi di nuovi ca-
si».
Una situazione in divenire

dunque, e solo dopo l'esito dei
tamponi si capirà effettiva-
mente In reale situazione e
sarà Ats a predisporre even-
tuali disposizioni per le cin-
que sezioni e il micro nido del

Una situazione in divenire: solo dopo l'esito dei
tamponi si capirà effettivamente la reale situazione
e sarà Ats a predisporre eventuali disposizioni

Mafalda, si parla di circa
130-140 bambini e 20 dipen-
denti per cui improvvisamen-
te si è resa necessaria ama
chiusura precauzionale.
«Come vertici della scuola -

ha tenuto a sottolineare il pre-
sidente Bellandi - il nostro
pensiero è rivolto alle famiglie
che si sono trovate costrette ad
affrontate una situazione de-
licata e di comprensibile
preoccupazione, situazione
che ha creato una serie di

domande legittime. Tengo a
precisare che come scuola ri-
spettiamo tot severo protocol-
lo anti Covid, con un referente
medico apposito, con tutte le
procedure predisposte per
tutte le scuole Fism (Fede-
razione italiana Scuole Ma-
terne ndr). Non ci aspetta-
vamo una chiusura cautela-
tiva anche se non si poteva
pensare di essere indenni da
un incidente di percorso. Per
quanto ci riguarda siamo si-

curi e di conseguenza tran-
quilli che tutti i protocolli sono
stati rispettati rigorosamen-
te».
«Comprendiamo ovvia-

mente la preoccupazione del-
le mamme - ha detto la vice
presidente Chiara Zanini -
ma, por nella delicatezza della
situazione, bisogna cercare di
non allarmarsi più del dovuto,
il confronto con Ats è in atto,
cosi come il dialogo con II vice
sindaco Angela Franzoni e

ribadisco i protocolll di sicu-
rezza all'interno della scuola
sono sempre stati scrupolo-
samente rispettati».

Proprio per rassicurare i ge-
nitori il presidente Eros Bel-
landi ha reso pubblico un co-
municato in cui si rivolge di-
rettamente ai famigliari dei
bambini. Nel comunicato si.
legge: «Contro ogni previsio-
ne, e toccato anche al Mafalda.
In data 26 aprile, Ats ha co-
municato la quarantena pre-

ventiva per tutte le nostre se-
zioni. Nonostante la più scru-
polosa osservanza di proto-
colli e normative per il con-
tenimento della pandemia,
purtroppo ci è stata segnalata
ama. positività. Dopo l'attenta
valutazione di Ats su questa
casistica, tuttavia, si è deciso di
chiudere l'istituto in via esclu-
sivamente cautelativa. Non
stiamo parlando di un foco-
laio, ma l'allarme è scattato
per la positività di un singolo
dipendente con mansioni cir-
coscritte e limitate, cine era già.
assente dal luogo di lavoro per
malattia. Nuovi è al momento
alcun problema di salute pub-
blica, nessun caso sintomatico
registrato tra gli utenti della
scuola Ecco il perché di un
fermo di soli 3 giorni per i
piccoli fruitori dei nostri ser-
vizi. Confdlamo nell'operato
di Ats che ha sempre garantito
la piena collaborazione e la
massima scrupolosità nella
gestione delle misure preven-
tive di isolamento. Compren-
diamo il forte disagio che la
chiusura forzata della Scuola
ha arrecato alle famiglie, visto
In scarso preavviso, ma rite-
niamo che anche grazie l'os-
servanza delle disposizioni.
anti-Covid finora messa in at-
to da tutto il personale della
Fondazione, l'emergenza è
stata circoscritta ad un tempo
cosi limitato: Sarà nostra cura
impegnarci al massimo per
garantire sempre la sicurezza
e la tutela Ilei nostri piccoli
udenti, delle loro famiglie e di
tutti i nostri dipendenti. Au-
guriamo la pronta guarigione
al nostro collaboratore, ci
stringiamo virtualmente a tut-
te le famiglie che devono ge-
stire questi imprevisti che pur-
troppo stanno diventando la
nuova'norntalitä , attendiamo
con ansia di risentire le risate e
le chiacchiere dei nostri bam-
bini nelle classi del Mafalda».

Alberto Boldrini

L'asilo Mafalda chiuso per Covid
: a2r~~,a,..,,,~.~,.,,«~„~,e,t,~,e
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L'ASSESSORE DEBORA LERIN

«Non c'è il rimborso
per le ex parrocchiali»
Ma non c'è il medesimo
sostegno per le famiglie che
hanno il figlio alla due
materne comunali, la
Giovanni XXIII e la Federico
Garofoli? «Per le scuole
materne pubbliche non ci
sono rette mensili a carico
dellefamiglie», risponda
l'assessore Debora Lerin. «A
loro carico c'è solo il
pagamento della mensa sui

pasti consumati, quindi se i
bambini non frequentano la
scuola le famiglie non pagano
per il servizio mensa (che non
hanno ricevuto)». Altro discorso
riguarda le materne paritarie ex
parrocchiali che hanno
incassato per intero la retta di
marzo e dovrebbero provvedere
al rimborso del servizio non
fruito. «I regolamenti delle
scuole paritarie non prevedono

rimborsi di alcun genere in
caso di emergenze che
riducano la frequenza del
servizio educativo»,dice
ancora Lerin. «Devono
comunque sostenere i costi
del personale e digestione
delle strutture e la retta è
calcolata su base annuale e
non mensile. Lefamiglie
pagano per scelta la retta
mensilmente ma qualche
genitore preferisce il
trimestre, il semestre o
l'annuale. Le paritarie
incassano per l'intero la retta
e sono tutelate da
regolamenti interni e dalla
gestione Fism». R.G.

PROVINCIA

Retta dell'asilo, taglio del al l per eenlo t ̂:''
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Fulvi Dr. MarcoFulvi Dr. Marco

FarmacieFarmacie
di turnodi turno

Adesso Adesso 
22°22°

Sabato Sabato 
13° / 20°13° / 20°

“Prima i bambini” La petizione nazionale
chiede gratuità e parità per le scuole
d’infanzia paritarie.
Raccolta  rma anche a Senigallia e nel suo territorio.

E’ partita anche a Senigallia e nel suo

territorio la mobilitazione dei nidi e delle

scuole d ’ infanzia par i tar ie no prof i t :

ob ie t t ivo  per  tu t t i  g ra tu i tà  e  par i tà

scolastica. Gratuità e parità,  s c r i t t a  a

chiare lettere su migliaia e migliaia di

str iscioni  che in queste ore fasciano

migliaia di edifici dal Nord al Sud. Una

mobilitazione nazionale che in questo

settore non ha precedenti.

Le scuole paritarie (pubbliche) stavolta escono in piazza, reale o digitale ed alzano la voce

per farsi sentire: obiettivo “parità”, non solo quella scritta nella legge, quella concreta che si

traduce in un sostegno da parte dello Stato. “Sperano di continuare a svolgere il loro servizio

e di veder cancellate le disparità che colpiscono il loro personale – operante nell’unico

sistema voluto dalla Legge 62/2000 – e le famiglie che iscrivono i figli nelle loro scuole.

Quelle dell’infanzia paritarie, in larghissima parte d’ispirazione cattolica, ma non solo”, dice

don Gesualdo Purziani, Presidente Fism Marche e gestore della centenaria Scuola “San

Vincenzo” di Senigallia .

Una cosa è certa, continua don Purziani: “Senza il sostegno economico delle parrocchie e

delle amministrazioni comunali, senza il contributo alla gestione da parte delle famiglie e

senza il prezioso volontariato che le caratterizza, molte avrebbero già chiuso i battenti

lasciando interi territori privi di un servizio fondamentale qual è la scuola dell’infanzia”.

La Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne, coordina  una realtà che in Italia coinvolge

quasi 9.000 strutture educative, oltre 500.000 bambine e bambini, oltre 40.000 persone fra

insegnanti e collaboratori. L’auspicio è quello che Parlamento e istituzioni giungano ad un

intervento risolutivo che, anche a vantaggio della ripresa demografica, sostenga i necessari

investimenti.

 25 Letture  0 commenti
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“Le realtà educative della Fism sono pronte ad essere una leva di investimento di grande

valore sociale. E, se adeguatamente finanziate, anche per un significativo sviluppo dei servizi

educativi per i bambini in età 0-3 anni, di cui l’Italia è carente e il mantenimento del

segmento 3-6 anni”. E’ quello che chiede la maggior parte delle giovani famiglie italiane che

grazie ad una fruizione gratuita delle scuole dell’infanzia potrebbe offrire un rilevante

contributo alla ripresa generale del Paese.

Per aderire alla petizione si può fare riferimento alla piattaforma change.org, al sito

www.fism.net

Redazione Senigallia
Notizie

Pubblicato Venerdì 30 aprile, 2021 alle ore 16:37

da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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CHI SIAMO REDAZIONE SCRIVICI AGENSIR.EU

Agenzia d'informazione
RSSu

Approfondimenti PAPA IN IRAQ FRATELLI TUTTI CORONAVIRUS COVID-19 #BARI2020 PAPA IN THAILANDIA E GIAPPONE TUTTI

AgenSIR su01U

LEGGE 62/2000

Parità scolastica: mons.
Toso (Faenza), “evidente la
disparità di trattamento tra
scuole statali e scuole
paritarie”
29 aprile 2021 @ 18:45

(D.R.)

“Condivido pienamente le richieste della Fism di una piena

applicazione della legge sulla parità scolastica: è infatti evidente

la disparità di trattamento tra scuole statali e scuole paritarie e

tutto questo va a discapito tanto dell’offerta formativa che

offriamo alle nuove generazioni quanto della libertà della scelta

educativa delle famiglie”. Il vescovo della diocesi di Faenza-

Modigliana, mons. Mario Toso, rilancia la campagna nazionale

della Federazione italiana scuole materne – Fism per chiedere

l’applicazione della legge 62/2000 sulla parità scolastica, a 21

anni dalla sua entrata in vigore. Attraverso la petizione online

“Prima i bambini”, la Fism chiede di rendere gratuita la

frequenza delle scuole materne paritarie no profit, applicando la

legge sulla parità scolastica. In pochi giorni l’appello nazionale

lanciato sulla piattaforma change.org ha raccolto in tutto oltre

110 mila sottoscrittori. Come riporta la Fism, il costo a carico

dell’erario di un alunno della scuola materna statale è di circa 6

mila euro all’anno, il contributo per le materne paritarie non

supera i 500 euro a bambino, circa due euro al giorno. Un

divario che la Fism considera inaccettabile. “Si tratta – conclude

mons.Toso – di un diritto costituzionale che deve trovare piena

attuazione. Non dobbiamo lasciare la Fism sola nel rivendicare

queste richieste giuste e legittime”.

QUOTIDIANO ITA  ENG

LEGGE 62/2000 

PARITÀ SCOLASTICA: MONS. TOSO (FAENZA),
“EVIDENTE LA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA
SCUOLE STATALI E SCUOLE PARITARIE”
18:45

ANNIVERSARI 

DON LUIGI MONZA: PICCOLE APOSTOLE DELLA
CARITÀ E “LA NOSTRA FAMIGLIA”, DOMANI
CELEBRAZIONE PER IL 15° DELLA BEATIFICAZIONE
DEL FONDATORE
18:40

CORONAVIRUS COVID-19  CONGRESSO FUCI 

ETICA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: MONS.
PAGLIA (PAV), “RIFLESSIONE CHIESA HA RUOLO
IMPORTANTE PER SVILUPPO UMANO
INTEGRALE”
18:30

OCCUPAZIONE 

PRIMO MAGGIO: ACLI VICENZA, “PERSI 4700
POSTI DI LAVORO, FAMIGLIE IN GINOCCHIO”
18:24

PANDEMIA 

NUOVE POVERTÀ: EMERGENCY, “45%
BENEFICIARI AIUTI HA DIMEZZATO IL REDDITO,
30% NON RIESCE A PAGARE AFFITTO”
18:18

CORONAVIRUS COVID-19  EMERGENZA SANITARIA 

CORONAVIRUS COVID-19: IN ITALIA SUPERATI I 4
MILIONI DI CASI. ATTUALMENTE 438.709
PERSONE POSITIVE (+14.320 NUOVI CASI) E
3.449.955 GUARITI. 2.640 PAZIENTI IN TERAPIA
INTENSIVA, 288 DECESSI NELLE ULTIME 24 ORE
18:16

CORONAVIRUS COVID-19  EMERGENZA SANITARIA 

29 aprile 2021 L
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REGIONE Costituito per la prima volta

Nasce il tavolo regionale
permanente sulla scuola paritaria
La Regione Piemonte, per la prima volta dalla sua istituzione,
ha costituito un "tavolo regionale permanente sulla scuola pa-
ritaria" rappresentato dal presidente Alberto Cirio, dall'asses-
sore all'istruzione Elena Chiorino, un membro della direzione
dell'assessorato e un componente designato da ciascuna delle

associazioni rappresentative delle scuole paritarie, dei genitori
degli alunni e del corpo docenti. Una realtà, quella della scuola
paritaria che conta 699 istituti di ogni ordine e grado, più di 5
mila docenti coinvolti ed un bacino di studenti superiore alle 50
mila unità. <,I fondi europei che arriveranno per ripartire - sot-
tolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -
dovranno andare anche alla scuola, perché sulla scuola dob-
biamo investire di pizi. Lo facciamo su quella statale, ma anche
sulla scuola paritaria, attraverso questo tavolo che ci permetterà
di concertare gli obiettivi e le soluzioni,'.. Con riunioni trime-

strali, fatte salvo situazioni di emergenza, il tavolo sarà sede di
confronto, sinergia e condì-visione di linee e strategie comuni sui
tenti inerenti al progetto educativo— didattico promosso dalle
scuole paritarie con un insegnamento improntato ai principi di
libertà stabiliti dalla Costituzione. Faranno parte del tavolo re-
gionale anche un rappresentante designato dalle associazioni
del mondo della scuola: Agese, Cdo Opere Educative — Foe,
Ciofs—scuola, Cnos scuola, Diesse, Disal, Fidae, Fism e Forum
delle Associazioni familiari del Piemonte,

•

Come sostenere gli adolescenti-;
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di SALUZZO

INIZIATIVA Lanciata dalla federazione delle scuole materne

Stessi diritti per  le scuole
Si può votare online e all'asilo San Giuseppe
SALUZZO Anche l'asi-

lo di San Giuseppe par-
tecipa alla petizione
promossa dalla Fism Na-
zionale (la federazione
delle scuole materne),
per raggiungere una ef-
fettiva parità tra le scuo-
le paritarie e gli altri isti-
tuti presenti sul,territo-
rio italiano.
L'esperienza della

pandemia ha eviden-
ziato le disparità del so-
stegno economico tra
scuole statali e paritarie
no profit, entrambe fa-
centi parte dell'unico Si-
stema nazionale d'istru-
zione.
Garantire a ciascuna

famiglia parità di tratta-
mento, nella libera scel-
ta di una scuola dell'in-
fanzia paritaria o stata-
le è obiettivo priorita-
rio della mobilitazione
educativa e sociale che
è stata raccolta dalla
scuola di corso Piemon-
te.
Un esempio significa-

tivo in tempo di pande-
mia è stato dato dall'in-
giustizia delle rette da
versare anche se l'attivi-
tà didattica era sospesa,
per non compromettere
la chiusura delle scuole.
Firmando si chiede a

Governo, Parlamento e
istituzioni un disegno
di legge, a vantaggio
della ripresa demogra-
fica del Paese (attual-
mente sulla soglia delle
400.000 nascite annue)
e nell'ambito delle ap-
plicazioni del Piano Na-
zionale di Ripresa e Re-
silienza, capace di so-
stenere gli investimenti
nell'intero segmento da
O a 6 anni, in particolare
per le scuole dell'infan-
zia, senza discriminazio-
ni fra chi offre un servi-
zio pubblico.

L'avvio ufficiale del-

~

PRIMA 9 DATIMICI
4rArtWhlm ,` peR1'Irt1 pii it`YiNarFiie

Lo striscione al San Giuseppe

la petizione è stato il 19
aprile. E possibile votare
online tramite il link al
seguente indirizzo: ht-
tps://bit.ly/3a pte6B.
Chi preferisse invece

firmare di persona può
rivolgersi direttamente
alla segreteria dell'asilo
saluzzese, che ha pron-
tamente recepito l'in-

vito della federazione,
facendosi portavoce in
prima persona di questa
iniziativa.
La scuola saluzze-

se partecipa all'inizia-
tiva anche tramite l'af-
fissione dello striscione
esposto nel cortile del-
la struttura di corso Pie-
monte.

Un inno perrErnmus 775.222±22'
EIr ~ s,~:
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UN TAVOLO CON LA REGIONE

Scuola paritaria,
dialogo ripartito
TORINO — Martedì si è riunito per la

prima volta il "Tavolo regionale permanente
sulla scuola paritaria", cui siedono il presidente
del Piemonte Alberto Clio, l'assessore all'istru-
zione Elena Chiorino, un membro della dire-
zione dell'assessorato e di cui faranno parte
anche un rappresentante designato dalle asso-
ciazioni del mondo della scuola: Agesc (Asso-
cia ione genitori scuole cattoliche), Cdo Opere
Educative-Foe, Ciofs Scuola Piemonte e Valle di
Aosta, Cnos Scuola Piemonte e Valle di Aosta,
Diesse (Didattica e innovazione scolastica),
Disal (Dirigenti scuole autonome e libere),
Fidae (Federazione istituti per le attività educa-
tive) Piemonte Valle d'Aosta, Fism (Federa-
zione italiana scuole materne) Piemonte, e
Fonun delle Associazioni familiari del Piemonte.

La scuola paritaria in Piemonte conta 699
istituti di ogni ordine e grado, più di 5 mila.
docenti coinvolti ed un bacino di studenti supe-
riore alle 50 mila unità. "I fondi europei che
arriveranno per ripartire — ha detto il presidente
della Regione Alberto Cirio — dovranno andare
anche alla scuola, perché sulla scuola dobbia-
mo investire di più". Con riunioni trimestrali,
fatte salvo situazioni di emergenza, il tavolo
sarà sede di confronto, sinergia e condivisione
di linee e strategie comuni sui temi inerenti al
progetto educativo didattico promosso dalle
scuole paritarie con un insegnamento impron-
tato aí principi di libertà stabiliti dalla.
Costituzione.

Alla conferenza stampa di presentazione
c'era anche il professor Giuseppe Parisi, rappre-
sentante della Fidae, che ha espresso la propria
soddisfazione ricordando come "ragazzi più for-
mati oggi saranno sicuramente adulti più liberi
e consapevoli di creare una società migliore".

• Attuali.

'C'ñinrcTTŸ sui Cav nei con9Wtarc
"VrcdYd Nie.dolmee ai ricamatiti" •
...___ ._:....,
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BU NA
NOTIZIA

L'incontro con i diaconi
La Buona Notizia si apre con l'incontro del
Vescovo con i vicari zonali. Nel secondo
servizio, la visita del vescovo a Tignale. Nel
terzo servizio l'incontro di mons. Tremolada con
la comunità dei diaconi permanenti. L'ultimo,
infine, è dedicato alla serata "Come comunicano
i millennials e come si relazionano con il mondo"
organizzata dal Centro Oratori con Spazio Off.
Le quattro parole sono con Luigi Morgano,
segretario nazionale della Fism. Il commento
al Vangelo è a cura di suor Anna Maria del
Monastero dell'Immacolata. La rubrica si può
consultare sul sito www.lavocedelpopolo.it.
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La Buona Novella
A CURA DI ALBERTO AVEROLDI

ADIO
--VOCE

Per la parità scolastica

La Buona Novella va in onda la domenica dalle
9. All'interno, alle 10.30, la Messa dalle Grazie,
l'intervista a Massimo Pesenti, presidente della
Fism Brescia, sulla mobilitazione dei nidi e delle
materne paritarie no profit per rilanciare il tema
della parità scolastica. In Ecclesia, con l'Ufficio
per l'impegno sociale, si parla della festa del
lavoro del primo maggio. Sabato 1 maggio alle
20.30 in diretta dalle Grazie il rosario con il
Vescovo. La Buona Novella va in onda anche in
differita su Radio Ecz, Radio Ponte di Manerbio,
Radio Basilica di Verolanuova, Web Radio
Raphael, Radio Voce Camuna e Radio Claronda.

9,
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Tratto da La Libertà n. 17
29 aprile 2021

di Maurizio Rizzolo

La FISM ( Federazione Italiana Scuole Materne), tramite la petizione “PRIMA I BAMBINI”, lancia una campagna nazionale per chiedere la totale gratuità della scuola dell’infanzia paritaria. Nel 2020 nella
scuola primaria si è verificato, rispetto al 2019, un calo di 23mila alunni e oltre 150 istituti siano stati costretti alla chiusura. Come si sa incide […]

Questo articolo è riservato agli utenti abbonati

Se sei già abbonato al nostro giornale effettua l'accesso al sito cliccando su Login oppure acquista
subito un abbonamento.

Login Abbonati ora

Gli abbonamenti a La Libertà PLUS sono validi 12 mesi dalla data di acquisto e consentono di leggere
l'Edizione Digitale del giornale online e sulla App, di ricevere il giornale cartaceo direttamente a casa e di
usufruire di tutti i contenuti del sito. Scegli un abbonamento e risparmia fino al 40% rispetto all'acquisto
delle singole copie. Puoi comunque acquistare l'edizione che preferisci in PDF dal nostro Negozio.

FISM: la petizione “prima i bambini”

Leggi altri articoli di La Libertà PLUS, Qui Famiglia, Rubriche, Società

Argomenti Covid, Famigl ia, Salute

Leggi anche

Erogazione per il territorio — 29 aprile 2021

Approvato il bilancio 2020

Seguici sui social Login Search Carrello

La LibertàNotizie e RubricheVideoPodcastEdizione Digitale NegozioAbbonamentiFoto
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Territorio

REGIONE PIEMONTE

È nato il Tavolo sulla Scuola
paritaria
Organo permanente – La Regione Piemonte il 27 aprile ha istituito il Tavolo sulla
Scuola Paritaria: si riunirà ogni tre mesi e sarà rappresentato dal Presidente della
Regione, dall’assessore all’Istruzione, da un rappresentante della direzione
dell’assessorato e da un componente designato da ciascuna delle associazioni
rappresentative delle scuole paritarie, dei genitori degli alunni e dei docenti

Un Tavolo regionale permanente sulla Scuola paritaria. Lo ha istituito martedì 27 aprile

il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, allo scopo «di rafforzare un valore

fondamentale, quello della libera scelta educativa». Ed ecco «uno strumento

operativo», ha detto Cirio, «che ci permetterà di concertare gli obiettivi e le

soluzioni».

Il Tavolo, che si riunirà ogni tre mesi, sarà rappresentato dal presidente Cirio,

dall’assessore all’Istruzione Elena Chiorino, da un rappresentante della direzione

dell’assessorato e da un componente designato da ciascuna delle associazioni

rappresentative delle scuole paritarie, dei genitori degli alunni e del corpo docenti.

La scuola pubblica paritaria in Piemonte conta 699 istituti di ogni ordine e grado, più di

Di  Stefano Di Lullo  - 29 Aprile 2021 
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5 mila docenti ed un bacino di studenti superiore alle 50 mila unità. «I fondi europei

che arriveranno per ripartire», ha evidenziato Cirio, «dovranno andare anche alla

scuola, su cui dobbiamo investire di più. Lo facciamo su quella statale, ma anche sulla

scuola paritaria, perché solo insieme e investendo sul futuro dei nostri figli potremo

veramente ripartire». «Questo tavolo», ha osservato l’assessore Chiorino, «rafforza

anche l’importanza del principio di sussidiarietà a supporto delle famiglie. Quello di oggi

è un punto di partenza che prima di tutto stabilisce un metodo di lavoro nell’interesse

dei migliaia di studenti e insegnanti che costituiscono questo mondo». Alla

presentazione del nuovo organo di confronto è intervenuto anche il prof. Giuseppe

Parisi, rappresentante della Fidae, Federazione Istituti di attività educative, che ha

evidenziato come «ragazzi più formati oggi saranno sicuramente adulti più liberi e

consapevoli di creare una società migliore».

Faranno parte del tavolo anche un rappresentante designato dalle associazioni

piemontesi Agesc (associazione genitori scuole cattoliche), Cdo Opere educative –

Foe; Ciofs – Scuola delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Cnos Scuola dei Salesiani; Diesse

(Didattica e innovazione scolastica), Disal (Dirigenti scuole autonome e libere), Fidae

(Federazione Istituti per le attività educative), Fism (Federazione italiana scuole

materne) e Forum delle associazioni familiari.

Stefano Di Lullo

LASCIA UN COMMENTO

Commento:

Mi piace 0

Ex Embraco, 400 licenziati nella

Festa del Lavoro

Covid e lavoro, la Chiesa torinese

lancia un mese di dibattiti

San Mauro: task force Comune,

Protezione civile e parrocchie
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LECCO

Tecnologia e bambini: 2 incontri
con la pedagogista
Emily Mignanelli online per i genitori della fascia 0-6 anni

EVENTI  Lecco e dintorni, 29 Aprile 2021 ore 11:26

Viviamo immersi nella tecnologia che tante volte ci aiuta a

tenerci in contatto, soprattutto ora, ai tempi del Covid. Ma

cosa succede a un bambino piccolo di fronte a uno schermo?

Cosa fare quando non vuole più staccarsene? Le risposte a

queste e tante altre domande saranno oggetto di due incontri

formativi online con Emily Mignanelli, pedagogista fondatrice

della “scuola comunità dinamica” di Osimo, autrice di “Non

basta diventare grandi per essere adulti” (Feltrinelli, 2020), di

“Hundreds of Buddhas: Viaggio intorno al mondo alla ricerca di

nuovi paradigmi educativi” (Lindau, 2020), oltre che del

blog https://hundredsofbuddhas.com.

IN EDICOLA

Tanti Auguri Mamma,
settimana prossima
arrivano i vostri messaggi!

Altre notizie »

TOP NEWS

Cronaca Meteo Sport Lettere al giornale ContattiLocalità


Tempo libero


Canali tematici


Annunci
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Tecnologia e bambini: 2 incontri con la
pedagogista
Il primo appuntamento, in programma martedì 4 maggio alle

21, dal titolo “Ancora 5 minuti dai!”, tratterà del rapporto fra

bambini e tecnologie; il secondo incontro, organizzato martedì

18 alle 21, dal titolo “Esci da quello schermo!”, riguarderà il

tema dell’essere connessi in famiglia, dentro e fuori dagli

schermi.

 

COME CAMBIA L'ITALIA

Il Recovery fund spiegato in due
minuti: i numeri e gli obiettivi del
PNRR

FINITA NEL SANGUE

Rapina in gioielleria a Cuneo: il
titolare spara, due banditi morti, il
terzo ferito si consegna nella notte

DIBATTITO NELLA MAGGIORANZA

Accordo nel Governo sul coprifuoco,
a metà maggio prevista una
revisione

L'INCIDENTE NUCLEARE

Il disastro di Chernobyl 35 anni fa
non è ancora un capitolo chiuso

ANCHE SUI CARRELLI

Controlli dei Nas nei supermercati:
trovate tracce di coronavirus sui Pos

Altre notizie »

GLOCAL NEWS
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“La proposta di due serate rivolte ai genitori del territorio nel

mese di maggio è ormai una tradizione del servizio infanzia del

Comune di Lecco, che quest’anno mette al centro un tema nato

dall’esperienza della pandemia – sottolineano gli assessori al

Welfare e alla Famiglia del Comune di Lecco Emanuele

Manzoni e Alessandra Durante.

Nel corso dell’ultimo anno i bambini e le loro famiglie hanno

infatti vissuto un’esperienza del tutto particolare nel

relazionarsi a distanza. Messaggi, audio, video girati dalle

educatrici, videochiamate, riunioni da remoto sono divenuti una

quotidianità e all’interno delle famiglie, lo schermo è divenuto il

tramite di una relazione (in alcuni casi anche l’unico). Una

risorsa che non dobbiamo subire ma che dobbiamo imparare a

sfruttare per ottenere un vantaggio. Con questi incontri

vogliamo fornire qualche strumento in più di conoscenza ai

genitori, per gestire con più consapevolezza anche le fasi

successive”.

Gli incontri si rivolgono ai genitori della fascia 0-6 anni e sono

organizzati dal Comune di Lecco, in collaborazione con

Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus, Impresa Sociale

Girasole, asilo nido il Rirtrovo, Federazione Italiana Scuole

Materne della provincia di Lecco e Associazione Scuole

dell’Infanzia Paritarie di Lecco. Per partecipare è necessario

registrarsi al seguente

link: https://forms.gle/PntVUExNRzvSgR6v8.
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Campomenosi (Lega): “Bene
l’arresto dei terroristi italiani”
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Al via la seconda edizione di
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Il fenomeno dei NEET: tra incuria
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REGIONE LOMBARDIA

Giovani negli oratori, in arrivo un
contributo da 600mila euro
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VIDEO PIÙ VISTI

LUI AI DOMICILIARI

La mediatrice culturale va a casa sua
e lui la sequestra per 24 ore da
incubo

LECCO

Il sindaco Gattinoni: “Abbiamo
realizzato l’impensabile”

CERNUSCO

Il presidente di Regione Lombardia
alla Techoprobe

LECCO

Il Governatore Fontana al Palataurus:
“Struttura eccellente, hub di massa
più sicuri ed efficienti dei centri di
prossimità”
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Altro che no vax… “Io mi vaccino
perchè”: parlano i lecchesi
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Si concretizzi in un sostegno da parte dello Stato

Mobilitazione per
la sopravvivenza

delle scuole paritarie
Serve la parità di costi a carico delle famiglie, per la fre-
quenza dei bambini alla scuola dell'infanzia e ai servi-
zi educativi.
E questa la richiesta al centro della mobilitazione dei
nidi e delle materne paritarie no profit, che è partita lu-
nedì 19 aprile. "La legge c'è ma chiede pari doveri di-
menticando i pari diritti. Eppure siamo scuole che fan-
no servizio pubblico, senza fini di lucro, per mezzo mi-
lione di bambini", spiega la Federazione italiana scuole
materne (Fism), promotrice della petizione "a Gover-
no, Parlamento, Regioni, enti locali" per chiedere "un
piano di investimenti strutturale e adeguato nella dota-
zione che, anche nell'ambito delle applicazioni del Pia-
no nazionale di ripresa e resilienza e di ogni altra do-
tazione finanziaria ritenuta necessaria, sostenga l'inte-
ro segmento educativo e scolastico zero-sei" anni, "in
particolare per le scuole dell'infanzia no profit, dato il
servizio pubblico che da decenni svolgono, mettendo.
in campo una alta e riconosciuta qualità del servizio,
un servizio che è stato garantito e continua ad esserlo
anche durante l'esperienza della pandemia che ha ulte-
riormente evidenziato le disparità del sostegno econo-
mico attuale tra le scuole statali e quelle no profit, con
evidenti, forti penalizzazioni sia per le famiglie sia per i
docenti di scuola paritaria". La Fism in Italia coinvolge
quasi novemila realtà educative, oltre mezzo milione di
bambine e bambini, oltre quarantamila persone fra in-
segnanti e collaboratori.
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Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

In città sono quattro le realtà private paritarie, con 70 dipendenti e 450 bambini. Il

Comune aderisce alla campagna Fism e rinnova i contributi per le .... La pesante

esperienza della pandemia ha ulteriormente evidenziato le disparità del ... ...

Leggi la notizia

Persone: nicola poliseno sindaco

Organizzazioni:

federazione italiana scuole materne

varesenews

Prodotti: pandemia

piano nazionale

Luoghi: cassano magnago italia

Tags: asili paritari accesso

Cassano Magnago sostiene gli asili paritari e
l'accesso delle famiglie
VareseNews  56 minuti fa

Persone: pierluigi saporiti

carabinieri

Organizzazioni: moset asl

Prodotti: sciopero

Luoghi: cassano magnago

vinovo

Tags: lavoro muore

Persone: varesenews

roberto morandi

Organizzazioni: croce rossa

Luoghi: gallarate cedrate

Tags: incidente ferito

Persone: ansaldi giovanni ansaldi

Organizzazioni: scuole atl

Prodotti: covid coppa

Luoghi: carrù briaglia

Tags: chitarra

concorso nazionale

Persone: p. a. trento asintomatici

Organizzazioni: varesenews

sarscov

Prodotti: pandemia covid

Luoghi: lombardia varese

Tags: positivi casi totali

Persone: jomi salerno

laura avram

Organizzazioni: brogi 6 visentin

Prodotti: match giochi

Luoghi: cassano magnago

krnic 2

Tags: vittoria allenatore

ALTRE FONTI (316)

Muore sul lavoro a cinquantasei anni sotto gli occhi del fratello
Cassano Magnago (Varese) -   Infortunio mortale
sul lavoro, nel Torinese, vittima Pierluigi Saporiti, 56
anni, residente ad Albizzate, titolare con il fratello
della ditta Moset, specializzata in ...

Il Giorno.it  -  27-4-2021

Ciclista investito in via 24 Maggio a Gallarate
Si è creata anche un po' di coda, sulla trafficata via che collega le periferie Nord di
Gallarate (Cassano Magnago - Cedrate - Cascinetta). Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it Fare ...

VareseNews  -  27-4-2021

A settembre torna il concorso nazionale di chitarra "Ansaldi"
Margherita ha vinto il primo premio al Concorso
Chitarristico Nazionale "Villa Oliva" del 2020, a
Cassano Magnago, in provincia di Varese e
quest'anno ha già ottenuto il secondo posto al
concorso "...

Targatocn.it  -  27-4-2021

Coronavirus: i nuovi positivi sono 151 nel Varesotto, 1.369 in Lombardia
...6776 casi totali da inizio pandemia +21 rispetto a ieri Gallarate 4568 casi totali
da inizio pandemia +5 rispetto a ieri Saronno 3739 casi totali da inizio pandemia
+7 rispetto a ieri Cassano Magnago ...

VareseNews  -  27-4-2021

Jomi Salerno, vittoria contro Cassano Magnago.
La Jomi Salerno supera il Cassano Magnago con il
risultato di 25 " 21 nel match valevole quale
tredicesima giornata di ritorno della serie A Beretta
femminile. Vittoria sofferta per il sette allenato da
coach Laura Avram che ...

Gazzetta di Salerno  -  26-4-2021

Albatro Siracusa - Acqua & Sapone Junior Fasano=25 - 24
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Persone: alex de angelis

albin jarlstam

Organizzazioni:

teamnetwork albatro siracusa

junior fasano share

Prodotti: whatsapp match

Luoghi: siracusa appiano

Tags: acqua albatro siracusa

Persone: soglietti provare

ludovico ariosto

Organizzazioni:

ariosto pallamano podda 5

Prodotti: match giochi

Luoghi: pontinia nuoro

Tags: reti scoop media edit iban

Persone: alessandro fusina

martin molineri

Organizzazioni: junior fasano

serie a

Prodotti: pandemia covid

Luoghi: sicilia siracusa

Tags: sfida fondi 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

... Francesco Ancona Arbitri: Simone - Monitillo
Classifica: Conversano 37 (20), Sassari 32 (22),
Bolzano 28 (22), Siena 27 (23), Junior Fasano 24
(20), Merano 24 (22), Pressano 24 (23), Cassano
Magnago ...

Brundisium.net  -  26-4-2021

Ariosto Pallamano, al Boschetto termina con un 32 - 32
Allenatore Nasta Classifica serie A Beretta
Femminile : Salerno 42, Oderzo 39, Erice 36, Brixen
34, Mestrino 29, Pontinia 27, Ariosto Ferrara 23,
Malo 20, Cassano Magnago 14, Leno 11, Padova 9,
Nuoro ...

Estense.com  -  26-4-2021

Serie A Beretta, Junior Fasano impegnata in Sicilia per un recupero
La classifica dopo gli ultimi recuperi Conversano
37 (20), Sassari 32 (22), Bolzano 28 (22), Siena 27
(23), Junior Fasano 24 (19), Merano 24 (22),
Pressano 24 (23), Cassano Magnago 24 (24), ...

GoFasano  -  25-4-2021
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Home   Modena   Scuola d’infanzia: 1.033 i richiedenti

7

Modena Scuola

Scuola d’infanzia: 1.033 i
richiedenti

A 963 bimbi assegnate in prima battuta le scuole
scelte; 200 posti disponibili per quelli in lista
d’attesa. E fino all’11 giugno c’è tempo per le
domande fuori termine

MODENA – Sono state 1.033 le domande d’iscrizione alla scuola d’infanzia per il

prossimo anno educativo giunte al Sistema unico di prenotazione del Comune di

Modena, porta d’accesso all’offerta del sistema integrato modenese per complessivi

1.161 posti distribuiti tra scuole comunali, della Fondazione Cresci@mo, statali,

private convenzionate e Fism.

Da  Roberto Di Biase  - 28 Aprile 2021 

Mi piace 1

Ultimi articoli

GLI ALTRI di e con Kepler-452

anteprima nazionale 1 e 2...

Argelato  28 Aprile 2021

Scuola d’infanzia: 1.033 i

richiedenti

Modena  28 Aprile 2021

Punto anagrafe, attivo un servizio

front office multilingue dedicato

ai cittadini...

Rimini  28 Aprile 2021

Bioagrotech insieme ai nuovi

giardinieri e agricoltori fai da te

Agricoltura  28 Aprile 2021

HOME BOLOGNA FERRARA FORLI CESENA MODENA PARMA PIACENZA RAVENNA REGGIO EMILIA RIMINI 

1 / 2

    EMILIAROMAGNANEWS24.IT
Data

Pagina

Foglio

28-04-2021

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 36



Sul totale dei richiedenti, 963 bambini sono stati ammessi in prima battuta alle scuole

scelte dalle famiglie all’atto dell’iscrizione; per i 70 a cui invece non si è potuta

assegnare una delle scuole indicate, restano disponibili quasi 200 posti tra cui

scegliere.

Le graduatorie degli ammessi e dei bambini in lista di attesa si possono consultare sul

s i t o  I n t e r n e t  d e l  S e t t o r e  S e r v i z i  e d u c a t i v i

(www.comune.modena.it/novita/avvisi/2021/04/graduatorie-di-ammissione-alle-

scuole-dellinfanzia). La consultazione è possibile solo online, anche da tablet o

smartphone, inserendo nome, cognome e data di nascita del bambino.

Per l’anno educativo che prenderà il via a settembre sono state 1.441 le famiglie con

bambini nati nel 2018 a cui il settore Servizi Educativi del Comune di Modena ha

scritto per informarli dell’apertura delle iscrizioni, contro le 1.510 lettere inviate l’anno

precedente. I richiedenti nei termini per le sezioni dei tre anni quest’anno sono 1.033

(1.061 l’anno precedente) per complessivi 1.161 posti disponibili.

Il 96% per cento dei richiedenti potrà accedere alla scuola che hanno messo come

prima scelta (82 per cento) o come seconda scelta (14 per cento). Restano appunto

momentaneamente in lista di attesa 70 bambini che potranno scegliere un posto tra i

198 rimasti liberi. Alle famiglie dei bambini e delle bambine in lista d’attesa l’Ufficio

Ammissioni comunicherà infatti i posti rimasti liberi, illustrando modalità e termini utili

per concorrere alla loro assegnazione.

Per quanto invece riguarda gli ammessi, i genitori dei bambini ammessi alle scuole

statali dovranno confermare entro il 30 giugno l’iscrizione alle segreterie degli Istituti

comprensivi, secondo le indicazioni riportate nella lettera informativa. Agli ammessi

alle scuole comunali e della Fondazione Cresci@mo, le informazioni in merito all’avvio

del servizio saranno comunicate ai genitori per iscritto dall’Ufficio ammissioni. Infine, i

genitori dei bambini che frequenteranno le scuole convenzionate saranno contattati

direttamente dalla scuola.

Inoltre, fino al 11 giugno è ancora possibile presentare domanda fuori termine

(www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione) per le scuole d’infanzia

comunali, statali, della Fondazione Cresci@mo e convenzionate. Le domande vanno

presentate esclusivamente on line.

Bagni pubblici di piazza XX

settembre: cambiano gli orari di

chiusura

Nidi, scuole d’infanzia e altri

servizi educativi per la prima

infanzia, azzerate le tariffe da

aprile a luglio 2021

Serie C: Modena vince l’edizione

2020-2021 della Social Pro League

ARTICOLI CORRELATI ALTRI ARTICOLI DELL'AUTORE
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Arceto: «INconTRO»
per coltivare legami
Scegliere la pedagogia della relazione:
il progetto alla scuola Fism «Corradi»

`...gli apostoli hanno stabilito una relazio-
ne, perché questo è il modo in cui Dio ama

manifestarsi, nella relazione, sempre nel
dialogo, sempre nelle apparizioni, sempre

con l'ispirazione del cuore... sono le relazioni
di Dio con noi, attraverso

un incontro reale tra le persone che può
accadere solo nell'amore" (Papa Francesco)

a due anni a questa parte, nono-
stante la situazione di grandi re-
strizioni che stiamo vivendo, ma

forse ancor di più per questo, la Scuola
dell'infanzia parrocchiale Fism "Seba-
stiano Corradi" di Arceto e il Diparti-
mento di Salute mentale - dipendenze
patologiche (DSM-DP) del distretto di
Scandiano collaborano fattivamente ad
un progetto comune che riporti al centro
la persona e le sue relazioni.
Il progetto è svolto in assoluta sicurezza
rispettando tutte le norme anti-Covid.

idea di fondo è quella di costruire
legami preziosi sul territorio e
spazi di incontro tra le persone

che lo abitano: i bambini della scuola e
gli utenti del centro diurno di Villa Va-
lentini si incontrano e si conoscono per
vivere momenti di relazione e progettua-
lità feconda nella reciprocità.
Per la scuola significa rendere esplicite e
concrete le proprie scelte educative, tra
le quali la valorizzazione della persona
e il Vangelo vissuto nell'accoglienza e
nella relazione; per il centro diurno met-
tere concretamente in atto possibilità
riabilitative, educative ed inclusive dove
gli utenti, che prima di tutto sono perso-

ne, si sperimentano capaci e portf.tori di
buone esperienze.

er il centro diurno di Villa Valen-
tini gli attori principali del pro-
getto sono gli utenti dell'atelier di

falegnameria e di creatività (condotti da
atelieristi di Coop Creativ Cise Napoleo-
ne Villani e Letizia Bettari) insieme agli
operatori socio sanitari del DSM-DP , in
particolare da Giovanna Melissa Zanetti,
per la scuola i 141 bambini e bambine
dai 3 ai 6 anni e i loro insegnanti con
tutto il personale della scuola.

uest'anno, dopo una ricognizione
dei bisogni della scuola, gli opera-
tori e gli utenti del centro diurno

hanno proposto il progetto Birdgarden:
la costruzione e l'installazione nel giar-
dino della scuola di mangiatoie e nidi
per uccelli autoctoni.
Questo progetto ha intercettato la scelta
della scuola di lavorare sull'educazione
in natura: per i bambini ha significa-
to approfondire temi quali la cura, il
nutrimento, lo stormo come comunità
attraverso i linguaggi propri dell'infan-
zia.

Attraverso narrazioni, albi illustra-
ti, grafiche, dialoghi i bambini
hanno potuto prendere dimesti-

chezza con il tema ed esplicitare il loro
punto di vista nonché la loro visione del
mondo. Gli utenti hanno anch'essi dap-
prima studiato in biblioteca, attraverso
ricerche online, prodotto materiale da
offrire ai bambini e costruito negli atelier

con il legno e materiali riciclati nidi e
mangiatoie.
Sono state altresì prodotte come ma-
teriale didattico schede naturalistiche
degli uccelli per i bambini, sagome e
animali tridimensionali che saranno
protagonisti di un video performance
destinato ai bambini.
Ti

1
progetto viene svolto in parallelo

nelle due strutture ma prevede anche
momenti insieme all'aperto, nel giar-

dino della scuola, momenti in cui stare
insieme e praticare la pedagogia dell'in-
contro e la didattica della conoscenza.
Anche in un momento storico così dif-
ficile crediamo, come DSM-DP e come
Scuola che esserci sia fondamentale, che
creare bellezza e relazione non solo si
possa ma sia indispensabile.

na celebre canzone di Gaber
diceva "libertà è partecipazione"
e mai come ora abbiamo bisogno

di crederci fattivamente.
Il progetto è solo un parte della strada
che stiamo percorrendo insieme e che
auspichiamo possa germogliare sem-
pre di più; ne è un esempio il nostro
prossimo progetto comune, che sta già
prendendo forma: la costruzione di un
bosco nelle adiacenze della scuola.

"Nei nostri sogni siamo in grado di volare
...e forse questo è un ricordo di come siamo
stati pensati per essere" (Madeleine Engle)

Simona Costi
insegnante della Scuola per l'infanzia «Corradi»

Giovanna Melissa Zanetti
DSM-DP - distretto di Scandiano
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1.. UI FAMIGLIA
(a cara di Maurizio slz~olo)

F171•Mla  ~p~~~p
«PRIMA ~ D[11•IDIMI»
La FISM ( Federazione Italiana Scuole Materne), tramite la
petizione "PRIMA I BAMBINI", landa una campagna nazio-
nale per chiedere la totale gratuità della scuola dell'infan-
zia paritaria. Nel 2020 nella scuola primaria si è verificato,
rispetto al 2019, un calo di 23mila alunni e oltre 150 istituti
siano stati costretti alla chiusura.
Come si sa incide sempre più la crisi demografica, visto che
nel 2020 sono nati solo 404.104 bambini. Nel 2010 1 nati era-
no ben 561mila.
La FISM questi dati li conosce bene e mentre il governo
Draghi redige il Piano nazionale di ripresa, lancia una mo-
bilitazione educativa, richiedendo la totale gratuità per la
scuola dell'infanzia paritaria.
La rinascita italiana deve permettere anche ai soggetti pri-
vati e no profit di partecipare alla ripresa, partendo dalla ne-
cessità per lo Stato e le famiglie di pervenire ad una effettiva
parità scolastica. Di qui il lancio di una petizione online dal
titolo "PRIMA I BAMBINI" (si veda anche La Libertà del 21
aprile scorsa a pagina 3) a cui si può aderire sul sito internet
www,ch e o
Si punta ad ottenere per tutti la gilr la prima fascia
di età. La FISM rappresenta oltre 500mIla bambini, ma no»
nostante la legge sulla parità (la numero 62/2000) le fami-
glie debbono pagarsi tutta Un'evidente disparità che però
i fondi europei permettono dl superare. E totale considera-
zione merita la fascia 0-6 anni, che è ii volano dello sviluppo
non solo scolastica. Infatti il permanere delle differenze nel
sostegno pubblico fra la scuola statale e quella periferia va-

` inifica le ragioni stesse della legge 62. La strada per la ripresa
generale del Paese passa anche dai bambini e deve essere
'percorsa subita.

Covid-19 e vaccini: aersone
disabili assistite d3mtha1'i

con disabilità e i loro familiari si chiedono
verranno vaccinati. Il Commissario straordinario
Francesco Figliuolo ha dichiarato che tutti coloro

si occupano di persone con disabilità (genïtor,tutori e
caregiver) debbono essere vaccinati entro la seconda deca-
de di aprile.
Le prime Regioni ad interessarsi dei disabili, seppure con
modalità e tempi diversi, sono state l'Emilia-Romagna, il
Lazio e l'Abruzzo, mentre nelle altre Regioni ci si sta attrez-
zando, talvolta con rallentamenti e problemi nelle modalità
di accesso alle prenotazioni.
Grava su tutto la riduzione, a volte importante, del flusso di
arrivo dei vaccini, che hanno visto calare le dosi disponibi-
li anche del 40% Poi i Piani endemici regionali, a riguardo
delle persone con disabilità e anche di chi le assiste, non
sempre dettano le modalità di intervento.

C'è poi la frammentazione delle domande e la corsa disor-
•ata delle associazioni di settore a rivendicare priorità
eg teet propri associati. Ciò provoca forti disagi in questa
fas á di popolazione, tenuto conto che le persone con di-
sabilità dichiarata sono 3.100.000 secondo i dati Istat. Ma
sappiamo che il dato è nettamente sottostimato,
Tra le persone con disabilità non tutte hanno gli stessi rischi
in caso di contagio e così chi le assiste.
Il rischio aumenta ulteriormente in caso di ricovero ospe-
daliero, per la difficoltà di realizzare la necessaria collabo-
razione con il personale di assistenza.
Le priorità sono sia quelle di salvaguardare le persone più
vulnerabili tra quelle con disabilità, ma anche quelle di pre-
venire situazioni di inadeguata assistenza materiale, consi-
derando che i bisogni di queste persone spesso non sono
coperti a sufficienza, date le emergenze provocate dalla
pandemia.

Congedi per ï genitori
(scadenza 30 giugno 2021)
Se l'attività lavorativa non può essere svolta in modalità
smart, i lavoratori pubblici e privati con figli conviventi che
siano: interessati dalla sospensione dell'attività didattica in
presenza; colpiti da infezione Covid-19; posti in quarante-
na hanno diritto in alternativa all'altro genitore al congedo
indennizzato ar50%i della retribuzione e coperto da con-
tribuzione figurativa nel caso di figli minori di 14 anni; figli
di tutte le esabili gravi iscritti a scuole di ogni ordine e
grado con sospensione della attività didattica in presenza, o
ospitati in centri diurni per i quali sia stata disposta la chiu-
sura. ti previsto anche un congedo non indennizzato e sen-
za contribuzione figurativa in caso di figli fra i 14 e i 16 anni,'
con conservazione del posto di lavora Eventuali periodi di
congedo parentale già fruiti nel periodo 1 gennaio -13 mar-
zo 2021 possono essere convertiti nel congedo indennizza-
to al 50%.
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Petizione online per eliminare  le differenze tra scuole paritarie e statali
MANTOVA Anche le scuole paritarie dell'in-
fanzia di Mantova hanno aderito alla pe-
tizione online promossa dalla Federazione
italiana delle scuole materne per chiedere al
Governo, al Parlamento, alle Regioni e agli
enti locali un piano di investimenti strutturali
per il segmento da zero a sei anni destinato
alle scuole dell'infanzia no profit. «Si tratta di
una richiesta dettata in ragione del servizio
pubblico reso da decenni con standard di alta
qualità, a fronte di una disparità nel sostegno

economico statale, che genera penalizzazioni
non più accettabili per le famiglie e il per-
sonale», si legge nel testo della petizione. «Le
pari opportunità di educazione e di istruzione,
di cura, di relazione e di gioco previste dalla
legge 107 del 2015, esigono la piena uti-
lizzazione di tutte le realtà educative statali,
comunali, paritarie e accreditate e una parità
di trattamento effettiva, anche sul piano eco-
nomico», aggiungono i promotori della rac-
colta firme. La richiesta avanzata dunque è

quella di una parità di costi a carico delle
famiglie per quanto riguarda la frequenza dei
figli alla scuola dell'infanzia e ai servizi edu-
cativi. «Si tratta di una misura necessaria
come argine al decremento demografico, co-
me sostegno alla genitorialità e alla parità di
genere — continuano dalla Fism — nel quadro
più ampio di un intervento per tutta la scuola
italiana». La petizione "Prima i bambini gra-
tuità e parità per l'infanzia" è pubblicata su
change.org ha già superato 70.000 firme.

•....... M,Amxwn~~j+i{ Ij~~__.~̂ ~Yf~.y
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Cassano sostiene gli asili paritari.
Poliseno: «Investiamo un milione di
euro l’anno»
 28/04/2021   redazione   GALLARATE | MALPENSA

CASSANO MAGNAGO – Una somma di circa un milione di euro l’anno. È quanto Cassano
Magnago ha deciso di investire – con risorse comunali – per favorire le convenzioni nate
con gli asili paritari cittadini. L’obiettivo di questa scelta economica è «limitare la grande
disparità di trattamento economico che lo Stato riserva tra le scuole statali e le
paritarie», come riporta una nota diffusa dall’amministrazione del sindaco Nicola
Poliseno. A questo si aggiunge un tavolo di rete permanente sulle progettualità educative
comuni. Soluzioni, quindi, volte a «garantire alle famiglie una vera libertà di scelta e una
possibilità di crescita per i bimbi con disabilità». L’investimento sarà suddiviso in: un
contributo pari a circa 1.900 euro l’anno per ogni bimbo, uno per sostenere le rette
delle famiglie indigenti e uno per il sostegno dei bimbi con disabilità. Garantendo «alle
famiglie il dimezzamento delle rette di frequenza e la reale possibilità per tutti i bimbi
di frequentare l’asilo».

Tutto parte da Fism

Un’iniziativa che nasce dal supporto del Comune alla campagna di mobilitazione della
Fism Nazionale, impegnata a sostenere le scuole associate perché «convinti che occorra
agire urgentemente per attivare tutte le azioni volte a raggiungere una effettiva parità».

Cielo coperto in Lombardia,
attesa perturbazione
dall’Atlantico
 30/10/2019

Sgombero dei sinti, si va dal
prefetto. Per ora ruspe
ferme in garage
 29/11/2018

Il sindaco di Gorla Maggiore:
«Pronti a costruire una
caserma dei carabinieri»
 21/11/2018

Nomade incinta arrestata
dalla polizia di Busto: stava
rubando in via Galvani
 07/10/2019

Gli studenti delle Bertacchi
“portano” i tesori di Palazzo
Cicogna a Bologna
 16/09/2018

Cardano, luminarie o test
sierologici? Questione di
priorità
 31/10/2020

Con la moto contro un palo.
Elisoccorso in azione a
Ferno
 06/08/2019
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Leonardo Martinelli: “Milan in
difficoltà, non credo a una Juve
fuori dalla Champions”

Un obiettivo importante e «ormai non più procrastinabile: indispensabile per il
superamento dell’ingiustizia che oggi le famiglie, i bambini e il personale dipendente,
subiscono». Non solo, l’emergenza sanitaria «ha ulteriormente evidenziato le disparità del
sostegno economico tra scuole statali e paritarie no profit, entrambe facenti parte
dell’unico Sistema nazionale d’istruzione». Garantire a ciascuna famiglia parità di
trattamento, nella libera scelta di una scuola dell’infanzia paritaria o statale è «il fine
prioritario di questa mobilitazione educativa e sociale, a cui si chiede alle famiglie di
aderire e di esserne promotore e generoso sostenitore». Ecco perché il Comune «chiede a
governo e parlamento un vero disegno che, anche a vantaggio della ripresa demografica
del Paese e nell’ambito delle applicazioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
sostenga i necessari investimenti nell’intero segmento 0–6, senza discriminazioni fra chi,
in diverse forme, offre un servizio pubblico».

Un obiettivo strategico

Una soluzione che può essere «una risposta necessaria anche come argine alla crisi delle
nascite, al sostegno alla genitorialità e alla parità di genere che la Fism con circa 9.000
realtà educative in Italia, di cui 4 (straordinari asili) a Cassano, chiede da tempo, anche
con la forza dei dati in città: 70 dipendenti coinvolti, 450 bambini e da anni una concreta
leva di investimento di grande valore sociale». L’amministrazione comunale, sul tema
della parità, della libertà di scelta garantita alle famiglie, del riconoscimento vero delle
realtà educative no profit come pilastro di investimento per le generazioni future, «ha
sempre costruito un obiettivo strategico del proprio mandato amministrativo».

Parco di città, Led, scuole Orlandi e Gestione calore: Cassano a nuovo in 4
mosse

cassano asili paritari convenzioni – MALPENSA24

In provincia di Varese altri
540 positivi. Ma il trend del
contagio in Lombardia
rallenta
 07/04/2021

Gorla, infortunio sul lavoro
alla Alfatherm: operaio
perde un dito
 01/03/2019

Falsi d’autore, gli alunni
della “Chicca Gallazzi” si
sfidano a colpi di opere
d’arte
 25/04/2020

 IL 25 APRILE E
L’APERITIVO. ANTONELLI A
BUSTO
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      MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021    

NOTIZIE

Pandemia e calo delle nascite, le scuole
dell’infanzia paritarie chiedono aiuto
di Redazione -  28 Aprile 2021

Chiede «gratuità e parità» la petizione promossa dalla Fism, l’organismo delle scuole

dell’infanzia paritarie no profit di ispirazione cristiana. Un’iniziativa sostenuta anche dalla

Fondazione “Clara Maffei” di Clusone.

L’anno di pandemia ha inciso profondamente sulla situazione già non facile di tante realtà

impegnate nell’accompagnare la crescita dei bambini più piccoli. «Sia nel periodo di chiusura

totale dell’anno scorso sia dopo la riapertura a settembre abbiamo dovuto affrontare una

serie di difficoltà – afferma Isabella Seghezzi, presidente della Fondazione “Clara Maffei” -.

Naturalmente stiamo parlando di problemi diversi. Un conto è avere la scuola chiusa, un

altro gestire la pandemia a porte aperte. Adattare i servizi, avere le attenzioni necessarie

ha comportato certi costi. Ad esempio, per ampliare il personale».

Home  Notizie  Pandemia e calo delle nascite, le scuole dell’infanzia paritarie chiedono aiuto

Gli ultimi articoli pubblicati:

Nuovi arrivi al parco Le Cornelle
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Le difficoltà hanno così riportato alla ribalta il tema del confronto tra scuole dell’infanzia

pubbliche e scuole dell’infanzia paritarie. «In questo periodo di pandemia il trattamento

economico è stato nuovamente differente, a svantaggio delle scuole paritarie che

comunque aiutano il sistema pubblico a gestire i servizi per l’infanzia da 0 a 6 anni –

prosegue Isabella Seghezzi -. Siamo molte scuole (in alta Val Seriana sono la maggior

parte, ndr), cerchiamo di offrire servizi di qualità, quindi anche la “Clara Maffei” condivide e

sostiene la petizione promossa dalla Fism».

La petizione si può firmare sulla piattaforma change.org. «Non è più rinviabile il traguardo

di parità di costi a carico delle famiglie, per la frequenza dei figli alla scuola dell’infanzia e ai

servizi educativi. Si tratta di una misura necessaria come argine al decremento

demografico, come sostegno alla genitorialità e alla parità di genere, nel quadro più ampio

di un intervento per tutta la scuola italiana. Una scelta a favore delle nuove generazioni,

destinate a sostenere il peso della restituzione del debito nei confronti dell’Unione

europea», si legge nel testo.

Le difficoltà, come evidenziato anche dalla petizione, sono accresciute dal calo demografico.

Nascono molti meno bambini e questo ha ripercussioni anche sulla tenuta delle scuole

materne. «È un problema che riguarda anche Clusone – aggiunge la presidente della

Fondazione “Clara Maffei” -. Già da qualche anno le nascite si sono abbassate fino a una

sessantina di bambini all’anno. Purtroppo il 2020 registra il dato più negativo in assoluto:

sono nati solo 44 bambini. È evidente che una simile tendenza finisca per compromettere

la stabilità economica di realtà come la “Clara Maffei”. Le nostre entrate, infatti, sono

fondamentalmente costituite dai contributi statali, regionali e comunali, oltre che dalle rette

pagate dalle famiglie. È evidente che un conto è avere cento iscritti, un conto averne

dieci».

«In questa situazione – continua Isabella Seghezzi – ogni piccolo gesto diventa

fondamentale. Siamo in fase di presentazione delle dichiarazioni dei redditi quindi mi

permetto di ricordare che è possibile indicare la Fondazione scuola dell’infanzia “Clara

Maffei” come beneficiaria del 5×1000. È sufficiente indicare il codice fiscale della fondazione,

che si trova sul nostro sito e sulla pagina Facebook. È un gesto che non costa nulla, ma

che a noi dà tantissimo».

Il servizio di Antenna2 con l’intervista a Isabella Seghezzi:

Pandemia e calo delle nascite, le
scuole dell’infanzia paritarie
chiedono aiuto
Redazione -  28 Aprile 2021 0

Vaccini, al via le prenotazioni per
i cittadini fragili tra i...
Redazione -  28 Aprile 2021 0

Dalle Dolomiti alle colline Senesi:
al via un ciclo di webinar...
Redazione -  28 Aprile 2021 0
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Scuole dell’infanzia, da Clusone
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Istituto Vest, verso la seconda
sezione

Clusone, un convegno sul
diabete promosso dai Lions

Gazzaniga, una mattinata per
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Clusone, settimana aperta alla
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Istituito un tavolo
regionale permanente
sulla scuola paritaria

SCUOLA E FORMAZIONE | 28 aprile 2021, 15:20

Cirio e Chiorino: "Un segnale forte a sostegno della
libera scelta educativa per le famiglie piemontesi"
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domenica 25 aprile

Da lunedì gli studenti rientrano
a scuola. Come si sono
preparati gli istituti domesi
(h. 19:00)

sabato 24 aprile

La dirigente delle Bagnolini di
Villa sarà relatrice del
seminario “Nuove didattiche
per nuovi scenari, Anticipare il
futuro della scuola”
(h. 09:00)

venerdì 23 aprile

Giornata mondiale del libro,
Nati per Leggere: un
manifesto destinato ai più
piccoli per promuovere la
lettura
(h. 08:40)

mercoledì 21 aprile

Banda ultra larga, Anci
Piemonte: "Sul Piano scuola
servono garanzie sui tempi di
attuazione"
(h. 08:40)

martedì 20 aprile

Gli Istituti ‘Casetti’ di Domo e
‘Gobetti’ di Omegna si
aggiudicano la fase provinciale
del Premio Scuola Digitale
(h. 11:00)

sabato 17 aprile

Università del Piemonte
Orientale, tornano lezioni e
attività in presenza
(h. 15:44)

Unsic: “Lezioni in presenza al
100% alle superiori, è davvero
necessario?"
(h. 10:20)

venerdì 16 aprile

Scuola, verso la riapertura di
tutte le classi dal 26 aprile
(h. 14:18)

martedì 13 aprile

Presentato il progetto
“Radioseipiù: una radio tante
scuole”
(h. 18:20)

lunedì 12 aprile

Premio Scuola Digitale: nove
gli istituti in concorso alla fase
provinciale
(h. 11:00)

Leggi le ultime di: Scuola e formazione

"Oggi è un giorno importante che segna una svolta storica per la scuola
paritaria. La Regione Piemonte, che da sempre ne riconosce la funzione
sociale e formativa, per la prima volta dalla sua istituzione ha costituito
un 'tavolo regionale permanente sulla scuola paritaria'". È rappresentato
dal presidente Alberto Cirio, dall’assessore all’istruzione Elena Chiorino,
un membro della direzione dell’assessorato e un componente designato da
ciascuna delle associazioni rappresentative delle scuole paritarie, dei
genitori degli alunni e del corpo docenti.

Una realtà, quella della scuola paritaria che conta 699 istituti di ogni ordine
e grado, più di 5 mila docenti coinvolti ed un bacino di studenti superiore
alle 50 mila unità. “I fondi europei che arriveranno per ripartire ‐
sottolinea il presidente della Regione Cirio ‐ dovranno andare anche alla
scuola, perché sulla scuola dobbiamo investire di più. Lo facciamo su
quella statale, ma anche sulla scuola paritaria, attraverso questo tavolo
che ci permetterà di concertare gli obiettivi e le soluzioni. Perché solo
insieme e investendo sul futuro dei nostri figli potremo veramente
ripartire”.

Con riunioni trimestrali, fatte salvo situazioni di emergenza, il tavolo sarà
sede di confronto, sinergia e condivisione di linee e strategie comuni sui
temi inerenti al progetto educativo – didattico promosso dalle scuole
paritarie con un insegnamento improntato ai principi di libertà stabiliti dalla
Costituzione. “E’un segnale forte a sostegno della libera scelta
educativa – così l’assessore Elena Chiorino – e questo tavolo rafforza anche
l’importanza del principio di sussidiarietà a supporto delle famiglie.
Quello di oggi non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza perché
è stato stabilito un metodo di lavoro nell'interesse dei migliaia dei
studenti e insegnanti che costituiscono questo mondo”.

Alla conferenza stampa di presentazione era presente anche il
prof. Giuseppe Parisi, rappresentante della Fidae (Federazione Istituti di
attività educative) che ha espresso la propria soddisfazione ricordando
come “ragazzi più formati oggi saranno sicuramente adulti più liberi e
consapevoli di creare una società migliore.”

Faranno parte del tavolo regionale anche un rappresentante designato dalle
associazioni del mondo della scuola: AGeSC (Associazione Genitori Scuole
Cattoliche), CDO OPERE EDUCATIVE – FOE, CIOFS – SCUOLA Piemonte e
Valle di Aosta, CNOS SCUOLA Piemonte e Valle di Aosta, DIESSE (Didattica e
Innovazione scolastica), Di.S.A.L. (Dirigenti Scuole Autonome e Libere),
FIDAE (Federazione Istituti per le Attività Educative) Piemonte‐Valle di
Aosta, FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) Piemonte, e Forum delle
Associazioni familiari del Piemonte.

 C.S.
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Gallarate/Malpensa

CASSANO MAGNAGO

fism  Cassano Magnago

Cassano Magnago sostiene gli
asili paritari e l’accesso delle
famiglie
In città sono quattro le realtà private paritarie, con 70 dipendenti e 450
bambini. Il Comune aderisce alla campagna Fism e rinnova i contributi
per le famiglie

  

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

28-04-2021

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 51



Foto Video

WebTV Blog Live

I PIÙ VISTI

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato con cui il sindaco di Cassano
Nicola Poliseno aderisce alla campagna Fism a sostegno degli asili nido
e scuole materne paritarie. Poliseno ricorda poi i contributi comunali
per l’accesso agli asili paritari

Sostegno alla mobilitazione dei nidi e delle materne paritarie no profit:

obiettivo per tutti gratuità e parità scolastica

Il Comune di Cassano Magnago sostiene, sottoscrive e promuove la

campagna di mobilitazione della FISM Nazionale che da sempre è

impegnata a sostenere le scuole associate perché convinti che occorra

agire urgentemente per attivare tutte le azioni volte a raggiungere una

effettiva parità, obiettivo importante e ormai non più procrastinabile,

indispensabile per il superamento dell’ingiustizia che oggi le famiglie, i

bambini e il personale dipendente, subiscono.

La pesante esperienza della

pandemia ha ulteriormente

evidenziato le disparità del

sostegno economico tra scuole

statali e paritarie no profit,

entrambe facenti parte dell’unico

Sistema nazionale d’istruzione

voluto dalla Legge 62/2000. Il

permanere ingiustificato delle forti

differenze nel sostegno pubblico tra la scuola statale e quella paritaria

gestita dal “terzo settore” vanifica le ragioni stesse della Legge.

Garantire a ciascuna famiglia parità di trattamento, nella libera scelta di

una scuola dell’infanzia paritaria o statale è obiettivo prioritario di

questa mobilitazione educativa e sociale a cui si chiede alle famiglie di

aderire e di esserne promotore e generoso sostenitore.

Il Comune di Cassano Magnago, come la stessa FISM, chiede a Governo e

Parlamento (appellandosi ai parlamentari del nostro territorio) un vero

disegno che, anche a vantaggio della ripresa demografica del Paese e

nell’ambito delle applicazioni del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, sostenga i necessari investimenti nell’intero segmento 0 – 6,

senza discriminazioni fra chi, in diverse forme, offre un servizio

pubblico.

Siamo fortemente convinti che sia una risposta necessaria anche come

» Lombardia - Cambia il piano vaccinale della
Lombardia: cinquantenni convocati da fine
maggio
» Lombardia - Scorte al minimo, il vaccino
Astrazeneca utilizzato solo per i richiami
» Bodio Lomnago - Tutta Bodio piange
Arianna: “Era bella, dentro e fuori”
» Econews - Da qualche giorno ne siamo
invasi: chi sono e perché non possiamo che
voler bene ai Bibio marci
» Lombardia - Garantite le nuove forniture,
in Lombardia riprendono le somministrazioni
di Astrazeneca

Aggressione sul treno, i sindacati ...

Articoli

Gallerie Fotografiche
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Voli Autostrade
Farmacie Trenord
Ferrovie dello stato Navigazione Laghi
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Arduino Ceriotti - Annuncio famiglia
Paolo Cacciapaglia - Annuncio famiglia
Nivea Buna ved. Pecora - Annuncio famiglia
Benedetta (Betty) Leone Ved. Razzino - Annuncio famiglia
AUSILIA GIROLA Ved. Provasi - Annuncio famiglia
Angela Passoni in Merelli - Annuncio famiglia
VITTORIO SANTATO - Annuncio famiglia
Luigia Carcano ved. Danelli - Annuncio famiglia
LOREDANA COMOTTI - Annuncio famiglia
ANGELA RIZZOTTO ved. RUGOLOTTO - Annuncio famiglia
ELSA LATTUADA Ved. Colombo - Annuncio famiglia
ROSA VASSALLI - Annuncio famiglia

Pubblicato il 28 Aprile 2021

argine alla crisi delle nascite, al sostegno alla genitorialità e alla parità

di genere che la FISM con circa 9.000 realtà educative in Italia, di cui 4

(straordinari asili) a Cassano Magnago, chiede da tempo, anche con la

forza dei dati nella nostra Città: 70 dipendenti coinvolti, 450 bambini e

da anni una concreta leva di investimento di grande valore sociale.

L’Amministrazione comunale di Cassano Magnago sul tema della

parità, della libertà di scelta garantita alle famiglie, del riconoscimento

vero delle realtà educative no profit come pilastro di investimento per le

generazioni future ne ha sempre costruito un obiettivo strategico del

proprio mandato amministrativo ed è proprio da questa importante

esperienza che sostiene a gran voce quanto richiamato dalla FISM.

Il Comune e gli Asili paritari cittadini, oltre ad un tavolo di rete

permanente su progettualità educative comuni, hanno siglato delle

Convenzioni, proprio per limitare la grande disparità di trattamento

economico che lo Stato riserva tra le scuole statali e le paritarie.

Consapevoli di dover investire ingenti risorse comunali per garantire

alle famiglie una vera libertà di scelta e una possibilità di crescita per i

bimbi con disabilità, il Comune di Cassano Magnago con propri fondi ha

favorito quanto dovrebbe invece effettuare lo Stato.

Le Convenzioni in vigore, e che entro l’estate verranno nuovamente

prorogate, prevedono un investimento economico di circa 1.000.000 euro

l’anno e corrispondono a:

-Contributo pari a circa 1.900 euro a bimbo l’anno

-Contributo per sostenere le rette delle famiglie indigenti

-Contributo per il sostegno dei bimbi con disabilità

Garantendo:

-alle famiglie il dimezzamento delle rette di frequenza,

-la reale possibilità per tutti i bimbi di frequentare l’asilo.

Gli asili paritari no profit fanno una straordinaria opera educativa, noi

la nostra parte la facciamo, ma ora tocca allo Stato!

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione
contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di
stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Comunità INVIA un contributo
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IN BREVE

mercoledì 28 aprile

CHE TEMPO FA

ADESSO
14°C

GIO 29
9.7°C
12.4°C

VEN 30
10.2°C
16.9°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Backstage

Le vignette di Riverso

Le ricette di Nonna Papera

Frontaliere Sicuro

Oroscopo

Il sindaco di Cassano sulle
scuole dell'infanzia: lo
Stato faccia la sua parte

TERRITORIO | 28 aprile 2021, 10:15

Poliseno annuncia l’adesione del Comune alla
campagna per eliminare le differenze nel sostegno a
scuola statale e paritaria

Nicola Poliseno, sindaco di Cassano, chiede parità nei sostegni statali a scuole di statali e paritarie

Quattro asili, 70 dipendenti, 450 iscritti: sono i dati relativi agli asili
paritari di Cassano Magnago, dai quali il sindaco, Nicola Poliseno, parte per
dare sostanza all’iniziativa dell’Amministrazione comunale. Che annuncia
l’adesione alla campagna della Federazione Italiana Scuole Materne per
superare «… le differenze nel sostegno pubblico tra la scuola statale e

Prima Pagina Cronaca Sport Eventi Politica Attualità Economia Salute Scuola e ricerca Opinioni Sociale Storie Meteo e ambiente Lettere Tutte le notizie
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Porto Valtravaglia, la lotta del
Comune contro gli incivili: in
arrivo telecamere e nuovi
cestini della spazzatura
(h. 09:32)

«Le tue manine che
impugnavano la penna per la
prima volta, la fierezza con cui
leggevi l'alfabeto e il tuo
sorriso quando ti dicevo
"bravissima"»
(h. 07:00)

martedì 27 aprile

Lilt, un dono prezioso per la
“festa della mamma”: visite
gratuite a Busto e Gorla
Maggiore
(h. 17:56)

LA LETTERA. Luino,
Alessandro Franzetti ricorda
Carlo Alessandro Pisoni: «Sei
stato un maestro del sapere»
(h. 16:46)

Macchinista aggredito sul
treno per Saronno: i sindacati
proclamano lo sciopero
(h. 15:53)

25 Aprile, polemica a Laveno
tra Comune e Anpi per la
mancata esecuzione di "Bella
Ciao"
(h. 14:31)

Allarme bomba a Sesto
Calende, evacuato il municipio
(h. 12:41)

Solbiate Arno, oggi alle 13
campane a festa per salutare
la nascita di Bianca
(h. 12:23)

Necrologi

Felici e veloci

L'ultima contesa

Visioni Reali

Pronto condominio

L'informazione in Casa

Donne, impresa e territorio

La Famiglia Bosina racconta

Eterna giovinezza

Fotogallery

Videogallery

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Varese
Coronavirus, a Varese
plateatico aggiuntivo
gratis per la Fase 2 di
bar e ristoranti

Territorio
Coronavirus all'Istituto
Sacra Famiglia di
Cocquio. Il sindaco:
«Contagiati 91 ospiti,
40 dipendenti e 5
addetti alle pulizie»

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

quella paritaria gestita dal Terzo settore». Con una sottolineatura
aggiuntiva rispetto a quanto da sempre sostenuto. «La pesante esperienza
della pandemia – si legge in una nota diramata dal primo cittadino ‐ ha
ulteriormente evidenziato le disparità del sostegno economico tra scuole
statali e paritarie no profit, entrambe facenti parte dell’unico Sistema
nazionale d’istruzione voluto dalla Legge 62/2000. Il permanere
ingiustificato delle forti differenze vanifica le ragioni stesse della Legge».

Di qui la richiesta a Governo e Parlamento, anche con un appello ai
parlamentari del territorio, di un «…disegno che, anche a vantaggio della
ripresa demografica e nell’ambito delle applicazioni del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, sostenga i necessari investimenti nell’intero
segmento 0 – 6 anni, senza discriminazioni fra chi, in diverse forme, offre
un servizio pubblico».

Una richiesta che poggia anche sulla rivendicazione di quanto fatto, negli
anni, dal Comune e che sarà confermato. Elenca il sindaco: tavolo di rete
permanente con le scuole, convenzioni, investimenti. Questi ultimi pari a
un milione di euro all’anno: 1.900 per ogni iscritto, sostegni alle famiglie
indigenti e ai bambini con disabilità. Conclude Poliseno: «Gli asili paritari no
profit fanno una straordinaria opera educativa, noi la nostra parte la
facciamo, ma ora tocca allo Stato». Informazioni sulla campagna nazionale
QUI

 Redazione
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IN BREVE

mercoledì 28 aprile

Gravellona, i bambini dell'asilo
panettieri per un giorno
(h. 13:20)

sabato 24 aprile

Covid, un milione di euro per il
supporto psicologico nelle
scuole
(h. 08:40)

venerdì 23 aprile

Olimpiadi di Filosofia: primo
posto alle regionali per
Cristina Pecci, studentessa del
“Gobetti”
(h. 11:40)

Giornata mondiale del libro,
Nati per Leggere: un
manifesto destinato ai più
piccoli per promuovere la
lettura
(h. 08:40)

mercoledì 21 aprile

Banda ultra larga, Anci
Piemonte: "Sul Piano scuola
servono garanzie sui tempi di
attuazione"
(h. 08:40)

martedì 20 aprile

Gli Istituti ‘Casetti’ di Domo e
‘Gobetti’ di Omegna si
aggiudicano la fase provinciale
del Premio Scuola Digitale
(h. 11:00)

CHE TEMPO FA

ADESSO
15.7°C

GIO 29
9.8°C
11.9°C

VEN 30
10.0°C
16.3°C
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Fotogallery
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La storia intorno a noi

Mangiare consapevolmente

Itinerarium
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Istituito un tavolo
regionale permanente
sulla scuola paritaria

SCUOLA E FORMAZIONE | 28 aprile 2021, 15:20

Cirio e Chiorino: "Un segnale forte a sostegno della
libera scelta educativa per le famiglie piemontesi"

"Oggi è un giorno importante che segna una svolta storica per la scuola
paritaria. La Regione Piemonte, che da sempre ne riconosce la funzione
sociale e formativa, per la prima volta dalla sua istituzione ha costituito
un 'tavolo regionale permanente sulla scuola paritaria'". È rappresentato
dal presidente Alberto Cirio, dall’assessore all’istruzione Elena Chiorino,
un membro della direzione dell’assessorato e un componente designato da
ciascuna delle associazioni rappresentative delle scuole paritarie, dei
genitori degli alunni e del corpo docenti.

Una realtà, quella della scuola paritaria che conta 699 istituti di ogni ordine
e grado, più di 5 mila docenti coinvolti ed un bacino di studenti superiore
alle 50 mila unità. “I fondi europei che arriveranno per ripartire ‐
sottolinea il presidente della Regione Cirio ‐ dovranno andare anche alla
scuola, perché sulla scuola dobbiamo investire di più. Lo facciamo su
quella statale, ma anche sulla scuola paritaria, attraverso questo tavolo
che ci permetterà di concertare gli obiettivi e le soluzioni. Perché solo
insieme e investendo sul futuro dei nostri figli potremo veramente
ripartire”.

Con riunioni trimestrali, fatte salvo situazioni di emergenza, il tavolo sarà
sede di confronto, sinergia e condivisione di linee e strategie comuni sui
temi inerenti al progetto educativo – didattico promosso dalle scuole
paritarie con un insegnamento improntato ai principi di libertà stabiliti dalla
Costituzione. “E’un segnale forte a sostegno della libera scelta
educativa – così l’assessore Elena Chiorino – e questo tavolo rafforza anche

0
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domenica 18 aprile

Il racconto della Shoah per il
XXI secolo, incontro on line in
occasione del Maggio dei Libri
(h. 15:00)

Violenza contro le donne, per
gli studenti del Maggia evento
online con la onlus Doppia
Difesa
(h. 11:10)

sabato 17 aprile

Università del Piemonte
Orientale, tornano lezioni e
attività in presenza
(h. 15:44)

Dante è di moda, per gli alunni
del Dalla Chiesa Spinelli il
sommo poeta è attualissimo
(h. 13:00)

Leggi le ultime di: Scuola e formazione

l’importanza del principio di sussidiarietà a supporto delle famiglie.
Quello di oggi non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza perché
è stato stabilito un metodo di lavoro nell'interesse dei migliaia dei
studenti e insegnanti che costituiscono questo mondo”.

Alla conferenza stampa di presentazione era presente anche il
prof. Giuseppe Parisi, rappresentante della Fidae (Federazione Istituti di
attività educative) che ha espresso la propria soddisfazione ricordando
come “ragazzi più formati oggi saranno sicuramente adulti più liberi e
consapevoli di creare una società migliore.”

Faranno parte del tavolo regionale anche un rappresentante designato dalle
associazioni del mondo della scuola: AGeSC (Associazione Genitori Scuole
Cattoliche), CDO OPERE EDUCATIVE – FOE, CIOFS – SCUOLA Piemonte e
Valle di Aosta, CNOS SCUOLA Piemonte e Valle di Aosta, DIESSE (Didattica e
Innovazione scolastica), Di.S.A.L. (Dirigenti Scuole Autonome e Libere),
FIDAE (Federazione Istituti per le Attività Educative) Piemonte‐Valle di
Aosta, FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) Piemonte, e Forum delle
Associazioni familiari del Piemonte.

 C.S.

Ti potrebbero interessare anche:
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REGIONE. MAGLIANO (MODERATI): UNA BUONA NOTIZIA IL
TAVOLO SULLA SCUOLA PARITARIA (SE SI FARÀ)

Apr 28, 2021 | 0  |     

«L’insediamento del tavolo permanente per la Scuola Paritaria è un’ottima notizia», sottolinea il consigliere regionale dei
Moderati, Silvio Magliano. Che aggiunge: «Ci auguriamo, anzi siamo certi, che l’accoglimento delle richieste in arrivo da parte
delle sigle coinvolte (AGeSC Associazione Genitori Scuole Cattoliche, CDO Opere Educative-FOE, CIOFS-Scuola, CNOS Scuola,
Didattica e Innovazione scolastica, Dirigenti Scuole Autonome e Libere, Federazione Istituti per le Attività Educative,
Federazione Italiana Scuole Materne, Forum delle Associazioni familiari del Piemonte) relativamente all’innalzamento della
quota ISEE a 40mila euro per l’accesso ai voucher – come peraltro da noi più volte richiesto – e all’incremento delle risorse
disponibili per il finanziamento dei voucher stessi sia l’obiettivo politico che la Giunta Cirio si sta prefiggendo per
quest’anno».

Il consigliere regionale
dei Moderati, Silvio

Magliano

In caso affermativo «i Moderati daranno il proprio pieno sostegno, votando convintamente ogni proposta. Se le premesse e le
promesse non dovessero, invece, essere mantenute, sarà inevitabile trarre tutte le conclusioni del caso, da parte nostra e da
parte dei soggetti coinvolti. La libertà di educazione si concretizza prima di tutto nella possibilità di scegliere il percorso di
studi e di crescita per i propri figli. Vigileremo, nella speranza di non trovarci di fronte all’ennesima boutade elettorale di una
Giunta che, a oggi, si è nei fatti limitata a lasciare esattamente com’era il sistema del buono scuola e del voucher della Giunta
Chiamparino».
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Caronno | a rischio le materne paritarie | “Anche
a noi sostegni pubblici”
tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text

logo tagline ...
Segnalato da : ilnotiziario

Caronno, a rischio le materne paritarie: “Anche a noi sostegni pubblici” (Di mercoledì 28

aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text

logo tagline color “Basta con questa profonda disparità di trattamento economico per le famiglie

dei nostri bambini”. Le scuole dell’infanzia paritarie “San Vincenzo De Paoli” e “Cardinale

Colombo” di Caronno Pertusella aderiscono alla mobilitazione promossa dalla Federazione

Italiana Scuole materne Nazionale, che ha l’obiettivo di sensibilizzare famiglie, operatori, istituzioni

e popolazione per superare la differenza nel sostegno pubblico tds text logo tagline colortds text

logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd

module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il

Notiziario.
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LEGGI SU ILNOTIZIARIO

Ultime Notizie dalla rete : Caronno rischio

La Lombardia torna arancione, la protesta degli ambulanti e il futuro dell'area ex
Aermacchi nel podcast del 9 aprile

...dei posti ospedalieri indicano che si è passati   da un livello di rischio alto a uno di rischio ...

Domenica a Caronno Pertusella il Vado sfiderà la Caronnese mentre il derby tra Varese e

Legnano è ...

La Via Francisca del Lucomagno e VareseNews camminano insieme

Per procedere senza il rischio di perdersi è bene avere chiaro come si sviluppa il sentiero in

modo ... Gazzada Schianno e Morazzone per entrare nel comune di Castiglione Olona nella piana

di Caronno ...

Caronno, a rischio le materne paritarie: “Anche a noi sostegni pubblici”: “Anche a noi sostegni

pubblici”  Il Notiziario

Caronno Pertusella: protezione civile al lavoro per ripulire il torrente Lura

CARONNO PERTUSELLA – Vanno avanti le azioni di pulizia della “Valle del Lura” ad opera di

gruppi di volontari. Nello specifico, la Protezione civile di Caronno Pertusella nei ...

Caronno, allarme crocchette per cani nel parco: “Qualcuno vuole spaventarci?”

Al parchetto di via Oberdan, molto frequentato dai cani, sono tutti davvero preoccupati. Sono

ancora state rinvenute crocchette che hanno destato sospetti Al parchetto di via Oberdan, molto

frequentat ...
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di Redazione - 27 Aprile 2021 - 17:10   

Più informazioni
su

 regione piemonte  scuola paritaria  t   alberto cirio
 elena chiorino   alba

DALLA REGIONE

La Regione Piemonte istituisce il “tavolo
pemanente sulla scuola paritaria”

6    

  Stampa   Invia notizia  2 min

Oggi è un giorno importante che segna una svolta storica per la scuola
paritaria. La Regione Piemonte, che da sempre ne riconosce la funzione
sociale e formativa, per la prima volta dalla sua istituzione ha costituito un
“tavolo regionale permanente sulla scuola paritaria” rappresentato dal
presidente Alberto Cirio, dall’assessore all’istruzione Elena Chiorino, un

Asti 17°C 9°C

ATmeteo Previsioni

Martedi , 27 Aprile 2021Associazioni  Servizi  Cerca Menù  Comuni  Seguici su    Accedi 
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membro della direzione dell’assessorato e un componente designato da
ciascuna delle associazioni rappresentative delle scuole paritarie, dei
genitori degli alunni e del corpo docenti. Una realtà, quella della scuola
paritaria che conta 699 istituti di ogni ordine e grado, più di 5 mila docenti
coinvolti ed un bacino di studenti superiore alle 50 mila unità.

“I fondi europei che arriveranno per ripartire – sottolinea il presidente della
Regione Piemonte Alberto Cirio – dovranno andare anche alla scuola,
perché sulla scuola dobbiamo investire di più. Lo facciamo su quella statale,
ma anche sulla scuola paritaria, attraverso questo tavolo che ci permetterà di
concertare gli obiettivi e le soluzioni. Perché solo insieme e investendo sul
futuro dei nostri  gli potremo veramente ripartire”. Con riunioni trimestrali,
fatte salvo situazioni di emergenza, il tavolo sarà sede di confronto, sinergia
e condivisione di linee e strategie comuni sui temi inerenti al progetto
educativo – didattico promosso dalle scuole paritarie con un insegnamento
improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione.

“E’un segnale forte a sostegno della
libera scelta educativa – così
l’assessore Elena Chiorino – e questo
tavolo rafforza anche l’importanza
del principio di sussidiarietà a
supporto delle famiglie. Quello di
oggi non è un punto di arrivo, ma un
punto di partenza perché è stato
stabilito un metodo di lavoro
nell’interesse dei migliaia dei
studenti e insegnanti che
costituiscono questo mondo”. Alla
conferenza stampa di presentazione

era presente anche il prof. Giuseppe Parisi, rappresentante della Fidae
(Federazione Istituti di attività educative) che ha espresso la propria
soddisfazione ricordando come “ragazzi più formati oggi saranno
sicuramente adulti più liberi e consapevoli di creare una società migliore.”

Faranno parte del tavolo regionale anche un rappresentante designato dalle
associazioni del mondo della scuola: AGeSC (Associazione Genitori Scuole
Cattoliche), CDO OPERE EDUCATIVE – FOE, CIOFS – SCUOLA Piemonte e
Valle di Aosta, CNOS SCUOLA Piemonte e Valle di Aosta, DIESSE (Didattica e
Innovazione scolastica), Di.S.A.L. (Dirigenti Scuole Autonome e Libere),
FIDAE (Federazione Istituti per le Attività Educative) Piemonte-Valle di
Aosta, FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) Piemonte, e Forum delle
Associazioni familiari del Piemonte.
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Covid, il garante: "Nelle
carceri piemontesi 490 positivi
da inizio pandemia. Ora anche
qui sono iniziate le
vaccinazioni"
(h. 19:47)

Oltre 21 mila vaccinati oggi in
Piemonte, duro scontro Icardi‐
Grimaldi sui dati della
campagna
(h. 19:09)

Piemonte, ottomila cani persi:
la metà sono stati ritrovati
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La Regione istituisce un
"tavolo permanente" sulla
scuola paritaria

| 27 aprile 2021, 19:33

Cirio e Chiorino: "Un segnale forte a sostegno della
libera scelta educativa per le famiglie piemontesi"

Oggi è un giorno importante che segna una svolta storica per la scuola
paritaria. La Regione Piemonte, che da sempre ne riconosce la funzione
sociale e formativa, per la prima volta dalla sua istituzione ha costituito un
“tavolo regionale permanente sulla scuola paritaria” rappresentato dal
presidente Alberto Cirio, dall’assessore all’istruzione Elena Chiorino, un
membro della direzione dell’assessorato e un componente designato da
ciascuna delle associazioni rappresentative delle scuole paritarie, dei
genitori degli alunni e del corpo docenti.

Una realtà, quella della scuola paritaria che conta 699 istituti di ogni ordine
e grado, più di 5 mila docenti coinvolti ed un bacino di studenti superiore
alle 50 mila unità. “I fondi europei che arriveranno per ripartire ‐
sottolinea il presidente della Regione Cirio ‐ dovranno andare anche alla
scuola, perché sulla scuola dobbiamo investire di più. Lo facciamo su
quella statale, ma anche sulla scuola paritaria, attraverso questo tavolo
che ci permetterà di concertare gli obiettivi e le soluzioni. Perché solo
insieme e investendo sul futuro dei nostri figli potremo veramente
ripartire”.

Con riunioni trimestrali, fatte salvo situazioni di emergenza, il tavolo sarà
sede di confronto, sinergia e condivisione di linee e strategie comuni sui
temi inerenti al progetto educativo – didattico promosso dalle scuole
paritarie con un insegnamento improntato ai principi di libertà stabiliti dalla
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Costituzione. “E’un segnale forte a sostegno della libera scelta
educativa – così l’assessore Elena Chiorino – e questo tavolo rafforza anche
l’importanza del principio di sussidiarietà a supporto delle famiglie.
Quello di oggi non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza perché
è stato stabilito un metodo di lavoro nell'interesse dei migliaia dei
studenti e insegnanti che costituiscono questo mondo”.

Alla conferenza stampa di presentazione era presente anche il
prof. Giuseppe Parisi, rappresentante della Fidae (Federazione Istituti di
attività educative) che ha espresso la propria soddisfazione ricordando
come “ragazzi più formati oggi saranno sicuramente adulti più liberi e
consapevoli di creare una società migliore.”

Faranno parte del tavolo regionale anche un rappresentante designato dalle
associazioni del mondo della scuola: AGeSC (Associazione Genitori Scuole
Cattoliche), CDO OPERE EDUCATIVE – FOE, CIOFS – SCUOLA Piemonte e
Valle di Aosta, CNOS SCUOLA Piemonte e Valle di Aosta, DIESSE (Didattica e
Innovazione scolastica), Di.S.A.L. (Dirigenti Scuole Autonome e Libere),
FIDAE (Federazione Istituti per le Attività Educative) Piemonte‐Valle di
Aosta, FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) Piemonte, e Forum delle
Associazioni familiari del Piemonte.
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IL FATTO

Piemonte, per la prima volta un tavolo permanente sulla scuola paritaria
Iniziativa della Regione per “mandare un segnale forte a sostegno della libera scelta educativa”

27 Aprile 2021   

Per la prima volta un tavolo permanente sulla scuola paritaria. E’ l’iniziativa della Regione Piemonte per “mandare un segnale

forte a sostegno della libera scelta educativa per le famiglie piemontesi”. Il tavolo è rappresentato dal presidente Alberto Cirio,

dall’assessore all’istruzione Elena Chiorino, un membro della direzione dell’assessorato e un componente designato da ciascuna

delle associazioni rappresentative delle scuole paritarie, dei genitori degli alunni e del corpo docenti. Una realtà, quella della

scuola paritaria che conta 699 istituti di ogni ordine e grado, più di 5 mila docenti coinvolti ed un bacino di studenti superiore alle

50 mila unità.

“I fondi europei che arriveranno per ripartire – sottolinea Cirio – dovranno andare anche alla scuola, perché sulla scuola

dobbiamo investire di più. Lo facciamo su quella statale, ma anche sulla scuola paritaria, attraverso questo tavolo che ci

permetterà di concertare gli obiettivi e le soluzioni. Perché solo insieme e investendo sul futuro dei nostri figli potremo veramente
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ripartire”. Con riunioni trimestrali, fatte salvo situazioni di emergenza, il tavolo sarà sede di confronto, sinergia e condivisione di

linee e strategie comuni sui temi inerenti al progetto educativo – didattico promosso dalle scuole paritarie con un insegnamento

improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione.

“E’ un segnale forte a sostegno della libera scelta educativa – così l’assessore Elena Chiorino – e questo tavolo rafforza anche

l’importanza del principio di sussidiarietà a supporto delle famiglie. Quello di oggi non è un punto di arrivo, ma un punto di

partenza perché è stato stabilito un metodo di lavoro nell’interesse dei migliaia dei studenti e insegnanti che costituiscono

questo mondo”. Alla conferenza stampa di presentazione era presente anche il professore Giuseppe Parisi, rappresentante della

Fidae (Federazione Istituti di attività educative) che ha espresso la propria soddisfazione ricordando come “ragazzi più formati

oggi saranno sicuramente adulti più liberi e consapevoli di creare una società migliore.”

Faranno parte del tavolo regionale anche un rappresentante designato dalle associazioni del mondo della scuola: AGeSC

(Associazione Genitori Scuole Cattoliche), CDO OPERE EDUCATIVE – FOE, CIOFS – SCUOLA Piemonte e Valle di Aosta, CNOS

SCUOLA Piemonte e Valle di Aosta, DIESSE (Didattica e Innovazione scolastica), Di.S.A.L. (Dirigenti Scuole Autonome e Libere),

FIDAE (Federazione Istituti per le Attività Educative) Piemonte-Valle di Aosta, FISM (Federazione Italiana Scuole Materne)

Piemonte, e Forum delle Associazioni familiari del Piemonte.
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COMMESSAGGIO

Il sindaco invita a firmare
per la gratuità degli asili
COMMESSAGGIO

Il sindaco Alessandro Sarasi-
ni ha firmato la petizione onli-
ne "Prima i bambini. Gratui-
tà e parità per l'infanzia" (sul-
la piattaforma change.org),
e invita i concittadini a fare al-
trettanto. A promuovere l'ini-
ziativa sul territorio è la scuo-
la dell'infanzia Sant'Albino.
La materna del paese è una
scuola di ispirazione cattoli-
ca, e — come si legge nel sito
internet della stessa - «incar-
na il principio di libertà
dell'uomo e per l'uomo,

Il sindaco Alessandro Sarasini

espresso dal messaggio evan-
gelico e dai valori dell'educa-
zione cristiana». A bambini e
famiglie vengono proposte

attività a 360 gradi, con un oc-
chio privilegiato all'integra-
zione nella vita nel paese.
Nel perseguire le sue finalità,
l'istituto — che aderisce alla Fi-
sm (Federazione italiana
scuole materne) — beneficia.
di un collegamento organico
e stabile con le altre scuole
cattoliche presenti sul territo-
rio. E stata proprio la Fism a
lanciare la petizione. La ri-
chiesta è che Stato, Regioni
ed enti locali mettano a pun-
to un adeguato piano di inve-
stimenti strutturali, affinché
non ci siano più disparità di
trattamento tra le famiglie
che iscrivono i propri figli al-
le scuole pubbliche e quelle
che fanno riferimento alle pa-
ritarie. In parecchi territori,
senza le paritarie, le esigenze
delle famiglie non trovereb-
bero risposte adeguate. 

RIN.

Appello delle lámìglie
"Con la zona gialla
riaprile il parco girK'hi>
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INFANZIA

Scuola, prima scelta
per 963 bambini
Altri 70 sperano
ma c'è ancora posto
Sono state pubblicate le attese graduatorie per gli asili
Fino all'll giugno c'è tempo per le domande fuori termine
Sono state 1.033 le domande
d'iscrizione alla scuola d'infan-
zia per il prossimo anno educa-
tivo giunte al Sistema unico di
prenotazione del Comune di
Modena, porta d'accesso all'of-
ferta del sistema integrato mo-
denese per complessivi 1.161
posti distribuiti tra scuole co-
munali, della Fondazione Cre-
sci@mo, statali, private con-
venzionate e Fism.
Sul totale dei richiedenti,

963 bambini sono stati am-
messi in prima battuta alle
scuole scelte dalle famiglie
all'atto dell'iscrizione; per i 70
a cui invece non si è potuta as-
segnare una delle scuole indi-
cate, restano disponibili quasi
200 posti tra cui scegliere. Le
graduatorie degli ammessi e
dei bambini in lista di attesa si
possono consultare sul sito In-
ternet del Settore Servizi edu-
cativi (www.comune.mode-
na.it/novita/awi-
si/2021/04/graduato-
rie-di-ammi ssione-alle-s cuol
e-dellinfanzia). La consulta-
zione è possibile solo online,
anche da tablet o smartphone,
inserendo nome, cognome e
data di nascita del bambino.
Per l'anno educativo che

prenderà il via a settembre so-
no state 1.441 le famiglie con
bambini nati nel 2018 a cui il
settore Servizi Educativi del
Comune di Modena ha scritto
per informarli dell'apertura
delle iscrizioni, contro le
]..510 lettere inviate l'anno

precedente. I richiedenti nei
termini per le sezioni dei tre
anni quest'anno sono 1.033
(1.061 l'anno precedente) per
complessivi 1.161 posti dispo-
nibili.

Il 96% per cento dei richie-
denti potrà accedere alla scuo-
la che hanno messo come pri-
ma scelta (82 per cento) o co-
me seconda scelta (14 per cen-
to). Restano appunto momen-
taneamente in lista di attesa
70 bambini che potranno sce-
gliere un posto tra i 198 rima-
sti liberi. Alle famiglie dei bam-
bini e delle bambine in lista
d'attesa l'Ufficio Ammissioni
comunicherà infatti i posti ri-
masti liberi, illustrando moda-
lità e termini utili per concorre-
re alla loro assegnazione.
Per quanto invece riguarda

gli ammessi, i genitori dei
bambini ammessi alle scuole
statali dovranno confermare
entro il 30 giugno l'iscrizione
alle segreterie degli Istituti
comprensivi, secondo le indi-
cazioni riportate nella lettera
informativa. Agli ammessi al-
le scuole comunali e della Fon-
dazione Cresci@mo, le infor-
mazioni in merito all'avvio del
servizio saranno comunicate
ai genitori per iscritto dall'Uffi-
cio ammissioni. Infine, i geni-
tori dei bambini che frequente-
ranno le scuole convenziona-
te saranno contattati diretta-
mente dalla scuola.

Inoltre, fino al 11 giugno è
ancora possibile presentare

domanda fuori termine
(www.comune.mode-
na.it/servizi/educazio-
ne-e-formazione) per le scuo-
le d'infanzia comunali, statali,
della Fondazione Cresci@mo
e convenzionate. Le domande
vanno presentate esclusiva-
mente online.
Dopo questa pubblicazio-

ne, l'attenzione del Comune si
sposterà soprattutto sull'esta-
te. Il Comune di Modena ga-
rantirà attività estive rivolte ai
bambini della fascia di età 0-6
anni, per rispondere ai loro bi-
sogni educativi e alle esigenze
delle famiglie, e lo vuole fare
partendo «dalla competenza e
dalla capacità professionale
dei dipendenti dei servizi edu-
cativi, così come dalla passio-
ne per il loro lavoro così prezio-
so per la comunità, a maggior
ragione oggi in un momento
nel quale l'emergenza Covid
chiede un supplemento di re-
sponsabilità da parte di tutti»,
come ha spiegato l'assessore
GraziaBaracchi. 
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Pubblicate le graduatorie per le scuole d'infanzia

GRAZIA BARACCHI
ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE
DEL COMUNE DI MODENA

Scuola. prima scelta
per 963 bambini
Altri 70 sperano
ma (Ù:mcora pollo hp oiI r̀
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Articolazioni
stanche e rigide
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LA REGIONE ISTITUISCE UN TAVOLO PERMANENTE SULLA SCUOLA PARITARIA

Home » Scuola e università » La Regione istituisce un tavolo permanente sulla scuola
paritaria
La Regione istituisce un tavolo permanente sulla scuola paritaria
27 Aprile 2021 I Scuola e università
Oggi è un giorno importante che segna una svolta storica per la scuola paritaria. La
Regione Piemonte, che da sempre ne riconosce la funzione sociale e formativa, per la
prima volta dalla sua istituzione ha costituito un "tavolo regionale permanente sulla scuola
paritaria" rappresentato dal presidente Alberto Cirio, dall'assessore all'istruzione Elena
Chiorino, un membro della direzione dell'assessorato e un componente designato da
ciascuna delle associazioni rappresentative delle scuole paritarie, dei genitori degli alunni
e del corpo docenti. Una realtà, quella della scuola paritaria che conta 699 istituti di ogni
ordine e grado, più di 5 mila docenti coinvolti ed un bacino di studenti superiore alle 50
mila unità.
"I fondi europei che arriveranno per ripartire - sottolinea il presidente della Regione
Piemonte Alberto Cirio - dovranno andare anche alla scuola, perché sulla scuola dobbiamo
investire di più. Lo facciamo su quella statale, ma anche sulla scuola paritaria, attraverso
questo tavolo che ci permetterà di concertare gli obiettivi e le soluzioni. Perché solo
insieme e investendo sul futuro dei nostri figli potremo veramente ripartire". Con riunioni
trimestrali, fatte salvo situazioni di emergenza, il tavolo sarà sede di confronto, sinergia e
condivisione di linee e strategie comuni sui temi inerenti al progetto educativo - didattico
promosso dalle scuole paritarie con un insegnamento improntato ai principi di libertà
stabiliti dalla Costituzione. "E'un segnale forte a sostegno della libera scelta educativa -
così l'assessore Elena Chiorino - e questo tavolo rafforza anche l'importanza del principio
di sussidiarietà a supporto delle famiglie. Quello di oggi non è un punto di arrivo, ma un
punto di partenza perché è stato stabilito un metodo di lavoro nell'interesse dei migliaia
dei studenti e insegnanti che costituiscono questo mondo". Alla conferenza stampa di
presentazione era presente anche il prof. Giuseppe Parisi, rappresentante della Fidae
(Federazione Istituti di attività educative) che ha espresso la propria soddisfazione
ricordando come "ragazzi più formati oggi saranno sicuramente adulti più liberi e
consapevoli di creare una società migliore." Faranno parte del tavolo regionale anche un
rappresentante designato dalle associazioni del mondo della scuola: AGeSC (Associazione
Genitori Scuole Cattoliche), CDO OPERE EDUCATIVE - FOE, CIOFS - SCUOLA Piemonte e
Valle di Aosta, CNOS SCUOLA Piemonte e Valle di Aosta, DIESSE (Didattica e Innovazione
scolastica), Di.S.A.L. (Dirigenti Scuole Autonome e Libere), FIDAE (Federazione Istituti per
le Attività Educative) Piemonte-Valle di Aosta, FISM (Federazione Italiana Scuole Materne)
Piemonte, e Forum delle Associazioni familiari del Piemonte.
Condividere:

[ LA REGIONE ISTITUISCE UN TAVOLO PERMANENTE SULLA SCUOLA PARITARIA
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®1 SCUOLA Per chiedere gratuità e applicazione delle stesse condizioni delle statali alle paritarie

Materne, la Fism lancia la "petizione per- la parità"
PARITÀ educativa e sociale delle
scuole paritarie con le scuole statali;
adeguato piano di investimenti
nell'intero segmento 0-6 anni; pari
trattamento economico dei docenti ri-
spetto a quelli delle scuole dello Stato;
maggiore riconoscimento del ruolo
educativo delle scuole "no profit" an-
che a livello sociale. E quanto ha chie-
sto la Fism (Federazione Italiana
Scuole Materne) di Cosenza, presiedu-
ta dal professor Paolo Fiorino (che ri-
copre altresì la carica di vice presiden-
te della Fism regionale) durante la vi-
deoconferenza di lunedì 19 aprile in
occasione della giornata di mobilita-
zione educativa e sociale promossa
dalla Federazione nazionale.

Alla riunione a distanza, coordina-
ta dalla presidente regionale della Fi-

sm Marisa Fagà, hanno partecipato: il
presidente della Fism nazionale Stefa-
no Giordano, Rosanna Scopelliti, già
deputata e assessore alla Cultura di
Reggio Calabria, i delegati delle cin-
que province della Calabria, l'assesso-
re al Welfare del Comune di Cosenza
Alessandra De Rose in rappresentan-
za del sindaco Mario Occhiuto e i pre-
sidenti provinciali Fism della Cala-
bria.. ‹,Obiettivo prioritari o della, mobi-
litazione - si legge in una nota del pre-
sidente provinciale Fiorino - è attuare
il dettato costituzionale e legislativo
della legge 10 marzo 2000, n.62 per
giungere alla effettiva parità con le
scuole statali, garantendo a tutte le fa-
miglie pari trattamento economico
tra la scuola paritaria e statale. Oggi
le scuole "no profit" - aggiunge Fiori-

no - stanno vivendo una situazione di
grande incertezza ulteriormente ag-
gravata dalla pandemia in atto: dal
punto di vista economico, esiste un di-
vario inaccettabile ed insostenibile tra
le scuole paritarie e quelle statali che
penalizza sia i dipendenti delle scuole
paritarie che le famiglie che si rivol-
gono alle stesse per l'educazione dei
loro figlie molte rischiano di chiudere
i battenti
Contestualmente, la Fism ha lan-

ciato anche la "Petizione per la Parità"
per chiedere al Governo, al Parlamen-
to, alle Regioni, agli enti locali una ef-
fettiva e reale parità con le scuole sta-
tali. Il documento si potrà sottoscrive-
re sia in formato cartaceo e sia on line
al link http://fism.net/prima-i-bambi-
ni-21. Una scuola materna

»auto mWtl.tCdgiaueH Jiey'

.Addio a CarloCuccnmarino
Intellettuale -eretico' úLsctncabil~.
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Modena

In Comune arrivate 1.033 domande di iscrizione

Asili, accontentato
il 96% delle famiglie
I loro bambini saranno
assegnati alle scuole
indicate come prima
o seconda scelta

Sono state 1.033 le domande
d'iscrizione alla scuola d'infan-
zia per il prossimo anno educati-
vo giunte al Sistema unico di
prenotazione del Comune di Mo-
dena, porta d'accesso all'offer-
ta del sistema integrato mode-
nese per complessivi 1.161 posti
distribuiti tra scuole comunali,
della Fondazione Cresci@mo,
statali, private convenzionate e
Fism.
Sul totale dei richiedenti, 963
bambini sono stati ammessi in
prima battuta alle scuole scelte
dalle famiglie all'atto dell'iscri-
zione; per i 70 a cui invece non
si è potuta assegnare una delle
scuole indicate, restano disponi-
bili quasi 200 posti tra cui sce-
gliere.
Le graduatorie degli ammessi e
dei bambini in lista di attesa si
possono consultare sul sito In-
ternet del Settore Servizi educa-
tivi (www.comune.mode-
na. it/novita/avvisi/2021/04/g ra-

duatorie-di-ammissione-alle-sc
uole-dellinfanzia). La consulta-
zione è possibile solo online, an-
che da tablet o smartphone, in-
serendo nome, cognome e data
di nascita del bambino.
Per l'anno educativo che pren-
derà il via a settembre sono sta-
te 1.441 le famiglie con bambini
nati nel 2018 a cui il settore Ser-
vizi Educativi del Comune di Mo-
dena ha scritto per informarli
dell'apertura delle iscrizioni,
contro le 1.510 lettere inviate
l'anno precedente. I richiedenti
nei termini per le sezioni dei tre
anni quest'anno sono 1.033
(1.061 l'anno precedente) per
complessivi 1.161 posti disponi-
bili.
II 96 per cento dei richiedenti
potrà accedere alla scuola che
hanno messo come prima scel-
ta (82 per cento) o come secon-
da scelta (14 per cento). Resta-
no appunto momentaneamente

SECONDA FASE

fuori 70
che però potranno
scegliere  R r a più d m
200 posti disponwbwli

Già 963 bambini sono stati ammessi in prima battuta nelle scuole d'infanzia

in lista di attesa 70 bambini che
potranno scegliere un posto tra
i 198 rimasti liberi. Alle famiglie
dei bambini e delle bambine in
lista d'attesa l'Ufficio Ammissio-
ni comunicherà infatti i posti ri-
masti liberi, illustrando modali-
tà e termini utili per concorrere
alla loro assegnazione.
Per quanto invece riguarda gli
ammessi, i genitori dei bambini
ammessi alle scuole statali do-
vranno confermare entro il 30
giugno l'iscrizione alle segrete-
rie degli Istituti comprensivi, se-
condo le indicazioni riportate
nella lettera informativa. Agli
ammessi alle scuole comunali e
della Fondazione Cresci@mo,
le informazioni in merito all'av-
vio del servizio saranno comuni-
cate ai genitori per iscritto
dall'Ufficio ammissioni.

Addio professor Feltri, una vita perla Shoah

Asil , accontentato
il M% delle rami; lie
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La Regione istituisce un "tavolo
permanente" sulla scuola
paritaria

POLITICA | 27 aprile 2021, 19:33

Cirio e Chiorino: "Un segnale forte a sostegno della libera scelta
educativa per le famiglie piemontesi"

Oggi è un giorno importante che segna una svolta storica per la scuola paritaria. La Regione
Piemonte, che da sempre ne riconosce la funzione sociale e formativa, per la prima volta dalla
sua istituzione ha costituito un “tavolo regionale permanente sulla scuola paritaria” rappresentato
dal presidente Alberto Cirio, dall’assessore all’istruzione Elena Chiorino, un membro della
direzione dell’assessorato e un componente designato da ciascuna delle associazioni
rappresentative delle scuole paritarie, dei genitori degli alunni e del corpo docenti.

Una realtà, quella della scuola paritaria che conta 699 istituti di ogni ordine e grado, più di 5 mila
docenti coinvolti ed un bacino di studenti superiore alle 50 mila unità. “I fondi europei che
arriveranno per ripartire - sottolinea il presidente della Regione Cirio - dovranno andare anche

IN BREVE

martedì 27 aprile
Covid, il garante: "Nelle carceri
piemontesi 490 positivi da inizio
pandemia. Ora anche qui sono iniziate le
vaccinazioni"
(h. 19:47)

Oltre 21 mila vaccinati oggi in Piemonte,
duro scontro Icardi-Grimaldi sui dati della
campagna
(h. 19:09)

Legge Parchi, Garibaldi (Pd): "Si
cancellano norme regionali sbagliate, ma
la legge resta insufficiente e senza
confronto in commissione"
(h. 19:04)

Ue, Campomenosi (Lega): no a derive
ideologiche su trasporto marittimo
(h. 18:58)

Riapertura di palestre, piscine e impianti
sportivi: il consiglio regionale promuove
all'unanimità la proposta di FdI
(h. 18:53)

Piemonte, ottomila cani persi: la metà
sono stati ritrovati perché provvisti di
microchip
(h. 18:47)

Nasce anche in Liguria il coordinamento
di La Buona Destra
(h. 18:45)
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alla scuola, perché sulla scuola dobbiamo investire di più. Lo facciamo su quella statale, ma
anche sulla scuola paritaria, attraverso questo tavolo che ci permetterà di concertare gli obiettivi
e le soluzioni. Perché solo insieme e investendo sul futuro dei nostri figli potremo veramente
ripartire”.

Con riunioni trimestrali, fatte salvo situazioni di emergenza, il tavolo sarà sede di confronto,
sinergia e condivisione di linee e strategie comuni sui temi inerenti al progetto educativo –
didattico promosso dalle scuole paritarie con un insegnamento improntato ai principi di libertà
stabiliti dalla Costituzione. “E’un segnale forte a sostegno della libera scelta educativa – così
l’assessore Elena Chiorino – e questo tavolo rafforza anche l’importanza del principio di
sussidiarietà a supporto delle famiglie. Quello di oggi non è un punto di arrivo, ma un punto di
partenza perché è stato stabilito un metodo di lavoro nell'interesse dei migliaia dei studenti e
insegnanti che costituiscono questo mondo”.

Alla conferenza stampa di presentazione era presente anche il prof. Giuseppe Parisi,
rappresentante della Fidae (Federazione Istituti di attività educative) che ha espresso la propria
soddisfazione ricordando come “ragazzi più formati oggi saranno sicuramente adulti più liberi e
consapevoli di creare una società migliore.”

Faranno parte del tavolo regionale anche un rappresentante designato dalle associazioni del
mondo della scuola: AGeSC (Associazione Genitori Scuole Cattoliche), CDO OPERE EDUCATIVE
– FOE, CIOFS – SCUOLA Piemonte e Valle di Aosta, CNOS SCUOLA Piemonte e Valle di Aosta,
DIESSE (Didattica e Innovazione scolastica), Di.S.A.L. (Dirigenti Scuole Autonome e Libere),
FIDAE (Federazione Istituti per le Attività Educative) Piemonte-Valle di Aosta, FISM (Federazione
Italiana Scuole Materne) Piemonte, e Forum delle Associazioni familiari del Piemonte.

Leggi l’articolo completo:

https://www.torinoggi.it/2021/04/27/leggi-notizia/argomenti/politica-11/articolo/la-regione-istituisce-un-
tavolo-permanente-sulla-scuola-paritaria.html

 comunicato stampa

Ti potrebbero interessare anche:

Scuola, allarme abbandono: "In Piemonte
una media più alta di quella media del
Paese"
(h. 18:32)

Dl Covid, Gastaldi (Lega): "Ok all'odg per
riaperture centri estivi"
(h. 18:31)

Regione: ordine del giorno di FdI per
chiedere al Governo di far riaprire
palestre e piscine in zona gialla
(h. 18:18)
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Scuola paritaria: istituito per la
prima volta in Piemonte un tavolo
permanente
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PIEMONTE – Regione Piemonte ha istituito per la prima

volta un tavolo permanente sulla scuola paritaria, un

organismo composto dal presidente Alberto Cirio,

dall’assessore all’istruzione Elena Chiorino, un membro della

direzione dell’assessorato e un componente designato da

ciascuna delle associazioni rappresentative delle scuole

paritarie, dei genitori degli alunni e del corpo docenti.

Una realtà, quella della scuola paritaria che conta 699 istituti

di ogni ordine e grado, più di 5 mila docenti coinvolti ed

un bacino di studenti superiore alle 50 mila unità. “I

fondi europei che arriveranno per ripartire – sottolinea il

presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio – dovranno

andare anche alla scuola, perché sulla scuola dobbiamo

investire di più. Lo facciamo su quella statale, ma anche sulla

scuola paritaria, attraverso questo tavolo che ci permetterà di

concertare gli obiettivi e le soluzioni. Perché solo insieme e

investendo sul futuro dei nostri figli potremo veramente

ripartire”.

Con riunioni trimestrali, fatte salvo situazioni di emergenza,

il tavolo sarà sede di confronto, sinergia e condivisione di linee e

strategie comuni sui temi inerenti al progetto educativo –

didattico promosso dalle scuole paritarie con un insegnamento

improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. “E’

un segnale forte a sostegno della libera scelta educativa – così

l’assessore Elena Chiorino – e questo tavolo rafforza anche

l’importanza del principio di sussidiarietà a supporto delle

famiglie. Quello di oggi non è un punto di arrivo, ma un punto

di partenza perché è stato stabilito un metodo di lavoro

nell’interesse dei migliaia dei studenti e insegnanti che

costituiscono questo mondo”. Alla conferenza stampa di

presentazione era presente anche il prof. Giuseppe Parisi,

rappresentante della Federazione Istituti di attività educative

che ha espresso la propria soddisfazione ricordando come

“ragazzi più formati oggi saranno sicuramente adulti più liberi
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e consapevoli di creare una società migliore”.

Faranno parte del tavolo regionale anche un rappresentante

designato dalle associazioni del mondo della scuola: AGeSC

(Associazione Genitori Scuole Cattoliche), CDO OPERE

EDUCATIVE – FOE, CIOFS – SCUOLA Piemonte e Valle di

Aosta, CNOS SCUOLA Piemonte e Valle di Aosta, DIESSE

(Didattica e Innovazione scolastica), Di.S.A.L. (Dirigenti Scuole

Autonome e Libere), FIDAE (Federazione Istituti per le Attività

Educative) Piemonte-Valle di Aosta, FISM (Federazione Italiana

Scuole Materne) Piemonte, e Forum delle Associazioni familiari

del Piemonte.

  POLITICA - ALESSANDRIA

Mi piace 0 Condividi

Facebook Twitter WhatsApp Più...

da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Antifurto Verisure

Scopri
Verisure,
l'allarme con…

UNHCR

Emergenza
Siria: come
fare qualcos…

Forge of Empires

Questo gioco
di strategia è
il miglior…

Holzkern

Nuovi
bracciali in
legno e pietr…

Nissan

Nissan
MICRA GPL.
Nulla potrà…

occhiali24.it

Due paia di
occhiali
progressivi d…

miglioriapparecchiacustici

Nuovi
eccezionali
apparecchi…

Hear Clear

Milano: Non
comprare
apparecchi…

da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Antifurto Verisure

Vuoi difendere la tua famiglia dai ladri? Scopri
l'allarme Verisure, il n. 1 in Italia

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

27-04-2021

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 79



.

1

Data

Pagina

Foglio

27-04-2021
27paoy,#,D,L,„,,Aífefi 

La petizione per chiedere sostegno
alle scuole dell'infanzia paritarie
SAN MAURO (pqj) Una petizione
per chiedere a Governo, Par-
lamento, regioni ed enti locali
un piano di investimenti strut-
turale e adeguato che, anche
nelle applicazioni del Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza,
sostenga il segmento 0-6 anni.
In particolare, per le scuole
dell'infanzia no profit, «In ra-
gione del servizio pubblico reso
con standard di alta qualità, a
fronte di una disparità nel so-
stegno economico statale che
genera penalizzazioni non più
accettabili per le famiglie e il
personale». E' quanto denuncia
la Federazione italiana scuole
materne. La raccolta firme è
cominciata il 19 aprile, attra-
verso la piattaforma Chan-

ge.org, e vede 105.821 firme. Ma
l'obiettivo è quello di arrivare a
150mila. Una mobilitazione dei
nidi e delle materne paritarie
no profit con un unico obiet-
tivo: gratuità e parità scolastica
per tutti. «Vogliono che la parità
non stia solo nella legge, ma si
concretizzi in un sostegno da
parte dello Stato. Senza il so-
stegno economico delle parroc-
chie e delle amministrazioni
comunali, senza il contributo
alla gestione da parte delle fa-
miglie e senza il prezioso vo-
lontariato che le caratterizza,
molte di queste scuole avreb-
bero già chiuso i battenti la-
sciando interi territori privi di
un servizio fondamentale, qual
è la scuola dell'infanzia».
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VILLAFRANCA
L'ASILO PARTECIPA
ALLA PETIZIONE ON LINE
PER CHIEDERE LA "PARITÀ"
L'opera Pia Sant'Elena partecipa
alla mobilitazione nazionale pro-
mossa da FISM, iniziata la scorsa
settimana, con la quale si chiede
una reale ed effettiva parità per
le scuole non statali. Nella pe-
tizione on line, sul sito internet
ww.change.org, si chiede che le
scuole associate vengano real-
mente riconosciute come servizio
pubblico indispensabile, che le
famiglie possano godere della
"gratuità" del servizio come av-
viene nelle strutture statali e,
infine, che il personale abbia uno
stipendio pari a quello percepito
dai docenti di scuola statale.
FISM è l'organismo delle scuole
dell'infanzia paritarie no profit di
ispirazione cristiana a cui fanno
riferimento 9 mila realtà italiane.

fut
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IN BREVE

martedì 27 aprile

Vaccini Piemonte, attese oltre
160mila dosi di Pfizer e
AstraZeneca
(h. 19:40)

Domani in Piemonte in arrivo altre
10mila dosi di AstraZeneca. Cirio:
"Per i sanitari obbligo di vaccinarsi"
(h. 15:40)

Vaccini, Regione scrive a Roma per
più dosi. Da oggi aziende
produttive possono candidarsi come
centri vaccinali
(h. 09:30)

lunedì 26 aprile

Matrimonio "a lutto" sotto le
finestre della Regione: "Dateci una
data per ripartire"
(h. 17:20)

Biella si risveglia in zona gialla:
ecco cosa riapre e cosa si può fare
da oggi
(h. 10:06)

CHE TEMPO FA

ADESSO
9.6°C

GIO 29
9.8°C
11.5°C

VEN 30
10.2°C
16.3°C
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La Satira

Animalerie

A tavola con gusto

Benessere e Salute

Biella motori

Biellese che NON piace

La Regione istituisce per
la prima volta un “tavolo
permanente sulla scuola
paritaria”

REGIONE PIEMONTE | 27 aprile 2021, 19:20

L’assessore regionale all'Istruzione Elena Chiorino:
“Un segnale forte a sostegno della libera scelta
educativa per le famiglie piemontesi”

Foto di repertorio

Oggi è un giorno importante che segna una svolta storica per la scuola
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Vaccini Piemonte, ecco i numeri del
25 aprile. I dati delle dosi in
giacenza e dei prossimi arrivi
(h. 07:30)

domenica 25 aprile

L’assessore regionale Chiorino in
visita al centro vaccinale di
Cavaglià insieme ai sindaci Mosè
Brizi e Manuela Chioda
(h. 18:59)

Piemonte, progetto di screening su
base volontaria "Scuola Sicura": Più
del 90% di adesioni a Biella e
Novara
(h. 12:36)

Covid Piemonte, scoperta la
variante svizzera su un soggetto
reinfettato
(h. 06:50)
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GIRO D'ITALIA ‐ Speciale

paritaria. La Regione Piemonte, che da sempre ne riconosce la funzione
sociale e formativa, per la prima volta dalla sua istituzione ha costituito un
“tavolo regionale permanente sulla scuola paritaria” rappresentato dal
presidente Alberto Cirio, dall’assessore all’istruzione Elena Chiorino, un
membro della direzione dell’assessorato e un componente designato da
ciascuna delle associazioni rappresentative delle scuole paritarie, dei
genitori degli alunni e del corpo docenti. Una realtà, quella della scuola
paritaria che conta 699 istituti di ogni ordine e grado, più di 5 mila docenti
coinvolti ed un bacino di studenti superiore alle 50 mila unità.

“I fondi europei che arriveranno per ripartire ‐ sottolinea il presidente
della Regione Piemonte Alberto Cirio ‐ dovranno andare anche alla scuola,
perché sulla scuola dobbiamo investire di più. Lo facciamo su quella
statale, ma anche sulla scuola paritaria, attraverso questo tavolo che ci
permetterà di concertare gli obiettivi e le soluzioni. Perché solo insieme
e investendo sul futuro dei nostri figli potremo veramente ripartire”. Con
riunioni trimestrali, fatte salvo situazioni di emergenza, il tavolo sarà sede
di confronto, sinergia e condivisione di linee e strategie comuni sui temi
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sabato 24 aprile

Covid, ecco il numero delle persone
che hanno ricevuto il vaccino
(h. 19:25)

Leggi le ultime di: Regione Piemonte

CERCA NEL WEB

 Cerca

inerenti al progetto educativo – didattico promosso dalle scuole paritarie
con un insegnamento improntato ai principi di libertà stabiliti dalla
Costituzione.

“E’ un segnale forte a sostegno della libera scelta educativa – così
l’assessore Elena Chiorino – e questo tavolo rafforza anche l’importanza
del principio di sussidiarietà a supporto delle famiglie. Quello di oggi non
è un punto di arrivo, ma un punto di partenza perché è stato stabilito un
metodo di lavoro nell'interesse dei migliaia dei studenti e insegnanti che
costituiscono questo mondo”. Alla conferenza stampa di presentazione era
presente anche il prof. Giuseppe Parisi, rappresentante della Fidae
(Federazione Istituti di attività educative) che ha espresso la propria
soddisfazione ricordando come “ragazzi più formati oggi saranno
sicuramente adulti più liberi e consapevoli di creare una società migliore.”

Faranno parte del tavolo regionale anche un rappresentante designato dalle
associazioni del mondo della scuola: AGeSC (Associazione Genitori Scuole
Cattoliche), CDO OPERE EDUCATIVE – FOE, CIOFS – SCUOLA Piemonte e
Valle di Aosta, CNOS SCUOLA Piemonte e Valle di Aosta, DIESSE (Didattica e
Innovazione scolastica), Di.S.A.L. (Dirigenti Scuole Autonome e Libere),
FIDAE (Federazione Istituti per le Attività Educative) Piemonte‐Valle di
Aosta, FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) Piemonte, e Forum delle
Associazioni familiari del Piemonte.

 Comunicato Stampa Regione Piemonte ‐ bi.me.

Ti potrebbero interessare anche:

Intestini: un semplice trucco per svuotarli completamente
Salute Intestinale
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Lecce

La mobilitazione della Fism

«Non le briciole alle scuole paritarie»
Seccia: «Svolgono servizio essenziale»
Attraversa anche il Salento la
mobilitazione promossa dalla
Fism, la Federazione italiana
delle scuole materne. Le
paritarie no-profit tornano ad
invocare uguali diritti
rispetto a quelle statali. «La
legge c'è ma chiede pari
doveri dimenticando i pari
diritti. Eppure siamo scuole
che fanno servizio pubblico,
senza fini di lucro, per mezzo
milione di bambini»,
sottolinea la Fism. La
mobilitazione abbraccia nidi
e materne e culminerà con
una petizione nazionale. E
una battaglia che nel Salento
ha ricevuto anche il sostegno
dell'arcivescovo di Lecce,
Michele Seccia, delegato alla
scuola per la Conferenza
episcopale pugliese. «Sono al
fianco della Fism - dichiara il
presule - che ha avuto il
coraggio di intraprendere
questa iniziativa con
l'auspicio che dai "palazzi"
giunga una risposta
soddisfacente. Parità, gratuità
e libertà sono sorelle dello
stesso diritto all'istruzione e
all'educazione». L'appello,
dunque, è che la «parità non
stia solo nella legge ma si
concretizzi in un sostegno da
parte dello Stato» per poter
continuare a svolgere «il
servizio e veder cancellate le
disparità che colpiscono il
personale e le famiglie che
iscrivono i figli in queste
scuole, in larghissima parte
d'ispirazione cattolica, ma

non solo. La crisi creata dalla
pandemia - denuncia la Fism -
ha ormai tolto qualsiasi
margine di tempo per
aspettare ancora quel
riconoscimento atteso invano
da anni». In bilico c'è un
mondo che in Italia coinvolge
quasi 9mila realtà educative,
oltre mezzo milione di
bambini, più di 40mila
persone fra insegnanti e
collaboratori. E che «senza il
sostegno economico di
parrocchie, famiglie e
amministrazioni comunali, e
senza il volontariato, avrebbe
già chiuso i battenti lasciando
interi territori privi di un
servizio fondamentale come
la scuola dell'infanzia». In
provincia di Lecce, intanto,
"resistono" 63 scuole
dell'infanzia paritarie (erano
più di 100 fino al 2010), mentre
in Puglia sono attive 407
materne paritarie per oltre
17mila bambini frequentanti.
«Non è più tollerabile -
conclude Seccia - che il diritto
all'istruzione e all'educazione
gestito da enti religiosi e laici,
a vent'anni dalla legge 62 del
2000, continui ad essere
finanziato con le briciole. Se la
parola parità ha un senso, va
garantito alle famiglie il
diritto di scelta senza costi
aggiuntivi perché la libertà
non si compra. Lo Stato non
può farne a meno, senza le
scuole dell'infanzia paritarie
rischierebbe di saltare il
sistema pubblico».
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di Puglia

Taranto

Asilo gratuito, petizione Fism. A rischio 40 scuole
Maria FLORENZIO

"Prima i bambini": gratuità
nell'accesso ai servizi educati-
vi e alla scuola dell'infanzia pa-
ritaria no profit (0-6 anni). E
questo l'obiettivo della mobili-
tazione nazionale, promossa
dalla Fism, la Federazione Ita-
liana Scuole Materne, che an-
che a Taranto e provincia sta
trovando larga adesione. In
molti stanno sottoscrivendo la
petizione popolare https://-
bit.ly/3apte6B: sono già100mi-
la le firme raccolte sino a ieri
in tutta la Puglia.
Viene chiesto di applicare il

principio di sussidiarietà, co-
me sancito dall'articolo 118 del-
la Costituzione, per favorire
l'accesso a un'istruzione di
qualità. La parità, secondo la
Fism, non deve restare solo
scritta nella legge, ma deve tra-
dursi in una forma di sostegno
concreto da parte dello Stato.
Oggi, infatti, «senza il sostegno
economico delle parrocchie e

Vincenzo De Leonardis,
presidente di Fism Taranto

delle amministrazioni comu-
nali, senza il contributo alla ge-
stione da parte delle famiglie e
senza il prezioso volontariato,
che le caratterizza, molte scuo-
le dell'infanzia paritarie con
asilo nido, sezione primavera
e scuole dell'infanzia avrebbe-
ro già chiuso i battenti».
Ma il pericolo non è ancora

scongiurato e a settembre
l'emergenza da Covid-19 po-
trebbe dare il colpo di grazia
alle circa 40 scuole paritarie
con sezione primavera, asilo
nido e scuola dell'infanzia, di-
slocate tra Taranto e provincia
(Mottola, Palagiano, Massafra,
Ginosa, Crispiano, Staffe e San
Giorgio). Purtroppo, oggi esi-
ste un abisso, in termini di so-
stegno pubblico di cui benefi-
ciare, tra la scuola statale e
quella paritaria gestita dal ter-
zo settore. Per questo la Fism
chiede che venga attuato quan-
to previsto dalla Costituzione e
dalla legge 62/2000; legge che,
senza parità di trattamento tra
paritarie e non, sarebbe com-
pletamente vanificata.

«Le scuole paritarie e quelle
statali - commenta Vincenzo
De Leonardis, presidente pro-
vinciale Fism Taranto e Brindi-
si - fanno parte entrambe del-
lo stesso sistema nazionale di
istruzione. Pertanto, meritano
la stessa considerazione eco-
nomica da parte dello Stato».
Serve dunque, come affer-

ma Fabio Daniele, presidente
regionale Fism Puglia "che sia-
no definitivamente eliminate
le disparità di trattamento eco-
nomico che le famiglie, che
usufruiscono delle scuole pari-
tarie, devono subire. E, «garan-
tire a ciascuna famiglia parità
di trattamento, nella libera
scelta di una scuola dell'infan-
zia paritaria o statale - conti-
nua De Leonardis dalla sede
provinciale Fism di Taranto - è
proprio l'obiettivo di questa
mobilitazione, che non vuole
essere per nulla una protesta».
E solo un campanello d'al-

larme, l'ennesimo, suonato
dalla Fism, per ricordare allo
Stato che Taranto, la Puglia,
come tutta l'Italia, rischiano

davvero di perdere definitiva-
mente, già dal prossimo inizio
d'anno scolastico, quelle nu-
merose realtà scolastiche pari-
tarie dell'infanzia che, sino a
oggi, hanno garantito, assieme
alle scuole paritarie comunali
e a quelle statali, il diritto alla
frequenza di tutti i bambini
dai zero ai sei anni.
Anche le scuole paritarie

dell'infanzia, in ragione del
servizio reso da decenni con
standard di elevata qualità,
meritano la stessa dignità del-
le scuole statali. Alla luce di
ciò, come scritto nella petizio-
ne, "non è più rinviabile il tra-
guardo della parità di costi a
carico delle famiglie. «Lo Stato
deve agire e subito - chiosano
Daniele e De Leonardis - per-
ché una misura di intervento e
di sostegno serve alla genito-
rialità, alla parità di genere,
all'offerta educativa e anche
ad armonizzare i tempi di lavo-
ro, in particolare quelli femmi-
nili, con quelli familiari».
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PIEMONTE – Regione Piemonte ha istituito per la prima

volta un tavolo permanente sulla scuola paritaria, un

organismo composto dal presidente Alberto Cirio,

dall’assessore all’istruzione Elena Chiorino, un membro della

direzione dell’assessorato e un componente designato da

ciascuna delle associazioni rappresentative delle scuole

paritarie, dei genitori degli alunni e del corpo docenti.

Una realtà, quella della scuola paritaria che conta 699 istituti

di ogni ordine e grado, più di 5 mila docenti coinvolti ed

un bacino di studenti superiore alle 50 mila unità. “I

fondi europei che arriveranno per ripartire – sottolinea il

presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio – dovranno

andare anche alla scuola, perché sulla scuola dobbiamo

investire di più. Lo facciamo su quella statale, ma anche sulla

scuola paritaria, attraverso questo tavolo che ci permetterà di

concertare gli obiettivi e le soluzioni. Perché solo insieme e

investendo sul futuro dei nostri figli potremo veramente

ripartire”.

Con riunioni trimestrali, fatte salvo situazioni di emergenza,

il tavolo sarà sede di confronto, sinergia e condivisione di linee e

strategie comuni sui temi inerenti al progetto educativo –

didattico promosso dalle scuole paritarie con un insegnamento

improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. “E’

un segnale forte a sostegno della libera scelta educativa – così

l’assessore Elena Chiorino – e questo tavolo rafforza anche

l’importanza del principio di sussidiarietà a supporto delle

famiglie. Quello di oggi non è un punto di arrivo, ma un punto

di partenza perché è stato stabilito un metodo di lavoro

nell’interesse dei migliaia dei studenti e insegnanti che

costituiscono questo mondo”. Alla conferenza stampa di

presentazione era presente anche il prof. Giuseppe Parisi,

rappresentante della Federazione Istituti di attività educative

che ha espresso la propria soddisfazione ricordando come

“ragazzi più formati oggi saranno sicuramente adulti più liberi
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e consapevoli di creare una società migliore”.

Faranno parte del tavolo regionale anche un rappresentante

designato dalle associazioni del mondo della scuola: AGeSC

(Associazione Genitori Scuole Cattoliche), CDO OPERE

EDUCATIVE – FOE, CIOFS – SCUOLA Piemonte e Valle di

Aosta, CNOS SCUOLA Piemonte e Valle di Aosta, DIESSE

(Didattica e Innovazione scolastica), Di.S.A.L. (Dirigenti Scuole

Autonome e Libere), FIDAE (Federazione Istituti per le Attività

Educative) Piemonte-Valle di Aosta, FISM (Federazione Italiana

Scuole Materne) Piemonte, e Forum delle Associazioni familiari

del Piemonte.
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Tweet

Medici di famiglia e comunità,
“con telemedicina più facile
seguire i pazienti”

 27 Aprile 2021  News Adnkronos

(Adnkronos Salute) – “I medici di famiglia sono stati i primi a dover affrontare a mani nude la

pandemia. Inizialmente non avevamo alcun dispositivo di sicurezza, non ci venivano forniti. Da allora

molto è cambiato. Oggi abbiamo a disposizione nuovi strumenti che ci aiutano nella nostra pratica

clinica. Uno dei più importanti è la telemedicina, grazie alla quale possiamo seguire tutti i nostri pazienti,

in modo capillare. Un grande vantaggio, non solo per noi medici. È uno strumento nuovo e come tutte le

novità ha benefici e sicuramente limiti, che andranno studiati nel tempo. Sebbene la visita medica in

presenza difficilmente sarà sostituita dalla telemedicina, sicuramente un approccio tecnologico ci aiuta

ad integrare la visita medica e a seguire a domicilio in maniera più frequente il paziente”. Lo dice

all’Adnkronos Salute Nunzia Pia Placentino, presidente della Società scientifica medicina di famiglia e

comunità, una delle sei presidenti donne delle società medico scientifiche affiliate alla Fism, ricevute

questa mattina a Palazzo Giustiniani dalla presidente del Senato Casellati, a pochi giorni di distanza

dalla Giornata nazionale per la salute della donna.

“Nonostante la pandemia – prosegue Placentino – abbiamo cercato di portare avanti l’attività clinica

quotidiana, di non lasciare da soli i nostri pazienti. Sicuramente, in questi mesi la situazione è cambiata.

Innanzitutto, siamo passati dalla stretta osservazione e dalla classica somministrazione di paracetamolo

per il controllo della febbre ad una diversa consapevolezza per quanto riguarda il trattamento

farmacologico della patologia. Abbiamo delle linee guida da seguire, per quanto riguarda il trattamento

domiciliare e in questo siamo aiutati dalle Unità speciali di continuità assistenziale, nelle regioni dove il

servizio attivo. In questo modo cerchiamo di gestire il paziente positivo al Covid a domicilio. Ci tengo a
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dire che in Italia più del 90% dei pazienti positivi a Covid-19 sono stati curati a casa, ciò significa che il

tasso di ospedalizzazione è stato relativamente basso. Questo è un grande successo per noi medici di

famiglia e per tutta la rete territoriale di assistenza”.

Non solo cure a domicilio e telemedicina, quest’ultima promossa dal 51% dei medici di medicina

generale (secondo i dati dell’Osservatorio innovazione digitale in sanità School of Management del

Politecnico di Milano). Negli ambulatori dei medici di famiglia sarà possibile eseguire anche gli esami

diagnostici (come ecografia, spirometria, elettrocardiogramma), che finora venivano effettuati in

ospedale.

“È un primo passo – afferma Placentino – che porterà in futuro ad affidare ai medici di famiglia anche il

compito di effettuare test clinici ed esami di laboratorio. Noi siamo assolutamente favorevoli ma abbiamo

il problema dell’eccessivo carico burocratico che pesa per il 90% sulla nostra attività clinica. Poter

effettuare questi esami clinici nei nostri studi ci permetterebbe anche, e soprattutto, di limitare l’invio dei

nostri pazienti negli ospedali, anche perché sono loro i primi a chiederci di essere seguiti il più possibile
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a domicilio. Quindi, ben venga la possibilità di eseguire test clinici negli ambulatori purché ci mettano in

condizioni di lavorare senza il macigno della burocrazia”.
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Cirio e Chiorino: "Un segnale forte a sostegno della
libera scelta educativa per le famiglie piemontesi"

Oggi è un giorno importante che segna una svolta storica per la scuola
paritaria. La Regione Piemonte, che da sempre ne riconosce la funzione
sociale e formativa, per la prima volta dalla sua istituzione ha costituito un
“tavolo regionale permanente sulla scuola paritaria” rappresentato dal
presidente Alberto Cirio, dall’assessore all’istruzione Elena Chiorino, un
membro della direzione dell’assessorato e un componente designato da
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Gallo (Pd): "Quale futuro per
l'automotive torinese? Nessun
progetto specifico nel
recovery. Persa un'occasione
unica"
(h. 17:28)

Regio Itinerante, Magliano:
"Da quattro anni in crisi, i
piccoli Comuni rischiano di
dover rinunciare a ospitare
concerti di alto livello"
(h. 17:25)

Comunali Torino, Berutti
(Cambiamo): “Damilano
candidato ideale. Avviato
dialogo proficuo”
(h. 15:38)

Rsa, Fierro: "In Piemonte largo
uso di strumenti di
contenzione meccanica per
tenere gli ospiti legati a letti,
sedie e carrozzine"
(h. 15:17)
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15 settembre
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ciascuna delle associazioni rappresentative delle scuole paritarie, dei
genitori degli alunni e del corpo docenti.

Una realtà, quella della scuola paritaria che conta 699 istituti di ogni ordine
e grado, più di 5 mila docenti coinvolti ed un bacino di studenti superiore
alle 50 mila unità. “I fondi europei che arriveranno per ripartire ‐
sottolinea il presidente della Regione Cirio ‐ dovranno andare anche alla
scuola, perché sulla scuola dobbiamo investire di più. Lo facciamo su
quella statale, ma anche sulla scuola paritaria, attraverso questo tavolo
che ci permetterà di concertare gli obiettivi e le soluzioni. Perché solo
insieme e investendo sul futuro dei nostri figli potremo veramente
ripartire”.

Con riunioni trimestrali, fatte salvo situazioni di emergenza, il tavolo sarà
sede di confronto, sinergia e condivisione di linee e strategie comuni sui
temi inerenti al progetto educativo – didattico promosso dalle scuole
paritarie con un insegnamento improntato ai principi di libertà stabiliti dalla
Costituzione. “E’un segnale forte a sostegno della libera scelta
educativa – così l’assessore Elena Chiorino – e questo tavolo rafforza anche
l’importanza del principio di sussidiarietà a supporto delle famiglie.
Quello di oggi non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza perché
è stato stabilito un metodo di lavoro nell'interesse dei migliaia dei
studenti e insegnanti che costituiscono questo mondo”.

Alla conferenza stampa di presentazione era presente anche il
prof. Giuseppe Parisi, rappresentante della Fidae (Federazione Istituti di
attività educative) che ha espresso la propria soddisfazione ricordando
come “ragazzi più formati oggi saranno sicuramente adulti più liberi e
consapevoli di creare una società migliore.”

Faranno parte del tavolo regionale anche un rappresentante designato dalle
associazioni del mondo della scuola: AGeSC (Associazione Genitori Scuole
Cattoliche), CDO OPERE EDUCATIVE – FOE, CIOFS – SCUOLA Piemonte e
Valle di Aosta, CNOS SCUOLA Piemonte e Valle di Aosta, DIESSE (Didattica e
Innovazione scolastica), Di.S.A.L. (Dirigenti Scuole Autonome e Libere),
FIDAE (Federazione Istituti per le Attività Educative) Piemonte‐Valle di
Aosta, FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) Piemonte, e Forum delle
Associazioni familiari del Piemonte.
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Sono state 1.033 le domande d'iscrizione alla scuola d'infanzia per il prossimo anno
educativo giunte al Sistema unico di prenotazione del Comune di Modena, porta d'accesso
all'offerta del sistema integrato modenese per complessivi 1.161 posti distribuiti tra scuole
comunali, della Fondazione Cresci@mo, statali, private convenzionate e Fism.
Sul totale dei richiedenti, 963 bambini sono stati ammessi in prima battuta alle scuole
scelte dalle famiglie all'atto dell'iscrizione; per i 70 a cui invece non si è potuta assegnare
una delle scuole indicate, restano disponibili quasi 200 posti tra cui scegliere.
Le graduatorie degli ammessi e dei bambini in lista di attesa si possono consultare sul sito
Internet del Settore Servizi educativi
(www.comune.modena.it/novita/avvisi/2021104/graduatorie-di-ammissione-alle-scuole-
dellinfanzia). La consultazione è possibile solo online, anche da tablet o smartphone,
inserendo nome, cognome e data di nascita del bambino.
Per l'anno educativo che prenderà il via a settembre sono state 1.441 le famiglie con
bambini nati nel 2018 a cui il settore Servizi Educativi del Comune di Modena ha scritto per
informarli dell'apertura delle iscrizioni, contro le 1.510 lettere inviate l'anno precedente. I
richiedenti nei termini per le sezioni dei tre anni quest'anno sono 1.033 (1.061 l'anno
precedente) per complessivi 1.161 posti disponibili.
II 96% per cento dei richiedenti potrà accedere alla scuola che hanno messo come prima
scelta (82 per cento) o come seconda scelta (14 per cento). Restano appunto
momentaneamente in lista di attesa 70 bambini che potranno scegliere un posto tra i 198
rimasti liberi. Alle famiglie dei bambini e delle bambine in lista d'attesa l'Ufficio
Ammissioni comunicherà infatti i posti rimasti liberi, illustrando modalità e termini utili per
concorrere alla loro assegnazione.
Per quanto invece riguarda gli ammessi, i genitori dei bambini ammessi alle scuole statali
dovranno confermare entro il 30 giugno l'iscrizione alle segreterie degli Istituti
comprensivi, secondo le indicazioni riportate nella lettera informativa. Agli ammessi alle
scuole comunali e della Fondazione Cresci@mo, le informazioni in merito all'avvio del
servizio saranno comunicate ai genitori per iscritto dall'Ufficio ammissioni. Infine, i genitori
dei bambini che frequenteranno le scuole convenzionate saranno contattati direttamente
dalla scuola.
Inoltre, fino al 11 giugno è ancora possibile presentare domanda fuori termine
(www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione) per le scuole d'infanzia
comunali, statali, della Fondazione Cresci@mo e convenzionate. Le domande vanno
presentate esclusivamente on line.
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all’offerta del sistema integrato modenese per complessivi 1.161 posti distribuiti tra scuole

comunali, della Fondazione Cresci@mo, statali, private convenzionate e Fism.

Sul totale dei richiedenti, 963 bambini sono stati ammessi in prima battuta alle scuole

scelte dalle famiglie all’atto dell’iscrizione; per i 70 a cui invece non si è potuta assegnare

una delle scuole indicate, restano disponibili quasi 200 posti tra cui scegliere.

Le graduatorie degli ammessi e dei bambini in lista di attesa si possono consultare sul sito

Internet del Settore Servizi educativi

(www.comune.modena.it/novita/avvisi/2021/04/graduatorie-di-ammissione-alle-scuole-

dellinfanzia). La consultazione è possibile solo online, anche da tablet o smartphone,

inserendo nome, cognome e data di nascita del bambino.

Per l’anno educativo che prenderà il via a settembre sono state 1.441 le famiglie con

bambini nati nel 2018 a cui il settore Servizi Educativi del Comune di Modena ha scritto per

informarli dell’apertura delle iscrizioni, contro le 1.510 lettere inviate l’anno precedente. I

richiedenti nei termini per le sezioni dei tre anni quest’anno sono 1.033 (1.061 l’anno

precedente) per complessivi 1.161 posti disponibili.

Il 96% per cento dei richiedenti potrà accedere alla scuola che hanno messo come prima

scelta (82 per cento) o come seconda scelta (14 per cento). Restano appunto

momentaneamente in lista di attesa 70 bambini che potranno scegliere un posto tra i 198

rimasti liberi. Alle famiglie dei bambini e delle bambine in lista d’attesa l’Ufficio Ammissioni

comunicherà infatti i posti rimasti liberi, illustrando modalità e termini utili per concorrere

alla loro assegnazione.

Per quanto invece riguarda gli ammessi, i genitori dei bambini ammessi alle scuole statali

dovranno confermare entro il 30 giugno l’iscrizione alle segreterie degli Istituti comprensivi,

secondo le indicazioni riportate nella lettera informativa. Agli ammessi alle scuole comunali

e della Fondazione Cresci@mo, le informazioni in merito all’avvio del servizio saranno

comunicate ai genitori per iscritto dall’Ufficio ammissioni. Infine, i genitori dei bambini che

frequenteranno le scuole convenzionate saranno contattati direttamente dalla scuola.

Inoltre, fino al 11 giugno è ancora possibile presentare domanda fuori termine

(www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione) per le scuole d’infanzia

comunali, statali, della Fondazione Cresci@mo e convenzionate. Le domande vanno

presentate esclusivamente on line.
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IL GAZZETTINO

Protestano le paritarie:
«Per noi nessun ristoro»
>Sono le scuole dell'infanzia gestite >H parroco di Mussetta: «Svolgiamo
dal vicariato frequentate da 600 bimbi un servizio pubblico con 45 educatori»

SAN DONA

Una raccolta di firme per i
mancati ristori alle scuole parita-
rie d'infanzia. Si tratta dalla nuo-
va iniziativa denominata "Prima
i bambini" della Fism Federazio-
ne italiana scuole materne, a cui
hanno aderito le scuole "Santi
angeli custodi" di Musetta (an-
che nido), "San Luigi" in centro e
della parrocchia San Giuseppe
Lavoratore, di Fossa., Calvecchia
e Chiesanuova nelle frazioni, di
Millepertiche e Croce nel territo-
rio di Musile e di Fossalta. In to-
tale si occupano di circa 600 pic-
coli e danno lavoro a quaranta-
cinque di educatori, che da pa-
recchi anni garantiscono un ser-
vizio di qualità. I mancati ristori
dello Stato potranno avere delle
conseguenze sulle rette a carico
delle famiglie. Secondo una pri-
ma stima l'aumento potrebbe an-

dare dai 5 ai 10 euro al mese, in
totale, quindi, può arrivare a 120
curo all'anno in più.

INCOGNITA RETTE
Don Edmondo Lanciarotta,

parroco di Mussetta e referente
per le scuole dell'infanzia del Vi-
cariato osserva che «la raccolta
di firme è volta a sensibilizzare
la comunità e le istituzioni al
problema. Durante la pandemia
quasi la totalità dei sostegni sono
andati alle scuole statali, non a
quelle paritarie, nonostante an-
che queste siano inquadrate co-
me scuole della Repubblica e
svolgano un ruolo pubblico. Que-
sto aspetto sta mettendo in crisi
tutto il sistema. Temo che sare-
mo costretti ad aumentare le ret-
te, per cui a settembre sarà possi-
bile un calo di iscrizioni. E proba-
bile, inoltre, che le famiglie ter-
ranno a casa i bambini, impove-
rendo in questo modo tutto il si-
stema educativo e formativo che

nel Veneto e nel Nord Italia rap-
presenta un'eccellenza. Non an-
dando a scuola si determinerà
un ulteriore perdita della cultu-
ra, limitando anche il principio
di libertà di scelta dei genitori.
Senza dimenticare che oltre che
il depauperamento sul piano
umano, se le scuole paritarie ve-
nissero sostenute in modo ade-
guato questo comporterebbe un
risparmio per lo Stato anche sul
piano economico. Il cortocircui-
to è nella considerazione che la
scuola pubblica si riduca a quel-
la statale, nelle nostre scuole
d'infanzia la gestione è privata
ma il servizio svolto è di caratte-
re pubblico. Osserviamo tutte le
regole, tutte le normative via via
emanate, ma non c'è l'adegua-
mento economico. In Italia il si-
stema educativo, di istruzione e
formazione professionale è for-
mato da scuole statali, regionali,
provinciali, e le paritarie, di pari
dignità. Siamo preoccupati an-

che in termini di occupazione, se
diminuiranno i piccoli sarà a ri-
schio il posto degli educatori».

SOSTEGNO
A Mussetta con una recente

lettera recapitata ai genitori la
gestione, al contrario, ha abbas-
sato la retta. «Si tratta di una
scelta che hanno fatto anche al-
tre scuole con percentuali diver-
se - precisa il sacerdote - tenen-
do conto che da sette anni la ret-
ta è rimasta invariata. Siamo ve-
nuti incontro alle famiglie abbas-.
sando la retta sia per i periodi di
quarantena sia dei giorni di chiu-
sura, anche a magio prevedia-
mo uno sconto alle _amiglie e per
quelle in ulteriore difficoltà vie-
ne incontro la parrocchia. Pur in
questa situazione siamo molto
attenti alla condizione di chi ha
dovuto tenere a casa i bambini
anche per altri motivi».

Davide De Bortoli
O RIPRODUZIONE RISERVATA

RACCOLTA DI FIRME La scuola dell'infanzia Santi angeli custodi a Mussetta, una delle strutture educative paritarie di San Donà
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LECCO (oca) Sfiora ormai le segmento zero-sei anni, m

centomila firme la petizione particolare per le scuole

lanciata lunedì scorso a livello dell'infanzia no profit, in ra-

nazionale (sul sito chan- gione del servizio pubblico re-

ge.org) da Fism, l'organismo so da decenni con standard dialtà, a fronte didelle scuole dell'infanzia pa- disparitàuanel sostegno econ 
una

ritarie no profit di ispirazione urico statale che genera pe-cristiana, per chiedere al Go nalizzazionistatal non più accettaverno Draghi gratuità e parità bili per le famiglie e il perscolastica. A Lecco la cam sonale» si legge nella petizio-pagna ha simbolicamente ne - «Va pertanto completata,preso avvio alla materna alt«Bo- la Legge 62/2000, per cui l'Ita-naiti» , da lì estendendosi alle lia è fanalino di coda a livelloaltre quattordici paritarie che europeo, essendo le scuoleerogano il servizio educativo dell'infanzia statali e paritarieper 1.200 bambini. «Prima i parte dell'unico Sistema na-bambivibini» 
è lo slogan affisso in zionale di istruzione. Le "paritutti gli istituti. «Vogliamo 0 ortunità di educazione esensibilizzare il Governo ita dppstruzione, di cura, di reliano sul fatto che la legge lazione e di gioco" (Leggesulla parità c'è ma chiede solo 

1pari doveri dimenticando i07/2015) esigono la piena

pari diritti - hanno ribadito utilizzazione di tutte le realtà

Giampiero Redaelli, Vice Se- educative statali, comunali,

gretario Nazionale Fism, e An- paritarie e accreditate e una

gela Fortino, presidente della parità di trattamento effettiva,

Associazione Scuole infanzia anche sul piano economico.

paritarie di Lecco - Vogliamo Pertanto il DL 65/2017 va ri-

che la parità si concretizzi in
un reale sostegno da parte
dello Stato, che consenta l'az-
zeramento delle rette per le
famiglie e sia risolutiva anche
per superar la disparità che
colpisce il personale delle no-
stre scuole». A Fism fanno ri-
ferimento fanno riferimento
9mila realtà che svolgono il
loro servizio nella metà dei
Comuni italiani, di cui 6.700
scuole e 2.300 servizi educa-
tivi per la prima infanzia (asili
nido e sezioni primavera) -
per oltre 450mila bambine e
bambini. Il personale assom-
ma a 40mila unità.
«A Governo, Parlamento,

Regioni, Enti locali chiediamo
un piano di investimenti
strutturale e adeguato nella
dotazione che, anche nelle
applicazioni del Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza e
di ogni altra dotazione rite-
nuta necessaria, sostenga il

visto essendosi rivelato del
tutto inadeguato». In concre-
to, prosegue la petizione,
«non è più rinviabile il tra-
guardo di parità di costi a
carico delle famiglie, per la
frequenza dei figli alla scuola
dell'infanzia e ai servizi edu-
cativi. Si tratta di una misura
necessaria come argine al de-
cremento demografico, come
sostegno alla genitorialità e
alla parità di genere, nel qua-
dro più ampio di un inter-
vento per tutta la scuola ita-
liana. Una scelta a favore delle
nuove generazioni, destinate
a sostenere il peso della re-
stituzione del debito nei con-
fronti dell'Ue.
Una grande manovra di in-

vestimento educativo, al fine
di porre le condizioni per dare
un futuro alle nuove gene-
razioni e conseguire riflessi
positivi nella qualità dell'of-
ferta educativa, dell'occupa-
zione. dell'armonizzazione

Lanciata a livello nazionale la petizione di Fism alla quale hanno aderito anche i 15 istituti lecchesi

L'appello delle scuole paritarie
a Draghi. «Gratuità e parità
scolastica, priorità per il futuro»
Quasi ormai centomila le firme raccolte su change.org. Chiesto un piano
di investimenti strutturale. Obiettivo: azzerare le rette a carico delle famiglie

tra tempi di lavoro - in par-
ticolare femminile - e fami-
liari».

Scuola «San Giuseppe» di Maggianico

MA 11 'BAMBINI
atuità e parità per l'infanzia
ma la petizione

Scuola dell'Infanzia «Collegio Volta»
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Scuola dell'Infanzia «Mazzucconi»

PRIMA I BAMB1*
gratuità o parità per l'infanzia

;: 

Scuola dell'Infanzia «Bonaiti»

Scuola dell'Infanzia «Locatelli»

PRIMA I BM'BiÑÍ I
Gratuitò e parità per Í`fnfgrtziu
rimw ia petizione

Scuola dell'Infanzia «Nava»
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Scuola dell'Infanzia «Monumento»
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Scuola delflntanzla «corn»
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Scuola dell'Infanzia «Piloni»
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Scuola dell'Infanzia «Papa Giovanni XXIII»

PRIMA I BAMBINI
aratuitèl e perite' per l'infanzia
rirmn la petizione
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Cuneo – Viene portata avanti anche in Granda la petizione nazionale lanciata dalla Fism

(Federazione italiana scuole materne) per chiedere a istituzioni ed enti locali di predisporre un

piano d’investimenti strutturale e adeguato nella dotazione per supportare i servizi educativi

erogati a favore della popolazione fino a sei anni, senza più distinzione tra istituti statali e paritari.

Essi sono tutti facenti parte di un unico sistema nazionale di istruzione, ma lo Stato riserva loro un

differente sostegno economico. Una disparità di trattamento – spiegano i promotori dell’iniziativa

– non più tollerabile alla luce dell’importanza del servizio pubblico reso da decenni alla collettività

con standard di alta qualità dalle paritarie e senza il quale interi territori resterebbero sguarniti di

un presidio essenziale e privi di prestazioni fondamentali per la prima infanzia e per le famiglie. La

mobilitazione nazionale, che coinvolge tutte le sedi Fism regionali e provinciali d’Italia, Granda

compresa, vede in questi giorni l’affissione di striscioni pubblicizzanti l’iniziativa agli ingressi

delle scuole e la firma, da parte dei cittadini interessati, di una petizione on line disponibile sul

sito www.fism.net. In provincia di Cuneo sono circa 4.500 i bambini accolti nelle 81 scuole

dell’infanzia paritarie, 12 delle quali dotate anche di sezione Primavera; al loro interno lavorano

550 persone tra docenti, educatori, cuoche.

Servizio completo su La Guida di giovedì 22 aprile 2021

Leggimi la notizia!

Scarica la nuova
autocertificazione

Materne e nido, petizione affinché siano paritari e
gratuiti
Scuole e servizi all'infanzia, petizione nazionale lanciata dalla Fism in nome della
libertà di scelta e della parità di trattamento, anche per il personale
di Elisabetta Lerda - Lunedì 26 aprile 2021

Lunedì 26 aprile 2021

CUNEO  PAESI  CRONACA  POLITICA  CHIESA  ECONOMIA  SANITÀ  SPORT  SPETTACOLI  ABBONATI   AREA RISERVATA

A Roata Chiusani l’ultimo saluto a Silvio Revello ALBESE E LANGHE In Provincia di Cuneo 57 nuovi casi di persone positive al Covid-19
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Sono state 1.033 le domande d'iscrizione alla scuola d'infanzia per il prossimo anno
educativo giunte al Sistema unico di prenotazione del Comune di Modena, porta d'accesso
all'offerta del sistema integrato modenese per complessivi 1.161 posti distribuiti tra scuole
comunali, della Fondazione Cresci@mo, statali, private convenzionate e Fism.
Sul totale dei richiedenti, 963 bambini sono stati ammessi in prima battuta alle scuole
scelte dalle famiglie all'atto dell'iscrizione; per i 70 a cui invece non si è potuta assegnare
una delle scuole indicate, restano disponibili quasi 200 posti tra cui scegliere.
Le graduatorie degli ammessi e dei bambini in lista di attesa si possono consultare sul sito
Internet del Settore Servizi educativi
(www.comune.modena.it/novita/avvisi/2021104/graduatorie-di-ammissione-alle-scuole-
dellinfanzia). La consultazione è possibile solo online, anche da tablet o smartphone,
inserendo nome, cognome e data di nascita del bambino.
Per l'anno educativo che prenderà il via a settembre sono state 1.441 le famiglie con
bambini nati nel 2018 a cui il settore Servizi Educativi del Comune di Modena ha scritto per
informarli dell'apertura delle iscrizioni, contro le 1.510 lettere inviate Fanno precedente. I
richiedenti nei termini per le sezioni dei tre anni quest'anno sono 1.033 (1.061 l'anno
precedente) per complessivi 1.161 posti disponibili.
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II 96% per cento dei richiedenti potrà accedere alla scuola che hanno messo come prima
scelta (82 per cento) o come seconda scelta (14 per cento). Restano appunto
momentaneamente in lista di attesa 70 bambini che potranno scegliere un posto tra i 198
rimasti liberi. Alle famiglie dei bambini e delle bambine in lista d'attesa l'Ufficio
Ammissioni comunicherà infatti i posti rimasti liberi, illustrando modalità e termini utili per
concorrere alla loro assegnazione.
Per quanto invece riguarda gli ammessi, i genitori dei bambini ammessi alle scuole statali
dovranno confermare entro il 30 giugno l'iscrizione alle segreterie degli Istituti
comprensivi, secondo le indicazioni riportate nella lettera informativa. Agli ammessi alle
scuole comunali e della Fondazione Cresci@mo, le informazioni in merito all'avvio del
servizio saranno comunicate ai genitori per iscritto dall'Ufficio ammissioni. Infine, i genitori
dei bambini che frequenteranno le scuole convenzionate saranno contattati direttamente
dalla scuola.
Inoltre, fino al 11 giugno è ancora possibile presentare domanda fuori termine
(www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione) per le scuole d'infanzia
comunali, statali, della Fondazione Cresci@mo e convenzionate. Le domande vanno
presentate esclusivamente on line.
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Scuole d'infanzia: uscite le graduatorie per i
1033 richeidenti
A 963 bimbi assegnate in prima battuta le scuole scelte; 200 posti disponibili per quelli in
lista d’attesa. E fino all’11 giugno c’è tempo per le domande fuori termine
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La bozza del decreto riaperture:
le nuove regole fino al 31 luglio

Veleno, i “diavoli della Bassa
Modenese” in una docuserie
Amazon

Vaccinazioni anti-covid, chi può
prenotare e come farlo

Detrazione dal 730. Caf Cisl: "Un
problema per molti modenesi
causa spese non tracciabili"

S ono state 1.033 le domande d’iscrizione alla scuola d’infanzia per il

prossimo anno educativo giunte al Sistema unico di prenotazione del

Comune di Modena, porta d’accesso all’offerta del sistema integrato modenese

per complessivi 1.161 posti distribuiti tra scuole comunali, della Fondazione

Cresci@mo, statali, private convenzionate e Fism.

Sul totale dei richiedenti, 963 bambini sono stati ammessi in prima battuta alle

scuole scelte dalle famiglie all’atto dell’iscrizione; per i 70 a cui invece non si è

potuta assegnare una delle scuole indicate, restano disponibili quasi 200 posti

tra cui scegliere.

Le graduatorie degli ammessi e dei bambini in lista di attesa si possono

consultare sul sito Internet del Settore Servizi educativi. La consultazione è

possibile solo online, anche da tablet o smartphone, inserendo nome,

cognome e data di nascita del bambino.

Per l’anno educativo che prenderà il via a settembre sono state 1.441 le famiglie

con bambini nati nel 2018 a cui il settore Servizi Educativi del Comune di

Modena ha scritto per informarli dell’apertura delle iscrizioni, contro le 1.510

lettere inviate l’anno precedente. I richiedenti nei termini per le sezioni dei tre

anni quest’anno sono 1.033 (1.061 l'anno precedente) per complessivi 1.161 posti

disponibili.

Il 96% per cento dei richiedenti potrà accedere alla scuola che hanno messo

come prima scelta (82 per cento) o come seconda scelta (14 per cento). Restano

appunto momentaneamente in lista di attesa 70 bambini che potranno

scegliere un posto tra i 198 rimasti liberi. Alle famiglie dei bambini e delle

bambine in lista d'attesa l'Ufficio Ammissioni comunicherà infatti i posti rimasti

liberi, illustrando modalità e termini utili per concorrere alla loro

assegnazione.

Per quanto invece riguarda gli ammessi, i genitori dei bambini ammessi alle
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scuole statali dovranno confermare entro il 30 giugno l'iscrizione alle

segreterie degli Istituti comprensivi, secondo le indicazioni riportate nella

lettera informativa. Agli ammessi alle scuole comunali e della Fondazione

Cresci@mo, le informazioni in merito all'avvio del servizio saranno comunicate

ai genitori per iscritto dall'Ufficio ammissioni. Infine, i genitori dei bambini che

frequenteranno le scuole convenzionate saranno contattati direttamente dalla

scuola.

Inoltre, fino al 11 giugno è ancora possibile presentare domanda fuori

termine per le scuole d’infanzia comunali, statali, della Fondazione Cresci@mo

e convenzionate. Le domande vanno presentate esclusivamente on line.
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Sono state 1.033 le domande d’iscrizione alla scuola d’infanzia per il prossimo anno

educativo giunte al Sistema unico di prenotazione del Comune di Modena, porta d’accesso

all’offerta del sistema integrato modenese per complessivi 1.161 posti distribuiti tra scuole

comunali, della Fondazione Cresci@mo, statali, private convenzionate e Fism.

Sul totale dei richiedenti, 963 bambini sono stati ammessi in prima battuta alle scuole

scelte dalle famiglie all’atto dell’iscrizione; per i 70 a cui invece non si è potuta assegnare

una delle scuole indicate, restano disponibili quasi 200 posti tra cui scegliere.

Le graduatorie degli ammessi e dei bambini in lista di attesa si possono consultare sul sito

Internet del Settore Servizi educativi

(www.comune.modena.it/novita/avvisi/2021/04/graduatorie-di-ammissione-alle-scuole-

dellinfanzia). La consultazione è possibile solo online, anche da tablet o smartphone,

inserendo nome, cognome e data di nascita del bambino.

Per l’anno educativo che prenderà il via a settembre sono state 1.441 le famiglie con

bambini nati nel 2018 a cui il settore Servizi Educativi del Comune di Modena ha scritto per

informarli dell’apertura delle iscrizioni, contro le 1.510 lettere inviate l’anno precedente. I

richiedenti nei termini per le sezioni dei tre anni quest’anno sono 1.033 (1.061 l’anno

precedente) per complessivi 1.161 posti disponibili.

Il 96% per cento dei richiedenti potrà accedere alla scuola che hanno messo come prima

scelta (82 per cento) o come seconda scelta (14 per cento). Restano appunto

momentaneamente in lista di attesa 70 bambini che potranno scegliere un posto tra i 198

rimasti liberi. Alle famiglie dei bambini e delle bambine in lista d’attesa l’Ufficio Ammissioni

comunicherà infatti i posti rimasti liberi, illustrando modalità e termini utili per concorrere

alla loro assegnazione.

Per quanto invece riguarda gli ammessi, i genitori dei bambini ammessi alle scuole statali

dovranno confermare entro il 30 giugno l’iscrizione alle segreterie degli Istituti comprensivi,

secondo le indicazioni riportate nella lettera informativa. Agli ammessi alle scuole comunali
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e della Fondazione Cresci@mo, le informazioni in merito all’avvio del servizio saranno

comunicate ai genitori per iscritto dall’Ufficio ammissioni. Infine, i genitori dei bambini che

frequenteranno le scuole convenzionate saranno contattati direttamente dalla scuola.

Inoltre, fino al 11 giugno è ancora possibile presentare domanda fuori termine

(www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione) per le scuole d’infanzia

comunali, statali, della Fondazione Cresci@mo e convenzionate. Le domande vanno

presentate esclusivamente on line.
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Sono state 1.033 le domande d’iscrizione alla scuola d’infanzia per il prossimo anno educativo

giunte al Sistema unico di prenotazione del Comune di Modena, porta d’accesso all’offerta del

sistema integrato modenese per complessivi 1.161 posti distribuiti tra scuole comunali, della

Fondazione Cresci@mo, statali, private convenzionate e Fism.

Sul totale dei richiedenti, 963 bambini sono stati ammessi in prima battuta alle scuole scelte

dalle famiglie all’atto dell’iscrizione; per i 70 a cui invece non si è potuta assegnare una delle

scuole indicate, restano disponibili quasi 200 posti tra cui scegliere.

Le graduatorie degli ammessi e dei bambini in lista di attesa si possono consultare sul sito

Internet del Settore Servizi educativi

﴾www.comune.modena.it/novita/avvisi/2021/04/graduatorie‐di‐ammissione‐alle‐scuole‐

dellinfanzia﴿. La consultazione è possibile solo online, anche da tablet o smartphone, inserendo

nome, cognome e data di nascita del bambino.

Per l’anno educativo che prenderà il via a settembre sono state 1.441 le famiglie con bambini

nati nel 2018 a cui il settore Servizi Educativi del Comune di Modena ha scritto per informarli

dell’apertura delle iscrizioni, contro le 1.510 lettere inviate l’anno precedente. I richiedenti nei

termini per le sezioni dei tre anni quest’anno sono 1.033 ﴾1.061 l’anno precedente﴿ per

complessivi 1.161 posti disponibili.

Il 96% per cento dei richiedenti potrà accedere alla scuola che hanno messo come prima scelta

﴾82 per cento﴿ o come seconda scelta ﴾14 per cento﴿. Restano appunto momentaneamente in

lista di attesa 70 bambini che potranno scegliere un posto tra i 198 rimasti liberi. Alle famiglie

dei bambini e delle bambine in lista d’attesa l’Ufficio Ammissioni comunicherà infatti i posti

rimasti liberi, illustrando modalità e termini utili per concorrere alla loro assegnazione.

Per quanto invece riguarda gli ammessi, i genitori dei bambini ammessi alle scuole statali

dovranno confermare entro il 30 giugno l’iscrizione alle segreterie degli Istituti comprensivi,

secondo le indicazioni riportate nella lettera informativa. Agli ammessi alle scuole comunali e
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della Fondazione Cresci@mo, le informazioni in merito all’avvio del servizio saranno comunicate

ai genitori per iscritto dall’Ufficio ammissioni. Infine, i genitori dei bambini che frequenteranno

le scuole convenzionate saranno contattati direttamente dalla scuola.

Inoltre, fino al 11 giugno è ancora possibile presentare domanda fuori termine

﴾www.comune.modena.it/servizi/educazione‐e‐formazione﴿ per le scuole d’infanzia comunali,

statali, della Fondazione Cresci@mo e convenzionate. Le domande vanno presentate

esclusivamente on line.
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Scuola d’infanzia Modena: 1.033 i
richiedenti, ecco le graduatorie
26 Aprile 2021

Copyright Regione Emilia-Romagna A.I.C.G. – Autore Villani Daniela

Sono state 1.033 le domande d’iscrizione alla scuola d’infanzia per il prossimo anno

educativo giunte al Sistema unico di prenotazione del Comune di Modena, porta d’accesso

all’offerta del sistema integrato modenese per complessivi 1.161 posti distribuiti tra scuole

comunali, della Fondazione Cresci@mo, statali, private convenzionate e Fism.

Sul totale dei richiedenti, 963 bambini sono stati ammessi in prima battuta alle scuole

scelte dalle famiglie all’atto dell’iscrizione; per i 70 a cui invece non si è potuta assegnare

una delle scuole indicate, restano disponibili quasi 200 posti tra cui scegliere.

Le graduatorie degli ammessi e dei bambini in lista di attesa si possono consultare sul sito

Internet del Settore Servizi educativi

(www.comune.modena.it/novita/avvisi/2021/04/graduatorie-di-ammissione-alle-scuole-

dellinfanzia). La consultazione è possibile solo online, anche da tablet o smartphone,
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inserendo nome, cognome e data di nascita del bambino.

Per l’anno educativo che prenderà il via a settembre sono state 1.441 le famiglie con

bambini nati nel 2018 a cui il settore Servizi Educativi del Comune di Modena ha scritto per

informarli dell’apertura delle iscrizioni, contro le 1.510 lettere inviate l’anno precedente. I

richiedenti nei termini per le sezioni dei tre anni quest’anno sono 1.033 (1.061 l’anno

precedente) per complessivi 1.161 posti disponibili.

Il 96% per cento dei richiedenti potrà accedere alla scuola che hanno messo come prima

scelta (82 per cento) o come seconda scelta (14 per cento). Restano appunto

momentaneamente in lista di attesa 70 bambini che potranno scegliere un posto tra i 198

rimasti liberi. Alle famiglie dei bambini e delle bambine in lista d’attesa l’Ufficio Ammissioni

comunicherà infatti i posti rimasti liberi, illustrando modalità e termini utili per concorrere

alla loro assegnazione.

Per quanto invece riguarda gli ammessi, i genitori dei bambini ammessi alle scuole statali

dovranno confermare entro il 30 giugno l’iscrizione alle segreterie degli Istituti comprensivi,

secondo le indicazioni riportate nella lettera informativa. Agli ammessi alle scuole comunali

e della Fondazione Cresci@mo, le informazioni in merito all’avvio del servizio saranno

comunicate ai genitori per iscritto dall’Ufficio ammissioni. Infine, i genitori dei bambini che

frequenteranno le scuole convenzionate saranno contattati direttamente dalla scuola.

Inoltre, fino al 11 giugno è ancora possibile presentare domanda fuori termine

(www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione) per le scuole d’infanzia

comunali, statali, della Fondazione Cresci@mo e convenzionate. Le domande vanno

presentate esclusivamente on line.
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Sono state 1.033 le domande d’iscrizione alla scuola d’infanzia per il prossimo anno
educativo giunte al Sistema unico di prenotazione del Comune di Modena, porta
d’accesso all’offerta del sistema integrato modenese per complessivi 1.161 posti
distribuiti tra scuole comunali, della Fondazione Cresci@mo, statali, private
convenzionate e Fism.

Sul totale dei richiedenti, 963 bambini sono stati ammessi in prima battuta alle scuole
scelte dalle famiglie all’atto dell’iscrizione; per i 70 a cui invece non si è potuta assegnare
una delle scuole indicate, restano disponibili quasi 200 posti tra cui scegliere.

Le graduatorie degli ammessi e dei bambini in lista di attesa si possono consultare sul
sito Internet del Settore Servizi educativi
(www.comune.modena.it/novita/avvisi/2021/04/graduatorie-di-ammissione-alle-scuole-
dellinfanzia). La consultazione è possibile solo online, anche da tablet o smartphone,
inserendo nome, cognome e data di nascita del bambino.

Per l’anno educativo che prenderà il via a settembre sono state 1.441 le famiglie con
bambini nati nel 2018 a cui il settore Servizi Educativi del Comune di Modena ha scritto
per informarli dell’apertura delle iscrizioni, contro le 1.510 lettere inviate l’anno
precedente. I richiedenti nei termini per le sezioni dei tre anni quest’anno sono 1.033
(1.061 l’anno precedente) per complessivi 1.161 posti disponibili.

Il 96% dei richiedenti potrà accedere alla scuola che hanno messo come prima scelta
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(82%) o come seconda scelta (14%). Restano appunto momentaneamente in lista di
attesa 70 bambini che potranno scegliere un posto tra i 198 rimasti liberi. Alle famiglie
dei bambini e delle bambine in lista d’attesa l’Ufficio Ammissioni comunicherà infatti i
posti rimasti liberi, illustrando modalità e termini utili per concorrere alla loro
assegnazione.

Per quanto invece riguarda gli ammessi, i genitori dei bambini ammessi alle scuole
statali dovranno confermare entro il 30 giugno l’iscrizione alle segreterie degli Istituti
comprensivi, secondo le indicazioni riportate nella lettera informativa. Agli ammessi alle
scuole comunali e della Fondazione Cresci@mo, le informazioni in merito all’avvio del
servizio saranno comunicate ai genitori per iscritto dall’Ufficio ammissioni. Infine, i
genitori dei bambini che frequenteranno le scuole convenzionate saranno contattati
direttamente dalla scuola.

Inoltre, fino al 11 giugno è ancora possibile presentare domanda fuori termine
(www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione) per le scuole d’infanzia
comunali, statali, della Fondazione Cresci@mo e convenzionate. Le domande vanno
presentate esclusivamente on line.
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