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/JEJ�F�NBUFSOF�OP�QSPGJU��HSBUVJUË�F�QBSJUË�QFS�UVUUJ�

-B�DIJFEPOP�EB�BOOJ��7PHMJPOP�
DIF�MB�QBSJUË�OPO�TUJB�TPMP�OFM�
MB�MFHHF�NB�TJ�DPODSFUJ[[J�JO�

VO�TPTUFHOP�EB�QBSUF�EFMMP�4UBUP��
4QFSBOP�EJ�DPOUJOVBSF�B�TWPMHFSF�JM�
MPSP�TFSWJ[JP�F�EJ�WFEFS�DBODFMMBUF�
MF�EJTQBSJUË�DIF�DPMQJTDPOP�JM�MPSP�
QFSTPOBMF���PQFSBOUF�OFMM�VOJDP�TJ�
TUFNB�WPMVUP�EBMMB�-FHHF���������
��F�MF�GBNJHMJF�DIF�JTDSJWPOP�J�GJHMJ�
OFMMF�MPSP�TDVPMF���
2VFMMF�EFMM�JOGBO[JB�QBSJUBSJF��JO�
MBSHIJTTJNB�QBSUF�E�JTQJSB[JPOF�DBU�
UPMJDB�NB�OPO�TPMP���
6OB�DPTB�Ò�DFSUB��j4FO[B�JM�TPTUFHOP�
FDPOPNJDP�EFMMF�QBSSPDDIJF�F�EFM�

MF�BNNJOJTUSB[JPOJ�DPNVOBMJ�TFO�
[B�JM�DPOUSJCVUP�BMMB�HFTUJPOF�EB�
QBSUF�EFMMF�GBNJHMJF�F�TFO[B�JM�QSF�
[JPTP�WPMPOUBSJBUP�DIF�MF�DBSBUUF�
SJ[[B�NPMUF�BWSFCCFSP�HJË�DIJVTP�
J�CBUUFOUJ�MBTDJBOEP�JOUFSJ�UFSSJUPSJ�
QSJWJ�EJ�VO�TFSWJ[JP�GPOEBNFOUBMF�
RVBM�Ò�MB�TDVPMB�EFMM�JOGBO[JBx�EJ�
DPOP�BJ�WFSUJDJ�EFMMB�'JTN��
-B�'FEFSB[JPOF�JUBMJBOB�TDVPMF�NB�
UFSOF�Ò�VOB�SFBMUË�DIF���JO�*UBMJB���
DPJOWPMHF�RVBTJ��NJMB�SFBMUË�FEV�
DBUJWF�PMUSF�NF[[P�NJMJPOF�EJ�CBN�
CJOF�F�CBNCJOJ�PMUSF���NJMB�QFS�
TPOF�GSB�JOTFHOBOUJ�F�DPMMBCPSBUP�
SJ��0SB�QFSÛ�JM�USBTDJOBSTJ�EFMMB�TJ�
UVB[JPOF� HFOFSBMF� DPNQSFTB� MB�
QBOEFNJB�DPO�MF�TVF�JODFSUF[[F�
OPO�MBTDJB�QJá�NBSHJOJ�EJ�UFNQP�
QFS�BTQFUUBSF�BODPSB�RVFM�SJDPOP�
TDJNFOUP�BUUFTP�JOWBOP�EB�BOOJ���
&�EBM����BQSJMF�TDPSTP�HFTUPSJ�FEV�
DBUPSJ�NBFTUSF�HFOJUPSJ�TPTUFOJUP�

SJ�EFMMF�NBUFSOF�QBSJUBSJF�TPOP�JN�
QFHOBUJ�B�TPTUFOFSF�VOAJOJ[JBUJWB�
OB[JPOBMF�DIF�TJ�DPODSFUJ[[FSË�JO�
VOB�QFUJ[JPOF�EBMMF�GPSUJ�BNCJ[JP�
OJ� RVBOUP� BJ� OVNFSJ� OPODIÏ�
OFMM�BGGJTTJPOF�EJ�VO�NBOJGFTUP�JO�
UVUUJ�HMJ�BTJMJ�OJEP�F�MF�TDVPMF�EFMM�JO�
GBO[JB�QBSJUBSJF�E�*UBMJB�QFS�JOEJDB�
SF� JM� MPSP� PCJFUUJWP� OPO� QJá�
QSPDSBTUJOBCJMF�EFDJTJ�B�WFEFS�TV�
QFSBSF�M�JOHJVTUJ[JB�TVCJUB�SFTB�BO�
DPS�QJá�JOTPQQPSUBCJMF�EBMM��FTQF�
SJFO[B�EFMMB�QBOEFNJB���
"QQVOUP�� MB�HSBUVJUË�F� MB�QBSJUË�
TDSJUUB�B�DIJBSF�MFUUFSF�TV�NJHMJBJB�F�
NJHMJBJB�EJ�TUSJTDJPOJ�DIF�JO�RVFTUF�
PSF�GBTDJBOP�NJHMJBJB�EJ�FEJGJDJ�EBM�
/PSE�BM�4VE��6OB�NPCJMJUB[JPOF�
OB[JPOBMF� DIF� JO� RVFTUP� TFUUPSF�
OPO�IB�QSFDFEFOUJ���
j*M�QFSNBOFSF�EFMMF�EJGGFSFO[F�OFM�
TPTUFHOP�QVCCMJDP�USB�MB�TDVPMB�TUB�
UBMF�F�RVFMMB�QBSJUBSJB�HFTUJUB�EBM�

5FS[P� TFUUPSF� WBOJGJDB� MF� SBHJPOJ�
TUFTTF�EFMMB�-FHHF���������F�OPO�Ò�
QJá�UPMMFSBCJMF��$IJFEJBNP�TPMP�DIF�
TJ�BUUVJ�JM�EFUUBUP�DPTUJUV[JPOBMF�F�MF�
HJTMBUJWP�BGGJODIÏ�TJBOP�EFGJOJUJWB�
NFOUF�FMJNJOBUF�MF�EJTQBSJUË�EJ�USBU�
UBNFOUP�FDPOPNJDP�DIF�MF�GBNJ�
HMJF�DIF�VTVGSVJTDPOP�EFMMF�TDVPMF�
QBSJUBSJF�EFWPOP�TVCJSF��(BSBOUJSF�
B�DJBTDVOB�GBNJHMJB�QBSJUË�EJ�USBUUB�
NFOUP�OFMMB�MJCFSB�TDFMUB�EJ�VOB�
TDVPMB�EFMM�JOGBO[JB�QBSJUBSJB�P�TUB�
UBMF�Ò�PCJFUUJWP�QSJPSJUBSJP�EJ�RVF�
TUB� NPCJMJUB[JPOFx� SJCBEJTDF� MB�
'JTN�OFMMB�OPUB�DIF�DPNVOJDB�JM�
DPJOWPMHJNFOUP�EJ�UVUUF�MF�TVF�TF�
EJ�JO�PHOJ�SFHJPOF�F�QSPWJODJB���
-�BVTQJDJP�Ò�RVFMMP�DIF�1BSMBNFO�
UP�F�JTUJUV[JPOJ�HJVOHBOP�BE�VO�JO�
UFSWFOUP� SJTPMVUJWP� DIF� BODIF� B�
WBOUBHHJP�EFMMB�SJQSFTB�EFNPHSBGJ�
DB�EFM�1BFTF�F�OFMM�BNCJUP�EFMMF�BQ�
QMJDB[JPOJ�EFM�1JBOP�OB[JPOBMF�EJ�

SJQSFTB�F�SFTJMJFO[B�TPTUFOHB�J�OF�
DFTTBSJ�JOWFTUJNFOUJ�OFMM�JOUFSP�TFH�
NFOUP�[FSP�TFJ�TFO[B�QJá�EJTDSJNJ�
OB[JPOJ��/PO�Ò�UVUUP��j-F��NJMB�
SFBMUË�FEVDBUJWF�EFMMB�'JTN�TPOP�
QSPOUF�BE�FTTFSF�VOB�MFWB�EJ�JOWF�
TUJNFOUP�EJ�HSBOEF�WBMPSF�TPDJBMF��
F�TBSFCCFSP�JO�HSBEP�EJ�SBEEPQQJB�
SF�MB�MPSP�PGGFSUB�EJ�QPTUJ�TF�BEFHVB�
UBNFOUF�GJOBO[JBUF�DPOUSJCVFOEP�
B�DPOTFOUJSF�VOP�TWJMVQQP�EFJ�TFS�
WJ[J�FEVDBUJWJ�QFS�J�CBNCJOJ�JO�FUË�
[FSP�USF�BOOJ�EJ�DVJ�M�*UBMJB�Ò�DBSFO�
UF�F�HBSBOUFOEP�JM�NBOUFOJNFOUP�
EFM�TFHNFOUP�USF�TFJ�BOOJx�GBOOP�
TBQFSF�BMMB�'JTN���
µ�RVFMMP�DIF�DIJFEF�MB�NBHHJPS�QBS�
UF�EFMMF�HJPWBOJ�GBNJHMJF�JUBMJBOF�
DIF�HSB[JF�BE�VOB�GSVJ[JPOF�HSBUVJ�
UB�EFMMF�TDVPMF�EFMM�JOGBO[JB�QPUSFC�
CF�PGGSJSF�VO�SJMFWBOUF�DPOUSJCVUP�
BMMB�SJQSFTB�HFOFSBMF�EFM�1BFTF��

-JOP�(BNCBSB

-B�'JTN��j-B�MFHHF�DIJFEF�
QBSJ�EPWFSJ�NB�EJNFOUJDB�J�
EJSJUUJ��&QQVSF�TJBNP�TDVPMF�
DIF�GBOOP�TFSWJ[JP�QVCCMJDPx

4POP��NJMB�MF�SFBMUË�FEVDBUJWF�EFMMB�'JTN

&TTFSF�QPSUBUPSJ�EJ�MVDF�
OFJ�UVOOFM�FTJTUFO[JBMJ

%*�&/3*$0�40-.*����

/PO�QPTTJBNP�OPO�SJDPSEBSMP�OÏ�
WPHMJP�FTTFSF�SFUPSJDP�P�BMUSP��t�
7PHMJBNP�HVBSEBSF�OPO�WPMUBSF�

MB�GBDDJB�EB�VO�BMUSB�QBSUF�TUBSF�BDDBO�
UP�BODIF�QJBOHFSF�QFOTBOEP�B�MPSP�F�
BMMF�MPSP�GBNJHMJF�F�B�RVBOUP�Ò�TVDDFT�
TP��Ò�TUBUP�VDDJTP�VO���FOOF�EB�VO�WFO�
UFOOF�GFSJUB�MB�FY�SBHB[[B�EFMM�VDDJTPSF�
DIF�FSB�EJWFOUBUB�MB�SBHB[[B�EFMM�VDDJTP��
M�PNJDJEJP�Ò�BWWFOVUP�EJ�OPUUF�JO�VO�
GBCCSJDBUP�BCCBOEPOBUP�DPO�UVUUJ�J�USBU�
UJ�EFM�EFHSBEP�B�1BSNB�DJUUË��t�-B�TDF�
OB�TJ�GB�BODPSB�QJá�DVQB�TF�QFOTJBNP�
BMMF�NPSUJ�TVM�MBWPSP�EJ�RVFTUJ�VMUJNJ�
HJPSOJ�BODIF�RVJ�EB�OPJ�OFM�OPTUSP�UFS�
SJUPSJP���
.B�OPO�QPTTJBNP�TPMP�HVBSEBSF�QFS�
DIÏ�BCCJBNP�VO�DPNQJUP�VOB�SFTQPO�
TBCJMJUË�DPMMFUUJWB�FE�BODIF�QFSTPOBMF�
DPNF�DJUUË�DPNVOJUË�FE�BODIF�DPNF�
$IJFTB�F�WFTDPWP���
3JBTTVNP�JO�VO�FTQSFTTJPOF��JM�DPNQJ�
UP�EJ�USBTNFUUFSF�WJUB�F�MB�DVMUVSB�EFMMB�
WJUB�F�EFMM�iBNPSFw�DIF�Ò�WFSTP�MB�WJUB�
DPNF�M�BDRVB�QFS�JM�QFTDF�F�M�BSJB�QFS�MB�
QFSTPOB�VNBOB��
0HHJ�JM�7BOHFMP�DJ�QBSMB�EJ�BNPSF�DIF�
EJWFOUB�DPODSFUP�WJWFOEP�J�DPNBOEB�
NFOUJ�DIF�TPOP�DPNF�J�USBUUJ�DIF�EBO�
OP�MB�GJTJPOPNJB�EFMMB�QFSTPOB�VNBOB�
DIF�QSPDFEF�	M�FTPEP
���USB�TVDDFTTJ�F�
TDPOGJUUF�QBTTJ�BWBOUJ�F�UPOGJ���WFSTP�MB�
MJCFSUË�DPNF�QFS�J�OPTUSJ�BEPMFTDFOUJ�DP�
NF�QFS�RVFTUJ�HJPWBOJ�FE�BODIF�QFS�OPJ�
UVUUJ�OPJ�BEVMUJ�GBNJHMJF�EPWF�M�BNPSF�
TJ�USBTNFUUF�JO�NPEP�VOJDP�DPOTBQFWP�
MJ�MB�MJCFSUË�WFSB�DJ�TUB�TFNQSF�EBWBOUJ��
*M����BQSJMF�Ò�DIJBNBUB�'FTUB�EFMMB�-JCF�
SB[JPOF�EPCCJBNP�DIJFEFSDJ�TF�OPO�DJ�
TJB�CJTPHOP�EJ�FTTFSF�MJCFSBUJ�EB�QFTJ�
TVCEPMJ�F�PQQSFTTJWJ��M�BCCBOEPOP�TDP�
MBTUJDP�� MB� QBTTJPOF� OPO� JODBOBMBUB�
EBMM�BNPSF�DIF�QSFDJQJUB�OFMMB�WJPMFO�
[B��MB�QSFTFO[B�EJ�GBMTJ�NBFTUSJ�F�M�BTTFO�
[B�EJ�FTFNQJy��DPO�VO�TFOTP�EJ�SFTQPO�
TBCJMJUË�DIF�EJWFOUB�TFOTP�EJ�DPMQB�TP�
MP�EPQP�BWFSF�DPNQJVUP�VO�B[JPOF�JS�

-�FY�NVMJOP�EJ�WJB�7PMUVSOP�EPWF�Ò�BWWFOVUP�JM�SJUSPWBNFOUP�EFM�DPSQP�TFO[B�WJUB�EJ�%BOJFMF�5BO[J

4PMNJ��jµ�QSJPSJUBSJP�
FTTFSF�VOB�DPMMFUUJWJUË�
DIF�JODBSOB�MB�DVMUVSB�
EFMMB�WJUB�F�EFMM�BNPSFx

SFWFSTJCJMF�RVBOEP�UVUUP�JOWFDF�TFN�
CSB�FTTFSF�SFWFSTJCJMF�F�TJ�QPTTB�UPSOB�
SF�JOEJFUSP�EB�UVUUP��
-B� USBTNJTTJPOF� EJ� DVMUVSB� EJ� WJUB� F�
EFMM�BNPSF�M�BJVUP�B�DSFTDFSF�Ò�BOEBUP�
JO�EJGGJDPMUË�TJ�Ò�BODIF�JOUFSSPUUP�DPNF�
B[JPOF�HMPCBMF�TPDJBMF�TPWFOUF�BODIF�
JO�RVFJ�SBQQPSUJ�TUSFUUJ�DIF�MP�SFOEPOP�
QJá�OFDFTTBSJP�FE�FGGJDBDF���
µ�VSHFOUF�SJQSFOEFSF�RVFTUB�USBTNJTTJP�
OF�EFMMB�DVMUVSB�EFMMB�WJUB�F�EFMM�BNPSF�
RVFTUP�BJVUBSF�F�TUBSF�JOTJFNF�QFS�DSF�
TDFSF�DPNF�QSJPSJUË�EFMMB�OPTUSB�DPMMFU�
UJWJUË�EFMMF�JTUJUV[JPOJ�NFUUFOEP�BM�TFS�
WJ[JP�EJ�RVFTUP�RVBOUP�TFSWF�JO�VO�JN�
QFHOP�DIJBSP�F�DPOEJWJTP�DPO�TDFMUF�
DPODSFUF�F�CFO�SJTDPOUSBCJMJ�OFMMF�RVB�
MJ�TJ�SJFTDB�BE�JOUFSQSFUBSF�MF�EPNBOEF�
F�J�TFHOJ�DIF�J�HJPWBOJ�NBOEBOP�F�BTTJ�

DVSBSF�VO�GVUVSP�SFOEFSMP�BUUSBFOUF�WP�
MVUP�DPNF�FSB�RVFMMP�EFJ�OPTUSJ�QBESJ�
P�OPOOJ�EPQP�MB�HVFSSB�TFO[B�BCCBT�
TBSMP���
j'PSTF�VO�HJPWBOF�PHHJ�SJTDIJB�VO�EJTP�
SJFOUBNFOUP�NPMUP�GPSUF�EB�NFTTBHHJ�F�
TUJNPMJ�DIF�QPTTPOP�QPSUBSMP�MPOUBOP�
EB�TÏ�F�EB�VO�GVUVSP�NJHMJPSF��*M�NPEP�
GBDJMF�EJ�GBSF�TVDDFTTP�P�TPMEJ�M�BCVTP�F�
M�JSSJTJPOF�EJ�QBSPMF�GPOEBOUJ�DIF�TPOP�
BMMB�CBTF�EFM�WJWFSF�RVBMJ�iBNPSFw�iHJV�
TUJ[JBw�i�MFHBMJUËw�iSFMJHJPOFwyTPOP�
DPNF�QVOUF�EJ�VOB�DPOGVTB�DPSSV[JPOF�
EJ�TUJMJ�EJ�WJUB�EJ�JEFBMJ�EJ�QBTTBHHJ�PC�
CMJHBUJ�DIF�BM�DPOUSBSJP�EPWSFCCFSP�FT�
TFSF�EJTQPOJCJMJ�F�DIJBSJ�QFS�VO�WFSP�
DBNNJOP�EJ�DSFTDJUBx��$PTÖ�OFM�NFTTBH�
HJP�BMMB�DJUUË�EFM������B�CSFWF�EJTUBO[B�
EB�VO�BMUSP�PNJDJEJP�DIF�DPJOWPMTF�VO�

HJPWBOF�JOEJBOP�BMM�VTDJUB�EB�TDVPMB��
6O�FTBNF�EJ�DPTDJFO[B�QFS�UVUUJ�BODIF�
QFS�MB�$IJFTB�DIF�TVJ�HJPWBOJ�OPO�IB�TP�
MP�BWVUP�QFOTJFSJ�NB�BODIF�UBOUF�B[JP�
OJ�F�JOJ[JBUJWF�F�QSPQPTUF�OPO�EJ�OJDDIJB�
NB�BQFSUF�B�UVUUJ���
$�Ò�MB�DFSUF[[B�EJ�VOB�WJUB�UFSSFOB�UBHMJB�
UB�EJ�VO�BMUSB�DIF�TJ�Ò�iBVUP���TDBWF[[B�
UBw�DPNF�VO�SBNP�DIF�SJTDIJB�EJ�TFDDBS�
TJ��EJ�GBNJHMJF�BOHPTDJBUF���
$�Ò�MB�DFSUF[[B�EFMMB�WJUB�DIF�OPO�GJOJ�
TDF�F�DIF�RVFMM�BNPSF�DFSDBUP�QVÛ�FT�
TFSF�WJTTVUP�BDDBOUP�BMM�"NJDP�DIF�DJ�IB�
BNBUJ�GJOP�B�EBSF�MB�WJUB�F�DIF�Ò�MP�TUFT�
TP�DIF�BQSF�MB�TUSBEB�BMMB�DPOTPMB[JP�
OF�FE�BODIF�BE�VOB�MVDF� JO�GPOEP�B�
RVFMMP�DIF�QPUSFCCF�TFNCSBSF�VO�WJ�
DPMP�DJFDP��

��WFTDPWP

*M�WFTDPWP�OFMM�PNFMJB�EFMMB�.FTTB�EJ�TBCBUP���
NBHHJP�OFMMB�#BTJMJDB�EFMMB�4UFDDBUB�IB�GBUUP�
SJGFSJNFOUP�BMM�PNJDJEJP�EJ�VO�HJPWBOF�BWWFOVUP�
BMDVOJ�HJPSOJ�QSJNB�QFS�NBOP�EJ�VO�DPFUBOFP

"EVMUJ�jJO�DBNQPx�
B�SJQBSBSF�MF�SFMB[JPOJ

µ�DBMBUP�JM�TJMFO[JP�EPWFSPTP�QFS�JM�SJTQFUUP�
BM�EPMPSF�DIF�RVFTUP�PNJDJEJP�IB�HFOFSBUP�
DIF�OPO�EFWF�QFSÛ�UBDJUBSF�MF�OPTUSF�DPTDJFO�

[F�F�HMJ�JOUFSSPHBUJWJ�TVTDJUBUJ��j2VBOEP�DBQJUB�
OP�RVFTUF�DPTF�DPNF�FEVDBUPSF�UJ�TFOUJ�GBMMJUPx�
DPNNFOUB�(JPSHJP�;BOJ�EJSFUUPSF�EFMM�&OBJQ�FO�
UF�EJ�GPSNB[JPOF�QSPWJODJBMF�QSPNPTTP�EBMMF�"D�
MJ��NFOUSF�jUJ�SFOEJ�DPOUP�DIF�D�Ò�TFNQSF�EB�JN�
QBSBSF�QFSDIÏ�OPO�GBDDJBNP�BCCBTUBO[Bx���
;BOJ�QSFOEF�BODIF�MB�EJTUBO[B�EBMM�BUUFHHJBNFO�
UP�EJ�DIJ�QVOUB�JM�EJUP�TPMP�TVJ�SBHB[[J�QFOTBO�
EP�DIF�TJB�UVUUB�DPMQB�MPSP��-P�THVBSEP�WB�SJWPM�
UP�BHMJ�BEVMUJ�B�OPJ�TUFTTJ�F�BMMB�GBUJDB�EJ�FEVDB�
SF�jOPO�WJWFOEP�TPMP�EJ�TUFSFPUJQJ�DIF�OPJ�BEVM�
UJ�USBTNFUUJBNP�TJB�BUUSBWFSTP�J�OPTUSJ�DPNQPS�
UBNFOUJ�DIF�BUUSBWFSTP�J�NF[[J�EJ�DPNVOJDB[JP�
OF�DIF�OPJ�EPNJOJBNP�F�EJ�DVJ�J�SBHB[[J�TPOP�TP�
MBNFOUF�EFJ�GSVJUPSJx���
%J�RVJ�MB�OFDFTTJUË�QSJNB�EFMMB�DSJUJDB�EJ�jPGGSJ�
SF�FTFNQJ�EB�TFHVJSFx��4DPNNFUUFOEP�TVMM�JNQF�
HOP�EJ�jSJQBSBSF�MF�SFMB[JPOJx�VO�JNQFHOP�OPO�
GBDJMF��j/PO�Ò�DPNF�SJQBSBSF�EFHMJ�FMFUUSPEPNF�
TUJDJ�DIF�TJ� SPNQPOP�F� SJDIJFEF� JM�NFUUFSDJ� JO�
DBNQP� OPJ� BEVMUJ� DPO� MB� TFOTJCJMJUË� QSPQSJB�
EFMM�FEVDBUPSF�FE�JO�
TJFNF�DPO�M�VNJMUË�EJ�
OPO�QFOTBSF�EJ�TBQFS�
UVUUP�F�EJ�QPSUBSF�J�SB�
HB[[J�EPWF�OPJ�WPHMJB�
NPx���
*O�HJPDP�DPNF�BEVMUP�
F�DPNF�EJSJHFOUF�TDP�
MBTUJDP��j*M�NJP�DSVD�
DJP� TQJFHB� ;BOJ� Ò�
RVFMMP�EJ�OPO�SJVTDJ�
SF�B�DPTUSVJSF�VOB�SF�
MB[JPOF�iWJSUVPTBw�USB�
JM�TJTUFNB�EFMMB�TDVP�
MB�TVQFSJPSF�F�MB�GPS�
NB[JPOF�QSPGFTTJPOBMF�DIF�UFOUJ�EJ�UFOFSF�BM�iSJ�
QBSPw�J�SBHB[[J�JO�VO�BNCJFOUF�DIF�MJ�UFOHB�NP�
OJUPSBUJx��*M�QFOTJFSP�WB�jBM�OVNFSP�FTBHFSBUP�EJ�
SBHB[[J�iEJTQFSTJw�BVNFOUBUJ�SJTQFUUP�BMMP�TDPS�
TP�BOOPx��%JTQFSTJ�NB�BODIF�JOWJTJCJMJ��j/PO�DJ�
QSFPDDVQJBNP�DPTB�TVDDFEF�BJ�SBHB[[J�DIF�OPO�
GSFRVFOUBOP�QJá�MB�TDVPMB�DIJ�MJ�TFHVF�EPWF�WBO�
OP����$IF�DPTB�QSPQPOJBNP�MPSP �-J�MBTDJBNP�BC�
CBOEPOBUJ�B�TF�TUFTTJx���
.B�BMUSP�OPEP�SJNBSDBUP�EB�;BOJ�jOPO�D�Ò�VO�
PTTFSWBUPSJP�DIF�OPO�TPMP�UJSJ�GVPSJ�J�OVNFSJ�NB�
BODIF�J�OPNJ�EJ�DIJ�BCCBOEPOB�HMJ�TUVEJ�QFS�QP�
UFSMJ�JOUFSDFUUBSF�JODPOUSBSF��'BDDJBNPDJ�VO�BOB�
HSBGF�TVHHFSJTDF�QSPWJBNP�B�SJQSPQPSSF�DPTF�OVP�
WF�QJá�JO�MJOFB�DPO�MF�BUUJUVEJOJ�EFJ�TJOHPMJ�SB�
HB[[J�DIF�TQFTTP�OPO�TPOP�BJVUBUJ�B�TDFHMJFSFx���
*M�QFOTJFSP�WB�QPJ�BMMB�GBCCSJDB�BCCBOEPOBUB�EP�
WF�Ò�NBUVSBUP�JM�EFMJUUP�jMVPHP�TJNCPMJDP�DIF�Ò�
TUBUP�TDFMUP�QFS�FTQSJNFSTJ�JO�BVUPOPNJB�TFO[B�
BWFSF�HMJ�TUSVNFOUJ�BEFHVBUJ�BODIF�QFS�DBQJSF�JM�
SJTDIJP�JM�QFSJDPMPx��(JË�BTTVFGBUUJ�BMMB�MPHJDB�EP�
NJOBOUF�EJ�SFMB[JPOF��jµ�MB�NJB�EPOOBx�DIF�HMJ�
BEVMUJ�TQFTTP�USBTNFUUPOP��j4J�QFOTJ�DJUB�;BOJ�
BMM�BMUP�OVNFSP�EJ�VYPSJDJEJ�DPNNFTTJx���

.BSJB�$FDJMJB�4DBGGBSEJ

&%6$"3&
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INFANZIA Intervento extra del Comune per le scuole paritarie 

Asili, contributo di 5mila euro 

ADRIA - Nel rinnovare la convenzione con le scuole dell'infanzia paritarie, l'amministrazione comunale ha destinato 5mila 
euro, da suddividere in parti uguali, alle scuole dove è attiva la sezione primavera. Cinque le scuole dell'infanzia paritarie 
interessate al contributo: in centro città Santa Teresa del Bambin Gesù, Madre Elisa Andreoli, Maria Immacolata, quindi 
nelle frazioni Maria Ausiliatrice di Baricetta e Umberto Maddalena di Bottrighe. "Si tratta di un doveroso riconoscimento 
dell'attività formativa e sociale delle scuole dell'infanzia aderenti alla Fism, per il servizio educativo dedicato alle famiglie 
con bambini dai 2 ai 3 anni di età - spiega la vicesindaca Wilma Moda - Una somma, i 5mila euro, che si aggiunge ai 
60mila euro. Una cifra quest' ultima, che verrà distribuita alle scuole con i seguenti criteri: 44% in base al numero delle 
sezioni; 44% in base al numero dei bambini; 3% a favore delle scuole frazionali e 9% della quota complessiva per le 
attività di animazione estiva riservata ai minori. Confermato il rimborso annuale per la tassa rifiuti che ammonta a 5mila 
euro". Da parte sua il sindaco Omar Barbierato fa sapere che "per il futuro ci siamo presi l'impegno di andare incontro 
ulteriormente alle scuole dell'infanzia paritarie, nel caso dovessero sostenere ulteriori spese nel rispetto della normativa in 
materia di contenimento e di gestione dell'emergenza sanitaria in corso. Una scelta - sottolinea il primo cittadino - che si 
traduce nell'assicurare un servizio rivolto alla collettività che non subirà aumenti di costi per le famiglie come già avvenuto 
per il servizio mensa scolastica, per 97mila euro e 29mila euro per l'asilo nido". L. I. 

 
 



Famiglia: Fism, servono servizi sostegno alla genitorialitÃ  
 

 

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Non Ã¨ piÃ¹ rinviabile il traguardo di 

paritÃ  di costi a carico delle famiglie, per la frequenza dei 

figli alla scuola dell’infanzia e ai servizi educativi. Si 

tratta di una misura necessaria come sostegno alla genitorialitÃ  

e alla paritÃ  di genere, ma pure come vero argine al decremento 

demografico". Lo afferma la Fism, la Federazione Italiana Scuole 

Materne, nel giorno in cui si svolgono gli "Stati generali della 

natalitÃ ", iniziativa voluta dalla presidenza nazionale del 

Forum delle associazioni familiari, del quale anche Fism fa 

parte. 

"Il calo delle nascite rende necessario avere sempre piÃ¹ 

strutture integrate di nido e scuola dell’infanzia, all’interno 

dello stesso edificio", sottolinea il segretario nazionale della 

Fism Luigi Morgano. "Questo sia per finalitÃ  educative e 

didattiche, sia per la possibilitÃ  di compensare i posti che 

dovessero liberarsi in una struttura come nell’altra, specie 

nell’ottica dei cosiddetti poli dell’infanzia del sistema 

integrato Zero-Sei anni". Morgano pone un interrogativo: "sino a 

quando potrÃ  ancora resistere viste le persistenti disparitÃ  ?". 

"L’investimento nei nidi e nelle scuole dell’infanzia non puÃ² 

essere solamente un fatto di edilizia muraria.Vorremmo sentire 

parlare di servizi per bambini, bisogni educativi, formazione, 

sostegno alla genitorialitÃ , argine al calo demografico. E, 

certamente, di paritÃ ", evidenziano i vertici Fism. 

La Federazione rappresenta 6.700 scuole dell’infanzia 

paritarie, 2.300 delle quali forniscono anche servizi educativi 

per la prima infanzia, in poli integrati. Fism annuncia "una 

petizione (che su Change.Org sta arrivando a 130mila firme e ne 

ha raccolte altre decine di migliaia su carta) per chiedere a 

Governo, Parlamento, Regioni, Enti locali un piano di 

investimenti strutturale e adeguato nella dotazione a sostegno 

del segmento Zero-Sei anni". (ANSA). 
 



ISTRUZIONE

Appello dell’Agorà
al governo: «Basta

discriminazioni: non
esistono alunni di
serie A e alunni di

serie B». Allo studio
la possibilità di

destinare alle scuole
non statali almeno
50 milioni di euro.

«Favorevole» il
ministro Bianchi

«Il decreto Sostegni bis
guardi anche alle paritarie»

INIZIATIVA A VALDOBBIADENE

Una “rete di innovatori”
per pensare la nuova scuola

! Dall!Italia

LA MORTE DI LUANA

Un orditoio "gemello"
è stato manipolato
Il macchinario "gemello" di quello
in cui morì Luana D’Orazio aveva i
sistemi di sicurezza manipolati. Lo
si apprende da fonti della procura
di Prato dopo un accertamento del
suo consulente tecnico su un or-
ditoio presente nella ditta uguale a
quello in cui morì la 22enne. Dopo
l’incidente gli inquirenti seque-
strarono due orditoi nella ditta per
fare una comparazione sui 2 mac-
chinari. Il consulente del pm ha i-
niziato l’accertamento dall’orditoio
gemello trovando, appunto, le "si-
curezze" manipolate. Nei prossimi
giorni sarà esaminato il macchi-
nario dov’è morta Luana.

IL CASO DI BOLOGNA

Donna uccisa, famiglia
chiede funerali in Italia
La famiglia di Emma Pezemo, la stu-
dentessa 31enne originaria del Ca-
merun uccisa a Bologna dal fidan-
zato Jacques Honorè Ngouenet,
connazionale di 43 anni, che si è sui-
cidato, ha il desiderio che sia fatto un
funerale anche a Bologna, al quale
possano partecipare i tanti amici che
la ragazza aveva, prima di portare la
salma in Africa. Lo ha detto il cugino
della vittima, Jacques Nzouombo.

I FATTI DI PIAZZA SAN CARLO

I giudici: Appendino
frettolosa e negligente
«Un approccio frettoloso, impru-
dente, negligente». È il rimprovero
che il tribunale di Torino muove a
Chiara Appendino per i fatti di piaz-
za San Carlo, nelle motivazioni del-
la sentenza con cui, lo scorso 27
gennaio, la sindaca fu condanna-
ta a 18 mesi per disastro e omici-
dio colposo insieme ad altri impu-
tati. La storia è quella del 3 giugno
2017, quando la folla ammassata
per seguire su maxischermo la fi-
nale di Champions League tra Ju-
ventus e Real Madrid, venne colta
dal panico: ci furono 1.600 feriti;
per le lesioni morirono due donne.

PAOLO FERRARIO

opo un primo tempo chiuso
in svantaggio, ora le scuole
paritarie puntano tutto sul-

la ripresa perché la ripartenza, in si-
curezza, a settembre è un diritto di
tutti gli studenti indipendentemente
dall’istituto frequentato. Dopo essere
rimasta scottata dal decreto Sostegni,
che ha destinato 300 milioni esclusi-
vamente alla scuola statale, ora l’A-
gorà della parità chiede che nel de-
creto Sostegni bis, che sarà varato la
prossima settimana dal governo, «non
ci siano discriminazioni», si legge in
una nota firmata dai rappresentanti di
Agesc (Associazione genitori scuole
cattoliche), Cdo Opere educative, C-
nos Scuola (Centro nazionale opere
salesiane), Ciofs Scuola (Centro ita-
liano opere femminili salesiane), Faes
(Famiglia e scuola), Fidae (Federazio-
ne istituti di attività educative), Fism
(Federazione italiana scuole mater-
ne), Fondazione Gesuiti educazione.
Sul tavolo ci sono i 500 milioni per
l’acquisto dei dispositivi di sicurezza
anti-Covid che dovrebbero essere in-
seriti nel nuovo decreto e che, è l’au-
spicio dei rappresentanti delle pari-
tarie, non dovranno, ancora una vol-
ta, essere riservati esclusivamente al-
la scuole statali.
«Il governo Draghi – si legge nella no-
ta dell’Agorà – ha dimostrato più vol-
te di credere nella scuola e nell’istru-
zione come pilastri per far ripartire il
nostro Paese dopo la crisi economica
e sociale dovuta al Covid: chiediamo
perciò che il sistema scolastico venga
preso in considerazione nella sua in-
terezza e nella sua ricchezza. Non e-
sistono alunni-studenti di serie A e a-
lunni-studenti di serie B – ricordano
i rappresentanti delle scuole parita-
rie – ma solo cittadini italiani che han-
no diritto alla libertà di scelta educa-
tiva, così come sancito dalla nostra
Costituzione e confermato dalla leg-
ge 62 del 2000. Il decreto Sostegni bis
– conclude la nota – è anche l’occa-
sione per recuperare l’emendamen-
to che era stato proposto per il primo
decreto Sostegni e che la Commissio-
ne aveva bocciato: oggi si può sanare
quell’ingiustizia e ristabilire un equi-
librio per tutto il sistema scolastico
nazionale».
«Favorevole» a riservare una quota
parte delle risorse del Sostegni bis al-
le paritarie è il ministro dell’Istruzio-
ne, Patrizio Bianchi, mentre di obiet-
tivo «condivisibile» parla il sottose-
gretario Rossano Sasso. La vicepresi-
dente dei senatori di Forza Italia, A-
lessandra Gallone, ricorda che «assi-
curare risorse adeguate a tutti gli isti-
tuti indistintamente è sempre stata u-
na nostra battaglia il cui obiettivo
principale è quello di tutelare la libertà
di scelta educativa delle famiglie».
Con l’obiettivo di «assicurare, poten-
ziare e garantire la continuità dei ser-
vizi educativi e scolastici», la capo-

D
gruppo Pd in Commissione Cultura
alla Camera, Rosa Maria Di Giorgi e
Flavia Piccoli Nardelli dell’Ufficio di
presidenza del gruppo dem a Monte-
citorio, propongono di «recuperare
l’emendamento presentato al Sena-
to», per destinare 40 milioni alle pari-

tarie e «ristabilire un equilibrio a fa-
vore di tutto il sistema scolastico na-
zionale». Una misura che così sane-
rebbe una «grave mancanza», secon-
do il capogruppo di Italia Viva in com-
missione Cultura alla Camera, Ga-
briele Toccafondi. Che, però, rilancia:

«Visto che alle paritarie è iscritto il 10%
della popolazione scolastica, allora la
cifra da destinare è 50 milioni, ovve-
ro il 10% del mezzo miliardo che si
pensa di inserire nel Sostegni bis». Che
sia la volta buona?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIORGIO PAOLUCCI

ono in molti ad affollarsi al capezzale della scuola
che fa i conti con le ferite inferte dalla pandemia.
Si moltiplicano diagnosi e prognosi per una ma-

lata illustre da rilanciare come motore per la crescita del-
le nuove generazioni. Anche la didattica e distanza, ri-
sorsa obbligata in tempi di lockdown, necessita di un rie-
same severo. Per un cambiamento reale basterà affidar-
si ai consigli degli esperti o illudersi che una massiccia i-
niezione di nuove tecnologie sia sufficiente per una rige-
nerazione? C’è qualcuno che scommette sulla capacità di
un “rinascimento” che si muova dal basso: da questa con-
vinzione nasce l’idea del Festival nazionale dell’innova-
zione scolastica, in programma a Valdobbiadene, in pro-
vincia Treviso, il 4 e 5 settembre e che sta prendendo for-
ma in questi giorni. Hanno cominciato i dirigenti degli i-
stituti superiori Dieffe e Verdi di Valdobbiadene insieme
con l’associazione “Amore per il sapore-ApiS”, convinti
che la scuola sia una miniera di risorse da portare alla lu-
ce, e che sia più utile valorizzare esperienze innovative in
atto piuttosto che produrre nuove teorie. E in molti, da
tutta Italia, stanno aderendo all’invito. Non l’ennesimo
convegno, non l’ennesimo “tavolo di lavoro” per proget-
tare riforme epocali, piuttosto un’agorà dove fare emer-
gere le novità presenti nel fiume carsico che scorre nel
ventre della scuola italiana. «Siamo piacevolmente stu-
piti dalla mole di esperienze che arrivano alla segreteria
del Festival – racconta Alberto Raffaelli, uno degli ideato-
ri e preside dell’istituto Dieffe –. Sono la conferma di una
vitalità presente in molti contesti. La pandemia ha pic-
chiato duro e ha costretto a rivedere metodi e procedu-
re, ma in molti casi è stata una crisi generativa. Non vo-

S
gliamo fermarci al “si dovrebbe” ma mettere in comune
esempi di costruttività. Anche il ministro dell’Istruzione
Bianchi, che ha dato il patrocinio all’iniziativa, ci ha in-
coraggiato in questo percorso che punta a far emergere
il positivo che  è stato realizzato in questi tempi difficili».
Fino al 2 luglio le scuole possono candidarsi a partecipa-
re con esperienze e progetti (segreteria@festivalinnova-
zionescolastica.it, 3461731798 o 0432972443) che ver-
ranno vagliati da un comitato scientifico coordinato da
Luigi Ballerini, psicanalista, scrittore ed esperto di tema-
tiche educative: «Questo è il momento in cui provare a ren-
dere ordinario lo straordinario che viene costruito in tan-
ti luoghi. La tecnologia? È utile ma non va deificata, l’in-
novazione deve partire dal cuore della scuola: il rap-
porto di reciprocità dinamica tra docenti e studenti,
questo significa trovare modi nuovi per risvegliare la
voglia di imparare. È necessario che la scuola diventi
sempre di più luogo di appuntamenti piuttosto che di
agguati (leggi “interrogazioni e verifiche”) da cui i gio-
vani cercano di difendersi». Gli ambiti di innovazione
che verranno messi in evidenza sono la didattica, il
rapporto con il territorio e le aziende, l’inclusione e la
multiculturalità la valutazione, l’impresa scolastica e
formativa, l’utilizzo di moduli interdisciplinari. 
I promotori del Festival puntano a creare una «rete na-
zionale di innovatori» che metta in comune e valoriz-
zi i molti tentativi di sperimentazione in cui gli studenti
hanno ritrovato la curiosità e l’entusiasmo per il sa-
pere, sono diventati da fruitori passivi a protagonisti.
Plutarco lo scriveva duemila anni fa, ma la sfida è più
che mai valida oggi: «I giovani non sono vasi da riem-
pire ma fiaccole da accendere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AL GIOVANE DI TRENTO ANCHE I COMPLIMENTI DEL PRESIDENTE MATTARELLA

La lettera d’amore di Giacomo alla scuola: «Sei un mare di opportunità rubate»
ara Scuola non sei un edi-
ficio chiuso. Sei un mare
di opportunità rubate».

Sono le parole di uno studente che Mi-
chele Cristoforetti dell’Agesc, è riusci-
to a “cogliere” come un fiore che sboc-
cia nelle avversità, quello più raro e pre-
zioso di tutti: Giacomo Bertò studente
del liceo classico dell’Arcivescovile di
Trento ha pensato di scrivere una let-
tera d’amore alla scuola, un inno al-
la voglia di studiare, di crescere, che
con la sua spontaneità e sincerità ha
avuto eco a livello nazionale, tanto
da suscitare una risposta del Presi-
dente della Repubblica. Scrive Ser-
gio Mattarella «Complimenti per la
lettera che hai scritto è molto bella e
coinvolgente. La scuola che ami, co-
me luogo di incontro e aggregazio-
ne, come mare di opportunità, vivila

quale valore che, come scrivi, oggi si
comprende meglio. Grazie per aver-
la scritta. Falla conoscere a tanti! Un
saluto affettuoso e un augurio». 
Ecco perché a questo timido studente
appassionato di libri e innamorato dei
suoi nonni lontani, ma vicini nel cuo-
re, è stato insignito il premio di studente
dell’anno dal gruppo Your Education.
Nella lettera che ha scritto c’è il disagio
di tanti suoi coetanei ritrovatisi senza
un pilastro fondamentale quale è la
scuola, non solo dal punto di vista for-
mativo ma anche relazionale. Un testo
scritto di getto e con emozione verso
quelle quattro mura che talvolta sono
tanto detestate ma che, quando ven-
gono a mancare, lasciano un vuoto che
rappresenta tutto il loro valore. Giaco-
mo ha messo su carta sentimenti che
molti altri studenti d’Italia provano o-

gni giorno, che però vengono trascura-
ti e a volte ignorati dagli “altri”: gli a-
dulti, le autorità, chi non comprende
che stare a casa non significa vacanza
ma subire un torto.
Ma se i sogni «son desideri chiusi in fon-
do al cuore», Giacomo che desidera fa-
re l’insegnante per «poter donare qual-
cosa di bello agli altri», ha pensato di
fare un regalo a se stesso (l’altro sogno
è la scrittura ndr) e a tutti : un libro,
“Jacky c’è”. La prefazione è scritta dal
vescovo ausiliare di Milano, Luca Rai-
mondi, colui che gli ha permesso di «ve-
dere la luce». «Gli esami – racconta Gia-
como – dicevano che sarei nato con for-
ti problemi e il consiglio era quello di a-
bortire. Don Luca ha aiutato la mam-
ma a non precipitare in un baratro e as-
sieme a Padre Pio le hanno dato la for-
za di proseguire nella gravidanza e a me

di essere qui. Ho scritto questo libro per
regalare emozioni attraverso le parole
perché senza emozioni non si vive. E
sapere che sono riuscito a fare breccia
in tante persone, per me è motivo di
gioia». A differenza di tanti suoi coeta-
nei immersi nel mondo spesso illuso-
rio e fuorviante dei social lui ama an-
notarsi appunti disordinati dei suoi
pensieri su blocchi di carta dove la pen-
na blu gli ricorda quelle onde del mare
di cui è innamorato. La scrittura serve
per esprimere i suoi tormenti, le gioie
e le emozioni. Nelle sere trascorse lon-
tano dai nonni con cui si tiene in con-
tatto con webcam («Ogni tanto la tec-
nologia aiuta», racconta sorridendo) ci
sono sere che ti trovi a guardare il cielo
e le nuvole come se i pennelli le dipin-
gessero direttamente sulle tele degli oc-
chi. Anche se ad una certa ora gli occhi

si chiudono le scene son lì impresse nei
quadri senza cornice dentro le quattro
stanze del cuore. Non c’è galleria più
preziosa di quella e non serve un bi-
glietto d’entrata. Alba e tramonto di u-
no stesso giorno. In mezzo si narra la
storia a puntate. E al contrario di quan-
to ci possa sembrare ogni episodio ha
un racconto disgiunto. Perché siamo
attori e non spettatori di vita. Sono
le notti passate a piangere, a sogna-
re, che portano a raccontare storie
che danno voce ad altri, quelle per-
sone che ci hanno accompagnato nel
cammino della propria esistenza, vi-
si e voci che prendono vita nel libro.
D’altronde chi ha sofferto non di-
mentica, può solo condividerlo se in-
crocia un’altra strada. Della scuola
ha una strana visione. «Non guardo
i voti perché dò il massimo di me

stesso e questi non sono io, Giacomo,
ma soltanto un velo, un ostacolo che
mi impedisce di far vedere quello che
ho appreso, se non sono alti». 
Si raffigura sempre in movimento, al
fianco una panchina nella quale non si
siede mai, con lo sguardo diritto in at-
tesa che qualcuno gli venga incontro.
«Perché – conclude – sedersi è un
errore: il tempo passa, ognuno è li-
bero perché Dio ci ha creati liberi,
ma è importante, nel tempo che ab-
biamo, farne tesoro». 
«Non puoi guardare al domani se
non hai un presente stabile. Che per
noi ragazzi significa tornare fra i
banchi perché, sono centro di ag-
gregazione, luogo d’incontro dove
ognuno scopre il suo piccolo spa-
zio», conclude Giacomo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Accoltella
compagna

di classe

«Volevo uccidere qualcuno» avrebbe detto a chi
l’ha tirata fuori dal bagno della scuola dove Giusy
(il nome è di fantasia), 14 anni, ipovedente, si era
barricata dopo aver aggredito con un coltello da
cucina una compagna dodicenne, finita
all’ospedale con ferite da taglio alle braccia e al

viso. È accaduto lunedì scorso in una media di
Enna, protagonista «una ragazza che non aveva
mai manifestato i segni di un malessere così
profondo», dice il dirigente scolastico Filippo
Gervas. Lunedì, erano da poco passate le 9, Giusy
ha incontrato la dodicenne nel bagno della scuola

e ha provato a colpirla, ripetutamente con un
coltello che si era portata da casa, nascosto nel
suo beauty. Maria ha provato a difendersi. Ha
urlato, é caduta a terra, mentre la compagna la
colpiva, ma è riuscita a scappare in corridoio e ad
aprire la porta della classe più vicina al bagno.

I “numeri” 
di un sistema
che si regge
su due gambe

7.507.484
Alunni iscritti alle
scuole statali per
quest’anno scolastico,
di cui 268.671 disabili.
Le classi sono 369.048

40.658
Sedi scolastiche
statali, di cui 13.234
dell’infanzia, 14.842
primaria, 7.239 medie
e 5.343 superiori

851.267
Alunni iscritti alle
scuole paritarie per
l’anno scolastico 2019-
2020, di cui 507.578
bambini della materna

12.423 
Scuole paritarie attive
nello scorso anno
scolastico, di cui
8.856 dell’infanzia
presenti in tutta Italia

0
Euro stanziati per le
scuole paritarie dal
decreto Sostegni, 
che ha destinato 300
milioni alle statali

BUONE NOTIZIE e NECROLOGI
e-mail:  buonenotizie@avvenire.it

necrologie@avvenire.it
per fax allo (02) 6780.446;

tel. (02) 6780.200 / (02) 6780.1;
si ricevono dalle ore 14 alle 19.30. 

! 3,50 a parola + Iva
Solo necrologie: 

adesioni ! 5,10 a parola + Iva;
con croce ! 22,00 + Iva;  con foto ! 42.00 + Iva;

L’editore si riserva il diritto di rifiutare
insindacabilmente qualsiasi testo

e qualsiasi inserzione.
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Famiglia: Fism, servono servizi sostegno alla genitorialitÃ  
 

 

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Non Ã¨ piÃ¹ rinviabile il traguardo di 

paritÃ  di costi a carico delle famiglie, per la frequenza dei 

figli alla scuola dell’infanzia e ai servizi educativi. Si 

tratta di una misura necessaria come sostegno alla genitorialitÃ  

e alla paritÃ  di genere, ma pure come vero argine al decremento 

demografico". Lo afferma la Fism, la Federazione Italiana Scuole 

Materne, nel giorno in cui si svolgono gli "Stati generali della 

natalitÃ ", iniziativa voluta dalla presidenza nazionale del 

Forum delle associazioni familiari, del quale anche Fism fa 

parte. 

"Il calo delle nascite rende necessario avere sempre piÃ¹ 

strutture integrate di nido e scuola dell’infanzia, all’interno 

dello stesso edificio", sottolinea il segretario nazionale della 

Fism Luigi Morgano. "Questo sia per finalitÃ  educative e 

didattiche, sia per la possibilitÃ  di compensare i posti che 

dovessero liberarsi in una struttura come nell’altra, specie 

nell’ottica dei cosiddetti poli dell’infanzia del sistema 

integrato Zero-Sei anni". Morgano pone un interrogativo: "sino a 

quando potrÃ  ancora resistere viste le persistenti disparitÃ  ?". 

"L’investimento nei nidi e nelle scuole dell’infanzia non puÃ² 

essere solamente un fatto di edilizia muraria.Vorremmo sentire 

parlare di servizi per bambini, bisogni educativi, formazione, 

sostegno alla genitorialitÃ , argine al calo demografico. E, 

certamente, di paritÃ ", evidenziano i vertici Fism. 

La Federazione rappresenta 6.700 scuole dell’infanzia 

paritarie, 2.300 delle quali forniscono anche servizi educativi 

per la prima infanzia, in poli integrati. Fism annuncia "una 

petizione (che su Change.Org sta arrivando a 130mila firme e ne 

ha raccolte altre decine di migliaia su carta) per chiedere a 

Governo, Parlamento, Regioni, Enti locali un piano di 

investimenti strutturale e adeguato nella dotazione a sostegno 

del segmento Zero-Sei anni". (ANSA). 
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https://www.agensir.it/quotidiano/2021/5/13/decreto-sostegni-bis-agora-della-parita-fondi-per-prossimo-anno-scolastico-siano-per-tutti-gli-alunni-e-studenti/ 1/1

“Non ci siano discriminazioni nei confronti delle scuole paritarie, come purtroppo è avvenuto con il decreto sostegni approvato la scorsa settimana. Il
Governo Draghi ha dimostrato più volte di credere nella scuola e nell’istruzione come pilastri per far ripartire il nostro paese dopo la crisi economica e
sociale dovuta al Covid: chiediamo perciò che il sistema scolastico venga preso in considerazione nella sua interezza e nella sua ricchezza”. A chiederlo oggi è
l’Agorà della Parità mentre è in discussione il decreto sostegni bis, con la cifra da destinare alla scuola per la partenza dell’anno scolastico 2021-2022. “Non
esistono alunni-studenti di serie A e alunni-studenti di serie B – afferma l’Agorà in una nota – ma solo cittadini italiani che hanno diritto alla libertà di scelta
educativa, così come sancito dalla nostra Costituzione e confermato dalla legge 62 del 2000. Il decreto sostegni bis – conclude la nota – è anche l’occasione
per recuperare l’emendamento che era stato proposto per il primo decreto sostegni e che la Commissione aveva bocciato: oggi si può sanare quell’ingiustizia
e ristabilire un equilibrio per tutto il sistema scolastico nazionale”.

L’Agorà della Parità è formata da: 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).
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Villafranca Operatori del Servizio civile all'Opera Pia Sant' 
Elena 

Sono da pochi giorni entrate in organico, all'Opera Pia Sant' Elena, le cinque nuove leve del Servizio civile. «Per un anno 
affiancheranno insegnanti ed educatori aggiungendo i loro sorrisi, la loro competenza e la loro disponibilità nel lavoro con i 
nostri bambini», fanno sapere i dirigenti dell'asilo di Villafranca sulla pagina Facebook della struttura. Intanto continua la 
mobilitazione nazionale, alla quale partecipa anche l'Opera Pia Sant' Elena, per chiedere un'effettiva parità per le scuole 
non statali. Nella petizione on line, sul sito internet ww.change.org, promossa da FISM, si chiede che le scuole associate 
vengano realmente riconosciute come servizio pubblico indispensabile, che le famiglie possano godere della "gratuità" del 
servizio come avviene nelle strutture statali e, infine, che il personale abbia uno stipendio pari a quello dei docenti di 
scuola statale. FISM è l'organismo delle scuole dell'infanzia paritarie no profit di ispirazione cristiana a cui fanno 
riferimento 9 mila realtà italiane. Solo coloro che non avessero possibilità di firmare on line possono farlo alla cartoleria 
Cartolandia e al negozio di abbigliamento Cavalla. 
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Reggio. Scuole e nidi nell'anno del Covid, approvato il bilancio 
consuntivo 

Nell'anno, il 2020 della pandemia, forse più complesso di sempre, l'Istituzione scuole e nidi dell'infanzia ha continuato a 
proporre un'offerta educativa e un servizio sociale strategici per Reggio Emilia. La solidità strutturale e la resilienza nella 
risposta ai bisogni, grazie prima di tutto alla qualità e capacità professionale del Personale, hanno fatto sì che, anche in un 
quadro del tutto nuovo e imprevedibile, le scuole e i nidi abbiano continuato ad essere un punto di riferimento nella 
comunità.Emerge dal Bilancio consuntivo 2020 della stessa Istituzione, presentato e approvato dal Consiglio comunale 
con 21 voti favorevoli (Pd, Più Europa, Immagina Reggio, Reggio è, De Lucia del Gruppo misto), 6 voti contrari (Lega 
Salvini premier, Alleanza civica, Forza Italia) e 2 astenuti (M5S).ASSESSORA CURIONI - "Si tratta di un Bilancio costruito 
su indirizzi, e dunque su conseguenti azioni improntate al consolidamento e dello sviluppo delle politiche pubbliche 
dedicate all'educazione e all'infanzia - ha spiegato l'assessora all'Educazione, Raffaella Curioni - Abbiamo iniziato a 
lavorare sul 2020 cercando sostanzialmente di ottimizzare la capacità di risposta alla domanda di nidi e scuole 
dell'infanzia, abbiamo lavorato per consolidare la competenza formativa sulla ricerca da un punto di vista nazionale e 
internazionale, abbiamo lavorato sulla cura degli spazi educativi e per cercare di implementare la relazione con la città e la 
partecipazione delle famiglie e dei cittadini."Ovviamente il 2020 è stato fortemente segnato dall'emergenza sanitaria che 
ha mostrato una capacità importante del sistema di riadattarsi e di riorganizzarsi, con una nuova e inusuale quotidianità 
scolastica. Nel 2020 il sistema pubblico integrato ha tenuto ma ha anche dimostrato una grande capacità di innovazione, 
sia pedagogica che organizzativa, cercando di salvaguardare la qualità del servizio educativo e la capacità di risposta alle 
famiglie."I dati del 2020 relativi alla scolarizzazione raccontano non solo di una tenuta del sistema pubblico integrato, ma 
di una crescita importante: tra il 2014 e il 2020, a fronte di una denatalità che sta andando avanti e che vede in questo 
lasso temporale 2.000 bambini residenti in città in meno, c'è però una scolarizzazione in aumento che arriva nel 2020 al 
50,66% dei nidi e al 90,75% delle scuole d'infanzia. Nel 2020 c'è un aumento della domanda ai nidi e una tenuta delle 
scuole d'infanzia: significa che c'è attrattività e fiducia da parte delle famiglie rispetto ai sistemi educativi."La 
riorganizzazione ha comportato anche alcune trasformazioni di nidi e scuole in sezioni uniche, in tempo pieno rispetto al 
dal part-time: questa è capacità di rispondere alle esigenze, dettate dalla pandemia, nuove in tempo reale - ha sottolineato 
l'assessora - Durante il lockdown 2020 abbiamo lanciato i legami educativi a distanza, studiandoli e cercando anche di 
costruire una relazione con i bambini che erano in quel momento a casa. Questa iniziativa è stata punto di riferimento per 
la comunità nazionale: abbiamo costruito 'A casa con il Reggio Approach', quindi una modalità di gioco e di percorsi 
educativi a distanza da mettere a disposizione delle famiglie; e soprattuto abbiamo, primi in Italia, firmato un Protocollo 
socio-educativo sulla base dell'articolo 48 del decreto 'Cura Italia', che ha consentito di supportare il sistema degli 
organismi convenzionati nelle spese, da sostenere nonostante la chiusura delle scuole. Siamo così riusciti, anche 
assumendoci delle responsabilità nell'approvare questo Protocollo, a salvaguardare il sistema educativo e sociale."Con 
'Prove di futuro', la scorsa estate, abbiamo interpretato e applicato le normative sui distanziamenti e sugli spazi educativi e 
siamo riusciti a dare risposta, nella prima Ripartenza, a diverse centinaia di bambini del sistema pubblico integrato."Poi è 
stata affrontata la seconda Ripartenza, quella di settembre 2020, dove tutta la comunità educativa si è rimessa al lavoro 
per garantire gli stessi posti, senza lasciare indietro nessuno. Sempre nel 2020 abbiamo lavorato sulle rette e le relative 
scontistiche nello 0-3, grazie al decreto legislativo 65, e grazie al finanziamento regionale di 'Al nido con la Regione' siamo 
riusciti a confermare la scontistica per più di mille famiglie nello 0-6, con agevolazioni importanti tra i 400 euro e i 200 euro 
annui sulla base dell'Isee. Stiamo lavorando con la Commissione Criteri e Rette anche per rivedere la tariffazione della 
scuola d'infanzia, della fascia 3-6anni"."Rispetto ai dati economici, ci sono state importanti economie, in parte sul 
personale, in buona parte sui costi più generali. Si sono registrati l'aumento del trasferimento delle risorse 
dall'Amministrazione comunale e dei trasferimenti nazionali e regionali, e ci auguriamo che ci sia anche un ulteriore 
trasferimento anche nel 2021. Di contro, la diminuzione significativa dei trasferimenti delle partecipate e una diminuzione 
significativa delle entrate da rette, che ha visto un meno due milioni e mezzo nel corso del 2020."Il Bilancio 2020 
dell'Istituzione - ha concluso l'assessora Curioni - ha saputo adeguarsi e gestire le minori entrate e le maggiori uscite, ha 
garantito una tenuta complessiva del sistema pubblico integrato andando anche incontro ad azioni che hanno supportato 
momenti difficili nel corso del 2020. Si registra un avanzo importante di alcuni milioni di euro che, al netto di un 
accantonamento di legge e di ulteriori spese Covid che avremo nel 2021, costituisce una risorsa per il Bilancio 2021: 
questo ci permetterà di guardare con più serenità alla fine di questo anno scolastico e soprattutto alla organizzazione 
dell'estate e del nuovo anno scolastico, garantendo già oggi una sostenibilità complessiva dei servizi educativi della 
città".DATI GENERALI DI BILANCIO - Le Entrate correnti nel Consuntivo 2020 ammontano a 29.511.932 euro (circa 
130.000 euro in più rispetto all'anno precedente), di cui 20.844.344 euro quali trasferimento dal Comune (pari a 844.000 
euro in più rispetto all'anno precedente); 2.648.757 euro da rette; 5.338.850 euro da trasferimento da Stato (3,651 milioni), 
Regione (1,670 milioni) e Provincia (17.122 euro).Tutti i trasferimenti sono risultati in aumento, al fine di fronteggiare sia i 
mancati introiti dovuti alle minori ore di attività causa pandemia e quindi agli sconti sulle rette, sia i nuovi bisogni.Gli introiti 
determinati dalle rette, ad esempio, sono stati pari a 2.648.757 euro, mentre nel 2019 erano stati pari a 5.024.772 euro. La 



flessione è stata perciò di circa 2,4 milioni di euro.In tema di rette, è risultata in aumento la morosità nelle scuole 
dell'infanzia: più 4,71% contro il 3,28% del 2019.Vanno aggiunti, alla voce Entrate, 679.980 euro da altri enti, in flessione 
di circa la metà del valore rispetto all'anno precedente, a causa di ricadute subite dagli enti stessi per la pandemia.Le 
Uscite nel 2020 ammontano complessivamente a 26.530.588 euro, con una flessione di circa 3 milioni di euro rispetto 
all'anno precedente.POPOLAZIONE E SCOLARIZZAZIONE - I bambini di 0-5 anni residenti a Reggio Emilia nel 2020 
erano 7.834 (il 4,5% della popolazione), contro i 9.562 (5,5% della popolazione) del 2014.La scolarizzazione nell'anno 
2020-21 è stata del 50,66% al nido (1.650 posti) e del 90,75% alla scuola dell'infanzia (4.154 posti). A Reggio Emilia 5.804 
bambini (il 74% dei residenti) frequentano un nido o una scuola d'infanzia.Il sistema educativo integrato di Reggio Emilia 
nel 2020 ha reso disponibili 4.154 posti complessivi, su 4.577 residenti in età da scuola, con una scolarizzazione 
complessiva del 90,75%.L'offerta del sistema educativo integrato è stata così ripartita: 67 scuole dell'infanzia di cui 21 
scuole comunali con 1.716 bambini; 8 nidi-scuola convenzionati con 351 bambini; 2 sezioni Agorà autogestite dai genitori 
con 54 bambini; 14 scuole statali con 755 bambini; 19 scuole Fism con 1.131 bambini; 2 servizi privati con 85 bambini e 
una scuola Steineriana con 62 bambini.LE AZIONI PRINCIPALI REALIZZATE NEL 2020 - Le principali azioni della 
gestione 2020 dell'istituzione sono stati: ottimizzare la capacità di risposta alla domanda di nido e di scuola dell'infanzia; 
implementare l'uso di tecnologie digitali; prendersi cura della qualità degli ambienti scolastici; promuovere ricerca e 
innovazione consolidando la competenza formativa in campo nazionale e internazionale; consolidare le relazioni cittadine; 
sviluppare la partecipazione quale risorsa per la collettività.Le azioni di ottimizzazione dei servizi educativi ha riguardato le 
scuole dell'infanzia Prampolini, Martiri di Sesso, Picasso/Belvedere e i nidi Sole, Picasso/Belvedere, Rivieri/Claudel.Con il 
bando per le iscrizioni all'anno 2020-21, sono stati messi a disposizione tutti i posti della rete dei servizi comunali a 
gestione diretta e indiretta per un totale di 1.330 sui nidi e 2.121 sulle scuole d'infanzia, a cui si aggiungono quelli del 
sistema integrato cittadino (Fism e privati).Riduzione rette contributive Nido d'infanzia comunale e convenzionato. Grazie 
alle agevolazioni in vigore, su 1.143 bambini iscritti nei nidi comunali e convenzionati a tempo pieno, sono 661 le famiglie 
che hanno potuto risparmiare 400 euro e 262 le famiglie che hanno potuto risparmiare 200 euro. Su 130 famiglie iscritte 
nei nidi comunali a part time, sono 73 le famiglie che hanno potuto risparmiare 300 euro e 31 le famiglie che hanno potuto 
risparmiare 150 euro.Una ulteriore riduzione delle rette contributive al nido d'infanzia comunale e convenzionato è stata 
ottenuta tramite il progetto regionale "Al nido con la Regione": il 100% famiglie beneficiarie, con Isee da 0 a 8.300 euro 
(già ridotte del 50%), con indicatore Isee da 11.000 a 30.000 euro con riduzione 400 euro e con indicatore Isee da 32.000 
euro in poi riduzione 200 euro.Sostenere e ampliare le opportunità di frequenza nei servizi educativi. Si registra la 
conclusione del progetto avviato a marzo 2018 dal titolo "Modificare il futuro" finanziato dall'Impresa sociale Con I Bambini. 
Il progetto di dimensione provinciale, nel comune di Reggio Emilia ha visto un'azione concentrata sul quartiere di Santa 
Croce esterna interessando la Scuola dell'infanzia Campi Soncini, aderente alla Fism e gestita dalla cooperativa Dimora 
d'Abramo, con la predisposizione e l'apertura di uno Spazio di Comunità le cui attività sono state sospese nel febbraio 
2020 a causa dell'emergenza sanitaria. Il progetto si è concluso a novembre 2020 recuperando gli incontri con l'esperto di 
narrazione offerti alle famiglie iscritte alla Scuola e con un donazione alla biblioteca della Scuola di libri per 
bambini.Accoglienza bambini con diritti speciali. Questa azione di accoglienza ha riguardato 70 bambini alla scuola 
infanzia e 9 bambini ai nidi d'infanzia con diritti speciali, su indicazione dei servizi sociali comunali.Inoltre, tramite servizi 
cooperativi: 22 bambini; tramite scuola dell'infanzia statale (bambini a cui non viene riconosciuta copertura completa dallo 
Stato e quindi si chiede all'ente locale di integrare con le figure di educatori): 18 bambini; tramite Fism: 26 bambini tra nido 
e scuola.Il Servizio estivo è stato confermato anche per il 2020 se pur in presenza di mutate condizioni dovute 
all'emergenza sanitaria; è stato attivato dal 20 luglio al 7 agosto 2020 dalle ore 8 alle 13,30 in considerazione della 
distribuzione territoriale e della possibilità di offrire una copertura omogenea del territorio comunale; tutte le strutture 
hanno funzionato come nido/scuola.In considerazione del rapporto adulto/bambino indicato dalle normative nazionali e 
regionali e valutati gli spazi delle singole strutture, le proposte si sono svolte a piccoli gruppi composti da 5 bambini.Ogni 
struttura ha potuto accogliere un massimo di 25 bambini per un offerta complessiva di 175 posti, oltre all'eventuale 
iscrizione di bambini con diritti speciali.Nel dicembre 2020 è stata attivata una nuova convenzione con la Fondazione Ente 
Veneri di Fogliano per rendere più inclusivo il sistema pubblico integrato e per aumentare la scolarizzazione in 
città.Prendersi cura della qualità degli ambienti scolastici. L'esplorazione della natura e i giochi negli spazi esterni che 
rappresentano il nucleo del progetto di formazione, opportunamente arricchiti con arredi urbani, hanno consentito ai 
bambini e alle bambine di trascorre nella prima parte dell'anno la maggior parte del tempo scuola all'esterno degli edifici 
così da minimizzare l'impatto dovuto alla diffusività del Covid-19.L'investimento è stato di oltre 100.000 euro, a cui si sono 
aggiunti altri 47.000 euro per acquisti di materiali e attrezzature da interno e 30.000 euro di opere per la sistemazione delle 
aree cortilive.Consigli Infanzia Città. Il 2020 è stato l'anno dell'elezione dei Consigli Infanzia Città: la partecipazione 
rappresenta un elemento costitutivo dei nidi e delle scuole comunali. Il percorso delle elezioni è stato caratterizzato da un 
ricco susseguirsi di incontri a partire da ottobre 2020 e fino a gennaio 2021 con l'iniziativa pubblica dedicata 
all'insediamento dei nuovi Consigli.Sono 1.232 componenti dei Consigli Infanzia Città, di cui 887 eletti (549 genitori e 338 
cittadini) e 345 operatori.Progetto Centro Internazionale. Nell'ambito dell'ampliamento delle occasioni di formazione di 
ricercatori e formatori, nel 2020 i gruppi di studio (italiani e internazionali) sono stati fortemente ridimensionati a causa 
dell'emergenza sanitaria, così come le iniziative all'estero. Occorre però segnalare l'impegno congiunto per dare corso ad 
iniziative da remoto con l'attivazione di webinair e corsi interattivi che hanno consentito di mantenere i legami con il 
network internazionale oltre ad alcuni appuntamenti formativi realizzati a settembre 2020 in presenza.Implementare l'uso 
di tecnologie digitali. Con l'inizio dell'anno scolastico 2020-2021 si sta sperimentando l'utilizzo della piattaforma G suite for 
education al fine di attivare i legami educati a distanza, nel caso di sospensioni temporanee delle attività in presenza e per 
le comunicazioni con le famiglie come gli incontri di sezione e i Consigli Infanzia Città.Personale dei nidi e delle scuole 
dell'infanzia. Il progetto di formazione proposto ad inizio anno, sul tema "Organismi viventi", dal coordinamento 



pedagogico, è stato oggetto di alcuni aggiornamenti a seguito del forzato lockdown ed in particolare per la necessaria 
riorganizzazione dei gruppi di lavoro con la modalità dello smart-working per i mesi di aprile e maggio 
2020.L'approfondimento tematico proposto, nasce da una saldatura tra il percorso attivato a gennaio 2020 con il 
documento "Soggetti e processi viventi", che ha portato in piazza il 22 febbraio Immagina un Bosco e La Quotidianità. 
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Crescita e socialità 

Bimbi e ragazzi fermi da troppo tempo Per fortuna arrivano i 
Centri estivi 

Vincenzo Grandi Csi, Fism, Noi associazione stanno organizzando le proposte, servizi fondamentali per le famiglie. Sono 
pronti a scendere in campo per i bambini e le loro famiglie. Anche se si attendono ancora le indicazioni definitive sulle 
linee guida da seguire, le associazioni che, da sempre, sono impegnate nella promozione dei centri estivi, si sono già 
messe al lavoro. L'obiettivo è non far mancare un servizio che risulta di fondamentale importanza per tanti genitori, e che, 
soprattutto, rappresenta un momento di crescita e di socialità per chi li frequenta: aspetto ancora più importante nella 
situazione pandemica che stiamo vivendo. È il caso, per esempio del Centro Sportivo Italiano di Vicenza (Csi), che 
gestisce centri estivi comunali non solo per l'infanzia, ma anche, in alcune parrocchie, per i ragazzi delle elementari. Nei 
giorni scorsi l'associazione ha lanciato un appello per la promozione e la valorizzazione delle attività. Alla sua base, 
spiegano dall'associazione, la constatazione che i bambini sono fermi da più di un anno perdendo tante possibilità di 
crescita sociale e di movimento: da qui l'urgenza di ridargli la possibilità di stare e di crescere insieme. «È necessario fare 
di più - sottolinea il presidente del Csi vicentino Francesco Brasco -. Bisogna permettere l'accesso ai centri ricreativi estivi 
all'interno delle strutture scolastiche anche alle famiglie in difficoltà e, dove sia possibile, crearne di nuovi negli oratori delle 
parrocchie. Questa è la nostra intenzione: non possiamo abbandonare i bambini a situazioni solitarie, per giornate intere, 
davanti agli schermi dei videogiochi: sarebbe un dramma ». In prima linea è anche la Fism, la Federazione Italiana Scuole 
Materne che, alle tradizionali attività educative e scolastiche, affianca servizi di carattere ludico-ricreativo nei mesi di luglio 
e agosto. «Nel 2020 siamo stati tra i principali promotori della riapertura delle attività - spiega la presidente vicentina 
Milena Baghin -. Anche quest' anno abbiamo sollecitato la Regione per l'aggiornamento delle linee guida, visto che 
viviamo ancora una situazione di emergenza. Il tema è stato portato alla Conferenza Stato-Regioni e attendiamo quanto 
prima indicazioni specifiche. 

 
 



Il Resto del Carlino (ed. Reggio 
Emilia) 

13/05/2021 
Pagina 47 

La protesta da parte di Confcooperative 

«Pochi aiuti per le palestre e le attività sportive» 

Il Bilancio 2020 dell'Istituzione scuole e Nidi dell'Infanzia chiude con un avanzo di oltre un 1 milione di euro e un risultato 
economico positivo di oltre 3 milionil di euro eppure le rette non conoscono quel taglio drastico che, visti i numeri, ci si 
aspetterebbe per andare incontro, specie ora, alle difficoltà di molte famiglie reggiane. Che cosa aspetta il Comune ad 
agire? I contributi statali e regionali di oltre 5,3 ml, un trasferimento incrementato di oltre 20,8 milioni di euro dal Comune di 
Reggio e un contenimento dei costi generato dal Covid hanno determinato un utile che stride rispetto alle difficoltà 
generale della scuola e di tanti altri settori in crisi e che necessitano di risorse. Pensiamo solo ai bisogni emergenti della 
città soprattutto riguardo al capitolo anziani e giovani. A fronte di una città che invecchia e in cui il crollo delle nascite è già 
realtà, la posta di Bilancio a favore degli asili comunali è enorme. E lo è anche rispetto alle altre realtà sul territorio che 
assolvono con grande competenza e capacità al servizio. Basti pensare che su 4.154 bambini iscritti alla scuola 
dell'infanzia, oltre il 30% di loro frequenta scuole Fism, dei 20,8 ml di trasferimenti del Comune solo 1 ml di euro va alle 
scuole Fism. Una realtà che ha risentito duramente dell'emergenza sanitaria e che ha lanciato una petizione proprio per 
chiedere a Governo, Parlamento, regioni, enti locali un piano di investimenti strutturale. Come Alleanza Civica abbiamo già 
chiesto in passato di aprire una riflessione sul tema degli asili, chiedendo al Comune di redigere ogni anno un prospetto 
economico-finanziario consolidato dei tre enti partecipati che si occupano dei servizi educativi 0-6 anni (Istituzione, Reggio 
Children srl e Fondazione Reggio Children) . Questo a beneficio della trasparenza sui numeri che interessano i tre enti 
partecipati dal Comune al fine di avere un quadro chiaro delle risorse investite e per una miglior definizione delle scelte 
future. Cinzia Rubertelli Alleanza Civica. 
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Puglia, centri diurni abbandonati senza fondi. Scoppia la 
protesta: "Situazione intollerabile stiamo per chiudere" 

Nei giorni scorsi, il Presidente regionale FISM Puglia, il Presidente A.C.S.E.MI., Legacoop Sociali Puglia, Confcooperative 
Federsolidarietà Puglia e il Portavoce Forum Terzo Settore hanno fatto appello tramite un comunicato alla Regione Puglia 
per lo stanziamento dei fondi per le proprie imprese, mancanti da diverso tempo e necessari per evitare la chiusura 
forzata. "Con la presente siamo ad esprimere profonda perplessità circa gli esiti dell'incontro dello scorso 27 aprile, 
convocato per individuare eventuali proposte di modifica alla procedura relativa all'erogazione del Voucher conciliazione 
minori: nonostante i migliori auspici, anche da parte dell'Assessora in indirizzo, riteniamo che non abbia portato a soluzioni 
concretamente apprezzabili per le nostre associate - si legge nel comunicato -. Nelle diverse occasioni in cui abbiamo 
avuto modo di confrontarci abbiamo reiteratamente ribadito che dal primo settembre 2020 le Unità Di Offerta erogano, in 
totale assenza di pagamenti pubblici, servizi ai minori. La ingiustificata mancanza di pagamento di quanto dovuto dalla 
P.A. risulta davvero insostenibile nel periodo pandemico caratterizzato da enormi costi aggiuntivi ad esclusivo carico delle 
strutture educative al fine di garantire il rispetto dei Protocolli di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-
19". Con la problematica dell'essere arrivati a maggio senza possibilità di fatturare quando l'anno educativo sta volgendo 
al termine e ritenendo intollerabile la situazione, vengono avanzate richieste necessarie ad evitare la chiusura. "Ribadiamo 
la necessità ed urgenza di provvedere ad individuare soluzioni immediate che diano respiro economico alle imprese. Pur 
riconoscendo l'impegno profuso dall'Assessora Barone nell'ascoltare le parti sociali e la sua disponibilità a trovare 
soluzioni per soddisfare le legittime pretese delle UDO, non possiamo ulteriormente consentire un atteggiamento 
amministrativo sordo alle istanze delle strutture che erogano i servizi per minori. Ribadiamo, pertanto, la proposta 
presentata al tavolo, ossia: 1. disporre l'immediato trasferimento delle risorse regionali agli Ambiti con impegno alla 
sottoscrizione degli Addendum per tutti i minori ammessi; 2. consentire alle UDO (previa esclusiva presentazione - al 
momento - dello Schema F e della domanda di pagamento) di procedere alla fatturazione, per tutte le domande ammesse, 
del periodo settembre 2020 - marzo 2021. Le stesse strutture potranno poi caricare la rendicontazione sulla piattaforma 
entro il 31/08/2021. Il tutto al fine di consentire alle UDO di poter efficacemente percepire le risorse per questo periodo 
entro il 15 maggio. Siamo tenuti ad informarvi che le strutture nostre aderenti non sono più in grado di anticipare costi e 
sostenere ulteriori impegni, pertanto, decorso questo termine ultimo senza aver incassato quanto dovuto, molte di queste 
chiuderanno i propri servizi, informando le famiglie e la comunità tutta delle motivazioni che hanno determinato questa 
difficile e sofferta ma, altrettanto, necessaria scelta - concludono -. Ribadiamo ancora una volta la nostra totale ed 
incondizionata disponibilità ad un ulteriore confronto sottolineando che la tempistica segnata non è in alcun modo 
rivedibile". Queste necessarie richieste sono purtroppo rimaste insoddisfatte e, tramite un comunicato stampa, sono state 
annunciate le chiusure forzate di alcuni Centri Socio Educativi Diurni. "Così si chiude, senza respiro, senza più fiato, 
privata della sua anima di avamposto di legalità, la nostra storia pluriennale al servizio delle fasce più bisognose della 
cittadinanza. Lentamente prosciugati di risorse economiche ma soprattutto di forza per resistere, lentamente come 
«lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro», citando la poetessa brasiliana Martha Medeiros - 
si legge nella lettera -. Perché siamo chiamati a vivere, non a sopravvivere. Siamo tenuti a dare certezze e ad opporre 
buone prassi all'indeterminatezza delle vite dei minori che ci sono affidati. E non possiamo più. Non ci è più concesso. 
Resistiamo da tempo, ormai, alla precarietà, all'ignoranza sul nostro operato da parte degli interlocutori istituzionali, alla 
mancanza di un progetto coerente e duraturo sul nostro servizio, opponendo la nostra resilienza e la nostra 
professionalità, quella delle centinaia di operatori che si occupano dei 510 minori baresi che ci sono affidati". Un epilogo 
triste, che sarebbe dovuto andare in altro modo, che danneggerà molti e sta inevitabilmente scatenando proteste. "Questa 
travagliata risoluzione, a pochi giorni dalla Festa del Lavoro, non solo lascerà a casa molti uomini e donne che sul loro 
lavoro avevano fondato una vita dignitosa, ma riverserà per strada ogni pomeriggio alcune centinaia di minori durante la 
fase più delicata di questa lunga pandemia e priverà del supporto educativo le centinaia di famiglie che da sempre hanno 
potuto contare sul nostro sostegno", concludono. 



 
 



Dopo cinque mesi di ri-
covero all’Istituto Maugeri 
di Bari e al Presidio di Ria-
bilitazione San Giovanni di 
Dio di Adel!a (Bari), al cui 
personale va tutta la mia 
gratitudine, ho scritto la 
“Preghiera del personale 
sanitario e !sioterapista” 
che ho inviato al Santo Pa-
dre e che vorrei condividere 
con i vostri lettori. 

I LETTORI CI SCRIVONO

«LA MIA GRATITUDINE IN UNA PREGHIERA»
SEBASTIANO GERNONE RINGRAZIA MEDICI E FISIOTERAPISTI CHE L’HANNO CURATO

ERRATA CORRIGE
Nel numero 18 di F!mi"li! Cristi!n!, a pagina 26, nel servizio “L’Italia riparte e guarda al suo 
futuro” sono stati omessi i nomi dei fotogra! che hanno realizzato i reportage, Ugo Zamborlini 
e Roberto Salomone. Ci scusiamo con gli interessati e con i lettori. 

«OGNI PIETRA DONATA
SARÀ UNA CANDELA
ACCESA DAVANTI A DIO»

LE CLARISSE DI POTENZA

C!rissimi lettori di F!mi"li! Cristi!n!,
vo"li!mo f!r se"uito !ll’!ppello di 
richiest! di !iuto con un nostro 
"r!ndissimo rin"r!zi!mento ! tutti 
voi. Ci !vete f!tto vivere un’esperienz! 
bellissim!, perché oltre !ll’!iuto 
m!teri!le, che è st!to t!nto, non ci 
!spett!v!mo un! così premuros! 
!ttenzione e così t!nto !more d! persone 
che non ci conoscono. Siete sempre 
nell! nostr! pre"hier! e ripeti!mo o""i 
! voi quello che dicev!mo nel "iorno 
dell’in!u"ur!zione dell! prim! p!rte 
del Mon!stero: in quest! Comunità 
o"ni !iuto, o"ni pietr! don!t! s!rà un! 
c!ndel! cost!ntemente !cces! d!v!nti ! 
Dio per voi e per le vostre necessità.
Il Si"nore vi di! p!ce!

MADRE M. BENEDETA DARAIO 
E SORELLE CLARISSE DI POTENZA

Signore, ispira la mia sensibilità, 
attenzione, pensiero, dedizione, 
manualità al servizio del paziente 
infermo, sacro specchio 
della magni!cenza del tuo volto.
Intelligenza, voce, silenzio, gentilezza, 
corpo, mani, siano tuo delicato strumento 
carezzevole e dolcissimo di riabilitazione 
e guarigione del malato. Sia fatta la tua 
volontà d’amore. Grazie, grazie, grazie

SEBASTIANO GERNONE - BARI

«La legge c’è ma chiede pari dove-
ri dimenticando i pari diritti. Eppure 
siamo scuole che fanno servizio pub-
blico, senza !ni di lucro, per mezzo 
milione di bambini». Chi parla è la 
Fism (Federazione italiana scuole 
materne) che da anni si batte perché 
si concretizzi questa parità in un so-
stegno da parte dello Stato. Anche 
perché, spiegano i rappresentanti di 
una realtà che coinvolge quasi nove-
mila istituti, oltre mezzo milione di 

PETIZIONE PER UNA VERA PARITÀ
LE MATERNE CATTOLICHE CHIEDONO UN SOSTEGNO ECONOMICO 

bambini, oltre quarantamila fra in-
segnanti e collaboratori: «Senza il so-
stegno economico delle parrocchie e 
delle amministrazioni comunali, sen-
za il contributo da parte delle famiglie 
e senza il prezioso volontariato che le 
caratterizza, molte avrebbero già chiu-
so i battenti lasciando interi territori 
privi di un servizio fondamentale».

Anche per questo da lunedì "# 
aprile $%$" è partita un’iniziativa 
nazionale che si concretizzerà in una 

petizione dalle forti ambizio-
ni, quanto ai numeri, nonché 
nell’af!ssione di un manife-
sto negli asili nido e scuole 
dell’infanzia paritarie, per 
indicare il loro obiettivo non 
più procrastinabile, decisi a 
veder superare l’ingiustizia 
subita, resa ancor più in-
sopportabile dall’esperienza 
della pandemia. Per infor-
mazioni: info@fism.net

ABBONAMENTO A FC,
UN REGALO GRADITO

DOPO UNA VITA IN CORSIA

Ho svolto l! professione di c!pos!l! !l 
Policlinico di Moden! per 42 !nni ed ho 
ricevuto come re"!lo per l! mi! pensione 
l’!bbon!mento ! F!mi"li! Cristi!n!, che 
ho "r!dito molto. Vorrei compliment!rmi 
con tutti voi che o"ni settim!n! mi 
tenete comp!"ni! con !rticoli e rubriche 
interess!nti.

#in"r!zi!mo di cuore i suoi colle"hi per 
l! bell! ide! che h!nno !vuto e lei per 
essere un! nostr! lettrice e !mic!!

M. ANTONIETTA VALENTI – SPEZZANO 
DI FIO"ANO (MODENA)

VkVSIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMjAyMS0wNS0xM1QxMzo0MTozOCMjI1ZFUg==
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Settimanale cattolico di Genova

Decreto Sostegni: perché escluse le paritarie?
o scorso 4 maggio il Ministro del-

1.J l'Istruzione Patrizio Bianchi in au-
dizione in Parlamento ha presentato le li-
nee programmatiche "La scuola motore
del Paese", anche alla luce dei fondi pre-
visti nel Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza.
Ne abbiamo parlato con Angela Ga-

lasso, Presidente della sezione ligure del-
la Federazione Italiana Scuole Materne.
La Federazione Italiana Scuole Ma-

terne, di cui lei è Presidente ligure, ha
recentemente lanciato la mobilitazio-
ne dei nidi e delle materne paritarie no
profit "Prima i bambini". Quali ri-
chieste veicolate con questa istanza?
L'istanza è una: la parità vera. Nel De-

creto Sostegni c'è una pioggia di finan-
ziamenti che tuttora esclude le paritarie.
Siamo lontanissimi da una vera parità
scolastica, ma questo è paradossale in un
paese in cui l'integrazione fra il sistema

pubblico e privato, pensiamo alla sanità,
è acquisita e apprezzata.
L'assegno unico per i figli, che pro-

babilmente verrà erogato dal prossi-
mo anno, può realmente rappresenta-
re una prima tappa per invertire la

rotta del declino demografico nel no-
stro Paese?
L'assegno è senz'altro fondamentale.
Le politiche di sostegno alla famiglia ne-
gli ultimi anni hanno avuto un impulso
positivo. La denatalità è stata finora sot-
tovalutata. Ultimamente, sia il Governo
che gli enti locali hanno compreso l'im-
portanza della promozione delle politi-
che familiari con una serie di iniziative
utili. Oggi nei giovani è diffusa l'idea
che avere una famiglia è molto faticoso.
I voucher per gli asili nido spesso non
vengono utilizzati, anche dalle famiglie
che ne avrebbero l'opportunità: questo
perché si è radicata una mentalità che a
priori non è favorevole alla famiglia; ci
si sofferma più che altro a valutarne la
complessità. E' necessario un cambio di
mentalità.

Francesca Di Palma
a pagina 4

" IL CITTADINO
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Presentate dal Ministro Bianchi le linee programmatiche sulla scuola. Intervista ad Angela Galasso della FISM

Scuola, motore del Paese?
Istruzione ed educazione binomio inscindibile; si alla vera parità

o scorso 4 maggio il Mi-
nistro dell'Istruzione Pa-

trizio Bianchi in audizione in
Parlamento ha presentato le
linee programmatiche "La
scuola motore del Paese",
anche alla luce dei fondi pre-
visti nel Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza.
Ne abbiamo parlato con An-

gela Galasso. Presidente della
sezione ligure della Federa-
zione Italiana Scuole Ma-
terne.

Nei giorni scorsi il 'Mini-
stro dell'Istruzione Patrizio
Bianchi, in audizione in
Parlamento, ha presentato
le linee programmatiche in-
titolate "La scuola motore
del Paese". Sono stati an-
nunciati investimenti senza
precedenti nella scuola at-
traverso il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza: in
totale quasi 20 miliardi per
il potenziamento dell'offerta
dei servizi di istruzione,
dagli asili nido all'univer-
sità. Gli obiettivi emersi
nelle linee programmatiche
sono molteplici e spaziano
su vari fronti. Questo in-
gente quantitativo di denaro
sarà sufficiente a risolvere
tutte le problematiche del-
l'impianto dell'istruzione
nel nostro Paese?

lo credo che il primo pro-
blema della scuola, più che la
mancanza di fondi, sia quello
di rimettere ai centro l'educa-
zione. Educazione ed istru-
zione sono il binomio
fondamentale.
La scuola deve essere prima

di tutto un contesto educativo:
il suo compito principale non
può essere solo quello di
istruire, partendo dal presup-
posto che la scuola èprobabil-
mente il primo contesto
educativo che i bambini in-
contr-ano subito dopo la fami-
glia.
In seconda battuta, credo che

la comunità sociale debba far
emergere la propria attenzione
e il proprio orientamento
verso i giovani Ci vuote un
cambiamento di approccio.
per far emergere una vera
"comunità educante". ossia

una comunità sociale dove
ciascun soggetto è orientato
con attenzione ad una logica
educativa: in un contesto di
questo tipo la scuola non può
che essere al centro dell'atten-
zione, e protagonista. Oggi
però la scuola si pone più che
altro come un soggetto auto-
referenziale: non si può essere
comunità educante in questa
condizione. In una società
come quella di oggi, cosa arti-
colata e pluralista, non si può
pensare che la scuola non si
connetta con altri enti. "La
scuola motore dei Paese" è in
sintesi una valanga di oppor-
tunità che però devono essere
connesse con soggetti esterni.

Nelle linee programmati-
che si parla anche dell'inve-
stimento sul sistema
integrato 0-6 anni, con la
creazione di 228.000 posti in
più negli asili. Come giudica
queste nuove misure del Mi-
nistero?

sistema integato 0-6anni
rappresenta una grande op-
portunità in ambito educativo;
ad oggi il sistema spezza in
due questo arco temporale, 0-
3 anni e 3-6 inni. Questa scis-
sione non ha senso, pertanto
la costruzione di questo
nuovo sistema deve essere ac-
colto con gratitudine.

li sistema integrato 0-6 sarà
un percorso lungo che richie-
derà molte energie. II sistema
paritario in questa fascia di età
è molto avanti. Tante scuole
FISM sono nate proprio per
rispondere alla domanda delle
famiglie di donne lavoratrici.
[n tutti questi anni, poi, si è
sempre mantenuta alta l'atten-
zione ai bisogni fondamentali
dei beneficiari.
Per questo, molte scuole fe-

derate hanno attivato anche la
fascia 0-3 amai. perché questa,
da molto tempo. è la richiesta
prevalente delle famiglie. Il
tutto, rispettando alla nonna-
tiva vigente: fino ai tre anni,.
un'educatrice ogni 10 bam-
bini, ala scuola dell'infanzia,
improvvisamente, una mae-
stra ogni 25 bambini. E' un
"salto" che necessita di revi-
sione.

Il recente rapporto nazio-
nale sugli asili nido pro-
mosso da "Con i bambini" e
Openpolis evidenzia un pre-
occupante divario, nel no-
stro Paese, tra i territori, in
particolare fra Nord e Sud.
Laddove mancano gli asili
nido, aumentano la povertà
educativa e la dispersione
scolastica. Quanto è impor-
tante, allora, cominciare
"presto e bene"?
E' fondamentale, lo dicono

tutti gli studiosi. Per tanto
tempo però c'è stata molta ri-
luttanza ad investire risorse
nelle scuole dell'infanzia.
Questo aspetto dello sviluppo
cognitivo e psico-emotivo dei
bambini c stato un po' trascu-
rato, quasi che la scuola vera
abbia inizio solo dopo.
Tutti gli studiosi dell'infan-

zia ci, dicono che su buone
fondamenta si prosegue bene
anche negli anni successivi E'
fondamentale che i servizi per
l'infanzia siano di qualità e
siano gestiti da professionisti
che lavorano in strettissima
connessione con la famiglia.
La dimensione delle scuole
FISM è sicwamente panico-

lannente attenta a quelli che
sono i bisogni dei bambini
piccoli, portando ttna dimen-
sione familiare e "artigia-
nale", dando a questo.
aggettivo tutto il positivo di
chi svolge il proprio lavoro
con impegno e passione.

La Federazione Italiana
Scuole Materne, di cui lei è
Presidente ligure, ha recen-
temente lanciato la mobili-
tazione dei nidi e delle
materne paritarie no profit
"Prima i bambini". Quali
richieste veicolate con que-
sta istanza?
L'istinvtt è una: la parità

vera. Nel Decreto Sostegni
c'è una pioggia di finanzia-
menti che tuttora esclude le
paritarie. Siamo lontanissimi
da una vera parità scolastica,
ma questo è paradossale in un
paese in cui l'integrazione fra
il sistema pubblico e privato,
pensiamo alla sanità, è acqui-
sita e apprezzata.

L'assegno unico per i figli,
che probabilmente verrà
erogato dal prossimo anno,
può realmente rappresen-

tare una prima tappa per
invertire la tendenza del de-
clino demografico nel no-
stro Paese?
L'assegno è senz'altro fon-

damentale. Le politiche di so-
stegno alla famiglia solo negli
ultimi anni hanno avuto un
impulso positivo. La denata-
lità è stata finora sottovalutata.
Ultimamente sia il Governo
che gli enti locali hanno com-
preso l'importanza della pro-
mozione delle politiche
familiari con una serie di ini-
ziative utili.
Oggi nei giovani è diffusa

l'idea che avere una famiglia
è molto faticoso. [ voucher per
gli asili nido spesso non ven-
gono utilizzati, anche dalle fa-
miglie che ne avrebbero
l'opportunità: questo perché si
è radicata una mentalità che a
priori non è favorevole alla Fa-
miglia, soffermandosi piutto-
sto a valutarne la complessità.
E' necessario un cambio di
mentalità.

Nelle ultime settimane
sono tornati in classe quasi
8 milioni di studenti. Resta
in didattica a distanza una

minima parte di alunni delle
scuole superiori. Il Presi-
dente del Concitato tecnico
scientifico Franco Locatelli
ha recentemente dichiarato
che l'impatto di questa mo-
dalità di fare lezione ha
esposto gli alunni a gravi
fattori di stress e che la
strada da seguire è quella
della scuola in presenza.
Cosa avete rilevato in que-
sto senso come Federa-
zione?
Noi siamo stati fortunati;

fatti salvi gli episodi di qua-
rantena, le scuole sono sem-
pre rimaste aperte. Nel corso
del lockdown tutte le educa-
trici si sono attivate per man-
tenere contatti e relazioni con
i bambini e le famiglie. Que-
sta situazione ha messo in dif-
ficoltà grandi e piccini: ormai
tutti sappiamo bene quanto sia
difficile la lontananza anche
con le persone della nostra fa-
miglia o con i parenti residenti
in altre regioni. Sta a noi far
capire ai bambini che questa
esperienza di lontananza non
deve minare la fiducia nelle
altre persone.

Individua nel piano scuola
estate un'opportunità for-
mativa in più per gli alunni?
Ci sono diverse perplessità:

in primo luogo I 'autoreferen-
zialità della scuola. Il piano
estate sarebbe molto utile in
presenza, sul territorio, di reti
e coordinamenti in grado di
favorire la sinergia fia soggetti
educativi e farsi promotori di
un'offerta coordinata rivolta a
tutti i ragazzi. Tento che diffi-
cilmente questo sarà possi-
bile, e per questo vedo il
rischio di creare disparità Ci
saranno zone in cui questa
modalità sarà attivata, e ce ne
saranno altre dove questo non
sarà possibile.
Nel documento del Mini-

stero non si capisce bene
quale sia il ruolo giocato dalle
famiglie nel contesto della
scuola. E' vero che i genitori
non sono insegnanti, ma è
vero che il lavoro svolto a
scuola deve essere in conti-
nuità con quello portato avanti
dalle íiuniglie.

Francesca Di Palma
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• SCUOLE CATTOLICHE La presidente provinciale della Fism Gabriella Melighetti lancia l'appello

E
liminare le differenze tra
scuole paritarie e statali e
glarantire la gratuità per
l'infanzia E l'appello

contenuto nella petizione «Prima i
bambini. Gratuità e parità per
l'infanzia» lanciata a livello
nazionale dalla Fisco (Federazione
italiana scuole materne) sulla
piattaforma diange.org, alla quale
anche la Fisco di Prato ha aderito.
Una campagna sostenuta anche
dalle singole scuole, che hanno
appeso striscioni fuori dagli istituti.
«Per prima cosa deve essere
completata la Legge 62/2000 per
cui Malia è fanalino di coda a
livello europeo. Una legge che
chiede giustamente pari doveri,
dimenticando però pari diritti -
spiega Gabriella Melighetti,
presidente Fism Prato -.
Chiediamo che venga garantita ad
ogni famiglia parità di trattamento
nella libera scelta di una scuola
dell'infanzia paritaria o statale.
Devono essere eliminate quelle
disparità di trattamento
economico che ancora oggi
subiscono le famiglie che
usufruiscono delle scuole
dell'infanzia». Una questione non
più rinviabile, l'auspicio è che il
Parlamento e le istituzioni tutte
arrivino ad un intervento risolutivo
del problema. Tutto ciò è quanto
mai impellente, «a maggior ragione
in questo tempo di pandemia,
segnato anche da un calo
demografico, le scuole paritarie
devono essere sostenute se
vogliamo garantire un servizio alla
prima infanzia - continua la
presidente Fisco Prato Senza il
sostegno economico delle
parrocchie, delle amministrazioni
comunali, il contributo delle
famiglie e dei tanti volontari,
molte scuole avrebbero già chiuso i
battenti. Devono essere garantiti
uguali doveri, ma anche diritti». Le
scuole Fism di Prato sono 18, per
un totale di 2726 alunni (580 dei
quali stranieri, 37 certificati e 97
con disagio), 239 docenti e un
centinaio circa di volontari
debitamente formati. Le rette
gratuite o parzialmente gratuite
sono pari al 5% sul totale. «Molto
importante per noi è il fronte
dell'accoglienza per gli stranieri,
così come l'elevata attenzione
verso chi è in difficoltà economica
ma ci sceglie - prosegue Melighetti
-. E poi la cura degli alunni
certificati e con disagio, il cui carico
economico è fortemente sostenuto
da un sistema solidaristico fra tutte
le famiglie delle nostre scuole». A
livello nazionale, il costo per lo

Oltre ai doveri, le paritarie
chiedono anche gli stessi diritti

Complimenti ai bambini della scuola Cuore
Immacolato di Maria. Gli alunni dell'istituto

di via Ofarito si sono aggiudicati numerosi
riconoscimenti nel concorso musicale Enrico
Arisi, che quest'anno, per la prima volta, ha
avuto anche una dimensione internazionale. Il
brano «la mia speranza sei tu», scritto dalla
insegnante di musica Benedetta De Curtis e
interpretato da tutti i bambini della scuola, si è
aggiudicato il punteggio più alto (91/100) tra le
canzoni in gara. Nel video, pubblicato sul canale
Youtube «IC Foscolo - Vescovato Concorso
_Misi», si vedono i piccoli alunni pratesi cantare e
ballare questo pezzo che è un vero e proprio
inno di gioia e di speranza in questo tempo
difficile. Ottimo risultato anche per le classi 3A,
3B e 5A, seconde classificate, e le classi 4A e 4B,
classificate al quarto posto, nell'interpretazione

di alcuni brani eseguiti con tastiere, triangoli e
maracas. Anche questi video sono visibili sul
canale Youtube del concorso.
«Nella nostra scuola diamo molta importanza.
alla musica - spiega suor Stefania delle
Domenicane di lolo, che gestiscono l'istituto - e
così abbiamo deciso di proporre a questo
concorso alcuni brani nei quali ci siamo
cimentati nel corso dell'anno. Ai ragazzi piace
molto cantare e suonare, e in un periodo
complicato come quello che stiamo vivendo
crediamo che la musica possa rappresentare un
ottimo modo per stare insieme». Un
ringraziamento da parte della scuola va alla
insegnante di musica Benedetta De Curtis,
«perché ha scritto una bellissima canzone e ha
saputo coinvolgere i bambini in questo
progetto».

Stato per un bambino iscritto alla
scuola dell'infanzia statale è di
circa 6mila euro, il contributo
dello Stato erogato per un alunno
iscritto a una scuola dell'infanzia
Fisco è di 630 euro. «Una disparità
che deve essere colmata - conclude
Melighetti, precisando che la
questione è nazionale, non rivolta
all'amministrazione locale -. Ad
oggi a Prato tra cassa integrazione,

volontariato, supporto di
parrocchie, famiglie e Comune,
siamo riusciti a resistere. E in
nessuna delle nostre scuole sono
state aumentate le rette. Ma per
quanto ancora sarà possibile? È
necessario garantire parità di scelta
e sostegni adeguati». Come
sottolineato dunque nella
petizione, «non è più rinviabile il
traguardo di parità di costi a carico

delle famiglie perla frequenza dei
figli alla scuola dell'infanzia e ai
servizi educativi per la fascia 0-6
anni. Si tratta - si legge - di una
misura necessaria come argine al
decremento demografico, come
sostegno alla genitorialità e alla
parità di genere, nel quadro più
ampio di un intervento per tutta la
scuola italiana».

A.D.R.
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Bimbi e'ràgazzi fermi daltroppo tempo
Perj fortuna arrivano i Centri estivi
— Vincenzo Grandi

Csi, Fism, Noi associazione stanno organizzando le proposte,
servizi fondamentali per le famiglie.

Sono pronti a scendere in campo
per i bambini e le loro famiglie. Anche
se si attendono ancora le indicazioni
definitive sulle linee guida da segui-
re, le associazioni che, da sempre,
sono impegnate nella promozione
dei centri estivi, si sono già messe al
lavoro. L'obiettivo è non far mancare
un servizio che risulta di fondamen-
tale importanza per tanti genitori, e
che, soprattutto, rappresenta un mo-
mento di crescita e di socialità per chi
li frequenta: aspetto ancora più im-
portante nella situazione pandemica
che stiamo vivendo.
E il caso, per esempio del Centro

Sportivo Italiano di Vicenza (Csi),
che gestisce centri estivi comunali
non solo per l'infanzia, ma anche, in
alcune parrocchie, per i ragazzi delle
elementari. Nei giorni scorsi l'asso-
ciazione ha lanciato un appello per
la promozione e la valorizzazione
delle attività. Alla sua base, spiegano
dall'associazione, la constatazione
che i bambini sono fermi da più di un
anno perdendo tante possibilità di
crescita sociale e di movimento: da
qui l'urgenza di ridargli la possibilità
di stare e di crescere insieme.
«E necessario fare di più - sottolinea

il presidente del Csi vicentino Fran-

cesco Brasco -. Bisogna permettere
l'accesso ai centri ricreativi estivi
all'interno delle strutture scolasti-
che anche alle famiglie in difficoltà
e, dove sia possibile, crearne di nuovi
negli oratori delle parrocchie. Questa
è la nostra intenzione: non possia-
mo abbandonare i bambini a situa-
zioni solitarie, per giornate intere,
davanti agli schermi dei videogio-
chi: sarebbe un dramma».
In prima linea è anche la Fism, la

Federazione Italiana Scuole Materne
che, alle tradizionali attività educa-
tive e scolastiche, affianca servizi di
carattere ludico-ricreativo nei mesi
di luglio e agosto. «Nel 2020 siamo
stati tra i principali promotori della
riapertura delle attività - spiega la
presidente vicentina Milena Baghin
-. Anche quest'anno abbiamo solleci-
tato la Regione per l'aggiornamento
delle linee guida, visto che viviamo
ancora una situazione di emergen-
za. Il tema è stato portato alla Con-
ferenza Stato-Regioni e attendiamo
quanto prima indicazioni specifiche.
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Considerando anche l'età a cui ci ri-
volgiamo, e cioè fino ai sei anni, i cen-
tri estivi sono un aiuto importante
per i genitori; a loro diamo, infatti, la
garanzia di lasciare i figli in un luogo
sicuro e protetto, adatto all'età e ai
loro ritmi giornalieri, con personale
formato e un progetto ludico e ricrea-
tivo in grado di assicurare continuità
a un percorso e a un modello educati-
vo-pedagogico fondato sui valori che
caratterizzano le nostre scuole». «Ci
stiamo quindi preparando a offrire
un'attività in cui crediamo
molto - aggiunge Baghin
-. Speriamo di poterla
arricchire come in
passato con attività
esterne, come gite
e uscite, e con ser-
vizi, come l'entrata
anticipata e l'usci-
ta posticipata, per
dare tranquillità ai
genitori che lavora-
no».
Anche "Noi Associa-

zione", la realtà che racco-
glie gli oratori e i circoli della
Diocesi di Vicenza, è al lavoro per
farsi trovare pronta non appena sa-
ranno definite le linee guida per i
Grest. «Da sempre i centri estivi sono
uno dei massimi momenti di splen-
dore e vitalità dei nostri oratori, con
bambini e animatori che colorano gli
spazi e portano un tempo di frenesia
e vivacità - spiega il presidente don
Matteo Zorzanetto -. L'effetto della
pandemia si è fatto purtroppo senti-
re anche su questo tipo di esperien-

44
Le varie realtà
dei territorio
sono ¡n attesa
delle linee guida
regionali
e comunali.

za, ma, comunque, già nella scorsa
estate abbiamo registrato nei giovani
una gran voglia di ritrovarsi e di stare
insieme. C'era, e c'è anche oggi, una
richiesta di spazi sicuri di condivisio-
ne a cui gli oratori possono dare una
risposta. Le attività estive che ogni
anno promuoviamo sono, infatti, pri-
ma di tutto una possibilità per resti-
tuire momenti di socialità non solo
ai bambini che li frequentano, ma an-
che ai giovani che si mettono in gioco

nell'esperienza di animatori. Per
loro è, di fatto dopo un anno,

la prima opportunità di
p svolgere un'attività so-
‘A, ciale e di servizio alla
•k, ,a. comunità».

Ed è proprio per
questo valore an-
che comunitario
dei Grest, che "Noi
Associazione" sta
lavorando per pro-
muovere le attività

per l'estate 2021: «In
attesa che arrivino indi-

cazioni chiare - conclude
don Matteo -, per i responsabili

e gli animatori svolgiamo iniziative
formative sotto il profilo della sicu-
rezza e dei percorsi personalizzati.
Vogliamo infatti accompagnare ora-
tori e circoli aiutandoli a realizzare i
centri estivi in piena sicurezza e nel
modo migliore ín base alle effettive
possibilità che i diversi spazi offro-
no».
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IL GAZZETTINO

Adria

Intesa fatta
sulle scuole
paritarie
Via libera della giunta al Fi-
nanziamento delle scuole
trioranzla paritartie. A del-posi-
zione 65 mila curo in leggera
riessione rispetto agit;,•11,,km
precedenti quando la soni riti
era maggiore del 30%. li
nor contributo in denaro é iii
cavia compensato dal Cori-
ne con razurnmeneodellm '
elrLitei quale le scade pat
sui territorio saranno esci'
te. in città e Frazioni sono
tt cinque ;dessi paritari.

Fr'acl1d ttagIrt;,

IL CONTRIBUTO PUBBLICI)
DI PALAllO TASSONI
ANNI ADDIETRO
ERA MAGGIORE_
ARRIVANDO INTORNO
AGLI 65MILA [URO

Paritarie, sì a contributi e rimborsi
>Con la convenzione validata dalla giunta per k scuole >Sul tenitorio comunale sono attivi cinque plessi con otto
d'infanzia private, pronti 65mila euro e azzeramento Tari sezioni per i 3-6 anni, quattro Primavera e oltre 300 iscritti
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SCUOLIE IDELVINFAIMA E PIf.W1 La presen.ka di quehte Scutt u ítitegra I1knuc‘iucazioaale
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tornale

Ultimo incontro i118 maggio
Fism, appuntamenti

per le famiglie
Si concludono gli incontri

a cura del coordinamento
pedagogico Fism, le scuole
paritarie dell'infanzia di
ispirazione cristiana. Marte-
dì 18 maggio alle 18 "Cresce-
re è un'avventura" con la par-
tecipazione dei Centri per le
Famiglie di Levante e Po-
nente: presentazione dei ser-
vizi sul ciclo di vita della fa-
miglia. L'incontro è in diret-
ta sul canale YouTube Coor-
dinamento Fismpc.

mom 
Tornano Ie6iornate FAI º ~
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fanzia chiude con un avan-
zo di oltre un 1 milione di
euro e un risultato econo
urico positivo di oltre 3 mi-
lionil di euro eppure le ret- ,~
te non conoscono quel ta-~1
glio drastico che, visti i nu- 

ias

meri, ci si aspetterebbe +i"lper andare incontro, spe- x;,,~1:.,~cie ora, alle difficoltà di i~l

molte famiglie reggiane. 
IChe cosa aspetta il Comu-

ne ad agire? I contributi
statali e regionali di oltre
5,3 ml, un trasferimento in-
crementato di oltre 20,8
milioni di euro dal Comu- rr
ne di Reggio e un conteni- '`mento dei costi generato i
dal Covid hanno deterrai-
nato un utile che stride ri-
spetto alle difficoltà gene-
rate della scuola e di tanti
altri settori in crisi e che ne
cessitano di risorse. Pen- i¡.`

siamo solo ai bisogni emer-%I
genti della città soprattut- y(
to riguardo al caRgio, 
z i a n i e giovani. *a ,~Y11`
A fronte di una citta c e in= ‘i~
vecchia e in cui il crollo del-
le nascite è già realtà, la po-i
sta di Bilancio a favore de-
gli 

't
asili comunali è enor- (~

me. E lo è anche rispetto al-
le altre realtà sul territorio
che assolvono con grande 'i
competenza e capacità al '0
servizio. Basti pensare cheti
su 4.154 bambini iscritti al- y
la scuola dell'infanzia, ol-
tre il 30% di loro frequenta
scuole Fism, dei 20,8 ml di Qtrasferimenti del Comune ~(1,1
solo 1 ml di euro va alle 
scuole Fism. Una realtà (i,~fche ha risentito durar- ~,¡
te dell'emergenza sanita- ̂
ria e che ha lanciato una
petizione proprio per chie- Ÿ
derea Governo, Parlamen-
to, regioni, enti locali un ~ t
piano di investimenti strut- a
turale. Come Alleanza Civi-
ca abbiamo già chiesto in
passato di aprire una rifles-

pi sione sul tema degli asili, k\

I

,~(

;¢

`a

chiedendo
redigere
Ispetto

lenti
cupano
'vi
~eggio

trasparenza
che
partecipati
Mine
¡chiaro

2

al Comune d`
ogni anno un pro :
economico-finan+

consolidato dei tr),~.

partecipati che si oc ̀~1:
dei servizi educati

0-6 anni (Istituzionea
Children srl e Fon

fazione Reggio Children) Ix~p
uesto a beneficio dellaf!~

sui numer
interessano i tre ent4

dal Comune at
di avere un uadr.
 q~"delle risorse investii ,`

e per una miglior definì
one delle scelte future. ~%.

Cinzia Rubertelli
 Alleanza Civica
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Il Fism
Ha promosso solidarietà
e passione educativa

Inaspettata e improvvisa la notizia
della morte del caro don Attilio
Bianchi, parroco di Chiuro (SO),

nonché componente del Consiglio
direttivo delle Fism provinciali di
Como e Sondrio in veste di consulente
ecclesiastico.
Con la fede e le certezze che lo hanno
sempre contraddistinto, ha servito
la nostra chiesa di Como e Sondrio
e la sua parrocchia di Chiuro con
instancabile passione. Ha lavorato con
tenacia e determinazione nella vigna
del Signore, davvero un tralcio che ha
portato molto frutto.
Tante sono state le occasioni di
incontro sempre caratterizzate da
profonda umanità competenza e
rassicurazione.
Presente ogni giorno nella casa di
riposo e nella scuola dell'infanzia
ha sempre favorito e promosso
instancabilmente solidarietà e passione
educativa.
Grazie don Attilio continua ad assistere
i bambini e le loro famiglie, le scuole
dell'infanzia paritarie di ispirazione
cristiana di Sondrio e di Como, con
la forza dell'amicizia che hai sempre
dimostrato per i luoghi di educazione
alla vita buona del Vangelo.
Le Fism provinciali di Como e
Sondrio unitamente a tutte le Scuole
dell'infanzia paritarie ai bambini che
le frequentano ed alle loro famiglie
esprimono sincere condoglianze ai suoi
familiari.
Preghiamo per te caro don Attilio e tu
dal Cielo, continua a guidarci.

FEDERAZIONE ITALIANA
SCUOLE MATERNE

Associazioni provinciali
di Como e Sondrio

Seenimurob

Don Attilio Bianchi
portato via dal Covid

MAMYónmeae,armurnute,.r r...

Ë accaduto come un ladro
di notte: non eravamo pronti
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Scuola Immacolata
attiva da 19 anni
come cooperativa
Un impegno nato nel maggio 2002, ispirato anche
alla figura di suor Maria Laura Mainetti, che oggi
chiede sostegno con la petizione lanciata da Fism

Maggio 2002: non sono trascorsi
nemmeno due anni dalla tragica
scomparsa di suor Maria Laura
Mainetti Un piccolo gruppo di

genitori (13 soci fondatori, 9 componenti
il cda) affronta insieme l'avventura di
proseguire l'opera educativa delle Figlie
della Croce. Da circa dieci anni l'opera era
in sofferenza: ne è testimonianza una rara
intervista dei 1993 proprio a suor Maria
Laura, che parlava di difficoltà economiche,
di personale, di calo della natalità. Nelle
sue parole si avverte un rammarico per
quella che era in quegli anni l'unica scuola
elementare paritaria di tutta la provincia di
Sondrio: «Credo personalmente che non
potrà andare avanti molto se le situazioni
permangono così come sono oggi». Facile
profezia: dopo quattro anni, nonostante gli
incoraggiamenti, ma in assenza di risposte
concrete, la scuola elementare è costretta a
chiudere. L'iniziativa dei genitori, nel 2002,
a molti sembra una scommessa dettata
dalla buona volontà, ma destinata a durare
poco... E, invece, In questo mese di maggio
compie 19 anni: i soci sono 66 di cui due
persone giuridiche (la congregazione delle
Figlie della Croce e la Comunità pastorale

Scuole statali e paritarie
sono parte dell'unico
sistema d'istruzione
nazionale: per questo
occorre un'effettiva
parità di trattamento.

di Patrizia Lodigiani

di Chiavenna e Prata). In questo anno
scolastico, la scuola dell'infanzia Immacolata
(a carattere comunitario e popolare come
recita il regolamento) ospita 53 bambini: un
aumento rispetto alla solita media di 45 - 48.
«La Scuola materna Immacolata - ricordano
i genitori - nasce a Chiavenna il 10 maggio
2002 ad opera di un gruppo di genitori, i
cui bambini, a quel tempo, frequentavano
la materna delle suore Figlie della Croce.
Dopo la chiusura della scuola elementare
nel 1997 e la tragica morte di Suor Maria
Laura, a causa di numerose irrisolvibili
difficoltà sembrava che anche la scuola
materna fosse destinata a non andare avanti.
Consapevoli dell'importanza dell'opera
educativa promossa dalla Congregazione
sin dal 1905, questi genitori decidono di
impegnarsi affinché almeno la scuola
materna abbia un futuro. Costituiscono così
la cooperativa che diviene l'ente gestore della
scuola. L'impresa è tutt'altro che semplice!
Nonostante le difficoltà, però, con il
sostegno della Congregazione e del Parroco,
grazie alla passione e all'impegno dei soci
volontari, oggi la scuola continua a formare
ed educare i bambini della comunità di
Chiavenna. Il punto di forza è il progetto
educativo Ispirato ai valori cristiani, pensato
con l'aiuto prezioso di suor Beniamina
e suor Mirella e condiviso da insegnanti
preparate e appassionate. Ci si propone di
creare una famiglia di famiglie, dove il patto
di corresponsabilità tra scuola e famiglia
permetta al bambino di sentirsi amato, di
esprimersi al meglio e di instaurare buone
relazioni coi propri coetanei e gli adulti.»
Lo confermano le testimonianze di alcuni
genitori di alunni. «Ho iscritto le mie figlie
alla Scuola dell'infanzia Immacolata perché
ho respirato da subito un clima famigliare
e sereno, in un ambiente molto curato ed
accogliente. I progetti e i percorsi attuati
ogni anno con grande professionalità dalle
insegnanti sono sempre stati a "misura
di bambino" e finalizzati a promuovere
uno sviluppo globale ed armonico,
curando quindi anche l'aspetto valoriale,
fondamentale fin dalla tenera età. Alcune
proposte sono state realizzate da esperti
esterni ed hanno reso ancor più completa
l'offerta formativa della scuola. B sorriso,
l'attenzione e l'entusiasmo con cui, ogni
mattina, le mie bambine sono state accolte
sono dimostrazione evidente della passione
con cui tutto il team lavora».
«Ho frequentato l'asilo e le elementari
all'Istituto immacolata e i bei ricordi mi
accompagnano. Uno particolare è quello
di suor Emilia, che non è stata solamente
la mia maestra, ma una figura che mi
ha accompagnato nella crescita: la sua
vicinanza, soprattutto con la preghiera,
mi ha sostenuto nel momenti di difficoltà.
Il percorso fatto, la formazione ricevuta e
quello che mi è rimasto nel cuore, sono i
motivi principali per cui ho iscritto I miei
bambini all'Immacolata».
«Iaspetto più apprezzato è l'attenzione
posta non soltanto alla parte didattica,
ma anche e soprattutto alla trasmissione
di valori universali ai bambini e alla
loro-educazione nel rispetto dei principi
di amore, uguaglianza, condivisione,

collaborazione. Inoltre, in questi anni, è stato
molto bello il coinvolgimento di noi famiglie
nel progetto educativo attraverso incontri a
tema e suggerimenti su attività e riflessioni
da fare a casa con le nostre figlie; la richiesta
di partecipazione ad alcune attività durante
l'anno scolastico, poi, ha consentito una
piacevole interconnessione tra noi genitori
e anche tra i nonni. Ritengo anche molto
importante l'attenzione prestata alle
esigenze dei genitori e la disponibilità ad
offrire servizi flessibili Anche nell'ultimo
anno segnato dal Covid abbiamo potuto
apprezzare l'attenzione posta sul rispetto di
tutte le norme igienico . sanitarie e su tutti
gli aspetti organizzativi ma, soprattutto,
la delicatezza e la tranquillità con cui è
stato consentito ai bambini di vivere nella
massima serenità».
Un clima di condivisione della proposta
educativa che coinvolge prima di tutto
ogni adulto, genitore o insegnante. «Per
me fare la maestra qui non è il lavoro e
basta, perché non si "fa" solo un lavoro;
non "fai" la maestra, sei una maestra...
è parte della tua vita!». «Essere maestra
nella nostra scuola è una grande fortuna,
un'opportunità, una responsabilità, una
missione in cui sono entrata in punta di
piedi, timidamente, ma come in famiglia
ti senti accolta e nessuno ti giudica!». «Per
me insegnare qui è cercare la bellezza
delle piccole cose attraverso gli occhi dei
più piccoli e trasformarla in ricchezza da
condividere con le persone che la vivono.
La nostra scuola è un prolungamento della
famiglia». «Per me, avere la possibilità
di praticare la mia vocazione come
maestra di scuola dell'infanzia, in una
scuola Fism, in particolare nella nostra
scuola Immacolata, è semplicemente un
privilegio. C'è un filo conduttore che porta
noi maestre ad esprimere il meglio di noi
stesse, con passione, gioia e tanta dedizione,
e trasmettere tutto questo ai bambini,
creando un clima sereno e familiare».
Riprendono i genitori: «La petizione, che
in queste settimane stiamo promuovendo,
nasce dalla volontà della Federazione
italiana scuole materne di mettere in
campo una mobilitazione educativa e
sociale affinché venga riconosciuto il
servizio chele scuole no profit svolgono
in tutta Italia, con un adeguato contributo
economico (la scuola d'infanzia paritaria
copre il 35% del servizio nazionale). La
legge 62/2000 ha stabilito che scuole statali
e paritarie sono parte dell'unico sistema
d'istruzione nazionale. Per questo, occorre
un'effettiva parità di trattamento. Senza il
sostegno delle parrocchie e l'instancabile e
prezioso volontariato, le nostre scuole, che
già chiedono alle famiglie un contributo
non indifferente e alle insegnanti una
disponibilità notevole, sono destinate a
venir meno». Praticamente tutti i genitori,
ma anche ex allievi e loro genitori, hanno
sottoscritto la petizione di Fism, che a
livello nazionale vede già oltre 125 mila
sottoscrittori. Un altro seme che sta fiorendo
dal sacrificio di suor Maria Laura e e che
ognuno di noi può aiutare a crescere con il
suo sostegno, firmando la petizione (htips://
bit.ly/3aptefB).
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d:gOj:gO\ÖOZÖfkGhj:ÖL:hCO:ÖEOÖGj>ÖKÖY\Xj\Ö:p:ZjO¸Ö.:ZjGÖhCk\XGÖ��-�Öh\Z\ÖZ:jGÖdg\dgO\ÖdGg
gOhd\ZEGgGÖ:XX:ÖE\Y:ZE:ÖEGXXGÖL:YOMXOGÖEOÖE\ZZGÖX:p\g:jgOCO¸Ö�ZÖjkjjOÖfkGhjOÖ:ZZO³Öd\O³ÖhOÖK
hGYdgGÖY:ZjGZkj:Ö:Xj:ÖXÓ:jjGZvO\ZGÖ:OÖBOh\MZOÖL\ZE:YGZj:XOÖEGOÖBGZGLOCO:gO¸Ö
)GgÖfkGhj\³ÖY\XjGÖhCk\XGÖLGEGg:jGÖN:ZZ\Ö:jjOp:j\Ö:ZCNGÖX:ÖL:hCO:Ö~É�Ö:ZZO³ÖdGgCNHÖfkGhj:³ÖE:
Y\Xj\ÖjGYd\³ÖKÖX:ÖgOCNOGhj:ÖdgGp:XGZjGÖEGXXGÖL:YOMXOG¸Ö�XÖjkjj\³ÖgOhdGjj:ZE\Ö:XX:ÖZ\gY:jOp:
pOMGZjG²ÖLOZ\Ö:OÖjgGÖ:ZZO³ÖkZÓGEkC:jgOCGÖ\MZOÖ�~ÖB:YBOZO³Ö:XX:ÖhCk\X:ÖEGXXÓOZL:ZvO:³
OYdg\ppOh:YGZjG³ÖkZ:ÖY:Ghjg:Ö\MZOÖ��ÖB:YBOZO¸Ö�ÓÖkZÖÐh:Xj\ÑÖCNGÖZGCGhhOj:ÖEOÖgGpOhO\ZG¸

�XÖgGCGZjGÖg:dd\gj\ÖZ:vO\Z:XGÖhkMXOÖ:hOXOÖZOE\Ödg\Y\hh\ÖE:ÖÐ
\ZÖOÖB:YBOZOÑÖGÖ!dGZd\XOh
GpOEGZvO:ÖkZÖdgG\CCkd:ZjGÖEOp:gO\³ÖZGXÖZ\hjg\Ö):GhG³Öjg:ÖOÖjGggOj\gO³ÖOZÖd:gjOC\X:gGÖLg:Ö�\gEÖGÖ-kE¸
�:EE\pGÖY:ZC:Z\ÖMXOÖ:hOXOÖZOE\³Ö:kYGZj:Z\ÖX:Öd\pGgj>ÖGEkC:jOp:ÖGÖX:ÖEOhdGghO\ZGÖhC\X:hjOC:¸
+k:Zj\ÖKÖOYd\gj:ZjG³Ö:XX\g:³ÖC\YOZCO:gGÖÐdgGhj\ÖGÖBGZGÑ¹
�ÓÖL\ZE:YGZj:XG³ÖX\ÖEOC\Z\ÖjkjjOÖMXOÖhjkEO\hO¸Ö)GgÖj:Zj\ÖjGYd\ÖdGg`ÖCÓKÖhj:j:ÖY\Xj:ÖgOXkjj:Zv:Ö:E
OZpGhjOgGÖgOh\ghGÖZGXXGÖhCk\XGÖEGXXÓOZL:ZvO:¸Ö+kGhj\Ö:hdGjj\ÖEGXX\ÖhpOXkdd\ÖC\MZOjOp\ÖGÖdhOC\É
GY\jOp\ÖEGOÖB:YBOZOÖKÖhj:j\ÖkZÖd\¼Öjg:hCkg:j\³Öfk:hOÖCNGÖX:ÖhCk\X:ÖpGg:Ö:BBO:ÖOZOvO\Öh\X\ÖE\d\¸
.kjjOÖMXOÖhjkEO\hOÖEGXXÓOZL:ZvO:ÖCOÖEOC\Z\ÖCNGÖhkÖBk\ZGÖL\ZE:YGZj:ÖhOÖdg\hGMkGÖBGZGÖ:ZCNG
ZGMXOÖ:ZZOÖhkCCGhhOpO¸Ö�ÓÖL\ZE:YGZj:XGÖCNGÖOÖhGgpOvOÖdGgÖXÓOZL:ZvO:ÖhO:Z\ÖEOÖfk:XOj>ÖGÖhO:Z\ÖMGhjOjO
E:Ödg\LGhhO\ZOhjOÖCNGÖX:p\g:Z\ÖOZÖhjgGjjOhhOY:ÖC\ZZGhhO\ZGÖC\ZÖX:ÖL:YOMXO:¸Ö
�:ÖEOYGZhO\ZGÖEGXXGÖhCk\XGÖ��-�ÖKÖhOCkg:YGZjGÖd:gjOC\X:gYGZjGÖ:jjGZj:Ö:ÖfkGXXOÖCNGÖh\Z\ÖO
BOh\MZOÖEGOÖB:YBOZOÖdOCC\XO³Öd\gj:ZE\ÖkZ:ÖEOYGZhO\ZGÖL:YOXO:gGÖGÖÐ:gjOMO:Z:XGÑ³ÖE:ZE\Ö:ÖfkGhj\
:MMGjjOp\Öjkjj\ÖOXÖd\hOjOp\ÖEOÖCNOÖhp\XMGÖOXÖdg\dgO\ÖX:p\g\ÖC\ZÖOYdGMZ\ÖGÖd:hhO\ZG¸
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�Ó:hhGMZ\ÖKÖhGZvÓ:Xjg\ÖL\ZE:YGZj:XG¸Ö�GÖd\XOjOCNGÖEOÖh\hjGMZ\Ö:XX:ÖL:YOMXO:Öh\X\ÖZGMXOÖkXjOYO
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h:g>Öd\hhOBOXG¸
�GXÖE\CkYGZj\ÖEGXÖ�OZOhjGg\ÖZ\ZÖhOÖC:dOhCGÖBGZGÖfk:XGÖhO:ÖOXÖgk\X\ÖMO\C:j\ÖE:XXGÖL:YOMXOGÖZGX
C\ZjGhj\ÖEGXX:ÖhCk\X:¸Ö�ÓÖpGg\ÖCNGÖOÖMGZOj\gOÖZ\ZÖh\Z\ÖOZhGMZ:ZjO³ÖY:ÖKÖpGg\ÖCNGÖOXÖX:p\g\Öhp\Xj\
:ÖhCk\X:ÖEGpGÖGhhGgGÖOZÖC\ZjOZkOj>ÖC\ZÖfkGXX\Öd\gj:j\Ö:p:ZjOÖE:XXGÖL:YOMXOG¸

�\ZjG²Ö�XÖ
Ojj:EOZ\

)RUVH�WL�SXz�LQWHUHVVDUH�DQFKH�

4\j:vO\ZG²Ö~¾�ÖÅ~Öh\YY:ÖEGOÖp\jOÆ
�\MÖOZÖ\ÖCgG:ÖkZÖ:CC\kZjÖdGgÖp\j:gGÖfkGhj:Öd:MOZ:¸

�\ZÖhGOÖ:BOXOj:j\Ö:XX¼OZpO\ÖEGXÖC\YYGZj\¸�\ZÖhGOÖ:BOXOj:j\Ö:XX¼OZpO\ÖEGXÖC\YYGZj\¸

�LLGjjk:ÖOXÖ�LLGjjk:ÖOXÖ �\MOZ�\MOZ ÖdGgÖd\jGgÖOZpO:gGÖkZÖC\YYGZj\ÖdGgÖd\jGgÖOZpO:gGÖkZÖC\YYGZj\

+RPH ,O�&LWWDGLQR *DOOHU\ 5XEULFKH &RPPXQLW\ (YHQWL

�OCNO:g:vO\ZGÖEOÖ:CCGhhOBOXOj>ÖöÖ)gOp:CsÖöÖ.g:hd:gGZv:

�XÖ
Ojj:EOZ\ÖpO:Ö-Ggg:Ö��ÖÉÖ�����Ö�GZ\p:ÖÉÖ.GX¾�:r²Ö~�~��~����ÖÉÖ�ÉY:OX²ÖgGE:vO\ZGîOXCOjj:EOZ\¸MG¸OjÖÉÖ
¸�¸¾)¸Ö�4�²Ö~~�~~��~�~�
òÖ�XÖ
Ojj:EOZ\Ö�~��ÖÈÖ�kYGg\ÖEOÖgGMOhjg\Öhj:Yd:Ö��¾����
�XÖ
Ojj:EOZ\ÖdGgCGdOhCGÖOÖC\ZjgOBkjOÖdkBBXOCOÖ:XXÓGEOj\gO:ÖÉÖ�XÖ
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:jj\XOCOÆ³ÖN:Ö:EGgOj\Ö:XX\Ö��)
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\YkZOC:vO\ZGÖ
\YYGgCO:XG¸
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-Ck\XGÖd:gOj:gOG²Öfk:XGÖLkjkg\¹Ì
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Ì


\YkZOj>
EO\CGh:Z:

Ì


NOGh:ÖGÖY\ZE\Ì
�GZ\p:ÖGÖ�OMkgO:Ì

kXjkg:Ì
-d\gjÌ
�ZÖ�j:XO:ÖGÖZGX
Y\ZE\

Ì

�EOvO\ZGÖ�OMOj:XGÌ
-j\gO:Ì
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)kBBXOCOj>Ì
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Ì
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Ì

�:j:XGÖ�~��²
)gGhGdOÖOZÖ�O\CGhO

Ì
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)gGhGdOÖZGXX:
�O\CGhOÖEOÖ�GZ\p:

Ì

-\ZE:MMOÌ
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 ¬ ŧ

&RYLG�H�YDFFLQR��SHU
L���HQQL�ODð
SUHQRWD]LRQH�ª�VROR

(è�PRUWR�GRQ
5RPDQR�=DQQL��HUð
LO�SUHWH�GHJOL�XOWLPL�

$QWRQLR�/LJDEXH�DO
FLQHPD��ê9ROHYRð
QDVFRQGHUPLë�YLQFH

������

5HJJLR�(PLOLD
1XEL�VSDUVH
7HPSHUDWXUD��
8PLGLWj�����
9HQWR��PRGHUDWR���:����NP�K
6LWXD]LRQH�DOOH�RUH�����

Ý�9$,�$//$�3$*,1$�21�'(0$1'

&LQ]LD�5XEHUWHOOL��IRWR�GL�DUFKLYLR�

/D�FDSRJUXSSR�GL�$OOHDQ]D�&LYLFD�LQ�&RPXQH��³$YDQ]R�GL�ROWUH�XQ���PLOLRQH�GL�HXUR�
9LVWL�L�QXPHUL�GHOO¶HQWH��FL�VL�DVSHWWHUHEEH�FKH�O¶DPPLQLVWUD]LRQH�LQWHUYHQLVVH�SHU
DQGDUH�LQFRQWUR�DOOH�GLIILFROWj�GL�PROWH�IDPLJOLH�UHJJLDQH´

5(**,2�(0,/,$�±�³,O�ELODQFLR������GHOO¶,VWLWX]LRQH�1LGL�H�6FXROH�GHOO¶,QIDQ]LD�FKLXGH�FRQ�XQ
DYDQ]R�GL�ROWUH�XQ���PLOLRQH�GL�HXUR�H�XQ�ULVXOWDWR�HFRQRPLFR�SRVLWLYR�GL�ROWUH���PLOLRQL��HSSXUH�OH

UHWWH�QRQ�FRQRVFRQR�TXHO�WDJOLR�GUDVWLFR�FKH��YLVWL�L�QXPHUL��FL�VL�DVSHWWHUHEEH�SHU�DQGDUH

LQFRQWUR��VSHFLH�RUD��DOOH�GLIILFROWj�GL�PROWH�IDPLJOLH�UHJJLDQH��&KH�FRVD�DVSHWWD�LO�&RPXQH�DG

DJLUH"´�

&RVu�OD�FDSRJUXSSR�GL�$OOHDQ]D�&LYLFD�LQ�&RPXQH��&LQ]LD�5XEHUWHOOL��³,�FRQWULEXWL�VWDWDOL�H
UHJLRQDOL�GL�ROWUH�����PLOLRQL��XQ�WUDVIHULPHQWR�LQFUHPHQWDWR�GL�ROWUH������PLOLRQL�GDO�&RPXQH�H�XQ

FRQWHQLPHQWR�GHL�FRVWL�JHQHUDWR�GDO�&RYLG�KDQQR�GHWHUPLQDWR�XQ�XWLOH�FKH�VWULGH�ULVSHWWR�DOOH

GLIILFROWj�JHQHUDOH�GHOOD�VFXROD�H�GL�WDQWL�DOWUL�VHWWRUL�LQ�FULVL�H�FKH�QHFHVVLWDQR�GL�ULVRUVH�±�KD

DJJLXQWR�±�$�IURQWH�GL�XQD�FLWWj�FKH�LQYHFFKLD�H�LQ�FXL�LO�FUROOR�GHOOH�QDVFLWH�q�JLj�UHDOWj��OD�SRVWD

GL�ELODQFLR�D�IDYRUH�GHJOL�DVLOL�FRPXQDOL�q�HQRUPH��(�OR�q�DQFKH�ULVSHWWR�DOOH�DOWUH�UHDOWj�VXO

WHUULWRULR�FKH�DVVROYRQR�FRQ�JUDQGH�FRPSHWHQ]D�H�FDSDFLWj�DO�VHUYL]LR��%DVWL�SHQVDUH�FKH�VX

������EDPELQL�LVFULWWL�DOOD�VFXROD�GHOO¶LQIDQ]LD��ROWUH�LO�����GL�ORUR�IUHTXHQWD�VFXROH�)LVP��HSSXUH�

GHL������PLOLRQL�GL�WUDVIHULPHQWL�GHO�&RPXQH��VROR���PLOLRQH�q�DQGDWR�DOOH�VFXROH�)LVP��8QD

UHDOWj�FKH�KD�ULVHQWLWR�GXUDPHQWH�GHOO¶HPHUJHQ]D�VDQLWDULD�H�FKH�KD�ODQFLDWR�XQD�SHWL]LRQH

SURSULR�SHU�FKLHGHUH�D�*RYHUQR��3DUODPHQWR��UHJLRQL��HQWL�ORFDOL�XQ�SLDQR�GL�LQYHVWLPHQWL

VWUXWWXUDOH´�

+RPH��ª��3ROLWLFD���&URQDFD���ª���5XEHUWHOOL��³,VWLWX]LRQH�1LGL�H�6FXROH��ELODQFLR�LQ�XWLOH��*L��OH
UHWWH´

5XEHUWHOOL��³,VWLWX]LRQH�1LGL�H�6FXROH�
ELODQFLR�LQ�XWLOH��*L��OH�UHWWH´
İ ���PDJJLR�����

8/7,0(�1(:6
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�����

�����

�����
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Reggio O SERA
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Asili in utile, i Civici: "Adesso giù
le rette"
La Rubertelli: "Si apra una riflessione sul contributi al sistema 0-6 anni"

di Redazione - 12 Maggio 2021 -18:10 0 Commenta g Scampa 4 vnvia notizia C) 2 min

Più informazioni su Rh. asili q> civici NI> rette utile 9 reggio emilia

REGGIO EMILIA - Le rette degli asili e delle scuole di infanzia di Reggio
Emilia vanno subito abbassate. Lo afferma Cinzia Rubertelli, capogruppo di
Alleanza civica in Consiglio comunale, a fronte dei risultati di bilancio
dell'Istituzione Scuole e Nidi dell'Infanzia del Comune approvati lunedì In
sala del Tricolore. II rendiconto 2020 dell'ente si e' Infatti chiuso con un
avanzo di oltre un milione e un risultato economico positivo di oltre 3.

"Eppure - commenta la civica - le rette non conoscono quel taglio drastico
che, visti i numeri, ci si aspetterebbe per andare incontro specie ora alle
difficolta' di molte famiglie reggiane". Dunque "che cosa aspetta il Comune
ad agire?, domanda la consigliera. Tornando ai conti dell'Istituzione, viene
poi sottolineato che "i contributi statali e regionali di oltre 5,3 milioni, un
trasferimento incrementato di oltre 20,8 milioni dal Comune di Reggio e un
contenimento dei costi generato dal covid hanno determinato un utile che
stride rispetto alle difficolta' generale della scuola e di tanti altri settori in
crisi e che necessitano di risorse.

Continua Rubertelli: "La posta di
bilancio a favore degli asili
comunali e' enorme e lo e'
anche rispetto alle altre realta'
sul territorio che assolvono con
grande competenza e capacita'
al servizio. Basti pensare che su
4.154 bambini iscritti alla scuola
dell'infanzia, oltre il 30% di loro
frequenta scuole Fism. Ma dei
20,8 milioni di trasferimenti del
Comune solo uno va alle scuole
Fism. Una realta' che ha

risentito duramente dell'emergenza sanitaria e che ha lanciato una
petizione proprio per chiedere agli enti locali un piano di investimenti
strutturale".

Alleanza Civica, inoltre, gia' chiesto in passato di aprire una riflessione sul
tema degli asili, chiedendo al Comune di redigere ogni anno un prospetto
economico-finanziario consolidato dei tre enti partecipati che si occupano
dei servizi educativi 0-6 anni (Istituzione, Reggio Children srl e Fondazione
Reggia Children). E ora rinnova la proposta che dovrebbe prevedere anche
l'evidenza di tutte le operazioni cosiddette'infragruppo' e un raffronto con
altre citta"'. Questo, conclude Rubertelli, "a beneficio della trasparenza, per
avere un quadro chiaro delle risorse investite e per una miglior definizione
delle scelte future".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Anche nelle scuole dell'infanzia l'attività non si ferma
genitori dei bam-
bini che frequenta-

no le scuole auto-
nome dell'infanzia
di Udine e Gorizia
stanno fremendo.
Così li descrive
la responsabile,

annunciando la volontà di organizzare i centri estivi della Fism,
anche se al momento non ci sono ancora le linee guida regiona-
li, attese a breve. "Noi gestiamo 72 scuole, che sono frequentate
da 3.700 bambini circa, oltre ai 300 iscritti ai nidi e alle sezioni
Primavera". E' certo che la Fism garentisce la prosecuzione delle

attività didattiche in estate ed è pronta ad accogliere nei suoi
centri estivi anche bambini provenienti dalle scuole statali. "E'
fondamentale - conclude la reponsabile - sapere se le linee della
Regione saranno stringenti, o se si tornerà al precovid, se dovre-
mo mantenere le 'bolle' con il rapporto di un educatore ogni 10
bambini alle materne e uno ogni 15 alle primarie, oppure no".
"Noi confermiamo — dice la presidente della Fism Pordenone,
Maria Antonietta Bianchi Pittaro — il nostro interesse ad
aprire i centri estivi, che garantiremo per tutta l'estate. Le nostre
insegnanti sono molto brave nel programmare iniziative utili e
divertenti e ormai, dopo lo scorso anno scolastico e questo che
sta per concludersi, sono preparate e attentissime a osservare
tutte le regole per evitare il contagio'. (m.l.s.)

Inchiesta

meglio se in inglese.` 1,,hLe assocrazion vogliono 
recuperare-l'attt,it persa' ^~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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©,O�GHFUHWR�6RVWHJQL�ELV�GHO�JRYHUQR�'UDJKL�GHYH�JXDUGDUH
DQFKH�DOOD�SDULWDULHª

�$YYHQLUH ����PLQXWL�ID �3DROR�)HUUDULR

'RSR�XQ�SULPR�WHPSR�FKLXVR�LQ�VYDQWDJJLR��RUD�OH�VFXROH�SDULWDULH�SXQWDQR�WXWWR�VXOOD�ULSUHVD�SHUFKp�OD�ULSDUWHQ]D��LQ�VLFXUH]]D��D�VHWWHPEUH�q�XQ
GLULWWR�GL�WXWWL�JOL�VWXGHQWL�LQGLSHQGHQWHPHQWH�GDOO¶LVWLWXWR�IUHTXHQWDWR��'RSR�HVVHUH�ULPDVWD�VFRWWDWD�GDO�GHFUHWR�6RVWHJQL��FKH�KD�GHVWLQDWR����
PLOLRQL�HVFOXVLYDPHQWH�DOOD�VFXROD�VWDWDOH��RUD�O¶$JRUj�GHOOD�SDULWj�FKLHGH�FKH�QHO�GHFUHWR�6RVWHJQL�ELV��FKH�VDUj�YDUDWR�OD�SURVVLPD�VHWWLPDQD
GDO�JRYHUQR��©QRQ�FL�VLDQR�GLVFULPLQD]LRQLª��VL�OHJJH�LQ�XQD�QRWD�ILUPDWD�GDL�UDSSUHVHQWDQWL�GL�$JHVF��$VVRFLD]LRQH�JHQLWRUL�VFXROH�FDWWROLFKH��
&GR�2SHUH�HGXFDWLYH��&QRV�6FXROD��&HQWUR�QD]LRQDOH�RSHUH�VDOHVLDQH���&LRIV�6FXROD��&HQWUR�LWDOLDQR�RSHUH�IHPPLQLOL�VDOHVLDQH���)DHV��)DPLJOLD
H�VFXROD���)LGDH��)HGHUD]LRQH�LVWLWXWL�GL�DWWLYLWj�HGXFDWLYH���)LVP��)HGHUD]LRQH�LWDOLDQD�VFXROH�PDWHUQH���)RQGD]LRQH�*HVXLWL�HGXFD]LRQH�

6XO�WDYROR�FL�VRQR�L�����PLOLRQL�SHU�O¶DFTXLVWR�GHL�GLVSRVLWLYL�GL�VLFXUH]]D�DQWL�&RYLG�FKH�GRYUHEEHUR�HVVHUH�LQVHULWL�QHO�QXRYR�GHFUHWR�H�FKH��q
O¶DXVSLFLR�GHL�UDSSUHVHQWDQWL�GHOOH�SDULWDULH��QRQ�GRYUDQQR��DQFRUD�XQD�YROWD��HVVHUH�ULVHUYDWL�HVFOXVLYDPHQWH�DOOD�VFXROH�VWDWDOL�

©,O�JRYHUQR�'UDJKL�±�VL�OHJJH�QHOOD�QRWD�GHOO¶$JRUj�±�KD�GLPRVWUDWR�SL��YROWH�GL�FUHGHUH�QHOOD�VFXROD�H�QHOO¶LVWUX]LRQH�FRPH�SLODVWUL�SHU�IDU�ULSDUWLUH�LO
QRVWUR�3DHVH�GRSR�OD�FULVL�HFRQRPLFD�H�VRFLDOH�GRYXWD�DO�&RYLG��FKLHGLDPR�SHUFLz�FKH�LO�VLVWHPD�VFRODVWLFR�YHQJD�SUHVR�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�QHOOD
VXD�LQWHUH]]D�H�QHOOD�VXD�ULFFKH]]D��1RQ�HVLVWRQR�DOXQQL�VWXGHQWL�GL�VHULH�$�H�DOXQQL�VWXGHQWL�GL�VHULH�%�±�ULFRUGDQR�L�UDSSUHVHQWDQWL�GHOOH
VFXROH�SDULWDULH�±�PD�VROR�FLWWDGLQL�LWDOLDQL�FKH�KDQQR�GLULWWR�DOOD�OLEHUWj�GL�VFHOWD�HGXFDWLYD��FRVu�FRPH�VDQFLWR�GDOOD�QRVWUD�&RVWLWX]LRQH�H
FRQIHUPDWR�GDOOD�OHJJH����GHO�������,O�GHFUHWR�6RVWHJQL�ELV�±�FRQFOXGH�OD�QRWD�±�q�DQFKH�O¶RFFDVLRQH�SHU�UHFXSHUDUH�O¶HPHQGDPHQWR�FKH�HUD
VWDWR�SURSRVWR�SHU�LO�SULPR�GHFUHWR�6RVWHJQL�H�FKH�OD�&RPPLVVLRQH�DYHYD�ERFFLDWR��RJJL�VL�SXz�VDQDUH�TXHOO¶LQJLXVWL]LD�H�ULVWDELOLUH�XQ�HTXLOLEULR
SHU�WXWWR�LO�VLVWHPD�VFRODVWLFR�QD]LRQDOHª�

©)DYRUHYROHª�D�ULVHUYDUH�XQD�TXRWD�SDUWH�GHOOH�ULVRUVH�GHO�6RVWHJQL�ELV�DOOH�SDULWDULH�q�LO�PLQLVWUR�GHOO
,VWUX]LRQH��3DWUL]LR�%LDQFKL��PHQWUH�GL
RELHWWLYR�©FRQGLYLVLELOHª�SDUOD�LO�VRWWRVHJUHWDULR�5RVVDQR�6DVVR��/D�YLFHSUHVLGHQWH�GHL�VHQDWRUL�GL�)RU]D�,WDOLD��$OHVVDQGUD�*DOORQH��ULFRUGD
FKH�©DVVLFXUDUH�ULVRUVH�DGHJXDWH�D�WXWWL�JOL�LVWLWXWL�LQGLVWLQWDPHQWH�q�VHPSUH�VWDWD�XQD�QRVWUD�EDWWDJOLD�LO�FXL�RELHWWLYR�SULQFLSDOH�q�TXHOOR�GL�WXWHODUH
OD�OLEHUWj�GL�VFHOWD�HGXFDWLYD�GHOOH�IDPLJOLHª�

&RQ�O¶RELHWWLYR�GL�©DVVLFXUDUH��SRWHQ]LDUH�H�JDUDQWLUH�OD�FRQWLQXLWj�GHL�VHUYL]L�HGXFDWLYL�H�VFRODVWLFLª��OD�FDSRJUXSSR�3G�LQ�&RPPLVVLRQH�&XOWXUD
DOOD�&DPHUD��5RVD�0DULD�'L�*LRUJL�H�)ODYLD�3LFFROL�1DUGHOOL�GHOO¶8IILFLR�GL�SUHVLGHQ]D�GHO�JUXSSR�GHP�D�0RQWHFLWRULR��SURSRQJRQR�GL
©UHFXSHUDUH�O¶HPHQGDPHQWR�SUHVHQWDWR�DO�6HQDWRª��SHU�GHVWLQDUH����PLOLRQL�DOOH�SDULWDULH�H�©ULVWDELOLUH�XQ�HTXLOLEULR�D�IDYRUH�GL�WXWWR�LO�VLVWHPD
VFRODVWLFR�QD]LRQDOHª�

8QD�PLVXUD�FKH�FRVu�VDQHUHEEH�XQD�©JUDYH�PDQFDQ]Dª��VHFRQGR�LO�FDSRJUXSSR�GL�,WDOLD�9LYD�LQ�FRPPLVVLRQH�&XOWXUD�DOOD�&DPHUD��*DEULHOH
7RFFDIRQGL��&KH��SHUz��ULODQFLD��©9LVWR�FKH�DOOH�SDULWDULH�q�LVFULWWR�LO�����GHOOD�SRSROD]LRQH�VFRODVWLFD��DOORUD�OD�FLIUD�GD�GHVWLQDUH�q����PLOLRQL�
RYYHUR�LO�����GHO�PH]]R�PLOLDUGR�FKH�VL�SHQVD�GL�LQVHULUH�QHO�6RVWHJQL�ELVª��&KH�VLD�OD�YROWD�EXRQD"
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MATERNE • Uno sguardo alla petizione delle paritarie cattoliche

Prima i bambini
ºRá}A% i BAiNBINI9rutuNta o patita per i'intonzio
r(rtnnlnprtl+lonr. a  r

Si chiama Prima i bambini la peti-
zione a cui hanno aderito anche

alcune scuole dell'infanzia paritarie
della città e del territorio (ad Abbia-
tegrasso la Casa del Rosario, la Scuo-
la dell'infanzia don Croci di Castel-
letto e le ßethlem di corso San Pie-
tro, dove è stata esposta anche una
locandina per informare le famiglie
dell'iniziativa) e che è stata promos-
sa dalla FISM, l'organismo delle
scuole dell'infanzia paritarie no pro-
fit di ispirazione cristiana. All'orga-
nismo fanno riferimento 9.00(I real-
tà che svolgono il loro servizio nella
metà dei Comuni italiani, di cui
6.700 scuole e 2.300 servizi educati-
vi per la prima infanzia (asili nido e

sezioni primavera) - per oltre
450.000 bambine e bambini.

Tantissimi i bimbi, dagli 0 ai 6
anni di età, e tantissime anche le
persone che prestano il loro servi-
zio e la loro professionalità all'inter-
no delle strutture per l'infanzia. La
petizione lanciata dalla FISM na-
zionale diretta al Presidente del
consiglio e al Governo chiede che
venga completata la legge 62/2000
relativa alle Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all'istruzione". Una
legge dall'iter burocratico trava-
gliato, nella quale si stabiliscono
anche importanti principi. Tra que-
sti: che la scuola paritaria è parte
costitutiva ed integrante dell'unico
sistema educativo nazionale for-
mato dalle scuole statali e dalle
scuole paritarie; che svolge un ser-
vizio pubblico nell'interesse del be-
ne comune; che il suo finanziamen-
to da parte dello Stato è costituzio-
nalmente legittimo e legittimato.
FISM insieme a tutte le scuole del-
l'infanzia e asili nidi associati chie-
de al Governo, al Parlamento, alle

in città la sostengono
la materna Don Croci
di Castelletto, la Casa
del Rosario di via
Confalonieri e l'Istituto
Figlie di Bethlem
di corso San Pietro

Regioni e agli Enti locali un piano
cli investimenti strutturale e ade-
guato, pensato per sostenere la fa-
scia di età 0-6, in particolare per le
scuole dell'infanzia no profit, in ra-
gione del servizio pubblico reso da
decenni con standard di alta quali-
tà, a fronte di una forte disparità nel
sostegno economico da parte dello
Stato.

Un'iniziativa a favore del mon-
do scuola, ma anche e soprattutto
delle famiglie con bimbi piccoli. Si
tratta, secondo FISM, di un inter-
vento necessario per garantire il
giusto sostegno alla genitorialità e
alla parità di genere, e in un'ottica

più ampia offrire un concreto sup-
porto a tutta la scuola italiana in
quello che è il suo fondamentale
compito educativo.

«Noi, come la Casa del Rosario
e le Suore di ßethlem, facciamo
parte della FISM e abbiamo subito
aderito alla mobilitazione del 19
aprile scorso - spiegano dalla scuo-
la dell'infanzia Don Croci di Ca-
stelletto - Siamo convinti di avere il
diritto di accedere a finanziamenti
e sostegni perché, al pari delle scuo-
le statali, lavoriamo per completare
la formazione dei più piccoli pro-
ponendo un progetto educativo
ministeriale, che si arricchisce poi
con tante altre proposte e tanti altri
laboratori. Al momento nella no-
stra scuola sono presenti 63 bambi-
ni dai 3 ai 6 anni e insieme alle altre
due scuole dell'infamia d'ispirazio-
ne cristiana della città facciamo
parte di un coordinamento di rete
cui aderiscono anche altre paritarie
del territorio, con capofila la Calvi
Caratelli di Gaggiano. Ci incon-
triamo (ora esclusivamente via
web) per confrontarci sulle propo-

ste educative e appunto per fare re-
te. La finalità è quella di recuperare
nel decreto Sostegni quanto previ-
sto nell'emendamento presentato si
Senato in favore delle scuole parita-
rie per un importo pari a 40 milio-
ni, per ristabilire un equilibrio a fa-
vore di tutto il sistema scolastico
nazionale..

La petizione può essere firmata
dalle f miglie con figli iscritti nelle
scuole paritarie, chiaramente dal
personale scolastico, e da tutti i citta-
dini che desiderano aderire alla pro-
posta e sensibilizzare il Governo in
merito al tema dell'educazione.
«Chiunque può sostenere la causa,
semplicemente firmando la peti-
zione. E' necessario andare al sito,
tutto è piuttosto semplice e veloce.
In questo periodo non è possibile
per le scuole fare una raccolta Lume
"in presenza", ma attraverso il siste-
ma studiato online dalla FiSM
chiunque può aderire. Una volta
raggiunta la quota firme potremo
finalmente presentare al Governo
le nostre richieste..

Marina Resti

Campus alla Fiorentina
FSIAI£ IN INTIMA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Primo Piano

Sette miliardi per costruire asili

Valentina Melis

I Comuni hanno ancora !! giorni di 
tempo per aggiudicarsi una parte 
dei "## milioni messi a disposizio-
ne dalla legge di Bilancio $#$# per 
finanziare la costruzione, la messa 
in sicurezza, la ristrutturazione o la 
riqualificazione di asili nido e 
scuole dell’infanzia.

I fondi messi in campo fino al 
$#%& sono in realtà $,' miliardi. Il 
primo bando dei ministeri dell’In-
terno e dell’Istruzione, in scadenza 
il $! maggio, punta a distribuire la 
prima tranche di queste risorse (re-
lativa al periodo $#$!-$#$'): $(# 
milioni sono destinati ai nidi, !"' 
milioni alle scuole dell’infanzia, !#' 
milioni a centri polifunzionali per i 
servizi alle famiglie, !&# milioni alla 
riconversione di spazi delle scuole 
dell’infanzia ora inutilizzati (il )#% 
degli importi deve essere destinato 
ad aree svantaggiate).

 Ciascun Comune può presentare 
domanda al massimo per due pro-
getti. E ogni progetto potrà ottenere 
fino a % milioni di euro.

Con questo investimento nel-
l’edilizia scolastica per i bambini da 
zero a sei anni si punta a colmare il 
grande ritardo dell’Italia sui posti 
disponibili negli asili nido, che sono 
%''mila (solo per metà pubblici), 
per una platea di oltre !,$ milioni di 
bambini sotto i tre anni.

Ancora lontano, cioè, dal target 
europeo del %%% di copertura fissato 
a Barcellona nel $##$, per sostenere 
la conciliazione della vita familiare 
e lavorativa e promuovere una 
maggiore partecipazione delle don-
ne al mercato del lavoro. Ma con di-
vari territoriali molto ampi nel Pae-
se: le Regioni del Nord-Est e del 
Centro Italia hanno già superato, 
nella maggior parte dei casi, il target 
europeo, mentre quelle del Sud so-
no ferme a un copertura media del 
!%,% per cento. Resta anche un diva-
rio rilevante tra i nidi disponibili 
nelle grandi città e i servizi nei pic-
coli Comuni delle aree interne.

Il Recovery plan
L’altro grande finanziamento in ar-
rivo con l’obiettivo di accelerare sui 
servizi per la prima infanzia è quello 
di &,) miliardi del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, appena inviato 
a Bruxelles. L’obiettivo è arrivare ad 
avere, entro il $#$), $$(mila nuovi 
posti per bambini da zero a sei anni.

Sia i fondi nazionali stanziati 
dalla legge di Bilancio $#$#, sia 
quelli europei del Recovery plan, 
però, possono essere usati solo per 
costruire nuove strutture, e non per 
le spese correnti di gestione (assun-
zione e pagamento degli insegnanti, 
formazione, copertura delle spese 
legate al funzionamento degli asili 
e delle scuole dell’infanzia).

Peraltro, nonostante sia stato 
previsto da quattro anni (Dlgs 
)'/$#!") un sistema integrato di 
educazione e di istruzione dei 
bambini dalla nascita fino a sei an-
ni, gli asili nido continuano a esse-
re un servizio pubblico a domanda 
individuale: cioè sono attivati 
quando c’è la domanda e senza al-
cun obbligo di legge per il Comune 
a erogare il servizio.

Quindi i centri che dispongono di 
risorse adeguate, sia per la proget-
tazione, sia per la gestione, e di un 
reddito del territorio che favorisca 
la compartecipazione delle famiglie 
alla spesa, possono aprire e mante-
nere gli asili nido. Quelli che si tro-
vano in situazioni finanziarie o in 
un contesto territoriale diverso, 
possono non attivare questi servizi.

Il punto di vista dei sindaci
I sindaci accolgono con favore la di-
sponibilità di fondi per l’edilizia 

scolastica, ma chiedono semplifica-
zione delle procedure e attenzione 
alle future spese di gestione.

«Ben vengano i fondi per costrui-
re nuovi edifici scolastici e per mi-
gliorare le strutture esistenti», dice 
Dario Allevi, sindaco di Monza e de-
legato Anci all’Istruzione e alle poli-
tiche educative. «È urgente però - 
continua - semplificare le procedu-
re per attuare gli interventi, altri-
menti sarà impossibile rispettare i 
tempi stretti richiesti dalla Ue per il 
Recovery plan. In futuro, poi, i Co-
muni dovranno essere sostenuti fi-
nanziariamente per gestire i nuovi 
servizi destinati all’infanzia, com-
prese le assunzioni del personale. 
Oggi i Comuni spendono !,' miliar-

IMAGOECONOMICA

Fino a sei anni. Risorse in arrivo  per  nidi, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali 

I servizi per l’infanzia 
All’asilo meno di uno su tre 
Per i  bambini fino a tre anni ci 
sono  13.335 asili, che hanno
a disposizione 355mila posti

1,3mln
Bambini under 3

Copertura quasi totale
Le scuole dell’infanzia coprono 
il 95% dei bambini fra 3 e 6 anni: 
13.234  statali e 8.856 paritarie

1,4mln
Bambini 3-6 anni

Nella legge di Bilancio 2020
Sono i fondi stanziati per 
costruire o riqualificare asili nido 
e scuole dell’infanzia,  fino al 2034

2,5 mld
Le risorse statali

Da spendere entro il 2026
La dote destinata ad asili e 
scuole dell’infanzia nel  Piano 
di ripresa e resilienza

4,6 mld
I fondi nel Pnrr

Le risorse. La legge di Bilancio 2020 ha destinato 2,5 miliardi fino al 2034 e il Pnrr 4,6 fino al 2026 alle strutture per  bambini da zero
a sei anni. Resta il nodo della gestione a carico dei Comuni, che hanno ancora 11 giorni per aggiudicarsi una tranche di 700 milioni

di per gli asili nido, e sostengono 
mediamente l’(#% della spesa». 
Monza peraltro è un caso virtuoso, 
perchè offre un posto all’asilo nido 
al &$% dei bambini sotto i tre anni.

Gli stessi problemi sono sottoli-
neati da Annamaria Palmieri, asses-
sore all’Istruzione e alle politiche 
sociali del Comune di Napoli. «A 
Napoli - spiega - siamo passati negli 
ultimi dieci anni da %" a )' nidi, con 
una copertura che è passata da &% al 
!#% dei %#mila bambini sotto tre 
anni. Dobbiamo però mantenere 
molto basse le rette a carico delle fa-
miglie, sostenendo oltre il *#% dei 
costi, altrimenti gli asili resterebbe-
ro vuoti, soprattutto in periferia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con Cig e ristori
i nidi privati 
hanno retto 
l’urto del Covid 

In Lombardia le strutture 
attendono ancora gli aiuti 
previsti dal Dl !"/#$#$

Rischio scongiurato

«L’investimento negli asili e nel-
le scuole dell’infanzia non può 
essere solo murario». Con que-
sta battuta Luigi Morgano, se-
gretario generale della Fism, la 
Federazione italiana scuole ma-
terne, sintetizza le sue perplessi-
tà sui fondi europei in arrivo con 
il Pnrr. La Fism rappresenta 
)."##  scuole dell’infanzia parita-
rie, $.%## delle quali forniscono 
anche servizi educativi per la 
prima infanzia, in poli integrati. 
«La vera emergenza - spiega 
Morgano - non è solo quella di 
costruire nuove scuole, ma di 
creare davvero un sistema edu-
cativo da zero a sei anni, con 
un’integrazione tra pubblico e 
privato sociale, che è già previsto 
dal $#!", ma che ancora non è 
stato completato, e consentire  
alle famiglie di poter accedere ai 
servizi. Peraltro, il calo  delle na-
scite, renderà necessario avere 
sempre più strutture integrate di 
nido e scuola dell’infanzia, al-
l’interno dello stesso edificio, sia 
per finalità didattiche, sia per la 
possibilità di compensare i posti 
che dovessero liberarsi in una 
struttura, con posti nell’altra».

Il sistema degli asili nido pri-
vati, che garantisce la metà dei 
posti disponibili per la prima in-
fanzia, anche in convenzione con 
i Comuni, sembra aver retto al-
l’urto della pandemia. Durante il 
primo lockdown, infatti, i Comu-
ni avevano sospeso il pagamento 
delle rette da parte delle famiglie, 
e il timore di molte strutture pri-
vate, alle prese con costi fissi in-
variati, era quello di non poter 
riaprire. «In realtà - continua 
Morgano- tra i ristori e la cassa 
integrazione per il personale - le 
strutture hanno retto».

Casomai, se c’è stato un pro-
blema, è stato nell’erogazione 
dei fondi, come spiega Paolo 
Uniti, direttore di Assonidi-Con-
fcommercio, che rappresenta 
'## nidi privati, radicati nel 
Nord Italia. «Da Aosta a Trapani 
il sistema dei nidi privati finora 
ha retto», spiega. «Ma siamo an-
cora in attesa - aggiunge - dei 
fondi del decreto Rilancio di 
maggio $#$#, un ristoro da $&# 
euro a bambino, che vale !%,( 
milioni per gli asili lombardi. La 
Regione Lombardia ci ha fatto 
sapere che entro giugno eroghe-
rà questi fondi».

Mette l’accento sull’esigenza 
di garantire un’offerta pubblica 
di qualità, anche nei territori più 
deprivati economicamente e so-
cialmente, Antonella Inverno, 
responsabile delle politiche per 
l’Infanzia e l’adolescenza di Save 
the children: «Non serve costrui-
re nuovi asili che restino “catte-
drali nel deserto” - spiega - né 
dobbiamo trovarci nella condi-
zione che le famiglie evitino di 
mandare i bambini al nido per-
ché costa troppo. Le risorse pre-
viste per i nidi nel Pnrr sono tan-
te - aggiunge - ma non ci sem-
brano sufficienti: le stime che noi 
abbiamo prodotto per raggiun-
gere una copertura, entro il $#$', 
del )#% dei bambini, con un mi-
nimo del %%% attraverso il servi-
zio pubblico in tutte le Regioni 
d’Italia, era di ',"* miliardi, con-
siderando anche la copertura 
pubblica dei costi per un anno»

—V.Me.
 RIPRODUZIONE RISERVATA
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La ricerca della Fondazione per la sussidiarietà: il sistema perde il 32,3% degli stranieri 

Abbandoni, un caso in Europa
Il 13,5% dei giovani non studia, la media Ue è al 10,2%

DI EMANUELA MICUCCI

Si riduce in Italia il feno-
meno degli abbandoni 
scolastici, che coinvol-
ge ancora il 13,5% dei 

giovani, rispetto ai 19,1% di 
dieci anni fa. La Penisola re-
sta, però, lontana dalla media 
europea del 10,2%. Sebbene il 
taglio della dispersione in Ita-
lia sia stato maggiore di quello 
registrato in Europa. A pesare 
sugli abbandoni è soprattutto 
la mancata integrazione degli 
allievi nati all’estero, fra i quali 
circa un terzo (32,3%) in Italia 
non completa gli studi, rispet-
to al 22,2% nell’Unione 
europea.

Tuttavia, anche nel-
la lotta alla dispersione 
degli studenti stranieri 
la Penisola fa meglio del-
la media degli altri Paesi 
europei. Lo rivela una 
ricerca della Fondazione 
per la Sussidiarietà che 
accompagna il libro Viag-
gio nelle character skills e 
che ItaliaOggi anticipa. 
«Nell’era del digitale e 
dell’insegnamento multi-
mediale emerge il ruolo 
chiave delle relazioni e delle 
emozioni nell’apprendimento», 
afferma Giorgio Vittadini, 
presidente della Fondazione. 

«Bisogna ripensare il modo di 
insegnare, con lo sviluppo del-
le capacità non cognitive, come 
apertura mentale, attitudine a 
collaborare e spirito di iniziati-
va. Fattori centrali nel lavoro e 
nella vita sociale». 

La percentuale del 13,5% 
di persone fra i 18 e i 24 anni 
che non completa gli studi su-
periori colloca l’Italia al quinto 
posto in Europa per abbandoni 
scolastici. Il Paese in cui il fe-
nomeno è più acuto è la Spa-
gna con una quota del 17,3%. 
Seguita da Malta (16%), Roma-
nia (15,3%) e Bulgaria (13,9%). 
Le nazioni con la minore inci-

denza nel mancato completa-
mento degli studi sono Croazia 
(3,0%), Lituania (4,0%) e Gre-
cia (4,1%). Sulla media europea 

la Gran Bretagna al 10,9% 
e la Germania al 10,3%, 
mentre la percentuale di 
dispersi in Francia è l’8,2% 
e in Finlandia il 7,3%. 

Tuttavia, l’Italia negli 
ultimi dieci anni ha ridotto 
gli abbandoni di più della 
media europea: -29,3% di 
dispersi rispetto al -27,1% 
europeo, pari a 5,6 punti 
percentuali in meno dal 
2009 al 2019. Dieci anni 
fa, infatti, abbandonava 
gli studi il 19,1% degli stu-
denti. Mentre nell’Unione 
europea si è passati dal 
14% del 2009 al 10,2% del 

2019. Il fenome-
no tra gli allievi 
nati in Italia è 
quasi in linea 
con le madia eu-
ropea: 11,3%, in calo 
rispetto al 16,6% del 
2009. Gli studenti 
nati all’estero che 
abbandonano gli 
studi, infatti, sono 
ben il 32,3%. Anche 
se proprio tra questi 
ragazzi il fenomeno 
si è ridotto di ben 9,8 
punti percentuali, ri-

spetto ai 5,3 punti percentuali 
dei giovani nati in Italia: nel 
2009, infatti, erano il 42,1%. 
Una diminuzione degli abban-

doni tra gli allievi nati in un 
altro Paese che premia l’Italia 
rispetto alla media europea. 
Nell’Ue i dispersi nati all’este-
ro sono scesi di 7,1 punti per-
centuali negli ultimi dieci anni: 
erano il 29,3% nel 2009, sono 
22,2% nel 2019. 

Anche nei confronti de-
gli studenti nativi la perfor-
mance italiana supera quella 
europea, che riduce gli abban-
doni tra questi ragazzi solo di 
3,7 punti percentuali in dieci 
anni. Resta in Italia una for-

te differenza geo-
grafi ca. Il minimo 
di abbandoni si 
tocca nel Nordest 
con il 9,6%; il pic-
co nel Sud con il 
16,7%. Nel Belpa-
ese gli abbandoni 
sono più comuni 
nelle zone rurali 
(14,6%) rispetto a 
città e sobborghi 
(12,9%). 

In Europa ac-
cade il contra-
rio: gli alunni che 
non completano 
gli studi nelle cit-
tà sono l’11,2% 
rispetto al 10,7% 
delle campagne. 
Oltre agli abban-
doni, la scuola è 

afflitta anche dal fenomeno 
dei ripetenti, che coinvolge il 
14,3% degli alunni italiani e 
ben il 27,3% degli stranieri. 
«La ricerca conferma che atti-
tudini e personalità infl uisco-
no sul rendimento scolastico, 
ma anche che le capacità non 
cognitive possono essere stimo-
late e coltivate», spiega Vitta-
dini. «La qualità dell’istruzione 
scolastica è la via maestra per 
ridurre le disuguaglianze e fa-
vorire l’inclusione sociale».

© Riproduzione riservata

Giorgio Vittadini

DI ANGELA IULIANO

C’era il favore del ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, 
che aveva posto la questione «in sede di governo». Anche 
la Commissione Cultura del Senato ne aveva espresso la 
necessità nel proprio parere. Eppure, nel Decreto Sostegni 

per le scuole paritarie non c’è un euro per permettere a questi istituti 
pubblici di accedere ai finanziamenti per fronteggiare l’emergenza sa-
nitaria da covid-19. Il testo del provvedimento approvato con la fiducia 
dall’aula del Senato, di fatto, è rimasto quello iniziale che all’articolo 
31 prevedeva 300 mila di euro per le scuole, di cui 150 mila per l’ac-
quisto di materiali anticovid in vista della ripresa del prossimo anno 
scolastico e altri 150 mila euro per il recupero delle competenze di base 
e le iniziative estive. 

Respinti gli emendamenti che puntavano ad ottenere 30 mi-
lioni anche per le paritarie, cioè 15 milioni per ciascuno dei due fi nan-
ziamenti che il Dl assegna esclusivamente alle scuole statali: risorse 
pari al 10% dei 300 mila milioni di euro assegnate alle statali, una 
proporzione che teneva conto del fatto che, con più di 12 mila istituti e 
circa 900 mila studenti, le  paritarie rappresentano, appunto, circa il 
10% delle popolazione scolastica complessiva. Un’«ennesima ingiustizia» 
per l’Agorà della Parità (Fidae, Fism, Agesc, CdO, Cnos, Ciofs, Faes, 
Gesuiti Educazione), che ne «prende atto con amarezza». «È davvero 
grave», sottolineano le associazioni, «che neanche il secondo anno scola-
stico vissuto in emergenza sanitaria e sociale abbia fatto comprendere ai 
senatori» che «le scuole paritarie sono a tutti gli effetti parte del sistema 
d’istruzione nazionale» da oltre 20 anni per legge (legge 62/2000). «Spiace 
anche dover sottolineare ancora una volta che non si tratta di “scuole 
per ricchi”, ma di “scuole per tutti”, spesso presidi in territori dove non 
c’è nulla». Quasi una beffa. 

Sono, infatti, stati approvati gli emendamenti che stanziano 
i due fi nanziamenti, oltre alle istituzione scolastiche, anche a quelle 
«educative statali». E si è riconosciuta assenza giustifi cata quella per il 
vaccino contro il covid-19 anche al personale scolastico delle paritarie.

© Riproduzione riservata

IL MINISTRO BIANCHI SI ERA ESPRESSO A FAVORE

Scuole paritarie tagliate fuori
dagli aiuti del dl Sostegni

DI OTTAVIANO NENTI

Gli studenti che puntano a condurre un’impresa possono inizia-
re col simularla. È ciò che faranno domani, mercoledì 12 mag-
gio, 130 liceali alle finali di «Students4Students», il business 
game di Junior Enterprises Italy, la rete di 29 associazioni 

studentesche di altrettanti atenei. Saranno in gara sulla piattaforma 
hopin (www. www.juniorenterprises.it) 13 team di altrettante scuole 
di tutta Italia: Palermo, Napoli, Ancona, Firenze, Bologna, Novara, 
Roma, Messina, Pavia, Seregno, Ancona, Torino e Novara le città dei 
licei finalisti. 

Il loro compitò sarà quello di mettere a punto un business 
plan per rilanciare un prodotto di una grande azienda internazio-
nale, il cui nome verrà svelato poco prima della prova. Un modo per 
toccare con mano il mondo lavoro: «Le Junior Enterprise sono associa-
zioni non profit che operano come vere aziende: forniscono servizi alle 
imprese e reinvestono gli utili in eventi associativi», spiega Salvatore 
Mastrullo, laureando in economia aziendale all’Università Federico 
II di Napoli ed head of public affairs di JE Italy. 

I settori dove operano le baby aziende vanno dall’analisi 
di mercato al brand&graphic design, dall’analisi finanziaria alle 
strategie aziendali, dal marketing al legale, sino all’organizzazione 
di eventi e al web&app development. 

Nata in Francia nel 1967, l’idea delle Junior Enterprise è 
stata introdotta in Italia nel 1988, alla Bocconi di Milano. Oggi 
queste «imprese verdi» sono oltre 1.200 nel mondo, con circa 51 mila 
studenti di 44 Paesi e un fatturato complessivo che nel 2020 è stato 
di oltre 24 milioni di euro. In Italia i giovani enterpreneur sono più 
di mille e aumentano ogni anno: il 54% sono iscritti ai corsi di laurea 
di economia, il 24% a ingegneria, l’8% a giurisprudenza e il restante 
14% in altre discipline, da psicologia a design. Il 4 maggio hanno de-
buttato al Salone dello Studente Campus Orienta, spiegando ai loro 
fratelli minori delle scuole secondarie l’utilità di una loro esperienza 
in curriculum.

© Riproduzione riservata

A SCUOLA D’IMPRESA CON LE JUNIOR ENTERPRICE

Giovani imprenditori crescono
Ecco i settori su cui puntare

lle denza nel mancato completa-
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Oltre agli abbandoni, la scuola 
è affl itta anche dal fenomeno 
dei ripetenti, che coinvolge il 
14,3% degli alunni italiani e 
ben il 27,3% degli stranieri. 

«La ricerca conferma che atti-
tudini e personalità infl uiscono 
sul rendimento scolastico, ma 
anche che le capacità non co-

gnitive possono essere stimolate 
e coltivate», spiega Vittadini
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Meno soldi dalle rette in flessione del 50% per l’Istituzione Nidi

R.F.
11 MAGGIO 2021
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REGGIO EMILIA. Dopo un dibattito di tre ore sul bilancio consuntivo 2020, in cui maggioranza e

opposizione si sono attestate rigidamente sulle proprie posizioni, il consiglio comunale ha discusso

e approvato anche il consuntivo 2020 dell’Istituzione Nidi e Scuole. La prima voce che è emersa è la

diminuzione del 50% delle entrate relative alle rette, (2.648.757 euro, rispetto ai 5.024.772 euro

del 2019) e l’impegno del Comune a rivedere nel 2021 anche le rette per la fascia 3-6 anni. La

flessione di circa 2,4 milioni delle rette si è accompagnata a un aumento la morosità nelle scuole

dell’infanzia del 4,71% contro il 3,28% del 2019. I dati di bilancio mostrano entrate per 29.511.932

euro (+130mila euro sul 2019), di cui 20,8 milioni di trasferimento dal Comune; 2.648.757 euro da

rette; 5.338.850 euro da trasferimento da Stato (3,6 milioni), Regione (1,6 milioni) e Provincia

(17mila euro). Infine 680mila euro arrivano da altri enti, (con una flessione del 50% sul 2019),

mentre le uscite sono state pari a 26.530.588 euro, con un calo di circa 3 milioni rispetto al 2019. Il

Bilancio 2020 ha chiuso con avanzo di alcuni milioni di euro. L’offerta del sistema educativo

integrato reggiano a oggi consta di 67 scuole dell’infanzia (di cui 21 scuole comunali) con 1.716

bambini; 8 nidi-scuola convenzionati con 351 bambini, 2 sezioni Agorà autogestite dai genitori con

54 bambini; 14 scuole statali con 755 bambini; 19 scuole Fism con 1.131 bambini; 2 servizi privati

con 85 bambini e una scuola Steineriana con 62 bambini. Il sistema educativo integrato di Reggio

nel 2020 ha reso disponibili 4.154 posti complessivi, su 4.577 residenti in età da scuola, con una

scolarizzazione complessiva del 90,75%. I bambini di 0-5 anni residenti a Reggio nel 2020 erano

7.834 (il 4,5% della popolazione), contro i 9.562 (5,5% della popolazione) del 2014. La

scolarizzazione nel 2020-21 è stata del 50,66% al nido e del 90,75% alla scuola dell’infanzia. Nel

comune capoluogo 5.804 bambini (il 74% dei residenti) frequentano un nido o una scuola

d’infanzia. — 

R.F. 
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! SCUOLE CATTOLICHE La presidente provinciale della Fism Gabriella Melighetti lancia l’appello

  l ruolo della famiglia del malato, lo spazio di
libertà del paziente, l’elaborazione del lutto: sono

solo alcune delle tematiche che saranno affrontate
negli incontri organizzati dall’Ufficio per la Pastorale
Sanitaria della Diocesi, rivolti agli operatori pastorali
della salute, al via da martedì 18 maggio. Sarà una
vera e propria missione quella dei
volontari laici che sceglieranno di
fare visita ai malati e agli anziani
della comunità, per non lasciarli
soli nelle loro abitazioni e per
costruire conforto e speranza
attraverso l’ascolto, con lo stile
dell’ospedale da campo, come
recitava il comunicato finale della
Cei del 26 gennaio scorso: «Ci
sono sussurri da intercettare, voci
confuse da schiarire eliminando i
rumori di fondo, richieste velate da
cogliere con prontezza». Un ciclo
di tre appuntamenti formativi della
durata di un’ora, a distanza di una
settimana l’uno dall’altro, che
permetteranno di condividere
riflessioni ed esperienze sul
servizio ai sofferenti e raccogliere
aspettative. Questa prima fase si
terrà nel vicariato est, ma gli
incontri saranno aperti a tutti i fedeli della città.
Coinvolte: la chiesa della Resurrezione con colloqui
in programma martedì 18 maggio, martedì 25
maggio e venerdì 4 giugno, tutti alle 20,30; e la
chiesa della Sacra Famiglia mercoledì 19 maggio,
mercoledì 26 maggio e giovedì 3 giugno, alle 18,30.
La Pastorale Sanitaria punta ad attivare nuovi cicli di
incontri da settembre, per rispondere alle richieste di

I partecipazione già arrivate da altre parrocchie. Il
programma degli incontri, dal titolo «Con l’olio
della consolazione e il vino della speranza», prevede
l’introduzione da parte del parroco e una successiva
riflessione su un brano evangelico insieme ai
relatori, il direttore dell’Ufficio Alberto Toccafondi, i

componenti dell’equipe Furio
Fratoni e il medico Paolo Brachi.
«Sono incontri rivolti sia ai
ministri straordinari della
Comunione che ai parrocchiani,
ma anche ai giovani. È molto
importante sensibilizzare a non
lasciare solo chi soffre. Inoltre,
l’attenzione sarà rivolta anche alle
famiglie che affrontano, insieme al
malato, tante difficoltà» precisa
Toccafondi. Sarà interessata la sfera
relazionale, non assistenziale o
infermieristica: «È un aiuto
indispensabile e la vicinanza ai
malati si manifesta prima di tutto
andandoli a trovare, portando loro
sollievo, ascolto e speranza. Non
dimentichiamoci che questo è un
servizio cardine della vita di ogni
diocesi. In futuro
l’ospedalizzazione sarà sempre più

limitata e riservata alle acuzie, quindi sarà
fondamentale creare una rete di rapporti relazionali
nelle parrocchie. Poi da queste occasioni possono
nascere richieste di aiuto che accoglieremo,
informando i servizi assistenziali preposti» conclude
Alberto Toccafondi. Per partecipare ai corsi, ci si può
scrivere alla mail sanita@diocesiprato.it.

Nicla Pierini

In tre parrocchie
gli incontri per operatori
di pastorale della salute.
Sono aperti a tutti i laici
interessati

Morta suor Carla,
infermiera
dell’ospedale
  morta suor Carla

Annunziata Verrua, l’ultima
suora infermiera dell’ospedale
di Prato. La religiosa è
deceduta il 10 maggio, a
Torino, sede dell’ordine di San
Giuseppe Benedetto
Cottolengo al quale
apparteneva. La comunità del
Cottolengo giunse a Prato nel
1911 e per 104 anni ha
prestato servizio al
Misericordia e Dolce. Suor
Carla arrivò nel 1970 e per 45
anni fu direttrice della scuola
per infermieri professionali,
istituita quindici anni prima
da suor Niccolina. Nella
nostra diocesi è rimasta fino al
31 agosto 2015, quando si
chiuse l’esperienza delle suore
nel nostro ospedale. Il funerale
si è svolto il 12 maggio.

È

Oratori estivi:
25 parrocchie
al lavoro
  tanno prendendo forma gli

oratori estivi. Prosegue,
infatti, a ritmo serrato il
percorso avviato lo scorso
febbraio dall’equipe di
Pastorale Giovanile in
preparazione ai grest: il gruppo
guidato da don Marco Degli
Angeli sta mettendo a punto un
cammino unitario, così come
sollecitato anche dal vescovo
Giovanni, per sostenere e
supportare le realtà del
territorio nell’organizzazione
delle attività estive.
Sono almeno 25 le parrocchie
che dovrebbero proporre
l’esperienza, quattordici hanno
già confermato, altre undici
sono in fase decisionale.
«Quello che è certo è che c’è
una grande voglia di iniziare –
spiega don Marco Degli Angeli
–. Stiamo quindi facendo delle
riunioni per definire al meglio
tutto, dalle convenzioni ai corsi
di formazione, alle linee guida
da seguire per garantire il
corretto svolgimento delle
attività, nel pieno rispetto delle
normative di sicurezza». Si
inizia dunque con il corso per
animatori il 14 e 15 maggio: la
formazione si terrà
contemporaneamente in
quattro luoghi differenti della
Diocesi, spazi adeguati ad
ospitare più persone, nel
rispetto delle distanze e delle
misure di sicurezza. Sono stati
costituiti ad ora quattro team:
un gruppo farà il corso nella
parrocchia della Sacra
Famiglia, uno a Maliseti, un
altro ai Santi Martiri e il quarto
a San Pietro a Iolo. In base al
numero degli aderenti al
progetto si costituirà un quinto
gruppo, che farà formazione in
San Domenico. A tenere gli
incontri saranno dei formatori
con più anni di esperienza,
«avevamo chiesto alle
parrocchie se tra i loro
animatori senior alcuni erano
disposti a formare i più piccoli
– prosegue don Marco Degli
Angeli –; tra coloro che hanno
aderito ci sono animatori delle
parrocchie di Santa Maria del
Soccorso, Maliseti, Tavola e
Chiesanuova». Tra gli altri corsi
in programma, il 21 maggio si
terrà quello sulla sicurezza in
collaborazione con la
Misericordia e il 27 quello per i
segretari. Tra le altre date da
segnare in calendario, il 3
giugno in piazza Duomo,
durante la messa del Corpus
Domini, il vescovo Giovanni
Nerbini conferirà il mandato
agli animatori. Il 25 giugno
infine è prevista la Festa degli
Oratori. Nel corso dell’ultima
riunione dell’equipe di
Pastorale Giovanile sono state
anche definite le convenzioni,
tra quelle attivate quella per i
trasporti, per la piscina, per le
magliette e con un’azienda che
si occupa di sanificazione. Altro
tema affrontato, quello delle
linee guida. Tra le sostanziali
differenze rispetto allo scorso
anno, è meno stringente il
rapporto tra adulto e
minorenne, che è di 1 a 15 (nel
2020 era 1 a 7). Si ricorda poi
l’obbligatorietà dell’uso della
mascherina, l’igienizzazione
costante, il mantenimento della
distanza di almeno un metro, la
predisposizione di percorsi
separati (o flussi alternati per
gli accessi) e la tenuta del
registro delle entrate e uscite. I
genitori dei minorenni che
frequentano l’oratorio
dovranno sottoscrivere il patto
di corresponsabilità, mentre
educatori, animatori
maggiorenni e volontari
firmeranno un’apposita
autodichiarazione. Per ulteriori
informazioni è possibile
contattare don Marco Degli
Angeli o scrivere a
oratoriuniti@gmail.com.
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  omplimenti ai bambini della scuola Cuore
Immacolato di Maria. Gli alunni dell’istituto

di via Ofanto si sono aggiudicati numerosi
riconoscimenti nel concorso musicale Enrico
Arisi, che quest’anno, per la prima volta, ha
avuto anche una dimensione internazionale. Il
brano «la mia speranza sei tu», scritto dalla
insegnante di musica Benedetta De Curtis e
interpretato da tutti i bambini della scuola, si è
aggiudicato il punteggio più alto (91/100) tra le
canzoni in gara. Nel video, pubblicato sul canale
Youtube «IC Foscolo - Vescovato Concorso
Arisi», si vedono i piccoli alunni pratesi cantare e
ballare questo pezzo che è un vero e proprio
inno di gioia e di speranza in questo tempo
difficile. Ottimo risultato anche per le classi 3A,
3B e 5A, seconde classificate, e le classi 4A e 4B,
classificate al quarto posto, nell’interpretazione

C di alcuni brani eseguiti con tastiere, triangoli e
maracas. Anche questi video sono visibili sul
canale Youtube del concorso.
«Nella nostra scuola diamo molta importanza
alla musica – spiega suor Stefania delle
Domenicane di Iolo, che gestiscono l’istituto – e
così abbiamo deciso di proporre a questo
concorso alcuni brani nei quali ci siamo
cimentati nel corso dell’anno. Ai ragazzi piace
molto cantare e suonare, e in un periodo
complicato come quello che stiamo vivendo
crediamo che la musica possa rappresentare un
ottimo modo per stare insieme». Un
ringraziamento da parte della scuola va alla
insegnante di musica Benedetta De Curtis,
«perché ha scritto una bellissima canzone e ha
saputo coinvolgere i bambini in questo
progetto».

ASSISTENZA SPIRITUALE AI MALATI
AL VIA IL CORSO NEL VICARIATO EST

  liminare le differenze tra
scuole paritarie e statali e
garantire la gratuità per
l’infanzia. È l’appello

contenuto nella petizione «Prima i
bambini. Gratuità e parità per
l’infanzia» lanciata a livello
nazionale dalla Fism (Federazione
italiana scuole materne) sulla
piattaforma change.org, alla quale
anche la Fism di Prato ha aderito.
Una campagna sostenuta anche
dalle singole scuole, che hanno
appeso striscioni fuori dagli istituti.
«Per prima cosa deve essere
completata la Legge 62/2000 per
cui l’Italia è fanalino di coda a
livello europeo. Una legge che
chiede giustamente pari doveri,
dimenticando però pari diritti -
spiega Gabriella Melighetti,
presidente Fism Prato -.
Chiediamo che venga garantita ad
ogni famiglia parità di trattamento
nella libera scelta di una scuola
dell’infanzia paritaria o statale.
Devono essere eliminate quelle
disparità di trattamento
economico che ancora oggi
subiscono le famiglie che
usufruiscono delle scuole
dell’infanzia». Una questione non
più rinviabile, l’auspicio è che il
Parlamento e le istituzioni tutte
arrivino ad un intervento risolutivo
del problema. Tutto ciò è quanto
mai impellente, «a maggior ragione
in questo tempo di pandemia,
segnato anche da un calo
demografico, le scuole paritarie
devono essere sostenute se
vogliamo garantire un servizio alla
prima infanzia – continua la
presidente Fism Prato -. Senza il
sostegno economico delle
parrocchie, delle amministrazioni
comunali, il contributo delle
famiglie e dei tanti volontari,
molte scuole avrebbero già chiuso i
battenti. Devono essere garantiti
uguali doveri, ma anche diritti». Le
scuole Fism di Prato sono 18, per
un totale di 2726 alunni (580 dei
quali stranieri, 37 certificati e 97
con disagio), 239 docenti e un
centinaio circa di volontari
debitamente formati. Le rette
gratuite o parzialmente gratuite
sono pari al 5% sul totale. «Molto
importante per noi è il fronte
dell’accoglienza per gli stranieri,
così come l’elevata attenzione
verso chi è in difficoltà economica
ma ci sceglie – prosegue Melighetti
-. E poi la cura degli alunni
certificati e con disagio, il cui carico
economico è fortemente sostenuto
da un sistema solidaristico fra tutte
le famiglie delle nostre scuole». A
livello nazionale, il costo per lo

E

Stato per un bambino iscritto alla
scuola dell’infanzia statale è di
circa 6mila euro, il contributo
dello Stato erogato per un alunno
iscritto a una scuola dell’infanzia
Fism è di 630 euro. «Una disparità
che deve essere colmata - conclude
Melighetti, precisando che la
questione è nazionale, non rivolta
all’amministrazione locale -. Ad
oggi a Prato tra cassa integrazione,

volontariato, supporto di
parrocchie, famiglie e Comune,
siamo riusciti a resistere. E in
nessuna delle nostre scuole sono
state aumentate le rette. Ma per
quanto ancora sarà possibile? È
necessario garantire parità di scelta
e sostegni adeguati». Come
sottolineato dunque nella
petizione, «non è più rinviabile il
traguardo di parità di costi a carico

delle famiglie per la frequenza dei
figli alla scuola dell’infanzia e ai
servizi educativi per la fascia 0-6
anni. Si tratta – si legge – di una
misura necessaria come argine al
decremento demografico, come
sostegno alla genitorialità e alla
parità di genere, nel quadro più
ampio di un intervento per tutta la
scuola italiana».

A.D.R.

Oltre ai doveri, le paritarie
chiedono anche gli stessi diritti

Pluripremiati i piccoli cantori della Cim

VI PRATOTOSCANA OGGI 16 maggio 2021
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“Il calo delle nascite renderà necessario avere sempre più strutture integrate di nido e scuola dell’infanzia,
all’interno dello stesso edificio”: lo dice il segretario generale della Fism, la Federazione italiana scuole
materne, Luigi Morgano, ricordando l’appuntamento di domani a Roma: gli “Stati generali della natalità”,
iniziativa voluta dalla presidenza nazionale del Forum delle associazioni familiari, del quale anche Fism fa
parte. Dal meeting, che vedrà la partecipazione di istituzioni, imprese, personalità della cultura, dell’
informazione, dello spettacolo e dello sport, partirà un appello alla corresponsabilità. La necessità di strutture
integrate, precisa Morgano, nasce “sia per finalità educative e didattiche, sia per la possibilità di compensare i
posti che dovessero liberarsi in una struttura come nell’altra, specie nell’ottica dei cosiddetti poli dell’infanzia
del sistema integrato zero-sei anni”. Poli oggi gestiti in larga parte dalla Fism. Pur riconoscendo che “il sistema
degli asili nido accreditati – che garantisce la metà dei posti disponibili per la prima infanzia, anche in
convenzione con i Comuni – sino ad oggi pare aver retto nonostante le conseguenze della pandemia”,
Morgano pone però un interrogativo ineludibile: “Sino a quando potrà ancora resistere viste le persistenti
disparità ?”.
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“L’investimento nei nidi e nelle scuole dell’infanzia non può essere solamente un fatto di edilizia muraria…
Vorremmo sentire parlare di servizi per bambini, bisogni educativi, formazione, sostegno alla genitorialità,
argine al calo demografico. E, certamente, di parità”. Così Luigi Morgano, segretario generale della Fism, la
Federazione italiana scuole materne, commenta a freddo il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La
Fism rappresenta 6.700 scuole dell’infanzia paritarie, 2.300 delle quali forniscono anche servizi educativi per
la prima infanzia, in poli integrati. 
“La vera urgenza non è tanto quella – o solamente quella – di costruire nuove scuole…Tantomeno scuole
materne… Piuttosto si tratta di creare davvero un sistema educativo per i bambini da zero a sei anni”,
aggiunge Morgano, sottolineando la necessità che ciò avvenga “con un’integrazione tra pubblico e privato
sociale, come già previsto da alcuni anni, ma sempre in attesa di realizzazione, questo al fine di consentire a
tutte famiglie, anche quelle con difficoltà economiche, di poter accedere ai servizi per i loro bambini”. E
proprio per difendere questa possibilità, da tre settimane la Fism è impegnata in una mobilitazione – il cui slogan è “Prima i bambini: parità e gratuità per
l’infanzia” – accompagnata da una petizione (che su Change.Org sta arrivando a 130mila firme e ne ha raccolte altre decine di migliaia su carta) per chiedere
a Governo, Parlamento, Regioni, Enti locali un piano di investimenti strutturale e adeguato nella dotazione a sostegno del segmento zero–sei anni, in
particolare per le scuole dell’infanzia no profit. Ciò anche in ragione del servizio pubblico reso da decenni con standard di “qualità alta”, a fronte di una
disparità nel sostegno economico statale che ha causato penalizzazioni non più accettabili per le famiglie e il personale. 
In concreto, fanno sapere dai vertici Fism, “non è più rinviabile il traguardo di parità di costi a carico delle famiglie, per la frequenza dei figli alla scuola
dell’infanzia e ai servizi educativi. Si tratta di una misura necessaria come sostegno alla genitorialità e alla parità di genere, ma pure come vero argine al
decremento demografico”.
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