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%PO#FSOBSEJOFMMP BTJOJTUSB BE"SJBOP

-B$PNNJTTJPOFEJPDFTBOB
QFSMB1BTUPSBMFTPDJBMFFEFM
MBWPSP HJVTUJ[JBFQBDFF
TBMWBHVBSEJBEFM$SFBUP
SJDPSEBMBTVBHVJEB 
USBUUFHHJBOEPMFUBQQFEFM
TVPTFSWJ[JPQBTUPSBMF

PO(JVMJP#FSOBSEJOFMMPIB
DBSBUUFSJ[[BUPJMTVPDBNNJOPEJ
TBDFSEPUFDPOMBQFSUVSBBMNPOEP
TPDJBMF BMMBGPSNB[JPOF"ODIFJMTVP
VMUJNPJNQFHOPQBTUPSBMFMPIBWJTTVUPBMMB
HVJEBEFMMB$PNNJTTJPOFEJPDFTBOBQFSMB
1BTUPSBMFTPDJBMFFEFMMBWPSP HJVTUJ[JBF
QBDFFTBMWBHVBSEJBEFM$SFBUP)B
QSPNPTTPFDPPSEJOBUPDPOMBQFSUVSB
DVMUVSBMFDIFMPIBTFNQSFDBSBUUFSJ[[BUP
UBOUFJOJ[JBUJWFEBMDPOWFHOPTPDJPQPMJUJDP
i-FBEFSTIJQF1BSUFDJQB[JPOFJO1PMFTJOFw
EFMGFCCSBJPBHMJJODPOUSJ JO
DPMMBCPSB[JPOFDPOMB$POTVMUBEJPDFTBOB
EFMMFBHHSFHB[JPOJMBJDBMJ EFEJDBUJBMMB
GPSNB[JPOFTPDJPQPMJUJDBDIFIBOOP
DBSBUUFSJ[[BUPJMQFSJPEPEBHFOOBJPBE
BQSJMF/POTJQVÛEJNFOUJDBSFMB
WFHMJBEJQSFHIJFSBEFJMBWPSBUPSJDPO
BQQSPGPOEJNFOUJBMUFNBEFMiMBWPSP
HFOFSBUJWPwOFMMBQSJMFFMB(JPSOBUB
QFSMBDVTUPEJBEFM$SFBUPPSHBOJ[[BUBB$B
&NPFDPOEJWJTBDPOMBEJPDFTJEJ$IJPHHJB 

TVMUFNBi1SFOEFSTJDVSBEFM1PMFTJOFMF
BDRVF MBUFSSB MBHFOUFwOFMTFUUFNCSFEFMMP
TUFTTPBOOP"ODIFTFOPOTJÒQPUVUP
SFBMJ[[BSFQFSMFNFSHFO[BTBOJUBSJB EPO
(JVMJPTJÒTQFTPDPOQBTTJPOF
OFMMJEFB[JPOFEFM$POWFHOPTPDJPQPMJUJDP
i1PMFTJOFF1PMJUJDBHFOFSBUJWBDPTUSVJSF
MFHBNJFSFUJwQSFWJTUPQFSJMGFCCSBJPF
DPTÖBODIFJMDJDMPEJJODPOUSJ JO
DPMMBCPSB[JPOF$POTVMUBEJPDFTBOBEFMMF
BHHSFHB[JPOJMBJDBMJ EFEJDBUJBODPSBVOB
WPMUBBMMBGPSNB[JPOFTPDJPQPMJUJDBQSFWJTUJ
EBHFOOBJPBEBQSJMF/FMMVMUJNP
BOOP OFMUFNQPEJQBOEFNJB IBTPTUFOVUP
BMDVOJNPNFOUJEFEJDBUJBMMBWPSPDPO
UFTUJNPOJBO[FFSJGMFTTJPOJEJSBQQSFTFOUBOUJ
EFMMBTPDJFUËDJWJMFQPMFTBOBTWPMUFTJEB
BQSJMFBHJVHOP*OGJOFOPO
EJNFOUJDIJBNPMB(JPSOBUBQFSMBDVTUPEJB
EFM$SFBUPBE"SJBOP1PMFTJOFDPOEJWJTB 
OFMTFUUFNCSFTDPSTP DPOMFEJPDFTJEJ
$IJPHHJBFEJ'FSSBSB$PNBDDIJPTVMUFNB
i1SFOEFSTJDVSBEFM%FMUBMFBDRVF MBUFSSB 

MBHFOUFw5BOUJFSBOPBODPSBHMJ
BQQVOUBNFOUJJODBOUJFSFQFSRVFTUP
*MTVPPCJFUUJWPFSBPGGSJSFBUVUUBMB
DPNVOJUËQPMFTBOBPDDBTJPOJEJJODPOUSP 
EJDPOGSPOUPFEJDSFTDJUBEJVOBDPTDJFO[B
DJWJMFDSJUJDB BUUFOUBFTFNQSFBMMBSJDFSDB
EFMCFOFDPNVOFJMTVPPCJFUUJWPFSBBMUSFTÖ
PGGSJSFBMMFJTUJUV[JPOJMPDBMJPDDBTJPOJEJ
SJGMFTTJPOFQFSTDFMUFQPMJUJDIFMVOHJNJSBOUJ
FHFOFSPTF$BSBUUFSFGPSUFNBQB[JFOUF 
TFOTJCJMFNBEFDJTPIBTBQVUPBTDPMUBSDJ 
JODPSBHHJBSDJ HVJEBSDJJOVODPNVOF
DBNNJOPDVMUVSBMF DJWJMFFEJGFEF/PJ
UVUUJDPNQPOFOUJEFMMB$PNNJTTJPOF
1BTUPSBMFDJSJUFOJBNPQSJWJMFHJBUJEJBWFS
QPUVUPDPOEJWJEFSFDPOEPO(JVMJP
JOUFSFTTJ TFOTJCJMJUËFEBUUFO[JPOFBMMF
OPTUSFDPNVOJUËFBMMFOPTUSB$IJFTB
3JOHSB[JBNPOPTUSP4JHOPSFQFSMBTUSBEB
GBUUBBTTJFNF
$PNNJTTJPOFEJPDFTBOB
QFSMB1BTUPSBMFTPDJBMFFEFMMBWPSP 
HJVTUJ[JBFQBDFFTBMWBHVBSEJBEFM$SFBUP
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HJVOUBJOBTQFUUBUBMB
OPUJ[JBEFMMBNPSUFEJ
EPO(JVMJP
#FSOBSEJOFMMP TBCBUP
BQSJMF OFMMFQSJNFPSFEFM
NBUUJOP'JHMJPEJ&HJEJPF
EJ3JUB;BHPFSBOBUPBE
"ESJBJMHJVHOP
%FMMBTVBDJUUËFSBNPMUP
BGGF[JPOBUP-BTFOUJWB
DPNFQBSUFEJTFTUFTTP
.PTUSÛTJOEBSBHB[[JOPJ
TFHOJEFMMBTVBWPDB[JPOFF
JTBDFSEPUJEFMMB$BUUFESBMF
MPBWWJBSPOPBMOPTUSP
4FNJOBSJP EPWFQFSDPSTF
UVUUPJMDBNNJOP
GPSNBUJWPFEJTUVEJP
"DDBOUPBRVFTUP 
EJNPTUSBWBVOBQBTTJPOF
TQFDJBMFQFSMB-JUVSHJBµ
TUBUPPSEJOBUPQSFTCJUFSPJO
DBUUFESBMFEBMWFTDPWP
EJPDFTBOP(JPWBOOJ
.PDFMMJOJBMMFEFM
TFUUFNCSF%PQPMF
HSBOEJGFTUFUSBMBTVB
HFOUF MPSBHHJVOTFMBTVB
QSJNBOPNJOB JMTFSWJ[JP
OFMMBQBSSPDDIJBEJ
5SFDFOUB PWFUSPWBWB
MBSDJQSFUF0UUPCPOJ HJË
QBSSPDPB7BMMJFSB MB
CVPOBHFOUFEFMHSPTTP
DFOUSPBMUPQPMFTBOP MB
$BTB4BOU"OUPOJP0QFSB
EPO(VBOFMMB MB.BUFSOB
QBSSPDDIJBMF%PO
#FSOBSEJOFMMPTJUSPWBWBB
TVPBHJPTJBQFSMBHFOUFo
FEJOQBSUJDPMBSFJHJPWBOJ
DIFQFSMFUBOUFTUSVUUVSF
/POQPDPMIBBJVUBUPJM
TVPDBSBUUFSFBQFSUPFSJDDP
EJJOJ[JBUJWF&OPOTPMP
QFSRVFTUP NBQVSFQFSJM
TVPFOUVTJBTNPF
MFOUVTJBTNPEFJHJPWBOJ
'VQSFTUPUSBTGFSJUPFGBUUP
WJDFoBTTJTUFOUFEJPDFTBOP
EFMMB(JPWFOUáDBUUPMJDB
/FMBTTVOTFBODIF
MJODBSJDPEJ$POTVMFOUF
FDDMFTJBTUJDPEFM$FOUSP
4QPSUJWPEJPDFTBOP*M
EJDFNCSF BQQSPEBWB
B7BMMJFSB DPNFQBSSPDP F 

RVBUUSPBOOJ EPQPDPOMP
TUFTTPJODBSJDPB#PTBSP
(MJBOOJEJNJOJTUFSP
GVSPOPEFOTJEJJNQFHOJ
QBTUPSBMJ6OFQJTPEJP
BOJNÛMB[JPOFEFMHJPWBOF
QBSSPDPJMNBSUJSJPEJ
QBESF4BOUJ*MHJPWBOF
NJTTJPOBSJPBWFWBEBWWFSP
UFTUJNPOJBUPGJOPBM
TBOHVF MBTVBGFEF7FOOF
BODIFFEJUPVOQSBUJDP
WPMVNFFEGVQSPQPTUBVOB
JOUFOTBDBUFDIFTJ
NJTTJPOBSJB/FMEPO
#FSOBSEJOFMMPGVUSBTGFSJUP
DPNFEJSFUUPSFBMEPO
#PTDPEJ3PWJHPF
TVDDFTTJWBNFOUFFMFUUPB
QSFTJEFOUFEFMMB
i'POEB[JPOF4BO(JPWBOOJ
#PTDPw)BSJDPQFSUP
MJODBSJDPEJ1SFTJEFOUF
OB[JPOBMFEFMM"OTQJ 
 FEÒTUBUPGPOEBUPSF 
FQPJBODIFQSFTJEFOUF
OB[JPOBMFEJ/PJ
"TTPDJB[JPOFµEFMMB
OPNJOBEJQBSSPDPEFMMB
QBSSPDDIJBDJUUBEJOBEFJ
TBOUJ'SBODFTDPF(JVTUJOB
"MMBQBSSPDDIJBGVBHHJVOUB
QPJBODIFMBEJSF[JPOFEFM
UFNQJPDJUUBEJOP-B
3PUPOEBFGVBODIFWJDBSJP
GPSBOFPQFSMBDJUUËEJ
3PWJHP*M¡PUUPCSF
SJOVODJBQFSNPUJWJEJ
TBMVUFBMMBQSFTUJHJPTB
DPNVOJUËQBSSPDDIJBMFF
EJWJFOFDBOPOJDP
SFTJEFO[JBMFEFM$BQJUPMP
EFMMBDBUUFESBMF-PTDPSSFSF
EFMUFNQPMBGGBUJDBFOPO
HMJNBODBOPJHJPSOJEJ
TPGGFSFO[B4JFSBEJSFDFOUF
USBTGFSJUPB3PWJHPQFS
TFHVJSFQJáEBWJDJOPMFTVF
BUUJWJUËEJEFMFHBUP
WFTDPWJMFQFSMB$POTVMUB
EJPDFTBOBEFMMF
BHHSFHB[JPOJMBJDBMJF
EJSFUUPSFEFMMVGGJDJP
EJPDFTBOPEFMMB1BTUPSBMF
EFMMBWPSP HJVTUJ[JBFQBDF
FTBMWBHVBSEJBEFMDSFBUP
&SBBODIFNFNCSPEFM
$POTJHMJPEJPDFTBOPQFSHMJ
BGGBSJFDPOPNJDJ
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WJEFFDSFEFUUFx (W  4POPRVFTUFMFQBSPMF
FWBOHFMJDIFDIFEPO(JVMJP#FSOBSEJOFMMPDJIBBG
GJEBUPTBQFOEPEJOPOSJVTDJSFBQBSUFDJQBSFBMMAVMUJNB
SJVOJPOFEJ1SFTJEFO[BEFMMB$POTVMUBMPTDPSTPNBSUF
EÖ BQSJMFOES &RVFTUFQBSPMFSJNBOHPOPJMTVP
NBOEBUP MBTVBDPOTFHOBBOPJEFM$POTJHMJPEJQSFTJ
EFO[B PSBPSGBOPEFMMBTVBQSFTFO[BGJTJDB2VFTUFTVF
QBSPMFTBSBOOPEJEJSF[JPOF  OFMMPQFSBDIFDJÒTUB
UBBGGJEBUB VOJUFBMMFQBSPMF TFNQSFEJ(JPWBOOJ  
 j7JEPVODPNBOEBNFOUPOVPWPDIFWJBNJBUFHMJ
VOJHMJBMUSJ%BRVFTUPUVUUJTBQSBOOPDIFTJFUFNJFJ
EJTDFQPMJx1FSDIÏTPMPBUUSBWFSTPRVFTUPNPEPJMOP
TUSPBHJSFTBSËUFTUJNPOJBO[BQFSDIÏDIJWFESËQPUSË
DSFEFSF(SB[JFEPO(JVMJPEJRVBOUPIBJGBUUPQFSOPJ
1SFTJEFO[BEFMMB$EBM

µTUBUPVOGPSNBUPSFJOTUBODBCJMF
OFMMBTTPDJB[JPOJTNPFOFMMBTDVPMB
(JOP 'VSJOJ SJDPSEB JM TFSWJ[JP EJ
EPO#FSOBSEJOFMMPOFMMBNCJUPGPS
NBUJWP  QBSSPDDIJBMF F TDPMBTUJDP
1VCCMJDIJBNPBNQJTUSBMDJEFMMBMFU
UFSBSJDFWVUB

POMBTDPNQBSTBEJEPO
(JVMJP#FSOBSEJOFMMP TFOF
WBVOQF[[PEJTUPSJBOPO
TPMPEFMMBEJPDFTJEJ"ESJB
3PWJHP NBBODIFVOBQBSUFEJ
1PMFTJOF/VNFSPTFTPOPMF
QBSSPDDIJFPJ$JSDPMJ"OTQJ
QPMFTBOJDIFSJDPSEBOPMFTVF
WJTJUFFMFTVFJOJ[JBUJWFJOGBWPSF
EFMMFSFBMUËHJPWBOJMJ-BTVB
JOBTQFUUBUBEJQBSUJUB IBEFTUBUP
NPMUPTUVQPSFFEPMPSF OPOTPMP
OFMMBNCJUPEFMMB$IJFTB
EJPDFTBOB NBJOUVUUPJM1PMFTJOF
FOFM7FOFUP4BDFSEPUFEJBMUP
TQFTTPSFDVMUVSBMF OFIBEBUP
QSPWBJONPMUJTFUUPSJ USBDVJMB
4DVPMB OFMMBRVBMFIBSJDPQFSUP
JODBSJDIJOPOTPMPEJJOTFHOBOUF
1FSTPOBNPMUPTPDJFWPMFF
EJTJOWPMUVSB TBQFWBFTTFSF
CBNCJOPDPOJCBNCJOJ HJPWBOF
DPOJHJPWBOJ BEVMUPDPOHMJ
BEVMUJ%JMVJDPOTFSWPJMSJDPSEP 
OPOTPMPEJVOHSBOEFBNJDP
QSFTCJUFSP NBBODIFEJVO

$
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FBTTPDJB[JPOJJODVJEPO(JVMJP
#FSOBSEJOFMMPIBTWPMUPQBSUFEFM
-TVPNJOJTUFSPIBOOPFTQSFTTPMBMP

SPWJDJOBO[BFMBMPSPQSFHIJFSB
*M/PJ"TTPDJB[JPOF BUUSBWFSTPVODP
NVOJDBUPjSJDPSEBDPOBGGFUUPFSJDP
OPTDFO[BEPO(JVMJP#FSOBSEJOFMMP 
TVPQSJNPQSFTJEFOUFOB[JPOBMF-B
TVBUFTUJNPOJBO[BFMBTVBJOTUBODB
CJMFQBTTJPOFQFSMPSBUPSJPIBOOP
HVJEBUPJOPTUSJQSJNJQBTTJFUSBDDJB
UPVODBNNJOPDIFTJBNPDIJBNB
UJBDPOUJOVBSF(SB[JFEPO(JVMJPx
"ODIFM"OTQJTJÒSFTBQSFTFOUFIB

FTQSFTTPjDPSEPHMJPQFSMBNPSUFEJ
NPOT(JVMJP#FSOBSEJOFMMP DIFGV
QSFTJEFOUFOB[JPOBMFOFM 
FEFMFWBVOBQSFHIJFSBxQFSMBTVB
BOJNB
*M$FOUSPTQPSUJWPJUBMJBOP BUUSBWFS
TPVOBDPNVOJDB[JPOFVGGJDJBMFEFM
$POTJHMJPSFHJPOBMFEFM7FOFUPFEJ
RVFMMPUFSSJUPSJBMFEJ3PWJHPIBOOP
FTQSFTTPjJMQJáTFOUJUPDPSEPHMJPQFS
MJNQSPWWJTBTDPNQBSTBxEFMTBDFS
EPUF DIFQFSPMUSFVOWFOUFOOJPÒ
TUBUPBTTJTUFOUFFDDMFTJBTUJDPEFMMBT
TPDJB[JPOF VOFOEPTJOFMEPMPSFEFM
MBGBNJHMJB

HSBOEFMBWPSBUPSF QSFEJDBUPSF 
GPSNBUPSFFEFEVDBUPSF1FSPMUSF
EVFMVTUSJ OFMMBNJBQBSSPDDIJB
EJ4BO1JP9EJ3PWJHP IB
BJVUBUPMFYQBSSPDPEPO"SOBMEP
1J[[POFMMBUUJWJUËQBTUPSBMF'V
QSPQSJPJORVFMQFSJPEPJODVJ 
EBTPDJPGPOEBUPSFEFMMB4DVPMB
NBUFSOBDFOUSPJOGBO[JB4BO1JP
9 FCCFMPQQPSUVOJUËEJ
DPNQJFSFVOMBWPSPEJ
GPSNB[JPOFFQBTUPSBMFTDPMBTUJDB 
OPOTPMPJOQBSSPDDIJB NB
BODIFBEBMUSFTDVPMFNBUFSOF
QBSJUBSJF JODPMMBCPSB[JPOFDPO
MB'JTN6OJNQFHOPOPO
DPNVOF*MTVPBMUPFDPTUBOUF
JNQFHOPTVMMBEPUUSJOBTPDJBMF
EFMMB$IJFTBQPTU$PODJMJBSF MIB
EJNPTUSBUPDPOSJTVMUBSUJQPTJUJWJ 
JOJ[JBOEPEBMMJODBSJDPEJ
EJSFUUPSFEFM$FOUSP(JPWBOJMF
4BO(JPWBOOJ#PTDPEJ3PWJHP B
UVUUFMFQBSSPDDIJFOFMMFRVBMJEB
DPMMBCPSBUPSF QBSSPDPFWJDBSJP
GPSBOFPEJ3PWJHP IBQSFTUBUPMB
TVBBUUJWJUËTBDFSEPUBMF(FOJUPSJ
FOPOOJEFMM"HFTDFEFMM"HF 
SJDPSEBOPJMTVPJNQFHOPOFMMF
BUUJWJUËSJDSFBUJWFEBMVJBOJNBUF
QFSDJSDBVOWFOUFOOJP
(JOP'VSJOJ

-BHFOFSPTJUËJOFTBVSJCJMFNJUJHBWBJMDBSBUUFSFGPSUF
3JDFWJBNPFQVCCMJDIJBNPBNQJTUSBMDJ
EFMQFSTPOBMFSJDPSEPEJEPO#FSOBSEJ
OFMMP jBNJDP GSBUFMMPFNBFTUSPx

PO(JVMJP#FSOBSEJOFMMPTJÒ
TQFOUPJOTPMJUVEJOF OFMTJ
MFO[JPEJVOBTUBO[BEPTQF
EBMF RVBTJVODPOUSBQQBTTPEFMMBTVB
FTJTUFO[BWJTTVUBTFNQSFEJDPSTB B
BMMPSB TFNQSFJODPNQBHOJB 
TPQSBUUVUUPUSBJHJPWBOJ1FSJHJPWB
OJÒTFNQSFTUBUPVOBDBMBNJUBJO
DIJFTB JOQBSSPDDIJB OFMMBTDVPMB 
OFMMFBTTPDJB[JPOJ"ODIFRVBOEPMVJ
OPOFSBQJáHJPWBOF"JHJPWBOJIB
JOTFHOBUPQSJNBEJUVUUPMBSFTQPO
TBCJMJUË RVJOEJJMEPWFSFEJWBMPSJ[
[BSFBMNFHMJPJQSPQSJUBMFOUJ$PTÖ
TBQFWBTQSPOBSMJ JODPSBHHJBSMJ TP
TUFOFSMJ"WPMUF BO[JTQFTTP DPOEV
SF[[B&EJGGJDJMFUSPWBSFRVBMDVOP
DIFOPOTJTJBTDPOUSBUPDPOMVJ.B
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-JOWFTUJUVSBBDBOPOJDPEFMMB$BUUFESBMFOFM

-BNJDP-VJHJ*OHFHOFSJSJQFSDPSSF
HMJBOOJWJTTVUJJOQBSSPDDIJBDPO
JMTBDFSEPUFj1FSMVJOFTTVOP
EPWFWBSFTUBSFJOEJFUSPPEBTPMPx
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ÒJNQPTTJCJMFUSPWBSFRVBMDVOPDIF
OPOTJBUPSOBUPEBMVJDPNFRVFMGJ
HMJPMQSPEJHPDIFUPSOÛEBMQBESF-F
TVFQPSUFFSBOPTFNQSFBQFSUFFEFSB
HSBOEFGFTUB  $IJIBBWVUPMBGPS
UVOBEJWJWFSFVOBNJDJ[JBDPOMVJ 
PHHJTFOUFEJBWFSQFSTPRVBMDPTBEJ
TFTUFTTP NBOFMMPTUFTTPUFNQPTFO
UFEJBWFSMPTFNQSFBGJBODPBTÏ
%PO(JVMJPBWFWBMBTUSBPSEJOBSJBDB
QBDJUËEJJOUVJSFWFMPDFNFOUFMFDB
QBDJUËEJPHOVOPFJOEJSJ[[BSMFQFS
NFHMJPWBMPSJ[[BSMF DIJTDSJWFEFWF
BMVJTFIBTDPQFSUPMBTUSBEBEFMHJPS
OBMJTNP 4FO[BNBJDSFBSFEJTUJO
[JPOJPDBUFHPSJFEJQSJWJMFHJBUJQFS
DIÏJUBMFOUJSJDFWVUJOPOTPOPQFSTF
TUFTTJ NBQFSNFUUFSMJBTFSWJ[JPEFM
MBDPNVOJUË$PTÖBWFWBVOQVOUP
GJTTPOFTTVOPEFWFSFTUBSFJOEJFUSP 
OFTTVOPEFWFTFOUJSTJEJTDSJNJOBUP 
OFTTVOPEFWFFTTFSFMBTDJBUPTPMP)B

JOTFHOBUPDIFMBDPNVOJUËÒGPSNB
UBEBQFSTPOFDPOMBTUFTTBEJHOJUË 
EPWFTJJODPOUSBOPEJWFSTJUBMFOUJ
/POTFNQSFBDDBEFTQPOUBOFBNFO
UFPTFO[BJODPNQSFOTJPOJ UBMWPMUB
DPOWFSFFQSPQSJFGSJ[JPOJ"MMPSBTB
QFWBJNQPSTJDPOJMTVPDBSBUUFSFGPS
UF EFDJTP JOBNPWJCJMF/POBWFWB
VODBSBUUFSFGBDJMF TQFTTPEJGFUUBWB
EJQB[JFO[B NBMBTVBHFOFSPTJUËFSB
JOFTBVSJCJMF
6OBTFSBEJJOJ[JPFTUBUF BMUFSNJOF
EJVOBSJVOJPOFOFMMBDBOPOJDBEJ
7BMMJFSB QFSDIJVEFSFMJODPOUSPDPO
JMUSBEJ[JPOBMFUFS[PUFNQP PWWFSP
MPTQVOUJOPEJNF[[BOPUUF JiTVPJw
SBHB[[JTJTQPTUBSPOPJODVDJOB4VM
UBWPMPDFSBVOMJCSPVTDJUPRVBMDIF
NFTFQSJNBj4DPNNFTTBTVMMBNPS
UFxEJ7JUUPSJP.FTTPSJ DPOTPUUPUJ
UPMPj-BQSPQPTUBDSJTUJBOBJMMVTJP
OFPTQFSBO[B x2VBMDVOPHMJDIJF

TF j$IF MJCSP Ò x -VJ SJTQPTF
j4USBPSEJOBSJPx6OBMUSPDPNNFO
UÛj/PODFSBRVBMDPTBEJQJáBMMF
HSP x%PO(JVMJPMBTDJÛDBEFSFMB
QSPWPDB[JPOF NBBMMBSJVOJPOFTVD
DFTTJWBSFHBMÛBUVUUJVOBDPQJBEFMMJ
CSP&BHHJVOTFj-FHHFUFMP QPJOF
QBSMFSFNPx1VSUSPQQPOPOTFOF
QBSMÛ QFSDIÏEPQPRVBMDIFTFUUJNB
OBGVNBOEBUPJOVOBMUSBQBSSPD
DIJB2VFMMJCSPOPOQBSMBEJNPSUF 
NB EJ SJNP[JPOF EFM DPODFUUP EJ
NPSUFJOVOBTPDJFUËDIFÒTFNQSF
QJáVCSJBDBOFMMJMMVTJPOFEJBWFSUSP
WBUPMBGFMJDJUËSJNVPWFOEPJMDPO
DFUUPEJNPSUF PWWFSPEJ$SJTUP-B
QBOEFNJBIBNBOEBUPJOGSBOUVNJ
RVFJGBMTJNJUJFEIBNPTUSBUPUVUUB
MBGSBHJMJUËEFMMVPNPRVBOEPTJDSF
EFJOHSBEPEJQPUFSGBSFEBTPMP
-VPNPIBUBMNFOUFQFSTPJMTFOTP
EFMMBWJUBDIFIBCJTPHOPEFJDBSBCJ

OJFSJQFSJNQFEJSFRVFHMJBTTFNCSB
NFOUJDIFQSPWPDBOPJMDPOUBHJPEB
WJSVT RVJOEJMBEJGGVTJPOFEJNPSUF
"MMPSBOBTDPOEFSFMBNPSUFÒSJOVO
DJBSFBMMBWJUB
2VBTJQFSVOPTDIFS[PEFMMB1SPWWJ
EFO[B EPO(JVMJPTJÒDPOHFEBUP
RVBOEPRVFMMJCSPHMJIBEBUPQJFOB
NFOUFSBHJPOF RVBOEPRVFJHJPWB
OJEJBOOJGBIBOOPGJOBMNFOUFDB
QJUPRVBOUBSBHJPOFIBBWVUPOFMSF
HBMBSFMPSPRVFMMJCSP%PO(JVMJPTJ
ÒTQFOUPJOTPMJUVEJOF OFMTJMFO[JPEJ
VOBTUBO[BEJPTQFEBMF GPSTFTFOUJ
WBWJDJOBMBGJOFQFSDIÏOPOUFNFWB
MBNPSUFQFSRVFTUPDJQJBDFJNNB
HJOBSMPTFSFOPGJOPBMMJODPOUSPDPO
JM1BESF(SB[JF EPO(JVMJP BODIF
QFS RVFTUB VMUJNB MF[JPOF  QFS
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Verona - Raccolta di firme per avere nidi e scuole dell'infanzia
gratis per tutti
«Prima i bambini, gratuità e parità per l'infanzia». È il grido lanciato in tutta Italia da Fism, Federazione italiana scuole
materne, che riunisce le scuole dell'infanzia di ispirazione cristiana, attraverso una petizione rivolta a governo, Parlamento
ed Enti locali . L'appello è raccolto anche da Fism Verona (che associa 175 scuole dell'infanzia e nidi integrati, dove ogni
giorno sono accolti quasi 15mila bambini) , che a sua volta invita i veronesi a sottoscriverla sul sito change.org (al link
https://www.change.org/p/presidenza-del-consiglio-dei-ministri-governo-italiano-prima-i-bambini-gratuit%C3%A0-eparit%C3%A0-per-l-infanzia-1d12db03-2d20-40c7-a03e-b6b79c3e4b19). «La pesante esperienza della pandemia ha
ulteriormente evidenziato le disparità del sostegno economico tra scuole statali e paritarie no profit. Entrambe fanno parte
dell'unico Sistema nazionale d'istruzione voluto dalla Legge 62/2000, eppure tutte le famiglie hanno sperimentato
l'ingiustizia delle rette da versare anche se l'attività didattica era sospesa, per non compromettere la chiusura delle
scuole», afferma in una nota Ugo Brentegani, presidente di Fism Verona . «Come Fism siamo fortemente impegnati
perché venga finalmente attuato il dettato costituzionale e legislativo, eliminando definitivamente l'ingiustizia di trattamento
economico che le famiglie che usufruiscono delle scuole paritarie devono subire». La richiesta di Fism a Governo,
Parlamento ed Enti locali è dunque un piano di investimenti strutturale e adeguato che, anche nelle applicazioni del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, sostenga il segmento Zero-Sei, oltre a un completamento della Legge 62/2000, per cui
l'Italia è fanalino di coda a livello europeo. Con la convinzione che sia una risposta necessaria anche come argine alla crisi
delle nascite, come sostegno alla genitorialità e alla parità di genere, nel quadro più ampio di un intervento per tutta la
scuola italiana. Le scuole in questo modo - precisa Fism nazionale - potrebbero diventare anche «una leva di investimento
di grande valore sociale: se adeguatamente finanziate, infatti, sarebbero in grado di raddoppiare la loro offerta di posti,
consentendo uno sviluppo dei servizi educativi per i bambini in età zero-tre anni, di cui l'Italia è carente».
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«Sostegno alle scuole paritarie fondo dedicato e detrazione
rette»
Le misure Le proposte di Forza Italia, la senatrice Gallone: «Sono realtà fondamentali» Gli
istituti favorevoli: «Superare le barriere ideologiche, per una vera libertà di scelta»
Un fondo dedicato, l'introduzione del costo standard per studente, la detraibilità delle rette, contributi anche alle scuole
paritarie per l'acquisto di Dispositivi di protezione individuali sono solo alcune delle proposte che la senatrice bergamasca
Alessandra Gallone, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, con il proprio gruppo ha inserito in alcuni emendamenti al
Dl Sostegni. Gli emendamenti Emendamenti dedicati alle scuole paritarie e alla parità scolastica, introdotta
nell'ordinamento italiano dalla legge 62 del 2000, ma, secondo molti, ancora solo parzialmente applicata. «Fondo
dedicato, costo standard per studente, detraibilità delle rette - spiega nel dettaglio Gallone -, estensione alle scuole
dell'infanzia paritarie del contributo per la dotazione dei dpi e dei materiali per le pulizie straordinarie, psicologo scolastico.
Sono tra i punti fondamentali degli emendamenti che Forza Italia ha presentato al decreto Sostegni. In questo annus
horribilis per la scuola, infatti, le paritarie sono state particolarmente penalizzate, anche a causa dei pregiudizi ideologici
che animavano il governo Conte. Il Covid ha impresso un colpo durissimo a queste realtà scolastiche fondamentali per
l'intero sistema istruzione: garantire a tutti gli studenti la libertà di scelta educativa, indipendentemente dal reddito, è un
atto di civiltà che un Paese come l'Italia deve riconoscere. Per ottenerlo però bisogna permettere a tutti indistintamente di
accedere a qualsiasi istituto scolastico e di formazione senza costi economici aggiuntivi per le famiglie e questo è possibile
solo prevedendo un contributo standard per studente da erogare direttamente alle famiglie». Quello del costo standard è
una battaglia che la senatrice porta avanti da tempo. In quest' occasione Forza Italia ha avanzato anche un'altra richiesta:
«Che venga istituita la figura dello psicologo scolastico. Forza Italia non lascerà indietro nessuno. Per far rialzare il nostro
Paese, bisogna ripartire tutti insieme». L'operazione di Forza Italia è stata accolta positivamente anche dalle scuole
bergamasche, che da tempo chiedono più attenzione sul tema della parità. Le reazioni «Tutte le iniziative in funzione del
riconoscimento del servizio pubblico delle scuole sono ben accette - dice Giovanni Battista Sertori, presidente di Adasm
Fism provinciale -. Anche quella dell'onorevole Gallone: si tratta di una delle possibili strade da percorrere, augurandoci
che finalmente venga riconosciuta parità. Quella che abbiamo ora, praticamente da 20 anni, è di fatto una parità giuridica,
ma oggettivamente, nella pratica, mai realizzata». Piena condivisione anche da parte di monsignor Sergio Bertocchi,
procuratore legale della Fondazione Opera Sant' Alessandro: «Non possiamo che condividere la posizione espressa
dall'onorevole Gallone - spiega -, di fatto pone le condizioni per una reale attuazione del decreto Berlinguer in merito al
riconoscimento delle scuole pubbliche paritarie accanto a quelle pubbliche statali. Tra le proposte, quella relativa alla
detraibilità delle rette ci trova particolarmente d'accordo. Solo così possiamo davvero rendere effettiva quella libertà di
scelta educativa come già accade in molti altri Paesi europei». Per Luca Radici, preside della secondaria dell'Istituto
Leonardo da Vinci, invece, la necessità è quella di un lavoro serio per abbattere le barriere ideologiche. «Viviamo una
parità scolastica zoppa - spiega -. C'è una barriera ideologica da superare». Per il direttore generale dell'Imiberg Lino
Bussei «è sì molto importante aiutare le famiglie, ma non dimentichiamo il ruolo dei docenti impegnati in prima linea.
Bisogna garantire la libertà di scelta».
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la circolare dell'ufficio scolastico regionale

Mascherine alle elementari Non per i bimbi dell'asilo
No alla mascherina all'asilo per i bimbi di sei anni, sì invece alla mascherina alle elementari, anche per i bimbi che i sei
anni non li hanno ancora compiuti. È in arrivo una circolare che chiarirà, una volta per tutte, l'annosa questione delle
mascherine all'asilo. Questa almeno è l'intenzione della Direttrice generale dell'Ufficio scolastico regionale (Usr), Daniela
Beltrame: uniformare i comportamenti nelle scuole paritarie e statali della regione.La circolazione di una sua
comunicazione istituzionale all'assessore regionale all'istruzione, Alessia Rosolen, che aveva sollecitato l'Usr Fvg a
pronunciarsi («È l'unico ambito nel quale ci siamo potuti muovere, su esempio di quanto fatto in Veneto. Le decisioni sulla
scuola sono di pertinenza statale», spiega Rosolen), ha generato non poca confusione nelle scuole che non applicavano
già il principio illustrato nella lettera di Beltrame.Alle scuole stesse non era arrivata alcuna indicazione dall'Usr. «Il rapporto
scuola-famiglia è in una fase delicata», raccontano dalla segreteria di Udine della Federazione italiana scuole materne
(Fism), che a partire da gennaio ha fatto sapere a tutte le scuole paritarie loro associate che ponevano quesiti su questo
tema quello che era stato detto loro dalla Regione, che a sua volta comunicava interpretazioni prefettizie: il discrimine
nella norma dipende dall'età e da ciò non si può derogare. «Anche l'Azienda sanitaria si è espressa in questo senso. Da
un punto di vista relazionale ed educativo, nonché dal punto di vista della capacità di gestione della mascherina dei bimbi,
saremmo contenti di non dovergliela chiedere. A tutela del legale rappresentante della scuola, però, riteniamo che non
fosse possibile per noi dare altre indicazioni. Abbiamo cercato di introdurre la novità proponendo la mascherina come una
sorta di "premio" per i bimbi più grandi», raccontano. Rimane poco chiaro se una circolare indurrà la Fism a cambiare il
consiglio che daranno alle scuole: il Dpcm è norma nazionale, e per loro parla chiaro.«Tutte le norme vanno applicate con
buonsenso: creare disparità di trattamento all'interno di una scuola è un'interpretazione illogica del provvedimento. Mi
prendo la responsabilità dell'interpretazione, che è quella offerta anche da altri Uffici scolastici regionali - precisa Beltrame
-. Hanno operato bene i dirigenti che hanno seguito il principio di omogeneità». --V.P.
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la circolare dell'ufficio scolastico regionale

Mascherine alle elementari Non per i bimbi dell'asilo
No alla mascherina all'asilo per i bimbi di sei anni, sì invece alla mascherina alle elementari, anche per i bimbi che i sei
anni non li hanno ancora compiuti. È in arrivo una circolare che chiarirà, una volta per tutte, l'annosa questione delle
mascherine all'asilo. Questa almeno è l'intenzione della Direttrice generale dell'Ufficio scolastico regionale (Usr), Daniela
Beltrame: uniformare i comportamenti nelle scuole paritarie e statali della regione.La circolazione di una sua
comunicazione istituzionale all'assessore regionale all'istruzione, Alessia Rosolen, che aveva sollecitato l'Usr Fvg a
pronunciarsi («È l'unico ambito nel quale ci siamo potuti muovere, su esempio di quanto fatto in Veneto. Le decisioni sulla
scuola sono di pertinenza statale», spiega Rosolen), ha generato non poca confusione nelle scuole che non applicavano
già il principio illustrato nella lettera di Beltrame.Alle scuole stesse non era arrivata alcuna indicazione dall'Usr. «Il rapporto
scuola-famiglia è in una fase delicata», raccontano dalla segreteria di Udine della Federazione italiana scuole materne
(Fism), che a partire da gennaio ha fatto sapere a tutte le scuole paritarie loro associate che ponevano quesiti su questo
tema quello che era stato detto loro dalla Regione, che a sua volta comunicava interpretazioni prefettizie: il discrimine
nella norma dipende dall'età e da ciò non si può derogare. «Anche l'Azienda sanitaria si è espressa in questo senso. Da
un punto di vista relazionale ed educativo, nonché dal punto di vista della capacità di gestione della mascherina dei bimbi,
saremmo contenti di non dovergliela chiedere. A tutela del legale rappresentante della scuola, però, riteniamo che non
fosse possibile per noi dare altre indicazioni. Abbiamo cercato di introdurre la novità proponendo la mascherina come una
sorta di "premio" per i bimbi più grandi», raccontano. Rimane poco chiaro se una circolare indurrà la Fism a cambiare il
consiglio che daranno alle scuole: il Dpcm è norma nazionale, e per loro parla chiaro.«Tutte le norme vanno applicate con
buonsenso: creare disparità di trattamento all'interno di una scuola è un'interpretazione illogica del provvedimento. Mi
prendo la responsabilità dell'interpretazione, che è quella offerta anche da altri Uffici scolastici regionali - precisa Beltrame
-. Hanno operato bene i dirigenti che hanno seguito il principio di omogeneità». --V.P.
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ASILI. «C'è troppa disparità nel sostegno»

«Parità per l'infanzia» Dalla Fism l'appello e una sottoscrizione
La Federazione scuole materne si rivolge al governo Draghi
«Prima i bambini, gratuità e parità per l'infanzia». E' il grido lanciato in tutta Italia da Fism, la Federazione italiana scuole
materne, che riunisce le scuole dell'infanzia di ispirazione cristiana, attraverso una petizione rivolta a Governo, Parlamento
ed Enti locali. Un appello raccolto anche da Fism Verona (175 scuole dell'infanzia e nidi integrati in territorio scaligero, che
accolgono ogni giorno quasi 15mila bambini), che a sua volta invita i veronesi a sottoscriverla sul sito change.org.«La
pesante esperienza della pandemia ha ulteriormente evidenziato le disparità del sostegno economico tra scuole statali e
paritarie no profit. Entrambe fanno parte dell'unico Sistema nazionale d'istruzione voluto dalla Legge 62/2000, eppure tutte
le famiglie hanno sperimentato l'ingiustizia delle rette da versare anche se l'attività didattica era sospesa, per non
compromettere la chiusura delle scuole», spiega Ugo Brentegani, presidente di Fism Verona. «Come Fism siamo
fortemente impegnati perché venga finalmente attuato il dettato costituzionale e legislativo, eliminando definitivamente
l'ingiustizia di trattamento economico che le famiglie che usufruiscono delle scuole paritarie devono subire».La richiesta di
Fism a Governo, Parlamento ed Enti locali è dunque un piano di investimenti strutturale e adeguato che, anche nelle
applicazioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenga il segmento Zero-Sei, oltre a un completamento della
Legge 62/2000, per cui l'Italia è fanalino di coda a livello europeo. Con la convinzione che sia una risposta necessaria
anche come argine alla crisi delle nascite, come sostegno alla genitorialità e alla parità di genere, nel quadro più ampio di
un intervento per tutta la scuola italiana. Le scuole in questo modo - conclude Fism nazionale - potrebbero diventare
anche «una leva di investimento di grande valore sociale: se adeguatamente finanziate, infatti, sarebbero in grado di
raddoppiare la loro offerta di posti, consentendo uno sviluppo dei servizi educativi per i bambini in età zero-tre anni, di cui
l'Italia è carente».

SiciliaNews24
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La FISM chiede gratuità e parità per le scuole dell'infanzia e
lancia una petizione
FISM è l'organismo delle scuole dell'infanzia paritarie no profit di ispirazione cristiana. Vi fanno riferimento 9.000 realtà che
svolgono il loro servizio nella metà dei Comuni italiani, di cui 6.700 scuole e 2.300 servizi educativi per la prima infanzia
(asili nido e sezioni primavera) - per oltre 450.000 bambine e bambini. Il personale assomma a 40.000 unità. L'organismo
chiede al a Governo, Parlamento, Regioni, Enti locali un piano di investimenti strutturale e adeguato nella dotazione che,
anche nelle applicazioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di ogni altra dotazione ritenuta necessaria,
sostenga il segmento Zero - Sei, in particolare per le scuole dell'infanzia no profit , 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 personale. Nel dettaglio trovi QUI le indicazioni per aderire alla petizione lanciata
dalla FISM Dario Cangialosi, Presidente FISM Palermo "Quella che stiamo portando avanti non è una protesta ma una
proposta - sottolinea Dario Cangialosi, Presidente FISM Palermo -. Abbiamo chiesto al Parlamento di inserire all'interno
del Piano nazionale di ripresa e resilienza del Recovery Fund il tema della libertà scolastica e del sostegno alla libera
scelta educativa ." "Non può esserci rilancio economico se non contrastiamo la povertà educativa: il futuro della nostra
scuola e dei nostri bambini oggi è anche nelle nostre mani" aggiunge. Va pertanto completata, la Legge 62/2000, per cui
l'Italia è fanalino di coda a livello europeo, essendo le scuole dell'infanzia statali e paritarie parte dell'unico Sistema
nazionale di istruzione. Le "pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco" (Legge
107/2015) esigono la piena utilizzazione di tutte le realtà educative statali, comunali, paritarie e accreditate e una parità di
trattamento effettiva, anche sul piano economico. Pertanto il DL 65/2017 va rivisto essendosi rivelato del tutto inadeguato.
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'UE. Una grande
manovra di investimento educativo, al fine di porre le condizioni per dare un futuro alle nuove generazioni e conseguire
riflessi positivi nella qualità dell'offerta educativa, dell'occupazione, dell'armonizzazione tra tempi di lavoro - in particolare
femminile - e familiari.
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ISTRUZIONE La federazione delle scuole cattoliche: «Bene potenziamento misure a sostegno dei figli»

Dalle scuole paritarie plauso
all’assegno universale
Da lunedì la mobilitazione
di Rossella Mungiello

Da un lato c’è la soddisfazione
per l’assegno unico universale, approvato all’unanimità dal Senato
e giudicato «un primo passo nella
giusta direzione di una riforma fiscale a misura di famiglia». Dall’altro la mobilitazione sociale ed
educativa per le scuole associate,
perché «occorre agire urgentemente per attivare tutte le azioni
volte a raggiungere un’effettiva
parità non più prorogabile». Così
la Fism Federazione italiana scuole materne paritarie si mobilita,
anche sul territorio lodigiano, dove sono 48 le istituzioni educative
associate, che garantiscono servizi
educativi ai piccoli. Realtà che, come spiega la Fism in una nota, tramite scuole dell’infanzia paritarie
copre il 35 per cento del servizio
nazionale, garantendo un’offerta
indispensabile – attraverso anche
i nidi e le sezioni primavera – per
500 mila famiglie. Accanto alla
soddisfazione dunque per la misura dell’assegno unico universale,
che spetta a tutte le famiglie con
figli dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età, con importi variabili in base all’Isee, dal
prossimo lunedì 19 aprile sarà attiva una petizione online lanciata
dalla Fism per sostenere le scuole
in un’ottica di effettiva parità,

«obiettivo importante e ormai non
più procrastinabile, indispensabile
per il superamento dell’ingiustizia
che oggi le famiglie, i bambini e il
nostro personale subiscono». La
pandemia, rimarca la Fism, «ha
ulteriormente evidenziato, in modo impietoso, la disparità del sostegno economico attuale tra le
scuole statali e quelle no profit,
con evidenti, forti penalizzazioni,
sia per le famiglie che per i docenti
di scuola paritaria: va finalmente
completata, su questo versante, la
legge 62/2000, essendo le scuole
statali e le scuole paritarie, parte
dell’unico Sistema Nazionale di
Istruzione». La mobilitazione educativa e sociale che la Fism inten-

de attuare è finalizzata a chiedere
a Governo, Parlamento, Regioni e
enti locali un piano di investimenti
concreto e adeguato nella dotazione che sostenga l’intero segmento
educativo e scolastico 0-6, in particolare le scuole dell’infanzia no
profit, «dato il servizio pubblico
che da decenni e decenni svolgono
mettendo in campo un’alta qualità
del servizio: una misura necessaria anche come argine alla crisi
delle nascite, al sostegno della genitorialità e alla parità di genere
che la Fism – con 9 mila scuole sul
territorio, 48 nel Lodigiano in prevalenza parrocchiali – chiede con
vigore». n
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CONSULTORIO

Un corso sull’allattamento per le mamme
grazie al Centro per la famiglia di Lodi
Una nuova opportunità per le neomamme del lodigiano e per i loro
bebè promossa grazie al consultorio Centro per la famiglia di via Biancardi
a Lodi. Un servizio che prende il via dopo la richiesta delle stesse mamme
che, dopo il parto, stanno facendo i conti con gioie e dolori legati all’allattamento.
Dunque, una vera opportunità grazie a un’ostetrica in campo per tre
incontri consecutivi dedicati a domande, suggerimenti ma anche prove
più pratiche per imparare a gestire al meglio un momento magico, di
stretto contatto con il proprio bambino. Beatrice Dossena, ostetrica del
consultorio, accompagnerà le partecipanti in un cammino che partirà

fin dalla gestazione per non farsi trovare impreparate. «Gli incontri saranno
gestiti individualmente – dichiara Giacinto Bosoni, direttore del consultorio
Diocesano – e prevedono, anche la partecipazione del papà per un momento da condividere insieme».
Al via già dalla prossima settimana, il progetto denominato “Allattiamo” ha già reclutato diverse adesioni da parte delle mamme lodigiane;
diverse anche le iscrizioni al corso pre-parto proposto ancora in versione
on line, per le future coppie in dolce attesa. «Un momento di confronto
con professionisti sanitari del settore – conclude Bosoni – che garantirà
un importante sostegno alle famiglie».
Per le iscrizioni al progetto “Dall’attesa alla nascita” che partirà il
prossimo 15 maggio le coppie interessate potranno contattare il numero
di telefono 0371/421875 oppure scrivere a consultorio@centrofamiglia.lodi.it. n

VIA SAN COLOMBANO La ripresa della scuola e la riapertura negozi mette a dura prova il traffico

È UNA TRUFFA

Ancora code al sottopasso,
al mattino traffico difficile

Non scaricate
allegati sospetti
con il logo Inps

Riaprono le scuole, riprendono le attività dei negozi e in via
San Colombano tornano le code.
Da inizio settimana, soprattutto
al mattino prima delle 8, si sono
formate lunghe colonne di auto
e bus fermi nel sottopasso. Il tappo è sempre rappresentato dallo
svincolo di viale Agnelli: una rotatoria ai Passeggi che è sempre
molto trafficata, perché si immettono anche coloro che provengono da viale Vignati e proseguono
verso corso Mazzini, in più c’è un
attraversamento pedonale che
unisce i Giardini Barbarossa con
viale Rimembranze.
Prima della realizzazione della pista ciclabile, che l’amministrazione del sindaco Sara Casanova ha inaugurato la settimana
scorsa, nel sottopasso di via San

L’Inps rende noto che è in corso
un tentativo di truffa tramite email: alle vittime arriva un messaggio che le invita a scaricare un modulo allegato per accedere a benefici
per mitigare i disagi economici causati dalla pandemia. Nel caso specifico, l’indirizzo utilizzato è uno fittizio di posta certificata simile a quelli Inps e la mail è firmata con nome
e cognome di un vero funzionario.
L’istituto invita tutti gli utenti «a
diffidare di comunicazioni che propongano di scaricare eventuali allegati, in quanto finalizzate a sottrarre fraudolentemente dati» e ricorda
che «le informazioni sulle prestazioni Inps sono consultabili esclusivamente accedendo direttamente
dal portale www.inps.it e che l’Inps,
per motivi di sicurezza, non invia
mai moduli da scaricare o link». n

Colombano c’erano più corsie:
una di questa era utilizzata per la
svolta a destra, verso via Villani.
Con il nuovo tracciato per le bici
è stata tagliata una corsia e questo ha ridotto la carreggiata, creando disagi alla circolazione nelle
ore di punta. Inoltre è stato introdotto anche il senso unico in viale Rimembranze, una modifica
che induce tanti automobilisti da
via San Colombano a proseguire
dritti verso corso Mazzini.
Per l’amministrazione comunale una soluzione a questi rallentamenti dovrebbe arrivare
dalla realizzazione di due nuove
rotonde sull’asse di viale Vignati
(una in piazzale Medaglie d’Oro
e l’altra in viale Dante), si tratta
di svincoli che sono stati previsti
nell’ambito del piano Esselunga,

Fuori dal sottopasso di via San Colombano le lunghe code al mattino

il cui progetto verrà rivisto alla
luce dei rilievi critici espressi dalla commissione per il paesaggio.
Altra prospettiva che in futuro potrebbe alleggerire il traffico
su via San Colombano è il nuovo
terminal bus all’ex Consorzio
agrario, con il progetto di creare

un primo stazionamento degli autobus dietro la stazione, mentre
un secondo a San Fereolo, limitando quindi il traffico dei pullman sia nel sottopasso che nei
pressi di piazzale Medaglie
d’Oro. n
Matt. Bru.

Il Piccolo Faenza
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SCUOLA
Lunedì mobilitazione Fism per la parità scolastica La Fism, Federazione delle scuole materne con 9mila scuole in tutto il
territorio nazionale, il prossimo 19 aprile avvierà una mobilitazione dei nidi e delle materne cattoliche per richiedere la
parità scolastica. " La legge c'è - si legge nella nota - ma è ferma ai pari doveri, mentre dimentica i pari diritti per scuole
che fanno servizio pubblico senza fini di lucro per oltre mezzo milione di bambini". La Fism sottolinea che '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 Voce Dei Berici
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La petizione dal 19 aprile

La Fism chiede eettiva parità
Il 19 aprile parte la petizione di Fism (Federazione italiana scuole materne) per chiedere a Governo e istituzioni un'effettiva
parità con le scuole pubbliche (www. fism. net) La pesante esperienza della pandemia ha ulteriormente evidenziato,
impietosamente, le disparità del sostegno economico tra scuole statali e paritarie no profit.

Il Gazzettino (ed. Treviso)
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`La Casa dell'Americano a Fiera dovrebbe essere abbattuta per far spazio a un palazzo,
l'agenzia: «Non ci sono vincoli»

Bimbi e Covid la Fondazione Zanetti svela come educarli
L'INIZIATIVA TREVISO La Fondazione Zanetti in collaborazione con la Fism di Treviso (Federazione italiana scuole
materne) propone questa sera alle 20.30 l'incontro online gratuito Genitori oggi tra complessità e nuove sfide, per
condividere riflessioni e nuovi orizzonti educativi per i bambini dagli 0 ai 6 anni in tempi di emergenza. L'appuntamento
offre un'opportunità per confrontarsi sulla situazione attuale che ha stravolto la quotidianità delle famiglie e la conciliazione
del lavoro con la cura dei figli e i nuovi bisogni. Relatrice sarà Anna Pileri, dottorato di ricerca in pedagogia e psicologia,
docente all'università Iusve di Venezia-Mestre, che collabora con il dipartimento di scienze dell'educazione Bertin
dell'università di Bologna. Proposto nell'ambito del lavoro che la Fondazione Zanetti svolge a favore dei minori e delle
famiglie, l'iniziativa vuole invitare a guardare con consapevolezza e speranza verso il futuro. E in particolare, a ripensare
alle strategie educative nella prospettiva della co-educazione che vede nell'alleanza tra la scuola e la famiglia, il nucleo
fondamentale per il successo formativo.L'incontro sarà trasmesso sulla piattaforma Cisco Webex. La partecipazione è
gratuita e l'iscrizione è obbligatoria. Per richiedere il link per collegarsi all'incontro scrivere a:
segreteria@fondazionezanetti-onlus.org. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

L'Azione
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TORRE / SANDRO URBAN E NELLO PASQUON

Consiglio comunale su due incompatibilità
ATorre di Mosto il consiglio comunale è stato convocato in seduta straordinaria con l'unico argomento della presunta
incompatibilità di ruolo di consiglieri comunali per Sandro Urban, della lista di maggioranza, e Nello Pasquon, della lista di
minoranza. La questione, sottoposta all'attenzione della Prefettura, deriva dalla lite giudiziaria intentata dall'architetto Ivan
De Pieri nei confronti di 27 amministratori del Comune, chiamati a rispondere di alcune parcelle professionali di cui il
professionista chiede il saldo, riguardo a progetti eseguiti, tra cui anche la nuova struttura del Museo della civiltà contadina
di Boccafossa. La precedente simile controversia, che vedeva chiamato in causa il Comune di Torre, era terminata dopo
che nei tre gradi di giudizio il professionista si era vista negata la richiesta, in quanto presumibilmente le prestazioni
addebitate si intendevano comprese nelle precedenti parcelle saldate. In quest' altro caso, tra i quattro amministratori
chiamati ora a rispondere a titolo personale e tuttora presenti sui banchi del consiglio, solo Urban e Pasquon non avevano
sottoscritto l'intenzione, in caso di addebito della loro quota, di non volersi rivalere a loro volta nei confronti del Comune. Di
qui l'invito a valutare l'eventuale conflitto di ruolo e a proporre ognuno le proprie difese legali in attesa della decisione
definitiva. Oltre all'intervento di Nello Pasquon, che a sua difesa ha citato le risoluzioni dei propri legali che
scagionerebbero sia lui che Urban da ogni conflitto o responsabilità, hanno espresso le proprie considerazioni i consiglieri
Gianni Artico e Lorenzo Mazzarotto (per la lista del sindaco in carica) e l'ex sindaco Giannino Geretto. La seduta è stata
seguita in streaming sul sito del Comune da un'ottantina di persone. Nel frattempo è ampiamente decaduta, perché
risultata immotivata, l'accusa di conflitto d'interesse fra la carica di assessore e il ruolo nella scuola dell'infanzia paritaria
"Maria Bambina" di Torre nei confronti del neo assessore all'istruzione Carla Mazzarotto, sollevata con vigore dai
componenti della minoranza consiliare, in quanto il suo incarico di coordinatrice didattica non è un ruolo amministrativo e
non comprende alcuna gestione economica. La questione, presentata ancora nel primo consiglio comunale e finita persino
al Ministero, dopo essere passata tra le mani dell'avvocato della Fism era stata rimessa alla votazione del consiglio
comunale, che in una nervosa seduta aveva riconfermato l'incarico di assessore all'insegnante (sin dal 1992) della scuola
paritaria "Maria Bambina". Paolo Fiorindo.
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Mobilitazione dela Fism. Appelo ai genitori: «Firmate la petizione»

«Parità tra scuole materne paritarie e statali per superare
l'ingiustizia di famiglie e personale»
TRADATE (can) «Dev' essere garantita a ciascuna famiglia parità di trattamento nella libera scelta di una scuola d'infanzia
paritaria o statale». E' questo l'obbiettivo della mobilitazione educativa e sociale lanciata dalla Fism, federazione italiana
scuole materne, e rivolta a genitori e a tutti coloro che hanno a cuore la crescita delle nuove generazioni a cui si chiede di
sostenerla sottoscrivendo una petizione. Attualmente infatti in molte realtà le scuole paritarie assolvono un compito
fondamentale garantendo un servizio che oggi lo Stato non sarebbe in grado di soddisfare. E ciò avviene anche a Tradate.
«Le 9 mila realtà educative della Fism - si legge nella lettera della Fism sottoscritta anche dalla presidente del Carlo
Saporiti Rita Macchi e dalla direttrice Monica Pattini - sono pronte ad essere una leva di investimento di grande valore
sociale. Le nostre scuole sarebbero in grado di raddoppiare la loro offerta di posti se adeguatamente finanziate,
contribuendo a consentire uno sviluppo dei servizi educativi per bambini in età zero- tre anni, di cui l'Italia è carente e
garantendo un mantenimento del segmento tre - sei anni». L'obbiettivo della mobili tazione della Fism, di cui fa parte
anche la materna Saporiti, è quello di raggiungere un'effettiva parità scolastica «importante e non più procrastinabile,
indispensabile per il superamento dell'ingiustizia che oggi famiglie, bambini e personale subiscono. La pesante esperienza
della pandemia - spiegano - ha ulteriormente evidenziato le disparità del sostegno economico tra scuole statali e paritarie
no profit, entrambe facenti parti dell'unico sistema nazionale d'istruzione voluto dalla legge 62/2000. Il permanente
ingiustificato delle forti differenze nel sostegno pubblico tra la scuola statale e quella paritaria gestita dal terzo settore,
vanifica le ragioni stesse della legge. Un esempio significativo per i tutti - continuano - I La materna Saporiti invita i genitori
a sostenere la mobilitazione educativa e sociale della Fism e a sottoscrivere la petizione per chiedere la parità tra scuole
statali e paritarie genitori hanno sperimentato l'ingiustizia delle rette da versare anche se l'attività didattica era sospesa per
non compromettere la chiusura delle nostre scuole». Si legge nella lettera inviata anche dalla Saporiti alle famiglie per
sensibilizzarle a sostenere la mobilitazione e a firmare la petizione sia on line che cartacea a partire dal 19 aprile. Le
scuole paritarie vogliono far sentire la loro voce affinchè lo Stato intervenga con un intervento economico importante
affinchè davvero non ci siano più differenze tra materne statali e paritarie. Ma per far sentire questa voce, forte e chiara,
c'è bisogno del sostegno di tutte in primis delle famiglie coinvolti in prima persona nel percorso di crescita educativo dei
loro figli.

Il Resto del Carlino (ed. Reggio
Emilia)
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La mobilitazione

Scuole Fism sul piede di guerra «Aiuti anche a noi, siamo noprofit»
Le paritarie parrocchiali lanciano l'allarme: «Siamo a rischio chiusura senza un sostegno»
L'emergenza sanitaria sta mettendo in grave crisi anche l'istruzione privata. E per salvaguardare il settore, pure le scuole
paritarie reggiane della Fism aderiscono alla petizione nazionale e alla mobilitazione del 19 aprile prossimo per chiedere a
Governo, Regioni ed enti locali un «adeguato piano di investimenti per le pari opportunità di educazione, istruzione, cura,
relazione e gioco, previste dalla legge ma mai realizzate in modo concreto». Molte le famiglie di bimbi iscritti alle scuole
parrocchiali che in questi giorni hanno ricevuto una lettera che illustra la mobilitazione. «La pesante esperienza della
pandemia ha ulteriormente evidenziato, impietosamente, 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». Diversi responsabili di scuole d'infanzia private evidenziano come la situazione sia
diventata insostenibile di fronte alla crisi generata dall'emergenza Covid-19, con alcune realtà che, senza adeguati aiuti,
rischiano di non poter proseguire le attività. Le scuole Fism hanno chiesto anche la mobilitazione delle famiglie con un
messaggio mirato: «Occorre il coinvolgimento della tua famiglia, il più possibile allargata, per sostenere questa
improrogabile azione. Poter poter raggiungere questo traguardo, dipende molto anche da te e da quanto riuscirai a
mettere in campo per sostenere la mobilitazione». a.le.

15/4/2021

Scuola: Agorà della Parità, "affetto e vicinanza a Giovanna Boda" | AgenSIR

“Abbiamo appreso con profonda tristezza la notizia del tentato suicidio di Giovanna Boda, dirigente del ministero dell’Istruzione che abbiamo apprezzato in
questi anni per la grande professionalità e umanità oltre che il grande impegno per la legalità. Confidando nel corso della giustizia vogliamo però esprimere
il nostro disappunto per le anticipazioni di un’inchiesta giudiziaria che sono state pubblicate su alcune testate giornalistiche nazionali”. Lo scrive in una nota
l’Agorà della Parità (Agesc, CdO Opere educative, Cnos scuola, Ciofs scuola, Faes, Fidae, Fism, Fondazione Gesuiti Educazione). “Ci stringiamo attorno alla
famiglia – prosegue la nota – con l’intento di far arrivare a Giovanna Boda tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza e assicurandole le nostre preghiere per
una pronta guarigione”.

https://www.agensir.it/quotidiano/2021/4/15/scuola-agora-della-parita-affetto-e-vicinanza-a-giovanna-boda/
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Da lunedì mobilitati i 50mila docenti ed i genitori delle 9mila scuole paritarie italiane. In Lombardia i docenti sono 10mila, le scuole dagli zero ai 6 anni 2200

Scuola, il mondo delle paritarie si mobilita per la
libertà di educazione e la tutela della famiglia
L’elenco delle scuole
DI ANTONIO AZZOLINI
AZZOLINI52@GMAIL.COM

Da lunedì il mondo delle
scuole paritarie italiane è
mobilitato. La FISM, Federazione Italiana Scuole Materne, chiederà a tutti i genitori ed insegnanti di questa importante realtà educativa di sottoscrivere una
petizione a sostegno dell’effettiva parità tra scuola statale e paritaria. In termini
economici a salvaguardia
del reddito delle famiglie e
dei genitori che frequentano
le scuole paritarie, della genitorialità, della parità di
genere ma soprattutto della
natalità. Questa petizione
sarà sottoscritta da decine
di migliaia di famiglie. Che
frequentano le scuole paritarie dello stivale: 9.000
scuole a livello nazionale, e
cioè nidi dagli zero ai 3 anni
e scuole materne dai 3 ai 6
anni. Le scuole materne a
livello nazionale sono 6.700.
Il movimento complessivo
del personale docente è di
quasi 50mila unità. In Lombardia la realtà del mondo
delle paritarie è di 800
strutture dagli zero ai 3 anni e di 1400 strutture dai 3
ai 6 anni. I docenti lombardi
sono circa 10mila.
In provincia di Pavia le paritarie sono 68, 40 delle
quali sono iscritte alla FISM. Il presidente regionale
delle Federazione Italiana

Giampiero Redaelli
Scuole Materne è Giampiero Redaelli. “Da lunedì – afferma il presidente regionale della federazione – l’intero mondo delle paritarie è
mobilitato. Tutti sono chiamati a sottoscrivere una petizione: genitori, docenti e
sostenitori della libertà di
educazione. Ricordiamo che
se a livello nazionale le
scuole rappresentano il
35%, a livello lombardo rappresentano il 50% del servizio. Le famiglie devono essere in grado di usufruire degli stessi servizi delle scuole
statali. Le retribuzioni dei
docenti devono essere dignitose. E’ necessaria una presa di coscienza del Governo
e del Parlamento. Portere-

mo la petizione al Governo
insieme a delle proposte
concrete, perché questa parità sia concretizzata”. A livello provinciale il coordinamento è del presidente della
Fism Pavia Sergio Marchese e di Massimiliano Scola,
referente gestionale e amministrativo provinciale. A
complicare gravemente l’esistenza e la funzionalità
delle scuole materne ha poi
provveduto la pandemia
che ha evidenziato, impietosamente, la disparità del sostegno economico tra le
scuole gestite dallo Stato e
le paritarie, nonostante entrambe facciano parte dell’unico sistema educativo
nazionale.

L’intervento dell’On. Alessandro Cattaneo (Forza Italia), già sindaco di Pavia

“Le scuole d’infanzia paritarie
sono un grande valore”
“Lavorare per migliorare la
qualità della vita sul territorio significa innanzitutto
impegnarsi per difenderne
le eccellenze e i valori migliori. E’ un tema certamente amministrativo, inteso
come relativo all’organizzazione di servizi fondamentali per i cittadini, e politico,
perché determinate scelte
rispondono sempre a una visione senza la quale la politica perde la propria capacità di orientare e governare
i processi. Le scelte, ovviamente, si rendono più urgenti e delicate in un momento come questo, con l’emergenza sanitaria che ha
colpito e colpisce duramente
tanti settori strategici nella
nostra vita quotidiana.
Ho letto sulle pagine de “Il
Ticino” l’intervento accorato
del dott. Massimiliano Scola, referente provinciale della Fism, e ho pensato di dare un mio contributo di idee
e di impegno su un tema,
quello delle esigenze delle
scuole d’infanzia paritarie,
che da sempre mi sta particolarmente a cuore. Perché?
Perché a Pavia, da Sindaco,
ho potuto conoscere a fondo
il grande valore che garantiscono queste scuole, frutto
dell’impegno costante di chi
quotidianamente ne porta
avanti le attività con un lavoro puntiglioso e con valori

Alessandro Cattaneo
che ritengo fondanti per la
nostra Comunità tutta. Sono i valori cristiani con i
quali sono cresciuto e nei
quali ho trovato punti di riferimento sempre presenti e
importanti nella vita della
città e non solo. Per tutto
questo ritengo che l’appello
della Fism oggi sia assolutamente condivisibile e porti
con sé rivendicazioni che le
Istituzioni non possono
ignorare. La parità introdotta nel 2000 deve essere reale ed effettiva, specie in un
momento come questo in cui
la pandemia ha messo a dura prova anche un mondo
che garantisce da sempre
un servizio pubblico ottimo
e un’offerta educativa di
qualità come quello degli
Istituti paritari. La disapplicazione concreta della pa-

rità di cui sopra rappresenta
un’evidente penalizzazione
per le realtà educative no
profit, con conseguenti problemi non più trascurabili
per le famiglie che usufruiscono dei loro servizi e per i
docenti che li garantiscono.
In Parlamento a Roma stiamo lavorando giorno e notte
sul Decreto Sostegni e su come migliorarlo: in questo
senso la Fism di Pavia mette in luce un’istanza assolutamente ragionevole, in
quanto il comparto dell’educazione delle scuole paritarie è stato escluso dai fondi
destinati alle scuole statali
nel momento di difficoltà
che stiamo vivendo: trovo
che si tratti di un aspetto da
correggere e, con un impegno che va messo in rete in
modo efficace, auspico che il

ASILO INFANTILE DI BREME
SCUOLA DELL’INFANZIA CESARE
ED EVELEDA INDEMINI
ASILO INFANTILE SACRO CUORE
E MARIA AUSILIATRICE
SCUOLA DELL’INFANZIA
“CAROLINA CROCE”
ASILO INFANTILE DI CHIGNOLO PO
ASILO INFANTILE MARIA PIA DI SAVOIA
ASILO INFANTILE SCUOLA
MATERNA UMBERTO I
ASILO INFANTILE PARROCCHIALE
SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE
SCUOLA DELL’INFANZIA A. CAIROLI
SCUOLA D’INFANZIA GIOVANNI CAMERA
SCUOLA DELL’INFANZIA
MONS. CARLO ANGELERI
SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA BAMBINA
FONDAZIONE ISTITUZIONI RIUNITE
ASILO INFANTILE PROVVIDENZA
PARROCCHIA DEI SANTI GERVASIO
E PROTASIO
FONDAZIONE MARZOTTO
SCUOLA DELL’INFANZIA REGINA PACIS
ASILO INFANTILE PECCHIO
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIORGIO
SCUOLA DELL’INFANZIA
PARITARIA “CANOSSA-PINI”
SCUOLA DELL’INFANZIA DOMUS PACIS
SCUOLA DELL’INFANZIA
PADRE PIANZOLA
SCUOLA DELL’INFANZIA “RONZA”
SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE
PARITARIA “GIUSEPPINA AIROLDI”
OPERA PIA ADELE E ANDREA LAVEZZI
FONDAZIONE ASILO INFANTILE
ALFONSO ARBORIO
ASILO INFANTILE ELISA STRADA
ASILO INFANTILE DI SIZIANO
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
ISTITUTO ANGELO
E MARGHERITA GAVINA
SCUOLA DELL’INFANZIA
“MARIA AUSILIATRICE”
Scuola Infanzia Comelli - SANT’AMBROGIO
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCI
SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA
B.V.ADDOLORATA
PARROCCHIA B.V. IMMACOLATA
PARROCCHIA DI S.CRISTOFORO
IN S.PIETRO MARTIRE SCUOLA MATER
SCUOLA DELL’INFANZIA
“MARIA BAMBINA”
ISTITUTO SUORE BENEDETTINE
DELLA DIVINA PROVVIDENZA
ISTITUTO SANTA CATERINA
ASILO INFANTILE MONUMENTO
AI CADUTI PER LA PATRIA
ABETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VALIDAMENTE IDENTIFICATA I
SCUOLA DELL’INFANZIA
SAN GIOVANNI EVANGELISTA
ASILO INFANTILE “AVV. POMPEO
GAMBARANA”
Scuola Materna Ing. LUIGI CARENA
FONDAZIONE CANTONI
Ministero lo metta all’ordine del giorno al più presto.
Da Deputato, già Sindaco di
Pavia, ma soprattutto da
cittadino e da papà credo
che queste realtà vadano difese concretamente e senza
indugi, alla luce anche degli
sforzi che nonostante tutto

BREME
BRESSANA BOTTARONE
CARBONARA AL TICINO
CASTELLETTO DI BRANDUZZO
CHIGNOLO PO
CHIGNOLO PO
GARLASCO
GERENZAGO
GIUSSAGO
GROPELLO CAIROLI
LANDRIANO
LUNGAVILLA
MAGHERNO
MEDE
MIRADOLO TERME
MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA
MORTARA
MORTARA
OTTOBIANO
PAVIA
PAVIA
PAVIA
PAVIA
ROBBIO
SANNAZZARO DE' BURGONDI
SANTA CRISTINA E BISSONE
SARTIRANA LOMELLINA
SCALDASOLE
SIZIANO
STRADELLA
TROMELLO
VIGEVANO
VIGEVANO
VIGEVANO
VIGEVANO
VILLANTERIO
VOGHERA
VOGHERA
VOGHERA
VOGHERA
ZINASCO
CASTELNOVETTO
CASEI GEROLA
BORGO SAN SIRO

le scuole hanno prodotto negli ultimi mesi per abbassare le rette e andare incontro
alle famiglie colpite dai disagi dell’emergenza sanitaria.
Il percorso per garantire
una vera parità come stabilito dalla legge 62/2000 dovrà essere strutturale e

coordinato, ma voglio esprimere tutto il mio sostegno
alla Fism in questo momento molto delicato, facendomi
portavoce a Pavia, in provincia di Pavia e nelle Istituzioni a Roma di istanze nelle quali credo fermamente”.
Alessandro Cattaneo
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ATTUALITÀ

18 aprile 2021

PORCIA Scuola per l’Infanzia Monumento ai Caduti

Con le norme anti-pandemia
i bambini si sono ammalati di meno

I

l Consiglio Direttivo della
"Scuola per l’Infanzia Monumento ai Caduti" prima
dell’avvio dell’anno scolastico 2020 - 2021 aveva deciso
degli importanti interventi,
per adeguare il servizio educativo alla nuova situazione
sanitaria e socio familiare in
tempo di pandemia Covid 19.
Infatti, è stata rafforzata la
pianta organica del personale, con l’inserimento della figura della coordinatrice psico-socio-pedagogica e l’assunzione di una segretaria, la
prima con la funzione di dare
un supporto al dialogo tra
scuola, familiari, insegnanti,
bambini, la seconda per far
fronte all’aspetto amministrativo e burocratico sempre
più impegnativo.
Oltre all’adeguamento e al
rispetto rigoroso alle linee
guida per il Covid-19, per
quanto riguarda ingressi e
uscite dei bambini dalla scuola, viene loro misurata la temperatura, sia in entrata, sia alla consegna dei bimbi ai familiari. Inoltre, è stato installato un software che, leggen-

do un tesserino personale, dà
in ogni momento la situazione delle presenze all’interno
della Scuola.
Per quanto concerne la comunicazione, visto che i genitori di regola non entrano
nella struttura scolastica, è
stato implementato il sito
web, con l’aggiunta di una
piattaforma riservata, alla
quale possono accedere le famiglie per l’ascolto-dialogo
con la Scuola.
Le sezioni della scuola sono
suddivise in "bolle epidemiologiche" (un gruppo di
bambini e docenti a composizione stabile). I bambini di
una "bolla" non si incontrano, in mensa, per il riposino,
in giardino e neppure durante le varie attività con quelli di
un’altra. Si riduce così il rischio di contagio e si facilità
il tracciamento.
La maestra Martina Turchet,
referente per Covid-19, osserva come la docente titolare di una sezione, segue i
bambini dall’ingresso all’uscita. Inoltre, i bambini di una
sezione rispetto ad un’altra

entrano nella scuola distanziati di 15 minuti, solo dopo
aver cambiato le scarpe con le
quali sono arrivati, con quelle da utilizzare a scuola.
Se un bambino dovesse risultare positivo al Covid 19,
la quarantena sarebbe richiesta solo a bambini e docenti
di quella "bolla".
Per fortuna, afferma la maestra Martina, nessuno dei
bambini fino ad ora è risultato positivo.
D’altra parte, anche per i due
interventi laboratoriali che
hanno richiesto la presenza di
esperti esterni, a questi, vengono misurati la temperatura
e tracciati.
Come ulteriore misura in favore della sicurezza, rileva il
presidente della Monumento
ai Caduti Giacomo Perin, alle
docenti sono fornite mascherine Ffp2 e visiera. Inoltre,
dialogando con l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale sono stati verificati organizzazione, spazi, rispondenza alle
norme di sicurezza ed è stata
trovata una soluzione adeguata anche per l’accoglienza

pre e post scuola. Anche se la
Scuola è molto ampia e, all’interno offre varie possibilità, per svolgere un maggior
numero d’attività all’esterno,
si avvale di un gazebo (dimensioni 5x4), collocato nel
giardino. Riguardo alla didattica, osserva la maestra Martina, è necessaria una maggiore attenzione e, certe attività, che prima della pandemia si potevano fare con
bambini di classi diverse unite, ora possono essere fatte
solo con quelli della stessa
"bolla epidemiologica".
L’utilizzo delle mascherine,
poi, può dare qualche problema; i bambini, in particolare i
più piccoli, hanno bisogno
nel rapportarsi con gli altri, in
questo caso con le maestre,
del contatto e di osservare l’espressione facciale, ma dopo
un po’, prosegue la maestra, si
sono abituati a percepire la
comunicazione attraverso lo
sguardo.
Da rilevare che dal 16 marzo
al primo aprile, nelle settimane di chiusura per il lockdown, i bambini hanno potu-

to mantenere un rapporto di
continuità con la scuola le
maestre. Ai bimbi era stato
consegnato del materiale, affinché da casa potessero svolgere dei lavori, in relazione
con le docenti, che, telefonicamente, hanno mantenuto il
contatto con i bambini accompagnandoli nel percorso
didattico laboratoriale.
Il presidente evidenzia l’importanza del rispetto rigoroso delle norme, cosa che hanno fatto sia gli insegnanti che
i genitori e altri operatori della scuola. Dal rispetto delle

AZZANO DECIMO E TIEZZO

Con videotutorial sono state suggerite
ai genitori delle attività con i piccoli

S

ono stati felicissimi di ritrovarsi anche i piccoli allievi della scuola paritaria
dell’Infanzia di Azzano Decimo.
Per loro ritornare a scuola significa condividere ogni giorno
attività didattiche, giochi, mensa, ricreazione all’aperto… E’ il
loro mondo intessuto di relazioni e di allegria che si esprime in
pienezza: tutto qui è stato ed è
pensato per loro.
Catia Minatel, coordinatrice
pure della paritaria di Tiezzo,
sottolinea come anche nella re-

E

ntriamo nel vivo dell’amministrazione delle
scuole dell’Infanzia paritarie chiedendo di accompagnarci a un esperto sul
campo. Diamo la parola ad
Albino Momentè, vicepresidente del Consiglio di amministrazione ad Azzano Decimo ed economo a Tiezzo.
E’ evidente che nel periodo di
lockdown le insegnanti e il
personale ausiliario di queste
scuole hanno subito una disparità di trattamento ri-

L

a coordinatrice di questa Scuola paritaria, Cristina Todesco, ha reso
partecipi i rappresentanti di
sezione (e, ovviamente, pure
i genitori) e il Comitato di gestione di una bella, rassicurante notizia: nel recente ritorno a scuola i bambini
hanno espresso una gioia
ancora più intensa rispetto
alle altre volte, nonostante le
varie regole da rispettare, che
peraltro i piccoli hanno ormai
efficacemente interiorizzato.
Agli inizi le nuove disposizioni hanno stravolto la normale quotidianità, ma rapidamente tutti i bambini, con
ammirevole serietà e impegno, si sono adeguati trasfor-

cente chiusura della scuola
sia stato mentenuto vivo il
programma in corso che si riconduce alla vita nel circo e a
un fantastico viaggio tra i pianeti. Con alcuni videotutorial sono state suggerite ai
genitori particolari attività
per i loro piccoli, mentre è
stata molto gradita la creazione per i più grandi di classi
virtuali con appuntamento
fisso per l’appello e un racconto come pure per un ripasso delle attività svolte. An-

che per la sezione Primavera
è stato organizzato un analogo collegamento che proponeva di volta in volta attività
facili, ma molto coinvolgenti,
quale il disegno da realizzare
con le mani intinte nei colori
a tempera.
Il recente ritorno negli ambienti scolastici è stato molto emozionante anche per
noi adulti che registriamo di
volta in volta espressioni di
incontenibile gioia per la
scuola e gli amici ritrovati:

Gli aspetti amministrativi ed economici
spetto ai colleghi delle statali: i primi sono stati messi in
cassa integrazione, per cui alcuni di loro hanno atteso la
retribuzione per alcuni mesi,
nei casi in cui le rispettive
scuole non abbiano avuto la
possibilità di anticipare gli
importi. I contributi sono arrivati regolarmente, ma co-

prono il 60% delle spese,
mentre la parte restante è
normalmente assicurata dalle
rette.
Oltre alla retta mensile a carico delle famiglie, alla scuola è
assicurato il contributo del
Ministero, della Regione e del
Comune. Il fatto è che alcuni
di questi contributi non arri-

vano con cadenza regolare,
anzi non si sa mai quando arrivano e procedono per acconti. Così si verificano spesso carenze di cassa per cui
molto spesso le Parrocchie
sono costrette a intervenire.
Per fortuna negli ultimi anni
le erogazioni sono state più
regolari, inoltre la Regione

FVG si è sempre fatta onore
anticipando i contributi dello
Stato. In linea di massima i
Comuni erogano con regolarità gli importi previsti. Molto
spesso le famiglie si organizzano per la promozione di
iniziative finalizzate a migliorare le strutture e le attrezzature della Scuola dei loro figli.

MANIAGOLIBERO Scuola dell’infanzia Giannino Piazza

I bambini seguono con normalità le nuove regole
mando la novità in normalità.
Il nuovo modo di stare a
scuola, di entrare togliendosi
le scarpe, di frequentare per
zone differenziate il giardino… non rappresenta più un
problema; e tuttavia questi
piccoli custodiscono dentro il
desiderio di normalità:
"Quando il virus sarà scomparso io invito a casa mia tutti gli amici e facciamo festa
insieme… Sì, facciamo tanta
festa!".
"Qualche volta - racconta an-

cora Cristina - quando facciamo giochi di movimento ho
bisogno di allontanarmi per
togliere per qualche attimo la
mascherina e respirare un
po’: i bambini lo capiscono
benissimo e sono molto bravi".
Le famiglie ringraziano vivamente perché la scuola ha
provveduto a tutti i cambiamenti con le sue sole forze.
Nel tempo della scuola a distanza le insegnanti hanno
cercato al massimo della possibilità di mantenere i contat-

norme
anti-pandemiche,
emerge che i bambini si ammalano di meno. Nel mese di
novembre 2019, per bronchiti e altre malattie, i bambini
assenti erano il 40%. Nell’anno scolastico 2020-2021, in
tempo di Covid 19, la media
delle presenze durante l’anno
è di circa 85%. Al rientro nella scuola, dopo Pasqua, era
presente il 96% dei bambini.
Praticamente tutti, osserva
con soddisfazione il presidente Perin.
Lorenzo Ferman

tutto era raccolto nella intensità dei loro occhi sfavillanti e
dei sorrisi a profusione. Immaginarsi se ci fossero stati
anche gli abbracci!
Tutti ricordavano, e si ricordano a vicenda, le regole già
interiorizzate come un fatto
ineludibile per tutelare la sicurezza. E’ incredibile come i
bambini diano esempio agli
adulti di un totale e convinto
rispetto delle norme e come
siano attenti a ricordarle ai
piccoli amici: hanno sempre
paura di dover restare a casa e
pur di evitare questa temuta
evenienza, fanno a gara nella
più accurata attenzione a rispettarle. Togliere ai bambini
perfino questa "normalità"
sta diventando sempre più
drammatico.
Nel bilancio complessivo, il
70% è assorbito dagli stipendi
e contributi del personale, il
20% dall’alimentazione e il
10% dalle spese di gestione,
quali luce e acqua.
Lo Stato ha versato alle Scuole l’importo delle rette non
corrisposte durante la chiusura per pandemia. Ha pure
rifornito anche le Scuole paritarie di mascherine e gel come avviene per le statali.
Flavia Sacilotto

ti con in genitori. Spesso hanno alleggerito le proposte
quando la presenza di fratelli
più grandi imponeva collegamenti impegnativi con la loro scuola.
I piccoli hanno sempre dimostrato il desiderio di adottare comportamenti adeguati
soprattutto per proteggere i
nonni. Alcuni di loro non li
hanno visti per moltissimo
tempo, mentre qualche nonno è andato in paradiso. Questo fatto ha avuto un peso notevole per loro. Anche per
questo hanno bisogno di stare insieme per sentirsi abbracciati dalla presenza degli
amici e di tornare alla normalità (FS).
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servizio per l’intera comunità
PORTOGRUARO Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata (BMVR)

Adozione di un protocollo "salva apertura"
Rette ridotte in piena pandemia

L’

esperienza della pandemia è difficile da
raccontare soprattutto dal punto di vista pedagogico. "L’impegno della comunità scolastica è stato al massimo" ci dice la direttrice,
suor Lucia, della scuola dell’infanzia "Maria Immacolata", parrocchia Beata Maria
Vergine Regina. "Il personale
ha operato con rigore e grande consapevolezza, nulla è
stato lasciato all’improvvisazione - aggiunge - l’accoglienza dei bambini è proseguita quasi facendo finta di
niente, trasmettendo loro
grande serenità. I genitori
hanno collaborato, preparandoli adeguatamente ad

un’autonomia affettiva concreta, che si è tradotta nell’assenza dei pianti nel momento
del distacco dalla mamma".
All’inizio dell’anno scolastico, a settembre, è stato concordato un preciso protocollo
comportamentale con indicazioni precise, che richiedevano la collaborazione di tutti per evitare ripercussioni negative ed assembramenti, soprattutto all’inizio della scuola. "Tutto ciò ci ha permesso
di rimanere sempre aperti.
Una sola sezione su quattro è
stata in quarantena per una
decina di giorni in febbraio".
Da metà marzo alle vacanze
pasquali, assieme a tutto il
Veneto e a gran parte d’Italia,

la scuola si è adeguata alle regole della zona rossa ed ha
sospeso le attività didattiche.
Mercoledì 7 aprile ha riaperto regolarmente. "Andremo
sempre avanti, con grande tenacia. Non possiamo mollare!" conclude la direttrice.
La pandemia ha avuto ripercussioni negative anche sui
conti economici della scuola
parrocchiale dell’infanzia,
che vede accentuarsi le difficoltà di tutte le paritarie. "Per
alcune mensilità, anche riconoscendo i problemi delle famiglie, abbiamo deciso di
procedere ad una consistente riduzione della retta mensile" ci dice Francesco Rauso,
che cura il bilancio della

scuola. "Bisogna, purtroppo,
considerare che alcuni costi
sono fissi e continuano a generarsi anche a scuola chiusa" precisa. "Abbiamo potuto
contare per un periodo anche
sull’intervento della Cassa Integrazione per il personale".
Ci dovrebbe essere anche
qualche altro intervento pubblico, in particolare della Regione Veneto. "Per fine anno conclude - abbiamo l’aspettativa di poter chiudere con i
conti non in rosso". Ricordiamo che le scuole paritarie dell’infanzia continuano ad erogare un servizio fondamentale all’intera comunità nazionale. (am)

FOSSALTA DI PORTOGRUARO Scuola Leonardo Zannier

Anno problematico:dimezzata attività didattica
partenza delle suore,ma contributi straordinari

A

nche per la nostra
Scuola
dell’Infanzia
"Leonardo Zannier"
l’anno 2020 è stato molto problematico. La oramai nota
"pandemia" ha di fatto dimezzato le normali attività
didattiche con notevole disagio per le famiglie e specialmente per i bambini che non
hanno potuto terminare il
percorso didattico prefissato
(l’anno 2019/20, ci vedeva alla scoperta della storia de "Il
Piccolo Principe").
Le insegnanti e tutto il personale, a cui va il ringraziamento dell’intera comunità,
hanno cercato, attraverso i
social, di programmare un
minimo di attività a distanza:
varie letture, video con semplici giochi da poter realizzare a casa con mamma e papà,
alcune schede didattiche,
ecc… Possiamo dire che è stata un’esperienza molto condivisa sia dalle famiglie che
dai bambini stessi.
Durante l’anno poi le Suore
Francescane di Cristo Re,
presenti a Fossalta da 104 an-

ni, hanno chiuso la casa con
non poco rammarico da parte della comunità nonché dalla Scuola Materna. Oramai da
diversi anni non insegnavano
più, ma la loro presenza era
per tutti un punto di riferimento.
Non poche difficoltà sono
sorte dal punto di vista economico, ma alla fine i contributi pervenuti dai vari Enti,
Comune, Regione e Ministero anche in maniera straordi-

naria, ci hanno permesso di
sopperire alle minori entrate.
L’anno scolastico in corso ci
ha visto ripartire a settembre
2020, dopo aver dovuto riorganizzare tutti i nostri spazi,
interni ed esterni, per permetterci di creare le così dette "classi bolle"( abbiamo diviso con dei separé il salone, il
dormitorio, riorganizzato la
sala da pranzo, così che ogni
gruppo classe abbia il suo posto, separato dagli altri bimbi,

per ridurre al massimo la possibilità di eventuali contagi),
ed anche gli orari di funzionamento, stabilendo degli
orai ben precisi per le entrate
e le uscite scaglionati per
classe.
Le attività di quest’anno, che
vertono su un progetto di
Educazione Ambientale, sono procedute con regolarità e
senza intoppi, fino alla frenata nel mese di marzo con la
chiusura totale delle attività
dovuta prima a un’ordinanza
comunale, concordata con il
Sindaco e il referente Covid
dell’asl 4, vista la grave situazione in cui si trovava il nostro paese in quei giorni, e poi
all’ordinanza Ministeriale,
che ha imposto la chiusura di
tutti i servizi educativi e scolastici.
Ora ci si augura di riprendere normalmente e di non
avere ulteriori chiusure perché ciò sarebbe di auspicio a
che la "pandemia" ci abbandoni per sempre.
Gabriele Battel

TRAVESIO Scuola dell’infanzia Sant’Antonio

Grazie alla splendida adattabilità dei bambini

L

a scuola è stata riaperta
a settembre con tante
paure su vari fronti, ma
poi tutto ha assunto un andamento di normalità grazie soprattutto alla splendida adattabilità dei bambini che si
sono adeguati alle regole con

la stessa serena disinvoltura
con cui partecipano al gioco.
All’interno gli spazi sono separati, all’esterno c’è un giardino in comune, ma le dovute attenzioni per il distanziamento consentono di procedere con serenità. Davvero il
clima di gioia e di festa che si
respira tra i bambini, particolarmente dopo il recente rientro, induce a riflettere che
questi piccoli hanno assolutamente bisogno di frequentare la scuola, di immergersi
nel clima di serenità che loro
stessi riescono a creare in una
costante condivisione di attività e di giochi.
La coordinatrice Marika rac-

conta che questi bambini sono bravissimi e molto rispettosi delle regole che vivono
come un fatto di assoluta normalità; anche i più piccoli
della sezione Primavera sono molto attenti tanto da stupire per l’attenzione che
esprimono con tanta naturalezza. A questo proposito è
preziosa la collaborazione
dei genitori che comprendono la delicatezza di una gestione connotata da una notevole mole di lavoro con ripetute igienizzazioni anche
durante il giorno. Per garantire i distanziamenti si evita
anche la merenda condivisa.
Particolare attenzione è sta-

ta dedicata ai piccoli del Nido
che sono stati trasferiti nei locali dell’oratorio per una
maggiore disponibilità di spazi e per un adeguato distanziamento anche del personale da entrambe le parti.
Marika conclude con un pensiero illuminante rispetto al
benessere che i bambini vivono nella scuola: quando alle
quattro arriva il momento di
tornare a casa, i più vorrebbero fermarsi ancora un po’ a
giocare insieme. "Ancora un
po’ " esprime il benessere che
i bambini sperimentano a
scuola. Per loro stare insieme
è vita. Speriamo non sia più
necessario sospenderla (F.S.)

REGIONE VENETO Per le paritarie

Confermato stanziamento
di 93 milioni di euro
Nel Veneto gli studenti iscritti alle scuole paritarie nell’anno scolastico 2019/2020 (ultimo dato disponibile)
erano 103.940 in totale: scuola dell’infanzia 75.721,
scuola primaria 12.278, secondaria di primo grado 7.029,
secondaria di secondo grado 8.912. Nella mattina del 23
marzo scorso, l’Assessore regionale all’Istruzione, Elena
Donazzan, il collega al Bilancio, Francesco Calzavara,
hanno incontrato i rappresentanti regionali del mondo delle scuole paritarie. Si è trattato del primo incontro della nuova legislatura, iniziata nel settembre 2020.
Erano rappresentati tutti i principali soggetti del mondo
delle scuole paritarie: AGeSC (Associazione Genitori
Scuole Cattoliche), FIDAE e Conferenza Episcopale del
Triveneto. La riunione puntava a verificare la situazione delle scuole paritarie in Veneto e a pianificare in maniera condivisa le azioni del quinquennio.
I rappresentanti delle paritarie hanno espresso apprezzamento per la scelta di Regione del Veneto di sostenere
la legge sul buono scuola, considerata legge di riferimento a livello nazionale, perché prova a dare effettività
alla parità scolastica e al sistema integrato tra scuola statale e scuola paritaria. Attualmente il problema principale è che con la pandemia è calato il reddito delle famiglie e questo elemento potrebbe penalizzare l’iscrizione alle scuole paritarie perché il buono scuola regionale riesce a coprire solo una piccola parte della retta.
"Le scuole paritarie sono un bene prezioso per il Veneto, per la cultura e l’educazione nella nostra Regione e
oggi stanno rispondendo anche in termini di organizzazione ai bisogni dei più fragili - ha sottolineato l’Assessore Donazzan. - La scuola dello Stato, per esempio,
sconta il fatto che per i disabili un 50 per cento di docenti è costituito da precari, con contratto a tempo determinato di un anno. Insegnanti che continuano a cambiare non sono l’ideale per un bambino disabile per il
quale l’accompagnamento, il poter contare su una figura di riferimento continuativa nel tempo è fondamentale. Ma il problema si pone anche alle paritarie". "È riconosciuto che a pagare il prezzo più alto della didattica
a distanza sono proprio i più fragili e tra questi i bambini con disabilità".
L’Assessore al Bilancio Calzavara ha fatto il punto sulle
risorse che Regione del Veneto mette a disposizione del
settore. "Con l’assestamento di bilancio la Regione del
Veneto ha l’obbiettivo di mantenere lo stanziamento
confermato nelle ultime legislature - ha spiegato -. Ricordo che nel bilancio di previsione triennale la voce
’Scuole Paritarie’ vale, infatti, 93 milioni di euro. Verificheremo la possibilità di accedere a fondi europei dedicati alle disabilità, per sostenere le scuole paritarie nell’offerta di servizi sempre più a misura di bambini con bisogni specifici. Ulteriori risorse potranno giungere dal
Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa per incentivare
l’utilizzo degli strumenti digitali all’interno delle scuole
paritarie e favorire i legami educativi con bambini e famiglie. Un’esigenza formativa che la pandemia ci ha imposto, ma che sapremo valorizzare per favorire la crescita digitale delle generazioni future".
(am)
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Scuole materne paritarie: un
PETIZIONE PER LE SCUOLE PARITARIE
DELL’INFANZIA FISM

Per le Scuole paritarie dell’Infanzia Fism che fanno
ufficialmente parte dell’unico Sistema Nazionale di
Istruzione, dopo venti anni dall’approvazione della
Legge 62/2000, che sancisce appunto il riconoscimento
giuridico della parità scolastica, non è di fatto stata
attuata l’attesa e vitale parità economica.
Da qui la decisione di proporre un’iniziativa ad

ampio respiro, una mobilitazione educativa e sociale
con l’avvio ufficiale di una petizione fissato per il
giorno 19 aprile che la FISM intende attuare per
chiedere a tutti gli Organismi competenti un piano di
investimenti concreto e adeguato (vd. già articolo su Il
Popolo dell’11 aprile a pag.7).
Invita pertanto a sostenere e promuovere la
mobilitazione coinvolgendo gli amministratori, il
personale docente e non docente, i genitori, i nonni, i

volontari e gli amici di queste Scuole, nonché la più
vasta comunità locale. Il risultato di questa iniziativa
dipende dall’impegno di tutti.
E’ rivolto un appello a tutti di firmare la petizione
online o su cartaceo e di estendere l’invito a parenti e
amici.
Cogliamo il disagio espresso andando a vedere come
stanno vivendo quest’anno anomalo di pandemia
alcune delle nostre scuole dell’Infanzia diocesane.

VIGONOVO Alla scuola Giol

Dai genitori della scuola d’Infanzia
la protesta silenziosa dei grembiuli appesi

C

erto molti altri bambini avranno desiderato
una scuola di colore rosa (non rossa ossia chiusa, vedi racconto in box) per tornare a giocare insieme.
Questo diffuso desiderio è
stato colto in particolare dai
genitori della Scuola dell’Infanzia Giol di Vigonovo. Ecco
che cosa ci racconta la loro
rappresentante in merito alla
protesta silenziosa messa in
atto in seguito alla chiusura
delle scuole in ottemperanza
al decreto del 12.03.2021:
"Abbiamo appeso alla recinzione esterna dell’asilo magliette e grembiuli con i nomi
dei bambini e la scritta "#VOGLIOTORNAREASCUOLA":
un gesto simbolico per dare
voce ai nostri bimbi che sono stati ingiustamente ’puniti’ dalle misure messe in atto
in seguito all’ordinanza del 12
marzo. L’iniziativa non era in
nessun modo rivolta contro
il personale della scuola (che
si è dimostrato invece compatto nel dimostrarci solidarietà e supporto), ma abbiamo ritenuto doveroso dimostrare che non eravamo d’accordo con la decisione presa e
provare a scongiurare il rischio che l’anno scolastico si
concludesse a distanza come
è già avvenuto l’anno scorso.
Le scuole rappresentano un

servizio essenziale e come tale devono rimanere aperte e
ai bambini deve essere permesso di continuare a frequentarle".
La coordinatrice di questa
scuola, Marzia Moras, ci racconta che la settimana scorsa
i bambini sono tornati a scuola con grande gioia, come per
una festa tanto attesa, e sono
intensamente felici di poter
giocare nuovamente insieme.
Lo si percepisce anche dal
modo di muoversi in serenità
all’interno dei vari ambienti e
di stare con gli amici e le maestre. Ciò che conta è farli sentire amati, poi anche le attuali norme restrittive possono
essere presentate come un’apertura a un futuro orizzonte
positivo. Anche igienizzarsi le

mani o mantenere i dovuti distanziamenti diventa un gioco che ha come sfondo una
prospettiva di sicurezza.
Quando tra famiglie e scuola
si instaura un dialogo costruttivo, si realizza un clima
di fiducia che a cascata si
infonde anche nei bambini.
"E noi insegnanti - conclude
Marzia - siamo partite dai valori che fondano la nostra
scuola. Con uno sguardo alle
nostre radici e uno al futuro
abbiamo attivato, per esempio, la piattaforma WeSchool,
un ottimo strumento che ci
permette di concretizzare i
Lead (legami educativi a distanza). Già dal mese di marzo del 2020 abbiamo iniziato
a organizzare con tanto impegno un nuovo modo di fa-

re scuola per mantenere un
contatto costante con i bambini raggiungendoli attraverso i genitori. Abbiamo cercato di vivere i due appuntamenti settimanali online come un racconto a puntate,
consapevoli del fatto che anche la didattica a distanza ha
una sua dignità. I corsi organizzati dalla Fism ci hanno
aiutato a migliorare nella prospettiva di tenere sempre
aperto il canale della comunicazione senza essere invasive.
I genitori ci tengono tanto alla scuola che con il Covid ha
espresso la sua fondamentale
importanza: sono consapevoli che è un bene talmente prezioso che di recente hanno
manifestato contro la sua
chiusura".
Flavia Sacilotto

"Non mi piace la scuola rossa"
Letizia, una bambina di tre anni
e mezzo che frequenta la scuola
paritaria dell’Infanzia, era stata
affidata alla nonna nei giorni
della recente chiusura delle
scuole.
Le mancavano tanto i suoi
piccoli amici e a volte piangeva,

inconsolabile.
Le proposte della nonna per
distrarla e consolarla spesso non
avevano esito: "Non mi piace la
scuola rossa, è brutta la scuola
rossa perché non è amica dei
bambini. La scuola rossa è chiusa,
non lascia entrare i bambini…".

E giù lacrime di profonda
tristezza. Poi un improvviso
rasserenamento: "A me piace la
scuola rosa come quella nuvoletta
lassù, che cammina nel cielo… Si
voglio una scuola rosa che lascia
entrare i bambini per farli giocare
insieme…".

PORDENONE Scuola San Giorgio

Vita in ripresa con rinnovato slancio
dopo il fermo 2020.Laboratori attivi

V

San Giorgio di Pordenone (Foto da Fb della scuola).

ita della Scuola parrocchiale dell’infanzia "San Giorgio" di Pordenone in ripresa, con rinnovato slancio, per il
centinaio di bimbi, delle cinque
sezioni - una delle quali "Primavera", con la fascia di 2-3 anni (i
più piccoli). Così gentilmente
informa la coordinatrice, nel
contempo titolare di una sezione, la maestra Anna Lozzer, pordenonese, con anni di competenza. I protagonisti della grande
avventura, in parte proviene da
famiglie che vivono in città; altre,
hanno un lavoro a Pordenone; altre ancora, sono costituite da genitori che, pur abitando in paesi
diversi, hanno frequentato questa stessa scuola, nell’infanzia.
Ognuna delle sezioni, dopo l’in-

contro quotidiano iniziale, con la
propria maestra, dà ampio spazio alle attività di "laboratorio".
Un tempo i protagonisti erano
suddivisi in piccoli, medi e grandi. Ora si mantiene il gruppo
"classe", differenziate in base all’orario d’ingresso degli stessi
bimbi, nel rispetto delle esigenze lavorative dei genitori. Ci sono quelli che portano i figli tra le
7.30 e le 8.00; chi dalle 8.00 alle
8.30; chi dalle 8.30 alle 9.00. Scelta fatta per andare incontro alle
situazioni familiari. Si è preferito
assumere altro personale in più,
senza far pesare alle famiglie gli
ulteriori costi di gestione.
Va ricordato che le rette, durante la prima chiusura, a causa
della pandemia, erano state di-

mezzate!
Vari sono i laboratori: alcuni per
fasce d’età, altri per tutti: linguistico; pre-grafismo; arte; "outdoor" - vita all’aperto, nei due
giardini della scuola -; inglese; logico-matematico; manualità;
psicomotricità. Purtroppo si sono dovute tralasciare alcune attività, con la presenza di operatori esterni, come danza, cucito,
inglese potenziato, psicomotricità a piccoli gruppi, e infine piscina - in attesa di tempi migliori!
La squadra è composta da un totale di nove maestre e una segretaria; una cooperativa cura le pulizie; la Camst garantisce i pasti,
con una cuoca nella cucina interna. Faranno un cammino sino

al 30 giugno.
In luglio ci sarà il "Punto
Verde", frequentato non solo
dai bimbi della Scuola, ma
anche da "esterni" (circa il
15%). Seguito dalle stesse insegnanti, in qualità di "educatrici".
Pare di poter concordare con
lo stesso parroco e responsabile del complesso che accoglie, custodisce ed educa che la Scuola San Giorgio gode di una "vitalità innata",
che le consente, grazie ad
un’accurata competenza amministrativa e creatività pedagogica, di sopravvivere nel
tempo. Essa infatti esiste dagli
Anni Venti. Nei vari decenni
ha dovuto affrontare tante
drammatiche situazioni conflitti, terremoto e altre calamità -, trovando sempre
rinnovato slancio. Anche perché ci si avvale di alcuni competenti collaboratori volontari. E il mondo del volontariato è sempre vitale!
Leo Collin
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Per una sedia
che mancava
SIMONETTA VENTURIN

S

e voglio ottenere qualcosa non umilio
chi me lo può concedere: tanto lapalissiano quanto non vero nel caso dell’incidente di Ankara, durante il quale il presidente della Turchia ha accolto i due presidenti di Commissione e Consiglio europei
in una sfarzosa sala allestita con due sole
poltrone, di cui una per se stesso. E pare
davvero strano che chi da anni chiede di entrare in Europa si ingarbugli nel cerimoniale fino a incappare in un tale errore e lasciare uno degli ospiti in piedi: la donna.
La vicenda è due volte riprovevole. Da una
parte perché è dai gesti che si riconosce
l’uomo e questo episodio la dice lunga sulle intenzioni del presidente turco, preannunciate dal ripudio della Convenzione di
Istanbul, firmata dallo stesso il 20 marzo
scorso. Convenzione nata per la tutela dei
diritti delle donne proprio in Turchia, paese dove i femminicidi ufficiali sono una media di trecento l’anno (tre volte i nostri) e
dove il 37% delle donne dichiara di aver subito violenza fisica e sessuale. Prima di dire
che non sia un atto misogino vale la pena di
chiedersi: con due ospiti uomini sarebbe
potuto succedere?
Dall’altra parte la scelta è stata miope anche sul fronte politico e diplomatico: con la
scena della poltrona mancante chi chiede
di entrare in Europa ha lasciato in piedi uno
dei suoi più alti rappresentanti, Ursula von
der Leyen, presidente della Commissione
europea, organo legislativo dell’Unione.
Per questo l’incidente - indigeribile definizione - merita la qualifica di scandaloso: di
fronte ad esso nessuna timida spiegazione,
come si suol dire, "sta in piedi". E’ stato un
duplice errore: umano e politico.
Non meno - e giustamente - è stato criticato il presidente del Consiglio europeo Charles Michelle che, senza battere ciglio, si è seduto e sistemato i calzoni. Non ha ceduto la
poltrona, né ha atteso di sedersi fino a che
non ne fosse comparsa un’altra: per la donna, ma anche per l’altro presidente europeo
componente la missione. Quella sì sarebbe
stata una lezione di civiltà da impartire con
sorriso e fermezza. La sua nonchalance ha
invece svilito Ursula von der Leyen come
donna; ma in quanto presidente della Commissione europea ha svilito pure quell’Unione che era lì per un incontro dedicato,
ironia della sorte, al riavvicinamento Turchia - Europa e a chiarimenti relativi al ripudio della Convenzione di Istanbul, considerata passaporto di parità di genere e
quindi di civiltà.
Non va dimenticato che, nello scarica barile del rispetto dei protocolli e dei cerimoniali, c’è di mezzo il presidente di uno stato
costellato da questioni spinose: la mancata
pace con i curdi, la negazione del genocidio
armeno, il coinvolgimento nella guerra siriana, l’islamizzazione progressiva (Santa
Sofia passata da Museo nazionale a moschea), la fragile libertà di stampa e una parità di genere riconosciuta dalla Costituzione ma non si sa quanto effettivamente presente nella vita reale. Eppure è questo il presidente con cui l’Europa mercanteggia il
contenimento dei flussi migratori lungo la
rotta balcanica.
La poltrona mancante indigna senza sconti. E, ben oltre l’episodio, ferisce il pensiero
che il tutto sottende...
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«Dentro e oltre i confini.
Un nuovo modo
di essere scuola»:
il percorso formativo per
accompagnare e sostenere
le realtà associate.
Affrontare la pandemia
con una lente capace
di guardare lontano.

OLTRE IL COVID

Non perdere
il filo rosso
della relazione
RAFFAELLA ORUZIO

ANTONELLA MORGANO

L

I

l tempo che stiamo vivendo ha
chiamato e chiama ogni scuola
Fism a ripensare a un nuovo incontro con ciascun bambino e tra i
bambini, a progettare nuove dimensioni dell’«abitare l’educazione» e, quindi, a ripensare il modo di
essere e di fare scuola per continuare a essere tale, ossia per continuare a essere laboratorio di costruzione di una comunità che educa. "Scuola, famiglia, territorio"
è uno dei temi che sono stati affrontati nel percorso formativo dal
titolo "Dentro e oltre i confini. Un
nuovo modo di essere scuola", organizzato dalla Fism nazionale per
accompagnare e sostenere le scuole associate nell’affrontare l’inedito
di questi mesi, in un alternarsi di
chiusure, aperture e sospensioni.
Un tempo nel quale la scuola si è
impegnata; ha scelto di esserci con
continuità promuovendo, grazie all’alleanza educativa con le famiglie,
passi di crescita dei bambini. Come? Continuando a tessere legami
che, anche nella distanza – sperimentata nel primo lockdown e nelle ultime settimane di sospensione
nelle zone rosse, ma in parte anche
vissuta nei primi mesi dell’anno
scolastico, per rispettare le indicazioni sanitarie anticontagio che
hanno comportato la riorganizzazione di sezioni e ambienti – favorissero, "con tatto", connessioni e
incontri di relazioni autentiche. Un
tatto che ha trovato e trova espressione in uno stile fatto di accoglienza, di attenzione, di rispetto rivolto ai bambini, e declinato nella
vicinanza alle famiglie, nella condivisione di valori, nell’ascolto e nel
dialogo quotidiano, nella progettualità finalizzata alla crescita armonica e integrale di ciascun bambino. Uno stile che si è tradotto in
una circolarità di buone pratiche,
che hanno dato vita a una rete di
sostegno per affrontare assieme la
complessità provocata della situazione pandemica. Il tutto con la novità rappresentata dall’utilizzo degli strumenti tecnologici capaci di
accorciare le distanze imposte.
Un aspetto – quello connesso alla
pandemia da Covid-19 – che è stato affrontato da Domenico Simeone, preside della Facoltà di Scienze
della formazione dell’Università
Cattolica di Milano. Nell’intervento svolto durante il webinar ha sottolineato come la scuola debba diventare luogo di rielaborazione e di
contenimento, in grado di farsi carico sia della difficoltà e dell’ansia
delle famiglie, sia di quelle del gruppo delle insegnanti delle scuole.
L’atteggiamento che la scuola è

Reti di qualità sul territorio
e corresponsabilità educativa
chiamata a far proprio, nei confronti di famiglie e della comunità
locale, è «sì un atteggiamento di collaborazione ma non di collusione;
quindi, un atteggiamento capace di
recuperare la dimensione di senso
per rilanciare e trasformare la criticità in occasione generativa». In altre parole, leggere la crisi pandemica con una doppia lente: quella di
un microscopio, capace di cogliere
gli aspetti che diversamente sfuggirebbero e, contemporaneamente,

ANNIVERSARIO

A Verona un impegno lungo cinquant’anni
«Noi, espressione della comunità locale»
Cinquant’anni vissuti per i bambini, con i bambini, costruendo
il futuro. La Fism Verona è sorta nel 1971 su iniziativa del vescovo Carraro, il quale aveva colto l’urgenza di creare un organismo provinciale che valorizzasse l’opera educativa di tante realtà scolastiche nate grazie ai carismi fondativi di congregazioni e comunità parrocchiali. Oggi le scuole aderenti alla Fism Verona sono 175 (con 74 Nidi integrati e 27 sezioni Primavera) e accolgono ogni giorno 14mila bambini, grazie all’impegno di oltre 2mila dipendenti e più di mille volontari e sono "raccontate" nel primo Bilancio sociale della federazione
(scaricabile da www.fismverona.it). Il documento descrive un
impegno fatto di partecipazione, solidarietà, pedagogia "zerosei", dialogo con il territorio e con una rete molto ampia di
famiglie. Un valore che nemmeno l’effetto Covid è riuscito ad
intaccare. Le realtà associate sono l’80% delle scuole dell’infanzia paritarie della provincia e oltre il 53% di quelle totali. Nella maggior parte dei casi sono gestite da associazioni di laici,
che in modo volontario si assumono la conseguente responsabilità realizzando lo spirito fondativo: promuovere una scuola per l’infanzia di ispirazione cristiana che sia e rimanga espressione della comunità locale. (Presidenza Fism Verona)

WEBINAR

Disponibili online i materiali
del percorso formativo

N

quella di un telescopio che consente di guardare lontano.
È proprio su questa direzione che
sono stati collocati gli appuntamenti del percorso formativo sopracitato: appuntamenti quali spazi e tempi dedicati, prima di tutto,
a riflettere per agire con consapevolezza nella nuova situazione che
si è imposta. Del resto ci troviamo
di fronte a un cambiamento in parte non rimovibile per cui è illusorio
immaginare che si possa semplice-

ell’ ambito della proposta formativa
messa a punto dal Settore pedagogico
della Fism nazionale, sul Sito, nella sezione "Restiamo a casa" (http://fism.net/approfondimento/) sono disponibili i materiali
relativi ai tre seminari del percorso formativo
"Dentro e oltre i confini. Un nuovo modo di esser scuola". Gli incontri, online, su piattaforma GoToWebinar, tenuti in questi mesi dal Domenico Simeone, Pier Cesare Rivoltella, Luigina Mortari, affiancati da un componente della Commissione tecnica e da un referente regionale vogliono essere un momento di riflessione e di accompagnamento per insegnanti,
educatrici e coordinatrici delle scuole dell’infanzia associate attraverso un confronto con
esperti sulle tematiche che caratterizzano il
quadro pedagogico-educativo attuale.

mente ritornare a una situazione
propria della normalità pre-Covid19, come se nulla fosse avvenuto.
Quanto vissuto, perciò, va colto come occasione per aprire nuovi possibili scenari, nei quali, come richiamato da papa Francesco nel
Patto educativo globale, la corresponsabilità educativa del "villaggio" è ineludibile. Per far crescere
un bambino, dice il famoso proverbio africano citato dal Papa, c’è
bisogno di un intero villaggio e, come sottolineato da Simeone, «per
far crescere un villaggio abbiamo
bisogno dei bambini, e abbiamo bisogno di metterci insieme per ascoltare i bambini».
Una postura educativa e pedagogica che invero caratterizza il sistema
delle scuole Fism: comunità che si
mettono al servizio di ciascuna
bambina e ciascun bambino perché realizzino pienamente la loro
umanità; che guardano alle famiglie come risorse e come realtà con
le quali interagire in modo costruttivo e insieme alle quali dare concretezza al progetto educativo che
fonda la scuola stessa, in interazione con la più vasta comunità sociale. Istituzioni promotrici di reti
locali di qualità, quali elementi unificanti del lavoro educativo che
chiamando tutti alla responsabilità
di collaborare, nel rispetto e nella
complementarità delle rispettive
competenze, contribuiscono a costruire la comunità civile dell’oggi e
del domani.
Membro Commissione tecnica
Settore pedagogico nazionale

LEAD

La distanza
non allontana:
legami vivi
per restare vicini
Alla primaria si chiama Dad:
didattica a distanza. Al nido
e alla scuola dell’infanzia
Lead: Legami educativi a
distanza. Dietro l’acronimo
una volontà: stare il più possibile vicino ai piccoli, nonostante il lockdown, attraverso canali di comunicazione con loro e le famiglie dove continui a valere
un principio "prima i bambini". E se la connessione
non va c’è sempre il telefono, un messaggio da recapitare insieme a un lavoretto. Prima ancora che dal
Ministero dell’Istruzione
fossero emanate le Linee
guida per i Lead non poche
insegnanti e coordinatrici
Fism si erano già mosse
con encomiabili iniziative e
condividendo il principio
che conta: «Non serve una
connessione per il contatto. Serve ricordarsi che al
centro devono esserci i
bambini». In questa prospettiva educatori e insegnanti si sono impegnati nel
costruire interazione, per
mantenere vicinanza.

a ripresa scolastica in tempo di Covid
è stata contrassegnata dal bisogno di
ricostruire legami in un contesto caratterizzato da nuove regole, in un tempo
di distanziamento fisico (definito, spesso
impropriamente, "distanziamento sociale"
e ad esso equiparato), di controllo reciproco e di fobia sociale. Durante il lockdown, i
Lead (legame educativo a distanza) hanno
permesso di mantenere le relazioni con le
famiglie, alcune delle quali da poco conosciute, con una modalità poco consueta che
donava intimità senza con-tatto. Insegnanti e famiglie hanno aperto reciprocamente
le porte delle loro case abituandosi a una
relazione priva di contatto, fatta di occhi che
si cercano ma non sempre si incontrano e
caratterizzata da una distanza fisica mai
sentita, nella certezza che, di fronte a una
realtà che mai avremmo voluto vivere, era
necessario andare avanti con fede, coraggio e resilienza.
Come insegnanti di scuole dell’infanzia sappiamo che l’emozione è mossa da sensazioni che hanno bisogno di esperienza di
coesistenza in uno stesso spazio e, spesso,
ci siamo domandate se possa esistere una
vera relazione senza contatto, specialmente laddove le relazioni erano iniziate da poco. Abbiamo continuato a stare in questa
domanda, non come rassegnazione ma come opportunità per ricercare senso e costruire significati, partendo da noi stessi e affidandoci al confronto e nel collegio docenti,
con le altre scuole e con la Federazione. Abbiamo fatto i conti con le nostre paure, le
fragilità, i vissuti personali, le competenze
digitali da acquisire, le disponibilità strumentali e ciò che nella nostra esperienza
costituiva l’irrinunciabile, ovvero l’essenza
del nostro progetto educativo come filo rosso che, passando dentro e fuori dai tessuti
personali e famigliari, intessesse legami e
relazioni.
Abbiamo riaperto le scuole con la consapevolezza che era necessario riannodare i rapporti con e tra famiglie, rispettando i tempi
di ciascuno e rimettendo in gioco quella peculiarità che contraddistingue il nostro essere e fare scuola, fatta di sensazioni, di presenza umana, capace di costruire memorie
ed esercitare empatia reciproca. Ci siamo
ritrovati a condividere con le famiglie un
pezzo di viaggio accomunati da un destino
inusuale in cui quei brevi istanti di incontro costituivano bagaglio inestimabile: incrociare lo sguardo dell’altro; raccontare le
sensazioni; il desiderio di stringere la mano
e dell’abbraccio, ma anche della vicinanza
fisica, offline. Così abbiamo scelto di trasformare i limiti in possibilità: «In questa
scuola è possibile stare, essere presenza l’uno per l’altro, è possibile ascoltare ed essere ascoltati, è possibile guardarsi negli occhi ma anche rispettare il silenzio dell’altro,
è possibile parlare del desiderio di stringere la mano o abbracciarsi, è possibile condividere uno stesso spazio e anche, mantenendo le distanze, sentirsi comunità, uniti
da una stessa comune esistenza».
Referente pedagogico Fism Lombardia

MARATONA ONLINE

«Prima i bambini, sì all’istituzione della Giornata della vita nascente»

R

ilancio della natalità, valorizzazione
della genitorialità, sostegno alle famiglie, rispetto verso la vita sin dal
primo istante. C’era anche la Fism fra le oltre 40 organizzazioni italiane – ma con adesioni in crescita – che, il 27 marzo scorso, hanno celebrato il primo Festival della
vita nascente, una maratona online, andata in diretta streaming, che si è protratta per
ore, tra ospiti, volti noti della tv, cantanti,
scrittori, campioni dello sport, testimonianze e appelli di mamme, papà, medici,
ostetriche, psicologi, magistrati, rilanciati
sulle pagine Facebook.
L’obiettivo principale dell’iniziativa pubblica nazionale era quello di chiedere l’istituzione della Giornata della vita nascente
nella data del 25 marzo, come già avviene

in altri paesi del mondo. L’iniziativa ha preso forma a Modena, dove fin dal 2006 si svolge l’annuale fiaccolata ecumenica per la vita nascente, ideata dal fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII, don Oreste
Benzi. Il manifesto della Rete dei proponenti, sottoscritto dalla Federazione italiana scuole materne a firma di Luigi Morgano, segretario nazionale, parla di «una ricorrenza istituzionale, per promuovere la
cultura della vita e della natalità, aprire un
grande dibattito sui temi della maternità,
della paternità e della procreazione, creare
un clima favorevole all’accoglienza della vita nascente e della vita fragile, coinvolgendo la classe politica, le giovani generazioni
e l’opinione pubblica».
Si tratta di una sfida culturale a favore di un

nuovo orizzonte valoriale che reclama dignità per il meraviglioso dono della vita.
«Manca oggi da parte della società civile
un’adeguata presa di coscienza e una corrispondente sensibilizzazione a favore della vita nascente e dei genitori con essa coinvolti». Occorre passare, come sostengono i
promotori del Festival, dall’indifferenza all’attenzione, dall’individualismo alla solidarietà, dal rifiuto all’accoglienza. È proprio questo il motore che ha messo in Rete
tante associazioni, che hanno deciso di ritrovarsi insieme per lavorare in unità con
tutta la società, mettendo al centro i bambini, le loro famiglie, impegnandosi per la
messa in atto di azioni concrete a loro sostegno. Per la Fism «prima i bambini» è da
sempre l’impegno prioritario.
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LUTTO Il sacerdote deceduto sabato, il ricordo di Gino Furini

Domani l'addio a don Giulio
ADRIA - Sarà celebrato domani, mercoledì 14 aprile, alle 15.30 in Cattedrale il funerale di monsignor Giulio Bernardinello,
venuto a mancare sabato mattina all'età di 71 anni. La camera ardente è allestita nell'obitorio civile dell'ospedale questa
mattina dalle 8.30 alle 11.45, quindi la bara sarà chiusa. Subito dopo sarà trasportata nella casa funeraria Zanella in via
monsignor Pozzato ad Adria e la camera ardente sarà aperta oggi pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30, poi domani mattina
dalle 8.30 alle 12.30. Un sincero e commosso ricordo arriva da Gino Furini che tante battaglie ha combattuto con don
Giulio, soprattutto in ambito scolastico e dell'infanzia. "Con la scomparsa di monsignor Giulio Bernardinello commenta
addolorato - se ne va un pezzo di storia non solo della diocesi di Adria -Rovigo, ma anche una parte di Polesine.
Numerose sono le parrocchie, i circoli Anspi polesani e altre associazioni che ricordano le sue visite e le sue iniziative in
favore delle classi giovanili. La sua inaspettata dipartita, ha destato molto stupore e dolore, non solo nell'ambito della
chiesa diocesana, ma in tutto il Polesine e nel Veneto. Perché mon signor Bernardinello era ben conosciuto oltre i confini
provinciali fino ai vertici di tante aggregazioni a livello regionale e nazionale". Allora Furini lo ricorda come "sacerdote di
alto spessore culturale, di cui ha dato prova esemplare in molti settori, tra cui la scuola, ambito nel quale ha avuto modo di
ricoprire incarichi non solo di insegnante. Personaggio alquanto socievole, con la massima disinvoltura, sapeva essere
bambino con i bambini, giovane con i giovani, adulto con gli adulti. Di lui - prosegue conservo il ricordo, non solo di un
grande amico presbitero, ma anche di un grande lavoratore, predicatore, formatore ed educatore. Per oltre due lustri, ha
abitato nella stessa mia parrocchia di San Pio X a Rovigo, nell'abitazione lasciata alla parrocchia da monsignor Antonio
Zanirato al sacerdote che avrebbe aiutato la parrocchia, anni in cui la parrocchia superava lungamente i cinquemila
abitanti. Fu proprio in quel periodo in cui, da socio fondatore della scuola materna centro infanzia San Pio X, ebbi
l'opportunità di portare avanti insieme a lui molti progetti e iniziati ve, in virtù dell'amicizia giovanile, nata quando, lui
seminarista, io studente privato, settimanalmente frequentavo la biblioteca del seminario. Un lavoro di formazione e
pastorale scolastica, svolta non solo in parrocchia, ma anche in altre scuole materne paritarie, in collaborazione con la
Fism Federazione italiane delle scuole materne. Un impegno non comune - sottolinea Furini - svolto proprio su preciso
incarico del parroco don Arnaldo. Monsignor Bernardinello non si è mai tirato indietro: il suo alto e indefesso costante
impegno sulla dottrina sociale della Chiesa post -conciliare, l'ha dimostrato con risultati positivi, iniziando dall'incarico di
direttore del centro giovanile San Giovanni Bosco, ma anche in tutte le parrocchie nelle quali da presbitero, parroco,
arciprete e vicario foraneo di Rovigo, ha prestato la sua indefessa attività sacerdotale. Genitori e nonni dell'Agesc e
dell'Age ricordano con riconoscenza il suo impegno nelle attività ricreative del Don Bosco, da lui animato per circa un
ventennio". L. I.
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LA PROTESTA Appello a destinare finanziamenti nel Recovery Plan

Scuole paritarie mobilitate
«Pronte a fare molto di più»
La Fism esprime il disagio
degli istituti cattolici
alle prese con risorse
sempre più inadeguate
«Sarà una mobilitazione
senza precedenti, stiamo
riempiendo l'Italia di striscioni» promettono alla Fism.
Personale, dirigenti e genitori dei nidi e delle materne paritarie ditutta Italia da domani saranno in agitazione «per
ottenere una reale parità».
Porteranno la forza di mezzo
milione di bambini, 21 mila
nel Bresciano.
La querelle parte da molto
lontano,e mette in discussione la differenza di sostegno
che viene data dallo Stato alle
«sue» strutture rispetto alle
altre che rivendicano difornire un pari servizio pubblico,
«con pari doverisenza pari diritti».
«Questo accade nonostante
la legge 62 del 2000, nonostante il dettato costituziona-

AAassíh7oPesersti
le, e non è più tollerabile - recita un documento che diventerà petizione - soprattutto
ora con le difficoltà indotte
dalla pandemia. Le novemila
realtà educative aderenti alla
Federazione Italiana Scuole
Materne (251 sono nel Bresciano con 1500 insegnanti e
500 operatori)sono pronte a

raddoppiare i loro posti se
adeguatamente sostenute,
aumentando l'offerta da zero

a tre anni, di cui l'Italia è carente,e garantendo il mantenimento del segmento dai tre
a sei anni».
La richiesta, che sta alla base della mobilitazione, è l'inserimento difondi ad hoc nel
Piano di Ripresa e Resilienza
che il Governo italiano deve
presentare all'Europa.Illockdown e il calo demografico
da anni una perniciosa «malattia» stanno rendendo più
difficile la vita delle scuole
dell'infanzia cattoliche e non
solo,soprattutto le più piccole in paesi in cui non esiste alternativa, «o in cui lo Stato si
mette inopinatamente a fare
concorrenza» afferma Massimo Pesenti, il segretario provinciale. «Senza l'aiuto delle
parrocchie e delle Amministrazioni comunali - è la denuncia - senza il contributo
dellefamiglie e del volontariato, molte realtà avrebbero già
chiuso lasciando interi territori privi di un apporto essenziale».
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CORRIERE DI COMO
PANORAMA
ISTRUZIONE

Materne paritarie in mobilitazione
Lunedì parte la mobilitazione dei nidi e
delle materne paritarie no profit per
ottenere gratuità e parità scolastica. «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» scrivono dalla Fism, Federazione
italiana scuole materne. «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» aggiungono in una
nota dalla Fism di Como.
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Gazzetta delSud Catanzaro
Domani la presentazione

Prende slancio la petizione
di nidi e materne paritarie
Mobilitazioneper nidi e materne paritarie no profit alfine di
avere per tuttigratuità eparità scolastica.Domani alle 11
l'iniziativa via Zoom della Federazionescuole materne Calabria.
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Agorä della Parità: il Parlamento
accolga il nostro emendamento
sui fondi alle scuole'
•GIULIA CATONE
L'Agorà della Parità: AGeSC - Associazione Genitori Scuole Cattoliche, CdO
Opere Educative - CNOS Scuola - Centro
Nazionale Opere Salesiane, CIOFS Scuola
- Centro Italiano Opere Femminili Salesiane, FAES — Famiglia e Scuola, FIDAE
— Federazione Istituti di Attività Educative, FISM - Federazione Italiana
Scuole Materne, FONDAZIONE GESUITI
Educazione) ha presentato una proposta
di emendamento al Decreto Sostegni
e l'ha inviata a tutti i parlamentari
affinché si possa porre rimedio ad una
discriminazione nei confronti delle
scuole paritarie visto che nello stesso
decreto vengono previsti fondi per la
scuola ma unicamente per la scuola
statale. L'Agorà confida nella più ampia
condivisione possibile, perché studenti,
docenti,famiglie e personale scolastico
sono tutti cittadini italiani che hanno
vissuto e stanno vivendo gli stessi problemi e la stessa emergenza.
Giancarlo Frare
Presidente nazionale AGeSC
Massimiliano Tonarini
Presidente nazionale
CdO Opere Educative
Pietro Mellano
Presidente nazionale CNOS Scuola
Marilisa Miotti
Presidente nazionale CIOFS scuola
Giovanni Sanfilippo
Delegato nazionale
per le Relazioni Istituzionali FAES
Virginia Kaladich
Presidente nazionale FIDAE
Luigi Morgano
Segretario Nazionale FISM
Vitangelo Denora
Delegato Fondazione
GESUITI EDUCAZIONE
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La Provincia

«Gratuità e parità per le materne»
Dalunedìla raccoltafirme Fism
CREMONA «Prima i bambini_ Gratuità e parità per l'infanzia», è il titolo della petizione promossa dalla Federazione Italiana Scuole Materne
(Fism) mediante una raccolta
firme che prenderàil vialunedì. L'obiettivo è quello di «una
grande mobilitazione educa-

tiva e sociale, volta a superare
il limite deiservizi a domanda
individuale per la fascia d'età
compresa fra 0 e 3 anni,e generalizzare la fruizione gratuita della scuola d'infanzia e
deiservizi educativi». Sichiede così adeguato sostegno per
le scuole dell'infanzia no pro-

fit, superando «la disparità
dell'attuale sostegno economico tra le scuole statali e
quelle no profit, causa di evidenti e forti penalizzazioni sia
per le famiglie che per i docenti discuola paritaria».
La mobilitazione «per Luiautentica parità scolastica» pre-

vede anche l'affissione di uno
striscione all'esterno degli
istituti. «Sul territorio della
nostra provincia vi sono 30
scuole dell'infanzia, più quelle
comunali- pure paritarie - di
cui9 solo a Cremona»,ricorda
Sergio Canevari, presidente
provinciale della Fism. Questi
istituii sono frequentati complessivamente da L500 bambini sulterritorio provinciale e
da poco meno di un terzo
(400) nel Comune di Cremona.
rj RIPRODUZIONE RISERVATA

Sergio Canevari

CORONAVIRA1S: I CONTROLLI

Pranza al bar
con un cliente
Locale chiuso
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