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Virgilio	 16/04/2021	

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-e-
parit%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».	
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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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Dalle scuole paritarie un plauso all’assegno universale Foto d’archivio

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’allatta-

mento. 

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 momen-

to da condividere insieme». 

Al via già dalla prossima settimana, il progetto denominato “Allattia-

mo” 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.lo-

di.it. n

di Rossella Mungiello

Da un lato c’è la soddisfazione
per l’assegno unico universale, ap-
provato all’unanimità dal Senato
e giudicato «un primo passo nella
giusta direzione di una riforma fi-
scale a misura di famiglia». Dall’al-
tro la mobilitazione sociale ed
educativa per le scuole associate,
perché «occorre agire urgente-
mente per attivare tutte le azioni
volte a raggiungere un’effettiva
parità non più prorogabile». Così
la Fism Federazione italiana scuo-
le materne paritarie si mobilita,
anche sul territorio lodigiano, do-
ve sono 48 le istituzioni educative
associate, che garantiscono servizi
educativi ai piccoli. Realtà che, co-
me spiega la Fism in una nota, tra-
mite 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 misu-
ra dell’assegno unico universale,
che spetta a tutte le famiglie con
figli dal settimo mese di gravidan-
za fino ai 21 anni di età, con impor-
ti variabili in base all’Isee, dal
prossimo lunedì 19 aprile sarà atti-
va 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 mo-
do impietoso, la disparità del so-
stegno 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 edu-
cativa 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 dotazio-
ne che sostenga l’intero segmento
educativo e scolastico 0-6, in parti-
colare 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 necessa-
ria anche come argine alla crisi
delle nascite, al sostegno della ge-
nitorialità e alla parità di genere
che la Fism – con 9 mila scuole sul
territorio, 48 nel Lodigiano in pre-
valenza parrocchiali – chiede con
vigore». n

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ISTRUZIONE La federazione delle scuole cattoliche: «Bene potenziamento misure a sostegno dei figli» 

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

IL CONSULTORIO
Un corso sull’allattamento per le mamme
grazie al Centro per la famiglia di Lodi

il cui progetto verrà rivisto alla
luce dei rilievi critici espressi dal-
la commissione per il paesaggio.

Altra prospettiva che in futu-
ro potrebbe alleggerire il traffico
su via San Colombano è il nuovo
terminal bus all’ex Consorzio
agrario, con il progetto di creare

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

un primo stazionamento degli au-
tobus dietro la stazione, mentre
un secondo a San Fereolo, limi-
tando quindi il traffico dei pull-
man sia nel sottopasso che nei
pressi di piazzale Medaglie
d’Oro. n 
Matt. Bru. 

Riaprono le scuole, riprendo-
no 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 tap-
po è sempre rappresentato dallo
svincolo di viale Agnelli: una ro-
tatoria ai Passeggi che è sempre
molto trafficata, perché si immet-
tono anche coloro che provengo-
no 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 del-
la pista ciclabile, che l’ammini-
strazione del sindaco Sara Casa-
nova ha inaugurato la settimana
scorsa, nel sottopasso di via San

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 que-
sto ha ridotto la carreggiata, cre-
ando disagi alla circolazione nelle
ore di punta. Inoltre è stato intro-
dotto anche il senso unico in via-
le Rimembranze, una modifica
che induce tanti automobilisti da
via San Colombano a proseguire
dritti verso corso Mazzini. 

Per l’amministrazione comu-
nale una soluzione a questi ral-
lentamenti 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,

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

Ancora code al sottopasso, 
al mattino traffico difficile

L’Inps rende noto che è in corso
un tentativo di truffa tramite e-
mail: alle vittime arriva un messag-
gio che le invita a scaricare un mo-
dulo allegato per accedere a benefici
per mitigare i disagi economici cau-
sati dalla pandemia. Nel caso speci-
fico, l’indirizzo utilizzato è uno fitti-
zio di posta certificata simile a quel-
li 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 pro-
pongano di scaricare eventuali alle-
gati, in quanto finalizzate a sottrar-
re fraudolentemente dati» e ricorda
che «le informazioni sulle presta-
zioni Inps sono consultabili esclusi-
vamente accedendo direttamente
dal portale www.inps.it e che l’Inps,
per motivi di sicurezza, non invia 
mai moduli da scaricare o link». n

È UNA TRUFFA 

Non scaricate 
allegati sospetti
con il logo Inps
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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'.	
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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.	
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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.	
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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)	

16/04/2021	
Pagina 34	

La mobilitazione	

Scuole Fism sul piede di guerra «Aiuti anche a noi, siamo no-
profit»	
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.	
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“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”.

 



“Lavorare per migliorare la 
qualità della vita sul territo-
rio significa innanzitutto 
impegnarsi per difenderne 
le eccellenze e i valori mi-
gliori. E’ un tema certamen-
te amministrativo, inteso 
come relativo all’organizza-
zione di servizi fondamenta-
li per i cittadini, e politico, 
perché determinate scelte 
rispondono sempre a una vi-
sione senza la quale la poli-
tica perde la propria capa-
cità di orientare e governare 
i processi. Le scelte, ovvia-
mente, si rendono più ur-
genti e delicate in un mo-
mento come questo, con l’e-
mergenza 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 Sco-
la, referente provinciale del-
la Fism, e ho pensato di da-
re un mio contributo di idee 
e di impegno su un tema, 
quello delle esigenze delle 
scuole d’infanzia paritarie, 
che da sempre mi sta parti-
colarmente a cuore. Perché? 
Perché a Pavia, da Sindaco, 
ho potuto conoscere a fondo 
il grande valore che garanti-
scono queste scuole, frutto 
dell’impegno costante di chi 
quotidianamente ne porta 
avanti le attività con un la-
voro puntiglioso e con valori 

che ritengo fondanti per la 
nostra Comunità tutta. So-
no i valori cristiani con i 
quali sono cresciuto e nei 
quali ho trovato punti di ri-
ferimento sempre presenti e 
importanti nella vita della 
città e non solo. Per tutto 
questo ritengo che l’appello 
della Fism oggi sia assoluta-
mente condivisibile e porti 
con sé rivendicazioni che le 
Istituzioni non possono 
ignorare. La parità introdot-
ta nel 2000 deve essere rea-
le ed effettiva, specie in un 
momento come questo in cui 
la pandemia ha messo a du-
ra prova anche un mondo 
che garantisce da sempre 
un servizio pubblico ottimo 
e un’offerta educativa di 
qualità come quello degli 
Istituti paritari. La disappli-
cazione concreta della pa-

rità di cui sopra rappresenta 
un’evidente penalizzazione 
per le realtà educative no 
profit, con conseguenti pro-
blemi non più trascurabili 
per le famiglie che usufrui-
scono dei loro servizi e per i 
docenti che li garantiscono. 
In Parlamento a Roma stia-
mo lavorando giorno e notte 
sul Decreto Sostegni e su co-
me migliorarlo: in questo 
senso la Fism di Pavia met-
te in luce un’istanza assolu-
tamente ragionevole, in 
quanto il comparto dell’edu-
cazione delle scuole parita-
rie 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 impe-
gno che va messo in rete in 
modo efficace, auspico che il 

Ministero lo metta all’ordi-
ne del giorno al più presto. 
Da Deputato, già Sindaco di 
Pavia, ma soprattutto da 
cittadino e da papà credo 
che queste realtà vadano di-
fese concretamente e senza 
indugi, alla luce anche degli 
sforzi che nonostante tutto 

le scuole hanno prodotto ne-
gli ultimi mesi per abbassa-
re le rette e andare incontro 
alle famiglie colpite dai disa-
gi dell’emergenza sanitaria. 
Il percorso per garantire 
una vera parità come stabi-
lito dalla legge 62/2000 do-
vrà essere strutturale e 

coordinato, ma voglio espri-
mere tutto il mio sostegno 
alla Fism in questo momen-
to molto delicato, facendomi 
portavoce a Pavia, in pro-
vincia di Pavia e nelle Istitu-
zioni a Roma di istanze nel-
le quali credo fermamente”. 

Alessandro Cattaneo 
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Da lunedì il mondo delle 
scuole paritarie italiane è 
mobilitato. La FISM, Fede-
razione Italiana Scuole Ma-
terne, chiederà a tutti i ge-
nitori ed insegnanti di que-
sta importante realtà edu-
cativa di sottoscrivere una 
petizione a sostegno dell’ef-
fettiva parità tra scuola sta-
tale e paritaria. In termini 
economici a salvaguardia 
del reddito delle famiglie e 
dei genitori che frequentano 
le scuole paritarie, della ge-
nitorialità, della parità di 
genere ma soprattutto della 
natalità. Questa petizione 
sarà sottoscritta da decine 
di migliaia di famiglie. Che 
frequentano le scuole pari-
tarie 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 Lom-
bardia la realtà del mondo 
delle paritarie è di 800 
strutture dagli zero ai 3 an-
ni e di 1400 strutture dai 3 
ai 6 anni. I docenti lombardi 
sono circa 10mila. 
In provincia di Pavia le pa-
ritarie sono 68, 40 delle 
quali sono iscritte alla FI-
SM. Il presidente regionale 
delle Federazione Italiana 

Scuole Materne è Giampie-
ro Redaelli. “Da lunedì – af-
ferma il presidente regiona-
le della federazione – l’inte-
ro mondo delle paritarie è 
mobilitato. Tutti sono chia-
mati a sottoscrivere una pe-
tizione: genitori, docenti e 
sostenitori della libertà di 
educazione. Ricordiamo che 
se a livello nazionale le 
scuole rappresentano il 
35%, a livello lombardo rap-
presentano il 50% del servi-
zio. Le famiglie devono esse-
re in grado di usufruire de-
gli stessi servizi delle scuole 
statali. Le retribuzioni dei 
docenti devono essere digni-
tose. E’ necessaria una pre-
sa di coscienza del Governo 
e del Parlamento. Portere-

mo la petizione al Governo 
insieme a delle proposte 
concrete, perché questa pa-
rità sia concretizzata”. A li-
vello provinciale il coordina-
mento è del presidente della 
Fism Pavia Sergio Marche-
se e di Massimiliano Scola, 
referente gestionale e am-
ministrativo provinciale. A 
complicare gravemente l’e-
sistenza e la funzionalità 
delle scuole materne ha poi 
provveduto la pandemia 
che ha evidenziato, impieto-
samente, la disparità del so-
stegno economico tra le 
scuole gestite dallo Stato e 
le paritarie, nonostante en-
trambe facciano parte del-
l’unico sistema educativo 
nazionale. 

Scuola, il mondo delle paritarie si mobilita per la 
libertà di educazione e la tutela della famiglia

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 

“Le scuole d’infanzia paritarie 
sono un grande valore”

L’intervento dell’On. Alessandro Cattaneo (Forza Italia), già sindaco di Pavia
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ono stati felicissimi di ri-
trovarsi anche i piccoli al-
lievi della scuola paritaria

dell’Infanzia di Azzano Decimo. 
Per loro ritornare a scuola si-
gnifica condividere ogni giorno
attività didattiche, giochi, men-
sa, ricreazione all’aperto… E’ il
loro mondo intessuto di relazio-
ni 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-

S cente chiusura della scuola
sia stato mentenuto vivo il
programma in corso che si ri-
conduce alla vita nel circo e a
un fantastico viaggio tra i pia-
neti. Con alcuni videotuto-
rial sono state suggerite ai
genitori particolari attività
per i loro piccoli, mentre è
stata molto gradita la creazio-
ne per i più grandi di classi
virtuali con appuntamento
fisso per l’appello e un rac-
conto come pure per  un ri-
passo delle attività svolte. An-

che per la sezione Primavera
è stato organizzato un analo-
go collegamento che propo-
neva 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 am-
bienti scolastici è stato mol-
to emozionante anche per
noi adulti che registriamo di
volta in volta espressioni di
incontenibile gioia per la
scuola e gli amici ritrovati:

tutto era raccolto nella inten-
sità dei loro occhi sfavillanti e
dei sorrisi a profusione. Im-
maginarsi se ci fossero stati
anche gli abbracci!
Tutti ricordavano, e si ricor-
dano a vicenda, le regole già
interiorizzate come un fatto
ineludibile per tutelare la si-
curezza. 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 ri-
spettarle. Togliere ai bambini
perfino questa "normalità"
sta diventando sempre più
drammatico.

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

AZZANO DECIMO E TIEZZO 

Scuola dell’infanzia Giannino Piazza

I bambini seguono con normalità le nuove regole
MANIAGOLIBERO 

a coordinatrice di que-
sta Scuola paritaria, Cri-
stina Todesco, ha reso

partecipi i rappresentanti di
sezione (e, ovviamente, pure
i genitori) e il Comitato di ge-
stione di una bella, rassicu-
rante notizia: nel recente ri-
torno 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 disposizio-
ni hanno stravolto la norma-
le quotidianità, ma rapida-
mente tutti i bambini, con
ammirevole serietà e impe-
gno, si sono adeguati trasfor-

L
mando la novità in normalità.

Il nuovo modo di stare a
scuola, di entrare togliendosi
le scarpe, di frequentare per
zone differenziate il giardi-
no… non rappresenta più un
problema; e tuttavia questi
piccoli custodiscono dentro il
desiderio di normalità:
"Quando il virus sarà scom-
parso io invito a casa mia tut-
ti gli amici e facciamo festa
insieme… Sì, facciamo tanta
festa!".
"Qualche volta - racconta an-

cora Cristina - quando faccia-
mo 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 bra-
vi".
Le famiglie ringraziano viva-
mente perché la scuola ha
provveduto a tutti i cambia-
menti con le sue sole forze.
Nel tempo della scuola a di-
stanza le insegnanti hanno
cercato al massimo della pos-
sibilità di mantenere i contat-

ti con in genitori. Spesso han-
no alleggerito le proposte
quando la presenza di fratelli
più grandi imponeva collega-
menti impegnativi con la lo-
ro scuola.
I piccoli hanno sempre di-
mostrato il desiderio di adot-
tare comportamenti adeguati
soprattutto per proteggere i
nonni. Alcuni di loro non li
hanno visti per moltissimo
tempo, mentre qualche non-
no è andato in paradiso. Que-
sto fatto ha avuto un peso no-
tevole per loro. Anche per
questo hanno bisogno di sta-
re insieme per sentirsi ab-
bracciati dalla presenza degli
amici e di tornare alla norma-
lità (FS).

Gli aspetti amministrativi ed economici
ntriamo nel vivo del-
l’amministrazione delle
scuole dell’Infanzia pa-

ritarie chiedendo di accom-
pagnarci a un esperto sul
campo. Diamo la parola ad 
Albino Momentè, vicepresi-
dente del Consiglio di ammi-
nistrazione ad Azzano Deci-
mo ed economo a Tiezzo.
E’ evidente che nel periodo di
lockdown le insegnanti e il
personale ausiliario di queste
scuole hanno subito una di-
sparità di trattamento ri-

E
spetto ai colleghi delle stata-
li: i primi sono stati messi in
cassa integrazione, per cui al-
cuni 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 ar-
rivati regolarmente, ma co-

prono il 60% delle spese,
mentre la parte restante è
normalmente assicurata dalle
rette.
Oltre alla retta mensile a cari-
co 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 ar-
rivano e procedono per ac-
conti. Così si verificano spes-
so 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 regola-
rità gli importi previsti. Molto
spesso le famiglie si organiz-
zano per la promozione di
iniziative finalizzate a miglio-
rare le strutture e le attrezza-
ture della Scuola dei loro figli.

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 Scuo-
le l’importo delle rette non
corrisposte durante la chiu-
sura per pandemia. Ha pure
rifornito anche le Scuole pari-
tarie di mascherine e gel co-
me avviene per le statali.

Flavia Sacilotto

Scuola per l’Infanzia Monumento ai Caduti

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

PORCIA  

l Consiglio Direttivo della
"Scuola per l’Infanzia Mo-
numento ai Caduti" prima

dell’avvio dell’anno scolasti-
co 2020 - 2021 aveva deciso
degli importanti interventi,
per adeguare il servizio edu-
cativo alla nuova situazione
sanitaria e socio familiare in
tempo di pandemia Covid 19.
Infatti, è stata rafforzata la
pianta organica del persona-
le, con l’inserimento della fi-
gura della coordinatrice psi-
co-socio-pedagogica e l’as-
sunzione 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 ammini-
strativo 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 scuo-
la, viene loro misurata la tem-
peratura, sia in entrata, sia al-
la consegna dei bimbi ai fa-
miliari. Inoltre, è stato instal-
lato un software che, leggen-

I do un tesserino personale, dà
in ogni momento la situazio-
ne delle presenze all’interno
della Scuola. 
Per quanto concerne la co-
municazione, visto che i ge-
nitori 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 fa-
miglie per l’ascolto-dialogo
con la Scuola.
Le sezioni della scuola sono
suddivise in "bolle epide-
miologiche" (un gruppo di
bambini e docenti a composi-
zione stabile). I bambini di
una "bolla" non si incontra-
no, in mensa, per il riposino,
in giardino e neppure duran-
te le varie attività con quelli di
un’altra. Si riduce così il ri-
schio di contagio e si facilità
il tracciamento.
La maestra Martina Turchet,
referente per Covid-19, os-
serva come la docente titola-
re di una sezione, segue i
bambini dall’ingresso all’u-
scita. Inoltre, i bambini di una
sezione rispetto ad un’altra

entrano nella scuola distan-
ziati di 15 minuti, solo dopo
aver cambiato le scarpe con le
quali sono arrivati, con quel-
le da utilizzare a scuola.
Se un bambino dovesse ri-
sultare positivo al Covid 19,
la quarantena sarebbe richie-
sta solo a bambini e docenti
di quella "bolla".
Per fortuna, afferma la mae-
stra Martina, nessuno dei
bambini fino ad ora è risul-
tato positivo. 
D’altra parte, anche per i due
interventi laboratoriali che
hanno richiesto la presenza di
esperti esterni, a questi, ven-
gono misurati la temperatura
e tracciati. 
Come ulteriore misura in fa-
vore della sicurezza, rileva il
presidente della Monumento
ai Caduti Giacomo Perin, alle
docenti sono fornite masche-
rine Ffp2 e visiera. Inoltre,
dialogando con l’Azienda Sa-
nitaria Friuli Occidentale so-
no stati verificati organizza-
zione, spazi, rispondenza alle
norme di sicurezza ed è stata
trovata una soluzione ade-
guata anche per l’accoglienza

pre e post scuola. Anche se la
Scuola è molto ampia e, al-
l’interno offre varie possibi-
lità, per svolgere un maggior
numero d’attività all’esterno,
si avvale di un gazebo (di-
mensioni 5x4), collocato nel
giardino. Riguardo alla didat-
tica, osserva la maestra Mar-
tina, è necessaria una mag-
giore attenzione e, certe atti-
vità, che prima della pande-
mia si potevano fare con
bambini di classi diverse uni-
te, ora possono essere fatte
solo con quelli della stessa
"bolla epidemiologica".
L’utilizzo delle mascherine,
poi, può dare qualche proble-
ma; 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’e-
spressione 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 setti-
mane di chiusura per il lock-
down, i bambini hanno potu-

to mantenere un rapporto di
continuità con la scuola le
maestre. Ai bimbi era stato
consegnato del materiale, af-
finché da casa potessero svol-
gere dei lavori, in relazione
con le docenti, che, telefoni-
camente, hanno mantenuto il
contatto con i bambini ac-
compagnandoli nel percorso
didattico laboratoriale.
Il presidente evidenzia l’im-
portanza del rispetto rigoro-
so delle norme, cosa che han-
no fatto sia gli insegnanti che
i genitori e altri operatori del-
la scuola. Dal rispetto delle

norme anti-pandemiche,
emerge che i bambini si am-
malano di meno. Nel mese di
novembre 2019, per bronchi-
ti e altre malattie, i bambini
assenti erano il 40%. Nell’an-
no scolastico 2020-2021, in
tempo di Covid 19, la media
delle presenze durante l’anno
è di circa 85%. Al rientro nel-
la scuola, dopo Pasqua, era
presente il 96% dei bambini.
Praticamente tutti, osserva
con soddisfazione il presi-
dente Perin.

Lorenzo Ferman



esperienza della pan-
demia è difficile da
raccontare soprattut-

to dal punto di vista pedago-
gico. "L’impegno della comu-
nità scolastica è stato al mas-
simo" ci dice la direttrice,
suor Lucia, della scuola del-
l’infanzia "Maria Immacola-
ta", parrocchia Beata Maria
Vergine Regina. "Il personale
ha operato con rigore e gran-
de consapevolezza, nulla è
stato lasciato all’improvvisa-
zione - aggiunge - l’acco-
glienza dei bambini è prose-
guita quasi facendo finta di
niente, trasmettendo loro
grande serenità. I genitori
hanno collaborato, prepa-
randoli adeguatamente ad

’L un’autonomia affettiva con-
creta, che si è tradotta nell’as-
senza dei pianti nel momento
del distacco dalla mamma".
All’inizio dell’anno scolasti-
co, a settembre, è stato con-
cordato un preciso protocollo
comportamentale con indi-
cazioni precise, che richiede-
vano la collaborazione di tut-
ti per evitare ripercussioni ne-
gative ed assembramenti, so-
prattutto all’inizio della scuo-
la. "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 re-
gole della zona rossa ed ha
sospeso le attività didattiche.
Mercoledì 7 aprile ha riaper-
to regolarmente. "Andremo
sempre avanti, con grande te-
nacia. Non possiamo molla-
re!" conclude la direttrice.
La pandemia ha avuto riper-
cussioni negative anche sui
conti economici della scuola
parrocchiale dell’infanzia,
che vede accentuarsi le diffi-
coltà di tutte le paritarie. "Per
alcune mensilità, anche rico-
noscendo i problemi delle fa-
miglie, abbiamo deciso di
procedere ad una consisten-
te riduzione della retta men-
sile" ci dice Francesco Rauso,
che cura il bilancio della

scuola. "Bisogna, purtroppo,
considerare che alcuni costi
sono fissi e continuano a ge-
nerarsi anche a scuola chiu-
sa" precisa. "Abbiamo potuto
contare per un periodo anche
sull’intervento della Cassa In-
tegrazione per il personale".
Ci dovrebbe essere anche
qualche altro intervento pub-
blico, in particolare della Re-
gione Veneto. "Per fine anno -
conclude -  abbiamo l’aspet-
tativa di poter chiudere con i
conti non in rosso". Ricordia-
mo che le scuole paritarie del-
l’infanzia continuano ad ero-
gare un servizio fondamenta-
le all’intera comunità nazio-
nale. (am)
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Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata (BMVR)

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

PORTOGRUARO 

Nel Veneto gli studenti iscritti alle scuole paritarie nel-
l’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 mon-
do delle scuole paritarie. Si è trattato del primo incon-
tro 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 situazio-
ne delle scuole paritarie in Veneto e a pianificare in ma-
niera condivisa le azioni del quinquennio.
I rappresentanti delle paritarie hanno espresso apprez-
zamento per la scelta di Regione del Veneto di sostenere
la legge sul buono scuola, considerata legge di riferi-
mento a livello nazionale, perché prova a dare effettività
alla parità scolastica e al sistema integrato tra scuola sta-
tale e scuola paritaria. Attualmente il problema princi-
pale è che con la pandemia è calato il reddito delle fa-
miglie e questo elemento potrebbe penalizzare l’iscri-
zione alle scuole paritarie perché il buono scuola regio-
nale riesce a coprire solo una piccola parte della retta.
"Le scuole paritarie sono un bene prezioso per il Vene-
to, per la cultura e l’educazione nella nostra Regione e
oggi stanno rispondendo anche in termini di organizza-
zione ai bisogni dei più fragili - ha sottolineato l’Asses-
sore Donazzan. - La scuola dello Stato, per esempio,
sconta il fatto che per i disabili un 50 per cento di do-
centi è costituito da precari, con contratto a tempo de-
terminato di un anno. Insegnanti che continuano a cam-
biare non sono l’ideale per un bambino disabile per il
quale l’accompagnamento, il poter contare su una figu-
ra di riferimento continuativa nel tempo è fondamenta-
le. Ma il problema si pone anche alle paritarie". "È rico-
nosciuto che a pagare il prezzo più alto della didattica
a distanza sono proprio i più fragili e tra questi i bam-
bini 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 -. Ri-
cordo che nel bilancio di previsione triennale la voce
’Scuole Paritarie’ vale, infatti, 93 milioni di euro. Verifi-
cheremo la possibilità di accedere a fondi europei dedi-
cati alle disabilità, per sostenere le scuole paritarie nel-
l’offerta di servizi sempre più a misura di bambini con bi-
sogni 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 fa-
miglie. Un’esigenza formativa che la pandemia ci ha im-
posto, ma che sapremo valorizzare per favorire la cresci-
ta digitale delle generazioni future".
(am)

Per le paritarie

Confermato stanziamento 
di 93 milioni di euro

REGIONE VENETO 

Scuola dell’infanzia Sant’Antonio

Grazie alla splendida adattabilità dei bambini
TRAVESIO 

Scuola Leonardo Zannier

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

FOSSALTA DI PORTOGRUARO 

nche per la nostra
Scuola dell’Infanzia
"Leonardo Zannier"

l’anno 2020 è stato molto pro-
blematico. La oramai nota
"pandemia" ha di fatto di-
mezzato le normali attività
didattiche con notevole disa-
gio per le famiglie e special-
mente per i bambini che non
hanno potuto terminare il
percorso didattico prefissato
(l’anno 2019/20, ci vedeva al-
la scoperta della storia de "Il
Piccolo Principe").
Le insegnanti e tutto il per-
sonale, a cui va il ringrazia-
mento dell’intera comunità,
hanno cercato, attraverso i
social, di programmare un
minimo di attività a distanza:
varie letture, video con sem-
plici giochi da poter realizza-
re a casa con mamma e papà,
alcune schede didattiche,
ecc… Possiamo dire che è sta-
ta un’esperienza molto con-
divisa sia dalle famiglie che
dai bambini stessi. 
Durante l’anno poi le Suore
Francescane di Cristo Re,
presenti a Fossalta da 104 an-

A ni, hanno chiuso la casa con
non poco rammarico da par-
te della comunità nonché dal-
la Scuola Materna. Oramai da
diversi anni non insegnavano
più, ma la loro presenza era
per tutti un punto di riferi-
mento.
Non poche difficoltà sono
sorte dal punto di vista eco-
nomico, ma alla fine i contri-
buti pervenuti dai vari Enti,
Comune, Regione e Ministe-
ro 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 rior-
ganizzare tutti i nostri spazi,
interni ed esterni, per per-
metterci di creare le così det-
te "classi bolle"( abbiamo di-
viso con dei separé il salone, il
dormitorio, riorganizzato la
sala da pranzo, così che ogni
gruppo classe abbia il suo po-
sto, separato dagli altri bimbi,

per ridurre al massimo la pos-
sibilità di eventuali contagi),
ed anche gli orari di funzio-
namento, 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, so-
no procedute con regolarità e
senza intoppi, fino alla frena-
ta 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 situa-
zione in cui si trovava il no-
stro paese in quei giorni, e poi
all’ordinanza Ministeriale,
che ha imposto la chiusura di
tutti i servizi educativi e sco-
lastici.
Ora ci si augura di riprende-
re normalmente e di non
avere ulteriori chiusure per-
ché ciò sarebbe di auspicio a
che la "pandemia" ci abban-
doni per sempre.

Gabriele Battel

a scuola è stata riaperta
a settembre con tante
paure su vari fronti, ma

poi tutto ha assunto un anda-
mento di normalità grazie so-
prattutto alla splendida adat-
tabilità dei bambini che si
sono adeguati alle regole con

L

la stessa  serena disinvoltura
con cui partecipano al gioco.
All’interno gli spazi sono se-
parati, all’esterno c’è un giar-
dino in comune, ma le dovu-
te attenzioni per il distanzia-
mento consentono di proce-
dere con serenità. Davvero il
clima di gioia e di festa che si
respira tra i bambini, partico-
larmente dopo il recente rien-
tro, induce a riflettere che 
questi piccoli hanno assolu-
tamente bisogno di frequen-
tare la scuola, di immergersi
nel clima di serenità che loro
stessi riescono a creare in una
costante condivisione di  atti-
vità e di giochi.
La coordinatrice Marika rac-

conta che questi bambini so-
no bravissimi e molto rispet-
tosi delle regole che vivono
come un fatto di assoluta nor-
malità; anche i più piccoli
della sezione Primavera so-
no molto attenti tanto da stu-
pire per l’attenzione che
esprimono con tanta natura-
lezza. A questo proposito è
preziosa la collaborazione
dei genitori che comprendo-
no la delicatezza di una ge-
stione connotata da una no-
tevole mole di lavoro con ri-
petute igienizzazioni anche
durante il giorno. Per garan-
tire i distanziamenti si evita
anche la merenda condivisa. 
Particolare attenzione è sta-

ta dedicata ai piccoli del Nido
che sono stati trasferiti nei lo-
cali dell’oratorio per una
maggiore disponibilità di spa-
zi e per un adeguato distan-
ziamento anche del persona-
le da entrambe le parti.
Marika conclude con un pen-
siero illuminante rispetto al
benessere che i bambini vivo-
no nella scuola: quando alle
quattro arriva il momento di
tornare a casa, i più vorrebbe-
ro 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.)

LO SPECIALE 
CONTINUA A PAG. 6



Alla scuola Giol

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

VIGONOVO 

SSSSccccuuuuoooolllleeee    mmmmaaaatttteeeerrrrnnnneeee    ppppaaaarrrriiiittttaaaarrrriiiieeee::::    uuuunnnn
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ita della Scuola parrocchia-
le dell’infanzia "San Gior-
gio" di Pordenone in ripre-

sa, con rinnovato slancio, per il
centinaio di bimbi, delle cinque
sezioni - una delle quali "Prima-
vera", con la fascia di 2-3 anni (i
più piccoli). Così gentilmente
informa la coordinatrice, nel
contempo titolare di una sezio-
ne, la maestra Anna Lozzer, por-
denonese, con anni di compe-
tenza. I protagonisti della grande
avventura, in parte proviene da
famiglie che vivono in città; altre,
hanno un lavoro a Pordenone; al-
tre ancora, sono costituite da ge-
nitori che, pur abitando in paesi
diversi, hanno frequentato que-
sta stessa scuola, nell’infanzia.
Ognuna delle sezioni, dopo l’in-

contro quotidiano iniziale, con la
propria maestra, dà ampio spa-
zio alle attività di "laboratorio".
Un tempo i protagonisti erano
suddivisi in piccoli, medi e gran-
di. Ora si mantiene il gruppo
"classe", differenziate in base al-
l’orario d’ingresso degli stessi
bimbi, nel rispetto delle esigen-
ze lavorative dei genitori. Ci so-
no 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. Scel-
ta 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, duran-
te la prima chiusura, a causa
della pandemia, erano state di-

mezzate!
Vari sono i laboratori: alcuni per
fasce d’età, altri per tutti: lingui-
stico; pre-grafismo; arte; "out-
door" - vita all’aperto, nei due
giardini della scuola -; inglese; lo-
gico-matematico; manualità;
psicomotricità. Purtroppo si so-
no dovute tralasciare alcune at-
tività, con la presenza di opera-
tori esterni, come danza, cucito,
inglese potenziato, psicomotri-
cità a piccoli gruppi, e infine pi-
scina - in attesa di tempi miglio-
ri!
La squadra è composta da un to-
tale di nove maestre e una segre-
taria; una cooperativa cura le pu-
lizie; la Camst garantisce i pasti,
con una cuoca nella cucina in-
terna. Faranno un cammino sino

V

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 in-
segnanti, in qualità di "edu-
catrici".
Pare di poter concordare con
lo stesso parroco e responsa-
bile del complesso che acco-
glie, custodisce ed educa -
che la Scuola San Giorgio go-
de di una "vitalità innata",
che le consente, grazie ad
un’accurata competenza am-
ministrativa e creatività peda-
gogica, di sopravvivere nel
tempo. Essa infatti esiste dagli
Anni Venti. Nei vari decenni
ha dovuto affrontare tante
drammatiche situazioni -
conflitti, terremoto e altre ca-
lamità -, trovando sempre
rinnovato slancio. Anche per-
ché ci si avvale di alcuni com-
petenti collaboratori volonta-
ri. E il mondo del volontaria-
to è sempre vitale!

Leo Collin

"Non mi piace la scuola rossa"

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.

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…".

Scuola San Giorgio

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

PORDENONE 

erto molti altri bambi-
ni avranno desiderato
una scuola di colore ro-

sa (non rossa ossia chiusa, ve-
di racconto in box) per torna-
re a giocare insieme. 
Questo diffuso desiderio è
stato colto in particolare dai
genitori della Scuola dell’In-
fanzia 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 recin-
zione esterna dell’asilo ma-
gliette e grembiuli con i nomi
dei bambini e la scritta "#VO-
GLIOTORNAREASCUOLA":
un gesto simbolico per dare
voce ai nostri bimbi che so-
no stati ingiustamente ’puni-
ti’ 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 com-
patto nel dimostrarci solida-
rietà e supporto), ma abbia-
mo ritenuto doveroso dimo-
strare che non eravamo d’ac-
cordo con la decisione presa e
provare a scongiurare il ri-
schio che l’anno scolastico si
concludesse a distanza come
è già avvenuto l’anno scorso.
Le scuole rappresentano un

C servizio essenziale e come ta-
le devono rimanere aperte e
ai bambini deve essere per-
messo di continuare a fre-
quentarle".
La coordinatrice di questa
scuola, Marzia Moras, ci rac-
conta che la settimana scorsa
i bambini sono tornati a scuo-
la 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 mae-
stre. Ciò che conta è farli sen-
tire amati, poi anche le attua-
li norme restrittive possono
essere presentate come un’a-
pertura a un futuro orizzonte
positivo. Anche igienizzarsi le

mani o mantenere i dovuti di-
stanziamenti diventa un gio-
co che ha come sfondo una
prospettiva di sicurezza.
Quando tra famiglie e scuola
si instaura un dialogo co-
struttivo, si realizza un clima
di fiducia che a cascata si
infonde anche nei bambini.
"E noi insegnanti - conclude
Marzia - siamo partite dai va-
lori che fondano la nostra
scuola. Con uno sguardo alle
nostre radici e uno al futuro
abbiamo attivato, per esem-
pio, la piattaforma WeSchool,
un ottimo strumento che ci
permette di concretizzare i
Lead (legami educativi a di-
stanza). Già dal mese di mar-
zo del 2020 abbiamo iniziato
a organizzare con tanto im-
pegno  un nuovo modo di fa-

re scuola per mantenere un
contatto costante con i bam-
bini raggiungendoli attraver-
so i genitori. Abbiamo cerca-
to di vivere i due appunta-
menti settimanali online co-
me un racconto a puntate,
consapevoli del fatto che an-
che la didattica a distanza ha
una sua dignità. I corsi orga-
nizzati dalla Fism ci hanno
aiutato a migliorare nella pro-
spettiva di tenere sempre
aperto il canale della comuni-
cazione senza essere invasive.
I genitori ci tengono tanto al-
la scuola che con il Covid ha
espresso la sua fondamentale
importanza: sono consapevo-
li che è un bene talmente pre-
zioso che di recente hanno
manifestato contro la sua
chiusura".

Flavia Sacilotto

SSaann  GGiioorrggiioo  ddii  PPoorrddeennoonnee  ((FFoottoo  ddaa  FFbb  ddeellllaa  ssccuuoollaa))..
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Coldiretti denuncia:
"Danni ingenti
a causa del crollo
temperature"
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Don Veriano Unghietti: educatore e
insegnante (1937-1999).

❏ IILL  LLIIBBRROO
Raccolta degli scritti poetici di
Marcantonio Casella (1605-1668),
pievano di Palse, in un volume della
Accademia San Marco di Pordenone.
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La vita del santo, le chiese a lui
dedicate presenti in diocesi.
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Dall’impatto del Covid su bambini e
adolescenti all’ultimo libro di
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Assemblea
sinodale: al via la
fase preparatoria.
Il decreto 
e i dettagli
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PARACICLISMO - A MARINA DI MASSA

Marcolina ha vinto
in tandem con
Meroni: poker
tricolore della carriera

Giacinto Bevilacqua 28

DDDDiiiiffffeeeennnnddddiiiiaaaammmmoooo    lllleeee    ppppaaaarrrriiiittttaaaarrrriiiieeee
e voglio ottenere qualcosa non umilio
chi me lo può concedere: tanto lapa-
lissiano quanto non vero nel caso del-

l’incidente di Ankara, durante il quale il pre-
sidente della Turchia ha accolto i due presi-
denti 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 en-
trare in Europa si ingarbugli nel cerimonia-
le fino a incappare in un tale errore e la-
sciare 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 sul-
le intenzioni del presidente turco, prean-
nunciate 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, pae-
se dove i femminicidi ufficiali sono una me-
dia di trecento l’anno (tre volte i nostri) e
dove il 37% delle donne dichiara di aver su-
bito 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 an-
che 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 defini-
zione - 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 critica-
to il presidente del Consiglio europeo Char-
les Michelle che, senza battere ciglio, si è se-
duto 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 don-
na, 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 Com-
missione europea ha svilito pure quell’U-
nione che era lì per un incontro dedicato,
ironia della sorte, al riavvicinamento Tur-
chia - Europa e a chiarimenti relativi al ri-
pudio della Convenzione di Istanbul, consi-
derata passaporto di parità di genere e
quindi di civiltà.
Non va dimenticato che, nello scarica bari-
le del rispetto dei protocolli e dei cerimo-
niali, 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 si-
riana, l’islamizzazione progressiva (Santa
Sofia passata da Museo nazionale a mo-
schea), la fragile libertà di stampa e una pa-
rità di genere riconosciuta dalla Costituzio-
ne ma non si sa quanto effettivamente pre-
sente nella vita reale. Eppure è questo il pre-
sidente con cui l’Europa mercanteggia il
contenimento dei flussi migratori lungo la
rotta balcanica.
La poltrona mancante indigna senza scon-
ti. E, ben oltre l’episodio, ferisce il pensiero
che il tutto sottende...

a pag. 3
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Alcuni dei nostri esempi di casa. SPECIALE a pag. 4-5-6

Per una sedia
che mancava

SIMONETTA VENTURIN

FFFFiiiissssmmmm:una petizione
da lunedì 19 aprile

““““PPPPrrrriiiimmmmaaaa    iiii    bbbbaaaammmmbbbbiiiinnnniiii””””
gratuità e parità 
per l’infanzia



chiamata a far proprio, nei con-
fronti di famiglie e della comunità
locale, è «sì un atteggiamento di col-
laborazione ma non di collusione;
quindi, un atteggiamento capace di
recuperare la dimensione di senso
per rilanciare e trasformare la criti-
cità in occasione generativa». In al-
tre parole, leggere la crisi pandemi-
ca con una doppia lente: quella di
un microscopio, capace di cogliere
gli aspetti che diversamente sfug-
girebbero e, contemporaneamente,

quella di un telescopio che con-
sente di guardare lontano. 
È proprio su questa direzione che
sono stati collocati gli appunta-
menti del percorso formativo so-
pracitato: appuntamenti quali spa-
zi e tempi dedicati, prima di tutto,
a riflettere per agire con consape-
volezza nella nuova situazione che
si è imposta. Del resto ci troviamo
di fronte a un cambiamento in par-
te non rimovibile per cui è illusorio
immaginare che si possa semplice-

mente ritornare a una situazione
propria della normalità pre-Covid-
19, come se nulla fosse avvenuto.
Quanto vissuto, perciò, va colto co-
me occasione per aprire nuovi pos-
sibili scenari, nei quali, come ri-
chiamato da papa Francesco nel
Patto educativo globale, la corre-
sponsabilità educativa del "villag-
gio" è ineludibile. Per far crescere
un bambino, dice il famoso pro-
verbio africano citato dal Papa, c’è
bisogno di un intero villaggio e, co-
me sottolineato da Simeone, «per
far crescere un villaggio abbiamo
bisogno dei bambini, e abbiamo bi-
sogno di metterci insieme per a-
scoltare i bambini». 
Una postura educativa e pedagogi-
ca che invero caratterizza il sistema
delle scuole Fism: comunità che si
mettono al servizio di ciascuna
bambina e ciascun bambino per-
ché realizzino pienamente la loro
umanità; che guardano alle fami-
glie come risorse e come realtà con
le quali interagire in modo costrut-
tivo e insieme alle quali dare con-
cretezza al progetto educativo che
fonda la scuola stessa, in interazio-
ne con la più vasta comunità so-
ciale. Istituzioni promotrici di reti
locali di qualità, quali elementi u-
nificanti del lavoro educativo che
chiamando tutti alla responsabilità
di collaborare, nel rispetto e nella
complementarità delle rispettive
competenze, contribuiscono a co-
struire la comunità civile dell’oggi e
del domani.

Membro Commissione tecnica 
Settore pedagogico nazionale

OLTRE IL COVID

Non perdere
il filo rosso
della relazione
RAFFAELLA ORUZIO

a ripresa scolastica in tempo di Covid
è stata contrassegnata dal bisogno di
ricostruire legami in un contesto ca-

ratterizzato da nuove regole, in un tempo
di distanziamento fisico (definito, spesso
impropriamente, "distanziamento sociale"
e ad esso equiparato), di controllo recipro-
co 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 cono-
sciute, con una modalità poco consueta che
donava intimità senza con-tatto. Insegnan-
ti 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, corag-
gio e resilienza. 
Come insegnanti di scuole dell’infanzia sap-
piamo che l’emozione è mossa da sensa-
zioni che hanno bisogno di esperienza di
coesistenza in uno stesso spazio e, spesso,
ci siamo domandate se possa esistere una
vera relazione senza contatto, specialmen-
te laddove le relazioni erano iniziate da po-
co. Abbiamo continuato a stare in questa
domanda, non come rassegnazione ma co-
me opportunità per ricercare senso e co-
struire significati, partendo da noi stessi e af-
fidandoci al confronto e nel collegio docenti,
con le altre scuole e con la Federazione. Ab-
biamo fatto i conti con le nostre paure, le
fragilità, i vissuti personali, le competenze
digitali da acquisire, le disponibilità stru-
mentali e ciò che nella nostra esperienza
costituiva l’irrinunciabile, ovvero l’essenza
del nostro progetto educativo come filo ros-
so che, passando dentro e fuori dai tessuti
personali e famigliari, intessesse legami e
relazioni.
Abbiamo riaperto le scuole con la consape-
volezza che era necessario riannodare i rap-
porti con e tra famiglie, rispettando i tempi
di ciascuno e rimettendo in gioco quella pe-
culiarità che contraddistingue il nostro es-
sere e fare scuola, fatta di sensazioni, di pre-
senza 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 incon-
tro costituivano bagaglio inestimabile: in-
crociare 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 tra-
sformare i limiti in possibilità: «In questa
scuola è possibile stare, essere presenza l’u-
no per l’altro, è possibile ascoltare ed esse-
re ascoltati, è possibile guardarsi negli oc-
chi ma anche rispettare il silenzio dell’altro,
è possibile parlare del desiderio di stringe-
re la mano o abbracciarsi, è possibile con-
dividere uno stesso spazio e anche, mante-
nendo le distanze, sentirsi comunità, uniti
da una stessa comune esistenza».

Referente pedagogico Fism Lombardia

L

«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.

WEBINAR
Disponibili online i materiali
del percorso formativo

ell’ ambito della proposta formativa
messa a punto dal Settore pedagogico
della Fism nazionale, sul Sito, nella se-

zione "Restiamo a casa" (http://fism.net/ap-
profondimento/) sono disponibili i materiali
relativi ai tre seminari del percorso formativo
"Dentro e oltre i confini. Un nuovo modo di es-
ser scuola". Gli incontri, online, su piattafor-
ma GoToWebinar, tenuti in questi mesi dal Do-
menico Simeone, Pier Cesare Rivoltella, Luigi-
na Mortari, affiancati da un componente del-
la Commissione tecnica e da un referente re-
gionale vogliono essere un momento di rifles-
sione e di accompagnamento per insegnanti,
educatrici e coordinatrici delle scuole dell’in-
fanzia associate attraverso un confronto con
esperti sulle tematiche che caratterizzano il
quadro pedagogico-educativo attuale. 

N ilancio della natalità, valorizzazione
della genitorialità, sostegno alle fa-
miglie, rispetto verso la vita sin dal

primo istante. C’era anche la Fism fra le ol-
tre 40 organizzazioni italiane – ma con a-
desioni in crescita – che, il 27 marzo scor-
so, hanno celebrato il primo Festival della
vita nascente, una maratona online, anda-
ta in diretta streaming, che si è protratta per
ore, tra ospiti, volti noti della tv, cantanti,
scrittori, campioni dello sport, testimo-
nianze e appelli di mamme, papà, medici,
ostetriche, psicologi, magistrati, rilanciati
sulle pagine Facebook. 
L’obiettivo principale dell’iniziativa pub-
blica nazionale era quello di chiedere l’isti-
tuzione della Giornata della vita nascente
nella data del 25 marzo, come già avviene

R in altri paesi del mondo. L’iniziativa ha pre-
so forma a Modena, dove fin dal 2006 si svol-
ge l’annuale fiaccolata ecumenica per la vi-
ta nascente, ideata dal fondatore della Co-
munità Papa Giovanni XXIII, don Oreste
Benzi. Il manifesto della Rete dei propo-
nenti, sottoscritto dalla Federazione italia-
na scuole materne a firma di Luigi Morga-
no, segretario nazionale, parla di «una ri-
correnza 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 vi-
ta nascente e della vita fragile, coinvolgen-
do 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 di-
gnità per il meraviglioso dono della vita.
«Manca oggi da parte della società civile
un’adeguata presa di coscienza e una cor-
rispondente sensibilizzazione a favore del-
la vita nascente e dei genitori con essa coin-
volti». Occorre passare, come sostengono i
promotori del Festival, dall’indifferenza al-
l’attenzione, dall’individualismo alla soli-
darietà, dal rifiuto all’accoglienza. È pro-
prio questo il motore che ha messo in Rete
tante associazioni, che hanno deciso di ri-
trovarsi insieme per lavorare in unità con
tutta la società, mettendo al centro i bam-
bini, le loro famiglie, impegnandosi per la
messa in atto di azioni concrete a loro so-
stegno. Per la Fism «prima i bambini» è da
sempre l’impegno prioritario.

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 ve-
scovo Carraro, il quale aveva colto l’urgenza di creare un or-
ganismo provinciale che valorizzasse l’opera educativa di tan-
te realtà scolastiche nate grazie ai carismi fondativi di con-
gregazioni e comunità parrocchiali. Oggi le scuole aderenti al-
la Fism Verona sono 175 (con 74 Nidi integrati e 27 sezioni Pri-
mavera) e accolgono ogni giorno 14mila bambini, grazie al-
l’impegno di oltre 2mila dipendenti e più di mille volontari e so-
no "raccontate" nel primo Bilancio sociale della federazione
(scaricabile da www.fismverona.it). Il documento descrive un
impegno fatto di partecipazione, solidarietà, pedagogia "ze-
rosei", 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’in-
fanzia paritarie della provincia e oltre il 53% di quelle totali. Nel-
la maggior parte dei casi sono gestite da associazioni di laici,
che in modo volontario si assumono la conseguente respon-
sabilità realizzando lo spirito fondativo: promuovere una scuo-
la per l’infanzia di ispirazione cristiana che sia e rimanga e-
spressione della comunità locale. (Presidenza Fism Verona)

MARATONA ONLINE

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

ANTONELLA MORGANO

l tempo che stiamo vivendo ha
chiamato e chiama ogni scuola
Fism a ripensare a un nuovo in-

contro con ciascun bambino e tra i
bambini, a progettare nuove di-
mensioni dell’«abitare l’educazio-
ne» e, quindi, a ripensare il modo di
essere e di fare scuola per conti-
nuare a essere tale, ossia per conti-
nuare a essere laboratorio di co-
struzione di una comunità che e-
duca. "Scuola, famiglia, territorio"
è uno dei temi che sono stati af-
frontati nel percorso formativo dal
titolo "Dentro e oltre i confini. Un
nuovo modo di essere scuola", or-
ganizzato dalla Fism nazionale per
accompagnare e sostenere le scuo-
le 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 al-
l’alleanza educativa con le famiglie,
passi di crescita dei bambini. Co-
me? Continuando a tessere legami
che, anche nella distanza – speri-
mentata nel primo lockdown e nel-
le ultime settimane di sospensione
nelle zone rosse, ma in parte anche
vissuta nei primi mesi dell’anno
scolastico, per rispettare le indica-
zioni sanitarie anticontagio che
hanno comportato la riorganizza-
zione di sezioni e ambienti – favo-
rissero, "con tatto", connessioni e
incontri di relazioni autentiche. Un
tatto che ha trovato e trova espres-
sione in uno stile fatto di acco-
glienza, di attenzione, di rispetto ri-
volto ai bambini, e declinato nella
vicinanza alle famiglie, nella con-
divisione di valori, nell’ascolto e nel
dialogo quotidiano, nella proget-
tualità finalizzata alla crescita ar-
monica e integrale di ciascun bam-
bino. 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 situa-
zione pandemica. Il tutto con la no-
vità rappresentata dall’utilizzo de-
gli strumenti tecnologici capaci di
accorciare le distanze imposte.
Un aspetto – quello connesso alla
pandemia da Covid-19 – che è sta-
to affrontato da Domenico Simeo-
ne, preside della Facoltà di Scienze
della formazione dell’Università
Cattolica di Milano. Nell’interven-
to svolto durante il webinar ha sot-
tolineato come la scuola debba di-
ventare luogo di rielaborazione e di
contenimento, in grado di farsi ca-
rico sia della difficoltà e dell’ansia
delle famiglie, sia di quelle del grup-
po delle insegnanti delle scuole.
L’atteggiamento che la scuola è

I

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 pos-
sibile vicino ai piccoli, no-
nostante il lockdown, at-
traverso canali di comuni-
cazione con loro e le fami-
glie dove continui a valere
un principio "prima i bam-
bini". E se la connessione
non va c’è sempre il telefo-
no, un messaggio da reca-
pitare insieme a un lavoret-
to. 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 contat-
to. Serve ricordarsi che al
centro devono esserci i
bambini». In questa pro-
spettiva educatori e inse-
gnanti si sono impegnati nel
costruire interazione, per
mantenere vicinanza.

Reti di qualità sul territorio
e corresponsabilità educativa
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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 striscio-
ni» promettono alla Fism.
Personale, dirigenti e genito-
ri dei nidi e delle materne pa-
ritarie di tutta Italia da doma-
ni 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 discussio-
ne la differenza di sostegno
che viene data dallo Stato alle
«sue» strutture rispetto alle
altre che rivendicano di forni-
re un pari servizio pubblico,
«con pari doveri senza pari di-
ritti».
«Questo accade nonostante

la legge 62 del 2000, nono-
stante il dettato costituziona-

AAassíh7oPesersti

le, e non è più tollerabile - re-
cita un documento che diven-
terà petizione - soprattutto
ora con le difficoltà indotte
dalla pandemia. Le novemila
realtà educative aderenti alla
Federazione Italiana Scuole
Materne (251 sono nel Bre-
sciano 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 ca-
rente, e garantendo il mante-
nimento del segmento dai tre
a sei anni».
La richiesta, che sta alla ba-

se della mobilitazione, è l'in-
serimento di fondi ad hoc nel
Piano di Ripresa e Resilienza
che il Governo italiano deve
presentare all'Europa. Il lock-
down e il calo demografico
da anni una perniciosa «ma-
lattia» stanno rendendo più
difficile la vita delle scuole
dell'infanzia cattoliche e non
solo, soprattutto le più picco-
le in paesi in cui non esiste al-
ternativa, «o in cui lo Stato si
mette inopinatamente a fare
concorrenza» afferma Massi-
mo Pesenti, il segretario pro-
vinciale. «Senza l'aiuto delle
parrocchie e delle Ammini-
strazioni comunali - è la de-
nuncia - senza il contributo
delle famiglie e del volontaria-
to, molte realtà avrebbero già
chiuso lasciando interi terri-
tori privi di un apporto essen-
ziale». i 11'isB:.

Discarica Casella
-3..

Provincia nella bufera pau"›yiùGa,vu;,w,cuù
sal conflitto diinteressi
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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.

catt con il pampeudio ~la'
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Domani la presentazione

Prende slancio la petizione
di nidi e materne paritarie
Mobilitazione per nidi e materne paritarie no profit al fine di
avere per tuttigratuità eparità scolastica. Domani alle 11
l'iniziativa via Zoom della Federazione scuole materne Calabria.

,.1tQ1IlZII1"o

il paitheggio cadute, in disgrazia

hl 6i<iM:i7,;;am.mm,0
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DECR O SO T G G.

Agorä della Parità: il Parlamento
accolga il nostro emendamento

sui fondi alle scuole'
• GIULIA CATONE

L'Agorà della Parità: AGeSC - Associa-
zione Genitori Scuole Cattoliche, CdO
Opere Educative - CNOS Scuola - Centro
Nazionale Opere Salesiane, CIOFS Scuola
- Centro Italiano Opere Femminili Sa-
lesiane, FAES — Famiglia e Scuola, FIDAE
— Federazione Istituti di Attività Edu-
cative, 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 pro-
blemi 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

Agroindustria, in vista la ripresa post-Covid
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��La Provincia

«Gratuità e parità per le materne»
Da lunedì la raccolta firme Fism

CREMONA «Prima i bambi-
ni_ Gratuità e parità per l'in-
fanzia», è il titolo della peti-
zione promossa dalla Federa-
zione Italiana Scuole Materne
(Fism) mediante una raccolta
firme che prenderà il vialune-
dì. L'obiettivo è quello di «una
grande mobilitazione educa-

Sergio Canevari

tiva e sociale, volta a superare
il limite dei servizi a domanda
individuale per la fascia d'età
compresa fra 0 e 3 anni, e ge-
neralizzare la fruizione gra-
tuita della scuola d'infanzia e
dei servizi educativi». Si chie-
de così adeguato sostegno per
le scuole dell'infanzia no pro-

fit, superando «la disparità
dell'attuale sostegno econo-
mico tra le scuole statali e
quelle no profit, causa di evi-
denti e forti penalizzazioni sia
per le famiglie che per i do-
centi di scuola paritaria».
La mobilitazione «per Luiau-
tentica 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
cui 9 solo a Cremona», ricorda
Sergio Canevari, presidente
provinciale della Fism. Questi
istituii sono frequentati com-
plessivamente da L500 bam-
bini sul territorio provinciale e
da poco meno di un terzo
(400) nel Comune di Cremo-
na.
rj RIPRODUZIONE RISERVATA

CORONAV IRA1S: I CONTROLLI

Pranza al bar
con un cliente
Locale chiuso

© I ui4'nM

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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/ÌDVVRFLD]LRQH�3ULRULW¢�DOOD�VFXROD�WRUQD�LQ�SLD]]D�ULSURSRQHQGR�OÌDSSXQWDPHQWR�GHOOR�VFRUVR�ILQH
VHWWLDPDQD�ULPDQGDWR�D�FDXVD�GHO�PDOWHPSR��,O�SUHVLGLR�ª�LQ�SURJUDPPD�VDEDWR����DSULOH�GDOOH����DOOH���
SLD]]D�3XFFLQL�FRQ�LO�GLEDWWLWR�Î,O�GLVDJLR�JLRYDQLOH�DL�WHPSL�GHOOD�'DGÏ�

,QWHUYHUUDQQR��*LRYDQQD�&KLDUL��3VLFRORJD�DO�&RQVXOWRULR�GL�$URQD���É�(OHRQRUD�GH�/HRQDUGLV��3VLFRORJD�
SVLFRWHUDSHXWD�H�SVLFRORJD�VFRODVWLFD���*LRUJLR�3DQLJRQH��3UHVLGHQWH�),60�)HGHUD]LRQH�LWDOLDQD�VFXROH
PDWHUQH���5DIIDHOOD�3DVTXDOH��3VLFRORJD��SVLFRWHUDSHXWD�H�SHGDJRJLVWD��

$778$/,7�

/
DVVRFLD]LRQH�ULSURSRQH�SHU�VDEDWR�SRPHULJJLR�O
DSSXQWDPHQWR�GHOOR�VFRUVR�ILQH
VHWWLDPDQD�ULPDQGDWR�D�FDXVD�GHO�PDOWHPSR

� �


)�+$�55���0��$)$��*)��-$*-$/V��''��.�0*'�
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m/D�VFXROD�ª�HVVHQ]LDOH�H�VL�ID�LQ�SUHVHQ]D�SHU�JDUDQWLUH�LO�FRUUHWWR�SHUFRUVR�HGXFDWLYR�GHL�UDJD]]L�
FRVWUXLWR�VX�FRQIURQWR��UHOD]LRQH�H�VRFLDOLW¢��FKH�GD�XQ�DQQR�D�TXHVWD�SDUWH�JOL�VRQR�VWDWL�VRWWUDWWL�É
GLFRQR�JOL�RUJDQL]]DWRUL����/ÌHPHUJHQ]D�VDQLWDULD�VL�ª�WUDVIRUPDWD�LQ�HPHUJHQ]D�HGXFDWLYD��VRFLDOH�
FXOWXUDOH�H�SVLFRORJLFD��1RQ�ª�VXIILFLHQWH�FKH�L�UDJD]]L�VLDQR�WRUQDWL�LQ�FODVVH�DO������ª�QHFHVVDULR�DSULUH
XQD�VHULD�ULIOHVVLRQH�VXOOH�FRQVHJXHQ]H�FKH�XQ�DQQR�GL�ÎVRVSHQVLRQHÏ�GL�XQD�YLWD�VDQD�HG�HTXLOLEUDWD�KD
DYXWR�VXO�SHUFRUVR�IRUPDWLYR�H�XPDQR�GHL�UDJD]]L��(Ì�LQROWUH�IRQGDPHQWDOH�ULPHWWHUH�OD�VFXROD�DO�FHQWUR
GL�XQ�GLVFRUVR�SROLWLFR��FKH�QRQ�VLD�ÎFDODWR�GDOOÌDOWRÏ��PD�FKH�YHGD�OD�SDUWHFLSD]LRQH�H�LO�FRLQYROJLPHQWR
GL�VWXGHQWL��LQVHJQDQWL��SHUVRQDOH�VFRODVWLFR��JHQLWRUL��SHU�ULFRVWUXLUH�XQD�VFXROD�FKH�VLD�GDYYHUR�XQ
SUHVLGLR�FRVWLWX]LRQDOH�H�GL�FRVWUX]LRQH�GL�XQD�FLWWDGLQDQ]D�DWWLYD�H�FULWLFD}�

�����

$UWLFROR�GL�5HGD]LRQH

/$6&,$�81�&200(172

�'R�LO�FRQVHQVR�DIILQFK«�L�PLHL�GDWL�VLDQR�XWLOL]]DWL�SHU�FRPPHQWDUH�OD�QRWL]LD�VHFRQGR���,QIRUPDWLYD�FRPSOHWD��

1DPH

(PDLO

�$YYHUWLPL�YLD�HPDLO�LQ�FDVR�GL�ULVSRVWH�DO�PLR�FRPPHQWR�
�$YYHUWLPL�YLD�HPDLO�DOOD�SXEEOLFD]LRQH�GL�XQ�QXRYR�DUWLFROR�
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