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LA REGIONE UFFICIALIZZA LE DIRETTIVE ANCHE PER CAMPI PARROCCHIALI «Resta l'obiettivo di vaccinare i 35 mila operatori coinvolti»

Centri estivi,il Veneto semplifica le regole
L'assessore Lanzarin:
«Rispetto alle linee guida
nazionali abbiamo cercato
di snellire le procedure»
o•È uno degli obiettivi a cui ni veneti dell'Anci,la Pastora- in modo da evitare,ove possi- giornaliera degli ambienti e
lavora da molto, la Regione,
quello dell'apertura per centri estivi e per campi di vacanza organizzati da parrocchie
e altre strutture.E ieril'assessore regionale alla sanità M anuela Lanzarin ha divulgato
le "Linee di indirizzo delle attività educative e ricreative
per minori" messe a punto
dai tecnici del suo assessorato in modo da renderle meno
complicate rispetto a quelle
nazionali. «Abbiamo a disposizione le linee guida nazionali - spiega Lanzarin in una nota - e abbiamo pensato di organizzarle in modo più snello
e semplificato soprattutto
nei riguardi dei centri e dei
campi estivi. Un'esigenza a
cui abbiamo dato risposta
confrontandoci con i Comu-

le giovanile del Triveneto e la
Fism regionale. Ringrazio
tutti per la collaborazione: le
indicazioni appaiono senza
dubbio più semplici pur rimanendo in linea con l'esperienza dell'anno scorso».
Indicazioni Tra le direttive
della Regione,oltre a mascherine e igienizzazione delle
mani,emerge che «va favorita l'organizzazione di gruppi
di minori il più possibile stabili nel tempo, limitando i
contatti tra gruppi diversi»;
bisogna «utilizzare il più possibile gli spazi esterni(se possibile, organizzare l'accoglienza all'esterno e per turni
di arrivo)» e anche negli spazi dedicati alla refezione tutto «deve essere organizzato

bile, la contemporanea presenza di gruppi diversi di
bambini e l'affollamento dei
locali ad essa destinati»; si
possono organizzare visite e
gite in giornata, sempre nel
rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza con particolare riguardo al settore trasporti; per i pernottamenti
occorre «assicurare la distanza di almeno un metro fra i
letti, con eventuale inversione alternata delle testate degli stessi». E poi «particolare
attenzione deve essere posta
alle condizioni di salute anche dei genitori, familiari e
conviventi di tutti i bambini
che frequentano la struttura», mentre «occorre garantire una pulizia approfondita

delle superfici,con particolare attenzione agli arredi e alle
superficitoccate piùfrequentemente» ed è «opportuno
predispone spazi idonei ad
ospitare bambinie/o operatori, educatori e animatori, anche volontari, che manifestino sintomi sospetti».

Vaccini Ogni singolastruttura dovrà avere un referente
Covid.«I campie i centri estivi sono una grande risorsa
educativa della nostra regione - conclude l'assessore Lanzarin -. Stiamo predisponendo la vaccinazione per operatori, animatori e volontari.
Stiamo parlando di 35 mila
persone dai sedici anni in su.
Penso che procederemo nelle prossime settimane». L,
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I VENERDÌ 28 MAGGIO 2021 I IL CITTADINO DI LODI

LODI

CONSIGLIO/1 Un solo dipendente dedicato alle pratiche non basta

CONSIGLIO/2 Dup e bilancio

Superbonus, boom di domande
L’Ufficio tecnico va in difficoltà

Nessuno sconto
dalle minoranze,
ma tante stoccate

La necessità di potenziare
il servizio è condivisa
da tutti, ma sui modi
per raggiungere
l’obiettivo l’aula si divide

Dai tagli al sociale, alle promesse non mantenute. Tante le
stoccate arrivate all’amministrazione Casanova su Dup e bilancio
di previsione, passato con i soli
voti dei gruppi di maggioranza alle 4.18 del mattino di giovedì.
«Non c’è nessuna autocritica e
nessuna assunzione di responsabilità - è il commento del capogruppo Dem Simone Piacentini : il mio auspicio è che tutte le opere che ci troviamo ad elencare, e
che metteranno a ferro e fuoco la
città, concentrate soprattutto dal
punto di vista viabilistico in Dall’alto Degano
un’unica area seppure abbastanza e Piacentini
grande, vadano in porto perché a fruirne saranno i
lodigiani. Ma dubito siano fattibili in un anno. Di fatto
manca autocritica: nessuno parla di un milione di
euro di contributo perso per l’Isola Carolina, o della
rinuncia di altri 500mila euro sul fronte della rigenerazione urbana. In campagna elettorale si è sbandierato l’impegno ad abbassare le tasse e oggi ci sentiamo dire che con 4,5 milioni di euro di avanzo il successo è non averle aumentate. In questi quattro anni non
si sono colti grandi risultati». Nessuna visione per
il rilancio della città secondo Francesco Milanesi (Lodi
Civica). «Questo bilancio richiedeva coraggio e risposte straordinarie in un anno straordinario e tutto
questo assolutamente non c’è: quello che c’è è un
taglio dei fondi sul sociale e nessun aiuto per le associazioni sportive e non, tutte quelle realtà che, se non
possono contare su una sede comunale, per cui è stata
prevista l’esenzione dei pagamenti, non hanno aiuti».
Secondo il capogruppo del gruppo del Movimento 5
Stelle, Luca Degano, «il bilancio di previsione, a parte
le solite belle intenzioni, non porta nulla di nuovo,
anzi. Per quanto riguarda il sociale, con un taglio di
1,7 milioni di euro, si dimostrano lontanissimi dalla
realtà. In particolare per il momento storico che stiamo attraversando, non consapevoli che se da un lato
l’emergenza sanitaria sembra migliorare di giorno
in giorno, quella economica deve ancora presentare
il conto». n

di Rossella Mungiello

Oggi ci sono mesi di attesa per
ottenere la documentazione - almeno due, come fa sapere palazzo Broletto - e c’è un solo dipendente dedicato al boom di pratiche. La consapevolezza bipartisan che servono
rinforzi all’ufficio tecnico sul capitolo Superbonus 110 per cento - maxi agevolazione fiscale sulla riqualificazione energetica - accende il
consiglio comunale a Lodi. In aula,
giovedì sera, la discussione fiume
- 10 ore, dalle 18 alle 4 del mattino
- del Documento unico di programmazione e del bilancio di previsione. E proprio l’invio di rinforzi all’ufficio sul fronte super bonus con uno stanziamento di 50mila
euro per incarichi e consulenze era al centro di un emendamento
al bilancio presentato dal consigliere Stefano Caserini (110&Lodi), sottoscritto dagli altri consiglieri di
opposizione. Così come di un odg
del giorno presentato dal consigliere Francesco Milanesi (Lodi Civica),
che chiedeva l’impegno per la costituzione di uno sportello dedicato. Proposte bocciate dalla maggioranza che ha però proposto un ordine del giorno sullo stesso tema, per
destinare 70mila euro di avanzo
per il 2021 per l’incarico ad un soggetto esterno per la gestione dell’archivio Sue Suap (Sportello unico
edilizia e Sportello unico attività
produttive)»; ordine del giorno ap-

Una seduta
del consiglio
comunale di
Lodi: l’ultima
è durata dalle
18 alle 4 del
mattino Archivio

provato e su cui l’amministrazione
comunale, nella giornata di ieri, è
intervenuta in una nota. «Il nuovo
servizio - si legge - accelererà notevolmente il rilascio della documentazione richiesta: per beneficiare
della detrazione entro i termini, è
fondamentale che i cittadini riescano a perfezionare la pratica in tempi celeri integrandola, in caso di necessità, con la richiesta di sanatoria
per regolarizzare le differenze rispetto allo stato legittimo degli immobili. La produzione degli atti da
parte degli uffici comunali compor-

«

Non ci si rende conto
della gravità del danno
causato ai lodigiani,
l’assessore competente
dovrebbe dimettersi

ta tuttavia un iter lungo e laborioso
e dunque un aggravio importante
del carico di lavoro, difficilmente
sostenibile con le sole risorse di
personale attualmente a disposizione e che ha già generato un ritardo nell’evasione per circa il 20 per
cento delle istanze». E proprio sui
ritardi, a danno dei cittadini, che si
concentrano le critiche. «Quanto
avvenuto ritengo sia gravissimo spiega il consigliere Stefano Caserini - : l’approvazione dell’emendamento avrebbe permesso di avere
fondi disponibili subito per l’attivazione del supporto all’ufficio tecnico. Con un ordine del giorno significa aspettare l’applicazione dell’avanzo e ritardare l’operazione di
tre mesi. Qui non ci si rende conto
della gravità del danno causato ai
lodigiani: significa bloccare operazioni per milioni di euro. L’assessore competente dovrebbe dimettersi». n
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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CONSIGLIO/3 Sette ordini del giorno accolti su tredici presentati, Ferri e Gualteri della maggioranza: «Conti sistemati e in ordine»

Contributi alla Croce rossa e anti crisi,
prolungata l’esenzione per le palestre
Tredici ordini del giorno presentati, sette quelli accolti.
Di questi quattro presentati
dai gruppi di maggioranza: si va
dalla destinazione di 5mila euro
alla Croce rossa italiana, per l’acquisto di materiale sanitario, al
prolungamento dell’esenzione
per l’utilizzo delle palestre comunali fino al 31 dicembre.
E ancora la creazione di un
fondo per il sostegno delle imprese del commercio fuori dal centro
storico (destinando una quota di
risorse almeno pari ai 170mila
euro destinati al bando simile per

le attività del distretto urbano
del commercio, che risiedono
quindi in centro) e il potenziamento discusso dell’ufficio tecnico per il Superbonus 110 per cento.

Tre ordini del giorno
Semaforo verde dell’aula - mercoledì sera - anche per tre ordini del
giorno a tema sociale, presentati
dal consigliere Francesco Milanesi (Lodi Civica). Per ripristinare
il fondo anti crisi comunale (con
una dotazione di almeno 120 mila
euro), per sostenere il Centro di

raccolta solidale del cibo (5mila
euro di contributo) e per potenziare lo strumento delle borse lavoro (per portare lo stanziamento a 40mila euro).
«Nei primi anni di amministrazione si sono posti rimedi a
numerosissime situazione critiche, dovuti alla carenza di chi ci
ha preceduto e oggi, nonostante
questo anno travagliato, stiamo
portando avanti opere di straordinaria manutenzione - ha detto
Eleonora Ferri in aula, dai banchi
del gruppo Lega Salvini premier
- : l’obiettivo che stiamo portando

Consigliere: Elisa Gualteri (FdI)

avanti è quello di lasciare ai lodigiani in ordine a differenza di come l’abbiamo trovata»

«Conti in ordine»
E sempre dai banchi di maggioranza è Elisa Gualteri (Fratelli
d’Italia) a parlare «di conti in ordine, con una situazione puntuale sia sotto l’aspetto finanziario
che patrimoniale, avendo già approvato il rendiconto 2020: il centrodestra ha dimostrato con fatti
concreti, in un anno di estrema
difficoltà, di aver saputo far fronte alla grave situazione e alla sua
continua evoluzione. Continueremo anche nel 2021 a dare una
risposta ai bisogni della popolazione e una spinta propulsiva al
sistema economico/produttivo
del territorio». n
Ross. Mung.
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Scuola: Fism, il 31 maggio incontro on line con la ministra Bonetti su "Politiche familiari e servizi educativi per la prima infanzia" | AgenSIR

Agenzia d'informazione

APPUNTAMENTI

Scuola: Fism, il 31 maggio incontro on line con la
ministra Bonetti su “Politiche familiari e servizi
educativi per la prima infanzia”
29 maggio 2021 @ 17:06

Sarà Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la famiglia, a dialogare con Luigi Morgano e Stefano Giordano, rispettivamente segretario e presidente
della Fism, la Federazione italiana scuole materne, e Marco Campione, esperto di politiche pubbliche per l’istruzione, lunedì 31 maggio.
L’appuntamento sarà on line a partire dalle ore 18, con una diretta sulle pagine Facebook “Fism nazionale – Federazione italiana scuole materne” e “Fism
Brescia” che – introdotta e moderata da Massimo Pesenti – affronterà il tema “Politiche familiari e servizi educativi per la prima infanzia”. Alla Fism fanno
riferimento 6.700 scuole nei Comuni italiani e 2.300 servizi educativi per la prima infanzia destinati a oltre 450 mila bambini. Il personale è di 40mila
addetti. Da questa realtà educativa che abbraccia il mondo “zero-sei anni” ora segnata da non poche difficoltà, che, come in analoghi casi, la pandemia
sanitaria ha aggravato, è partita nelle scorse settimane una petizione che in queste ore viaggia verso le 150mila firme su Change.org e altre decine di migliaia
ne ha già raccolte su carta, finalizzata a chiedere – nel quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza – un progetto di investimenti strutturale e adeguato
nella dotazione a sostegno delle scuole dell’infanzia no profit, che riguarda la fascia anagrafica fino a 6 anni. Di questo, ma anche di servizi per bambini, di
sostegno alla genitorialità, di supporto all’occupazione, di contrasto al decremento demografico, si parlerà nell’incontro con Elena Bonetti, dove saranno
messe a tema richieste urgenti trascurate da un dibattito avvitato sul Covid o la questione edilizia.
“Occorre una grande manovra di investimento educativo per dare un futuro alle nuove generazioni, valorizzando la qualità dell’offerta educativa,
l’occupazione, l’armonizzazione tra tempi di lavoro – in particolare femminile – e di famiglia. Riteniamo non sia più rinviabile il traguardo della parità di
costi a carico delle famiglie per la frequenza dei figli alla scuola dell’infanzia e ai servizi educativi”, ha dichiarato Luigi Morgano, auspicando che le misure
necessarie al vaglio dell’agenda politica tengano presente una priorità assoluta, il mondo zero-sei. “La nostra formula è: prima i bambini, parità e gratuità
per l’infanzia”.

(G.A.)
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Una parità scolastica solo sulla carta, Russo (Fism): «Risorse insufﬁcienti» – Avvenire di Calabria
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Una parità scolastica solo sulla carta,
Russo (Fism): «Risorse insufﬁcienti»
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Una parità scolastica solo sulla carta, Russo (Fism): «Risorse insufﬁcienti» – Avvenire di Calabria

Giuseppe Russo (nella foto) è il portavoce della Federazione italiana scuole materne
(Fisc) per la provincia di Reggio Calabria. Esperienza da vendere, non si rammarica
di fronte a una legge che da oltre vent’anni è (quasi) totalmente inapplicata. Parliamo
della Legge 62 del 10 marzo 2000 che mette nero su bianco diritti e doveri delle
scuole paritarie. «Ma a noi in questi anni sono toccati i doveri» ironizza Russo.
«Sa qual è il paradosso?», ci interroga il portavoce della Fism reggina, «che su
questo tema si sa poco e niente. In tanti pensano che oggi la parità sia concreta, ma
io posso dimostrare a chiunque che siamo davvero molto distanti da questa realtà
che è solo ideale». La prima differenza, a detta di Russo, è il trattamento economico:
«Se da un lato noi abbiamo dovuto adeguare tutti i nostri costi a quelli delle scuole
pubbliche, dall’altro noi riceviamo 600 euro l’anno di contributo per ogni alunni
iscritto. Un rapporto di uno a dieci rispetto alle scuole pubbliche che ne ricevono ben
seimila».
Una differenza corposa, soprattutto se si prende in considerazione l’abisso che si
registra in merito all’edilizia scolastica: «Abbiamo 30 giorni di tempo per applicare
delle norme in continua evoluzione. Capita, spesso, di fare doppi lavori nel giro di
pochi anni poiché le stesse norme sono contrastanti. A noi, se non siamo in regola, ci
tolgono la “parità”.
Mentre al pubblico questi problemi non li hanno: nel frattempo che le richieste di
adeguamento vengono evase, la norma viene superata e con essa anche il
problema». A questo si aggiunge che «le commissioni giudicanti, poi, adottano dei
metodi del tutto arbitrali. Abbiamo alcune scuole che, ad esempio, hanno un solo
bagno per disabili ed altre che ne devono avere due, uno per gli alunni e l’altro per i
professori con disabilità. Ma come si fa a saperlo prima?».
Di fronte al doppiopesismo denunciato da Russo evidenziamo come le paritarie non
sempre siano sintomo di trasparenza (prova ne è anche una recente inchiesta
giudiziaria della Procura della Repubblica di Vibo Valentia), ma il portavoce
provinciale della Fism rilancia: «Poche pecore nere non possono inﬁciare sul giudizio
di realtà che svolgono una funzione pubblica sotto ogni aspetto». Sul fronte degli
aiuti statali, Russo conclude: «L’unico sostegno ricevuto è stata la cassaintegrazione
e 45 euro a bambino per tutti i mesi di chiusura totale. A questo condizioni come si
può andare avanti?». Un interrogativo che punta ad ampliﬁcarsi con la mobilitazione
permanente “Prima i bambini” promossa dalla Fism su tutto il territorio nazionale.
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La scuola d’estate? Piace al Sud

Le idee
per ripartire

Gli istituti delle regioni meridionali hanno presentato oltre la metà dei progetti finanziati dai fondi Ue
Anche paritarie e Terzo settore guardano con grande attenzione ai Patti di comunità costruiti “dal basso”
PAOLO FERRARIO

L

a "Scuola d’Estate" piace soprattutto al Sud.
Dei quasi 6mila istituti
(5.888 per la precisione) che
hanno aderito al bando lanciato dal ministero dell’Istruzione per accedere ai fondi europei Pon, oltre la metà è situato nelle regioni meridionali, con la Campania primatista assoluta con 881 scuole
aderenti, tra statali, paritarie
e Centri provinciali per l’educazione degli adulti. Un’altra,
importante novità di quest’iniziativa è, infatti, l’apertura
ai finanziamenti europei anche alle scuole non statali, che
partecipano complessivamente con 667 istituti, mentre i Cpia sono 59.
Anche la Sicilia, con 626 candidature, si piazza tra i primi
territori aderenti all’iniziativa
ministeriale per recuperare gli
apprendimenti e la socialità,
dopo oltre un anno di didattica a distanza, e «lanciare un
ponte verso il nuovo anno scolastico», come ha più volte sottolineato il ministro Patrizio
Bianchi. L’isola si piazza subito dietro alla Lombardia (757
scuole) e davanti alla Puglia
(486 adesioni), al Lazio (474) e
all’Emilia Romagna (398 scuole aderenti).
Complessivamente, per realizzare i loro progetti, le scuole hanno chiesto circa 407 milioni di euro (rispetto ai 320 disponibili), mentre l’intero piano "Scuola d’Estate" può contare su finanziamenti per 510
milioni di euro. Al primo posto, tra i progetti presentati, ci
sono interventi per rafforzare
la «competenza multilinguistica», seguiti da iniziative sulla «consapevolezza ed espressione culturale» e sulle «competenze Stem», le materie
scientifiche. Nel programma
estivo ci sarà spazio anche per
il gioco, la creatività, il teatro,
lo sport, la musica e il canto.
«C’è voglia di ripartire, mettendo al centro ragazze e ragazzi», sottolinea il ministro
Bianchi. Che sta lavorando per
«una scuola post-pandemia
più accogliente, inclusiva e affettuosa».
Per arrivare a questo risultato
c’è, però, bisogno del contributo di tutte le espressioni sociali del territorio, all’insegna
dei “Patti di comunità” che lo
stesso ministro sollecita da
tempo. Intese “dal basso” per
la promozione delle migliori
espressioni dei territori, scuole paritarie comprese, a cui
guardano con attenzione anche Cism e Usmi, la Conferenza italiana superiori maggiori e l’Unione superiore
maggiori d’Italia. «Guardiamo
ai patti di comunità come alle prove generali del percorso
verso l’autonomia, la parità e

La risposta
degli istituti
e le risorse
in campo

5.888

Le candidature arrivate
al ministero per i
finanziamenti Pon

407

Finanziamenti in
milioni richiesti dalle
scuole per l’estate

510

Valore dei fondi
stanziati per la Scuola
d’Estate (in milioni)
Cartello all’esterno di una scuola di Bari, lo scorso ottobre /

la libertà di scelta educativa;
un percorso che troverà compimento attraverso il coinvolgimento di ciascuno di noi»,
si legge in una nota congiunta di madre Yvonne Reungoat,
presidente Usmi nazionale e
padre Luigi Gaetani, presi-

dente Cism nazionale. «Promuovere i patti di comunità –
prosegue il documento – è indirizzare energie e risorse in
soccorso dei più fragili, un impegno che, per un verso, può
colmare le diseguaglianze e,
per un altro, può rilanciare l’e-

sistente nelle sue potenzialità.
Tanto è stato fatto – concludono madre Reungoat e padre
Gaetani – ma tanto ancora è
necessario mettere in atto per
la ricostruzione della società,
attraverso l’attenzione ai giovani. Non possiamo fare a me-

Ansa

no di augurarci che il cammino intrapreso, intessuto di
proficue energie, prosegua,
per il bene di tutti, giovani in
primis».
Tra le «proficue energie» che i
territori possono mettere in
campo, ci sono anche le coo-

perative sociali, il volontariato e il terzo settore in generale. «Non possiamo non interrogarci sull’opportunità di fare la nostra parte in questa
nuova estate di attese e prospettive», sottolinea Giuseppe Bruno, presidente del
Gruppo cooperativo Gino
Mattarelli (Cgm), il più grande consorzio cooperativo in Italia, con 58 consorzi territoriali, 701 cooperative e imprese sociali e 42mila lavoratori.
«Il terzo settore – prosegue
Bruno – sa che può fare la differenza, attivando e accompagnando le scuole nella realizzazione di efficienti percorsi di co-progettazione e provando a costruire insieme
quella che può davvero essere una nuova narrazione di
scuola».
Una scuola «rigenerata, non
più luogo dell’obbligo, ma
spazio educativo primario in
una comunità», ricorda Bruno. Una scuola, in sostanza,
«che deve far leva su tutte le
sue forze per coniugare quello che era prima, che già forse
necessitava di essere innovato e il dopo, sviluppando piani educativi di comunità attenti alle fragilità e sperimentazioni. Sperimentazioni di
modalità anche non consuete
di fare educazione e di pensare all’educazione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La rivincita della Sicilia, dopo la Dad
Marsala, Erice, Alcamo: laboratori didattici, sport e arte per riagganciare i ragazzi
LILLI GENCO
Trapani

«È

il momento di sfatare alcuni luoghi comuni: nella stragrande maggioranza le
scuole del Meridione sono una fucina
di idee». Anna Maria Angileri, dirigente scolastica del liceo "Pascasino" di Marsala è in un fiume
in piena mentre elenca l’elenco del "Summer restart 2021" la maratona progettuale che attraverso il piano-estate del Miur e diversi Progetti Pon,
nei mesi di giugno e luglio e dal 15 agosto fino all’inizio dell’anno scolastico, vedrà coinvolti 150
studenti in attività formative e ricreative. Non teme né le temperature torride dell’estate né le difficoltà burocratiche ed organizzative: «Le comunità si costruiscono con la condivisione di impegno ed obiettivi, in maniera orizzontale e la scuola in questo periodo ha un ruolo centrale – spiega –. È stato un anno durissimo, siamo stati per
molto tempo zona rossa e i ragazzi ne hanno risentito. Non ho preso un giorno di ferie ma non
ci possiamo fermare, abbiamo bisogno di recuperare socialità e centralità».
Dalle settimane full immersion per simulare i lavori delle Nazioni Unite con giochi di ruolo in inglese, a laboratori di public speaking e scrittura
creativa fino alle attività sportive ed artistiche, le
attività hanno suscitato l’interesse di tante famiglie. «La parola d’ordine è rinascita, senza di-

menticare quanto
abbiamo vissuto, le
competenze che abbiamo acquisito soprattutto in ambito
digitale ma – continua con amarezza –
la Didattica a distanza è stata penalizzante, soprattutto in una
Anna Maria Angileri città con 100 contrade come la nostra, in
cui alcune zone sono
La preside
del tutto prive di una
del liceo Pascasino buona connessione
Internet».
di Marsala:
Dati alla mano, è
«Abbiamo bisogno un’altra dirigente
di recuperare
scolastica, Pina Mansocialità». Il ruolo dina, che guida l’Istituto Alberghiero di Edi presìdi sociali
rice, a lanciare un
anti-abbandono
nuovo allarme dispersione scolastica.
Anche questa scuola è in prima linea nel pianoestate. «Molte famiglie hanno sofferto per le chiusure economiche, abbiamo fornito 260 tablet con
connessione, 150 forniture di libri e divise. Ma il
numero di assenze è aumentato enormemente,
sia per i problemi di connessione sia per la diffi-

coltà di tanti alunni fragili di riuscire a seguire efficacemente da remoto alcuni insegnamenti – dice Pina Mandina –. Già da anni avevo provato a
tenere aperta la scuola anche d’estate e grazie anche ai docenti abbiamo potuto varare diversi progetti per i mesi di giugno e luglio e per il mese di
settembre, tra cui attività specifiche anche per gli
alunni disabili, un vero e proprio Grest estivo in
cui, a turno, gli alunni faranno da tutor con escursioni, corsi di vela, di cucina creativa, giochi
di squadra in spiaggia in collaborazione con lidi
e società sportive, percorsi naturalistici oltre alle
normali attività per il recupero delle competenze scolastiche». Per la dirigente, «la scuola è un
presidio sociale che deve colmare le disuguaglianze e credo che questa sia la direzione giusta»
aggiunge. Anche l’Istituto Tecnologico "Caruso"
di Alcamo dove nei laboratori non mancano modelli di droni, scanner & stampanti e scanner 3D
HD e virtual set cinematografici, il filo conduttore dei 15 progetti estivi sarà recuperare la socialità faccia a faccia: dalla creazione di software per
giochi ai percorsi per la scoperta e la promozione del territorio, «la scelta di privilegiare il contatto umano e non lasciare indietro nessuno è una priorità» dice la dirigente Vincenza Mione, che
si prepara ai campi ambientali nelle isole minori
con piccoli gruppi di studenti per unire formazione e attività ricreative.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Sui territori servirà una regia che coinvolga sindaci e Terzo settore»
DIEGO MOTTA

M

Marco Rossi Doria

Rossi Doria
(Con i Bambini):
buon segnale,
ma la crisi educativa
nel Mezzogiorno
richiede
un impegno
di lungo periodo

arco Rossi Doria confida che
un po’ se l’aspettava: il risveglio delle scuole meridionali,
con la risposta obbligata di un’offerta educativa che non si ferma d’estate. Aperti per riannodare i legami andati in
frantumi durante la pandemia, per riportare socialità subito. «Il Covid-19 ha
aumentato tutte le povertà, ma ha anche attivato meccanismi di risposta sorprendenti. È importante che ciò sia avvenuto, anche nelle situazioni più disperate». L’ex maestro di strada, già sottosegretario all’Istruzione ai tempi del
governo Monti, oggi è presidente dell’impresa sociale Con i Bambini, e ha in
mente un confronto permanente tra società, politica e territorio per uscire dall’emergenza. «Il dialogo, l’ascolto, la cooperazione, il fare sistema in particolare
sul tema dell’educazione dei più picco-

li, soprattutto nelle aree più fragili, è la
strada maestra» ripete guardando con
un occhio di particolare attenzione alle
periferie dimenticate. «Le scuole del Sud
nell’ultimo anno e mezzo hanno fatto uno sforzo straordinario, in un contesto
straordinariamente difficile. Mentre la
disuguaglianza con il Nord Italia cresceva, si sono attivati progetti e iniziative. Ora però serve un altro passo».
Di che tipo?
È necessario capire quanti sono gli istituti che hanno fatto un’effettiva alleanza con il Terzo settore, con le parrocchie,
con i centri sportivi. Chi fa alleanze paritarie sta già creando in embrione quella comunità educante che è destinata a
dare frutti nei propri territori. I nostri
progetti ci dicono che, laddove si mettono insieme persone che hanno la stessa passione educativa e le stesse priorità, si riducono i danni sociali e si risolvono i problemi, dando una mano a mi-

gliaia di bambini e adolescenti. Quanto
a ciò che accadrà durante l’estate, non
bisogna dimenticare che i soldi in arrivo sono solo per pochi mesi. Andranno
rendicontati a breve, a ottobre. Poi il problema dell’emergenza educativa si riproporrà, in tutta la sua gravità.
La preoccupano di più la mancanza
di risorse o la preparazione del personale?
Dal punto di vista degli investimenti, la
crisi educativa del Sud richiede un impegno di lungo periodo. Risorse importanti arriveranno sia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza sia dalla programmazione europea 2011-2017. Anche il cosiddetto Child Guarantee è una
novità. Sarà necessaria una regia tra diversi ministeri e una serie di interventi
territorio per territorio.
Chi dovrà muoversi per promuovere alleanze? I sindaci? I presidi?
Di certo la scuola, da sola, non può far-

cela soprattutto adesso. Il bando del ministero ci dice che stiamo andando nella giusta direzione, ma che saranno necessarie determinazione e pazienza. La
pre-condizione è che si faccia squadra:
le risorse che giungeranno per i tre mesi
estivi saranno una prova generale di quel
che ci attende dall’autunno. Da questa
estate dovremo trarre un’iniezione di fiducia decisiva per ripartire in autunno.
Quale scenario si augura nel medio periodo, una volta che le conseguenze della pandemia saranno superate?
La straordinarietà dello scenario attuale e l’aumento delle diseguaglianze
educative ci impongono visione e pragmatismo: la necessità di sperimentare
un pensiero nuovo, di mettere al centro davvero i minori, di implementare
e rafforzare intese a tutti i livelli. È una
fase nuova, ciascuno dovrà fare la propria parte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INIZIATIVA
Sono quasi 6mila
le realtà, statali e
paritarie, che
hanno risposto
al bando
lanciato dal
ministro Bianchi:
«Il postpandemia dovrà
essere più
accogliente,
inclusivo e
affettuoso»

Sostegni bis
“dimentica”
la Fism:
«Inspiegabile»
Scuole dell’infanzia
paritarie escluse dal
finanziamento da 50
milioni previsto dal
decreto Sostegni bis
per gli istituti non
statali, in vista del
nuovo anno
scolastico.
Un’esclusione
«immotivata» su cui
ora la Fism vuole
vederci chiaro.
«Inspiegabilmente
non se ne fa
menzione, nonostante
i ripetuti interventi
che ci risulta essere
stati fatti dal
ministero
dell’Istruzione», si
legge in una nota dei
vertici della Fism
nazionale,
federazione che
rappresenta 6.700
scuole dell’infanzia e
2.300 servizi educativi
per circa mezzo
milione di bambine e
bambini. «Preoccupa
– afferma il segretario
nazionale Luigi
Morgano –
l’esclusione del
nostro segmento,
ovvero quello no
profit e riguardante il
mondo dello Zero-Sei,
che svolge nel Paese
un servizio essenziale
e impegnato da
sempre a garantire,
pur fra difficoltà ben
note, circa il 40%
dell’offerta
educativa».
Una sollecitazione a
correggere l’errore
arriva anche
dall’Agorà della
parità. «La
“dimenticanza” è
francamente
sorprendente. Si
chiede che venga
posto immediato
rimedio», scrivono in
una nota 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 tstituzionali
Faes; Virginia
Kaladich, presidente
nazionale Fidae; Luigi
Morgano, segretario
nazionale Fism;
Vitangelo Denora,
delegato fondazione
Gesuiti educazione.
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Scuole paritarie. La presidente Fidae, Virginia Kaladich «Puntare sull'Agorà della parità per
raccontare il nostro valore»

Nella scuola basta differenze tra studenti di serie A e serie B
L'emergenza sanitaria sta dimostrando ancora una volta, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che non esistono alunni e
genitori di serie A e alunni e genitori di serie B, ma solamente cittadini che hanno diritto a scegliere quale educazione
ricevere. Questa l'analisi di Virginia Kaladich, presidente della Fidae, la Federazione di scuole cattoliche primarie e
secondarie. Dopo un'iniziale assenza che rimarcava ancora una volta questa disparità, nel decreto Sostegni bis sono
finalmente previsti 50 milioni di euro per le scuole paritarie che serviranno per contenere il rischio epidemiologico all'avvio
dell'anno scolastico 2021/22. Un provvedimento frutto del lavoro di squadra messo in campo dalle associazioni della
scuola paritaria cattolica tramite l'Agorà della parità, ma il cammino per una reale parità scolastica è ancora lungo.
Presidente Kaladich, come ha vissuto il mondo della scuola paritaria questi mesi? Quando parliamo di effetti della
pandemia, non dobbiamo mai dimenticarci che parliamo di quello che hanno vissuto le persone. Parliamo di alunni, in
primis, ma anche genitori e docenti. Siamo stati messi di fronte a una realtà a cui non eravamo preparati, ma a cui
dovevamo dare delle risposte. Eppure, come scuole, non ci siamo trovati tutti sullo stesso piano. Come scuole cattoliche
siamo stati sorpresi come, già dal primo decreto Cura Italia dell'aprile dello scorso anno, la scuola paritaria non fosse
presente, creando così una forte disparità che colpisce gli alunni, genitori e docenti che abitano queste scuole e sono
cittadini italiani alla pari degli altri. Quali soluzioni avete messo in campo? Non ci siamo arresi. Le strade sono diverse: fare
rete tra scuole cattoliche ed essere presenti nei tavoli di confronto per raccontare il valore delle nostre realtà. Fare rete
non significa sminuire le singole specificità. La tradizione Fidae ci ha educato a pensare che il bene comune lo si
raggiunge quando si è capaci di superare particolarismi e condividere idee e buone pratiche per collaborare alla
generazione di un mondo più giusto, più vero, più bello: quello che san Paolo VI chiamava la civiltà dell'amore. La Fidae in
questi mesi ha promosso l'Agorà della parità, formata dai rappresentanti delle associazioni della scuola paritaria cattolica e
d'ispirazione cristiana no profit. È stata costituita una Commissione per apportare un contributo unitario che contiene una
lettura della situazione e alcune proposte frutto di un prezioso lavoro condotto da Agesc, Cdo Opere educative, Ciofs
Scuola, Cnos Scuola, Faes, Fidae, Fism e Fondazione gesuiti educazione. Che risultati ha prodotto questo cammino? Già
ad aprile dello scorso anno abbiamo realizzato un dossier, presentato al Ministero, per raccontare tutto quello che è stato
messo in campo nelle scuole paritarie in Dad contenute in una Prassi di riferimento elaborata con l'Uni, ente italiano di
normazione. Abbiamo lavorato fornendo linee guida che sono state adottate non solo dalle paritarie, ma da tutte le scuole,
anche a livello internazionale. Nel decreto Sostegni bis, dopo un'iniziale assenza, siamo riusciti a ottenere lo stanziamento
di 50 milioni. Proseguiamo a dialogare con tutte le forze politiche per garantire la libertà di scelta educativa alle famiglie, e
andiamo avanti in questa direzione. Dal 2000 c'è una legge che non ha ancora trovato compimento, e l'Italia è fanalino di
coda nel garantire la libertà di scelta educativa alle famiglie. Come mai questo ritardo? Sono trascorsi 21 anni, cambiano i
colori politici al governo, ma sia tra le persone comuni sia tra chi siede ai tavoli istituzionali, c'è ancora tanta ignoranza su
cosa sia realmente la scuola paritaria. L'obiettivo è quello di saperci raccontare nella società, sostenuti in particolare dalla
Chiesa locale. È fondamentale in questo riscoprire la dimensione ecclesiale della scuola cattolica, che è espressione della
carità educativa. A volte questo aspetto non viene sottolineato abbastanza. Su questo la Cei ci ha sempre sostenuto e
lavoriamo su tavoli di confronto costanti. Ha stanziato borse di studio fondamentali per garantire ai giovani di studiare
durante la Dad, ma il contributo non si limita al lato economico, è sostanziale nella carità educativa. Samuele Marchi.
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scuola e istruzione

Un piano di investimento per le paritarie, la Fism scende in
campo con una petizione
Un piano di investimento per rendere le scuole paritarie veramente tali, con costi per le famiglie allineati a quelli delle
scuole pubbliche. Questa è la richiesta che Fism intende sottoporre al governo tramite la petizione "Prima i bambini:
gratuità e parità" per l'infanzia, sottoscrivibile sia sul sito Change.org sia presso le scuole paritarie del territorio. Come
spiega la presidente della Fism lodigiana Irenea Moiraghi Dellanoce, queste realtà svolgono un ruolo essenziale in
provincia e in Lombardia: «Nella nostra regione il numero delle scuole dell'infanzia paritarie supera di gran lunga quello
delle statale: in molti comuni sono le uniche presenti. Con la raccolta firme intendiamo chiedere al governo la piena
applicazione della legge 62/2000, che avrebbe dovuto garantire la gratuità alle famiglie». Una condizione, quest' ultima,
che non si è però verificata: «Ad oggi lo Stato spende 6200 euro per ogni bambino iscritto alla statale, e solo 500 per ogni
alunno iscritto a una paritaria - continua Moiraghi -, una discrepanza del genere può sussistere davvero solo nel nostro
Paese. Questa differenza di prezzi porta l'utenza a trasferirsi nelle scuole statali, anche se magari non sono sempre
presenti nelle città dove si abita, e alcuni nostri plessi chiudono». Le scuole aderenti alla Fism hanno numeri considerevoli
anche nel Lodigiano: nella nostra provincia sono 31 i plessi della rete (40 all'interno del sistema diocesano), che accolgono
circa 2500 alunni. A livello nazionale invece, si parla di 9mila realtà che svolgono il proprio servizio nella metà dei comuni
italiani per oltre 450mila bambini. C. L. P.
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Materne paritarie no profit

«UN INVESTIMENTO EDUCATIVO
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA»
Al governo petizione con oltre 130 mila firme. Andrà anche alle Regioni, destinatarie del Fondo di coesione Ue
Il segretario Fism, Morgano: occorre creare davvero un sistema zero-sei anni integrato pubblico-privato sociale

economico. In base a questo
dettato, le disposizioni del
2017 vanno riviste, essendosi
rivelate del tutte inadeguate.
Abbiamo bisogno di uno sforzo
di tutti per affermare quella
riforma rimasta incompiuta.
Non poche scuole, volendo essere aperte a tutti, anche a chi
sul piano economico meno
può, rischiano veramente di
non poter proseguire il loro
servizio. A rischio è la questione educativa, la libertà di scuola nel Paese. A rischio sono le
nostre proposte riconosciute
e apprezzate per la loro qualità
alta nei servizi che rendiamo».

FRANCO CATTANEO

on è solo una questione di edilizia, ma di
servizi per i bambini
e di sostegno alla genitorialità per contrastare anche il lungo inverno demografico dell’Italia: Luigi Morgano,
bresciano, segretario nazionale della Fism (l’organismo delle
scuole dell’infanzia paritarie
no profit) spiega così la petizione che sarà inviata al governo, alle forze politiche, alle
Regioni e agli enti locali. Il
documento, redatto a fine aprile, ha finora raccolto 130 mila
firme online e alcune decine di
migliaia su carta.
Alla Fism fanno riferimento
6.700 scuole nei Comuni italiani e 2.300 servizi educativi per
la prima infanzia destinati a
oltre 450 mila bambini.
Il personale è di 40 mila addetti. Una realtà educativa che
abbraccia il mondo «zero-sei
anni» ora segnata da non poche
difficoltà, che, come in analoghi casi, la pandemia ha aggravato.

N

Segretario Morgano, la vostra petizione cade in un momento di rinnovata attenzione verso il deficit
demografico.

«Questo è vero e il progetto
dell’assegno unico per i figli
costituisce un passaggio di assoluto rilievo. Prendo atto con
soddisfazione delle parole di
Draghi: le risorse a disposizione sono 21 miliardi di euro, le
misure entreranno in vigore da
luglio per i lavoratori autonomi e i disoccupati, mentre dall’anno prossimo saranno estese a tutti gli altri lavoratori. Un
tema che ci sta molto a cuore
e, per quanto di nostra diretta
competenza, noi con la petizione chiediamo – nel quadro del
Piano nazionale di ripresa e
resilienza – un progetto di investimenti strutturale e adeguato nella dotazione a sostegno delle scuole dell’infanzia
no profit, che riguarda la fascia
anagrafica fino a 6 anni. Una
questione irrisolta che dovrebbe appassionare e coinvolgere
più mondi».
Cos’è che non va dal vostro punto
di vista?

«Occorre una grande manovra
di investimento educativo per
dare un futuro alle nuove generazioni, valorizzando la qualità
dell’offerta educativa, l’occupazione, l’armonizzazione tra
tempi di lavoro – in particolare
femminile – e di famiglia. Riteniamo non sia più rinviabile il
traguardo della 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
supporto alla genitorialità e
alla parità di genere nel quadro

Luigi Morgano, segretario Fism

più ampio di un intervento per
tutta la scuola italiana. La nostra formula è: prima i bambini, parità e gratuità per l’infanzia. L’Ocse (Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economici) ha giudicato eccellente lo standard della scuola dell’infanzia del nostro Paese: quindi, se siamo fra i primi
della classe, perché non risolvere i problemi che si trascinano da tempo, perché continuare in una diversità nel sostegno
economico statale non più accettabile per le famiglie e il
personale? Mi chiedo: a chi
giovano questi ritardi?».

La Fism è piuttosto critica verso
le Regioni.

«A firme completate, manderemo la petizione anche alle
Regioni, in quanto destinatarie
del Fondo di coesione dell’Unione europea, istituito per
arginare la povertà educativa
e minorile e con una dotazione
finanziaria rilevante, dato che
è pari al budget per l’agricoltura. È chiaro che qualsiasi intervento volto a qualificare la frequenza della scuola dell’infanzia rientra nell’orizzonte normativo del Fondo di coesione,
tanto più che tali investimenti
sono trasferiti direttamente a
livello territoriale. Le Regioni
non possono sottrarsi a questo
impegno: è necessario intervengano con scelte di campo
proprie».

Però nel Piano di ripresa e di resilienza sono previsti investimenti
per 4 miliardi e 600 milioni da
impiegare nell’edilizia scolastica.

«Non è certo una quota di poco
conto, intendiamoci. La vera
emergenza, tuttavia, non riguarda soltanto la costruzione
di nuove scuole, ma l’esigenza
di creare davvero un sistema
educativo da zero a sei anni con
un’integrazione tra pubblico e
privato sociale e consentire in
questo modo di poter accedere
ai servizi, dando la titolarità di
scelta anche a chi non ha i
mezzi economici necessari. Integrazione, peraltro, già prevista e non ancora completata».

Ma in sintesi quali sono i dati che
riassumono la situazione odierna
per le vostre scuole e che vi spingono a chiedere aiuti ripetutamente?

«Vede, le porto dei dati che
spero riescano a riassumerla
con chiarezza. Oggi alle scuole
dell’infanzia paritarie – comunali comprese - lo Stato eroga
un contributo annuale di 320
milioni: una cifra che può apparire consistente…».

In che termini gioca il calo delle
nascite?

«Il deficit demografico renderà necessario avere sempre più
strutture integrate di nido e
della scuola dell’infanzia all’interno dello stesso edificio
sia per le finalità didattiche sia
per la possibilità di compensare le presenze che dovessero
liberarsi in una struttura con
posti nell’altra. Ricordo che il
sistema degli asili nido privati
– che garantisce la metà dei
posti disponibili anche in convenzione con i Comuni – sembra aver retto all’urto della
pandemia. Durante il primo
lockdown, infatti, i Comuni
avevano sospeso il pagamento
delle rette da parte delle famiglie. Il timore di numerose
strutture private, alle prese
con costi fissi invariati, era
quello di non poter riaprire: in
realtà il sistema, fra i ristori e
la cassa integrazione per il per-

Pare lo sia.

Il calo demografico rende necessaria una forte integrazione nido-infanzia PHOTO BY SENJUTI KUNDU ON UNSPLASH

n n L’integrazione

n n Gli asili nido

è già prevista, ma
non completata.
Così si dà scelta a
chi non ha i mezzi»

privati danno metà
dei posti e sembrano
aver retto l’urto
della pandemia»

n n La norma

n n Ma fino a

del 2017 sulla fascia
0-6 esige il pieno
utilizzo di tutte
le realtà educative»

quando il sistema
potrà ancora
resistere dinanzi
alle disparità?»

sonale, parrebbe aver tenuto.
Detto questo, però, sino a
quando potrà ancora resistere
dinanzi alle persistenti disparità?».
Insoddisfatti del quadro legislativo?

«Ci sono alcuni aspetti da chiarire. La legge di Luigi Berlinguer del Duemila sulla parità
scolastica è risultata positiva,
ma va completata sul versante
economico. La norma del 2017
relativa allo zero – sei anni, il
decreto legislativo 65, esige la
piena utilizzazione di tutte le
realtà educative statali, comunali, paritarie e accreditate,
oltre ad una parità di trattamento effettiva, pure sul piano

«Sì, ma bisogna saperla leggere
e si scopre che rilevante non è
e che invece va approfondita.
Perché gli alunni interessati
sono – faccio l’esempio dell’anno scolastico 2019-2020 –
507.578: dividendo 320 milioni
per 507.578 e per 220 giorni di
scuola all’anno, la cifra che risulta stanziata è di 2,86 euro
al giorno per alunno. Per completezza va considerato che il
costo medio per posto bambino nella scuola dell’infanzia
statale è pari a 5.739 euro all’anno per 876.232 bambini con
un costo ordinario annuale di
oltre 5 miliardi di euro (fonte
Miur, ndr), cui vanno aggiunti
gli oneri a carico delle amministrazioni comunali e per l’edilizia scolastica. Credo non servano altri commenti. No, non
credo che stiamo chiedendo
l’impossibile».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

27/5/2021

Le scuole materne paritarie protestano per "l'immotivata e inspiegabile esclusione dal Decreto Sostegni Bis” - FarodiRoma

Le scuole materne paritarie protestano per
“l’immotivata e inspiegabile esclusione dal
Decreto Sostegni Bis”
Di redazione - 26/05/2021

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri sera il testo del decreto legge n.73/2021 –
ovvero il cosiddetto Decreto Sostegni bis- che prevede lo stanziamento di cinquanta
milioni di euro per le scuole paritarie. La somma sarà suddivisa in proporzione al numero
degli iscritti e servirà per contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio
dell’anno scolastico 2021/2022. Lo stanziamento, fortemente sollecitato dal tavolo
dell’Agorà della Parità (AGeSC – Associazione Genitori Scuole Cattoliche, Cdo Opere
Educative – Cnos Scuola – Centro Nazionale Opere Salesiane, Ciofs Scuola – Centro
Italiano Opere Femminili Salesiane, Faes – Famiglia e Scuola, Fidae – Federazione Istituti
di Attività Educative, Fism – Federazione Italiana Scuole Materne, Fondazione Gesuiti
Educazione), vede escluse immotivatamente le scuole dell’infanzia paritarie.
“Inspiegabilmente non se ne fa menzione, nonostante i ripetuti interventi che ci risulta
essere stati fatti dal Ministero dell’Istruzione”; fanno sapere i vertici della Fism nazionale,
federazione che rappresenta 6700 scuole dell’infanzia e 2300 servizi educativi per circa
mezzo milione di bambine e bambini. “Preoccupa”- afferma il Segretario Nazionale Luigi
Morgano – “l’esclusione del nostro segmento, ovvero quello no profit e riguardante il
mondo dello Zero-Sei, che svolge nel Paese un servizio essenziale e impegnato da
sempre a garantire, pur fra difficoltà ben note, circa il 40% dell’offerta educativa”.

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori
informazioni

Accetto

https://www.farodiroma.it/le-scuole-materne-paritarie-protestano-per-limmotivata-e-inspiegabile-esclusione-dal-decreto-sostegni-bis/
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monsignore sostiene la gratuità e parità scolastica

11 vescovo Brambilla sostiene le paritarie
«Chiediamo alla comunità di sostenerci per continuare a crescere figli e nipoti»
Continua la campagna di raccolta firme, promossa dalla Fism "Prima i bambini" per la
promozione della gratuità e
della parità scolastica nelle
scuole paritarie, iniziata lo
scorso 19 aprile.I banchetti del-

le scuole galliate si,ex Salesiane
ed ex Orsoline, sono scese letteralmente "in piazza" e nelpomeriggio di sabato 15 maggio
raccolgono il sostegno del vescovo di Novara monsignor
Franco Giulio Brambilla. La
mobilitazione dei nidi e delle
materne paritarie no profit è
iniziata lo scorso aprile: con lo
slogan "Prima I Bambini"
chiede al Governo l'aumento
dei contributi destinati alle
scuole paritarie proprio perrag-

RACCOLTA FIRME Al gazebo si è presentato anche il vescovo di Novara, mons. Brambilla
giungere gratuità e parità scolastica. La Scuola Materna dell'Asilo Infantile, istituzione
galliatese dal 1866, sostiene
con forza la richiesta della Fism,per continuare a garantire,
come è stato in tutti questi anni,
un servizio di alto livello, accogliendo,educando e crescendo i bambini del paese. Da sabato 8 maggio,infatti, sul piaz-

zale antistante la chiesa di Sant'Antonio,in piazza per il mercato del venerdì e alla domenica mattina, il presidente
Giorgio Panigone,la segretaria
amministrativa Giovanna Porro e diversi genitori, chiedono,
insieme ai bambini che sempre
animano i banchetti, di firmare
l'appello "Prima i Bambini".
«Nella giornata di sabato 15

maggio, la presenza di monsignor Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara, è stata
occasione per presentare l'istanza delle nostre scuole e abbiamo ottenuto il suo pieno ed
entusiasta sostegno. Monsignor Brambilla ha voluto prontamente aggiungere la sua autorevolefirma alle quasi600 già
raccolte a Galliate - dichiara il

Presidente Giorgio Panigone Inoltre, il vescovo si è trattenuto lungamente al banchetto,
insieme al nostro parroco don
Ernesto Bozzini,alle famiglie e
ai bambini, rispondendo alle
loro domande e curiosità».
L'impegno per la causa continuerà per tutto il mese di maggio sui banchetti, ma si stanno
organizzando altre occasioni
per raggiungere quante più persone possibili. «Chiediamo alla
comunità di sostenerci — continua il presidente Panigone —
di sostenere con una firma la
nostra scuola dalla quale molti
concittadini sono passati da
bambini e nelle cui stanze hanno visto crescere i propri figli e
nipoti. Non sappiamo quanto
potremo ottenere con questa
petizione, certamente vogliamo mostrare che ci siamo e che
per noi, i bambini, vengono
sempre e comunque prima di
tutto». L'appello dei bambini,
le loro voci, sono state raccolte
in un video che è stato pubblicato sui social e che in tanti
hanno già potuto vedere sulla
pagina Facebook della Scuola:
www.facebook.com/scuolamaterna.asiloinfantile.
• Roberta Cavallino

II vescovo Brambilla sostiene le ,aritarie
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ROBBIO/I bambini portano sempre con sé una ventata di speranza e di futuro

Asilo Ronza: retto dalla
è scuola dell'infanzia p
Zanno, Cristina Ferrero
e Dana Hutnleac». Per un
totale di 54"botoli".
«Poi ci sono le cuoche interviene Sonia - la titolare
Mara Recenti, coadiuvata
dalla volontaria Angela
Cossa, che ha lavorato al
Ronza per 40 anni e, quando è andata in pensione, ha
pensato di darci una mano
gratuitamente. Daniela Pascarolo si occupa invece di
tenere puliti e in ordine gli
ambienti». Per non parlare del parroco don Gianni
Fagnola, che sostiene la

materscuola
#
na Ronza con
affetto paterno
e interviene generosamente in
caso di difficoltà
o di interventi
straordinari, come il recente riadattamento dell'area giochi
esterna secondo le norme
anti-Covid.
La targa onorifica dell'ingresso, posata nel 1930,
rilancia una storia che ebbe inizio nel 1905, quando
il parroco di allora, mons.
Giuseppe Ronza (morto
nel 1927), «adattò (l'edifico, ndr) ampliò con esimia
liberalità destinò prima a
sede del ricovero dei poveri
vecchi poi anche dell'oratorio femminile e dell'asilo
infantile». La lungimiranza

In alto: la targa intitolata a mons. Giuseppe Ronza e li
erzetto con, da sinistra, Anna Varese, Sonia Vlsentin;
qui sopra e sotto altri bambini di 4-5 anni con le loro
maestre; a destra le cuoche

di quel prevosto persiste nel
tempo grazie ai suoi successori.
L'offerta formativa del
Ronza è ampia e spazia
dall'ambitoeducativo all'apprendimento, dal benessere
fisico, mentale, spirituale
alla creatività, dall'intreccio
di relazioni arricchenti tra
bambini e insegnanti al gioco, dalla collaborazione di
gruppo all'espressività del
singolo. «Tra i progetti sono compresi le attività motorie con un esperto esterno
e l'inglese - precisa Anna
Varese - Quest'anno proponiamo una gita gratuita al
castello di Masino. Come
insegnanti e collaboratori,
poi, abbiamo partecipato al
corso di formazione della
Fism "Educare al noi", che
ha focalizzato l'attenzione
sulla Giornata dell'ambiente
sollecitando alla conoscenza
del territorio in cui si vive e
all'uso delle "parole gentili". Per calarne il significato
nella realtà, abbiamo programmato la prima uscita
robbiese con i bambini in
piazza S. Pietro, per osservare e comprendere che il

Un gruppetto di bambini di 4-5 anni
rispetto per l'ambiente è irrinunciabile e richiede una
responsabilità personale».
Seguiranno altri due giretti in città per tutte e tre le
classi: la visita alla chiesa
parrocchiale, all'oratorio,
alla stazione. E per raccontare la pandemia, spiegare
con semplicità le norme di
sicurezza, l'uso degli ambienti a gruppi, il fantasioso
team dell'Asilo Ronza si è
inventato "Coronello virus
birbantello", che ne combi-

na di tutti i colori; ma esiste
qualcuno più furbo di lui,
come gli alunni del Ronza,
capace di aggirare gli ostacoli e fargliela in barba.
«Ogni due mesi utilizziamo una favola per approfondire un argomento
educativo», specifica Sonia
Visentin. Attraverso il film
di Walt Disney sul brutto
anatroccolo, per esempio,le
maestre hanno trattato l'approccio alla diversità scevro
da pregiudizi. E prosegue:
«Siccome quest'anno non
si poteva allestire alcuna
recita, abbiamo coinvolto i
bambini in un video natalizio per i genitori. Speriamo
di fare il bis a fine anno scolastico».
intanto si stanno definendo le linee operative per
l'organizzazione del centro
estivo nel mese di luglio. Le
iscrizioni sono già aperte.
Dde Lorenzola

006405

L'Asilo
Roma
di Robbio, scuola
dell'infanzia paritaria, è il fiore all'occhiello della parrocchia, che la sostiene
economicamente, oltre ai contributi stanziati dallo Stato, dalla Regione. dal Comune e dalle
rette versate dai genitori.Tre
anni fa lo gestivano le Suore
di S. Giovanna Antida e,da
quando non ci sono più, sono due volontarie che se ne
occupano: Anna Varese,coordinatrice, Sonia Visentin,
addetta all'amministrazione
che sottolinea sorridendo:
«Anche i nostri mariti sono
volontari e ci danno man
forte nella manutenzione.
Uno dei due ha frequentato
anche il corso Covid».
«E i genitori dei nostri
bambini sono straordinari
- le fa eco Anna - durante i
mesi del lockdown alcuni di
loro ci hanno sostenuti continuando a pagare la retta o
versandone una parte. Inoltre fruiamo dei buoni spesa
Esselunga e un paio d'anni
fa,i nostri alunni hanno vinto un concorso indetto dalla
Bennet,che ce ne ha fruttati
altri per 150euro».
La collaborazione quotidiana e l'impegno appassionato di ciascuno,garantisce
la qualità dei servizi ai bambini e alle famiglie, con cui
esistono rapporti appaganti.
Il Ronza, scuola cattolica
paritaria,è iscritta alla Fism,
Federazione delle materne,
di Pavia.
«Attualmente le sezioni
sono tre - spiega la coordinatrice - la Primavera accoglie
i pulcini di 2-3 anni, affidati
alla maestra Giuliana Scalabriti;la scuola dell'infanzia
è suddivisa in due classi di
bambini di 4-5 anni, seguite ciascuna da due maestre,
Roberta Maran e Debora
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CORONAVIRUS In Veneto sono attese 454 mila dosi e il governatore apre ad altre categorie. Test rapidi sugli scaffali

Tamponialsupermarket
vaccinia chiha patologie
Zaia: slot aperti a chi ha esenzioni
come la celiachia o il diabete
a partire da chi ha sedici anni
Allarme per gli over 50 che latitano
in su,anche a chi ha esenzioni comela celiachia o il diabete. Il governatore Zaia lo annuncia per incentivare la
Per i vaccini si apre a tut- campagna vaccinale che veti i malati cronici dai 16 anni de i quarantenni accelerare

LauraPilastro
Piero Erle

sul fronte delle prenotazioni, mentre gli over 50 latitano.Questo allarmale autorità sanitarie che vorrebbero
allargare l'immunità nel più

breve tempo possibile, anche perché in Veneto sono attese altre 454 mila dosi. Intanto, i tamponi si potranno
comprare anche al market
per una diagnosi veloce.
Franco Pepe pag.4-6

LA REGIONE ALLARGA DI POCO LE PRENOTAZIONI Negativizzati guariti a quota 400 mila

Vaccini,ora si apre
a tutti i malati cronici
«dai16 anniin su»
Piero Erle

••«Nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 34.334 vaccini e
le categorie di età vaccinate
sono ancora salite di percentuale».Il problema per la Regione,sottolinea il governatore Luca Zaia che anche ieri
ha ringraziato le oltre 1300
persone che da mesisono impegnate tutti i giorni nella
macchina eroga-dosi ai cittadini veneti, resta quello delle
forniture dei sieri. Ieri al VeRitaglio

Fism

neto sono giunte 29 mila dosi
di AstraZeneca e 11 mila di
Moderna,in settimana in tutto il Veneto ne avrà a disposizione 206 mila ma lunedì
prossimo cisaranno perla nostra regione altre 454 mila dosi. Solo che per la maggior
parte «sono vaccini già conteggiati»: chi ha prenotato la
sua dose in queste settimane
l'ha potuto fare perché il Veneto già sapeva di questi arrivi. Quella che manca invece,
sottolinea Zaia, è una previsione certa di quante dosi ci
saranno a giugno per il Vene-

stampa

ad

uso

esclusivo

to.Ecco perché almeno per ieri il governatore non ha annunciato quel "liberi tutti"
per le prenotazioni che aveva
fatto balenare tra le ipotesi
della scorsa settimana.
Si agli esenti ticket La novità annunciata ieri quindi è
una sola: «Apriamo slot di
prenotazioni ai vaccini - spiega Zaia - per tutta la "categoria 4", cioè coloro che hanno
una forma di esenzione ticket per una patologia cronica». Non è un criterio di reddito né di età - visto che la
scelta può riguardare anche

del

destinatario,

non

giovani 16enni che soffrano
di unacondizione cronica certificata dalla loro Ulss - ma
ancora una volta sanitario.
«Abbiamo circa 95 mila posti liberi per vaccinazioni spiega Zaia,che sa benissimo
che al momento alcune Ulss
sono proprio in una situazione da"tutto esaurito" - e stiamo parlando per la "categoria 4" di 444 mila persone
con diabete, celiachia, ipertensione,asma o altre cronicità. Molti di loro sono già stati
vaccinati o sono prenotati,
ma ne restano 194 mila da

riproducibile.
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Zaia: «Dobbiamo avere certezza sulle forniture di sieri, poi la priorità
va a 115 mila addetti del turismo e dei centri estivi. E dopo i giovani»

Quotidiano

IL GIORNALE
DI VICENZA
vaccinare. E questa volta sono compresi anche i ragazzi
ai 16 anni in su».
Le possibili svolte: turismo
e centri estivi Come detto,la
sicurezza su cui si poggia il
Veneto sono i buoni dati di
vaccinazione per le classi di
età più anziane. Dai 70 anni
in su si viaggia ben oltre 1'80
percento,ma ieri «i 60-69ennisono saliti all'80% dei vaccinati o prenotati - sottolinea
Zaia - e i 50ennisono al 79%,
mentre i 40enni hanno rag-

Data
Pagina
Foglio

giunto il 48%.E siamo i primi in Italia per percentuali di
dosifatte rispetto alle ricevute». Appena ci sarà certezza
delle dosi che arriveranno dopo metà giugno, assicura Zaia, «apriremo ad altre prenotazioni». Quali?Zaiae l'assessore Manuela Lanzaiin hanno già chiara una priorità: gli
80 mila addetti che lavorano
per accogliere i turisti - al mare e monti ma anche terme,
parchi divertimento e camping - e le 35 mila impegnate

per i centri estivi parrocchiali,le attività Fism per bimbi e
quelle dei Comuni veneti.
«La priorità per noi è questa.
Dopo di questi, se chiedete
qual è la mia opinione - aggiunge Zaia - io darei priorità
alla vaccinazione dei giovani,
prima che dei 30enni,perché
sono quelli che giustamente
vorranno vivere un'estate diversa da quella dell'anno scorso e di svago. Saranno loro a
muoversi più ditutti e quindi
a essere più esposti: è giusto
vaccinarli». E la seconda do-

25-05-2021
1+4/5
2/3

se da garantire ai turisti? Il
Veneto vuole garantirla ma
serve, ribadisce Zaia, un via
libera del Governo.
Due limiti superati.Ieri intanto il Veneto ha superato il
traguardo di 10 milioni di
tamponi molecolari e rapidi
fatti(il dato non compare nel
bollettino del Ministero perché il conteggio ufficiali dei
"rapidi" a Roma è iniziato
molto dopo il reale inizio del
loro impiego).E ha toccato la
quota di 400 mila veneti negativizzati guariti dal Covid:
quasi un veneto su dieci. e

La dose La preparazione di una dose del vaccino anti Covid peressereinoculata. ANSA

97,2

La percentuale
usata sul totale
delle dosi disponibili

006405

2.258.069

Dosi somministrate
su 2.655.860
dosi consegnate

Ritaglio

Fism

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 3

Quotidiano

IL GIORNALE
DI VICENZA

25-05-2021
1+4/5
3/3

Data
Pagina
Foglio

Superatii 10 milioniditamponirapidie molecolari fatti in Veneto
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di S.V.e M.D.

Firme anche cartacee
per la petizione
"Prima i bambini"

006405

Fino alla fine del mese di maggio
sarà attiva la petizione "Prima i bambini", indetta dalla Fism per la mobilitazione dei nidi e delle materne
paritarie no profit, con l'obiettivo di
generare per tutti la gratuità e parità scolastica.
Per questo motivo, dallo scorso lunedì, nel cortile della scuola dell'infanzia "G. Pittaluga" di Villanova è
stato allestito anche un banco per
la raccolta delle firme cartacee. Infatti, per il riconoscimento concreto
di pari doveri e diritti alle scuole paAdriana Targa
ritarie, dal mese scorso era partita
una petizione online per supportare
l'iniziativa nazionale. In aggiunta al grande risultato già raggiunto grazie alla raccolta online e all'affissione del manifesto
in tutti gli asili nido e le scuole dell'infanzia paritarie d'Italia,
ora l'obiettivo della Fism e delle insegnanti è quello di puntare sulla raccolta cartacea di firme.
Per questo motivo la direttrice Adriana Targa e l'intero personale della scuola dell'infanzia paritaria villanovese invitano
coloro che tengono a sostenere questa mobilitazione, e che
non hanno ancora contribuito telematicamente con la propria
firma, a presentarsi al banco appositamente allestito presso la scuola, durante l'orario scolastico, dal lunedì al venerdì.

Pubbbcato un bando per la concessione di una licenza da bar
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Scuole paritarie. La presidente Fidae, Virginia Kaladich
«Puntare sull'Agorà della parità per raccontare il nostro valore»

Nella scuola basta differenze
tra studenti di serie A e serie B
■ emergenza sanitaria
7 sta dimostrando ancora una volta,semmai ce
ne fesse ancora bisogno, che non esistono
alunni e genitori di serie A e
alunni e genitori di serie B. ma
solamente cittadini che hanno
diritto ascegliere quale educazione ricevere.
Questa l'analisi di Virginia Kaladich, presidente della Fidae,
la Federazione di scuole cattoliche primarie e secondarie. Dopo un'iniziale assenza che rimarcava ancora una volta questa disparità, nel decreto Sostegni bis sono finalmente previsti SI) milioni di euro per le
scuole paritario che serviranno
per contenere il rischio epidemiologico all'avvio dell'anno
scolastico 2021/22.
Un provvedimento frullo del
lavoro di squadra messo in
campo dalle associazioni della
scuola paritaria cattolica tramite l'Agorà della parità, ma il
cammino peruna reale parità

scolast ica è ancora lungo.
Presidente Kaladich,come ha
vissuto il mondo della scuola
paritaria questi mesi?
Quando parliamo di effetti della pandemia, non dobbiamo
maidimenticarci che parliamo
di quell'o che hanno vissuto le
persone.
Parliamo di alunni, in primis,
ma anche genitori e docenti.
Siamo stati messi di fronte a
una realtà a cui non eravamo
preparati, ma a cui dovevamo
dare delle risposte.
Eppure, come scuole, non ci
siamo trovati netti sullo Stesso
piano.
Come scuole cattoliche siamo
stati sorpresi come,già dal primo decreto Cura Italia dell'aprile dello scorso anno,la scuola paritaria non fosse presente,
creando così una forte disparità che colpisce gli alunni, genitori e docenti che abitano queste scuole e sono cittadini italiani alla pari degli altri.

Quali soluzioni avete messo
in campo?
Non ci siamo arresi. Le strade
sono diverse!fare rete tra scuole cattoliche ed essere presenti
nei tavoli di confronto per raccontare il valore delle nostre
realtà
Fare rete non significa sminuire le singole specificità, la tradizione Fidae ci ha educato a
pensare che il bene comune li)
si raggiunge quando si è capaci
di superare particolarismi e.
condividere idee e buone pratiche per collaborare alla generazione di un mondo più giusto,
più vero, più bello: quello che
san Paolo VI chiamava la civiltà
dell'amore.
l,a Fidae in questi mesi ha promosso l'Agorà della parità,formata dai rappresentanti delle
associazioni della scuola paritaria cattolica e d'ispirazione
cristiana no profit. li stata costituita una Commissione per apportare un contributo unitario
che contiene una lettura della

situazione e alcune proposte
Erutto di un prezioso lavoro
condotto da Agesc, Cdo Operi
educative, Clefs Scuola, Cnus
Schola,Faes, Fidae,Fism e Fondazione gesuiti educazione.
Che risultati ha prodotto questo cammino?
Già ad aprile dello scorso anno
abbiamo realizzato un dossier,
presentato al Ministero, per
raccontare tutto quello che è
stato messo in campo nelle
scuole paritarie in Dad contenute in una Prassi di riferimento elaborata con l'li n i, ente i taliano di normazione. Abbiamo
lavorato fornendo linee guida
che sonò state adattate non solo dalle paritarie, ma da tutte le
scuole, anche a livello internazionale. Nel decreto Sostegni
bis, dopo un'iniziale assenza,
siamo riusciti a ottenere lo
stanziamento dì 50 milioni.
Proseguiamo a dialogare con
tutte le forze politiche per garantire la libertà di scelta edu-

Virginia Haladleh
cativa alle famiglie, e andiamo
avanti in questa direzione. Dal
211(10 c'è una legge che non ha
ancora trovato compimento,e
l'I t aliaèfanalino di codanél garantire la libertà di scelta educativa alle famiglie.
Come maiquesto ritardo?
Sono trtscorsi 21 anni,cambiano i colori politici al governo,
ma sia tra le persone comuni
sia tra chi siede ai tavoli istituzionali, c'è ancora tanta ignoranza SU cosa sia realmente la
scuola paritaria. L'obiettivo è
quello di saperci raccontare
nella società,sostenuti in pari-

colare dalla Chiesalocale.
Ìi fondamentale in questo riscoprire la dimensione ecclesiale della scuola cattolica, che
è espressione della carità educativa. A volte questo aspetto
non viene sottolineato abbastanza. Su questo la Gel ci ha
sempre sostenuto e lavoriamo
set tavoli di confronto costant L
I la stanziato borse di stttdto
fondamentali per garantire ai
giovani di studiare durante la
Dad, ma il contributo non si limita al lato economico, è sostanziale nella rarità educativa.
Samuele Marchi
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Asinelli, galline,tartarughe e le pecorelle
La fattoria entra nell'asilo di via Leonardo
CASSANO MAGNAGO - È stori-

co quanto l'Unità d'Italia l'asilo
di Santa Maria del Cerro. Fu
nel 1861 che il parroco di allora, don Pietro Galimberti,
volle il centro per l'infanzia accanto alla chiesa parrocchiale.
In attesa di capire se e come
sarà possibile celebrare l'anniversario in questo momento
storico segnato dalla necessità di mantenere le distanze ed
evitare raduni,
in questi giorni
la struttura di
via Leonardo
da Vinci festeggia con
un appuntamento speciale dedicato ai
bambini: la vista di asinelli,
galline, pecore e tartarughe.
Il gruppo dei
bimbi più piccoli ha potuto
conoscere gli
animali la scorsa settimana
mentre gli altri hanno dovuto
avere un poco di pazienza, in
modo che si potessero rispettare le norme di prevenzione
dei contagi che chiedono di
creare piccoli nuclei il più possibile separati tra loro.
A portare gli amici a due e
quattro zampe all'interno del
cortile della scuola materna
sono gli educatori della fattoria La casa degli asinelli di
Carbonate. «In tempi normali
avremmo organizzato una gita

in fattoria», ha spiegato il presidente della materna, Luigi
Mombelli. Lo staff è tuttavia
riuscito a organizzare comunque l'appuntamento con le
bestiole.
Per la struttura di Soiano, così
come per le altre scuole materne paritarie della città, queste sono settimane importanti.
A breve infatti è previsto il rinnovo della convenzione con il
Comune: uno
strumento che
da anni riconosce il valore
fondamentale
per la città degli asili paritari
e fissa paletti
economici che
assicurano ai
centri un supporto imprescindibile.
Tra gli aspetti
affrontati nella
convenzione
2021
l'attenzione ai bimbi
con particolari esigenze educative. Per sostenere le scuole
dell'infanzia convenzionate,
inoltre, nelle scorse settimane
l'amministrazione di Palazzo
Mazzucchelli ha aderito alla
campagna di sensibilizzazione diretta al Governo che è
stata lanciata a livello nazionale dalla Federazione italiana
scuole materne per promuovere politiche di investimento
mirate.
E.R.
RIPRODUZIONERISERVATA
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Atelier, cheluogo!
Come FISM Rimini crediamofortemente
nella cultura dell'atelier come luogo privilegiato in cui sperimentare diversi linguaggi. Il termine "atelier''che nel linguaggio comune spesso associamo alle
collezioni d'alta moda,attraverso I'etimologia ci svela il suo senso più autentico e profondo: ilsignificato originario
"scheggia,asticella dilegno"ci riporta al
luogo di lavoro degli artigiani.
Se ci allontaniamo dalfrancesismo e recuperiamo la nostra lingua madre approdiamo al 'laboratorio'non solo di
moda ma anche di arte. Un laboratorio
che sa di trucioli e manualità, un laboratorio che sa di suoni e immagini, un laboratorio che sa di piccole e grandi mani.
L'esperimento dell'atelier con lafigura
dell'atelierista, ovvero dell'insegnante
che ha competenze di natura artistica, è
stato introdotto dalpedagogista Loris
Malaguzzi in nidi e scuole d'infanzia di
Reggio Emilia negli anni'60 del Novecento, per dareforma e identità allafilosofia dei "cento linguaggi"ovvero alla
multiformità espressiva dei bambini.
Ecco allora che le istituzioni educative
possono diventare realmente comunità
educanti, in un ambiente accogliente e
creativo nel quale si apprende attraverso
i sensie l'esperienza, valorizzando tutti i
linguaggi attraverso una relazione empatica, un pensieroflessibile, un ambiente che promuove conoscenza e creatività,
facendo nascere suggestioni che alimentano la bellezza.
In tutto questo sta racchiuso ilsenso dei
laboratori proposti dalla scuola d'infanzia San Patrignano di Villa Verucchio.
FISM Rimini da anni è presente sul territorio con un'articolata offerta di servizi
educativi0-6 anni.In provincia di Rimini l'offerta della scuola per l'infanzia è
così ripartita:20% statale, 40% comunale e 40% paritaria. Le scuole aderenti alla Fism garantiscono con passione 1115%
dell'offertaformativa. Queste scuole attualmente sono 31.
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Gossolengo, Castell'Arquato, Corpus Domini e San Corrado sono tra le realtà al lavoro per l'edizione 2021
"Non nascondo che lo
scorso anno ha faticato
molto a dire sì. Mi hanno
convinto alcuni educatori
adulti e devo dire che è stato il Grest più bello che ho
vissuto da quando sono
parroco. Mai visti i genitori, i ragazzi e gli animatori.
così entusiasti, anche perché, con la divisione in piccoli gruppi,nessuno ha potuto vi vacchiare», tutti sono stati diiamati ad essere
protagonisti. E proprio vero che la paura è una cattiva consigliera". Don Igino
Barani con la comunità di
Gossolengo è una delle realtà piacentine che l'estate
scorsa ha "osato" la proposta estiva e che quest'anno
replicherà. Lunedì ha illustrato il Grest 2021 alle famiglie e conferma che l'attesa c'è ed è alta. "Diversi
genitori ci avevano già telefonato per sapere se e
quando saremmo partiti spiega don Igino -. Noi cominceremo lì 14 giugno ún
modo da prepararci bene e
proseguiremo per quattro
settimane". Perché il Grest
è così gettonato tra i genitori? "Perché sanno che i
ragazzi sono in un ambiente sano, curato, con ampi.
spazi e soprattutto con persone di cui ci si può fidare.
L'anno scorso tanti ci hanno detto: ,<Sapevano che i
nostri figli erano come in
famiglia». != un'attestazione di fiducia bellissima",

"I posti per la vacanza
esauriti in due giorni"
Anche Castell'Arquato è
tra le parrocchie che ha
proposto il Grest lo scorso
anno e che ha l'esperienza
alle spalle per affrontare
l'edizione 2021 con maggior serenità. Per tradizio-

"L'anno scorso ho faticato a dire sì,
invece è stato il Grest più bello"
_,.,..rí,4 OLIAR I

Sopra, nellafoto a sinistra, don Igino Barami con la "squadra" di educatori ed animatori del Grest 2020 a Gossolengo. Nellafoto a destra, don Alessandro
Ponticelli all'oratorio del Corpus Domini ad un incontro diformazione degli animatori in vista .lr! Grrsi 2021.
ne, ci si ritrova solo àl pomeriggio; la sede sarà al
centro parrocchiale. Le
iscrizioni si sono aperte
martedì - mentre chiudiamo l'edizione - e quindi
non è ancora possibile avere il polso della situazione.
"l genitori però ci avevano
già chiamato per sapere se
il Grest ci sarebbe stato,
dunque una certa attesa
c'è, anche se non ci attendiamo grandi numeri, visto che anche la scuola organizza delle proposte
quest'anno", spiega il parroco don Giuseppe Bigotti.
"Se di corsa alla prenotazione vogliamo parlare evidenzia - dobbiamo farlo piuttosto per la vacanza
comunitaria: nel giro di

due giorni abbiamo esaurito i posti per quella di Medie e prima Superiore. La
mia impressione è die il
Grest intercetti di più i bisogni dei bambini della
Primaria, invece i ragazzi
preferiscono condividere
con gli amici un'esperienza prolungata".

La collaborazione
con la "De Amicis"
La parrocchia cittadina
del Corpus Domini nel
2020 ha accolto al Grest
una quarantina di bambini
e questianno con ta di poter
raddoppiare."L'anno scorso è pesata li paura in diverse famiglie, quest'almo,
grazie anche ai vaccini, c'è

più tranquillità. inoltre credo che si sia capito il danno emotivo e comportamentale che la lunga chiusura ha generato nei ragazzi", riflette il vicario parrocchiale don Alessandro
Ponticelli.
La parrocchia di strada
Farnesiana è circolo Anspi
e per l'estate ragazzi seguirà il tema dell'associazione,"Sogni giganti". Si parte il 7 giugno e si va avanti
per quattro settimane. La
novità 2021 è la collaborazione con la confinante
scuola Primaria "De Amicis'. "Abbiamo dato la disponibilità ad accogliere al
pomeriggio i bambini
coinvolti nei laboratori organizzati al mattino nel-

l'istituto". Una vera e propria corsa alle iscrizioni
don Alessandro non la avverte. "Però arrivano bambini anche da altre parrocchie,dove magari non si fa
il Grest: in città spostarsi è
più semplice".

San Corrado: "voglia
di metterci in gioco"
Stessa impressione alla
parrocchia cittadina di San
Corrado: non si riscontra àl
momento un boom di iscrizioni. "Tra le famiglie noto
ancora incertezza, anche
perché sono in attesa di capire cosa proporranno le
scuole - riflette il parroco
don Paolo Cignatta -. Come comunità, invece, ab-

biamo molto desiderio di
metterci in gioco in questa
proposta, che si inserisce
nell'azione educativa della
parrocchia. 11 Grest è una
opportunità, sia per le famiglie, sia per noi".
San Corrado lo scorso
anno aveva ospitato il centro estivo per i più piccoli.
Quest'animo, dal 7 giugno
al 9 luglio, accoglierà ragazzi dalla seconda Elementare alla seconda Media. La Materna parrocchiale Preziosissimo Sangue - come tante altre realtà Fism - proporrà invece a
luglio il centro estivo per
bimbi da 3 a é anni. Al
"Prozio" le attività saranno
in lingua inglese.
B. S.
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Banchetti nelle piazze
per le gardenie Aism
contro la sclerosi

Con una gardenia dell'Aism si potrà sostenere la ricerca contro la sclerosi

In occasione della Giornata
Mondiale della Sclerosi Multipla (che si tiene domenica 30
maggio)torneranno nelle piazze i banchetti dell'Aism per l'
iniziativa "Bentornata Gardensia - Fermiamo la sclerosi multipla con un fiore". La giornata
viene celebrata in 70 paesi del
mondo e 200 mila piante di
gardenia verranno distribuite
da 13 mila volontari. Con questo gesto Aism inviterà tutti a
sostenere la ricerca, l'unica arma oggi per sconfiggere la sclerosi multipla. La manifestazione "Bentornata Gardensia",
sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica,si svolgerà da venerdì 27 a domenica
30 maggio. I fondi raccolti andranno a sostenere la ricerca
scientifica e permetteranno ad
Aism di garantire le risposte di
cura, di assistenza e di supporto per i malati sul territorio, ora
più che mai fondamentali.
Banchetti Aism saranno allestiti ad Alghero, Arzachena, Bonorva,Calangianus,Ittiri, Martis, Nughedu San Nicolò, Nulvi, Olmedo, Osilo, Ossi, Ozieri,
Palau, Ploaghe, Porto Torres,
Pozzomaggiore,Romana,Santa Teresa,San Pasquale,Sassa-

ri, Sedini, Siligo, Thiesi, Tissi,
Tula, Villanova Monteleone.
Per info: www.aism.it/gardensia. Si può donare anche con il
numero solidale 45512.
Una malattia cronica,imprevedibile e invalidante,la sclerosi multipla è una delle più gravi
malattie del sistema nervoso
centrale. I150% delle persone è
giovane e non ha ancora 40 anni. Colpisce le donne due volte
più degli uomini.In Italia sono
130 mila le persone colpite da
sclerosi multipla, 3.400 nuovi
casi ogni anno: 1 ogni3 ore.
La causa e la cura risolutiva
non sono ancora state trovate
ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica esistono terapie e trattamenti in
grado di rallentarne il decorso
e di migliorare la qualità di vita. Per questo è fondamentale
sostenere la ricerca scientifica.
L'Aism,insieme alla sua Fondazione (Fism), è l'unica organizzazione in Italia che da oltre
50 anni interviene a 360 gradi
sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica,
contribuendo ad accrescerne
la conoscenza della malattia e
dei bisogni delle persone colpite da sclerosi multipla.
Mauro Tedde

Alla Divina Provvidenza
arrivano i carabinieri
006405
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SCUOLA: DAL DECRETO SOSTEGNI BIS 50 MILIONI PER LE PARITARIE MA LA FISM LANCIA
ALLARME
> Scuola: dal Decreto sostegni bis 50 milioni per le paritarie ma la Fism lancia allarme
Scuola: dal Decreto sostegni bis 50 milioni per le paritarie ma la Fism lancia allarme
27 Maggio 2021
La Federazione italiana scuole materne lancia l'allarme. Esclusi gli istituti paritari dal
decreto sostegni bis. II servizio di Fabio Bolzetta
Condividi:

006405
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E RACCOLTA DI FIRME

La battaglia delle scuole cattoliche
che chiedono attenzione e investimenti
iù fondi e maggiore attenzione al mondo delle scuole paritarie.
Anche il vescovo di Novara, Franco Giulio Brambilla, aderisce alla
petizione lanciata dalla Federazione italiana scuole materne. Una
vera e propria mobilitazione con
raccolta firme on line e in presenza.
Tra le tante scuole in diocesi, a Galliate si è organizzato un banchetto
di raccolta dei consensi, aperto a
chiunque voglia sostenere il mondo della scuola cattolica: per tutto
il mese di maggio i volontari saranno presenti in piazza per il mercato del venerdì e alla domenica
mattina.
«Stiamo facendo di tutto per sensibilizzare le persone» spiega Giorgio Panigone,presidente delle materne di Galliate nonchè presidente regionale della Fism.

p

«Un appello al quale ha risposto anche il vescovo Brambilla,che hafatto visita proprio a Galliate» aggiunge Panigone.
la petizione FISM èl'organismo delle scuole dell'infanzia paritarie no
prosit 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 2.30o servizi educativi
per la prima infanzia(asili nido e sezioni primavera) — per oltre
450.00o bambine e bambini. Il
personale assomma a 40.00o unità.
A Governo, Parlamento, Regioni,
Entilocali chiedono un piano di investimenti strutturale e adeguato.
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 istruzione" 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 alfine di dare loro un futuro e conseguire riflessi positivi
nella qualità dell'offerta educativa.
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il Campanile
«Ognuno di noi è portatore
di punti di vista non di
verità»
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FISM PUGLIA: revocata la
manifestazione di protesta
 MAG 28, 2021

Tempo di lettura: 2 minutes
DANIELE: «Le indicazioni regionali sono pervenute con una nota circolare indirizzata
agli Ambiti e alle Organizzazioni datoriali. La nota indica le risorse nanziarie
immediatamente disponibili e procedure sempli cate per il pagamento delle
spettanze ai gestori dei servizi. Le questioni sono certamente complesse e tanti sono
stati i ritardi regionali, ma abbiamo percepito la possibilità di un nuovo percorso di
collaborazione istituzionale per il benessere sociale dei minori e delle famiglie
pugliesi.».
di Redazione —

ARTICOLI RECENTI

FISM PUGLIA: revocata la
manifestazione di
protesta 28 Maggio 2021
PUGLIA: sui morti per
Covid, chiesta
commissione di studio 26
Maggio 2021

La manifestazione di protesta della FISM, Federazione Italiana Scuole Materne e Nidi, di
Puglia, prevista per oggi 28 maggio 2021 non si è tenuta, come spiega lo stesso Presidente
regionale Fabio Daniele: «È con enorme piacere che annunciamo la revoca della
manifestazione di protesta proclamata per il 28 maggio. L’assessorato al Welfare, in una

SAN SEVERO:
ripristinata l’aiuola
cementata di Viale
Matteotti 26 Maggio 2021

cercare soluzioni che permettano l’incasso immediato delle risorse da parte delle strutture
educative.
Le indicazioni regionali sono pervenute con una nota circolare indirizzata agli Ambiti e
alle Organizzazioni datoriali. La nota indica le risorse finanziarie immediatamente
disponibili e procedure semplificate per il pagamento delle spettanze ai gestori dei servizi.
Le questioni sono certamente complesse e tanti sono stati i ritardi regionali, ma abbiamo
percepito la possibilità di un nuovo percorso di collaborazione istituzionale per il benessere

Fism

PUGLIA: risorse ASL, la
Regione non rispetta la
legge e procede secondo
logiche politiche 26
Maggio 2021
ANIMALI: possono essere
curati con farmaci ad uso
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sociale dei minori e delle famiglie pugliesi.

umano 26 Maggio 2021

L’Assessore Barone, la neo Direttrice dott.ssa

Trentenne del Mali manda
due poliziotti all’ospedale
26 Maggio 2021

Romano e il dott. Lelario, hanno dimostrato
sensibilità e disponibilità al dialogo, oltre alla
consapevolezza della necessità di una forte

PARKINSON:
l’esposizione
all’inquinamento
atmosferico aumenta il
rischio 26 Maggio 2021

semplificazione delle procedure relative ai
buoni servizio.
Accogliamo anche con enorme soddisfazione
l’invito di far pervenire contributi utili alla
rivisitazione dei nuovi avvisi per l’A.E. 2021/22.
L’appello che rivolgiamo all’Assessore è quello di accelerare le procedure per il prossimo
anno educativo, così da poter dare risposte certe alle famiglie che chiedono di iscrivere i
loro figli nei servizi accreditati già dal mese di settembre 2021.

RSA E CENTRI DIURNI:
potranno avvalersi di
nuove figure per ampliare
organico 26 Maggio 2021

Con l’azione dei buoni servizio la Regione Puglia ha scritto una pagina di buona politica che
ha portato risultati straordinari raggiungendo tutti gli obiettivi previsti.
Il periodo post pandemia sarà una nuova sfida che chiediamo di affrontare in collaborazione
alle istituzioni regionali per il bene delle nuove generazioni.».
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Installazioni per Franciacorta in fiore
ADRO-ERBUSCO (vsf)

Franciacorta in fiore diventa
itinerante e fa tappa nei
comuni di Adro ed Erbusco con tre allestimenti
floreali. In territorio adrense possono essere visitati
nel giardino della Canonica (a cura del Vivaio

Franciacorta) e a Torbiato
nello spazio antistante la
sede degli Alpini (a cura
del Vivaio Rinaldi). A Erbusco l'opera è allestita
nel cuore del centro storico, dalla rotonda della
farmacia fino al Municipio.
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PETIZIONE E RACCOLTA DI FIRME

La battaglia delle scuole cattoliche
che chiedono attenzione e investimenti
iù fondi e maggiore attenzione al mondo delle scuole paritarie.
Anche il vescovo di Novara, Franco Giulio Brambilla, aderisce alla
petizione lanciata dalla Federazione italiana scuole materne. Una
vera e propria mobilitazione con
raccolta firme on line e in presenza.
Tra le tante scuole in diocesi, a Galliate si è organizzato un banchetto
di raccolta dei consensi, aperto a
chiunque voglia sostenere il mondo della scuola cattolica: per tutto
il mese di maggio i volontari saranno presenti in piazza per il mercato del venerdì e alla domenica
mattina.
«Stiamo facendo di tutto per sensibilizzare le persone» spiega Giorgio Panigone,presidente delle materne di Galliate nonchè presidente regionale della Fism.

p

«Un appello al quale ha risposto anche il vescovo Brambilla,che hafatto visita proprio a Galliate» aggiunge Panigone.
la petizione FISM èl'organismo delle scuole dell'infanzia paritarie no
prosit di ispirazione cristiana. Vi
fanno riferimento 9.000 realtà che
svolgono il loro servizio nella metà
dei Comuni italiani, di cui 6.70o
scuole e 2.30o servizi educativi
per la prima infanzia(asili nido e sezioni primavera) — per oltre
450.00o bambine e bambini. Il
personale assomma a 40.00o unità.
A Governo, Parlamento, Regioni,
Entilocali chiedono un piano di investimenti strutturale e adeguato.
Va pertanto completata la Legge
62/200o 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 istruzione" 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 alfine di dare loro un futuro e conseguire riflessi positivi
nella qualità dell'offerta educativa.
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Campagna raccolta firme "Prima i bambini"
a favore delle scuole materne paritarie
lla raccolta firme di"Prima i
bambini", sostenuta dalle
uole paritarie di Galliate,su
iniziative della Fism,è arrivato anche
il sostegno del vescovo di Novara,
Franco Giulio Brambilla lo scorso sabato 15 maggio. La campagna
della Federazione Italiana Scuole
Materne,ha lo scopo di promuovere
la gratuità e la parità scolastica nelle scuole paritarie italiane.A tal proposito, dall'8 maggio,sono stati istituiti dei banchetti sul piazzale antistante la chiesa di Sant'Antonio, in
piazza per il mercato del venerdì e
alla domenica mattina: il presidente
Giorgio Panigone, la segretaria
amministrativa Giovanna Porro e
diversi genitori,chiedono insieme ai
bambini che animano i banchetti, di
firmare l'appello"Prima i Bambini":

con questo slogan si chiede al governo l'aumento dei contributi destinati alle scuole paritarie per garantire
gratuità e parità scolastica. La finalità dell'azione è quella di garantire un
servizio di alto livello, accogliendo,
educando e crescendo i bambini del
paese, come hanno sempre fatto la
Scuola Materna dell'Asilo Infantile e
le Orsoline. A raccontare dell'appoggio all'iniziativa del vescovo è
stato lo stesso presidente delle due
scuole Giorgio Panigone:"Nella giornata di sabato 15 maggio,la presenza di monsignor Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara, è stata occasione per presentare l'istanza delle nostre scuole e abbiamo ottenuto
il suo pieno ed entusiasta sostegno.
Monsignor Brambilla ha voluto prontamente aggiungere la sua autorevole
firma alle quasi 600 già raccolte a
Galliate. Inoltre, il vescovo si è trat-

tenuto lungamente al banchetto,insieme al nostro parroco don Ernesto
Bozzini,alle famiglie e ai bambini,rispondendo alle loro domande e curiosità".
"Chiediamo alla comunità di sostenerci" — continua il presidente Panigone — "di sostenere con unafirma la
nostra scuola dalla quale molti concittadini sono passati da bambini e
nelle cui stanze hanno visto crescere
i propri figli e nipoti. Non sappiamo
quanto potremo ottenere con questa
petizione,certamente vogliamo mostrare che ci siamo e che per noi i
bambini vengono sempre e comunque prima di tutto.".
L'appello dei bambini, le loro voci,
sono state raccolte in un video che è
stato pubblicato sui social e che in
tanti hanno già potuto vedere sulla
pagina Facebook della Scuola:
www.facebook.com/scuolamaterna.asiloinfantile.

MoNs.
BRAMBILLA
E DON
BOZZINI
ESPRIMONO
LA LORO
ADESIONE;

soTTO
IL VESCOVO
SI INTRATTIENE
ALLO STAND
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PETIZIONE E RACCOLTA DI FIRME

La battaglia delle scuole cattoliche
che chiedono attenzione e investimenti
ai fondi e maggiore attenzione al mondo delle scuole paritarie.
Anche il vescovo di Novara,Franco Giulio Brambilla, aderisce alla
petizione lanciata dallaFederazione italiana scuole materne. Una
vera e propria mobilitazione con
raccolta firme on line e in presenza.
Traletante scuole in diocesi,aGalliate si èorganizzato un banchetto
di raccolta dei consensi, aperto a

p

chiunque voglia sostenere il mondo della scuola cattolica: per tutto
il mese di maggio i volontari saranno presentiin piazza per il mercato del venerdì e alla domenica
mattina.
«Stiamofacendo di tutto per sensibilizzare le persone» spiega Giorgio Panigone,presidente delle materne di Galliate nonchè presidente regionale della Fism.
«Un appello alquale ha rispunto anche il vescovo Brambilla,che hafat-

to visita proprio a Galliate» aggiunge Panigone.
la petizione FIS:vlèl'organismo delle scuole dell'infanzia paritarie no
profit di ispirazione cristiana. Vi
fanno riferimento 9.000realtàche
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 esezioni primavera) — per oltre
450.000 bambine e bambini. Il
personale assommaa4o.000 unità.

A Governo, Parlamento, Regioni,
Enti locali chiedono un piano di investimenti strutturale e adeguato.
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 dieducazione
e istruzione" esigono la piena utilizzazione di tutte le realtà educative statali,comunali,paritariee oc-

ereditate e una parità di trattamento effettiva, anche sul piano
economico.Pertanto il ßL66/2017
va rivisto essendosi rivelato del
tutto inadeguato.
Nonè più rinviabile il traguardo di
parità di costi a carico delle famiglie, per la frequenza dei figli alla
scuola dell'infanzia eaiservizi 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.
Unascelta a favore delle nuove generazioni alfine di dare loro un futuro e conseguire riflessi positivi
nellaqualità dell'offerta educativa.
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SINDACATO
— ANGELO LAFACE

A

Trasporti strategici
per farci ripartire
Trasporto pubblico, mobilità, scuola, collegamenti: sono alcuni dei temi di cui Angelo Laface della FIT Cisl Asse del Po si sta occupando:
un comparto pesantemente condizionato dall'emergenza sanitaria che dura da oltre un anno,fra elementi positivi e crìticìtà - come il trasporto degli studenti - che avrebbero potuto
essere gestite neglio.
a pagina VII
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E'tempo di ripartire

uando l'orto è di casa
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r,

Fiom
Filctem
Sic
Fillea
flai
Fiit
Filcams

2.759
1.151
248
1.258
2.853
1.119
2.848

Fisac
FP
Fio
Nidil
Spi

241
2.629
1.978
1.069
18.501

Totale

36,654

L'intervista Angelo Laface (FIT Cisl Asse del Po), analizza le prospettive del comparto trasporti

E'tempo di ripartire
«Da FS un grande aiuto nella conciliazione famiglia-lavoro e nuovi assunti
L'affollamento dei mezzi poteva essere evitato accordandosi con i privati»
~

Nell'immagine
Angelo
Laface,
rappresentante
della FIT Cisl
Asse del Po

ngelo Laface della FIT
Cisl Asse del Po,è stato
chiamato a seguirei lavoratori del settore
trasporti, trattasi di un
settore reso complicato dall'emergenza sanitarla che ormai dura da Oltre un anno.

A

Che situazione ha trovato a Cremona?
,Ovviamente non una bella situazione, date le circostanze legate alla pandemia, ma mi sono immedesimai()nel ruolo del mio predecessore. Nonostante questo, siamo
riusciti comunque ad ottenere i
primi i risultati,adattandoci alla situazione contingente. E stato stipulato con il Gruppo FS, un accordoche permetterli terminare un'ora prima il turno di lavoro, al fine di
poter avere più tempo per la gestione dei figli e della casa. Un'ora
in meno di lavoro,che è rimasta in
carico all'azienda ed è stato di certo un aiuto rilevante perle famiglie.
Purtroppo non tutte le aziende sono come FS ed alcune,a causa della
pandemia,si sono dovute fermare
del tutto».
A livello occupazionale com'è la
situazione?
«Proprio per la necessità di un
Cambio generazionale, anche durante la pandemia il gruppo FS, ha.
provveduto alla ricerca e all'assunzione di giovani. Dal punto di vista
della sicurer~asanita ia,si è trattate di un lavoro ingente.A livelloterritmiale abbiamo siglato accordi
per fornire dispositivi diprotezione individuale ai lavoratori.
Per contrastare la diffusione del virus, sono state intensificate le attività di sanificazione, mettendo in
campo sul territorio un'organizzazione capillare. Per quanto riguarda la circolazione, le ripercussioni,
si sono avute parecchio sui treni
viaggiatori, al contrario del servizio treni merci che non si è mai fermata. L'aumento delle attività di
Logistica ha permesso un maggior
uutnero di assunzioni in questo
compatto».
Com'è la questione legata ai contratti collettivi?
«Per la Logistica ha siglato il rinnovo del contratto la scorsa settimana. Per quanto riguarda la patte economica, che definirei un ottimo
risultata)considerato il contesto, ha
visto un aumento contrattuale eli
104 curo mentre è ancora in fase di
trattativa la parte normativa.
E stata una trattativa molto difficoltosa, dato che il confronto è avvenuto con 24 diverse associazioni

datotiali. Come FIT-CISL, siamo
multo orgogliosi di aver chiuso
questo confronto a livello nazionale. La partita aperta ora riguarda il
Trasporto Pubblico Locale. Ad oggi
non trova d'accordo le parti sindacali e datutiali, per potersiglare un
rinnovo contrattualesoddisfacente. A livello locale il Gruppo Arriva
è un player medio grande, ma le
difficoltà,attualmente si trovano in
questo compatto. Nel corso degli
ultimi mesi, la Navigazione èun altro Comparto,dove è stato possibile rinnovare il contratto nazionale>,.

Qual è la posizione sulle infrastrutture di:cui si parla per il nostro territorio, il raddoppio ferroviario e l'autostrada sempre
tra Cremona e Mantova?
«l problemi di collegamento sono evidenti. basti pensare che
Mantova è collegata meglio con
Verona piuttosto che con Milano. Per quanto riguarda la linea
ferroviaria, ci sono ritardi tel lavori, ma ci auguriamo che ripartano rapidamente.Con questeattività di potenziamento della linea, si potrà incrementare la capacità dei treni passando da 4
treni l'ora a circa 10, L'eliminazione dei passaggi a livello, permetterà una riduzione dei tempi
di percorrenza, un aumento della
sicurezza ed una maggiore regolarità. Per quanto riguarda l'autostrada, è chiaro che un collegamento a Mantova è necessario. A
maggior ragione, il collegamento
autostradale diventa essenziale,
fin tanto che non saranno conclusi i lavori del raddoppio feta-oviarin».

«Dal Governo Draghi
un colpo ai diritti
dei lavoratori edili»
«Nel S lesimi) anniversario dell'approvazione dello Statuto ilei Lavoratori il
governo Draghi e intenzionatoa cancellare il limite del 411% dei lavori in subappalto, ageneralizzare il massimo ribasso come criterio di aggiudicazione
degli appalti e a modificare i criteri
dell'avvalimeoto nella partecipazione
degli appalti, Le segretarie regionali di
Feneal, Filca Fillea della Lombardia considerane questo provvedimento come
un alto ostile nei confrontiilei lavttratttri edili». Così i tre sindacati di categoria
in una nota unitaria. «Negli appalti se si
cancella il limite del 40% di subappalto
senza inserire II vincolo di 'I solo livello
di stili appalto, conte più volte Feneal
Filca Fillea hanno richiesto, gli effetti
nefasti si scaricheranno suilavoratori
comprimendo.,fino a cancellarli, i diritti
sindacali contrattualmente definiti. Il
massimo ribasso poco si concilia con opere eseguite a regola d'arte. Le risorse
pubbliche devono favorire la crescita;
l'innovazione e la riqualificazione dei
settore edile, per il pene di tutta la cnmunitàr., Realizzare le opere edili in
tempi brevi non deve equivalere nell'ulteriore destrutturazinne del settore:
«Se si vuole semplificare,si deve inserire in ogni cantiere la timbratura digitale
di inizio e fine orario di lavoro con la
tessera sanitaria dei lavoratore, si deve
Inserire la patente a punti alle imprese,
la carta di identità professionale edile
(Cipe) del lavoratore. Ripartenza e rilancio del Paese non significa "cancellare le regole" sul lavoro - concludono-.

IL SINDACATO EVIDENZIA LA NECESSITÀ DI UNA RETE PROTETTIVA

Dopo la pandemia,"La famiglia al centro"
Microcosmo In cui si Incontrano più dimensioni e
problematiche, la Famiglia è stata messa a dura
prova da quest'ultimo anno di pandemia. L'emergenza inizialmente sanitaria, poi anche economica e sociale, ha rilanciato con forza l'esigenza di
fare rete, di lavorare insieme con una visione dl
prospettiva che sappia integrare le diverse risposte dei servizi sul territorio. E' quanto emerso nel
corso dell'incontro cot line "La famiglia al centro",
organizzato dalla Cisl Lombardia per promuovere
un momento:di riflessione e confronto delle diverse esperienze. «La Cisl, perla sua natura di sindacato e per la sua funzione e missione sociale vuole
cooperare con tutti coloro che hanno a cuore il destino della famiglia nel nostro Paesee, hasottoli-
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A proposito di Trasporto Pubblico Locale, ci sono state alcune
problematiche durante quest'anno di pandemia ed è stato a
volte segnalato come veicolo di
contagi.
«Sicuramente si poteva fare meglio. Bastava,ad esempio,contattare aziende che si occupano di Gran
Turismo, inattive, e metterle a disposizione della scuola, evitando
cosi il sovraffollamento dei mezzi
pubblici. Poteva essere una risposta concreta, dare spazio a questi
player che si occupavano ad un trasporto,orientato verso "(rtertze tutistiche".. Per un confronto cos rut-

tien che permetta di trovare soluzioni condivise, è necessario pone
al centro la concertazione che da
sempre ha ruolo fondamentale per
le rappresentanze di tutti i
settori.ln futuro sarà necessario uno studio di razionalizzazione del
trasporta combinato, costruendo
sinergie tra i vari player coinvolti,
per arrivare ad una soluzione integrata e funzionale.Vorrei ricordare
come il personale del Trasporto
Pubblico Locale, durante la pandemia abbia dovuto affrontare disagi
non indifferenti, a partire dall'impossibilità di accedere ai servizi da
parte dei conducenti».
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meato if segretario generale Ugo Duci,introducendo i lavori. L'evoluzione del contesto economico,
occupazionale e sociale ha fatto emergere nuovi
bisogni, come l'esigenza di arnonizzazione dei
tempi vita/lavoro e di estendere l'accesso ai servizi educativi e per l'infanzia, ma anche fragilità, e
il rischio di povertà in cui incorrono, in particolare, le famiglie monogenitoriali, con figli minori e
immigrate. «Le principali aree di intervento a sostegno delle famiglie e delle lavoratrici, che in misura più pesante pagano II prezzo dell'emergenza
economica e sanitaria - la sottolineato Il segretario regionale Cisl Lombardia, Paola Gilardoni possono ricondursi al sistema dei servizi sul territorio, agli interventi da promuoversi nelle im-
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prese, attraverso piani di welfare aziendale, e ad
un aggiornamento della programmazione delle
politiche eli conciliazione regionali. Occorre un
approccio integrato e una visione di lungo periodo che coinvolga tutte le realtà, pubbliche private,
in campo per la Famiglia». Un lavoro di rete strategico anche secondo l'assessore regionale alla
Famiglia, Alessandra Locatelli, clic intervenendo
all'incontro on line ha anticipato l'intenzione di
intervenire a sostegno ciel Terzo settore e di soluzioni eli welfare aziendale family friendly. Sostegni
sono quanto mai necessarianche perla rete delle
scuole materne paritarie che, ha ricordato Giampiero Redaelli, presidente della Pistn Lombardia,
coprono il 50% del servizio.
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IL SINDACATO EVIDENZIA LA NECESSITÀ DI UNA RETE PROTETTIVA

Dopo la pandemia,"La famiglia al centro"
Microcosmo in cui si incontrano più dimensioni e
problematiche, la famiglia è stata messa a dura
prova da quest'ultimo anno di pandemia. L'emergenza inizialmente sanitaria, poi anche economica e sociale, ha rilanciato con forza l'esigenza di
fare rete, di lavorare insieme con una visione di
prospettiva che sappia integrare le diverse risposte dei servizi sul territorio. E' quanto emerso nel
corso dell'incontro on line "La famiglia al centro',
organizzato dalla Cisl Lombardia per promuovere
un momento di riflessione e confronto delle diverse esperienze. «La Cisl, per la sua natura di sindacato e perla sua funzione e missione sociale vuole
cooperare con tutti coloro che hanno a cuore il destino della famiglia nel nostro Paese», ha sottoli-

neato il segretario generale Ugo Duci,introducendo i lavori. L'evoluzione del contesto economico,
occupazionale e sociale ha fatto emergere nuovi
bisogni, come l'esigenza di armonizzazione dei
tempi vita/lavoro e di estendere l'accesso ai servizi educativi e per l'infanzia, ma anche fragilità, e
il rischio di povertà in cui incorrono,in particolare, le famiglie monogenitoriali, con figli minori e
immigrate. «Le principali aree di intervento a sostegno delle famiglie e delle lavoratrici, che in misura più pesante pagano il prezzo dell'emergenza
economica e sanitaria - ha sottolineato il segretario regionale Cisl Lombardia, Paola Gilardoni possono ricondursi al sistema dei servizi sul territorio, agli interventi da promuoversi nelle im-

prese, attraverso piani di welfare aziendale, e ad
un aggiornamento della programmazione delle
politiche di conciliazione regionali. Occorre un
approccio integrato e una visione di lungo periodo che coinvolga tutte le realtà, pubbliche private,
in campo per la famiglia». Un lavoro di rete strategico anche secondo l'assessore regionale alla
Famiglia, Alessandra Locatelli, che intervenendo
all'incontro on line ha anticipato l'intenzione di
intervenire a sostegno del Terzo settore e di soluzioni di welfare aziendale family friendly. Sostegni
sono quanto mai necessari anche per la rete delle
scuole materne paritarie che, ha ricordato Giampiero Redaelli, presidente della Fism Lombardia,
coprono il 50% del servizio.
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Strutture educative per minori, sbloccati i buoni servizio: revocata la protesta in Puglia

POLITICA

Barone sblocca i pagamenti alle strutture
educative e spegne la protesta: "Nuova
stagione di collaborazione"
Esulta la Federazione Italiana Scuole Materne e Nidi Puglia che annuncia la revoca
della manifestazione in programma per domani 28 maggio: "La Regione ha scritto una
pagina di buona politica"

L'assessore al Welfare della Regione Puglia Rosa Barone

R

ientra la protesta delle strutture educative dopo che l'assessore al Welfare della
Regione Puglia, Rosa Barone, ha sbloccato il pagamento dei buoni servizio.

Esulta la Fism, Federazione Italiana Scuole Materne e Nidi Puglia Puglia (che ha sede
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amministrativa a Foggia), e il presidente regionale Fabio Daniele annuncia "con
enorme piacere" la revoca della manifestazione proclamata per il 28 maggio, in
programma davanti alla presidenza della Regione a Bari.
L'assessorato - riconosce il sindacato delle scuole non statali - "apre una nuova fase
di collaborazione con le associazioni di categoria", che avevano partecipato a una
riunione la settimana scorsa assieme agli Ambiti Territoriali. In quella sede, sono
state accolte le richieste per accelerare l'incasso dei buoni servizio da parte delle
strutture educative.
E ieri è stata inviata una circolare all'Anci, alle organizzazioni datoriali e ai
responsabili degli Uffici di Piano degli Ambiti Territoriali Sociali che indica le risorse
finanziarie immediatamente disponibili e le procedure semplificate di competenza
degli Ambiti per il pagamento delle spettanze ai gestori dei servizi.
Dieci giorni fa, il sindacato non era stato certo clemente quando aveva proclamato lo
stato di agitazioni. Migliaia di operatori, infatti, da mesi non percepivano gli stipendi.
"Con soddisfazione, posso dire che abbiamo risolto il problema dei buoni servizio dei
minori, accogliendo tutte le domande e semplificando le procedure", ha affermato
l'assessora regionale foggiana ringraziando i suoi uffici che hanno lavorato
alacremente anche per trovare le risorse utili a coprire tutte le domande. "Sicuramente
tutto questo approfondimento - ha aggiunto - ci servirà per definire il nuovo avviso".
Ci saranno altri incontri, annuncia, "in modo da poterci confrontare per tempo sulla
prossima programmazione”. Per il momento, quello che conta per lei è poter scrivere
"Salvi i centri per minori".

"Le questioni sono certamente complesse e tanti sono stati i ritardi regionali, ma
abbiamo percepito la possibilità di un nuovo percorso di collaborazione istituzionale
per il benessere sociale dei minori e delle famiglie pugliesi - ha commentato il
presidente della Fism - L’assessora Barone, la neo direttrice dott.ssa Romano e il
dott. Lelario, hanno dimostrato sensibilità e disponibilità al dialogo, oltre alla
consapevolezza della necessità di una forte semplificazione delle procedure relative
ai buoni servizio".
La Federazione è entusiasta anche dell'invito a collaborare con proposte utili
all'elaborazione dei nuovi avvisi. "L’appello che rivolgiamo all’assessora è quello di
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accelerare le procedure per il prossimo anno educativo, così da poter dare risposte
certe alle famiglie che chiedono di iscrivere i loro figli nei servizi accreditati già dal
mese di settembre 2021. Con l’azione dei buoni servizio, la Regione Puglia ha scritto
una pagina di buona politica - ha concluso Fabio Daniele - che ha portato risultati
straordinari raggiungendo tutti gli obiettivi previsti. Il periodo post pandemia sarà
una nuova sfida che chiediamo di affrontare in collaborazione con le istituzioni
regionali per il bene delle nuove generazioni".
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Le scuole infanzia paritarie dimenticate dal Sostegni
bis. Fism: esclusione preoccupante
di Tonio Rollo
Categoria: scuole di comunità (/index.php/chiesa-in-uscita-diocesi-di-lecce/scuole-dicomunita)
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“Noi preoccupati per immotivata e inspiegabile esclusione dal Decreto Sostegni Bis”: è l’allarme
lanciato dalla Fism a proposito dell’esclusione delle scuole dell’infanzia paritarie dai
provvedimenti del Governo.

Riservatezza

Si legge nella nota della Federazione italiana delle scuole materne: “È stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge n.73/2021 - ovvero il cosiddetto Decreto Sostegni
bis - che prevede lo stanziamento di cinquanta milioni di euro per le scuole paritarie. La somma
sarà suddivisa in proporzione al numero degli iscritti e servirà per contenere il rischio
epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. Lo stanziamento,
fortemente sollecitato dal tavolo dell’Agorà della Parità (Agesc - Associazione genitori scuole
cattoliche, Cdo Opere educative, Cnos Scuola - Centro nazionale opere Salesiane, Ciofs Scuola
- Centro italiano opere femminili salesiane, Faes - Famiglia e Scuola, Fidae - Federazione istituti
di attività educative, Fism - Federazione italiana scuole materne, Fondazione Gesuiti
educazione), vede escluse immotivatamente le scuole dell’infanzia paritarie”.
“Inspiegabilmente non se ne fa menzione, nonostante i ripetuti interventi che ci risulta essere
stati fatti dal Ministero dell’Istruzione”, fanno sapere i vertici della Fism nazionale, federazione
che rappresenta 6.700 scuole dell’infanzia e 2.300 servizi educativi per circa mezzo milione di
bambine e bambini.
“Preoccupa - afferma il segretario nazionale, Luigi Morgano - l’esclusione del nostro
segmento, ovvero quello no profit e riguardante il mondo dello zero-sei, che svolge nel Paese
un servizio essenziale e impegnato da sempre a garantire, pur fra difficoltà ben note, circa il
40% dell’offerta educativa”.

(https:/
/www.portalecce.it/index.php/chiesa-in-uscita-diocesi-di-lecce/l-agora/1404-e-parola-delsignore-e-l-ora-del-salento-7giorni-anche-su-telerama-e-telesalento)
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Decreto sostegni bis: Agorà della parità, “recuperare
il sostegno alla scuola dell’infanzia paritaria”
27 maggio 2021 @ 17:47

“Recuperare il sostegno alla scuola dell’infanzia paritaria”: è la richiesta dell’Agorà della Parità che evidenzia come nel testo del decreto legge n.73/2021,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25.5.2021, “non si fa menzione delle scuole dell’infanzia paritarie”. In particolare l’Agorà ricorda che nel Decreto Sostegni
bis erano previsti 50 milioni per tutte le scuole paritarie, Adesso, si legge in una nota dell’Agorà, “riscontriamo, invece, che nel testo del decreto legge
n.73/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25.5.2021, non si fa menzione delle scuole dell’infanzia paritarie, nonostante ripetuti interventi che ci risulta
essere stati fatti dal Ministero Istruzione di non escludere questo segmento che svolge nel Paese un servizio essenziale e che garantisce tra l’altro
complessivamente circa il 40% dell’offerta educativa. La ‘dimenticanza’ è francamente sorprendente. Si chiede che venga posto immediato rimedio”.

(D.R.)
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Il ruolo dei cristiani
nell’Unione europea
[Europa]

Nasce il ministero
del catechista
[Città del Vaticano]

Ha compiuto vent’anni
la Charta oecumenica,
firmata a Strasburgo, il 22
aprile 2001, da cattolici,
ortodossi e protestanti.
Al centro del documento
il ruolo dei cristiani nella
costruzione della “nuova”
Europa. Soprattutto nella
promozione e tutela dei
valori fondanti l’Europa.

Il riferimento è al concilio
Vaticano II che ha esaltato
il ruolo dei laici
nell’evangelizzazione.
L’11 maggio scorso
è stato presentato a Roma
il Motu proprio “Antiquum
ministerium” di Francesco
che istituisce il ministero
del catechista. Non un
lavoro, ma una vocazione.

“Gratuità” e “parità scolastica” anche
per i nidi e le scuole materne paritarie
[Italia]
La mobilitazione è cominciata. Manifesti e striscioni,
con su scritto “gratuità” e “parità”, denunciano una
situazione non più procrastinabile, soprattutto dopo
la pandemia. A mobilitarsi è la Federazione italiana
scuole materne (Fism), che coinvolge in Italia quasi
novemila realtà educative, oltre mezzo milione di
bambini e bambine, più di quarantamila tra insegnanti
e collaboratori. Scuole dell’infanzia paritarie, per lo più
d’ispirazione cattolica, ma non solo. «Il permanere delle
differenze nel sostegno pubblico tra la scuola statale
e quella paritaria gestita dal Terzo settore», ribadisce
la Fism, «vanifica le ragioni stesse della Legge 62/2000
e non è più tollerabile. Chiediamo solo che si attui
il dettato costituzionale e legislativo, affinché siano
definitivamente eliminate le disparità di trattamento
economico che le famiglie che usufruiscono delle
scuole paritarie devono subire». Senza il sostegno
economico delle parrocchie e l’apporto del volontariato
molte di queste realtà avrebbero già chiuso. Ne va
di mezzo anche una ripresa demografica del Paese.

Emorragia di cattolici in Europa e boom
dei pentecostali in America Latina
[Nel mondo]
A parlarne è Civiltà Cattolica, la rivista dei gesuiti.
Si tratta delle “sfide contemporanee del cattolicesimo
globale”. I numeri sono significativi. Su due miliardi e
mezzo di cristiani nel mondo, i cattolici sono 1,3 miliardi,
oltre il 50% del totale, il 37% sono protestanti, il 12%
delle varie Chiese ortodosse. Le Chiese cattoliche
d’Europa e Nord America subiscono una costante
emorragia di fedeli. All’inizio del ’900 il Vecchio
Continente aveva il 65% dei cattolici del mondo, oggi è
sceso al 24%. La vera novità è il boom dei pentecostali.

il 67% della popolazione mondiale, pari a circa 5,2
miliardi di persone, vive in nazioni in cui avvengono
gravi violazioni della libertà religiosa. Tra queste
spiccano Cina, India, Pakistan, Nigeria e Bangladesh,
Paesi ad alta intensità di popolazione. Il Rapporto
di Aiuto alla Chiesa che soffre denuncia anche
un incremento della violenza sessuale, che viene
usata come un’arma contro le minoranze religiose.
In particolare nei confronti delle donne, anche
minorenni, che vengono rapite, violentate e costrette
a ripudiare la propria fede per abbracciarne un’altra.
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