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Il vescovo in preghiera con alunni e insegnanti degli istituti Fidae della Lombardia

«Nelle scuole paritarie
un laboratorio di novità»
DI RICCARDO VMNCAIIuLU.t

Incontro annuale
obiettivo dell'iniziatiL
va promossa dalla Fidae Lombardia è stato
quello di unire tutte le
scuole lombarde in un momento in cui condividere
esperienze e difficoltà. Ma
anche amicizie: l'auspicio
è quello di fare di questo
appuntamento una tappa
fissa, un appuntamento
annuale per potersi ritrovare davvero tutti in presenza il prossimo anno,come possibilità per pregare
insieme ma anche per conoscersi meglio a vicenda:
dirigenti, insegnanti e
alunni. Come una sosta
rinfrancante nel cammino
quotidiano per illuminare
e dare forza all'opera educativa ispirata ai valori cristiani.

Gesù, con l'impegno a farsi
testimoni del Vangelo nel mondo.
Stimoli ai quali ha fatto
riferimento anche monsignor
Napolioni nella propria riflessione,
nella quale si è focalizzato in
particolare sulla novità
dell'insegnamento del Maestro che
si radica nel comandamento
dell'amore. «Da dove viene questa
novità?», ha domandato il vescovo,
che ha chiesto ai ragazzi: «Basta che
passi il tempo per essere nuovi?
Ogni anno che passa siamo più
nuovi o più vecchi? Siamo al
mondo per invecchiare o
rinnovarci?». «Dobbiamo diventare
gli specialisti del nuovo», la
risposta data da monsignor
Napolioni che ha invitato a
guardare al Cielo, da dove «viene la
novità della vita». La novità eterna
è li ritorno di Gesù. Dunque dal
cielo si prende il filo della storia.
Da qui l'auspicio «che ci sia un po'
di Cielo nei nostri sentimenti e
nelle nostre scelte...». Non è
mancato naturalmente un richiamo
alla figura di Maria, «grande
maestra di vita, autorevole perché
umile, vicina a noi ogni volta che
la invochiamo». A lei ha affidato
tutti i ragazzi, perché la loro vita
abbia gusto e possa darne a tutti
quelli che incontrano. «Ci state?»,
la domanda che il vescovo ha
quindi rivolto ai ragazzi al termine
della sua riflessione, invitandoli
quindi a rispondere in modo
convinto esprimendo il loro sì in
un caloroso applauso rivolto al
Signore.

•
Il vescovo Na )(Aloni a Caravatgio

Accordo Comune-Fism
innovata la convenzione tra il
R
Comune di Cremona e le associazioni delle scuole per l'infanzia
paritarie Adasm (Associazione diocesana asili e scuole materne) e
Fism (Federazione italiana scuole
materne),cui a Cremona fanno riferimento le scuole per l'infanzia
Sant'Abbondio, Maria Immacolata, Figlie del Sacro Cuore di Gesù,
Sant'Angelo eSacra Famiglia. Valida per gli anni 2021 e 2022, prevede un contributo annuo da parte dell'Amministrazionecomunale pari a 200mila cura
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a scuola come «laboratorio del
futuro» in cui «si prepara il
Jmondo nuovo». E questo il
messaggio di fiducia e speranza che
il vescovo Antonio Napolioni ha
rivolto alle scuole cattoliche
primarie e secondarie della
Lombardia aderenti alla Fidae
riunitesi in preghiera. Un incontro
svoltosi in presenza mercoledì
scorso nella basilica del Santuario
di Caravaggio e vissuto in
collegamento online da molte
scuole. L'occasione per«ringraziare
il Signore per l'anno scolastico
concluso, pregare per una ripresa
nella normalità il prossimo
settembre e porre sotto la
protezione della Madonna tutte le
nostre scuole», ha spiegato
introducendo il momento di
preghiera il cremasco don Giorgio
Zucchelli, presidente della l'idea
Lombardia. Il pensiero era rivolto a
tutti gli alunni, le loro famiglie, gli
insegnanti e l'intero personale: «E
un momento solenne e molto Nello
- ha detto - nel quale ci sentiamo
tutti uniti a pregare il Signore per
intercessione della sua mamma,
Maria, che qui è apparsa a
un'umile donna di nome
Giannetta». In basilica hanno preso
posto i ragazzi della scuola
Conventino-La Sorgente di
Caravaggio e quelli del centro
scolastico Giovanni Paolo Il di
Melegnano, in rappresentanza dei
vari istituti aderenti alla Fidae sul
territorio regionale, che si sono

uniti alla preghiera in diretta dai
propri istituti. «Sono molto felice»,
sono state le prime parole ricolte
dal vescovo Napolioni agli
studenti, cui ha ricordato di essere
«qui per chiedere al Signore che ci
prenda per mano: nella preghiera e
nella vita». Tre i momenti che
hanno scandito la preghiera: dopo
aver rivolto lo sguardo a Gesù vero
maestro, si è preso coscienza di
essere tutti fratelli e discepoli di
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Gli studenti
della scuola
Conventino
«La Sorgente»
di Caravaggio
e del centro
scolastico
Giovanni Paolo Il
di Melegnano
nella basilica
del Santuario
di Caravaggio
rappresentanti
degli istituti
lombardi
aderenti
alla Fidae
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Raccolta firme
perché sia
una parità reale
glie che usufruiscono dellescuoleparitarie
devono subire Garantire a ciascuna famiglia parita di trattamento, nella libera scelta di una scuola delI'infanzia paritaria o
statale, e obiettivo prioritario di questa mobilitazione».
L'auspicio e quello che Parlamento e istituzioni giungano a un intervento risolutivo
che, anche a vantaggio della ripresa demografica del Paese e nell'ambito delle applicazioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenga i necessari investimenti
nell'intero segmentozero-sei anni senza piu
discriminazioni.
È quello che chiede la maggior parte delle
giovani famiglie che, grazie a unafmizione
gratuita delle scuole dell'infanzia, potrebbe
offrire un rilevante contributo alla ripresa
generale del Paese «La mobilitazione e partita anche nel cremonese, molte scuole hanno aderito con entusiasmo. Abbiamo già
raccolto a livello nazionale oltre 200mila
firme,anche se speriamo che nelle prossime
settimane il numero cresca ancora. La raccolta proseguirà fino alla fine della scuola
materna a giugno. Alcune parrocchie hanno raccolto le firme fuori dalla chiesa, alcune scuole hanno esposto imanifesti e scritto una lettera alle famiglie. E importante perché anche gli insegnanti potrebbero essere
più tutelati e potrebbero avere un salario più
simile a quello di chi lavora nelle statali;,se
arrivassero i finanziamenti», racconta Sergio`Canevari, presidente della Fism cremoese... Le scuole cercano di andare avanti au
tonomamente, mala pandemia ha reso difficile fare rete. L'auspicio è che pian piano si
possa riuscire a lavorare insieme, per ricostruire un circolo virtuoso di collaborazione e garantire a bambini e famiglieun'educazione sempre più attenta alle esigenze di
tutti, senza lasciare indietro nessuno».
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na mobilitazione su scala nazionale
per chiedere che la parità non stia solo nella legge, ma si concretizzi in un
sostegno da parte dello Stato questo il senso della raccolta firme portata avanti dalle
scuole dell'infanzia paritarie di tutta Italia.
Gli istituti coinvolti,infatti, sperano di continuare a svolgere il loro servizio e di veder
cancellate le disparità che colpiscono il loro personale - operante nell'unico sistema
voluto dalla Legge 62/2000 - e le famiglie
che iscrivono i figli nelle loro scuole, in larghissima parte d'ispirazione cattolica ma
non solo.
«Senza il sostegno economico delle parrocchie e delle amministrazioni comunali,senza il contributo alla gestione da parte delle
famiglie e senza il prezioso volontariato che
le caratterizza, molte avrebbero già chiuso i
battenti lasciando interi territori privi di un
servizio fondamentale qual e la scuola
dell'infanzia», spiegano dalla Fism,la Federazione italiana scuole materne, realta che
coinvolge quasi novemila realta educative
più di mezzo milione di bambine e bambini, oltre quarantamila persone fra insegnanti e collaboratori.
Ora però, il trascinarsi della situazione generale, peggiorata da una pandemia che ha
travolto tutti,non lascia piu margini di tempo per aspettare ancora quel riconoscimento atteso invano da anni.
«Il permanere delle differenze nel sostegno
pubblico tra la scuola statale e quella paritana gestita dal Terzo settore ha spiegato
la Fism in una nota - vanifica le ragioni
stesse della Legge 62/2000 e non e piu tollerabile. Chiediamo solo che si attui il dettato costituzionale e legislativo, affinche
siano definitivamente eliminate le disparita di trattamento economico che le fami-
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Istituti paritari
C'è bisogno
di aiuti concreti
Leonardo
Alessi*

di pochi giorni fa
l'appello e la
conseguente petizione
lanciata dalla Fism
(Federazione Italiana Scuole
Materne) nazionale, per
chiedere il riconoscimento di
una reale parità. La Legge di
parità 62 del 2000, infatti,
riconosce i doveri ma non i
diritti e le famiglie, ancora
oggi, per scegliere la scuola
che desiderano per i loro figli,
sono costrette a pagare una
retta in quanto il sostegno
economico dello Stato è
decisamente insufficiente alla
copertura di tutte le spese. II
permanere delle differenze nel
sostegno pubblico tra la scuola
statale e quella paritaria gestita
dal terzo settore vanifica le
ragioni stesse della Legge
62/2000 e non è più
tollerabile. La Fism chiede 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.
Garantire a ciascuna famiglia
parità di trattamento, nella
libera scelta di una scuola
dell'infanzia paritaria o statale è
obiettivo prioritario di questa
mobilitazione che si rivolge ad
un numero di persone
consistente, visto che si parla
di mezzo milione di bambini e
40mila dipendenti a livello
nazionale e di 303 scuole con
18mila bambini a livello
regionale. Ma perché è così
importante sostenere questa
parità tra pubblico e privato?
Innanzitutto c'è una ragione
ideale nella difesa della parità.
Le scuole paritarie
rappresentano una ricchezza e
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una pluralità insostituibile, se
non ci fossero sarebbe
cancellata ogni alternativa
esistente alla scuola statale. In
secondo luogo la scuola
paritaria, soprattutto quella
dell'infanzia, contribuisce in
maniera significativa
all'universalità della proposta
educativa per i nostri bambini.
In alcuni Comuni, ad esempio,
rappresenta l'unica scuola
dell'infanzia esistente. La crisi
sociale, economica e sanitaria
rischia di compromettere il
permanere di molte di queste
scuole che hanno invece
dimostrato di essere una
presenza indispensabile.
*Presidente regionale
della Federazione italiana
scuole materne
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Sostegno alla scuola
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Istituti Paritari C’È Bisogno Di...
Pubblicato il 22 maggio 2021

SOSTEGNO ALLA SCUOLA

Istituti paritari C’è bisogno di aiuti concreti
di LEONARDO

Leonardo Alessi* È di pochi giorni fa l’appello e la conseguente petizione

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

lanciata dalla Fism ﴾Federazione Italiana Scuole Materne﴿ nazionale, per
chiedere il riconoscimento di una reale parità. La Legge di parità 62 del
2000, infatti, riconosce i doveri ma non i diritti e le famiglie, ancora oggi,
pagare una retta in quanto il...
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per scegliere la scuola che desiderano per i loro figli, sono costrette a
CRONACA

La piazza di Lenin è sporca. "Adotta
un busto e salvala"
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GALLIATE

Più soldi per avere scuole paritarie gratuite:
l’appello al Governo anche delle materne
galliatesi
Le ex Salesiane ed ex Orsoline hanno accolto la petizione di Fism, la Federazione
italiana scuole materne. Tra le firme anche quella del vescovo Franco Giulio
Brambilla
di Elena Mittino







22 Maggio 2021 Commenti 0









Scuole paritarie gratuite e con parità scolastica: Fism, la Federazione italiana scuole materne promuove
la petizione e le materne di Galliate, ex Orsoline e Salesiane, rispondono “presente”. La mobilitazione di
aumentare i contributi destinati alle scuole paritarie per raggiungere un ambizioso ma significativo
obiettivo: gratuità e parità scolastica.
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nidi e materne paritarie no profit è in realtà partita lo scorso 19 aprile: è stato chiesto al Governo di
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Da Sabato 8 maggio e per tutto il mese sul piazzale antistante la chiesa di San 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 sono sempre
presenti animando i banchetti, di firmare l’appello “Prima i bambini” per così dare maggiore forza alle
voci, inascoltate, dei protagonisti del mondo delle scuole paritarie. Un appello condiviso anche dal
vescovo Franco Giulio Brambilla, che ha fatto visita proprio a Galliate: «Il vescovo ha voluto prontamente
aggiungere la sua autorevole firma alle quasi 600 già raccolte a Galliate, – ha dichiarato il presidente
Giorgio Panigone- inoltre, sua eccellenza, si è trattenuto lungamente al banchetto, insieme al nostro
parroco don Ernesto Bozzini, alle famiglie e ai bambini, rispondendo alle loro domande e curiosità».
Le scuole chiedono il sostegno dell’intera comunità: «Chiediamo alla comunità di venire a sostenere, con
una firma, la nostra scuola- ha continuato il presidente- dalla quale molti concittadini sono passati da
bambini e nelle cui stanze hanno visto crescere i loro 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».

Articolo di Elena Mittino

0 Commenti
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LASCIA UN COMMENTO

Do il consenso affinché i miei dati siano utilizzati per commentare la notizia secondo - Informativa completa *.
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L'ASSESSORE LOCATELLI AL CONVEGNO «LA FAMIGLIA AL CENTRO» PROMOSSO DAL SINDACATO

Welfare aziendale, "cantiere" Lombardia
La Regione annuncia un bando. La Cisl: tema a noi caro, dialo biamo. Ripartire oltre il Covid
opo il «Bando estate insieme»,un bando da rivolgere al terzo settore e un
bando per il welfare aziendale, per
promuovere imprese sempre più family
friendly. Ha annunciato queste iniziative ancora "in gestazione" Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, intervenendo ieri al webinar «La famiglia
al centro», organizzato da Cisl Lombardia. Si
tratta diiniziative che,con altre,intendono «sostenere la famiglia nelsuo fare famiglia»,a maggior ragione in questo tempo segnato da «un'emergenza sanitaria che si è trasformata in emergenza economica» e che sta mettendo in
grave difficoltà, in particolare, i nuclei più numerosi, con più figli, o con persone "fragili" al
loro interno.
Nello scenario di questa emergenza, ha riconosciuto Locatelli, è stato più difficile non intrecciare piani che altrimenti si preferisce tenere distinti, e cioè «le politiche di sostegno al
reddito» e «le politiche rivolte alla famiglia»,come sono quelle «di sostegno alla natalità e alla
genitorialità». Parlando del «Bando estate insieme»,Locatelli ha ricordato la possibilità di estendere le attività fino a fine ottobre, oltre il
tempo affidato alla cura dei centri estivi, per offrire a bambini e ragazzi attività che possano
proseguire e intrecciarsi con le iniziative delle
scuole sostenute dal Ministero dell'Istruzione.
Si tratta di misure che vogliono dare anche sollievo alle realtà del terzo settore che — ha notato l'assessore — sono da sempre linfa vitale delle terre lombarde e che la pandemia rischia di
"desertificare".
Cisl Lombardia,per voce diPaola Gilardoni,segretario regionale,ha colto la disponibilità della Regione al dialogo su un tema che alla Cisl
stessa sta molto a cuore come il welfare aziendale. A fronte di dati drammatici sull'occupazione — in particolare quella femminile, la più
penalizzata dalla crisi Covid — Gilardoni ha rilanciato la richiesta di investire nelle politiche
di conciliazione — di armonizzazione, dunque,
fra i tempi della vita e i tempi del lavoro, per ridurre il gender gap occupazionale. Su questo e
altri versanti,l'invito alla Regione a non perdere l'occasione degli strumenti di programmazione europea— con le relative risorse — per promuovere politiche di sostegno alla famiglia in
Lombardia. Al live streaming sono intervenuti
inoltre Ugo Duci,segretario generale CislLombardia,Livia Cadei,presidente della Federazione Lombarda dei Centri di assistenza alla famiglia; Giampiero Redaelli, presidente Fism
Lombardia; Nino Sutera per il Forum delle Associazioni familiari, nonché coordinatore dell'Osservatorio sul fattore famiglia lombardo.
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La pandemia ha ulteriormente evidenziato disparità del sostegno economico tra scuole statali e paritarie no pro t

Appello della Federazione Italiana Scuole Materne
Un’iniziativa per la sopravvivenza delle nostre scuole paritarie

Anche la nostra FISM provinciale (Federazione
Italiana Scuole Materne) propone a tutti di
sostenere un’iniziativa che ritiene molto
importante per la sopravvivenza delle nostre
scuole paritarie. Rendiamo pubblico l’appello che
la FISM vuole indirizzare a tutti i bellunesi e
feltrini.
«La FISM, da sempre impegnata a sostenere le scuole
associate, è convinta che occorra agire urgentemente
per attivare tutte le azioni volte a raggiungere un’e ettiva parità, obiettivo importante e ormai non più
procrastinabile, indispensabile per il superamento dell’ingiustizia che oggi le famiglie, i bambini, il nostro personale,
subiscono.
La pesante esperienza della pandemia ha ulteriormente evidenziato, impietosamente, le disparità del sostegno
economico tra scuole statali e paritarie no pro t, entrambe facenti parte dell’unico Sistema nazionale d’istruzione
voluto dalla Legge 62/2000.
Il permanere ingiusti cato delle forti di erenze nel sostegno pubblico tra la scuola statale e quella paritaria gestita dal
sperimentato l’ingiustizia delle rette da versare anche se l’attività didattica era sospesa, per non compromettere la
chiusura delle “vostre” scuole…
Noi, come FISM, siamo fortemente impegnati perché venga nalmente attuato il dettato costituzionale e
legislativo, a

nché sia de nitivamente eliminata l’ingiustizia di trattamento economico che le famiglie che

usufruiscono delle scuole paritarie devono subire.
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“terzo settore” vani ca le ragioni stesse della Legge. Un esempio signi cativo: tutti (le famiglie coinvolte) avete
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SINDACATO

Famiglia, da Cisl Lombardia un forte richiamo
a fare rete
Il segretario regionale Paola Gilardoni: rafforzare piani di welfare aziendale e
politiche di conciliazione
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. È quanto
emerso nel corso dell’incontro online «La
Paola Gilardoni
famiglia al centro», organizzato dalla Cisl
Lombardia per promuovere un momento di
riflessione e confronto delle diverse esperienze (qui il video). «La Cisl, per la 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 Paese», ha sottolineato 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

Fism
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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 imprese, 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 online 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. Redaelli ha invitato Regione Lombardia a investire e a sostenere il settore,
utilizzando i fondi di coesione sociale.
Livia Cadei, presidente della Federazione lombarda dei consultori cattolici (Felceaf) ha
sottolineato come durante la pandemia siano aumentate le richieste d’aiuto, soprattutto
da porte di giovani e coppie, e in generale quanto sia importante un approccio di
prevenzione e non solo di prestazione, associato alla capacità di stare sul territorio.
Nino Sutera, presidente dell’Osservatorio sul Fattore famiglia lombardo, ha spiegato che
interventi efficaci a favore della famiglia devono accompagnarsi a procedure d’accesso
più semplificate. Sul fronte della sperimentazione del Fattore famiglia lombardo,
occorrerebbe invece applicarlo in modalità integrata con l’Isee alla universalità delle
famiglie.
PUBBLICATO VENERDÌ 21 MAGGIO 2021

Cercalo nella tua
Parrocchia e nelle
Librerie cattoliche
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Accordo
Sottoscritto
dal Comune
per cinque anni
Soddisfatta la Fism
«Ora si vada
verso la vera parità»
n nuovo accordo che guarda
a una pienaripresa del
mondo dellascuolae che
risponde nelconcreto ai
bisogni dellefamiglie con un
sostegno finalizzato
all'abbattimento della retta.
La Giunta comunale ha dato
seguito alla stipula
di una nuova convenzione,
migliorata rispetto agli anni
precedenti,con le cinque
scuole dell'infanzia paritarie
presenti sul territorio:
Bambino Gesù a San Carlo,
don Augusto Valenti
aSan Giorgio,MariaImmacolata
aCase Finali,Sacra Famiglia,
Scuola dell'infanzia Giovanni
Nadiani a Santa Maria Nuova.
Lunedì scorso,nella sala del
Consiglio di palazzo Albornoz,
l'assessore allePolitiche per
l'infanzia Carmelina Labruzzo
e i referenti delle realtà scolastiche
paritarie locali hanno siglato il
documento che resteràin vigore
peri prossimi cinque armi
(settembre2021-giugno 2026)e
che riserva- tra l'altroparticolare attenzione alla
frequenza degli alunnicon
disabilità e alla presenza di un
educatore per ognuno.
«Le scuole paritarie-commenta
l'assessore Labruzzoappartengono alsistema
nazionale di istruzione
e,cosìcome le scuole per
l'infanzia statali,svolgono un
servizio educativo di primaria
importanza perla cittadinanza e

II

f
i

r

Rappresentanti delle scuole paritarie del territorio insieme all'assessore Carmelina Labruzzo
332 bambini dai 3-6 anni.
Sono 332,oltre alle due sezioni
Primavera(24-36 mesi),gli
alunni dai 3ai 6anni che
frequentano le scuole paritarie
del territorio Cesenate.«Sulla
base della Convenzione
sottoscritta - ha sottolineato
l'assessore La bruzzo- viene
riconosciuto all'ente gestore
delle scuole dell'infanziae delle
sezioni Primavera un contributo
annuale per bambino di circa
mille euro, per un impegno
dell'Amministrazione di circa
470mila euro all'anno. I
contributi standard di Cesena,
come riconosciuto dalle stesse
scuole,sono di gran lunga ì più
cospicui rispetto agli altrienti
del territorio: mille euro per
ogni bambino iscritto,
indipendentemente dal reddito
familiare,sono le risorse versate
ogni anno alle scuole affinché
possano ridurre le rette di
frequenza alle famiglie stesse».

soprattutto dedicato allefamiglie
con figli daidue anniinsu. Quello
di oggi è un momento
particolarmente significativo
raggiuntoa seguito della
proroga della convenzione
precedente che scadeva a
dicembre2020evalidafino al 30
giugno prossimo,
ovvero tino alla conclusione
dell'anno scolastico in corso.In
questa convenzione vienedata
particolare attenzione
all'abbattimento della retta
annualee alla condizione
degli alunni con disabilità.
Nelcorso di questi cinque anni
infatti arriveremo a una
copertura complessiva della
figura disostegno,oggi al 75 per
cento,in merito alle 15 ore di
presenza settimanali».
Il contributosarà versato sulla
base del numero massimo di
bambini iscritti e frequentanti
nel periodo indicato,
in cinque tranche di pagamento e
non più in due tranchesemestrali:

a novembre siliquideranno i
contributiperil bimestre
settembre-ottobre;a gennaio in
relazione a novembre-dicembre;
a marzoinriferimento a
gennaio-febbraio;a maggio per il
bimestre marzo-aprile;a luglio si
provvederà a pagare gli ultimi due
mesi di scuola.
La Convenzione è nata nel segno
deldiritto alla libertà di
educazione garantito dalla
pluralità di offerta.Tiene conto
di precisicriteri di qualità relativi
al coinvolgimento e alla
partecipazione dellefamiglie
nella progettazione e nella
gestione del servizio.
«11 nostro giudizio è positivo commentaa caldo don Marco
Muratori,presidente provinciale
della Federazione italiana
scuole materne ed economo
diocesano -.Auspico
che si vadasempre più verso
una parità non solo
diforma,ma anche dì contenuto
economico".
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L'ingresso di Palazzo Pirelli con le bandiere dell'Europa, dell'Italia e della lRegione Lombardia, Milano, 15
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AGENDA COMUNE
– ORE 11.30: si riunisce in collegamento modalità Teams la commissione Consiliare
trigiunta Bilancio-Tributi-Demanio-Acquisti, Urbanistica-Edilizia Privata, Sistema
Agricolo Milanese e Mobilità-Trasporti-Politiche Ambientali-Energia-Protezione CivileAnimali-Verde. Ordine del giorno: ‘Delibera N/1214-2021 – Modifica dell’art. 5,
comma 7, del Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere
del Comune di Milano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del
16 dicembre 2020’. Partecipano gli assessori Marco Granelli e Pierfrancesco Maran.
– ORE 13: si riunisce in collegamento modalità Teams la commissione Consiliare
congiunta Pari Opportunità-Diritti Civili e Casa-Lavori pubblici-Erp. Ordine del giorno:
‘Vivere da soli a Milano ai tempi del Covid 19. Partecipa l’assessore Gabriele Rabaiotti.
– ORE 14.15: si riunisce in collegamento modalità Teams la commissione Consiliare
congiunta Periferie e Educazione, Istruzione, Università e Ricerca. Ordine del giorno:
‘Programma QuBì di Fondazione Cariplo’. Partecipano Laura Galimberti, assessore
all’Educazione ed Istruzione e Laura Anzideo, Project Office Fondazione Cariplo.
– ORE 14 : presentazione del progetto per la rigenerazione del Nodo Bovisa vincitore
di Reinventing Cities, il bando internazionale indetto dal Comune di Milano insieme a
C40. Intervengono l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran, la project Officer di
C40 Costanza De Stefani, il presidente di Municipio 9 Giuseppe Lardieri, il prorettore
del Politecnico di Milano Emilio Faroldi, la presidente della commissione aggiudicatrice
Giovanna Carnevali, il direttore dell’Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree
del Comune Giancarlo Tancredi e i componenti del team vincitore.
Giardino di Triennale, viale Emilio Alemagna 6
– ORE 16: si riunisce il Consiglio comunale. La seduta si svolge in videoconferenza in
modalità ‘mista’, con consiglieri in Aula e da remoto. I lavori sono trasmessi in diretta
sulla pagina http://milano.videoassemblea.it/
Palazzo Marino, piazza Scala 2
AGENDA REGIONE
– ORE 11: l’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De
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Corato, interviene al webinar on-line ‘Incidenti stradali in Lombardia: i costi sanitari’ a

Fism

Pag. 15

Data

GAZZETTADIMILANO.IT

20-05-2021

Pagina
Foglio

3/3

cura di Regione Lombardia e PoliS Lombardia. Nella mattinata si proporranno l’analisi e
le valutazioni economiche sull’incidentalità stradale. Intervengono inoltre Giulio
Maternini e Davide Tartaro (Università di Brescia), Olivia Leoni e Roberto Blaco
(Osservatorio Epidemiologico regionale) e Giuseppe Sechi (Areu – Agenzia regionale
emergenze urgenze). Per seguire l’evento collegarsi al link
https://www.youtube.com/watch?v=MKtC22Wdh6k .
AGENDA CITTA’
– ORE 9:per il format online di Metropolitana Milanese ‘Un caffè al vecchio Politecnico’,
incontro dal tema ‘Milano alle prese con le emergenze climatiche’, con focus sulle
attività messe in campo da MM per la salvaguardia idraulica del territorio, dalle attività
sulle caditoie stradali al pronto intervento sulle emergenze connesse alle precipitazioni
di forte intensità legate al cambiamento climatico, fino alle vasche di laminazione del
Seveso. Partecipano il direttore generale di MM, Stefano Cetti e Piero Pelizzaro, Chief
Resilience Officer del Comune di Milano. In diretta Facebook sulla pagina della Centrale
dell’Acqua Milano
– ORE 10: incontro dal tema ‘La famiglia al centro’, organizzato Cisl Lombardia.
Partecipano Ugo Duci, segretario generale della Cisl Lombardia; Lorenzo Rosoli,
giornalista di Avvenire; Livia Cadei, presidente Felceaf Lombardia; Giampiero Redaelli,
presidente Fism Lombardia; Nino Sutera, Forum delle associazioni familiari; Paola
Gilardoni, segretario regionale Cisl Lombardia e Alessandra Locatelli, assessore alla
Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia.
L’incontro è trasmesso online sulla pagina Facebook di Cisl Lombardia Social e sul sito
www.lombardia.cisl.it/diretta-streaming
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Sezione Primavera altasilo "Virginio Berta"
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motorie, linguistiche, relazionali, creative e la
VEROLENGO — Nuovo importante traguar- conquista delle piccole autonomie legate a
do per l'asilo infantile "Virginio Berta" di fra- questa fascia di età. La scuola dell'infanzia
zione Casabianca, scuola paritaria associata "Virginio Berta" mette a disposizione dei bamFism (Federazione italiana scuole materne), bini un ambiente accogliente, un ampio spazio
che annuncia l'apertura della Sezione esterno attrezzato, cucina interna con prodotti
Primavera. li nuovo servizio messo a disposi- a km 0. La scuola prosegue la sua attività in
zione delle famiglie, permetterà di accogliere i totale sicurezza e nel rispetto di tutte le norme
bambini più piccoli, di età compresa fra i 24 e prescritte dall'emergenza sanitaria. Per avere
i 36 mesi. Il progetto pedagogico e didattico, maggiori informazioni è possibile contattare le
gestito da personale qualificato, ha la finalità insegnanti Annalisa, al 339/26.59.875, e
di favorire lo sviluppo delle abilità sensoriali, Valentina, al 347/70.13.884.
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ATTUALMENTE SONO RIMASTE OTTO LE SCUOLE MATERNE CHE ADERISCONO ALLA FISM DI CUNEO

Congregazioni religiose per asili infantili e scuole materne
Tra il 1843, con l'inizio dellAsilo Cattolico in Cuneo, ed il 1968, con l'ultima materna istituita a San Benigno,sono state
impegnate una dozzina dicongregazioni religiose, con centinaia disuore, ín 40comunitàper altrettante scuole materne
Fenomeno imponente fu la profusione di religiose negli asili infantili, che nell'arco di un secolo, tra il
1843, con l'inizio dell'Asilo Cattolico in Cuneo, ed il 1968, con l'ultima scuola materna istituita a San
Benigno, ha visto impegnate una
dozzina di congregazioni religiose. con centinaia di suore. in 40 comunità per altrettante scuole materne. Un paio di questi asili ebbero la.

presenza delle religiose per periodi
relativamente breve, come a Gaiola, Montanera, Rittana. In altri asili si alternarono nei decenni congregazioni diverse. Proprio nel 1968
nasceva, grazie alla legge 18 marzo
1968. n. 444. la scuola materna come scuola dell'infanzia statale; che
per oltre un secolo era stato appannaggio esclusivo di gestori privati soprattutto del mondo cattolico.
Non fu un tracollo immediati per gli

asili cattolici, ma portò presto altri
problemi, quali il passaggio di insegnanti laiche dagli asili alle scuole
statali, con esigenze di adeguamenti salariali e sindacali per quelle che
restavano o venivano assunte. Nel
1974, promossa della Conferenza
Episcopale Italiana, sorse la Federazione Scuole Materne, che ebbe da
subito una federazione provinciale
a Cuneo; attualmente sono rimaste
otto le scuole materne che aderiscono alla FISM di Cuneo.

Nel 1974, promossa
della Conferenza
Episcopale Italiana,
nasceva la Federazione
Scuole Materne
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GESTIONE ATTUALE
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Ente
Ente
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Parrocchia
Comune
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CONGREGAZIONI RELIGIOSE PER ASILI INFANTILE E SCUOLE MATERNE
N.
N. RELIGIOSI/E
N. UTENTI
COMUNE
GESTIONE NEL 1963
ENTE
RELIGIOSI/E
PARROCCHIA
NEL 1963
2020
NEL 1963
Suore Giuseppine
Cuneo
Cattedrale
Asilo Cattolico
IPAB
160 Lasciato 2010
9
7
Cuneo
Sant'Ambrogio
Asilo "Sono"
IPAB
81
Chiuso nel 1989
4
Cuneo
Cuore Immacolato
Asilo "Regina Mundi"
Proprio
90 Chiuso nel 1973
IPAB
CN - Borgo Gesso
S. Giuseppe
3
Asilo "Desmè"
55 Lasciato 1981
47 Chiuso1971
CN - Confreria
S. Defendente
Asilo "gaudi di Selve"
IPAB
3
Passatore
Asilo "Bersezio"
37 Lasciato 2008
Cuneo
3
Parrocchia
Roata Rossi
Asilo Infantile "D. Basso"
IPAB
Cuneo
35 Lasciato 1986
3
Asilo Infantile
Cuneo
S. Pier del Gallo
3
Parrocchia e Opera diocesana
35 Lasciato 2010
Parrocchia
48 Lasciato 1982
Cuneo
Spinetta
Asilo "Barbero"
3
Cuneo
S. Rosso Castognaretta Asilo Infantile
3
IPAB
48 Lasciato 2005
Scuola materna
Convenzione Comune
Cuneo
S. Benigno 1968
3
25 2
Berneuo
Capoluogo
Asilo Infantile
3
IPAB
37 Lasciato 1970
IPAB
Borgo S. Dalmazzo
Capoluogo
Asilo Infantile
5
118 Lasciato 1972
Boves
Capoluogo
Asilo "Calandri"
4
IPAB
70 Lasciato 1993
IPAB
Boves
Fontanelle
Asilo Infantile
3
35 Lasciato 1981
Boves
Rivoira
Asilo Infantile
3
IPAB
35 Lasciato 1986
IPAB
47 Lasciato 1969
Demonte
3
Capoluogo
Asilo Infantile
IPAB
limone
Capoluogo
Asilo Infantile
3
36 Lasciato 2007
Asilo Infantile
4
IPAB
42 Lasciato 1981
Robilante
Capoluogo
IPAB
42 Lasciato 1972
Roccavione
Capoluogo
Asilo Infantile
5
Valdieri
Sant'Anna
4
IPAB
Asilo Infantile
10 Chiuso 1966
Vignolo
Capoluogo
Asilo Infantile
3
IPAB
30 Lasciato 1974
IPAB
Vinadio
Capoluogo
Asilo Infantile
3
35 Lasciato 1972
Suore Mantenete
CN -Madonna Grazie Madonna Grazie
Asilo Infantile
4
IPAB
40 Lasciato 1988
Figlie della Nostra Signora della Misericordia
Castelletto Sturo
Maria Incoronata
Asilo Infantile
IPAB
3
30 Lasciato 1964
2
Castelletto St. - Riforano S. Lorenzo
Asilo Infantile
IPAB
15 Lasciato 1971
Moiola
S. Giovanni B.
Asilo Infantile
3
IPAB
30 Lasciato nel 1980
Suore di Santa Marta
4
CN - Madonna Olmo Madonna dell'Olmo
Asilo Infantile
Parrocchia
56 Lasciato 1998
Suore Vincenzine del Conolengo
Asilo Infantile
IPAB
Demonte - Festiona
Santa Margherita
3
15
Lasciato 1985
IPAB
Entracque
Sant'Antonino
Asilo Infantile
3
25 Lasciato 1990
Valdieri
San Martino
Asilo Infantile
3
IPAB
20 Lasciato 1972
Caraglio - Paschera San Carlo
Asilo Infantile
Proprio
3
20 Chiuso nel 1971
Suore di S. Giovanna Antida
Roccasparvera
S. Antonio
Asilo Infantile
3
IPAB
20 Lasciato nel 1983
Figlie della Carità di S. Vincenzo
Fino al 1986, poi Sacra
Caraglio
Maria Assunta
Asilo Infantile
3
IPAB
67 Famiglia fino al 2012
Suore della Sacra Famiglia
Berneua - S. Rocco San Rocco
Asilo Infantile
3
Parrocchia
25 Lasciato 2009
Cervasca
S. Stefano
Asilo Infantile
3
Parrocchia
35 Lasciato 2003
F' lie di Maria Ausiliatrice
Cuneo
Asilo "Galimberti"
6
Comune
60 Suore 4
S. Giovanni Bosco
Fino al 2006 poi Suore
San Nicolao
IPAB
Vernante
Asilo Infantile
5
35 Francescane
Suore Francescane della Madonna delle Grazie
Asilo Infantile
Vernante
San Nicolao
Dal 2997:3 IPAB
Suore3
Totali
38+ altri 3
1.691
7suore
138 suore
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W19.71$ Il presidente della Regione:"Se ci mettono nelle condizioni,faremo il vaccino ai turisti'

Dati da record,il virus arretra"
Luca Zaia:"In Veneto, c'è un'incidenza dello o,9G% di positivi su oltre34mila tamponi"
"Dati da record, in Veneto il
virus sta arretrando. Il vaccino ai turisti? Noi ci siamo.E il
coprifuoco è un tabù da eliminare".
Il presidente della Regione
Veneto, Luca Zaia, è soddisfatto dell'andamento della
curva epidemiologica. E,ieri,
nelcorso del punto stampa,lo
ha spiegato chiaramente, affrontando anche altri temi
che gli stanno a cuore. "Oggi
(ieri, ndr) è una giornata record
peril Veneto:con un'incidenza dello o,96% di positivisu oltre 34mila tamponi effettuati". Zaia ha sottolineato: "I
dati segnalano che in Veneto
il virus sta arretrando. Migliora anche il quadro dei ricoveri ospedalieri con solo 941
ricoverati (-18) dei quali 828 (17)nelle aree non critiche e 113
(-1) nelle terapie intensive". E
questo, secondo il governatore del Veneto,"si deve soprattutto alle vaccinazioni, ma il
virus sta anche dimostrando
di essere meno aggressivo durante la stagione estiva".
Zaia ha quindi analizzato i
numeri. "Nelle ultime 24 ore
sono stati fatti quasi 26mila
vaccini e per gli over 8o siamo
al 97,8% della popolazione

vaccinata, dai 7o ai 79 anni
siamo all'84% di vaccinati,dai
6o ai69annisiamo al78%,dai
5o-59anniil66% ha già fatto il
vaccino ho prenotato la somministrazione, mentre dai 4o
ai49annisiamo a144%".Ilgovernatore, quindi, ha rilanciato un appello: "Ci sono
7omila posti ancora liberi per
fare i vaccinia chi ha più di4o
anni". Zaia comunque si è
detto "completamente in linea" con quanto sottolineato
dal generale Figliuolo per la
vaccinazione agli over 6o: "Io
sono d'accordo che bisogna
mettere in sicurezza le fasce
d'età a rischio e quindi gli over
6o. Dopodiché, non possiamo però lasciare voragini nelle agende perché nessuno si
vuole vaccinare". "Non ci
sentiamo chiamati in causa
dalle dichiarazioni del commissario" ha ribadito Zaia, ricordando che appunto ad oggi
in Veneto il78% degli over6o è
stato vaccinato.
Sempre a proposito delle vaccinazioni, il presidente ha affrontato iltema legato al turismo. "Sulle vaccinazioni ai
turisti qualcuno si è agitato,
ma per noi il turista è sacro: il
Veneto è la prima regione in

Italia perilturismo,è il nostro
petrolio"."E poi nonimmaginiamo un assalto alla diligenza, ma se dovesse servire il
vaccino al turista, noi ci siamo - ha aggiunto - E speriamo
che a livello nazionale vengano eliminati tutti i paletti.
Anche perché non mi sembra
una cosa trascendentale". "E
non può essere certo il problema delPaese oggi quello delle
vaccinazioni ai turisti - ha
precisato ancora Zaia - quindi
il Veneto dichiara che, se ci
mettono in condizione normativa di poterlo fare, noi ci
adopereremo per fare il vaccino ai turisti. Anche perché i
turisti vanno accolti a braccia
aperte, dobbiamo tutelarli in
tutte le maniere. Quante volte abbiamo parlato di vacanze
sicurein Veneto?E poiritengo
che il vaccino sia un farmaco e
quindi non penso che possiamo sottrarci a dare un farmaco, a fare il vaccino a chi ce lo
richiede".
La posizione di Luca Zaia è
netta anche con riguardo alle
nuove misure di allentamento da parte del governo, in
particolare il coprifuoco. "Il
coprifuoco è un tabù da eliminare. Io non sono né un'aper-

turista, né un chiusurista.
Ma, ha senso parlare oggi di
coprifuoco - si è chiesto Zaia se dal primo di giugno si passerà alle ore 24 e dal 21 giugno
sparirà? Midomando che senso abbia, considerato che i rischi sono rappresentati dagli
assembramenti, di giorno
negli autobus, nelle piazze, e
di notte sono certo meno frequenti".CosìZaia ha rilanciato:"Mi chiedo dal punto di vista sanitario che senso abbia
ancora oggi il coprifuoco. Io
non sono per un `liberi tutti',
ma è difficile giustificare oggi
il coprifuoco".
Per quel che riguarda le linee
guida per i centri estivi l'assessore Manuela Lanzarin ha
spiegato che "c'è il problema
della protezione degli animatori dei centri estivi, soprattutto nei campi scuola in
montagna ma non solo. Si
parla di 17 mila persone, tra
operatori e volontari forse
qualche migliaio di più e faremo della valutazioni se vaccinarli subito". Sono in corso in
questi giorni incontri con la
Giovanile pastorale del Triveneto e Fism e si sta parlando
della protezione da dare ai ragazzi. La volontà è di vaccinarli tutti.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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■ "Adesso
il coprifuoco
è un tabù
che deve
essere
eliminato"
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Il presidente della regione
Veneto Luca Zaia si è
mostrato soddisfatto dei
risultati della lotta al virus
e si è reso disponibile
anche per i vaccini ai turisti
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Dalla Federazione italiana scuole materne

APPELLO A SOSTEGNO
DELLE SCUOLE PARITARIE

Ritaglio

Fism

nascite annue) e nell'ambito
dell'applicazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, sostenga i necessari
investimenti nell'intero segmento zero—sei anni, in particolare per le scuole dell'infanzia,senza discriminazioni
fra chi,in diverse forme,offre
un servizio pubblico. Siamo
convinti che sia una risposta
necessaria anche come argine alla crisi delle nascite, al
sostegno alla genitorialítà e
alla parità di genere che la
Fism, con circa 9.000 realtà
tra scuole dell'infanzia paritarie no profit, nidi integrati
e sezioni primavera, chiede
con forza e da tempo, anche
con la forza dei dati: 40.000
dipendenti coinvolti e circa
500.000 bambini».
La Fism aggiunge poi che
le sue 9.000 realtà educative
«sono pronte a essere una leva
d'investimento di grande valore sociale» perché si tratta
di scuole che «sarebbero in
grado di raddoppiare la loro
offerta di posti, se adeguatamente finanziate,contribuendo a uno sviluppo dei servizi
educativi per i bambini in
età zero-tre anni, di cui l'Italia è carente e garantendo il
mantenimento del segmento
tre-sei anni!». Offerta che le
famiglie chiedono sempre con
maggior insistenza.
«Raggiungere questo obiettivo - prosegue la Fism - comporta un intervento economico importante da parte dello
Stato. Pertanto,diventa indispensabile un'azione mirata
non solo da parte della scuola per il tramite del gestore e
del personale educativo, ma il
coinvolgimento in prima persona da parte di tutti a beneficio dei nostri bambini!». «Noi
ci crediamo»,conclude l'appello. «Sappiamo che anche voi
farete la vostra parte! Grazie
per l'impegno».
La Fism chiede a tutti
(non solo alle famiglie direttamente coinvolte, avendo
un bambino o una bambina
frequentante la scuola dell'Infanzia paritaria) di firmare
la petizione online (https:/I
www.change.orglFISMPRIMAIBAMBINI)o su carta(rivolgendosi alla scuola dell'Infanzia del proprio territorio).
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La Federazione italiana
scuole materne (Fism) ha
lanciato un appello per la sopravvivenza delle scuole paritarie che, anche in provincia
di Belluno,stanno vivendo un
momento molto difficile.
«La Fism - così inizia l'appello - è convinta che occorra agire urgentemente per
attivare tutte le azioni volte
a raggiungere un'effettiva
parità scolastica, obiettivo
importante e ormai non più
procrastinabile,indispensabile per il superamento dell'ingiustizia che oggi le famiglie,
i bambini,il nostro personale,
subiscono».
«La pesante esperienza della
pandemia - continua la Fism ha ulteriormente evidenziato,
impietosamente, le disparità
del sostegno economico tra
scuole statali e paritarie no
profit,entrambefacenti parte
dell'unico Sistema nazionale
d'istruzione voluto dalla Legge
62/2000. II permanere ingiustificato delle forti differenze
nel sostegno pubblico tra la
scuola statale e quella paritaria gestita dal "terzo settore"
vanifica le ragioni stesse della legge». Ne è stato un chiaro
esempio il fatto che le famiglie
delle scuole paritarie in questi
mesi hanno dovuto versare le
rette, anche se l'attività didattica era sospesa, per non compromettere la chiusura delle
"loro" scuole...
«Noi,come Fism - prosegue
l'appello - siamo fortemente
impegnati perché venga finalmente attuato il dettato
costituzionale e legislativo,
affinché sia definitivamente eliminata l'ingiustizia di
trattamento economico che
le famiglie che usufruiscono
delle scuole paritarie devono
subire. Garantire a ciascuna
famiglia parità di trattamento, nella libera scelta di una
scuola dell'infanzia paritaria
o statale, è obiettivo prioritario di questa mobilitazione
educativa e sociale a cui chiediamo non solo di aderire, ma
di esserne promotori e generosi sostenitori».
La Fism «chiede a Governo, Parlamento e istituzioni
un vero disegno che, anche a
vantaggio della ripresa demografica del Paese(attualmente sulla soglia delle 400.000
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AVVIATO IL CANTIERE

Duomo, lavori sulla facciata nord

a preso avvio l’intervento di restauro e revisione del paramento murario in laterizio e lapiH
deo della facciata del transetto nord della Cattedra-

A cura
dell’Ufficio diocesano
per le Comunicazioni sociali

le con le sue torrette e il protiro, un progetto autorizzato dalla Soprintendenza nell’aprile del 2018.
Procrastinato fino ad oggi per diversi motivi, si è
potuto iniziare grazie alla disponibilità finanziaria
della Cattedrale, senza attingere a nessun bando
privato o pubblico, ma solo sulle donazioni dei privati. Lo stato conservativo attuale è abbastanza
precario, non essendo stati effettuati interventi di
restauro e conservazione da molti anni: le tre torrette sommitali mostrano un evidente stato precario di conservazione, con una serie di problemi relativi ai paramenti lapidei e in laterizio. Dovranno
anche essere verificati con attenzione gli ancoraggi degli elementi marmorei (statue e bassorilievi).

Via Stenico, 3 - 26100 Cremona
Telefono 0372.800090
E-mail: comunicazionisociali@diocesidicremona.it

L’INIZIATIVA

Raccolta firme
perché sia
una parità reale
Gli studenti
della scuola
Conventino
«La Sorgente»
di Caravaggio
e del centro
scolastico
Giovanni Paolo II
di Melegnano
nella basilica
del Santuario
di Caravaggio
rappresentanti
degli istituti
lombardi
aderenti
alla Fidae

U

Il vescovo in preghiera con alunni e insegnanti degli istituti Fidae della Lombardia

«Nelle scuole paritarie
un laboratorio di novità»
DI

RICCARDO MANCABELLI

L

a scuola come «laboratorio del
futuro» in cui «si prepara il
mondo nuovo». È questo il
messaggio di fiducia e speranza che
il vescovo Antonio Napolioni ha
rivolto alle scuole cattoliche
primarie e secondarie della
Lombardia aderenti alla Fidae
riunitesi in preghiera. Un incontro
svoltosi in presenza mercoledì
scorso nella basilica del Santuario
di Caravaggio e vissuto in
collegamento online da molte
scuole. L’occasione per «ringraziare
il Signore per l’anno scolastico
concluso, pregare per una ripresa
nella normalità il prossimo
settembre e porre sotto la
protezione della Madonna tutte le
nostre scuole», ha spiegato
introducendo il momento di
preghiera il cremasco don Giorgio
Zucchelli, presidente della Fidea
Lombardia. Il pensiero era rivolto a
tutti gli alunni, le loro famiglie, gli
insegnanti e l’intero personale: «È
un momento solenne e molto bello
– ha detto – nel quale ci sentiamo
tutti uniti a pregare il Signore per
intercessione della sua mamma,
Maria, che qui è apparsa a
un’umile donna di nome
Giannetta». In basilica hanno preso
posto i ragazzi della scuola
Conventino-La Sorgente di
Caravaggio e quelli del centro
scolastico Giovanni Paolo II di
Melegnano, in rappresentanza dei
vari istituti aderenti alla Fidae sul
territorio regionale, che si sono

uniti alla preghiera in diretta dai
propri istituti. «Sono molto felice»,
sono state le prime parole ricolte
dal vescovo Napolioni agli
studenti, cui ha ricordato di essere
«qui per chiedere al Signore che ci
prenda per mano: nella preghiera e
nella vita». Tre i momenti che
hanno scandito la preghiera: dopo
aver rivolto lo sguardo a Gesù vero
maestro, si è preso coscienza di
essere tutti fratelli e discepoli di
L’AUSPICIO

Incontro annuale

obiettivo dell’iniziativa promossa dalla FiL’
dae Lombardia è stato

quello di unire tutte le
scuole lombarde in un momento in cui condividere
esperienze e difficoltà. Ma
anche amicizie: l’auspicio
è quello di fare di questo
appuntamento una tappa
fissa, un appuntamento
annuale per potersi ritrovare davvero tutti in presenza il prossimo anno, come possibilità per pregare
insieme ma anche per conoscersi meglio a vicenda:
dirigenti, insegnanti e
alunni. Come una sosta
rinfrancante nel cammino
quotidiano per illuminare
e dare forza all’opera educativa ispirata ai valori cristiani.

Gesù, con l’impegno a farsi
testimoni del Vangelo nel mondo.
Stimoli ai quali ha fatto
riferimento anche monsignor
Napolioni nella propria riflessione,
nella quale si è focalizzato in
particolare sulla novità
dell’insegnamento del Maestro che
si radica nel comandamento
dell’amore. «Da dove viene questa
novità?», ha domandato il vescovo,
che ha chiesto ai ragazzi: «Basta che
passi il tempo per essere nuovi?
Ogni anno che passa siamo più
nuovi o più vecchi? Siamo al
mondo per invecchiare o
rinnovarci?». «Dobbiamo diventare
gli specialisti del nuovo», la
risposta data da monsignor
Napolioni che ha invitato a
guardare al Cielo, da dove «viene la
novità della vita». La novità eterna
è il ritorno di Gesù. Dunque dal
cielo si prende il filo della storia.
Da qui l’auspicio «che ci sia un po’
di Cielo nei nostri sentimenti e
nelle nostre scelte…». Non è
mancato naturalmente un richiamo
alla figura di Maria, «grande
maestra di vita, autorevole perché
umile, vicina a noi ogni volta che
la invochiamo». A lei ha affidato
tutti i ragazzi, perché la loro vita
abbia gusto e possa darne a tutti
quelli che incontrano. «Ci state?»,
la domanda che il vescovo ha
quindi rivolto ai ragazzi al termine
della sua riflessione, invitandoli
quindi a rispondere in modo
convinto esprimendo il loro sì in
un caloroso applauso rivolto al
Signore.

Il vescovo Napolioni a Caravaggio

Accordo Comune-Fism

innovata la convenzione tra il
Comune di Cremona e le assoR
ciazioni delle scuole per l’infanzia
paritarie Adasm (Associazione diocesana asili e scuole materne) e
Fism (Federazione italiana scuole
materne), cui a Cremona fanno riferimento le scuole per l’infanzia
Sant’Abbondio, Maria Immacolata, Figlie del Sacro Cuore di Gesù,
Sant’Angelo e Sacra Famiglia. Valida per gli anni 2021 e 2022, prevede un contributo annuo da parte dell’Amministrazione comunale pari a 200mila euro.

na mobilitazione su scala nazionale
per chiedere che la parità non stia solo nella legge, ma si concretizzi in un
sostegno da parte dello Stato: questo il senso della raccolta firme portata avanti dalle
scuole dell’infanzia paritarie di tutta Italia.
Gli istituti coinvolti, infatti, sperano di continuare a svolgere il loro servizio e di veder
cancellate le disparità che colpiscono il loro personale – operante nell’unico sistema
voluto dalla Legge 62/2000 – e le famiglie
che iscrivono i figli nelle loro scuole, in larghissima parte d’ispirazione cattolica ma
non solo.
«Senza il sostegno economico delle parrocchie e delle amministrazioni comunali, senza il contributo alla gestione da parte delle
famiglie e senza il prezioso volontariato che
le caratterizza, molte avrebbero già chiuso i
battenti lasciando interi territori privi di un
servizio fondamentale qual e la scuola
dell’infanzia», spiegano dalla Fism, la Federazione italiana scuole materne, realta che
coinvolge quasi novemila realta educative,
più di mezzo milione di bambine e bambini, oltre quarantamila persone fra insegnanti e collaboratori.
Ora però, il trascinarsi della situazione generale, peggiorata da una pandemia che ha
travolto tutti, non lascia piu margini di tempo per aspettare ancora quel riconoscimento atteso invano da anni.
«Il permanere delle differenze nel sostegno
pubblico tra la scuola statale e quella paritaria gestita dal Terzo settore – ha spiegato
la Fism in una nota – vanifica le ragioni
stesse della Legge 62/2000 e non e piu tollerabile. Chiediamo solo che si attui il dettato costituzionale e legislativo, affinche
siano definitivamente eliminate le disparita di trattamento economico che le famiglie che usufruiscono delle scuole paritarie
devono subire. Garantire a ciascuna famiglia parita di trattamento, nella libera scelta di una scuola dell’infanzia paritaria o
statale, e obiettivo prioritario di questa mobilitazione».
L’auspicio e quello che Parlamento e istituzioni giungano a un intervento risolutivo
che, anche a vantaggio della ripresa demografica del Paese e nell’ambito delle applicazioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenga i necessari investimenti
nell’intero segmento zero-sei anni senza piu
discriminazioni.
È quello che chiede la maggior parte delle
giovani famiglie che, grazie a una fruizione
gratuita delle scuole dell’infanzia, potrebbe
offrire un rilevante contributo alla ripresa
generale del Paese. «La mobilitazione è partita anche nel cremonese, molte scuole hanno aderito con entusiasmo. Abbiamo già
raccolto a livello nazionale oltre 200mila
firme, anche se speriamo che nelle prossime
settimane il numero cresca ancora. La raccolta proseguirà fino alla fine della scuola
materna a giugno. Alcune parrocchie hanno raccolto le firme fuori dalla chiesa, alcune scuole hanno esposto i manifesti e scritto una lettera alle famiglie. È importante perché anche gli insegnanti potrebbero essere
più tutelati e potrebbero avere un salario più
simile a quello di chi lavora nelle statali, se
arrivassero i finanziamenti», racconta Sergio Canevari, presidente della Fism cremonese. «Le scuole cercano di andare avanti autonomamente, ma la pandemia ha reso difficile fare rete. L’auspicio è che pian piano si
possa riuscire a lavorare insieme, per ricostruire un circolo virtuoso di collaborazione e garantire a bambini e famiglie un’educazione sempre più attenta alle esigenze di
tutti, senza lasciare indietro nessuno».

Al Vida nasce il giornale più giovane d’Italia
La testata «Terza pagina»
è registrata in Tribunale
e diretta da un giornalista
Per gli studenti del Liceo
primi passi nell’editoria

L

o scorso 7 maggio, con delibera del Tribunale di Cremona n.
3/2021, è nato un nuovo giornale. Il suo nome è Terza Pagina e
nasce nella scia di un’attività didattica realizzata all’interno del liceo
Vida di Cremona, presso il Seminario. Da un nucleo di giovani redattori, che hanno sperimentato l’approccio al giornalismo attraverso il
blog della scuola, e con la cooperativa sociale Cittanova, ha preso forma il progetto di realizzare un vero

giornale, con una redazione, attrezzature, collaboratori, direttore, sito
e tanto altro.
Terza Pagina sarà pubblicato online,
avrà periodicità settimanale e si occuperà di tematiche legate al mondo studentesco e giovanile, di arte,
storia e letteratura, ma anche di argomenti «da grandi», approcciati però da adolescenti e per adolescenti.
L’obiettivo è quello di trovare la chiave per avvicinare i più giovani alla
lettura e alle notizie, ma soprattutto di formare i cittadini di domani:
il progetto Terza Pagina si rivolge infatti non solo ai lettori, ma anche ai
suoi redattori, a cui viene proposto
un percorso professionalizzante e
di scoperta del mondo e dell’attualità , di confronto con la realtà adulta, di responsabilizzazione e collaborazione.
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Con la registrazione della testata in
Tribunale, Terza Pagina offre ai suoi
collaboratori la possibilità di intraprendere il percorso per diventare
giornalista pubblicista. Un percorso fatto di formazione e di esperienze, di confronto con i diversi
media, di conoscenza di professionisti affermati e di acquisizione di
competenze tecniche (scrittura e
impaginazione, videoripresa e
montaggio, fotografia).
La redazione del nuovo giornale e
la piu giovane d’Italia, con un’età
media di 17 anni e mezzo. E composta da venti giovani collaboratori selezionati tra i ragazzi di terze,
quarte e quinte del liceo Vida, con
l’auspicio da parte dell’editore di poter ampliare in futuro la platea di
aspiranti giornalisti anche ad altri
ragazzi di tutte le scuole della città.

La direzione del giornale e affidata
a Patrizio Pavesi: giornalista professionista cremonese con una lunga
esperienza tra testate locali e nazionali, tra cui Studio Aperto, GazzettaTV, Gazzetta dello Sport, Studio1,
Sportitalia ed Eurosport.
Il nuovo sito di Terza Pagina sara
online da domani all’indirizzo
www.terzapagina.org e sara presentato nello stesso giorno in un evento pubblico aperto alla stampa e alle istituzioni presso la redazione di
via Milano, nel complesso del Seminario diocesano.
«Sono molto contento, soddisfatto
e pieno di speranza – afferma don
Marco d’Agostino, presidente della
cooperativa Cittanova, editore di
Terza Pagina – perché, ancora una
volta, la nascita di una testata giornalistica, legata al mondo delle

Foto di gruppo della redazione di Terza Pagina, al centro Patrizio Pavesi

scuole diocesane, dice che se gli
adolescenti e i giovani sono stimolati positivamente aprono cuore e
mente al bello e al vero. Sono molto riconoscente al professor Patrizio
Pavesi, giornalista e insegnante, che
ha saputo entusiasmare più di cento adolescenti che si sono presentati a veri e propri colloqui di lavo-

ro e mi complimento con i venti
che sono stati scelti per iniziare questa avventura. Le scuole diocesane,
infanzia, primaria, liceo Vida e IeFP
Sant’Antonio abate, tutte insieme,
possono essere una risorsa culturale per il territorio, ma anche una risorsa spendibile per la nostra Chiesa diocesana».
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Il reportage

Crisi del sistema regionale
Savaglio scrive al ministro

C’è scuola e scuola
Almeno secondo
i tecnici incaricati
dall’Usr Calabria
Eppure gli interventi
sono quanto mai
urgenti ovunque

Savaglio, assessore regionale all’Istruzione, ha
Szioandra
inviato una lettera al ministro dell’Istruzione, PatriBianchi, in cui evidenzia la mancata interlocuzione

tra la Regione e l’Ufficio scolastico regionale (Usr).
«La scuola in Calabria – esordisce Savaglio nella missiva – naviga come una nave senza timone. Questo è
il momento più fervido per la scuola, quando si prepara al meglio per il nuovo anno, con le incombenze
per l’organico docenti e personale Ata, e per l’ottimizzazione degli edifici scolastici e la riorganizzazione degli spazi. Proprio a proposito degli organici, ci dispiace – continua – di non aver avuto mai l’opportunità
di una interlocuzione preventiva tra Usr e Regione, come previsto dalla nota del 29
I progetti dedicati aprile 2021. La mancanza di
un dialogo tra l’Ufficio scolaai casi più fragili
stico e i nostri dipartimenti
fa venir meno la coesione del
sono paralizzati
territorio e quella sociale».
Manca il dialogo
«Lei – afferma Savaglio rivolta al ministro – è un testimotra le istituzioni
ne del lavoro trasversale su
materia di scuola e welfare:
sono sicura che si renda conto che è necessario intervenire tempestivamente per dare ordine e ristabilire
la rotta di navigazione. Abbiamo tante cose che attendono di partire. Ad esempio – sottolinea l’assessore –
il protocollo per il sistema integrato 0-6 che lei ha avuto la bontà di apprezzare personalmente, con una gradita telefonata di qualche settimana fa. Inoltre, tante
altre cose importanti, come le linee generali Dsa oppure le azioni a favore delle famiglie con presenza di
minori con Bes. Qui in assessorato – conclude Savaglio – siamo al lavoro ogni giorno per le ragazze e i ragazzi che, in questo momento difficile, soffrono particolarmente».
Ricordiamo che l’Ufficio scolastico regionale della Calabria è stato travolto dall’indagine “Diacono” della
Procura di Vibo Valentia che ha portato al sollevamento dall’incarico di Maria Rita Calvosa, massimo dirigente dell’Usr finita nella bufera giudiziaria. La sua
sostituta è Giovanna Boda, anch’essa coinvolta in un
triste vicenda che l’ha portata al tentativo di suicidio.

PARADOSSI
NOSTRANI

Uno scorcio dei danni
strutturali che preoccupano
l’istituto comprensivo
”Catanoso-De Gasperi”
nel quartiere Condera

Sicurezza scolastica, doppia velocità
Le pubbliche attendono, mentre le paritarie obbligate ad agire
LA PROPOSTA

DI FEDERICO

MINNITI

D

Sì al superbonus

idee avanzate
Marco Geria (nella
Tfoto),rada ledirigente

scolastico dell’istituto
comprensivo “CatanosoDe Gasperi” di Reggio
Calabria c’è la proposta
di utilizzare il
Superbonus 110%
rifinanziato dal Governo
anche per gli edifici
scolastici. In particolare,
Geria lamenta un
profondissimo gap sotto
il profilo
dell’efficientamento
energetico unito a
un’assenza, parziale o
totale, dei sistemi di
riscaldamento o
climatizzazione delle
aule in gran parte delle
scuole della Città.

Scansiona il QR
Code utilizzando la
fotocamera del tuo
smartphone per
guardare il reportage
sulla sicurezza scolastica e le
paradossali differenze tra scuole
pubbliche e paritarie sul territorio
cittadino di Reggio Calabria oppure vai all’indirizzo
bit.ly/3wq4dAP

I casi
Dal Vittorino da Feltre
all’Aurelio Cassiodoro,
molti istituti costretti
al turno pomeridiano
per motivi di inagibilità

A

ncora doppi turni, ancora
bambini sballottati tra mattino
e pomeriggio e famiglie - dopo
i mesi della Didattica a distanza
(Dad) - alle prese con nuove
organizzazioni emergenziali nella
gestione dei tempi dei propri figli.
Negli ultimi mesi sono due gli
istituti comprensivi di Reggio

istano l’uno dall’altro
appena 900 metri. L’Istituto comprensivo “Catanoso-De Gasperi” e la Scuola
paritaria dell’Infanzia “Valle Verde” sono due facce della stessa
medaglia. Parliamo di edilizia
scolastica e, in particolare,
dell’attenzione all’incolumità
degli studenti: quello che appare un discorso “lineare”, in realtà cela uno dei paradossi nostrani più preoccupanti.
Infatti, se le scuole pubbliche
attendono per anni interventi
straordinari (sempre più necessari), d’altro canto le scuole paritarie sono obbligate - in
modo perentorio - ad eseguire
gli adeguamenti strutturali in
30 giorni lavorativi (e a proprie spese). «Ma la sicurezza
dei bambini è uguale sia alla
pubblica che alla paritaria»
tuona Bruna Campolo, fondatrice e direttrice dal 1986 della “Valle Verde”, un’eccellenza
di tutto il territorio reggino.
Oltre al chilometro (scarso) che

bire ad aule e laboratori.
distanzia le due scuole del comSotto questo profilo, Geria - pur
prensorio di Condera, Spirito
evidenziando un’ottima interSanto e San Cristoforo (quarlocuzione col Comune di Regtieri suburbani di Reggio Calagio Calabria, ente da cui dipenbria, ndr), c’è anche uno scarto
de l’edilizia scolastica per gli istigenerazionale importante tra la
tuti comprensivi della Città - auvulcanica Campolo e il giovaspica un cambio di paradigma:
nissimo dirigente scolastico del
«La verità è che ci dovremmo
“Catanoso-De Gasperi”, Marco
sedere tutti attorno a un tavolo,
Geria che, però, ha le idee chiamagari in una
rissime sulla situazione della
Due edifici distanti bella conferenza di servizi, e
sicurezza scolapochi chilometri
pianificare gli
stica.
interventi che
«Gli istituti regvivono condizioni
sono comuni a
gini sono tutti
opposte. Colpa
tantissime
“datati”. Nel
scuole».
corso degli andi una burocrazia
approccio
ni - racconta
distante dalla realtà Un
più “smart”. Lo
Geria - è stata
stesso che, in
applicata solo
verità, viene rila manutenziochiesto annualmente alle parine ordinaria, ma adesso c’è bitarie della Città. «Accade ogni
sogno di uno sforzo in più: è
anni. Arriva puntualmente il
cambiato il concetto stesso di
tecnico incaricato dall’Usr (l’Ufscuola con l’introduzione di
ficio scolastico regionale) della
nuove necessità didattico-eduCalabria e ci elenca tutti gli adecative». Insomma servono adeguamenti necessari per restare al
guamenti degli spazi inutilizzapasso con la normativa che è
ti e, molto più spesso, la costruanch’essa in continua evoluziozione di nuovi ambienti da adi-

ne» spiega la direttrice della
“Valle Verde”, Bruna Campolo:
«A questo si aggiunge la tempistica: va fatto tutto entro 30 giorni. E per di più a spese nostre».
Di fronte alla domanda posta
agli incaricati se «l’incolumità dei bambini sia variabile tra
scuole pubbliche o paritarie»,
Campolo si è sentita rispondere: «In quel caso è responsabilità del sindaco». Aggiungiamo che il settore “Edilizia scolastica” del Comune di Reggio
Calabria è ridotto all’osso con
un solo Rup (responsabile
unico del procedimento) da
dividersi con tanti altri settori strategici.
Non è un classico caso di “guerra tra poveri”, ma l’evidenza di
una burocrazia lontana anni luce dalla realtà. Ma l’incolumità
degli studenti non può essere
barattata con un carteggio tra
uffici: chi proverà a risolvere la
spinosa vicenda? Dirigenti, insegnanti, genitori e bambi (di
scuole pubbliche e paritarie) restano in attesa. Sperando non
sia vana.

La denuncia

Una parità solo sulla carta
La Fism: «Risorse insufficienti»
G
iuseppe 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 ade-

Pericolo di incolumità, il Comune
prova a mettere una pezza d’urgenza
Calabria alle prese con queste
problematiche. Ci riferiamo al
“Carducci-Vittorino da Feltre”, nel
plesso dedicato alla scuola
secondaria di primo grado, e al
“Cassiodoro-Don Bosco”, nel plesso
dedicato alla scuola primaria. In
entrambi i casi, i dirigenti scolastici
Sonia Barberi e Eva Nicolò sono stati
costretti a chiudere parte dei plessi
per dei danneggiamenti alla struttura
che potevano arrecare dei rischi
all’incolumità degli studenti.
Obbligatori, quindi, i turni
pomeridiani con tantissime famiglie
a dividersi tra gli impegni scolastici
dei figli. Fortuna che, in molti casi, ci
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sono i nonni a “tamponare” e
consentire a mamme e papà di poter
continuare a lavorare regolarmente.
Rispetto ai due edifici, uno situato
nella zona nord del centro cittadino
e l’altro nel quartiere più a sud del
territorio comunale, cioè Pellaro,
sembra che le battaglie delle
dirigenti Barberi e Nicolò stiano
portando a un rapido intervento da
parte del Comune di Reggio Calabria
quantomeno per la manutenzione
ordinaria. Visto l’anno ormai
concluso, l’auspicio è che da
settembre gli studenti del “Vittorino
da Feltre” e del “Cassiodoro”
possano tornare alla normalità.

L’ATTIVITÀ
Campagna d’ascolto
e problematiche del
mondo scolastico in
Lrelazione
alla crisi sanitaria

in atto e ai connessi problemi
di sicurezza e monitoraggio
della diffusione dei casi di
Covid all’interno degli istituti,
sono state analizzate nel
corso del tavolo tecnico
convocato a Palazzo San
Giorgio alla presenza del
Sindaco, Giuseppe Falcomatà,
dell’Assessora comunale alla
Cultura, Rosanna Scopelliti,
del Commissario
straordinario dell’Asp di
Reggio Calabria, Gianluigi
Scaffidi, del Direttore del
dipartimento prevenzione
dell’Asp di Reggio Calabria,
Sandro Giuffrida e dei
Dirigenti scolastici degli
Istituti Comprensivi di Reggio
Calabria. Un confronto
caratterizzato da un clima
collaborativo e in cui sono
state poste sul tavolo le
sollecitazioni e le proposte
dei dirigenti scolastici e gli
indirizzi che
l’amministrazione comunale
sta adottando di concerto
con l’autorità sanitaria locale.

disabili ed altre che ne
guare tutti i nostri codevono avere due, uno
sti a quelli delle scuole
per gli alunni e l’altro
pubbliche, dall’altro
per i professori con dinoi riceviamo 600 eusabilità. Ma come si fa
ro l’anno di contributo
a saperlo prima?».
per ogni alunni iscritto.
Di fronte al doppiopeUn rapporto di uno a
sismo denunciato da
dieci rispetto alle scuoRusso evidenziamo cole pubbliche che ne rime le paritarie non
cevono ben seimila».
sempre siano sintomo
Una differenza corpodi trasparenza (prova
sa, soprattutto se si
ne è anche una recente
prende in considerazioinchiesta giudiziaria
ne l’abisso che si regidella Procura della Restra in merito all’edilipubblica di Vibo Valenzia scolastica: «Abbiatia), ma il portavoce
mo 30 giorni di tempo
provinciale della Fism
per applicare delle norrilancia: «Poche pecore
me in continua evolunere non possono infizione. Capita, spesso, di
ciare sul giudizio di
fare doppi lavori nel gi- La crisi da Covid-19
realtà che svolgono una
ro di pochi anni poiché ha reso evidente
funzione pubblica sotle stesse norme sono
to ogni aspetto». Sul
contrastanti. A noi, se che c’è una distanza
fronte degli aiuti statanon siamo in regola, ci di “trattamento”
li, Russo conclude:
tolgono la “parità”.
«L’unico sostegno riceMentre al pubblico davvero notevole
vuto è stata la cassainquesti problemi non li
tegrazione e 45 euro a
hanno: nel frattempo
che le richieste di adeguamento vengo- bambino per tutti i mesi di chiusura tono evase, la norma viene superata e con tale. A questo condizioni come si può
essa anche il problema». A questo si andare avanti?». Un interrogativo che
aggiunge che «le commissioni giudi- punta ad amplificarsi con la mobilitacanti, poi, adottano dei metodi del tut- zione permanente “Prima i bambini”
to arbitrali. Abbiamo alcune scuole che, promossa dalla Fism su tutto il territoad esempio, hanno un solo bagno per rio nazionale.
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SCUOLA - Stanziati 300 milioni per sostenere progetti di supporto per gli studenti, sia di tipo
educativo che di tipo psicologico

«Paritarie escluse dal Decreto Sostegni»
Lo stanziamento è stato destinato solo alle scuole statali, ma ora è in arrivo il "ripescaggio"
Cecchin, Fism: «Dopo le nostre proteste dovrebbero essere stati stanziati dei fondi nel decreto
bis»
Scuole paritarie ancora una volta ignorate. In questo caso a non ricomprenderle nello stanziamento di fondi previsti per la
scuola è stato il Decreto Sostegni: «Sono stati stanziati 300 milioni per finanziare attività in favore di alunni e studenti, sia
di tipo formativo che educativo, ma sono stati destinati alle scuole statali e non alle paritarie», spiega Stefano Cecchin,
presidente della Fism del Veneto. Le paritarie hanno dunque sollevato il problema e fatto pressione affinché nel Decreto
Sostegni bis, in via di approvazione, vi sia uno stanziamento anche per loro. «Calcolando che un milione di studenti
frequentano gli istituti paritari, vale a dire il 10% del totale della popolazione scolastica italiana, auspichiamo che nel
Decreto venga stanziata una cifra pari a 30 milioni di euro, pari al 10% dei fondi previsti per la scuola pubblica». Stando
alle prime indiscrezioni, il nuovo provvedimento governativo dovrebbe aver recepito la richiesta: da capire se in toto o in
parte. «Auspichiamo davvero un ripescaggio sul filo di lana», aggiunge Cecchin che sottolinea come questi fondi
andrebbero a sostenere progetti e attività finalizzati sia all'apprendimento che al supporto emotivo e psicologico, tenendo
conto delle tante ripercussioni che la pandemia e la didattica a distanza hanno provocato sui ragazzi. C'è poi tutto il
capitolo dei centri estivi, che molte scuole paritarie propongono durante l'estate: «Da questo punto di vista stiamo ancora
aspettando le linee guida che ci erano state promesse in aprile. Pare che la bozza di testo sia stata esaminata dal Cts nei
giorni scorsi...», spiega ancora il presidente Fi sm. «La ministra Bonetti ha chiesto risorse per questo tipo di attività,
tenendo conto che se verranno confermati i parametri dello scorso anno i costi non saranno sostenibili. Nella fascia 3-6 si
voleva infatti un educatore per 7 bambini. Speriamo invece che venga preso a modello il criterio riferito allo spazio
disponibile per ciascun bambino». Infine con l'assessore regionale Lanzarin si sta ragionando sulla vaccinazione delle
persone che verrebbero impiegate nei centri estivi, da equiparare dunque al personale scolastico. (S.S.L.)

Varese News

21/05/2021

Bambini

Bene ma non sufficienti: le scuole paritarie e i fondi del
Decreto sostegni bis
Non bastano 50 milioni di euro a creare parità tra statali e paritarie: la Fism Varese rilancia la
mobilitazione "Prima i bambini" per poter azzerare le rette
Tra le misure adottate dal Decreto sostegni bis anche 50 milioni di euro per le scuole paritarie (a fronte di 350 milioni
stanziati per quelle pubbliche) per l'acquisto di materiali e servizi: « Bene l'apertura, ma le risorse non sono sufficienti e
danno ancora l'idea di un doppio binario, come se scuole paritarie e scuole statali procedessero su due binari distinti, e
non come un unico sistema di istruzione integrato », commenta Maria Chiara Moneta , presidente provinciale di Fism, la
Federazione italiana delle scuole materne che a Varese rappresenta oltre 160 asili. Sicuramente di queste risorse le
scuole sentivano un gran bisogno, ma altrettanto certamente non saranno sufficienti a raggiungere l'obiettivo rilanciato il
mese scorso dalla petizione "Prima i bambini" (che ad oggi ha raccolto 125mila firme) promossa dalla Fism con l'obiettivo
di rendere davvero paritarie e quindi gratuite, le scuole paritarie dell'infanzia. « Ancora una volta le scuole paritarie erano
state dimenticate , anche dal Decreto sostegni, per cui è stata necessaria una manovra bis per ottenere dei fondi che sono
utili, ma comunque insufficienti - spiega Moneta - Un contentino più che un contributo vero, soprattutto se consideriamo
che la differenza tra quanto stanziato per le statali e quanto per le paritarie non ha carattere di proporzionalità in base al
numero degli alunni iscritti ». Prosegue quindi la mobilitazione di "Prima i bambini", con striscioni e raccolta firme per
arrivare a "un vero sostegno economico alle scuole paritarie da parte delle istituzioni perché si possano azzerare le rette a
carico delle famiglie e quindi garantire loro vera libertà di scelta". Gli asili vogliono essere gratuiti: petizione e striscioni
Leggi anche Varese - Gli asili vogliono essere gratuiti: petizione e striscioni Asili - Prima i bambini: gli asili paritari chiedono
vera parità e gratuità.
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Sostegno alla scuola

Istituti paritari C'è bisogno di aiuti concreti
Leonardo Alessi* È di pochi giorni fa l'appello e la conseguente petizione lanciata dalla Fism (Federazione Italiana Scuole
Materne) nazionale, per chiedere il riconoscimento di una reale parità. La Legge di parità 62 del 2000, infatti, riconosce i
doveri ma non i diritti e le famiglie, ancora oggi, per scegliere la scuola che desiderano per i loro figli, sono costrette a
pagare una retta in quanto il sostegno economico dello Stato è decisamente insufficiente alla copertura di tutte le spese. Il
permanere delle differenze nel sostegno pubblico tra la scuola statale e quella paritaria gestita dal terzo settore vanifica le
ragioni stesse della Legge 62/2000 e non è più tollerabile. La Fism chiede 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. Garantire a ciascuna famiglia parità di trattamento, nella libera scelta di una scuola
dell'infanzia paritaria o statale è obiettivo prioritario di questa mobilitazione che si rivolge ad un numero di persone
consistente, visto che si parla di mezzo milione di bambini e 40mila dipendenti a livello nazionale e di 303 scuole con
18mila bambini a livello regionale. Ma perché è così importante sostenere questa parità tra pubblico e privato? Innanzitutto
c'è una ragione ideale nella difesa della parità. Le scuole paritarie rappresentano una ricchezza e una pluralità
insostituibile, se non ci fossero sarebbe cancellata ogni alternativa esistente alla scuola statale. In secondo luogo la scuola
paritaria, soprattutto quella dell'infanzia, contribuisce in maniera significativa all'universalità della proposta educativa per i
nostri bambini. In alcuni Comuni, ad esempio, rappresenta l'unica scuola dell'infanzia esistente. La crisi sociale,
economica e sanitaria rischia di compromettere il permanere di molte di queste scuole che hanno invece dimostrato di
essere una presenza indispensabile. *Presidente regionale della Federazione italiana scuole materne © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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di tipo formativo che educativo, ma sono stati destinati alle scuole statali e non alle paritarie», spiega Stefano Cecchin,
presidente della Fism del Veneto. Le paritarie hanno dunque sollevato il problema e fatto pressione affinché nel Decreto
Sostegni bis, in via di approvazione, vi sia uno stanziamento anche per loro. «Calcolando che un milione di studenti
frequentano gli istituti paritari, vale a dire il 10% del totale della popolazione scolastica italiana, auspichiamo che nel
Decreto venga stanziata una cifra pari a 30 milioni di euro, pari al 10% dei fondi previsti per la scuola pubblica». Stando
alle prime indiscrezioni, il nuovo provvedimento governativo dovrebbe aver recepito la richiesta: da capire se in toto o in
parte. «Auspichiamo davvero un ripescaggio sul filo di lana», aggiunge Cecchin che sottolinea come questi fondi
andrebbero a sostenere progetti e attività finalizzati sia all'apprendimento che al supporto emotivo e psicologico, tenendo
conto delle tante ripercussioni che la pandemia e la didattica a distanza hanno provocato sui ragazzi. C'è poi tutto il
capitolo dei centri estivi, che molte scuole paritarie propongono durante l'estate: «Da questo punto di vista stiamo ancora
aspettando le linee guida che ci erano state promesse in aprile. Pare che la bozza di testo sia stata esaminata dal Cts nei
giorni scorsi...», spiega ancora il presidente Fi sm. «La ministra Bonetti ha chiesto risorse per questo tipo di attività,
tenendo conto che se verranno confermati i parametri dello scorso anno i costi non saranno sostenibili. Nella fascia 3-6 si
voleva infatti un educatore per 7 bambini. Speriamo invece che venga preso a modello il criterio riferito allo spazio
disponibile per ciascun bambino». Infine con l'assessore regionale Lanzarin si sta ragionando sulla vaccinazione delle
persone che verrebbero impiegate nei centri estivi, da equiparare dunque al personale scolastico. (S.S.L.)
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OLTRE LA PANDEMIA
Si chiama «Young
Inclusion» il progetto
presentato ieri al
Pirellone che grazie a
piccole «community
care» aiuta i ragazzi
colpiti da disturbo
«borderline» a
riscoprire il gusto
della vita. Dal 2019
accolte 110 persone.
L’impatto del Covid

III

Giovani «fragili», risposta di comunità
Una rete lombarda per ricominciare
ri Opportunità del Consiglio Regionale della Lombardia. «Il Consiglio Regionale – ha
dichiarato il presidente Alessandro Fermi
– è molto attento ai giovani e al loro bedisturbi della personalità coinvolnessere psicofisico, soprattutto in questo
gono dal 10% al 15% dei lombardi,
momento storico in cui, a causa della panmentre il disturbo specifico borderdemia e dell’isolamento da lockdown, i raline incide per il 3%. Se si guarda alla fagazzi sono sempre più spesso soli con le
scia d’età under 24 poi, si registra un noloro paure e le loro incertezze. Servono trattevole aumento del fenomeno, soprattamenti tempestivi e specifici per questa
tutto per quanto riguarda la compopatologia che ancora troppo spesso viene
nente femminile, amplificato ulteriorconfusa con malesseri e tratti caratteriali
mente durante la pandemia.
morali, ma che purtroppo ha un impatto
È per questo motivo che in Lombardia, già
dirompente sulla vita di chi ne soffre e dei
dal 2019, è attiva una rete di community
suoi familiari».
per curare i giovani con
I disturbi della personalità Avviato nel 2019 e sodisturbo borderline delstenuto in Lombardia
la personalità. Un procoinvolgono dal 10% al
dodici partner, il progetto
denominato
15% dei lombardi. Mentre da
getto ha ricevuto un fi«Young Inclusion» che
il disturbo specifico
nanziamento di 1,2 misi propone di sostenere
«borderline» incide per il lioni di euro in tre anni
e recuperare situazioni
di grave marginalizza3%. E in modo crescente dal Programma Interreg
Gli inzione attraverso la conella fascia d’età under 24 Italia-Svizzera.
terventi finora hanno
stituzione e il consoliconsentito la cura e l’inclusione di 110 padamento di «community care», ovvero di
zienti fragili. «Diventa importante ritrovapiccola cliniche che richiedono la convire il senso del vivere e queste esperienze
venza di massimo otto persone per 18-24
concrete di accompagnamento di persone
mesi in un percorso finalizzato al reinseriin difficoltà, sono una preziosa occasione
mento dei pazienti in ambito familiare,
per riflettere sul cuore dell’uomo chiamascolastico, sociale e lavorativo. In comuto ad avere grandi desideri – ha sottolineato
nità, le persone reimparano a prendersi cudon Walter Magnoni, responsabile del Serra di sé con stili di vita sani e regolari. Punvizio per la Pastorale sociale e del lavoro
to di forza del lavoro di gruppo è la partedella diocesi di Milano –. Il Covid ci ha porcipazione a laboratori riabilitativi, artistitato alla mancanza di respiro e alla perdici, di scrittura creativa e musicali.
ta del gusto, qui aiutiamo le persone ad aL’iniziativa, e una mostra digitale ad essa
vere un ampio respiro e a gustare la vita».
collegata, è stata presentata ieri a a Milano, a Palazzo Pirelli, dal Consiglio per le Pa©
DANIELE AGRATI
Milano
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Università
Cattolica
Orientamento
in presenza
Uno spazio di
orientamento reale,
non più solo virtuale,
per aiutare gli studenti
delle superiori a
compiere la scelta
universitaria. Così
l’Università Cattolica
dal 7 giugno apre
un’area dove le future
matricole potranno
ricevere in presenza
tutte le informazioni
necessarie e ottenere
consulenze
personalizzate sui
corsi di laurea
triennali e a ciclo
unico delle 12 facoltà
attive nei cinque
campus dell’ateneo
(Milano, Brescia,
Cremona, Piacenza,
Roma). L’iniziativa fa
seguito alla settimana
di Play the Future,
Open Week, che dal
10 al 15 maggio ha
totalizzato 67mila
spettatori e raggiunto
760mila persone
grazie a 20 ore di
dirette e 190 contenuti
trasmessi sui social
@Unicatt. Aperto dal
lunedì al venerdì dalle
10 alle 16 fino al 30
settembre e
accessibile previa
prenotazione tramite
l’app Affluences,
questo spazio fisico
offrirà assistenza a chi
ha dubbi da fugare
sulla scelta
universitaria e a chi
vuole iscriversi in
Cattolica. Sarà anche
possibile fare colloqui
con lo staff
dell’orientamento e
psicologi del Cross
(Centro di Ricerche
sull’Orientamento e lo
Sviluppo Socioprofessionale
dell’Ateneo). Inoltre,
saranno date
indicazioni e
assistenza sulle
procedure di
immatricolazione,
informazioni su cosa
succede quando inizia
l’anno accademico.

MILANO E LOMBARDIA

RIPRODUZIONE RISERVATA

SCUOLA FAES PER L’INFANZIA E RSA MILANESI: SFIDA AL COVID

IN DIALOGO CON GENITORI, EDUCATORI E CATECHISTI

Bimbi e anziani alleati
Addio solitudine e paura

L’invito di Delpini: aiutiamo
i ragazzi ad avere stima di sé

T

elepresenza, solidarietà e fantasia.
Sono gli ingredienti dell’iniziativa
dei bambini della scuola per l’infanzia Faes Aurora di Milano che ha aiutato a far uscire dall’isolamento gli ospiti delle Rsa "Anni Azzurri San Faustino" e del
"Polo Geriatrico Riabilitativo". Feste e compleanni condivisi tramite video e foto, eventi in diretta web, party virtuali, videomessaggi e auguri registrati, persino festeggiamenti e scherzi per il carnevale trascorso in lockdown hanno permesso di dare vita al progetto «Stronger together: bambini e anziani più forti insieme per sconfiggere la solitudine e la paura del Covid».
Ma i piccoli non si sono fermati all’aiuto offerto dalla tecnologia. A partire da febbraio
hanno preparato piantine che hanno affidato da accudire ai nonni e martedì prossimo, 25 maggio, gli ospiti della Rsa del Polo Geriatrico ricambieranno l’affetto in un
appuntamento in videoconferenza. Riuniti nel salone comune incontreranno i "nipotini ad honorem" a scuola disposti in cerchio e converseranno sui mestieri più inte-

La famiglia al centro:
quali politiche?
Cisl, incontro online

ressanti svolti dai "loro nonni". I bambini
ascolteranno le storie più diverse: da quella del primo ballerino maschio del Teatro alla Scala al responsabile degli annunci alla
stazione ferroviaria vedendoli anche ingranditi su uno schermo gigante a parete e
interagendo con loro grazie alla maestra Emily e alle educatrici dell’Rsa. Gli anziani poi
riceveranno regali in occasione del mese
mariano: un video in cui i piccoli cantano
una canzone su Maria e due figure di carta
della Madonna da esporre nelle strutture.
I piccoli coinvolti nell’iniziativa sono 24, tutti di 5 anni, mentre gli ospiti delle Rsa che hanno partecipato sono 23. Il conforto ricevuto e
la loro gioia è testimoniato da chi li ha visti indossare le maschere a Carnevale o recitare
poesie – compreso la signora Caterina di 101
anni – in un party virtuale in cui i bambini si
sono presentati. «È stata un’opportunità arricchente e la riproporremo l’anno prossimo,
estesa a tre classi della materna» ha detto la
direttrice della scuola per l’infanzia paritaria
bilingue Faes Aurora Elena Frigoli. (M.Luc.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La famiglia al centro» è il tema dell’incontro in live
streaming organizzato da Cisl Lombardia che si terrà
domani dalle 10 alle 12. I lavori saranno introdotti da
Ugo Duci, segretario generale Cisl Lombardia. Nel corso dell’incontro, coordinato da Lorenzo Rosoli di Avvenire, si confronteranno Livia Cadei, presidente Fel-

chisti, l’incontro è stato aperto dal saluto del parroco
di Sant’Agostino, don Virginio Ferrari. Si parte dal valore della vita. «La vita è ricevere un dono: perciò la prea comunità educante che «si costruisce con ghiera di ringraziamento dovrebbe ritmare la vita delmodestia, consapevolezza, partecipazione e la famiglia e della scuola». Poi, «parlare ai propri figli
convocazione reciproca». E, poi, «la catechesi con l’arte della conversazione, che non è solo l’inseche deve dare nozioni, ma che, soprattutto, è stru- gnare, non il puro rimprovero o la banalità». È la volmentale a trasmettere la speranza perché il Cri- ta di una catechista. Il riferimento di Delpini è alla sua
lettera Il miracolo delle
stianesimo, prima di esL’arcivescovo di Milano all’Auditorium catechiste. «Io sono stusere una dottrina, è una
pefatto da migliaia di
promessa di vita buoDon Bosco. «Penso che la didattica
soprattutto, che
na». Senza dimenticare
a distanza può comunicare istruzione, donne,
seguono i ragazzi nella
il senso di una sfida ema non educazione. Nessuno sia
formazione. La catecheducativa che chiede agli
lasciato solo in quell’apprendistato
si è un miracolo». Si proadulti «impegno, consapevolezza, responsabiche sono i fallimenti come componente segue con un’insegnante. Che chiede «come colità». Sono parole delnecessaria della vita»
niugare istruzione ed el’arcivescovo di Milano,
Mario Delpini, nel dialogo promosso – presso l’Au- ducazione». «Penso che la didattica a distanza può coditorium "Don Bosco", nel capoluogo lombardo – municare istruzione, mentre non si può educare a didall’oratorio Sant’Agostino e dall’Istituto salesiano stanza – afferma il presule –. Su una piattaforma si
Sant’Ambrogio, a conclusione della seconda edi- possono trasmettere nozioni, ma l’educazione non è
solo esercizio intellettuale, è una forma relazionale, di
zione del ciclo «Scuola per genitori».
Presente l’Ispettore della Provincia lombardo-emilia- condivisione, di tempo, di sentimenti, di giudizio. Nesna, don Giuliano Giacomazzi, docenti, genitori, cate- suno sia lasciato solo in quell’apprendistato che sono
i fallimenti come componente necessaria della vita.
Bisogna aiutare i ragazzi ad avere stima di sé, non perché sono i migliori, ma perché sono amati e, quindi,
resi capaci di amare». Il pensiero va a tante probleceaf, Giampiero Redaelli, presidente Fism Lombardia;
matiche giovanili aggravate dalla pandemia. «Il palNino Sutera, Forum Associazioni familiari, Paola Gilarliativo – scandisce Delpini – che allevia il dolore del faldoni, segretario regionale Cisl Lombardia. Interverrà Alimento e genera dipendenza è una rovinosa insidia
lessandra Locatelli, assessore alla Famiglia di Regioper i giovani, soprattutto in questo mondo di chiusune Lombardia. Diretta su Facebook Cisl Lombardia Sora virtuale che induce a fenomeni preoccupanti».
cial e sul sito www.lombardia.cisl.it/diretta-streaming.
ANNAMARIA BRACCINI
Milano

L
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LA VISITA DI MATTARELLA A BRESCIA

Il sindaco Del Bono: «Abbiamo bisogno di speranza»

U

n grande applauso a uno dei simboli di Brescia. Nella sua visita, il
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto tappa anche al Capitolium, dove ha visitato la Vittoria Alata
nella nuova location in cui è stata trasferita dopo la lunga fase di restauro. «È il tempo di pensare e progettare il futuro - ha
detto, tra l’altro, il Capo delo Stato -. E sono lieto di poterlo sottolineare qui, in questo splendido luogo, in questa splendida area di archeologia romana che già conoscevo» (era già stato a Brescia anche nel
2016), «ma che è sempre emozionante rivedere, in occasione dello splendido restauro della Vittoria Alata. È una condizione particolarmente significativa - ha aggiunto - quella di poter sottolineare lo stretto legame che intercorre tra cultura e ripresa nel nostro Paese». Quindi Mattarella ha ringraziato, oltre al Comune e alla Re-

gione, quanti - imprenditori e privati cittadini - «hanno contribuito a questa importante realizzazione che vede restaurata e ricollocata la Vittoria Alata».
Il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, ha
ricordato il rapporto che ha avuto in questi mesi con il Quirinale, lontano e vicino
insieme. Poi, rivolgendosi a Mattarella, ha
detto: «Caro presidente ora abbiamo bisogno di segni di fiducia e di speranza. Brescia è pronta a cogliere questo momento
della storia, fiera e forte ma anche memore e fraterna perché ci aspetta un futuro

Il primo cittadino: il futuro deve
avere il nostro volto migliore
Il presidente ha visto anche la
Vittoria Alata: uno splendido
restauro: da questo luogo
progettare il domani

che dovrà assumere il nostro volto migliore». Davanti al Capitolium è intervenuto
anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. «Celebriamo la bellezza, la
vittoria, ma anche la ripartenza: un nuovo
inizio che suggelliamo con l’ammirazione
di questa splendida opera», ha rimarcato.
Il Capo dello Stato, prima dell’ultima tappa al maxi centro vaccinale realizzato alla
Fiera di Brescia, è stato all’università statale di Brescia, accolto dal rettore Maurizio
Tira: nell’aula magna di Medicina, a offrire il primo saluto istituzionale è stato il ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa che, tra l’altro, ha evidenziato la necessità di una formazione
più ampia, che sappia completare le discipline scientifiche "Stem" (Science, Technology, Engineering, Mathematics) con una dose di arte e creatività. (C.Guerr.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Presidente Mattarella al Capitolium con le autorità
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Centri estivi e campi scuola, si vaccineranno 20 mila animatori in Veneto

L’assessore Lanzarin: «In attesa delle linee guida nazionali ci stiamo muovendo per
garantire un’estate sicura»
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Centri estivi e campi scuola, si vaccineranno 20 mila animatori in Veneto - Il Mattino di Padova Padova

VENEZIA. Linee guida per i centri estivi, bisogna attendere ancora le decisioni del governo. Ne ha
parlato l'assessore Manuela Lanzarin. "C'è il problema della protezione degli animatori dei centri
estivi, soprattutto nei campi scuola in montagna ma non solo. Si parla di 17 mila persone, tra
operatori e volontari forse qualche migliaio di più e faremo della valutazioni se vaccinarli subito".
Sono in corso in questi giorni incontri con la Giovanile Pastorale del Triveneto e Fism e si sta
parlando della protezione da dare ai ragazzi. La volontà è di vaccinarli tutti.
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I DATI DEL GOVERNATORE Seconde dosi per i turisti? «È chiaro che noi dovremo garantirle»

«Veneto, prenotato il 78% degli over 60»
Zaia: «Numeri molto alti per le fasce di età: Figliuolo non parla a noi Abbiamo ancora 70 mila
posti liberi: a giorni darò il via libera a tutti»
«Indubbiamente i dati sono buoni: forse tra qualche anno ci spiegheranno com' è che l'andamento di questo virus viene
influenzato dal clima. Comunque sia, la certezza che abbiamo è che le vaccinazioni stanno dando risultati importanti». Il
governatore Luca Zaia, aggiornando i dati nel punto stampa giornaliero, ha sempre in mente l'indicazione della prof.
Evelina Tacconelli di Verona quando è stata sua ospite a Marghera: i più a rischio di danni mortali da Covid sono i maschi
over65 anni e le donne over75. E i dati sui vaccini ora fanno tirare al Veneto un primo sospiro di sollievo. «Abbiamo messo
in sicurezza le fasce d'età più a rischio, e ce lo dicono i dati sull'età di chi viene ricoverato». L'altro giorno il Veneto ha fatto
25.800 dosi, non certo un record, ma «il dato straordinario - incalza Zaia - sono le percentuali di coperture vaccinali. Sopra
gli 80 anni siamo giunti al 98% di persone che hanno ricevuto almeno una dose (e l'81% sono già immunizzati):
praticamente tutti. E c'è stato un colpo di reni anche per quelli da 70 a 79 anni: siamo giunti all'84%».Exploit dei 60 enni
Ma a colpire ancora di più sono i dati dei 60enni, quelli su cui si sono accesi anche i riflettori del commissario nazionale
Francesco Paolo Figliuolo. «Siamo arrivati al 78% di persone che si sono vaccinate o si sono già prenotate. È un boom: di
sicuro non ci sentiamo chiamati in causa dai richiami del commissario Figliuolo sulle fasce di età più anziane». Su 603
mila persone infatti, sottolinea Zaia, a ieri mattina erano già 355 mila quelle con prima dose e 78 mila quelle con richiamo
fatto. Ne restano quasi 38 mila che sono prenotati, e più della metà di loro avrà già fatto la prima dose di vaccino entro
domenica mentre gli altri sono distribuiti fino a metà giugno. Anche per i 50 enni i numeri crescono: tra vaccinati e
prenotati siamo già al 66%, mentre i 40 enni per ora hanno risposto al 45%.«Pronto ad aprire a tutti gli altri» Nonostante
qualche difficoltà segnalata per alcune Ulss - Zaia si è scusato perché dai punti di raccolta statale non sono giunte le
attese dosi di Moderna - ma alla Regione ieri risultavano comunque ancora libere 70 mila caselle di prenotazione entro il
16 giugno. «Lancio un appello a tutte le persone dai 40 anni in su - ribadisce Zaia - perché i posti vuoti non li lascio. Tra
qualche giorno tirerò le somme e aprirò le prenotazioni a tutti. E a quel punto gli over 40 si troveranno in coda con gli altri».
Il Veneto sta dando fondo alle dosi che ha: ieri ne aveva in magazzino "solo" 80 mila ma già in serata erano state
conteggiate altre 170 mila dosi giunte. E rispetto alle lamentele dei medici di base l'assessore alla sanità Manuela
Lanzarin sottolinea che comunque grazie a quasi 2500 di loro sono state inoculate circa 150 mila dosi di vaccino. Per le
farmacie invece è tutto fermo.Le questioni: turisti e centri estivi A chi aprire il "tutti liberi"? Zaia non fa certo marcia indietro
sull'idea di garantire l'eventuale seconda dose ai turisti che arrivassero qui, specie ora che il coprifuoco è passato alle 23
(per Zaia andrebbe rimosso) e così pure gli orari dei ristoranti: «Ci vogliono le forniture di dosi e ci vuole che lo Stato ci dia
il via libera. Ma di certo qui in Veneto il turista è sacro: non credo avremo ondate di richieste ma se una persona si
presenta con la certificazione della prima dose già fatta, noi dobbiamo cercare di garantirgli la seconda. Sarà lui poi a far
registrare l'avvenuta vaccinazione nell'Ulss di origine con la documentazione che gli forniamo. È da sempre che
garantiamo l'assistenza sanitaria ai turisti, e penso pure che sia loro diritto richiederla. Se dal punto di vista normativo ci
danno l'ok, ci adopereremo per fare le seconde dosi anche a loro». Un'altra priorità, lo conferma l'assessore Lanzarin,
potrebbe essere ai protagonisti dei centri estivi: le linee guida, già stese dal Veneto e approvato dalle Regioni, attendono il
via libera del Governo. Ma intanto ci si prepara a poter vaccinare 17 mila volontari di centri e campi estivi della Chiesa
triveneta, più 3 mila della Fism e altri: «Vogliamo proteggere animatori e volontari».. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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SCUOLA ED EDUCAZIONE
18 MAGGIO 2021

La pandemia ha ulteriormente evidenziato disparità del sostegno economico tra scuole statali e paritarie no pro t

Appello della Federazione Italiana Scuole Materne
Un’iniziativa per la sopravvivenza delle nostre scuole paritarie

Anche la nostra FISM provinciale (Federazione
Italiana Scuole Materne) propone a tutti di
sostenere un’iniziativa che ritiene molto
importante per la sopravvivenza delle nostre
scuole paritarie. Rendiamo pubblico l’appello che
la FISM vuole indirizzare a tutti i bellunesi e
feltrini.
«La FISM, da sempre impegnata a sostenere le scuole
associate, è convinta che occorra agire urgentemente
per attivare tutte le azioni volte a raggiungere un’e ettiva parità, obiettivo importante e ormai non più
procrastinabile, indispensabile per il superamento dell’ingiustizia che oggi le famiglie, i bambini, il nostro personale,
subiscono.
La pesante esperienza della pandemia ha ulteriormente evidenziato, impietosamente, le disparità del sostegno
economico tra scuole statali e paritarie no pro t, entrambe facenti parte dell’unico Sistema nazionale d’istruzione
voluto dalla Legge 62/2000.
Il permanere ingiusti cato delle forti di erenze nel sostegno pubblico tra la scuola statale e quella paritaria gestita dal
“terzo settore” vani ca le ragioni stesse della Legge. Un esempio signi cativo: tutti (le famiglie coinvolte) avete
sperimentato l’ingiustizia delle rette da versare anche se l’attività didattica era sospesa, per non compromettere la

006405

chiusura delle “vostre” scuole…
Noi, come FISM, siamo fortemente impegnati perché venga nalmente attuato il dettato costituzionale e
legislativo, a

nché sia de nitivamente eliminata l’ingiustizia di trattamento economico che le famiglie che

usufruiscono delle scuole paritarie devono subire.
Garantire a ciascuna famiglia parità di trattamento, nella libera scelta di una scuola dell’infanzia paritaria o statale è
obiettivo prioritario di questa mobilitazione educativa e sociale a cui ti chiediamo non solo di aderire, ma di esserne
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promotore e generoso sostenitore.
La FISM chiede a Governo, Parlamento e istituzioni un vero disegno che, anche a vantaggio della ripresa
demogra ca del Paese (attualmente sulla soglia delle 400.000 nascite annue) e nell’ambito delle applicazioni del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sostenga i necessari investimenti nell’intero segmento zero – sei anni, in
particolare per le scuole dell’infanzia, senza discriminazioni fra chi, in diverse forme, o re un servizio pubblico.
Siamo convinti che sia una risposta necessaria anche come argine alla crisi delle nascite, al sostegno alla genitorialità e
alla parità di genere che la FISM con circa 9.000 realtà tra scuole dell’infanzia paritarie no pro t, nidi integrati e sezioni
primavera, chiede con forza e da tempo, anche con la forza dei dati: 40.000 dipendenti coinvolti e circa 500.000
bambini.
C’è da aggiungere che le 9.000 realtà educative della FISM sono pronte a essere una leva d’investimento di grande
valore sociale. Le nostre Scuole sarebbero in grado di raddoppiare la loro o erta di posti, se adeguatamente nanziate,
contribuendo a consentire uno sviluppo dei servizi educativi per i bambini in età zero-tre anni, di cui l’Italia è carente e
garantendo il mantenimento del segmento tre – sei anni! O erta che la famiglia ci chiede sempre con maggior
insistenza.
Raggiungere questo obiettivo comporta un intervento economico importante da parte dello Stato. Pertanto, diventa
indispensabile un’azione mirata non solo da parte della Scuola per il tramite del Gestore e del Personale Educativo, ma
con il coinvolgimento in prima persona da parte di tutti a bene cio dei nostri bambini! Noi ci crediamo. Sappiamo che
anche voi farete la vostra parte! Grazie per l’impegno».

La FISM chiede a tutti – non solo alle famiglie direttamente coinvolte, avendo un bambino o una bambina
frequentante la scuola dell’Infanzia paritaria – di rmare la petizione online o su cartaceo, rivolgendosi alla scuola
dell’Infanzia presente sul proprio territorio.
Grazie ancora per il vostro sostegno. Cordiali saluti.
don Ezio Del Favero
Consulente Ecclesiastico FISM Belluno

Curia diocesana
Piazza Duomo 3 - 32100 BELLUNO
tel. 0437 940896 - Email:

cancelleria@chiesabellunofeltre.it
Copyright © 2017 - 2021 Diocesi di Belluno Feltre - Tutti i diritti riservati.

ud.comunicazione@chiesabellunofeltre.it
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Strutture educative per minori. La
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rivolgono all’Assessorato al Welfare, per poter procedere alla regolare
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fatturazione dei voucher di conciliazione. Sono stati inutili anche gli appelli di
migliaia di famiglie pugliesi.

MONTE DA FOTOGRAFARE

La Regione Puglia ha disatteso puntualmente tutti gli impegni assunti
-il monito di Fabio Daniele, presidente regionale FISM-.
L’Assessorato al Welfare e la Presidenza Regionale sono a conoscenza che,
da mesi, migliaia di donne e di uomini, che operano nei servizi educativi, non
percepiscono il loro giusto stipendio. Eppure, nessun atto di urgenza è stato
previsto per addivenire ad una immediata soluzione del problema. Infatti, in
un periodo di emergenza sanitaria e sociale la tecnostruttura regionale,
invece di approvare procedure più snelle e meno farraginose, ha acuito la
burocrazia e le richieste di adempimenti a famiglie e gestori.
Stiamo parlando di oltre 500 strutture educative come Asili Nidi e Centri
Socioeducativi che sono essenziali per la ripresa demografica, sociale,
educativa ed economica del Paese e per l’incremento del lavoro femminile.
Ricordiamo che i servizi educativi a gestione non profit in Puglia accolgono il
92% dei minori.
La Giunta Regionale ha anche approvato il documento per “la Strategia
regionale per il contrasto alla povertà educativa”, ma in concreto sembra che
l’Assessorato al Welfare lavori, con forte impegno, per chiudere centinaia di

May 24, 2019

Scatto di Francesco
Delle Noci
May 13, 2019

Scatto di Azzarone Luigi
Apr 29, 2019

Scatto di Francesco
Rignanese

servizi educativi che accolgono circa 15.000 minori.
PER TUTTE QUESTE MOTIVAZIONI PROCLAMIAMO LO STATO DI
AGITAZIONE E VENERDÌ 28 MAGGIO 2021 MANIFESTIANO
PUBBLICAMENTE.
La manifestazione di protesta si svolgerà davanti la Presidenza della Regione
Puglia e saremo pronti ad accogliere il Presidente Emiliano e l’Assessora al
Welfare Barone. Ci auguriamo che il nostro Presidente voglia incontrare e
guardare negli occhi centinaia di donne senza stipendio, disperate perché
non possono soddisfare i loro bisogni primari. Ci auguriamo che il Presidente
Emiliano voglia attivare le procedure di urgenza per dare risposte immediate
a migliaia di operatrici e di famiglie pugliesi.
Proporremo al Presidente Emiliano di programmare insieme al mondo del
non profit, affinché anche le donne pugliesi possano continuare a svolgere la
loro attività lavorativa, assicurando ai loro figli di poter frequentare un asilo
nido o un centro socioeducativo. Proporremo al Presidente Emiliano di non
distruggere quanto costruito in 15 anni di lavoro in questo settore, e di
attivare immediatamente ingenti risorse regionali e i fondi europei derivanti dal
PNRR e dal POR 21/27.
Infatti, ricordiamo che i fondi del PNRR e del POR 21/27 allocano centinaia di
milioni di euro sulla coesione sociale per il raggiungimento di specifici
obiettivi prioritari quali: il contrasto alla povertà educativa post-pandemia,
l’incremento del lavoro femminile e la possibilità di avere servizi educativi per
la conciliazione vita – lavoro».
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APPELLO: "APPLICARE PIENAMENTE

LA

1

LEGGE SULLA

PARITA'

> Fism lancia appello: "Applicare pienamente la legge sulla parità scolastica"
Fism lancia appello: "Applicare pienamente la legge sulla parità scolastica"
18 Maggio 2021
L'appello lanciato dalle scuole materne paritarie di ispirazione cristiana, che chiedono che
sia applicata a tutti gli effetti la legge sulla parità scolastica. Servizio di Alessandra
Camarca
Condividi:
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[ FISM LANCIA APPELLO: "APPLICARE PIENAMENTE LA LEGGE SULLA PARITA'
SCOLASTICA"]
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CESENA
SCUOLE PARITARIE

Scuole d’infanzia paritarie, sottoscritta con il
Comune la nuova Convenzione quinquennale
Questa mattina, lunedì 17 maggio, nella Sala del Consiglio di Palazzo Albornoz, la firma del
documento
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dell'infanzia - e di Vigne Parco
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Un nuovo accordo che guarda a una piena ripresa del mondo della scuola e che risponde
concretamente ai bisogni delle famiglie con un sostegno finalizzato all’abbattimento della
retta. La Giunta comunale ha dato seguito alla stipula di una nuova convenzione, migliorata
rispetto agli anni precedenti, con le cinque scuole dell’infanzia paritarie presenti sul territorio
(Bambino Gesù a San Carlo, don Vaienti a San Giorgio, Maria Immacolata a Case Finali, Sacra
Famiglia, Scuola dell’Infanzia G. Nadiani a Santa Maria Nuova).
Questa mattina, lunedì 17 maggio, nella Sala del Consiglio di Palazzo Albornoz, l’assessora alle
Politiche per l’infanzia Carmelina Labruzzo e i referenti delle realtà scolastiche paritarie locali
hanno siglato il documento che resterà in vigore per i prossimi cinque anni (settembre 2021giugno 2026) e che riserva – tra l’altro – particolare attenzione alla frequenza degli alunni con
disabilità e alla presenza di un educatore per ognuno.
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“Le scuole paritarie – commenta l’assessore Labruzzo – appartengono al sistema nazionale di
istruzione e, così come le scuole per l’infanzia statali, svolgono un servizio educativo di
primaria importanza per la cittadinanza e soprattutto dedicato alle famiglie con figli dai due
anni in su. Quello di oggi è un momento particolarmente significativo raggiunto a seguito della
proroga della Convenzione precedente che scadeva a dicembre 2020 e valida fino al 30
giugno prossimo, ovvero fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso. In questa
Convenzione viene data particolare attenzione all’abbattimento della retta annuale e alla
condizione degli alunni con disabilità. Nel corso di questi cinque anni infatti arriveremo a una
copertura complessiva della figura di sostegno, oggi al 75 per cento, in merito alle 15 ore di
presenza settimanali”.

Sono 332, oltre alle due sezioni Primavera (24-36 mesi), gli alunni dai 3 ai 6 anni che
frequentano le scuole paritarie del territorio. “Sulla base della Convenzione oggi sottoscritta –
prosegue l’assessore – viene riconosciuto all’ente gestore delle scuole dell’infanzia e delle
sezioni Primavera un contributo annuale per bambino di circa mille euro (100 euro al mese),
parametrato al valore dell’indice Istat, per un impegno complessivo dell’Amministrazione di
circa 470 mila euro all’anno. Come già precisato in occasioni precedenti, i contributi standard
di Cesena, come riconosciuto dalle stesse scuole, sono di gran lunga i più cospicui rispetto
agli altri Enti presenti sul territorio: mille euro per ogni bambino iscritto, indipendentemente
dal reddito del nucleo familiare, risorse versate annualmente alle scuole affinché possano
ridurre le rette di frequenza alle famiglie stesse”.
Il contributo sarà versato sulla base del numero massimo di bambini iscritti e frequentanti nel
periodo indicato, in 5 tranche di pagamento e non più in due tranche semestrali: a novembre si
liquideranno i contributi per il bimestre settembre-ottobre; a gennaio in relazione a novembredicembre; a marzo in riferimento a gennaio-febbraio; a maggio per il bimestre marzo-aprile; a
luglio si provvederà a pagare gli ultimi due mesi di scuola.

La Convenzione, nata nel segno del diritto alla libertà di educazione garantito dalla pluralità di
offerta, tiene conto di precisi criteri di qualità relativi al coinvolgimento e alla partecipazione
delle famiglie nella progettazione e nella gestione del servizio.
"Il nostro giudizio è positivo - afferma don Marco Muratori, presidente provinciale della
Federazione italiana scuole materne -. Auspico che si vada sempre più verso una parità non
solo di forma ma anche di contenuto economico".
Creative Commons - attribuzione - condividi allo stesso modo

Forse ti può interessare anche:
» Scuole paritarie: in Italia sono 12.547, di queste 7.955 sono cattoliche. “Un patrimonio da
non disperdere”
» Scuole d'infanzia autonome: il Comune stanzia 380mila euro
» Rette nidi e materne: 1,2 milioni di euro per abbattere i costi
Votazione: 0/5 (0 somma dei voti) disabilitato.
Log in o crea un account per votare questa pagina.

Non sei abilitato all'invio del commento.
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Accordo
Sottoscritto
dal Comune
per cinque anni
Soddisfatta la Fism
«Ora si vada
verso la vera parità»
n nuovo accordo che guarda
a una pienaripresa del
mondo dellascuolae che
risponde nelconcreto ai
bisogni dellefamiglie con un
sostegno finalizzato
all'abbattimento della retta.
La Giunta comunale ha dato
seguito alla stipula
di una nuova convenzione,
migliorata rispetto agli anni
precedenti,con le cinque
scuole dell'infanzia paritarie
presenti sul territorio:
Bambino Gesù a San Carlo,
don Augusto Valenti
aSan Giorgio,MariaImmacolata
aCase Finali,Sacra Famiglia,
Scuola dell'infanzia Giovanni
Nadiani a Santa Maria Nuova.
Lunedì scorso,nella sala del
Consiglio di palazzo Albornoz,
l'assessore allePolitiche per
l'infanzia Carmelina Labruzzo
e i referenti delle realtà scolastiche
paritarie locali hanno siglato il
documento che resteràin vigore
peri prossimi cinque armi
(settembre2021-giugno 2026)e
che riserva- tra l'altroparticolare attenzione alla
frequenza degli alunnicon
disabilità e alla presenza di un
educatore per ognuno.
«Le scuole paritarie-commenta
l'assessore Labruzzoappartengono alsistema
nazionale di istruzione
e,cosìcome le scuole per
l'infanzia statali,svolgono un
servizio educativo di primaria
importanza perla cittadinanza e
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Rappresentanti delle scuole paritarie del territorio insieme all'assessore Carmelina Labruzzo
332 bambini dai 3-6 anni.
Sono 332,oltre alle due sezioni
Primavera(24-36 mesi),gli
alunni dai 3ai 6anni che
frequentano le scuole paritarie
del territorio Cesenate.«Sulla
base della Convenzione
sottoscritta - ha sottolineato
l'assessore La bruzzo- viene
riconosciuto all'ente gestore
delle scuole dell'infanziae delle
sezioni Primavera un contributo
annuale per bambino di circa
mille euro, per un impegno
dell'Amministrazione di circa
470mila euro all'anno. I
contributi standard di Cesena,
come riconosciuto dalle stesse
scuole,sono di gran lunga ì più
cospicui rispetto agli altrienti
del territorio: mille euro per
ogni bambino iscritto,
indipendentemente dal reddito
familiare,sono le risorse versate
ogni anno alle scuole affinché
possano ridurre le rette di
frequenza alle famiglie stesse».

soprattutto dedicato allefamiglie
con figli daidue anniinsu. Quello
di oggi è un momento
particolarmente significativo
raggiuntoa seguito della
proroga della convenzione
precedente che scadeva a
dicembre2020evalidafino al 30
giugno prossimo,
ovvero tino alla conclusione
dell'anno scolastico in corso.In
questa convenzione vienedata
particolare attenzione
all'abbattimento della retta
annualee alla condizione
degli alunni con disabilità.
Nelcorso di questi cinque anni
infatti arriveremo a una
copertura complessiva della
figura disostegno,oggi al 75 per
cento,in merito alle 15 ore di
presenza settimanali».
Il contributosarà versato sulla
base del numero massimo di
bambini iscritti e frequentanti
nel periodo indicato,
in cinque tranche di pagamento e
non più in due tranchesemestrali:

a novembre siliquideranno i
contributiperil bimestre
settembre-ottobre;a gennaio in
relazione a novembre-dicembre;
a marzoinriferimento a
gennaio-febbraio;a maggio per il
bimestre marzo-aprile;a luglio si
provvederà a pagare gli ultimi due
mesi di scuola.
La Convenzione è nata nel segno
deldiritto alla libertà di
educazione garantito dalla
pluralità di offerta.Tiene conto
di precisicriteri di qualità relativi
al coinvolgimento e alla
partecipazione dellefamiglie
nella progettazione e nella
gestione del servizio.
«11 nostro giudizio è positivo commentaa caldo don Marco
Muratori,presidente provinciale
della Federazione italiana
scuole materne ed economo
diocesano -.Auspico
che si vadasempre più verso
una parità non solo
diforma,ma anche dì contenuto
economico".
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Sezione Primavera altasilo "Virginio Berta"
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motorie, linguistiche, relazionali, creative e la
VEROLENGO — Nuovo importante traguar- conquista delle piccole autonomie legate a
do per l'asilo infantile "Virginio Berta" di fra- questa fascia di età. La scuola dell'infanzia
zione Casabianca, scuola paritaria associata "Virginio Berta" mette a disposizione dei bamFism (Federazione italiana scuole materne), bini un ambiente accogliente, un ampio spazio
che annuncia l'apertura della Sezione esterno attrezzato, cucina interna con prodotti
Primavera. li nuovo servizio messo a disposi- a km 0. La scuola prosegue la sua attività in
zione delle famiglie, permetterà di accogliere i totale sicurezza e nel rispetto di tutte le norme
bambini più piccoli, di età compresa fra i 24 e prescritte dall'emergenza sanitaria. Per avere
i 36 mesi. Il progetto pedagogico e didattico, maggiori informazioni è possibile contattare le
gestito da personale qualificato, ha la finalità insegnanti Annalisa, al 339/26.59.875, e
di favorire lo sviluppo delle abilità sensoriali, Valentina, al 347/70.13.884.
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ATTUALMENTE SONO RIMASTE OTTO LE SCUOLE MATERNE CHE ADERISCONO ALLA FISM DI CUNEO

Congregazioni religiose per asili infantili e scuole materne
Tra il 1843, con l'inizio dellAsilo Cattolico in Cuneo, ed il 1968, con l'ultima materna istituita a San Benigno,sono state
impegnate una dozzina dicongregazioni religiose, con centinaia disuore, ín 40comunitàper altrettante scuole materne
Fenomeno imponente fu la profusione di religiose negli asili infantili, che nell'arco di un secolo, tra il
1843, con l'inizio dell'Asilo Cattolico in Cuneo, ed il 1968, con l'ultima scuola materna istituita a San
Benigno, ha visto impegnate una
dozzina di congregazioni religiose. con centinaia di suore. in 40 comunità per altrettante scuole materne. Un paio di questi asili ebbero la.

presenza delle religiose per periodi
relativamente breve, come a Gaiola, Montanera, Rittana. In altri asili si alternarono nei decenni congregazioni diverse. Proprio nel 1968
nasceva, grazie alla legge 18 marzo
1968. n. 444. la scuola materna come scuola dell'infanzia statale; che
per oltre un secolo era stato appannaggio esclusivo di gestori privati soprattutto del mondo cattolico.
Non fu un tracollo immediati per gli

asili cattolici, ma portò presto altri
problemi, quali il passaggio di insegnanti laiche dagli asili alle scuole
statali, con esigenze di adeguamenti salariali e sindacali per quelle che
restavano o venivano assunte. Nel
1974, promossa della Conferenza
Episcopale Italiana, sorse la Federazione Scuole Materne, che ebbe da
subito una federazione provinciale
a Cuneo; attualmente sono rimaste
otto le scuole materne che aderiscono alla FISM di Cuneo.

Nel 1974, promossa
della Conferenza
Episcopale Italiana,
nasceva la Federazione
Scuole Materne
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GESTIONE ATTUALE
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CONGREGAZIONI RELIGIOSE PER ASILI INFANTILE E SCUOLE MATERNE
N.
N. RELIGIOSI/E
N. UTENTI
COMUNE
GESTIONE NEL 1963
ENTE
RELIGIOSI/E
PARROCCHIA
NEL 1963
2020
NEL 1963
Suore Giuseppine
Cuneo
Cattedrale
Asilo Cattolico
IPAB
160 Lasciato 2010
9
7
Cuneo
Sant'Ambrogio
Asilo "Sono"
IPAB
81
Chiuso nel 1989
4
Cuneo
Cuore Immacolato
Asilo "Regina Mundi"
Proprio
90 Chiuso nel 1973
IPAB
CN - Borgo Gesso
S. Giuseppe
3
Asilo "Desmè"
55 Lasciato 1981
47 Chiuso1971
CN - Confreria
S. Defendente
Asilo "gaudi di Selve"
IPAB
3
Passatore
Asilo "Bersezio"
37 Lasciato 2008
Cuneo
3
Parrocchia
Roata Rossi
Asilo Infantile "D. Basso"
IPAB
Cuneo
35 Lasciato 1986
3
Asilo Infantile
Cuneo
S. Pier del Gallo
3
Parrocchia e Opera diocesana
35 Lasciato 2010
Parrocchia
48 Lasciato 1982
Cuneo
Spinetta
Asilo "Barbero"
3
Cuneo
S. Rosso Castognaretta Asilo Infantile
3
IPAB
48 Lasciato 2005
Scuola materna
Convenzione Comune
Cuneo
S. Benigno 1968
3
25 2
Berneuo
Capoluogo
Asilo Infantile
3
IPAB
37 Lasciato 1970
IPAB
Borgo S. Dalmazzo
Capoluogo
Asilo Infantile
5
118 Lasciato 1972
Boves
Capoluogo
Asilo "Calandri"
4
IPAB
70 Lasciato 1993
IPAB
Boves
Fontanelle
Asilo Infantile
3
35 Lasciato 1981
Boves
Rivoira
Asilo Infantile
3
IPAB
35 Lasciato 1986
IPAB
47 Lasciato 1969
Demonte
3
Capoluogo
Asilo Infantile
IPAB
limone
Capoluogo
Asilo Infantile
3
36 Lasciato 2007
Asilo Infantile
4
IPAB
42 Lasciato 1981
Robilante
Capoluogo
IPAB
42 Lasciato 1972
Roccavione
Capoluogo
Asilo Infantile
5
Valdieri
Sant'Anna
4
IPAB
Asilo Infantile
10 Chiuso 1966
Vignolo
Capoluogo
Asilo Infantile
3
IPAB
30 Lasciato 1974
IPAB
Vinadio
Capoluogo
Asilo Infantile
3
35 Lasciato 1972
Suore Mantenete
CN -Madonna Grazie Madonna Grazie
Asilo Infantile
4
IPAB
40 Lasciato 1988
Figlie della Nostra Signora della Misericordia
Castelletto Sturo
Maria Incoronata
Asilo Infantile
IPAB
3
30 Lasciato 1964
2
Castelletto St. - Riforano S. Lorenzo
Asilo Infantile
IPAB
15 Lasciato 1971
Moiola
S. Giovanni B.
Asilo Infantile
3
IPAB
30 Lasciato nel 1980
Suore di Santa Marta
4
CN - Madonna Olmo Madonna dell'Olmo
Asilo Infantile
Parrocchia
56 Lasciato 1998
Suore Vincenzine del Conolengo
Asilo Infantile
IPAB
Demonte - Festiona
Santa Margherita
3
15
Lasciato 1985
IPAB
Entracque
Sant'Antonino
Asilo Infantile
3
25 Lasciato 1990
Valdieri
San Martino
Asilo Infantile
3
IPAB
20 Lasciato 1972
Caraglio - Paschera San Carlo
Asilo Infantile
Proprio
3
20 Chiuso nel 1971
Suore di S. Giovanna Antida
Roccasparvera
S. Antonio
Asilo Infantile
3
IPAB
20 Lasciato nel 1983
Figlie della Carità di S. Vincenzo
Fino al 1986, poi Sacra
Caraglio
Maria Assunta
Asilo Infantile
3
IPAB
67 Famiglia fino al 2012
Suore della Sacra Famiglia
Berneua - S. Rocco San Rocco
Asilo Infantile
3
Parrocchia
25 Lasciato 2009
Cervasca
S. Stefano
Asilo Infantile
3
Parrocchia
35 Lasciato 2003
F' lie di Maria Ausiliatrice
Cuneo
Asilo "Galimberti"
6
Comune
60 Suore 4
S. Giovanni Bosco
Fino al 2006 poi Suore
San Nicolao
IPAB
Vernante
Asilo Infantile
5
35 Francescane
Suore Francescane della Madonna delle Grazie
Asilo Infantile
Vernante
San Nicolao
Dal 2997:3 IPAB
Suore3
Totali
38+ altri 3
1.691
7suore
138 suore
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FISM protesta contro l’inerzia
della Regione Puglia
 MAG 19, 2021

Le strutture educative per minori, VENERDÌ 28 MAGGIO 2021, con i gestori, le educatrici e
i genitori, manifestano per il benessere sociale dei minori e delle famiglie pugliesi.
di Redazione —
«Sono state vane le sollecitazioni, le segnalazioni, le riunioni, i suggerimenti che le
Associazioni di categoria delle Strutture Educative per minori da mesi rivolgono
all’Assessorato al Welfare, per poter procedere alla regolare fatturazione dei voucher di
conciliazione. Sono stati inutili anche gli appelli di migliaia di famiglie pugliesi.
La Regione Puglia ha disatteso puntualmente tutti gli impegni assunti.
L’Assessorato al Welfare e la Presidenza Regionale sono a conoscenza che, da mesi, migliaia
di donne e di uomini, che operano nei servizi educativi, non percepiscono il loro giusto
stipendio.
Eppure, nessun atto di urgenza è stato previsto per addivenire ad una immediata soluzione del
problema. Infatti, in un periodo di emergenza sanitaria e sociale la tecnostruttura regionale,
invece di approvare procedure più snelle e meno farraginose, ha acuito la burocrazia e le
richieste di adempimenti a famiglie e gestori.
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educative come Asili Nidi e Centri
Socioeducativi che sono essenziali per la ripresa
demografica, sociale, educativa ed economica
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presentata proposta di
legge per tutelare le
vittime di reato 18 Maggio
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del Paese e per l’incremento del lavoro
femminile. Ricordiamo che i servizi educativi a
gestione non profit in Puglia accolgono il 92%
dei minori.
La Giunta Regionale ha anche approvato il

SAN SEVERO: nuovo
presidente allo “Sporting
Club” 18 Maggio 2021

documento per “la Strategia regionale per il contrasto alla povertà educativa”, ma in concreto
sembra che l’Assessorato al Welfare lavori, con forte impegno, per chiudere centinaia di
servizi educativi che accolgono circa 15.000 minori.
Per tutte queste motivazioni proclamiamo lo STATO DI AGITAZIONE e, VENERDÌ 28
MAGGIO 2021, manifestiamo pubblicamente.
La manifestazione di protesta si svolgerà davanti la Presidenza della Regione Puglia e saremo
pronti ad accogliere il Presidente Emiliano e l’Assessora al Welfare Barone.

DDL 44: comincia in
Tribunale, la battaglia, non
ancora finita in Parlamento
17 Maggio 2021

Ci auguriamo che il nostro Presidente voglia incontrare e guardare negli occhi centinaia di
donne senza stipendio, disperate, perché non possono soddisfare i loro bisogni primari.
Ci auguriamo che il Presidente Emiliano voglia attivare le procedure di urgenza per dare

CATEGORIE

risposte immediate a migliaia di operatrici e di famiglie pugliesi.
Proporremo al Presidente Emiliano di programmare insieme al mondo del non profit, affinché
anche le donne pugliesi possano continuare a svolgere la loro attività lavorativa, assicurando ai
loro figli di poter frequentare un asilo nido o un centro socioeducativo. Proporremo al Presidente
Emiliano di non distruggere quanto costruito in 15 anni di lavoro in questo settore, e di attivare
immediatamente ingenti risorse regionali e i fondi europei derivanti dal PNRR e dal POR 21/27.
Infatti, ricordiamo che i fondi del PNRR e del POR 21/27 allocano centinaia di milioni di euro
sulla coesione sociale per il raggiungimento di specifici obiettivi prioritari quali: il contrasto alla

ESTERO
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povertà educativa post-pandemia, l’incremento del lavoro femminile e la possibilità di avere
servizi educativi per la conciliazione vita–lavoro», scrive il Presidente Regionale FISM,

SPORT

Federazione Italiana Scuole Materne e Nidi, di Puglia, Fabio Daniele, annunciando la giornata di
protesta di venerdì 28 maggio 2021 a Bari.
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Sostegni bis: Agorà della parità, "bene i fondi per le paritarie, ora si prosegua verso vera parità" | AgenSIR

Agenzia d'informazione

PARITARIE

Sostegni bis: Agorà della parità, “bene i fondi per le
paritarie, ora si prosegua verso vera parità”
20 maggio 2021 @ 18:59

L’Agorà della Parità (AGeSC – Associazione Genitori Scuole Cattoliche, Cdo Opere Educative – Cnos Scuola – Centro Nazionale Opere Salesiane, Ciofs
Scuola – Centro Italiano Opere Femminili Salesiane, Faes – Famiglia e Scuola, Fidae – Federazione Istituti di Attività Educative, Fism – Federazione
Italiana Scuole Materne, Fondazione Gesuiti Educazione) “accoglie positivamente” la notizia che nel Decreto Sostegni bis sono previsti 50 milioni per le
scuole paritarie, sempre in proporzione al numero degli iscritti, che serviranno per contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno
scolastico 2021/2022. Lo stanziamento, fortemente sollecitato dall’Agorà a seguito della mancata previsione di fondi nel primo decreto sostegni,
rappresenta, si legge in una nota, “un passo avanti importante verso la vera parità che stiamo rincorrendo da più di 20 anni. L’emergenza sanitaria, infatti,
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 italiani che hanno diritto a scegliere quale educazione ricevere”.

(D.R.)

Argomenti

SCUOLA PARITARIA

Luoghi
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Il presidente della Regione: "Se ci mettono nelle condizioni, faremo il vaccino ai turisti"

Dati da record, il virus arretra"
Luca Zaia: "In Veneto, c'è un'incidenza dello 0,96% di positivi su oltre 34mila tamponi"
"Dati da record, in Veneto il virus sta arretrando. Il vaccino ai turisti? Noi ci siamo. E il coprifuoco è un tabù da eliminare". Il
presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, è soddisfatto dell'andamento della curva epidemiologica. E, ieri, nel corso del
punto stampa, lo ha spiegato chiaramente, affrontando anche altri temi che gli stanno a cuore. "Oggi (ieri, ndr) è una
giornata record per il Veneto: con un'incidenza dello 0,96% di positivi su oltre 34mila tamponi effettuati". Zaia ha
sottolineato: "I dati segnalano che in Veneto il virus sta arretrando. Migliora anche il quadro dei ricoveri ospedalieri con
solo 941 ricoverati (-18) dei quali 828 (17) nelle aree non critiche e 113 (-1) nelle terapie intensive". E questo, secondo il
governatore del Veneto, "si deve soprattutto alle vaccinazioni, ma il virus sta anche dimostrando di essere meno
aggressivo durante la stagione estiva". Zaia ha quindi analizzato i numeri. "Nelle ultime 24 ore sono stati fatti quasi 26mila
vaccini e per gli over 80 siamo al 97,8% della popolazione vaccinata, dai 70 ai 79 anni siamo all'84% di vaccinati, dai 60 ai
69 anni siamo al 78%, dai 50-59 anni il 66% ha già fatto il vaccino ho prenotato la somministrazione, mentre dai 40 ai 49
anni siamo al 44%". Il governatore, quindi, ha rilanciato un appello: "Ci sono 70mila posti ancora liberi per fare i vaccini a
chi ha più di 40 anni". Zaia comunque si è detto "completamente in linea" con quanto sottolineato dal generale Figliuolo
per la vaccinazione agli over 60: "Io sono d'accordo che bisogna mettere in sicurezza le fasce d'età a rischio e quindi gli
over 60. Dopodiché, non possiamo però lasciare voragini nelle agende perché nessuno si vuole vaccinare". "Non ci
sentiamo chiamati in causa dalle dichiarazioni del commissario" ha ribadito Zaia, ricordando che appunto ad oggi in
Veneto il 78% degli over 60 è stato vaccinato. Sempre a proposito delle vac cinazioni, il presidente ha affrontato il tema
legato al turismo. "Sulle vaccinazioni ai turisti qualcuno si è agitato, ma per noi il turista è sacro: il Veneto è la prima
regione in Italia per il turismo, è il nostro petrolio"."E poi non immaginiamo un assalto alla diligenza, ma se dovesse servire
il vaccino al turista, noi ci siamo - ha aggiunto - E speriamo che a livello nazionale vengano eliminati tutti i paletti. Anche
perché non mi sembra una cosa trascendentale". "E non può essere certo il problema del Paese oggi quello delle
vaccinazioni ai turisti - ha precisato ancora Zaia - quindi il Veneto dichiara che, se ci mettono in condizione normativa di
poterlo fare, noi ci adopereremo per fare il vaccino ai turisti. Anche perché i turisti vanno accolti a braccia aperte,
dobbiamo tutelarli in tutte le maniere. Quante volte abbiamo parlato di vacanze sicure in Veneto? E poi ritengo che il
vaccino sia un farmaco e quindi non penso che possiamo sottrarci a dare un farmaco, a fare il vaccino a chi ce lo
richiede". La posizione di Luca Zaia è netta anche con riguardo alle nuove misure di allentamento da parte del governo, in
particolare il coprifuoco. "Il coprifuoco è un tabù da eliminare. Io non sono né un'aperturista, né un chiusurista. Ma, ha
senso parlare oggi di coprifuoco - si è chiesto Zaia se dal primo di giugno si passerà alle ore 24 e dal 21 giugno sparirà?
Mi domando che senso abbia, considerato che i rischi sono rappresentati dagli assembramenti, di giorno negli autobus,
nelle piazze, e di notte sono certo meno frequenti". Così Zaia ha rilanciato: "Mi chiedo dal punto di vista sanitario che
senso abbia ancora oggi il coprifuoco. Io non sono per un 'liberi tutti', ma è difficile giustificare oggi il coprifuoco". Il
presidente della regione Veneto Luca Zaia si è mostrato soddisfatto dei risultati della lotta al virus e si è reso disponibile
anche per i vaccini ai turisti Per quel che riguarda le linee guida per i centri estivi l'assessore Manuela Lanzarin ha
spiegato che "c'è il problema della protezione degli animatori dei centri estivi, soprattutto nei campi scuola in montagna ma
non solo. Si parla di 17 mila persone, tra operatori e volontari forse qualche migliaio di più e faremo della valutazioni se
vaccinarli subito". Sono in corso in questi giorni incontri con la Giovanile pastorale del Triveneto e Fism e si sta parlando
della protezione da dare ai ragazzi. La volontà è di vaccinarli tutti.
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Dalla Federazione italiana scuole materne

APPELLO A SOSTEGNO DELLE SCUOLE PARITARIE
La Federazione italiana scuole materne (Fism) ha lanciato un appello per la sopravvivenza delle scuole paritarie che,
anche in provincia di Belluno, stanno vivendo un momento molto difficile. «La Fism - così inizia l'appello - è convinta che
occorra agire urgentemente per attivare tutte le azioni volte a raggiungere un'effettiva parità scolastica, obiettivo
importante e ormai non più procrastinabile, indispensabile per il superamento dell'ingiustizia che oggi le famiglie, i bambini,
il nostro personale, subiscono». «La pesante esperienza della pandemia - continua la Fism ha ulteriormente evidenziato,
impietosamente, le disparità del sostegno economico tra scuole statali e paritarie no profit, entrambe facenti parte
dell'unico Sistema nazionale d'istruzione voluto dalla Legge 62/2000. Il permanere ingiustificato delle forti differenze nel
sostegno pubblico tra la scuola statale e quella paritaria gestita dal "terzo settore" vanifica le ragioni stesse della legge».
Ne è stato un chiaro esempio il fatto che le famiglie delle scuole paritarie in questi mesi hanno dovuto versare le rette,
anche se l'attività didattica era sospesa, per non compromettere la chiusura delle "loro" scuole... «Noi, come Fism prosegue l'appello - siamo fortemente impegnati perché venga finalmente attuato il dettato costituzionale e legislativo,
affinché sia definitivamente eliminata l'ingiustizia di trattamento economico che le famiglie che usufruiscono delle scuole
paritarie devono subire. Garantire a ciascuna famiglia parità di trattamento, nella libera scelta di una scuola dell'infanzia
paritaria o statale, è obiettivo prioritario di questa mobilitazione educativa e sociale a cui chiediamo non solo di aderire, ma
di esserne promotori e generosi sostenitori». La Fism «chiede a Governo, Parlamento e istituzioni un vero disegno che,
anche a vantaggio della ripresa demografica del Paese (attualmente sulla soglia delle 400.000 nascite annue) e
nell'ambito dell'applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sostenga i necessari investimenti nell'intero
segmento zero-sei anni, in particolare per le scuole dell'infanzia, senza discriminazioni fra chi, in diverse forme, offre un
servizio pubblico. Siamo convinti che sia una risposta necessaria anche come argine alla crisi delle nascite, al sostegno
alla genitorialità e alla parità di genere che la Fism, con circa 9.000 realtà tra scuole dell'infanzia paritarie no profit, nidi
integrati e sezioni primavera, chiede con forza e da tempo, anche con la forza dei dati: 40.000 dipendenti coinvolti e circa
500.000 bambini». La Fism aggiunge poi che le sue 9.000 realtà educative «sono pronte a essere una leva d'investimento
di grande valore sociale» perché si tratta di scuole che «sarebbero in grado di raddoppiare la loro offerta di posti, se
adeguatamente finanziate, contribuendo a uno sviluppo dei servizi educativi per i bambini in età zero -tre anni, di cui l'Italia
è carente e garantendo il mantenimento del segmento tre -sei anni!». Offerta che le famiglie chiedono sempre con
maggior insistenza. «Raggiungere questo obiettivo - prosegue la Fism - comporta un intervento economico importante da
parte dello Stato. Pertanto, diventa indispensabile un'azione mirata non solo da parte della scuola per il tramite del gestore
e del personale educativo, ma il coinvolgimento in prima persona da parte di tutti a beneficio dei nostri bambini!». «Noi ci
crediamo», conclude l'appello. «Sappiamo che anche voi farete la vostra parte! Grazie per l'impegno». La Fism chiede a
tutti (non solo alle famiglie direttamente coinvolte, avendo un bambino o una bambina frequentante la scuola dell'Infanzia
paritaria) di firmare la petizione online (https:// www.change.org/FISMPRIMAIBAMBINI) o su carta (rivolgendosi alla scuola
dell'Infanzia del proprio territorio). Edf.
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Centri estivi e campi scuola, si vaccineranno 20 mila animatori
in Veneto
VENEZIA. Linee guida per i centri estivi, bisogna attendere ancora le decisioni del governo. Ne ha parlato l'assessore
Manuela Lanzarin. "C'è il problema della protezione degli animatori dei centri estivi, soprattutto nei campi scuola in
montagna ma non solo. Si parla di 17 mila persone, tra operatori e volontari forse qualche migliaio di più e faremo della
valutazioni se vaccinarli subito". Sono in corso in questi giorni incontri con la Giovanile Pastorale del Triveneto e Fism e si
sta parlando della protezione da dare ai ragazzi. La volontà è di vaccinarli tutti.
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