FEDERAZIONE ITALIANA
SCUOLE MATERNE

RASSEGNA STAMPA
3-9 Maggio 2021

VkVSIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMjAyMS0wNS0wOVQxMTo0MTo1MCMjI1ZFUg==

La Provincia di Lecco

09/05/2021
Edizione LECCO
Pagina 15

Sempre davanti allo schermo Rapporto bimbi e tecnologia
Il rapporto tra tecnologia e bambini, al centro dell'incontro in programma per il 18 maggio alle 21 con Emily Mignanelli,
pedagogista fondatrice della "scuola comunità dinamica" di Osimo, autrice di "Non basta diventare grandi per essere
adulti" e di "Hundreds of Buddhas: Viaggio intorno al mondo alla ricerca di nuovi paradigmi educativi". Tema della serata
sarà "Esci da quello schermo!". Nel corso dell'ultimo anno i bambini e le loro famiglie hanno infatti vissuto un'esperienza
del tutto particolare nel relazionarsi a distanza. Messaggi, audio, video girati dalle educatrici, video chiamate, riunioni da
remoto sono divenuti una quotidianità e all'interno delle famiglie, lo schermo è divenuto il tramite di una relazione.
L'incontro si rivolge ai genitori della fascia 0-6 anni ed è organizzato dal Comune, in collaborazione con Fondazione
comunitaria del Lecchese onlus, Impresa sociale Girasole, asilo nido "Il ritrovo", Fism scuole materne e associazione
scuole dell'infanzia paritarie di Lecco. Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link:
https://forms.gle/PntVUExNRzvSgR6v8. Con l'arrivo della pandemia la didattica a distanza ho portato i bambini davanti
allo schermo per parecchie ore, dando da un lato la possibilità di seguire le lezioni di non perdere l'anno scolastico, ma
allo stesso tempo generando una inevitabile dipendenza dal computer oltre che dai telefonini. Martedì si affronterà il tema
della difficoltà dello staccarsi dallo schermo che diventa una dipendenza e crea un legame con la realtà virtuale anche tra i
più piccoli, che oltre ad usare il computer per le lezioni conoscono un mondo nuovo che attrae l'attenzione e spesso
scollegarsi dal pc diventa difficile: non si riesce ad uscire dallo schermo, con tutti i rischi che questa dipendenza può
comportare.P. San.
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Esercito della maturità
Sono 2.500 gli studenti
che preparano l’esame

CONFERENZA

“Lo sviluppo
della società”

Scuola. Dal 16 giugno scatteranno i primi colloqui
Un elaborato e il curriculum sono le novità per il 2021
Per ragioni di sicurezza non si faranno ancora gli scritti
PAOLA SANDIONIGI

Sono 2.500 gli studenti delle scuole superiori
lecchesi che si stanno preparando all’esame di Stato che
scatterà tra quaranta giorni.
Il 16 giugno ci saranno i primi colloqui.
Elaborato e curriculum dello studente sono le novità della maturità 2021 che sarà ancora segnata dall’emergenza
sanitaria. Niente scritti, come
lo scorso anno sono stati archiviati per lasciare posto al
colloquio.
Prova orale di un’ora

La prova ruoterà attorno ad un
esame orale che durerà un’ora
e avrà come punto di forza
l’elaborato che gli studenti dovranno presentare.
La tesina riguarderà materie dell’indirizzo di studi supportate dalle esperienze fatte
nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, l’alternanza scuola e lavoro,
oltre alle competenze individuali che saranno inserite nel
curriculum dello studente.
Curriculum che a sua volta diventerà una presentazione uf-

ficiale sia per chi entrerà nel
mondo del lavoro che per chi
proseguirà con gli studi universitari. Il documento racchiude le informazioni sul
percorso scolastico, ma anche
le certificazioni e le attività extra-curriculari quali volontariato, sport, cultura e musica
che ciascun studente ha svolto
negli anni delle superiori.
Il documento va compilato
sul sito www.curriculumstudente.istruzione.it, ed è diviso
in tre parti, la prima è legata
all’istruzione e formazione a
carico dalla scuola e riguarda il
percorso di studi, le competenze, le conoscenze e le abilità acquisite. La seconda parte
tocca le certificazioni, come
quelle linguistiche e le informatiche, e viene compilata sia
dalla scuola che dallo studente. La terza punta sulle attività
extrascolastiche e viene redatta dallo studente.
Quanto alla commissione
sarà interna e il presidente
esterno.
A quaranta giorni dall’inizio dell’esame fissato per il 16
giugno nelle scuole sono già in
corso le simulazioni della pro-

va, considerato che il colloquio partirà dall’elaborato che
verrà consegnato all’insegnante di riferimento entro il
31 maggio.
L’analisi del testo

Dopo la discussione dell’elaborato, la prova orale proseguirà con l’analisi di un testo di
letteratura italiana. Si passerà
poi a un testo, un documento,
un problema o un progetto,
predisposti dalla commissione.
L’organizzazione degli ingressi verrà fatta come lo scorso anno con un lasso di tempo
tra uno studente e l’altro per
permettere di sanificare i locali. Quanto alla valutazione il
credito scolastico avrà un peso
fino ad un massimo di 60 punti, 40 i punti massimi per l’orale. La votazione finale resta in
centesimi e si potrà ottenere la
lode.
Per motivi sanitari ai colloqui non sarà possibile la presenza del pubblico, e tra uno
studente e l’altro ci sarà un
momento di aerazione e sanificazione dei locali.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche per la maturità 2021 è previsto un colloquio di un’ora

PLANETARIO

“Il cielo di maggio”
tutto da scoprire
Tornano le iniziative al planetario di corso Matteotti ,
condueappuntamentisettimanali in presenza divisi fra
proiezioni in cupola e conferenze di esperti. Le proiezioni in cupola della domenica,
previste alle 16, partiranno
oggi con “Il cielo di maggio”.
Domenica 16 verrà proposto
“In volo tra stelle e galassie”.
Il 23 maggio sarà la volta di
un viaggio “Nel regno del Leone”. L’ultima proiezione è
prevista per domenica 30
con il titolo “Il firmamento
di fine primavera”.
Mascherine, disinfettante e misure di sicurezza anticovid a scuola

Sempre davanti allo schermo
Rapporto bimbi e tecnologia
Incontro
La pedagogista Mignanelli
terrà una conferenza
dedicata ai genitori
di bambini fino a sei anni
Il rapporto tra tecnologia e bambini, al centro
dell’incontro in programma
per il 18 maggio alle 21 con
Emily Mignanelli, pedago-

gista fondatrice della “scuola
comunità dinamica” di Osimo, autrice di “Non basta diventare grandi per essere
adulti” e di “Hundreds of
Buddhas: Viaggio intorno al
mondo alla ricerca di nuovi
paradigmi educativi”.
Tema della serata sarà
“Esci da quello schermo!”.
Nel corso dell’ultimo anno
i bambini e le loro famiglie

hanno infatti vissuto
un’esperienza del tutto particolare nel relazionarsi a distanza. Messaggi, audio, video girati dalle educatrici, video chiamate, riunioni da remoto sono divenuti una quotidianità e all’interno delle
famiglie, lo schermo è divenuto il tramite di una relazione.
L’incontro si rivolge ai ge-
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“Lo sviluppo della civiltà tra
mito e scienza” è il titolo della conferenza online proposta dall’Associazione di cultura classica, Aicc di Lecco,
per il 14 maggio alle 21.
La serata conclusiva della
stagione 2020-2021 della
delegazione lecchese dell’Aicc è affidata a Massimiliano Sacchi, docente di latino e greco al liceo classico
Manzoni di Lecco, che affronterà il tema legato a “Lo
sviluppo della civiltà tra mito e scienza”. Massimiliano
Sacchi è consigliere dell’Aicc
di Lecco, ha curato alcune
pubblicazioni tra cui
“L’energia segreta dei simboli”, il testo di versioni
“Mores per Linguam” con
Elisabetta Ghislanzoni e ha
appena concluso un ampio
studio sul culto di Mitra.
Il 14 maggio sarà possibile
collegarsi alle 21 selezionando al link: https://meet.google.com/cjt-vfge-ife.

Bimbi dipendenti dai computer

nitori della fascia 0-6 anni ed
è organizzato dal Comune, in
collaborazione con Fondazione comunitaria del Lecchese onlus, Impresa sociale
Girasole, asilo nido “Il ritrovo”, Fism scuole materne e
associazione scuole dell’infanzia paritarie di Lecco.
Per partecipare è necessario registrarsi al seguente
link:
https://forms.gle/
PntVUExNRzvSgR6v8.
Con l’arrivo della pandemia la didattica a distanza ho
portato i bambini davanti allo schermo per parecchie ore,
dando da un lato la possibilità di seguire le lezioni di non
perdere l’anno scolastico, ma

allo stesso tempo generando
una inevitabile dipendenza
dal computer oltre che dai telefonini.
Martedì si affronterà il tema della difficoltà dello staccarsi dallo schermo che diventa una dipendenza e crea
un legame con la realtà virtuale anche tra i più piccoli,
che oltre ad usare il computer per le lezioni conoscono
un mondo nuovo che attrae
l’attenzione e spesso scollegarsi dal pc diventa difficile:
non si riesce ad uscire dallo
schermo, con tutti i rischi che
questa dipendenza può comportare.
P. San.

Orizzonte Scuola

07/05/2021

Covid scuola infanzia, Fism: "Contagi nella fascia 0-9 anni? Si
documenti con dati accertabili"
"Se sale l'indice di contagio del coronavirus in Italia e dei contagi tra 0 e 9 anni, chi di dovere lo documenti con dati
accertabili. Oggi si può dire tutto e il contrario di tutto. Io credo che chi ha preso decisioni, ha fatto valutazioni. E' da
settembre che i servizi sono aperti, i contagi si scoprono a maggio? Non voglio seguire questo modo di ragionare. Se il
problema dei contagi nelle scuole fosse stato vero, non sarebbe scoppiato adesso". Ad intervenire sull'aumento dell'indice
di Rt e la probabile diffusione dei contagi fra i bambini è Luigi Morgano , segretario nazionale della Federazione italiana
scuole materne, Fism, a cui sono associate circa 6700 scuole infanzia e 2300 nidi (servizi educativi 0-3), vale a dire 1/3
del servizio nazionale della scuola dell'infanzia per un totale di 450mila bambini e 40mila addetti. " Come sempre le
affermazioni vanno suffragate da dati accertabili e sostenibili. E il rischio qui è che si parli in tanti ", afferma il segretario
nazionale. " Noi come Fism abbiamo fatto tutto ciò che è stato stabilito per evitare la diffusione della pandemia. Abbiamo
costituito le bolle, con oneri e costi aggiuntivi. Dunque quando si pongono temi di questo genere, credo sia decisivo che le
argomentazioni siano suffragare da dati e sottoscrizioni di chi parla ". " Tra l'altro - conclude - oltre ad essere necessario
distinguere tra prima e seconda infanzia (0-3; 0-5 - ndr), il discorso aperto adesso sono i centri estivi e la scuola d'estate.
Queste sono voci che vanno a scontrarsi con Ministeri che hanno precise competenze e responsabilità ".

leggo.it

07/05/2021

Scuola: Morgano (Fism), 'bimbi untori? Non ci credo, chi parla
documenti'
Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Maggio 2021, 13:50 RIMANI CONNESSO CON LEGGO © 2021 Società editrice Leggo C.F. e P. IVA 06281151008.

ilmessaggero.it

07/05/2021

Roma, 7 mag.
ROBERTA LANZARA
Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Se sale l'indice di contagio del coronavirus in Italia e dei contagi tra 0 e 9 anni, chi di dovere
lo documenti con dati accertabili. Oggi si può dire tutto e il contrario di tutto. Io credo che chi ha preso decisioni, ha fatto
valutazioni. E' da settembre che i servizi sono aperti, i contagi si scoprono a maggio? Non voglio seguire questo modo di
ragionare. Se il problema dei contagi nelle scuole fosse stato vero, non sarebbe scoppiato adesso". Ad intervenire
sull'aumento dell'indice di Rt e la probabile diffusione dei contagi fra i bambini è Luigi Morgano, segretario nazionale della
Federazione italiana scuole materne, Fism, a cui sono associate circa 6700 scuole infanzia e 2300 nidi (servizi educativi 03), vale a dire 1/3 del servizio nazionale della scuola dell'infanzia per un totale di 450mila bambini e 40mila addetti. "Come
sempre le affermazioni vanno suffragate da dati accertabili e sostenibili. E il rischio qui è che si parli in tanti", afferma il
segretario nazionale. "Noi come Fism abbiamo fatto tutto ciò che è stato stabilito per evitare la diffusione della pandemia.
Abbiamo costituito le bolle, con oneri e costi aggiuntivi. Dunque quando si pongono temi di questo genere, credo sia
decisivo che le argomentazioni siano suffragare da dati e sottoscrizioni di chi parla". "Tra l'altro - conclude - oltre ad essere
necessario distinguere tra prima e seconda infanzia (0-3; 0-5 - ndr), il discorso aperto adesso sono i centri estivi e la
scuola d'estate. Queste sono voci che vanno a scontrarsi con Ministeri che hanno precise competenze e responsabilità".
(di Roberta Lanzara)

ilgazzettino.it
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Scuola: Morgano (Fism), 'bimbi untori? Non ci credo, chi parla
documenti'
ROBERTA LANZARA
Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Se sale l'indice di contagio del coronavirus in Italia e dei contagi tra 0 e 9 anni, chi di dovere
lo documenti con dati accertabili. Oggi si può dire tutto e il contrario di tutto. Io credo che chi ha preso decisioni, ha fatto
valutazioni. E' da settembre che i servizi sono aperti, i contagi si scoprono a maggio? Non voglio seguire questo modo di
ragionare. Se il problema dei contagi nelle scuole fosse stato vero, non sarebbe scoppiato adesso". Ad intervenire
sull'aumento dell'indice di Rt e la probabile diffusione dei contagi fra i bambini è Luigi Morgano, segretario nazionale della
Federazione italiana scuole materne, Fism, a cui sono associate circa 6700 scuole infanzia e 2300 nidi (servizi educativi 03), vale a dire 1/3 del servizio nazionale della scuola dell'infanzia per un totale di 450mila bambini e 40mila addetti. "Come
sempre le affermazioni vanno suffragate da dati accertabili e sostenibili. E il rischio qui è che si parli in tanti", afferma il
segretario nazionale. "Noi come Fism abbiamo fatto tutto ciò che è stato stabilito per evitare la diffusione della pandemia.
Abbiamo costituito le bolle, con oneri e costi aggiuntivi. Dunque quando si pongono temi di questo genere, credo sia
decisivo che le argomentazioni siano suffragare da dati e sottoscrizioni di chi parla". "Tra l'altro - conclude - oltre ad essere
necessario distinguere tra prima e seconda infanzia (0-3; 0-5 - ndr), il discorso aperto adesso sono i centri estivi e la
scuola d'estate. Queste sono voci che vanno a scontrarsi con Ministeri che hanno precise competenze e responsabilità".
(di Roberta Lanzara)

corriereadriatico.it
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Scuola: Morgano (Fism), 'bimbi untori? Non ci credo, chi parla
documenti'
ROBERTA LANZARA
Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Se sale l'indice di contagio del coronavirus in Italia e dei contagi tra 0 e 9 anni, chi di dovere
lo documenti con dati accertabili. Oggi si può dire tutto e il contrario di tutto. Io credo che chi ha preso decisioni, ha fatto
valutazioni. E' da settembre che i servizi sono aperti, i contagi si scoprono a maggio? Non voglio seguire questo modo di
ragionare. Se il problema dei contagi nelle scuole fosse stato vero, non sarebbe scoppiato adesso". Ad intervenire
sull'aumento dell'indice di Rt e la probabile diffusione dei contagi fra i bambini è Luigi Morgano, segretario nazionale della
Federazione italiana scuole materne, Fism, a cui sono associate circa 6700 scuole infanzia e 2300 nidi (servizi educativi 03), vale a dire 1/3 del servizio nazionale della scuola dell'infanzia per un totale di 450mila bambini e 40mila addetti. "Come
sempre le affermazioni vanno suffragate da dati accertabili e sostenibili. E il rischio qui è che si parli in tanti", afferma il
segretario nazionale. "Noi come Fism abbiamo fatto tutto ciò che è stato stabilito per evitare la diffusione della pandemia.
Abbiamo costituito le bolle, con oneri e costi aggiuntivi. Dunque quando si pongono temi di questo genere, credo sia
decisivo che le argomentazioni siano suffragare da dati e sottoscrizioni di chi parla". "Tra l'altro - conclude - oltre ad essere
necessario distinguere tra prima e seconda infanzia (0-3; 0-5 - ndr), il discorso aperto adesso sono i centri estivi e la
scuola d'estate. Queste sono voci che vanno a scontrarsi con Ministeri che hanno precise competenze e responsabilità".
(di Roberta Lanzara)

iltempo.it
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**Scuola: Morgano (Fism), 'bimbi untori? Non ci credo, chi
parla documenti'**
ROSA DE CARO
07 maggio 2021 a a a Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Se sale l'indice di contagio del coronavirus in Italia e dei contagi tra 0
e 9 anni, chi di dovere lo documenti con dati accertabili. Oggi si può dire tutto e il contrario di tutto. Io credo che chi ha
preso decisioni, ha fatto valutazioni. E' da settembre che i servizi sono aperti, i contagi si scoprono a maggio? Non voglio
seguire questo modo di ragionare. Se il problema dei contagi nelle scuole fosse stato vero, non sarebbe scoppiato
adesso". Ad intervenire sull'aumento dell'indice di Rt e la probabile diffusione dei contagi fra i bambini è Luigi Morgano,
segretario nazionale della Federazione italiana scuole materne, Fism, a cui sono associate circa 6700 scuole infanzia e
2300 nidi (servizi educativi 0-3), vale a dire 1/3 del servizio nazionale della scuola dell'infanzia per un totale di 450mila
bambini e 40mila addetti. "Come sempre le affermazioni vanno suffragate da dati accertabili e sostenibili. E il rischio qui è
che si parli in tanti", afferma il segretario nazionale. "Noi come Fism abbiamo fatto tutto ciò che è stato stabilito per evitare
la diffusione della pandemia. Abbiamo costituito le bolle, con oneri e costi aggiuntivi. Dunque quando si pongono temi di
questo genere, credo sia decisivo che le argomentazioni siano suffragare da dati e sottoscrizioni di chi parla". "Tra l'altro conclude - oltre ad essere necessario distinguere tra prima e seconda infanzia (0-3; 0-5 - ndr), il discorso aperto adesso
sono i centri estivi e la scuola d'estate. Queste sono voci che vanno a scontrarsi con Ministeri che hanno precise
competenze e responsabilità". (di Roberta Lanzara)

corrierediarezzo.corr.it
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**Scuola: Morgano (Fism), 'bimbi untori? Non ci credo, chi
parla documenti'**
ROBERTA LANZARA
07 maggio 2021 a a a Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Se sale l'indice di contagio del coronavirus in Italia e dei contagi tra 0
e 9 anni, chi di dovere lo documenti con dati accertabili. Oggi si può dire tutto e il contrario di tutto. Io credo che chi ha
preso decisioni, ha fatto valutazioni. E' da settembre che i servizi sono aperti, i contagi si scoprono a maggio? Non voglio
seguire questo modo di ragionare. Se il problema dei contagi nelle scuole fosse stato vero, non sarebbe scoppiato
adesso". Ad intervenire sull'aumento dell'indice di Rt e la probabile diffusione dei contagi fra i bambini è Luigi Morgano,
segretario nazionale della Federazione italiana scuole materne, Fism, a cui sono associate circa 6700 scuole infanzia e
2300 nidi (servizi educativi 0-3), vale a dire 1/3 del servizio nazionale della scuola dell'infanzia per un totale di 450mila
bambini e 40mila addetti. "Come sempre le affermazioni vanno suffragate da dati accertabili e sostenibili. E il rischio qui è
che si parli in tanti", afferma il segretario nazionale. "Noi come Fism abbiamo fatto tutto ciò che è stato stabilito per evitare
la diffusione della pandemia. Abbiamo costituito le bolle, con oneri e costi aggiuntivi. Dunque quando si pongono temi di
questo genere, credo sia decisivo che le argomentazioni siano suffragare da dati e sottoscrizioni di chi parla". "Tra l'altro conclude - oltre ad essere necessario distinguere tra prima e seconda infanzia (0-3; 0-5 - ndr), il discorso aperto adesso
sono i centri estivi e la scuola d'estate. Queste sono voci che vanno a scontrarsi con Ministeri che hanno precise
competenze e responsabilità". (di Roberta Lanzara)

lasicilia.it
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**Scuola: Morgano (Fism), 'bimbi untori? Non ci credo, chi
parla documenti'**
ROBERTA LANZARA
Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Se sale l'indice di contagio del coronavirus in Italia e dei contagi tra 0 e 9 anni, chi di dovere
lo documenti con dati accertabili. Oggi si può dire tutto e il contrario di tutto. Io credo che chi ha preso decisioni, ha fatto
valutazioni. E' da settembre che i servizi sono aperti, i contagi si scoprono a maggio? Non voglio seguire questo modo di
ragionare. Se il problema dei contagi nelle scuole fosse stato vero, non sarebbe scoppiato adesso". Ad intervenire
sull'aumento dell'indice di Rt e la probabile diffusione dei contagi fra i bambini è Luigi Morgano, segretario nazionale della
Federazione italiana scuole materne, Fism, a cui sono associate circa 6700 scuole infanzia e 2300 nidi (servizi educativi 03), vale a dire 1/3 del servizio nazionale della scuola dell'infanzia per un totale di 450mila bambini e 40mila addetti. "Come
sempre le affermazioni vanno suffragate da dati accertabili e sostenibili. E il rischio qui è che si parli in tanti", afferma il
segretario nazionale. "Noi come Fism abbiamo fatto tutto ciò che è stato stabilito per evitare la diffusione della pandemia.
Abbiamo costituito le bolle, con oneri e costi aggiuntivi. Dunque quando si pongono temi di questo genere, credo sia
decisivo che le argomentazioni siano suffragare da dati e sottoscrizioni di chi parla". "Tra l'altro - conclude - oltre ad essere
necessario distinguere tra prima e seconda infanzia (0-3; 0-5 - ndr), il discorso aperto adesso sono i centri estivi e la
scuola d'estate. Queste sono voci che vanno a scontrarsi con Ministeri che hanno precise competenze e responsabilità".
(di Roberta Lanzara)

Ciociaria Oggi

07/05/2021

**Scuola: Morgano (Fism), 'bimbi untori? Non ci credo, chi
parla documenti'**
ROBERTA LANZARA
Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Se sale l'indice di contagio del coronavirus in Italia e dei contagi tra 0 e 9 anni, chi di dovere
lo documenti con dati accertabili. Oggi si può dire tutto e il contrario di tutto. Io credo che chi ha preso decisioni, ha fatto
valutazioni. E' da settembre che i servizi sono aperti, i contagi si scoprono a maggio? Non voglio seguire questo modo di
ragionare. Se il problema dei contagi nelle scuole fosse stato vero, non sarebbe scoppiato adesso". Ad intervenire
sull'aumento dell'indice di Rt e la probabile diffusione dei contagi fra i bambini è Luigi Morgano, segretario nazionale della
Federazione italiana scuole materne, Fism, a cui sono associate circa 6700 scuole infanzia e 2300 nidi (servizi educativi 03), vale a dire 1/3 del servizio nazionale della scuola dell'infanzia per un totale di 450mila bambini e 40mila addetti. "Come
sempre le affermazioni vanno suffragate da dati accertabili e sostenibili. E il rischio qui è che si parli in tanti", afferma il
segretario nazionale. "Noi come Fism abbiamo fatto tutto ciò che è stato stabilito per evitare la diffusione della pandemia.
Abbiamo costituito le bolle, con oneri e costi aggiuntivi. Dunque quando si pongono temi di questo genere, credo sia
decisivo che le argomentazioni siano suffragare da dati e sottoscrizioni di chi parla". "Tra l'altro - conclude - oltre ad essere
necessario distinguere tra prima e seconda infanzia (0-3; 0-5 - ndr), il discorso aperto adesso sono i centri estivi e la
scuola d'estate. Queste sono voci che vanno a scontrarsi con Ministeri che hanno precise competenze e responsabilità".
(di Roberta Lanzara)
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Scuola: Morgano (Fism), 'bimbi untori? Non ci credo, chi parla
documenti'
ROBERTA LANZARA
Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Se sale l'indice di contagio del coronavirus in Italia e dei contagi tra 0 e 9 anni, chi di dovere
lo documenti con dati accertabili. Oggi si può dire tutto e il contrario di tutto. Io credo che chi ha preso decisioni, ha fatto
valutazioni. E' da settembre che i servizi sono aperti, i contagi si scoprono a maggio? Non voglio seguire questo modo di
ragionare. Se il problema dei contagi nelle scuole fosse stato vero, non sarebbe scoppiato adesso". Ad intervenire
sull'aumento dell'indice di Rt e la probabile diffusione dei contagi fra i bambini è Luigi Morgano, segretario nazionale della
Federazione italiana scuole materne, Fism, a cui sono associate circa 6700 scuole infanzia e 2300 nidi (servizi educativi 03), vale a dire 1/3 del servizio nazionale della scuola dell'infanzia per un totale di 450mila bambini e 40mila addetti. "Come
sempre le affermazioni vanno suffragate da dati accertabili e sostenibili. E il rischio qui è che si parli in tanti", afferma il
segretario nazionale. "Noi come Fism abbiamo fatto tutto ciò che è stato stabilito per evitare la diffusione della pandemia.
Abbiamo costituito le bolle, con oneri e costi aggiuntivi. Dunque quando si pongono temi di questo genere, credo sia
decisivo che le argomentazioni siano suffragare da dati e sottoscrizioni di chi parla". "Tra l'altro - conclude - oltre ad essere
necessario distinguere tra prima e seconda infanzia (0-3; 0-5 - ndr), il discorso aperto adesso sono i centri estivi e la
scuola d'estate. Queste sono voci che vanno a scontrarsi con Ministeri che hanno precise competenze e responsabilità".
(di Roberta Lanzara)
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**Scuola: Morgano (Fism), 'bimbi untori? Non ci credo, chi
parla documenti'**
ROBERTA LANZARA
Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Se sale l'indice di contagio del coronavirus in Italia e dei contagi tra 0 e 9 anni, chi di dovere
lo documenti con dati accertabili. Oggi si può dire tutto e il contrario di tutto. Io credo che chi ha preso decisioni, ha fatto
valutazioni. E' da settembre che i servizi sono aperti, i contagi si scoprono a maggio? Non voglio seguire questo modo di
ragionare. Se il problema dei contagi nelle scuole fosse stato vero, non sarebbe scoppiato adesso". Ad intervenire
sull'aumento dell'indice di Rt e la probabile diffusione dei contagi fra i bambini è Luigi Morgano, segretario nazionale della
Federazione italiana scuole materne, Fism, a cui sono associate circa 6700 scuole infanzia e 2300 nidi (servizi educativi 03), vale a dire 1/3 del servizio nazionale della scuola dell'infanzia per un totale di 450mila bambini e 40mila addetti. "Come
sempre le affermazioni vanno suffragate da dati accertabili e sostenibili. E il rischio qui è che si parli in tanti", afferma il
segretario nazionale. "Noi come Fism abbiamo fatto tutto ciò che è stato stabilito per evitare la diffusione della pandemia.
Abbiamo costituito le bolle, con oneri e costi aggiuntivi. Dunque quando si pongono temi di questo genere, credo sia
decisivo che le argomentazioni siano suffragare da dati e sottoscrizioni di chi parla". "Tra l'altro - conclude - oltre ad essere
necessario distinguere tra prima e seconda infanzia (0-3; 0-5 - ndr), il discorso aperto adesso sono i centri estivi e la
scuola d'estate. Queste sono voci che vanno a scontrarsi con Ministeri che hanno precise competenze e responsabilità".
(di Roberta Lanzara)
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•Mobilitazione nazionale •Garantire a ciascuna
•Lalegge c'è ma chiede
famiglia parità di
senza precedentiin
pari doveri dimenticando
trattamento nella scelta
questo settore
i pari diritti

Prima i bambini
e non solo a parole

Ritaglio

Fism

Il trascinarsi della situazione generale,
compresa la pandemia con le sue
incertezze, non lascia più margini di
tempo per aspettare ancora quel
riconoscimento atteso invano da
anni. E così gestori, educatori,
maestre, genitori, sostenitori delle
materne paritarie sono impegnati a
sostenere un'iniziativa nazionale che
si concretizza in una petizione dalle
forti ambizioni, quanto ai numeri,
nonché nell'affissione di un manifesto
in tutti gli asili nido e le scuole
dell'infanzia paritarie, per indicare il
loro obiettivo non più procrastinabile,
decisi a veder superare l'ingiustizia
subita, resa ancor più insopportabile
dall'esperienza della pandemia.
Appunto:la gratuità e la parità, scritta
a chiare lettere su migliaia e migliaia di
striscioni che in queste ore fasciano
migliaia di edifici dal Nord al Sud. Una
mobilitazione nazionale senza
precedenti in questo settore.
"Il permanere delle differenze nel
sostegno pubblico tra la scuola statale e
quella paritaria gestita dal Terzo settore
vanifica le ragioni stesse della Legge
62/2000 e non è più tollerabile.
Chiediamo solo che si attui il dettato
costituzionale e legislativo, affinché siano
definitivamente eliminate le disparità di
trattamento economico che lefamiglie che
usufruiscono delle scuole paritarie devono
subire. Garantire a ciascunafamiglia
parità di trattamento, nella libera scelta
di una scuola dell'infanzia paritaria o
statale è obiettivo prioritario di questa
mobilitazione", ribadisce la FISM.
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L

a parità sia reale, e non a
parole, annunciata ma mai
realizzata. Una parità di costi a
carico delle famiglie, per la
frequenza dei bambini alla scuola
dell'infanzia e dei servizi educativi.
È questa la richiesta che sta al centro
della mobilitazione dei nidi e delle
materne paritarie non profit partita il
19 aprile e subito accolta e rilanciata
dalle scuole riminesi della Fism.
"La legge c'è ma chiede pari doveri
dimenticando i pari diritti. Eppure
siamo scuole chefanno servizio
pubblico,senzafini di lucro, per mezzo
milione di bambini"spiega la
Federazione italiana scuole materne,
promotrice della petizione a Governo,
Parlamento, Regioni ed enti locali, per
chiedere "un piano di investimenti
strutturale e adeguato nella dotazione
che, anche nell'ambito delle
applicazioni delPiano nazionale di
ripresa e resilienza e di ogni altra
dotazionefinanziaria ritenuta
necessaria, sostenga l'intero segmento
educativo e scolastico"da O a 6 anni,
"in particolare per le scuole d'infanzia
non profit, dato il servizio pubblico che
da decenni svolgono mettendo in
campo un'alta e riconosciuta qualità
del servizio, un servizio che è stata
garantito e continua ad esserlo anche
durante l'esperienza della pandemia
che ha ulteriormente evidenziato la
disparità delsostegno economico
attuale tra le scuole statali e quelle non
profit, con evidenti,forti penalizzazioni
sia per i docenti di scuola paritaria sia
per lefamiglie".
La Fism in Italia coinvolge quasi 9.000
realtà educative, oltre mezzo milione
di bambini e di bambine,oltre 40.000
persone fra insegnanti e collaboratori.
Una cosa è certa: "Senza ilsostegno
economico delle parrocchie e delle
amministrazioni comunali,senza il
contributo alla gestione da parte delle
famiglie e senza il prezioso
volontariato che le caratterizza, molte
avrebbero già chiuso i battenti
lasciando interi territori privi di un
serviziofondamentale qual è la scuola
dell'infanzia", dicono i vertici FISM.
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**SCUOLA: MORGANO
(FISM), ’BIMBI UNTORI? NON CI CREDO, CHI PARLA DOCUMENTI’** =
"Noi abbiamo fatto quanto richiesto con oneri e costi
aggiuntivi. Dunque credo sia decisivo che le argomentazioni siano
suffragare da dati e sottoscrizioni"
Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Se sale l’indice di contagio del
coronavirus in Italia e dei contagi tra 0 e 9 anni, chi di dovere lo
documenti con dati accertabili. Oggi si può dire tutto e il contrario
di tutto. Io credo che chi ha preso decisioni, ha fatto valutazioni.
E’ da settembre che i servizi sono aperti, i contagi si scoprono a
maggio? Non voglio seguire questo modo di ragionare. Se il problema
dei contagi nelle scuole fosse stato vero, non sarebbe scoppiato
adesso". Ad intervenire sull’aumento dell’indice di Rt e la probabile
diffusione dei contagi fra i bambini è Luigi Morgano, segretario
nazionale della Federazione italiana scuole materne, Fism, a cui sono
associate circa 6700 scuole infanzia e 2300 nidi (servizi educativi
0-3), vale a dire 1/3 del servizio nazionale della scuola
dell’infanzia per un totale di 450mila bambini e 40mila addetti.
"Come sempre le affermazioni vanno suffragate da dati accertabili e
sostenibili. E il rischio qui è che si parli in tanti", afferma il
segretario nazionale. "Noi come Fism abbiamo fatto tutto ciò che è
stato stabilito per evitare la diffusione della pandemia. Abbiamo
costituito le bolle, con oneri e costi aggiuntivi. Dunque quando si
pongono temi di questo genere, credo sia decisivo che le
argomentazioni siano suffragare da dati e sottoscrizioni di chi
parla". "Tra l’altro - conclude - oltre ad essere necessario
distinguere tra prima e seconda infanzia (0-3; 0-5 - ndr), il discorso
aperto adesso sono i centri estivi e la scuola d’estate. Queste sono
voci che vanno a scontrarsi con Ministeri che hanno precise competenze
e responsabilità".
(di Roberta Lanzara)
(Rol/Adnkronos)
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L’ANALISI
Legare la modularità
del benefit per i figli
all’indicatore
della situazione
economica presenta
troppi aspetti critici
Da qui il ritardo
È necessario
aumentare la
dotazione
E garantire
l’equità orizzontale

Il nodo degli
aiuti frena
il nuovo
decreto
Oltre alle cartelle
esattoriali - tema che
continua a fare
discutere la
maggioranza - è
quello dei contributi a
fondo perduto l’altro
grosso nodo da
sciogliere che ritarda
il varo del nuovo
"decreto Sostegni"
(sul primo si voterà
oggi la fiducia in
Senato). Nelle bozze
circolate nei giorni
scorsi compariva un
doppio binario per i
ristori che
rimanevano però, in
quello schema,
sempre basati sui
confronti del
fatturato. Ma la Lega
insiste sui costi fissi e
il Mise, fa sapere il
ministro Giancarlo
Giorgetti «ha già
rappresentato al Mef
le esigenze del
settore». Per il titolare
dello Sviluppo
economico per tutte
quelle attività che
sono state «chiuse
per decreto, in
particolare pubblico
esercizio, vanno
previsti degli
indennizzi ad hoc che
si muovano in modo
alternativo rispetto a
due direzioni: o si fa
riferimento al criterio
del risultato
d’esercizio, ovvero al
margine operativo
lordo (e questo
richiede la
presentazione del
bilancio, un problema
che potrebbe essere
risolto con un
meccanismo di
acconto); o si va ad
indennizzare i costi
fissi che queste
attività hanno
sostenuto». Un
sistema diverso da
quello elaborato
finora che lascerebbe
alle imprese solo la
scelta del periodo su
cui calcolare le
perdite.

L’assegno unico che slitta
e i tanti problemi dell’Isee
coefficienti poco generosi per i figli dopo il secondo, e serviranno
correttivi. Un ulteriore aspetto critico riguarda il fatto che le famiglie potranno vedere l’importo variare di anno in anno, seguendo il
fluttuare dell’Isee, vanificando l’obiettivo di dare stabilità al contributo e trasferire fiducia. Ma si
pensi anche al caso di coppie con
redditi e patrimoni non elevati,
che tuttavia sono figli di genitori
benestanti, la cui ricchezza non
compare, ma può fare molta differenza, sia nel presente sia in termini di eredità futura.

MASSIMO CALVI

L

a notizia che l’assegno unico e universale non partirà a
luglio nella sua forma definitiva, come era stato annunciato, ma si dovrà attendere gennaio
2022 affinché la misura entri a regime, non è un fatto positivo. La
delusione è molta, considerato da
quanto tempo si aspetta una riforma dei sostegni per la famiglia, e
soprattutto se si pensa che tra i
tanti benefit avviati in questi anni, l’unico a slittare è proprio quello che riguarda i figli.
Per chi ha seguito da vicino il cammino della riforma il rinvio in
realtà era altamente probabile.
Troppo pochi tre mesi a disposizione dal via libera alla legge delega il 30 marzo 2021, per riuscire
a fare tutte le cose necessarie:
smontare l’impianto delle detrazioni per i figli a carico, cancellare gli assegni familiari in vigore,
pensare a una clausola di salvaguardia e stanziare le risorse aggiuntive, calcolare gli esatti importi dell’assegno unico, decidere
se pagarlo con credito di imposta
o bonus erogato dall’Inps, chiedere a 7 milioni e mezzo di famiglie di rivolgersi ai Caf per calcolare il reddito Isee, preparare i decreti legislativi e approvarli... La
macchina da avviare per l’assegno
unico, insomma, è talmente complessa che il ritardo dovrà portare
un supplemento di riflessione. E
questo può essere un’opportunità.
Un assegno per 6 mesi. La cosa sicura, al momento, è che entro luglio il governo deciderà comunque di erogare un contributo alle
famiglie, come ha spiegato la ministra Elena Bonetti. Un’ipotesi è
erogarlo per il momento solo a chi
attualmente è escluso dai benefici. Operazione complessa: i lavoratori dipendenti percepiscono
assegni e detrazioni, gli incapienti solo gli assegni, gli autonomi solo le detrazioni, e in ogni caso si
tratta di emolumenti che decrescono rapidamente col reddito:
tutti prendono qualcosa, molti
prendono poco. Chi escludere?
I fondi in ogni caso ci sono, e si
tratta di 3 miliardi per sei mesi.
Facendo un calcolo puramente
indicativo, se non venissero toccati per ora i 7,7 miliardi di detrazioni, aggiungendo la spesa attuale per gli assegni dei dipendenti (4,7 miliardi) con quella degli altri sostegni alle famiglie (2
miliardi), si arriva a una dotazione complessiva di 10 miliardi per
6 mesi. Considerato che gli under
21 sono 12 milioni se ne potrebbe ricavare, a titolo di esempio,
un bonus temporaneo di circa
140 euro al mese per tutti i figli.

Ruffini: fare piazza
pulita di 800 norme
per cambiare Fisco

ga è più un residuato della stagioGuardare oltre il 2022. Pensando
ne in cui la politica sociale ha soal 2022, invece, l’opportunità rivrastato la politica familiare che
guarda il fatto che, a questo pununa reale esigenza di giustizia. L’eto, la dotazione può essere aulenco delle criticità segnalate è
mentata con la prossima legge di
lungo. Vincolare l’importo dell’asBilancio, dato che i 6 miliardi presegno all’Indicatore della situavisti, si è visto, sono una cifra inazione economica equivalente deldeguata al varo di una vera riforla famiglia, è stato fatto notare,
ma di livello europeo. Inoltre l’aspuò ad esempio scoraggiare il sesegno può anche essere ripensato
condo percettore di reddito, in getenendo conto dei molti aspetti
nere la donna, dal cercare un imcritici emersi in queste settimane
nelle tante analisi prodotte.
piego o dal continuare a lavorare,
Il vero dell’assegno unico è legato
per non veder calare l’importo del
alla scelta di ancorarlo al reddito
contributo pubblico. Una correIsee, per avere una
zione suggerita è
La delusione per il congelare il seconprogressività nell’erogazione: senza
do stipendio nel
rinvio al 2022 è
questo passaggio
del reddito.
molta. Ma il tempo calcolo
non ci sarebbe staIl ricorso all’Isee
in più a
to alcun ostacolo
può anche penalizdisposizione può
tecnico legato alla
zare le famiglie che
definizione della
risparmiano per il
essere usato per
misura e a un suo
futuro dei figli, dasciogliere
i
molti
varo immediato.
to che un patrinodi della riforma monio più alto
Un assegno-figli
vincolato alla proporta a percepire
va dei mezzi, oltretutto, è una caun assegno ridotto. Infatti è staratteristica che nei 15 principali
to anche proposto di neutralizPaesi dell’Unione europea riguarzare una fetta della ricchezza deda solo l’Italia e il Portogallo: altenuta. Il legame col reddito può
trove il benefit è un importo fisso
persino incentivare o premiare
pagato a tutti i genitori. Molti tra
l’evasione fiscale, considerato
gli esperti che hanno studiato la
che l’importo dell’assegno sarà
materia ed elaborato simulazioni
molto più alto per chi dichiara
ritengono che l’universalità totameno, rischiando di avallare ule sarebbe stata la soluzione più
na redistribuzione non tanto tra
corretta e più equa.
ricchi e poveri, quanto tra chi paga le tasse e chi no.
I tanti problemi dell’Isee. Il vinL’Isee, inoltre, penalizza le famicolo dell’Isee previsto dalla deleglie numerose, perché contempla

Approfittare della riforma del Fisco per fare «piazza
pulita delle circa 800 norme tributarie» che rendono il
sistema fiscale italiano di difficile interpretazione persino per i professionisti. È l’invito fatto al Parlamento
dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria
Ruffini, in audizione ieri alla commissione parlamen-

L’equità orizzontale sospesa. A
fronte di tanti dubbi emersi proprio tra gli addetti ai lavori, una
domanda sorge spontanea: era
veramente necessario complicarsi la vita e ancorarsi all’Isee?
La questione porta dritto al tema
della riforma fiscale. L’assegno unico sarà infatti in parte universale, perché avrà comunque una
base minima uguale per tutti (ancora da definire) e una legata alla condizione economica formale. Ora, qualora la parte universale fosse limitata, per chi paga
più tasse si porrebbe un serio
problema di equità orizzontale,
principio garantito dalla Costituzione all’articolo 53. Una famiglia “non povera”, cioè, si troverebbe a pagare un’Irpef pressoché identica a quella di un single.
Perpetrando un’ingiustizia a carico dei genitori che dovrà comunque essere affrontata.
Il valore della semplicità. A fronte di così tanti nodi da sciogliere,
insomma, il tempo aggiuntivo può
consentire un supplemento di riflessione. L’Isee è stato previsto
dalla legge delega per ragioni
(comprensibili) di carattere politico, e non si può toccare. Tuttavia
nulla vieta che possa essere applicato in modo diverso rispetto a
quanto simulato finora. Un assegno con caratteristiche “europee”
può avere ad esempio una base
comune per tutti significativa e
prevedere un aumento consistente solo a chi presenta la dichiarazione che certifica il reale stato di
bisogno. Oppure contemplare
due-tre fasce al massimo, al posto
di una complicata curva discendente legata al calcolo di un indicatore che è tutt’altro che garanzia di equità, e prevedere una riduzione dell’importo solo per i veri Paperoni, anziché alimentare disuguaglianze all’interno del ceto
medio di un Paese ai vertici europei per evasione fiscale. Il valore e
l’equità di una misura di politica
familiare si misura anche dalla sua
semplicità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

tare sull’Anagrafe tributaria. «Se si vuole un’amministrazione semplice il Parlamento faccia poche norme,
semplici» ha detto Ruffini. In particolare una semplificazione si impone, a parere di Ruffini, per tutte le norme relative alle numerose agevolazioni fiscali (tax expenditures) che arrivano nel modello precompilato.

Un patronato di assistenza fiscale

PROPOSTA

La Cisl: da 800
a 2.400 euro
per ogni figlio

U

n assegno minimo uguale per tutti di 800 euro a figlio (circa 67 euro
al mese), e una quota legata al reddito che può aumentare la dote fino a 1.600
euro l’anno in più (133 euro al mese), per
arrivare a un massimo di 2.400 euro a figlio
(200 mensili) ai nuclei più poveri. È la proposta avanzata dalla Cisl per il nuovo assegno unico il cui debutto, dopo il rinvio
annunciato, è ora atteso a gennaio 2022.
L’elaborazione è contenuta in un Rapporto curato per il sindacato guidato da
Luigi Sbarra, da Massimo Baldini, Giovanni Gallo e Lorenzo Lusignoli. La presentazione oggi in un webinar cui intervengono, oltre agli economisti autori della proposta, la ministra della Famiglia, Elena Bonetti, il deputato Stefano Lepri, la
senatrice Nunzia Catalfo, il presidente del
Forum delle famiglie, Gigi De Palo, e la sociologa Chiara Saraceno.
L’assegno targato Cisl suggerisce due opzioni possibili, mantenendo la spesa nei
vincoli di bilancio previsti, tra i 20 e i 21 miliardi di euro. La vera novità è rappresentata dal fatto che per mantenere fede alla
progressività dell’assegno inserita nella delega, la Cisl propone di bypassare l’indicatore Isee per fermarsi alla sua sola componente reddituale, cioè l’Isr. Il motivo? Il primo è che l’Isee ha il difetto di «attribuire un
rilevante peso del patrimonio a danno delle scelte di risparmio o investimento delle
famiglie nelle classi reddituali medie e basse», cioè penalizza i comportamenti parsimoniosi. Il secondo è il «disincentivo che
potrebbe crearsi nei confronti in particolare del lavoro femminile» se il doppio stipendio fa aumentare l’Isee. Per questo la
Cisl suggerisce un’altra opzione: aumentare l’assegno variabile di 500 euro se c’è un
secondo coniuge lavoratore.
Bocciatura dell’Isee a parte, la proposta
sponsorizzata dal sindacato prevede un
bonus massimo di 2.400 euro a figlio fino a 16.000 euro di reddito Isr, cioè per il
20% delle famiglie, poi l’importo variabile scenderebbe gradualmente per il
70% delle famiglie, fino ad azzerarsi a
80mila euro: oltre questa cifra, al 10% dei
nuclei, resterebbe solo la parte fissa di 66
euro al mese.
Sono previste maggiorazioni, ma solo della parte variabile, per le famiglie numerose (+800 euro per i figli oltre il secondo),
per i figli disabili (+30% e +50% a seconda
del grado di disabilità) e per le famiglie con
madri al di sotto dei 21 anni (+1.000 euro
annui). Per i figli tra i 18 e i 21 anni l’importo
dell’assegno è dimezzato.
Le simulazioni stimano che il 90% delle famiglie interessate andrà a guadagnarci rispetto ad ora, mentre il 10% – tutti i redditi sopra gli 80mila euro – registrerebbe delle perdite. Per questo è stata ipotizzata una clausola di salvaguardia di circa 500 milioni di euro da finanziare introducendo
un pagamento di contributi a carico dei lavoratori autonomi, nel momento in cui
percepiranno l’assegno, al pari di quanto
si fa già per i dipendenti. La Cisl, infine,
suggerisce di limitare solo parzialmente la
quota-figli del Reddito di Cittadinanza
quando si prende l’assegno unico. (M.Ca.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AGORÀ: «ENNESIMA DISCRIMINAZIONE»

Scuole anti-Covid: nel dl Sostegni nemmeno un euro per le paritarie
PAOLO FERRARIO

N

iente da fare: nel decreto Sostegni, per le
scuole paritarie non c’è
un euro. Il testo approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato, in discussione in aula per il via libera definitivo, è rimasto quello iniziale,
che, all’articolo 31, prevedeva
due stanziamenti, entrambi di
150 milioni, uno per la sicurezza delle scuole e l’acquisto di
materiali anti-Covid, soprattutto in vista della ripresa in presenza del nuovo anno scolastico e, l’altro, per il «recupero delle competenze di base» e le iniziative estive. Complessivamente, si tratta di 300 milioni in-

teramente destinati alle scuole
statali. E così resterà, dato che il
testo del decreto è “blindato”
dalla fiducia che sarà votata oggi dai senatori. Nonostante l’impegno dello stesso ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi,
che aveva posto la questione «in
sede di governo», sono stati tutti respinti gli emendamenti che
puntavano ad ottenere almeno
30 milioni (15+15) anche per le
scuole paritarie che, con quasi
900mila allievi, rappresentano
comunque il 10% della popolazione scolastica italiana e, secondo la legge 62 del 2000, svolgono un servizio pubblico all’interno dell’unico sistema nazionale d’istruzione.
Così, di «ennesima ingiustizia»
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parla l’Agorà della parità (composta 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), che
«prende atto con amarezza» di
questa «nuova discriminazione».
«È davvero grave – si legge in una nota dell’Agorà – che neanche
il secondo anno scolastico vissuto in emergenza sanitaria e sociale abbia fatto comprendere ai
senatori che le scuole paritarie
sono a tutti gli effetti parte del si-

stema d’istruzione nazionale, al
quale contribuiscono in maniera rilevante. Spiace – prosegue il
documento – 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. Confidiamo che si
ponga rimedio alla mancata approvazione dell’emendamento
nel corso del passaggio in aula o
con un provvedimento successivo, perché studenti, docenti,
famiglie e personale scolastico
delle nostre scuole sono tutti cittadini italiani che hanno vissuto e stanno vivendo gli stessi problemi e la stessa emergenza».
Non sarà, però, agevole inserire
risorse specifiche nel decreto So-

stegni bis che sta per approdare
alla Camera, avverte il deputato
di Italia Viva, Gabriele Toccafondi. «Mentre al Senato c’era un articolo specifico dedicato alla
scuola, non sappiamo se anche
il nuovo testo lo prevederà. Come gruppo riproporremo
senz’altro il tema, ma la strada è
tutta in salita. Spiace constatare
– conclude l’esponente renziano – che non ci sia più traccia
dell’intesa istituzionale tra tutti
i partiti, che consentì di recuperare 300 milioni per le paritarie
nel decreto Rilancio. Un anno
dopo, siamo tornati ad alzare
muri e a discriminare tra scuole
e studenti di serie A e di serie B.
Un grave errore».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Studenti di
un liceo
entrano a
scuola per
le lezioni in
presenza.
/ Ansa

Oggi il decreto sarà approvato, in via
definitiva, in Senato con il voto di fiducia. Si
cercherà di ottenere risorse nel “Sostegni bis”
che arriverà nei prossimi giorni alla Camera.
«Ma la strada è tutta in salita», avverte il
deputato di Italia Viva, Gabriele Toccafondi
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Letto per voi
Un prete
«sognatore»

di ELISABETTA ROSASPINA

I

n cento anni la rotta non è mai
cambiata: «Noi andremo di preferenza - ricevette le coordinate direttamente dal cardinale Andrea Carlo
Ferrari il suo storico assistente, don
Giovanni Rossi - dove nessuno va: dove
la gente è abbandonata, dove si ammassano tutti i detriti della vita». Cioè
tutti coloro che gli erano più cari. Da
cento anni i «Carissimi» sono i protagonisti, benvenuti, rifocillati e rispettati, della lunga marcia verso un obiettivo ancora lontano, forse irraggiungibile: il riscatto degli ultimi dalle file
della povertà, della solitudine, dell’emarginazione sociale.
«Carissimi», li chiamava il fondatore
dell’originaria Casa del Popolo, a Milano in via Mercalli 23, zona Porta Romana. «Carissimi», continua a chiamarli
il suo epigono, Pasquale Seddio, docente di Economia e presidente di quel
provvidenziale riparo concepito il 24
gennaio 1921 per i nullatenenti, i reduci e i naufraghi del primo dopoguerra.
Il suo progettista, il cardinal Ferrari,
non visse abbastanza per assistere all’inaugurazione della sua creatura,
mesi più tardi, ma è rimasto l’ospite
pieno di riguardo per i poveri e gli impoveriti.
È cambiato l’indirizzo principale, trasferito dal 1950 in via Giovanni Battista
Boeri 3, dalle parti di viale Tibaldi, ma
da un secolo il cancello è sempre aperto: tra le 8 e le 17, orario continuato.
Non c’è bisogno di bussare. Si spinge il
battente e si entra nell’ampio domicilio della famiglia Carissimi. A sinistra,
dopo l’ingresso, c’è la distribuzione
dei pacchi di viveri (200 ogni mese per

Aperta qui la prima mensa
operaia così come le prime
scuole per assistenti sociali
Erano le migliori energie
cattoliche in risposta
al socialismo riformista,
senza lo scontro di classe
Pasquale Seddio

Rivolgendosi idealmente a un giovane interlocutore
don Antonio Mazzi, nel libro La speranza è una bambina
ostinata-Pensieri notturni di un sognatore centenario (Ed.
Piemme) scritto con Arnoldo Mosca Mondadori, ripercorre
alcune sue esperienze per consegnarci i pensieri che gli

stanno più a cuore. Il sacerdote che ha dedicato la sua vita
ai «ragazzi cattivi», con la schiettezza di sempre, parla del
senso di essere prete e padre, dell’importanza dell’ascolto
e della accoglienza, del ruolo del perdono, della
dimensione vitale, corporea e universale del Vangelo.

Cento anni
con i «Carissimi»
tra gli ultimi
Milano, compie un secolo il rifugio del cardinale Ferrari per poveri
Oggi accoglie senzatetto, precari, separati, vittime di violenze
Centinaia di pacchi-viveri, stanze per studenti e parenti di malati

Tra le più frequentate c’è un’insolita,
quanto confortevole, «sala Riposo»:
70 poltrone reclinabili offerte dalla
Fondazione De Agostini per una pausa
dei Carissimi dalla loro vita errabonda,
per leggere o sonnecchiare, al caldo
d’inverno e al fresco d’estate. «Negli
anni Venti del secolo scorso, quando
qualcuno a Milano chiedeva di essere
portato all’opera, non intendeva la
Scala, ma via Mercalli 23» racconta il
presidente Seddio, rievocando gli
esordi dell’impresa, coetanea e gemella dell’Università Cattolica e della

Compagnia di San Paolo: tre eredità
del cardinale, tre storie strettamente
intrecciate.
«La prima mensa operaia in Pirelli è
stata aperta dall’Opera Cardinal Ferrari così come le prime scuole per assistenti sociali», ricorda Seddio. Solidarietà e anche formazione, crescita personale, culturale e politica, missione
apostolica, attraverso l’Azione Cattolica e la Gioventù Femminile Cattolica
fondata da Armida Barelli che, per incarico del cardinale e di Papa Benedetto XV, si assunse il compito di opporre
all’ideologia marxista i valori del cristianesimo. «Per far convergere le migliori energie cattoliche in risposta al
socialismo riformista - precisa Seddio
- senza cercare lo scontro di classe».

Nessuna graduatoria
Nessuna classe sociale, del resto, è
immune dalla sventura. In cento anni
sono passati per il Padiglione del Viandante o del Cielo Stellato clochard per
vocazione, ma pure professionisti disastrati da tracolli finanziari o coniugali, da violenze domestiche, da attacchi di ludopatia. Quanti hanno perso il
lavoro e quanti non riescono a sopravvivere con redditi precari, i «working
poors».
A casa dei Carissimi non c’è una graduatoria dei disagi. Dieci anni fa è stata
allestita la Domus Hospitalis, una foresteria da trenta posti letto per i famigliari di pazienti di altre regioni ricoverati in ospedali milanesi. E negli ultimi
40 anni hanno trovato una stanza in via
Boeri anche 12mila studenti universitari o giovani neolaureati al primo
(malpagato) impiego. Uno di loro è
Nella foto in alto, il pranzo
di Ferragosto nel 1966; sotto
il cardinale Ferrari ritratto
tra i giovani qualche anno prima
della sua morte. In occasione
del centenario, dal 13 settembre
al 4 ottobre si terrà una mostra
fotografica in via Dante; un concerto
nella Sala Verdi del Conservatorio
il 17 dicembre; infine sarà anche
realizzato un video visibile sul sito
dell’Opera Cardinal Ferrari

Noi andremo
di preferenza
dove nessuno va:
cioè dove la gente
è abbandonata,
dove si ammassano
tutti i detriti della vita
Card. Andrea Carlo Ferrari

140 famiglie in difficoltà), prima tappa
di un percorso di accoglienza che include mensa, lavanderia, docce, guardaroba, sala medica, un salone polifunzionale (oggi nella versione cinema, per esempio) che risale al 1949 e
costituisce il nucleo storico dell’intera
struttura.

Gli esordi

5

L’appello di Fism

Scuola materna, parità e gratuità per tutti i bambini

«P

rima i bambini, gratuità e parità per
l’infanzia» è lo slogan della campagna
promossa da Fism, l’organismo associativo
e rappresentativo delle scuole dell’infanzia paritarie non
profit, 9.000 realtà educative e di istruzione distribuite in
tutta Italia che accolgono quasi mezzo milione di bambini
nella fascia di età 0-6 anni, dal nido alla materna. Fism
chiede al Governo e al Parlamento di rendere effettivi «i
pari diritti stabiliti dalla legge sulla carta», ventuno anni fa,
anche sul piano economico. «Un alunno della scuola
materna statale ha un costo per lo Stato di circa 6mila
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euro l’anno mentre il contributo per le materne paritarie
non supera i 500 euro a bambino», spiegano alla Fism.
La petizione, che ha già raccolto solo online 105mila
firme, chiede dunque «la parità di costi a carico delle
famiglie per la frequenza dei bambini alla scuola
dell’infanzia e ai servizi educativi. Si tratta di una misura
necessaria - si legge nel documento - anche come argine
alla crisi delle nascite, oggi sulla soglia delle 400mila
annue, a vantaggio della ripresa demografica nel Paese, a
sostegno della genitorialità e della parità di genere».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

stato agli inizi degli Anni 90 Pasquale
Seddio, ai suoi esordi nell’insegnamento alla Bocconi.
Cento anni pieni di storia e di storie
riempiono il libro di Massimiliano
Fratter Anche Gesù era un Carissimo:
un viaggio tra le bombe del 1943, le
persecuzioni razziali, gli anni di abbondanza e quelli di carestia. Mentre
una carrellata di immagini occuperà
via Dante in settembre: cinque grandi
fotografi - Marina Alessi, Isabella Balena, Francesco Falciola, Valentina Lai e
Giovanni Battista Righetti - illustreranno la Milano che non guarda altrove quando s’imbatte in un Carissimo
all’angolo della via.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Centro diurno
L’Opera Cardinal Ferrari
accoglie nel Centro diurno
senzatetto e famiglie
in difficoltà economica
www.operacardinalferrari.it
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Tecnologia e i nostri figli Due incontri sul web
Il rapporto tra tecnologia e bambini, al centro di due incontri con Emily Mignanelli, pedagogista fondatrice della "scuola
comunità dinamica" di Osimo, autrice di "Non basta diventare grandi per essere adulti" e di "Hundreds of Buddhas: Viaggio
intorno al mondo alla ricerca di nuovi paradigmi educativi" Il primo appuntamento, è in programma domani alle 21, online,
e si intitola "Ancora 5 minuti dai!", tratterà del rapporto fra bambini e tecnologie; il secondo incontro, organizzato per
martedì 18 maggio alle 21avrà come argomento "Esci da quello schermo!". Gli incontri si rivolgono ai genitori della fascia
0-6 anni e sono organizzati dal Comune, in collaborazione con Fondazione comunitaria del Lecchese onlus, Impresa
sociale Girasole, asilo nido "Il ritrovo", Fism scuole materne e associazione scuole dell'infanzia paritarie di Lecco. Per
partecipare è necessario registrarsi al seguente link: https://forms.gle/PntVUExNRzvSgR6v8.

Il Piacenza
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Parità scolastica, Pecorara: «Pieno appoggio alla petizione
della Fism»
La Federazione italiana scuole materne ha lanciato nei giorni scorsi un appello per chiedere
alle istituzioni nazionali il rispetto e l'applicazione della legge sulla parità scolastica approvata
nel 2000
Arriva dal consigliere comunale del Gruppo Misto Sergio Pecorara il "pieno e convinto sostegno" alla petizione che la
FISM, Federazione italiana scuole materne, ha lanciato nei giorni scorsi per chiedere alle istituzioni nazionali il rispetto e
l'applicazione della legge sulla parità scolastica approvata nel 2000. «A fronte del dettato normativo - spiega Pecorara - si
è osservato negli anni un atteggiamento ai limiti del discriminatorio, in particolare dalla parte più ideologizzata della
sinistra, nei confronti delle scuole paritarie, che ha di fatto limitato l'effettiva e completa attuazione della parità di
trattamento tra scuole pubbliche e, appunto, paritarie».«E' di tutta evidenzia - continua il consigliere - così come
denunciato dalla FISM, che le problematiche delle scuole materne paritarie, che a Piacenza sono frequentate da oltre
1700 bambini, si siano aggravate a seguito della pandemia. E la mancata attenzione, anche da un punto di vista
finanziario, da parte del Governo centrale, rende la situazione insostenibile per molte realtà, con il rischio per il
proseguimento dell'attività, se non fosse per l'azione preziosa dei volontari e il contributo economico delle famiglie
attraverso le rette. Proprio per venire incontro a tali difficoltà, l'Amministrazione Barbieri, con lungimiranza e sensibilità, ha
stanziato già lo scorso anno 410 mila euro dei fondi straordinari Covid assegnati alla nostra città al sostegno dell'attività
delle scuole paritarie, che svolgono un ruolo educativo e sociale fondamentale». «E' chiaro ed evidente - conclude
Pecorara - come occorra però che giunga un intervento organico da parte dello Stato, che riconosca così come previsto
per Legge, parità di trattamento, garantendo alle scuole paritarie di essere alternativa educativa a cui tante famiglie fanno
riferimento trovando in esse metodologie e valori ad esse affini».

Il Settimanale
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È morto don Attilio Bianchi
Don Attilio Bianchi, prevosto di Chiuro e amministratore parrocchiale di Castionetto, è spirato
questo pomeriggio all'ospedale di Sondalo, dove era ricoverato da tre settimane a causa del
Cov

ATTILIO BIANCHI
Don Attilio Bianchi, prevosto di Chiuro e amministratore parrocchiale di Castionetto, è spirato questo pomeriggio
all'ospedale di Sondalo, dove era ricoverato da tre settimane a causa del Covid-19. Nato a Morbegno il 22 agosto 1945,
da bambino si trasferì con la famiglia in Sardegna, ad Oristano, e presto maturò la vocazione al sacerdozio, tanto da
avviare gli studi ginnasiali e compiere parte di quelli liceali nel Seminario di Cagliari. Completata poi la formazione nel
Seminario vescovile di Como, fu ordinato sacerdote il 23 settembre 1972 e destinato come coadiutore alla parrocchia della
Beata Vergine del Rosario di Sondrio. Nel 1975, don Attilio fu nominato parroco di Faedo Valtellino, dove rimase per undici
anni, prima di essere trasferito a Chiuro nel 1986. Dal 2011 fu anche amministratore parrocchiale di Castionetto, dopo la
morte di don Giuseppe Pozzi. Assistente ecclesiastico della Federazione italiana scuole materne (Fism), don Attilio è stato
impegnato per lunghi anni come insegnante di religione in diversi istituti superiori del sondriese. Profondo curatore e
amente della liturgia, «prete da capo a piedi», come ricorda il vicario foraneo don Samuele Fogliada, ha curato molto
l'ambito educativo, spendendosi per l'oratorio e per l'animazione dell'Azione Cattolica. Ancora da fissare data e orario della
celebrazione funebre. (Foto Gianatti - La Provincia di Sondrio)
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Niente festa dell'asilo il 9
ORNAVASSO - Non potrà svolgersi come da tradizione la festa dell'asilo infantile di Ornavasso, verrà comunque celebrata
una messa in piazza XXIV Maggio domenica 9 maggio alle 10.30, un momento da trascorrere insieme nell'ottica di
"speranza di ritorno alla normalità". L'asilo, una associazione regolarmente riconosciuta, che venne fondato il 20 dicembre
1883 dalla comunità di Ornavasso, è iscritto alla Fism, Federazione italiana scuole materne che ha promosso una
petizione per richiedere allo Stato il riconoscimento totale dei diritti alle realtà private. Si può firmare online
(www.charge.org/fismprimaibambini) o in asilo.

Verona Fedele
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Un "imminente" sostegno alle nostre scuole
Mi unisco alla richiesta della nostra Fism veronese di giungere a una parità economica tra le scuole dell'infanzia paritarie
non profit e quelle statali. Sono stato infatti responsabile del comitato di gestione di una delle 175 scuole aderenti alla Fism
Verona per 11 anni, dal 1983 al 1994, ottenendo dalla formazione di quel periodo anche la costruzione e l'avvio dell'attiguo
servizio di nido integrato 0-3 anni, a completamento. Già negli anni del mio mandato si parlava di "una imminente legge
portatrice di parità economica nell'unico Sistema nazionale": arrivò così la legge 62/2000, puntualmente disattesa da
subito e anche dopo oltre vent' anni di sollecitazioni al rispetto dell'impegno sancito. Anche allora si facevano sacrifici per il
sostentamento della scuola, ma riconosco che oggi i comitati di gestione devono compiere i salti mortali tribolando dieci
volte più di allora per tenere aperte le nostre scuole. Inoltre la pandemia ha aggravato la situazione evidenziando le
disparità del sostegno economico tra scuole statali e paritarie non profit. Famiglie che hanno Gentile Giorgio, è proprio
come dice lei: le nostre scuole dell'infanzia, pur distinguendosi per la qualità del servizio educativo offerto, sono poco
considerate. Molti amministratori locali ne riconoscono le qualità e il ruolo, ma permane l'idea generale che esse tolgano
risorse alla scuola statale. Ci sono tuttavia molti giovani genitori e altrettanti storici amministratori che tengono vive le
nostre scuole in questo periodo di emergenza sanitaria e già stanno progettando il futuro con innovative proposte. [S. Ori.]
anziani veronesi le serate "memorabili" delle stagioni liriche dei tempi passati, quando si andava all'Arena "per tempo", per
non correre il rischio di non trovare un posto libero, a differenza d'oggi che te lo assicurano prenotandolo on line. Erano gli
anni in cui la "stagione" non cominciava coi primi caldi e non si dilungava fino àle prime nèbie per poter accontentare la
massa di turisti che approda a Verona da qualche decennio e che si trova nel "pacchetto" anche la serata areniana,
magari senza avere cognizione di un solo rigo musicale. Senza risalire alla stagione iniziale del 1913, ideata dal tenore
veronese Giovanni Zenatello (al quale il museo in questione è stato dedicato), e senza scomodare grandi direttori
d'orchestra come Pietro Mascagni e Tullio Serafi n, e sceneggiatori come Ettore Fagiuoli, ci accontentiamo di ricordare
quelle post Seconda Guerra, il cui pubblico era formato prevalentemente da appassionati (e curiosi) della nostra provincia
e di quelle limitrofe, ma abbastanza numeroso per riempire in ogni ordine di posti l'Arena, che superavano allora la bella
cifra di 20mila. Il bello è che l'arrivare "per tempo" comportava il rischio di "saltare la cena" e bisognava far di necessità
virtù: cioè nàr in Aréna con la sporta, dentro la quale ci stava la gaméla con la pastasùta, un pàr de panéti, un pèrsego e la
fi aschéta impajà col vìn. Se poi ci si imbatteva in chi faceva l'amaréna grattando il ghiaccio con la scajaròla o vendeva
l'anguria a fette... dentro anche quelle. Ve lo immaginate come si trovavano le gradinate un minuto dopo che era uscito
l'ultimo spettatore? Niente paura: anche se non c'erano i mezzi corazzati dell'Amia, la sera successiva c'era tutto pulito
come "per la prima". Non c'era niente da fare: il pubblico era alla buona; magari intenditore, ma privo de quéla sciànta de
creànsa che non le mandava mica a dire al tenore che "steccava": «Tenore, sìto ingossà? Èto magnà un pìto?». O al
maestro che muoveva costantemente - ma con l'aria di chi ci sapeva fare - le braccia da nord a sud e da est a ovest da
sembrare (sottolineiamo il "sembrare", per amor del cielo) un analfabeta del pentagramma: «Dàte 'na mòssa, mènego
maìstro!», si sentiva urlare di tanto in tanto. E non era mica tanto da escludere che, nel bel mezzo di un coro o di una
romanza dove il silenzio assoluto Caro lettore, lei ci dà l'occasione per aprire tante "scatole dei ricordi". Personalmente
non posso dimenticare la mamma del parroco dove ho svolto il mio primo servizio pastorale (come diacono) che, mentre
spignattava, cantava le arie delle opere liriche ascoltate in Arena nelle modalità che lei ci ha fatto ricordare. Una volta le
chiesi come faceva a ricordarle a memoria e mi rispose che la passione per il bel canto era una tradizione di famiglia.
L'Arena e la stagione lirica potranno tornare ad essere patrimonio culturale popolare e non solo un prodotto da vendere ai
turisti? E il "bel canto" potrà mai sopravvivere ai concerti di musica leggera? Diffi cile rispondere, credo che molto dipenda
dalle famose "tradizioni di famiglia". [S. Ori.]
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BRAOGGI

Insediato il Tavolo
permanente per la
scuola paritaria

Faranno parte del tavolo
regionale anche un rappresentante designato dalle associazioni del mondo della
scuola:AGeSC(Associazione

Ritaglio

Fism

stampa

Alla conferenza stampa di
presentazione era presente
anche il prof. Giuseppe Parisi, rappresentante della Fidae (Federazione Istituti di
attività educative) che ha
espresso la propria soddisfazione ricordando come "ragazzi più formati oggi saranno
sicuramente adulti più liberi
e consapevoli di creare una
società migliore."

ad

uso

esclusivo

del

Genitori Scuole Cattoliche),
CDO OPERE EDUCATIVE
FOE, CIOFS-SCUOLA Piemonte e Valle di Aosta, CNOS
SCUOLA Piemonte e Valle di
Aosta, DIESSE (Didattica
e Innovazione scolastica),
Di.S.A.L. (Dirigenti Scuole
Autonome e Libere), FIDAE
(Federazione Istituti per le
Attività Educative)Piemonte-Valle di Aosta, FISM (Federazione Italiana Scuole
Materne) Piemonte, Forum
delle Associazionifamiliari
del Piemonte.

destinatario,

non

006405

che conta 699 istituti di ogni
ordine e grado, più di 5 mila
docenti coinvolti ed un bacino
di studenti superiore alle So
mila unità.
"I fondi europei che arriveranno per ripartire — sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio
— dovranno andare anche alla
scuola, perché sulla scuola
dobbiamo investire di più. Lo
facciamo su quella statale, ma
anche sulla scuola paritaria,
attraverso questo tavolo che
ci permetterà di concertare gli
obiettivi e le soluzioni. Perché
solo insieme e investendo sul
futuro dei nostri figli potremo
veramente ripartire".
Con riunioni trimestrali, fatte salvo situazioni di
emergenza, il tavolo sarà
sede di confronto, sinergia e condivisione di linee
e strategie comuni sui temi
inerenti al progetto educativo — didattico promosso
dalle scuole paritarie con un
insegnamento improntato
ai principi di libertà stabiliti
dalla Costituzione.
"E'un segnale forte a sostegno della libera scelta educativa — così l'assessore Elena
Chiorino — e questo tavolo
rafforza anche l'importanza
del principio di sussidiarietà a
supporto delle famiglie. Quello di oggi non è un punto di
arrivo, ma un punto di partenza perché è stato stabilito
un metodo di lavoro nell'interesse dei migliaia dei studenti
e insegnanti che costituiscono
questo mondo".
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•Mobilitazione nazionale •Garantire a ciascuna
•Lalegge c'è ma chiede
famiglia parità di
senza precedentiin
pari doveri dimenticando
trattamento nella scelta
questo settore
i pari diritti

Prima i bambini
e non solo a parole

Ritaglio

Fism

Il trascinarsi della situazione generale,
compresa la pandemia con le sue
incertezze, non lascia più margini di
tempo per aspettare ancora quel
riconoscimento atteso invano da
anni. E così gestori, educatori,
maestre, genitori, sostenitori delle
materne paritarie sono impegnati a
sostenere un'iniziativa nazionale che
si concretizza in una petizione dalle
forti ambizioni, quanto ai numeri,
nonché nell'affissione di un manifesto
in tutti gli asili nido e le scuole
dell'infanzia paritarie, per indicare il
loro obiettivo non più procrastinabile,
decisi a veder superare l'ingiustizia
subita, resa ancor più insopportabile
dall'esperienza della pandemia.
Appunto:la gratuità e la parità, scritta
a chiare lettere su migliaia e migliaia di
striscioni che in queste ore fasciano
migliaia di edifici dal Nord al Sud. Una
mobilitazione nazionale senza
precedenti in questo settore.
"Il permanere delle differenze nel
sostegno pubblico tra la scuola statale e
quella paritaria gestita dal Terzo settore
vanifica le ragioni stesse della Legge
62/2000 e non è più tollerabile.
Chiediamo solo che si attui il dettato
costituzionale e legislativo, affinché siano
definitivamente eliminate le disparità di
trattamento economico che lefamiglie che
usufruiscono delle scuole paritarie devono
subire. Garantire a ciascunafamiglia
parità di trattamento, nella libera scelta
di una scuola dell'infanzia paritaria o
statale è obiettivo prioritario di questa
mobilitazione", ribadisce la FISM.

stampa

RACCOLTA
FIRME E
STRISCIONI
AFFISSI Al
MURI DELLE
SCUOLE. LA
MOBILITAZIONE
DELLE SCUOLE
ADERENTI ALLA
FISM SENZA
PRECED,ENTI.
RIMINI E IN
PRIMA FILA
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a parità sia reale, e non a
parole, annunciata ma mai
realizzata. Una parità di costi a
carico delle famiglie, per la
frequenza dei bambini alla scuola
dell'infanzia e dei servizi educativi.
È questa la richiesta che sta al centro
della mobilitazione dei nidi e delle
materne paritarie non profit partita il
19 aprile e subito accolta e rilanciata
dalle scuole riminesi della Fism.
"La legge c'è ma chiede pari doveri
dimenticando i pari diritti. Eppure
siamo scuole chefanno servizio
pubblico,senzafini di lucro, per mezzo
milione di bambini"spiega la
Federazione italiana scuole materne,
promotrice della petizione a Governo,
Parlamento, Regioni ed enti locali, per
chiedere "un piano di investimenti
strutturale e adeguato nella dotazione
che, anche nell'ambito delle
applicazioni delPiano nazionale di
ripresa e resilienza e di ogni altra
dotazionefinanziaria ritenuta
necessaria, sostenga l'intero segmento
educativo e scolastico"da O a 6 anni,
"in particolare per le scuole d'infanzia
non profit, dato il servizio pubblico che
da decenni svolgono mettendo in
campo un'alta e riconosciuta qualità
del servizio, un servizio che è stata
garantito e continua ad esserlo anche
durante l'esperienza della pandemia
che ha ulteriormente evidenziato la
disparità delsostegno economico
attuale tra le scuole statali e quelle non
profit, con evidenti,forti penalizzazioni
sia per i docenti di scuola paritaria sia
per lefamiglie".
La Fism in Italia coinvolge quasi 9.000
realtà educative, oltre mezzo milione
di bambini e di bambine,oltre 40.000
persone fra insegnanti e collaboratori.
Una cosa è certa: "Senza ilsostegno
economico delle parrocchie e delle
amministrazioni comunali,senza il
contributo alla gestione da parte delle
famiglie e senza il prezioso
volontariato che le caratterizza, molte
avrebbero già chiuso i battenti
lasciando interi territori privi di un
serviziofondamentale qual è la scuola
dell'infanzia", dicono i vertici FISM.
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L’analisi

Tra costi e difficoltà

I dati
comune
per comune

>

infogdb

SERVIZI
ATTIVI

COMUNE

Acquafredda
Adro
Artogne
Azzano Mella
Bagnolo Mella
Bagolino
Bedizzole
Bienno
Bione
Borgo San Giacomo
Borgosatollo
Borno
Botticino
Bovezzo
Brandico
Breno
Brescia
Calcinato
Calvagese della Riviera
Calvisano
Capo di Ponte
Capriano del Colle
Capriolo
Carpenedolo
Castegnato
Castel Mella
Castelcovati
Castenedolo

POSTI PER 100
POSTI
AUTORIZZATI DIBAMBINI
0-2 ANNI

1
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
2
56
2
2
1
1
1
2
1
2
2
1
2

8
24
20
44
52
8
87
25
10
20
26
24
120
36
24
34
1.653
64
48
30
26
17
38
60
35
54
22
80

19
14,8
17,9
41,3
16
16,7
26,1
30,1
39,2
14,3
11,7
60,8
57,6
24,6
60,8
35,4
36,1
16,9
53,3
14,9
45,6
15,2
14,7
16,5
14,4
19,9
10,4
27,3

COMUNE

SERVIZI
ATTIVI

Casto
Castrezzato
Cazzago San Martino
Cellatica
Chiari
Cividate Camuno
Coccaglio
Collebeato
Cologne
Concesio
Corte Franca
Darfo Boario Terme
Dello
Desenzano del Garda
Edolo
Erbusco
Esine
Fiesse
Flero
Gambara
Gardone Riviera
Gardone Val Trompia
Gargnano
Gavardo
Ghedi
Gianico
Gottolengo
Gussago

1
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
5
1
9
2
4
1
1
2
2
1
3
1
1
2
2
1
3

POSTI PER 100
POSTI
AUTORIZZATI DIBAMBINI
0-2 ANNI

20
30
29
50
73
30
58
24
50
45
36
70
13
223
34
74
24
10
80
40
24
135
10
60
75
30
20
93

47,1
12,2
10,7
55,9
13,6
39,7
25,3
30,4
23,6
11,5
21,1
18,6
8,6
37
31,1
31,5
18,8
21,5
35
33,1
55,8
52,5
18,9
18,4
15
52,6
13,2
25

COMUNE

Idro
Iseo
Isorella
Leno
Limone sul Garda
Lonato del Garda
Losine
Lumezzane
Maclodio
Mairano
Malegno
Manerba del Garda
Manerbio
Marcheno
Marone
Mazzano
Milzano
Moniga del Garda
Monticelli Brusati
Montichiari
Montirone
Muscoline
Nave
Niardo
Nuvolera
Offlaga
Ome
Orzinuovi

SERVIZI
ATTIVI

1
2
1
1
1
2
1
6
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
6
1
1
2
1
2
1
1
3

POSTI PER 100
POSTI
AUTORIZZATI DIBAMBINI
0-2 ANNI

18
39
10
16
16
25
14
120
26
16
8
25
47
38
33
89
20
40
20
101
40
24
62
8
55
35
20
91

Asili nido, nel Bresciano c’è posto
solo per un bambino su quattro
La città supera l’obiettivo
imposto dall’Europa
(servizi per il 33% degli
under 3), la provincia no
Barbara Bertocchi
b.bertocchi@giornaledibrescia.it

Nel 2002 il Consiglio europeo riunito a Barcellona ha stabilito un obiettivo: il servizio
degli asili nido deve essere offerto al 33% dei bambini sotto
i tre anni. Brescia, con 56 strut-

!

ture e 1.653 posti, l’ha già superato (è a quota 36,1%, a fronte
di una media nazionale del
25,8%). Paesi come Rovato, Palazzolo e Dello sono invece
lontani. La nostra provincia
nel complesso non ha quindi
ancora raggiunto la soglia sperata (è a quota 22,7% con 293
strutture da 7.044 posti, in pratica uno ogni quattro bambi-

ni), a differenza di altre come
Bergamo
(33%),
Trento
(38,4%), Parma (35,9%), Ravenna (46,8%). Tutte realtà del
Centro-Nord in quanto il Meridione si attesta su percentuali
basse (Foggia 14,3, Palermo
8). È quanto emerge da uno
studio eseguito da «Openpolis» e impresa sociale «Con i
bambini» sui dati Istat «più recenti» (2018/19) e pubblicato
in questi giorni per mettere in
evidenza quanto sia importante investire in questo settore
soprattutto nel post-Covid.
Ruolo strategico. «Una delle

principali vittime della crisi in
corso sembra essere l’occupazione femminile - leggiamo
nella relazione -: sta accaden-

do in Italia, il secondo Paese
europeo dopo la Grecia con i
divari più ampi nel tasso di occupazione di uomini e donne
con figli». Per arginare tale fenomeno «Openpolis» e «Con i
bambini» invitano a potenziare i servizi per la prima infanzia. La presenza di asili nido accessibili contribuisce, infatti,
a ridurre il divario di genere.
Ma ha anche un secondo (non
per importanza) ruolo: le esperienze vissute nei primi mille
giorni di vita sono cruciali,
«pongono le basi per tutto ciò
che il bambino apprenderà negli anni successivi, non solo in
ambito strettamente scolastico,ma anchenelle relazioni sociali e nello sviluppo della propria personalità». Ben venga-

Il lavoro di squadra
fa nascere un nido
A Leno
È cambiato molto, a Leno,
per quanto riguarda l’asilo nido. Soprattutto, è cambiato in
meglio: sono infatti disponibili molti più posti rispetto a
quelli che appaiono nelle statistiche. Questa discrepanza tra
rilevazioni e realtà dipende
dal fatto che, ai primi di febbraio di quest’anno, è stato
inaugurato un nuovo asilo nido, che ha aumentato di quasi

!
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La struttura. Per 60 bambini

AI TEMPI DEL COVID

Valore educativo.
Gli asili nido, pensati 50 anni fa
con un ruolo assistenziale, hanno
oggi una funzione educativa: ciò
che i bambini apprendono nei
primi mille giorni di vita si rivela
per loro determinante.

no quindi gli stimoli offerti dagli asilo nido, «primo passo sostiene lo studio - nel contrasto della povertà educativa».
Impegni. È d’accordo anche

Risvolti occupazionali.
La presenza o meno di servizi
nido accessibili alle famiglie
incide sul tasso di occupazione
femminile. La questione è
particolarmente d’attualità
considerando il fatto che tra le
vittime della crisi in corso c’è
proprio il lavoro delle donne.
Ecco perché investire nel settore.

Fabio
Capra,
assessore
all’Istruzione del Comune di
Brescia: «Ci stiamo impegnando per aumentare, già dal prossimo anno, il numero dei posti
convenzionati disponibili in
città ovviamente ascoltando
le richieste delle strutture e facendo opportune valutazioni
territoriali al fine di offrire un
servizio accessibile e omogeneo. Speriamo che il Governo
ci dia una mano in tal senso».
A Brescia gli asili nido comunali (sono undici: Arcobaleno,
Primavera, Scoiattolo, Cuccio-

quattro volte i posti disponibili, passati da 16 a 60. Questa
«evoluzione», che come è facile immaginare ha fatto contente molte famiglie lenesi, che
avevano problemi a gestire i figli piccoli, è arrivata anche grazie al fatto che il sindaco Cristina Tedaldi e l’Amministrazione comunale di Leno sono pienamente consapevoli del fatto che i soldi spesi in un asilo
nido non sono un onere, ma
un investimento sul futuro delle nuove generazioni, che, a
causa della crisi, rischiano di
avere un orizzonte non proprio confortante. Pensiero
condiviso anche da alcune
aziende locali, che non a caso
si sono messe in gioco.
Il nuovo asilo nido di Leno,

infatti, è nato da una sinergia
pubblico-privato, che ha visto
coinvolti l’Amministrazione
comunale insieme con alcune
importanti realtà locali come
Cassa Padana e Cobo Group,
oltre alla coop Il Gabbiano.
Un vero e proprio lavoro di
squadra, che ha portato Leno
a disporre di un nuovo e importanteservizio, che ha trovato casa nella ex sede di Cassa
Padana, che l’istituto di credito ha messo a disposizione in
comodato d’uso per 20 anni. Il
nuovo nido può ospitare fino
a 60 bambini in 4 sezioni. Anche la logistica è buona, visto
che l’immobile è in posizione
centrale, quindi facilmente
raggiungibile, ed ha ampi spazi. // GAF

42,9
22,5
9,2
4,3
47,1
5,6
93,3
24
59,8
15,5
16,7
19,6
14,4
36,4
42,3
26,4
52,6
63
21,3
13,4
26,9
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11,9
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25,5
28,8
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Il lutto e il contagio

Covid

Don Attilio, dolore e ricordi
«Innamorato della Chiesa»
Chiuro. Parrocchiani colpiti dalla morte del sacerdote, in paese da 35 anni
Il provveditore: «Un po’ simile a don Camillo». I funerali domani alle 16
ALBERTO GIANOLI

La notizia della morte
di don Attilio Bianchi, portato
via dal Covid-19 nel pomeriggio
di martedì a 75 anni, ha colpito
non solo i suoi parrocchiani di
Chiuro e Castionetto, ma anche
i tanti ex alunni degli istituti superiori dove è stato impegnato
come docente di religione e
quanti l’hanno conosciuto per
la sua passione educativa.
Tra i tanti che hanno voluto
ricordare il sacerdote originario di Morbegno, ieri non sono
mancati i consigli direttivi della
Federazione italiana scuole
materne (Fism) delle province
di Como e di Sondrio. Di entrambi gli organismi don Attilio era 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 parroc-

n «Promuoveva
instancabilmente
solidarietà
e passione
educativa»

chia di Chiuro con instancabile
passione - hanno scritto dalla
Fism, con in testa i presidenti
Elisabetta Natali per Sondrio
e Claudio Bianchi per Como -.
Ha lavorato con tenacia e determinazione nella vigna del
Signore, davvero un tralcio che
ha portato molto frutto».
Passione educativa

I vertici della Fism hanno ricordato le tante occasioni di incontro «sempre caratterizzate
da profonda umanità, competenza e rassicurazione», oltre
che l’impegno quotidiano di
don Attilio nella casa di riposo e
nella scuola dell’infanzia, con
lo scopo di favorire e promuovere «instancabilmente solidarietà e passione educativa».
E nel ringraziare il sacerdote, hanno trasformato il messaggio in preghiera, perché don
Attilio possa continuare «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 ha «sempre
dimostrato per i luoghi di educazione alla vita buona del Vangelo».
Anche il dirigente dell’Uffi-

cio scolastico territoriale, Fabio Molinari, ha voluto ricordare don Attilio, attraverso Facebook. «Mi ha colpito da subito il suo amore per la scuola e la
sua accorata e convinta difesa
della dignità della scuola paritaria - ha scritto Molinari -.
Amava la scuola dell’infanzia
paritaria di Chiuro come si ama
un figlio e credo che questo
amore fosse pienamente ricambiato. Anche don Attilio
aveva i suoi tratti di originalità,
ma davvero era un uomo di Dio,
a volte un po’ simile a don Camillo ma innamorato profondamente della Chiesa e della
sua millenaria tradizione liturgica».
Sempre attraverso Facebook, anche l’amministrazione
comunale di Chiuro ha voluto
dedicare un pensiero grato a
don Attilio, giunto in paese l’8
dicembre 1986. «Giorno dedicato a Maria», che - si legge sul
profilo del Comune - «insegna
agli uomini che entrare nel mistero di Cristo è mettersi a “servire”, non con un atteggiamento di inerte passività, ma con
una operosa attività. Così è stato per lui».
Di don Attilio è stata ricorda-

Vaccini, prenotazioni
per gli operatori sanitari
«C’è l’obbligo di legge»
Sondrio
«Da noi quasi tutti
sono già stati vaccinati»
I dati: anche ieri
più guariti che nuovi casi
Non siamo alle 93.365
somministrazioni del 1° maggio, ma, dopo un calo registrato
fra domenica e lunedì, la capacità vaccinale in Lombardia è
tornata a salire attestandosi,
martedì, ultimo dato utile, a
85.028 dosi giornaliere, per un
totale di 3 milioni e 727.594
somministrazioni effettuate in
regione. Che, in provincia di
Sondrio, si traducono in 66.852
dosi inoculate, a far data 4 maggio, di cui 47.588 prime dosi, capaci di raggiungere il 30,93%
della popolazione interessata,
per un totale di 1.245 dosi somministrate in un solo giorno.
Un numero accresciuto, rispetto ai precedenti, per effetto dell’avvio di attività, avvenuto proprio martedì, dell’hub
vaccinale di Villa di Tirano, collocato al Polifunzionale.
E mentre cresce esponenzialmente l’attesa degli appar-

tenenti alla fascia 50-59 anni,
di poter “staccare” il proprio
biglietto per il vaccino senza
dover dimostrare di essere
portatori di patologie certificate da esenzioni, ieri, sul portale
per le prenotazioni di Poste
Italiane, www.prenotazionivaccinicovid.regione.lombardia.it, è comparsa una nuova finestra di prenotazione destinata agli operatori sanitari e
socio sanitari, operanti sia in
strutture pubbliche sia in
strutture private, che, a partire
dal 1° aprile scorso, sono obbligati alla vaccinazione anti Covid.
Un obbligo di legge, proprio,
introdotto in via eccezionale in
ragione della pandemia, e appannaggio di tutti gli operatori
della sanità che operano a contatto con gli assistiti.
«Da noi, in provincia di Sondrio, ritengo che gli operatori
sanitari, sia del pubblico sia del
privato, siano stati già vaccinati nella quasi totalità - precisa
Alessandro Innocenti, presidente dell’Ordine dei medici
ed odontoiatri provinciale -,
anche perché, sia il nostro Or-

dine, sia l’Ordine dei Farmacisti, avevano raccolto i nominativi di tutti i colleghi rimasti
esclusi dalla primissima tornata vaccinale. Tuttavia, se fossero rimasti esclusi degli operatori, ora, potranno rientrarvi
utilizzando il portale regionale».
Nel caso in cui un operatore
non potesse, per ragioni specifiche di salute, sottoporsi a vaccinazione, dovrebbe essere destinato ad altra mansione, in
azienda, ove possibile, non,
cioè, a diretto contatto con le
persone.
Al momento questa è l’unica
novità introdotta a livello regionale, mentre si procede speditamente con i richiami degli
over 80, con le somministrazioni agli over 60, ai disabili
gravi, ai fragili, ai loro caregivers. E, anche, ci viene assicurato, ai fragili e agli over 80 a
domicilio. Nello specifico, per
facilitare l’accesso alla vaccinazione di queste categorie più
difficilmente raggiungibili, Regione Lombardia, ha approntato una pagina ad hoc, online,
dal titolo “vaccino anti Covid,
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ta anche la capacità di dare risposta «ai bisogni più profondi
dell’anima» e, «con la forza della parola del Vangelo», anche
«alla preoccupante scarsità di
ambienti educativi veri, di saldi
riferimenti cui ispirarsi, alla
selva della società attuale, all’individualismo esasperato».
Don Attilio Bianchi aveva 75 anni

L’ultimo saluto

Nonostante, talvolta certi atteggiamenti di don Attilio
«possono non essere stati compresi con immediatezza e certi
richiami apparire troppo duri»,
questi «hanno fatto parte della
sua personalità».
Così, hanno ricordato gli
amministratori di Chiuro, «il
suo costante impegno al richiamo ai valori fondamentali del
cristianesimo ha segnato profondamente la nostra comunità» lungo anni «ricchi di emozioni, di soddisfazioni, di arricchimento reciproco».
Il rito funebre di don Attilio
sarà celebrato domani pomeriggio, alle ore 16, nella chiesa
parrocchiale dei Santi Giacomo e Andrea a Chiuro e sarà
trasmesso anche in diretta da
Tele Sondrio News.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I funerali si svolgeranno domani alle 16 nella chiesa parrocchiale

Il bollettino
IN LOMBARDIA
Totale complessivo

TAMPONI EFFETTUATI

+50.251
NUOVI POSITIVI

+1.557
GUARITI/DIMESSI

+2.420
TERAPIA INTENSIVA

519

-6
RICOVERATI
Non in terapia intensiva

3.188

-75
DECESSI

33.046

+32

domande e risposte utili per la
prenotazione”, che si trova
agevolmente connettendosi
col sito di Ats della Montagna,
www.ats-montagna.it.
Infine, uno sguardo all’altra
faccia del Covid, cioè la sua diffusione in provincia di Sondrio,

A SONDRIO E PROVINCIA

I casi positivi
di ieri

PRIMI 10 COMUNI PER CONTAGI
Numero contagiati
% contagiati su popolazione

Sondrio
Morbegno
Tirano
Grosio
Livigno
Chiavenna
Bormio
Cosio Valtellino
Valdidentro
Dubino

1.652
1.046
696
607
576
571
419
416
399
388

7,65
8,43
7,72
13,72
8,68
7,80
10,03
7,53
9,61
10,53

31
190
607
43
72
32
275
388
419
131

BERGAMO
+85

BRESCIA
+223

COMO
+140

CREMONA
+48

LECCO

PRIMI 10 COMUNI PER CONTAGI
SULLA POPOLAZIONE

Vervio
Caspoggio
Grosio
Cino
Tovo di Sant’Agata
Albaredo per San Marco
Valfurva
Dubino
Bormio
Lanzada

MILANO
+369

+43
14,62
13,83
13,72
12,65
11,25
11,00
10,72
10,53
10,03
9,98

TOTALE
CONTAGIATI

TOTALE
DECESSI

% CONTAGI
POPOLAZ.

14.608

568 (+1)

8,07%

che è in sempre maggiore contenimento. Ieri i nuovi casi, dato Ats, erano 25, tutti sul territorio, per un totale di 14.842 da
inizio pandemia, mentre i guariti erano 43, 13.253 da un anno
a questa parte. Fermo a 555 il
dato dei morti, e scesi di 18 uni-

LODI
+26

MANTOVA
+119

MONZA E BRIANZA
+138

PAVIA
+106

SONDRIO
+4

VARESE
+227

tà i casi attivi, ieri erano 1.034.
Pari a 1.557 i nuovi positivi in
Lombardia, solo il 3% dei tamponi effettuati. In calo i ricoveri, - 75 nei reparti non intensivi,
3.188 in tutto, e - 6 in quelli intensivi, 519. Pari a 32 i morti e a
2.420 i guariti. E.Del.
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Petizione online
Prima i bambini. Gratuità e parità

FISM BRESCIA

Fism nazionale ha avviato una mobilitazione educativa e sociale per chiedere
a Governo, Parlamento, Regioni e Enti locali un piano di investimenti
strutturale adeguato nella dotazione che, anche nelle applicazioni del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di ogni altra dotazione ritenuta
necessaria, sostenga il segmento 0-6 anni, in particolare per le scuole
dell’infanzia no profit, in ragione del servizio pubblico reso da decenni con
standard di alta qualità. In concreto, non è più rinviabile il traguardo di parità
di costi a carico delle famiglie per la frequenza dei figli alla scuola dell’infanzia
e ai servizi educativi. Si tratta di una misura necessaria come argine al
decremento demografico, come sostegno alla genitorialità e alla parità
di genere, nel quadro più ampio di un intervento per tutta la scuola italiana.
È possibile sottoscrivere la petizione – che è gratuita – on line sul sito
Change.org, oppure in forma cartacea presso qualsiasi scuola
dell’infanzia paritaria. (Massimo Pesenti)

Una fondazione
rivolta al futuro
I programmi nelle parole del presidente della Fondazione “Boschetti”
che ha aperto i propri battenti nel lontano anno 1879
ro che sia sempre più al passo con
i tempi, ci è richiesto un continuo
rinnovamento, per coniugare gli
antichi valori con gli stimoli indotti dall’attuale società. La scuola,
quindi, a fronte di questi pensieri,
ha attivato da tempo progetti scolastici annuali che stimolano, tramite il gioco, ed incentivano i piccoli
al raggiungimento di obbiettivi sia
didattici che sociali per noi ritenuti
fondamentali.

Verolanuova
DI CLAUDIO RAGGI

La Fondazione ha aperto i propri
battenti nel lontano anno 1879, istituita dal benemerito sig. Boschetti,
che con il proprio patrimonio, unito all’importante edificio della zia
Lachini, viste le tante richieste derivanti dalle famiglie di accogliere
i piccoli in virtù degli impegni lavorativi dei genitori, ha istituito l’asilo.
Ha preso avvio, quindi, la storia di
questa istituzione, che continua fino
ad oggi e che, anche nei periodi più
bui delle due guerre, ha continuato
ad offrire questo servizio alla comunità di Verolanuova: un servizio che,
anche se profondamente cambiato
nell’organizzazione, mantiene oggi
le stesse finalità educative. In tutti
questi anni, si sono susseguiti inse-

gnanti e collaboratori che hanno
lasciato segni indelebili di personalità ed attaccamento sociale sia alla struttura che all’intera comunità
verolese: possiamo orgogliosamente constatare che tante generazioni
hanno varcato quel portone ed il
susseguirsi da nonno a nipote tutt’ora rievoca ricordi piacevoli.
Le trasformazioni. Le trasformazioni sociali del nuovo millennio hanno oggi profondamente cambiato
le necessità delle famiglie ed è sicuramente aumentata l’attenzione
educativa nei confronti dei bambini, che sempre di più sono proiettati
con largo anticipo nell’apprendere
con celerità tutto quanto li circonda. Partendo da questi spunti che
affondano le loro radici nel tempo passato e progettando un futu-

I servizi. La nostra struttura, composta da 7 sezioni di scuola dell’infanzia e da 1 sezione primavera, è
frequentata giornalmente da 130
bambini. La scuola, per rendere
un servizio completo alle famiglie,
ha da anni istituito il pre e post orario, rimanendo aperta dalle ore
7.30 del mattino fino alle 18 della
sera. Inoltre, visti gli spazi verdi esterni, abbiamo istituito per l’intero mese di luglio l’attività “Insieme
per l’estate”, aperta anche alle prime due classi della scuola primaria.
Una storica Fondazione, insomma,
che ha dato vita ad una delle prime
scuole dell’infanzia della nostra provincia, che, fortemente radicata alla
sua storia, ha uno sguardo rivolto al
presente e al futuro dell’educazione
dei nostri bambini.

La scuola, per rendere
un servizio alle famiglie,
ha istituito il pre e post
orario, rimanendo aperta
dalle 7.30 alle 18

Azzano Mella
DI SIMONA MENNI*

Io a scuola ci sto bene
perché mi sento accolto
La nostra visione di scuola è e rimarrà sempre “prima i bambini”. Prima
di tutto. Il bambino, la sua unicità, il suo essere parte attiva di un “mondo
scuola” e non solo, la necessità di rimettere al centro le cose essenziali della vita, la cura. La nostra scuola, a due passi dalla città ma fortunatamente
immersa nel verde, in un decennio è riuscita a servire un bacino d’utenza
sempre maggiore; l’apertura di un nido dai 12 mesi, poi, ha permesso alle famiglie una continuità scolastica in un ambiente ricco di familiarità, i
bambini si sentono accolti, protetti e i genitori rassicurati. Una scuola luminosa, piacevolmente rumorosa con ampi spazi interni ed esterni, animata da bambini sereni. Grazie a questi ampi spazi, le nostre attività non
hanno subito grandi modifiche a causa del Covid; le “bolle sociali” godono
di due aule, giardino esclusivo, saloni, nessuna attività è stata danneggiata
e ciò a vantaggio di un equilibrio psicofisico, reso precario dalla situazione
pandemica. L’amore per la scuola, per gli amici, per gli insegnanti, la curiosità, il voler sapere, il voler scoprire, lo stupore, la magia, il gioco, il senso
civico, la gentilezza, l’inclusione, l’intercultura: questo deve rappresentare
una scuola dell’infanzia, questo un insegnante deve infondere. Nella mente dei bambini vi è una capacità grandissima di pensiero, il pensiero sensibile: i bambini sentono come stanno, sono empatici e avvertono anche
quando un adulto si relaziona in modo sbagliato. Proprio per questo noi
insegnanti svolgiamo anche un lavoro su noi stessi, con l’ausilio di corsi di
aggiornamento e formazione personale, per cercare ciò che è buono, ciò
che è giusto, ciò che è bello. Quello che vuole e deve fare la nostra scuola
è creare un ambiente educativo che metta l’animo di un bambino al sicuro.
Quello che vuole e deve fare la nostra scuola è far sentire il bambino come a casa, accolto, al sicuro. Quello che vuole e deve fare la nostra scuola
è esserci con cura, pensando con il cuore, con una semplicità essenziale,
perché dove c’è il semplice c’è il bene e in questo i bambini sono maestri.
*Coordinatrice scuola dell’infanzia “S.S. Pietro e Paolo”

Esine

DI SARA SAVIORI*

Una didattica specifica
Durante il prossimo anno scolastico verrà
sperimentato l’utilizzo del Metodo Venturelli
La scuola dell’infanzia “Maria
Bambina” è attiva nel comune di
Esine fin dagli anni Cinquanta e
ospita i bambini di età compresa
tra i 3 e i 6 anni. Dal 2014 è
presente anche la sezione
primavera, dedicata ai bambini di
età compresa tra i 2 e i 3 anni.
Numerose novità stanno

interessando la scuola, prima fra
tutte un Cda tutto nuovo che ha
già le idee ben chiare: rinnovare
la scuola per offrire una didattica
all’avanguardia, mantenendola
però ancorata al territorio che l’ha
vista nascere.
Il rinnovamento è pensato a
partire dalla riqualificazione degli

spazi sia interni che esterni, con
il conseguente ammodernamento
della struttura, passando per
l’ampliamento dell’offerta
formativa e del bacino d’utenza.
Le insegnanti stanno contribuendo
con una nuova proposta
pedagogico-didattica: durante
il prossimo anno scolastico
verrà sperimentato l’utilizzo del
Metodo Venturelli, per il quale
hanno conseguito specifica
formazione, che promuove
corrette abitudini posturali per
facilitare l’apprendimento della
scrittura, prevenendo difficoltà
grafo-motorie e forme di disgrafie,
attraverso una didattica specifica
del gesto grafico. L’obiettivo è

quello di inserirlo nell’ambito
della progettazione didattica e
nel curricolo scolastico già a
partire dalla sezione primavera

e per tutto il corso della scuola
dell’infanzia.
*Coordinatrice scuola dell’infanzia
“Maria Bambina” di Esine
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Incontro questa sera
«Ricordare Aldo Moro»
con Bino, Busi e D’Ubaldo

ON
LINE

0
COMUNE

Ospitaletto
Padenghe sul Garda
Paderno Franciacorta
Paitone
Palazzolo sull'Oglio
Paratico
Passirano
Pavone del Mella
Pian Camuno
Pisogne
Polpenazze del Garda
Poncarale
Pontevico
Pontoglio
Pozzolengo
Pralboino
Prevalle
Provaglio d'Iseo
Puegnago sul Garda
Quinzano d'Oglio
Remedello
Rezzato
Roccafranca
Rodengo Saiano
Roè Volciano
Roncadelle
Rovato
Sabbio Chiese

20,45 organizzano l’incontro
«Ricordare Aldo Moro», a 43 anni
dall’uccisione del presidente della Dc.
Intervengono Tino Bino, Michele Busi
e Lucio D’Ubaldo. L’incontro sarà in
diretta video sui canali Facebook e
YouTube di Microeditoria, Comune di
Chiari e Libreriamo.

Il Centro «Alcide De Gasperi» di
Castegnato, il gruppo «Amici di Aldo
Moro» di Borgosatollo e il Centro
studi «Giovanni Gronchi» di
Pontedera, con il Ce.Doc., stasera alle

SERVIZI
ATTIVI

3
1
1
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
3
2
2
1
1
2
1
2
1
1
3
1

POSTI PER 100
POSTI
AUTORIZZATI DIBAMBINI
0-2 ANNI

76
20
28
10
100
26
10
10
16
64
16
24
32
15
20
10
66
35
29
20
8
51
10
86
25
55
76
10

16,3
17,1
32,7
18
19,4
22,2
5,8
16,7
11,1
36,5
25,2
21
20,4
7,6
26
12,2
32,7
18,9
38,9
12,9
8,4
15
8,3
30,2
27
24,5
12,4
9,4

COMUNE

Salò
San Felice del Benaco
San Gervasio Bresciano
San Paolo
San Zeno Naviglio
Sarezzo
Sellero
Serle
Sirmione
Tavernole sul Mella
Temù
Torbole Casaglia
Toscolano-Maderno
Travagliato
Trenzano
Vallio Terme
Verolanuova
Vestone
Vezza d'Oglio
Villa Carcina
Villanuova sul Clisi
Visano
Vobarno
Zone
TOTALE

SERVIZI
ATTIVI

POSTI PER 100
POSTI
AUTORIZZATI DIBAMBINI
0-2 ANNI

3
1
1
1
1
6
1
1
4
1
1
6
2
4
2
1
3
1
1
1
1
1
4
1

71
20
15
8
40
55
24
8
89
14
24
76
27
122
10
10
90
28
6
22
40
20
62
10

293

7.044

36,6
30,5
13,8
7,2
36,4
15,8
96
12,2
43,6
57,1
98
42,5
18,3
31,7
6,9
24,1
52,2
28,3
14,3
7,1
30,9
39,6
30,7
71,4
22,7

E la Loggia «taglia»
il costo delle mense:
meno 24% in due anni
L’indagine di Cittadinanzattiva:
una famiglia tipo spende 810 euro
l’anno per asili ed elementari
Il servizio
Davide Bacca
d.bacca@giornaledibrescia.it

FONTE: OPENPOLIS

Un paio d’anni fa Brescia era
finita tra le città italiane con le
mense più care d’Italia, soprattutto nelle scuole dell’infanzia,
dove una famiglia tipo pagava
1.062 euro l’anno per far pranzareilpropriofiglio.OralanuovafotografiadiCittadinanzattivamostracomeletariffedelComune di Brescia siano scese al
di sotto della media lombarda:
laspesaannuale(perinovemesidiscuola)èdi810euro,inpratica il 24% in meno. «Due anni
fa,difrontealreportchecivedeva tra le città più care - ricorda
l’assessorealbilancioeall’istruzioneFabio Capra - mi sono attivato.Perprima cosa c’erauna
disparirà tra scuole dell’infanzia, dove si pagava di più, e
scuoleelementari».Oral’esborso è di fatto equiparato. Inoltre
«abbiamo semplificato i livelli
Isee, abbassando l’esborso
massimo e livellando tutti gli
scaglioni verso il basso. Senza
abbassare la qualità del servizio,mamettendoqualcherisorsa dal bilancio comumnale».

!

lo, Girotondo, Pollicino...) e
convenzionati (sono tredici:
Piccolo Principe, Battibaleno,
Pesciolino rosso...) contano
659 bambini ammessi nell’anno scolastico in corso (erano
616 nel 2016/17 e 708 nel
2018/19). Nel 2021/22 sommando il numero dei bambini
che continueranno a frequentare (315) e le nuove domande
(432) servirebbero 747 posti. Si
creerà quindi un lista d’attesa
che, in generale, fanno sapere
dal Comune, viene assorbita
dalle strutture private.
«Il nostro obiettivo è sostenere le giovani coppie con la disponibilità di posti per i loro
bambini e rette basse, che tra
l’altro coprono solo il 20-25%
del costo del servizio - osserva
Capra -. Questo nell’ottica di
contrastare la denatalità».
Guardando ai dati dello studio, che risalgono al 2018, «per
Brescia - commenta l’assessore - è cambiato poco o nulla».
Sicuramente, però, nuove
aperture e chiusure sono state
registrate negli altri paesi. Longhena, ad esempio, nel report
figurava avere due strutture e
una disponibilità superiore al
251%, ma entrambe negli ultimi anni hanno chiuso. //

«L’offerta può crescere
se arrivano i fondi»
Prospettive
Pesenti della Fism:
«Nuovi nidi se ci sarà
un piano strutturale
di finanziamenti»

Per i piccoli. Alla Fism aderiscono
250 materne, 97 hanno il nido

«Aprire nuovi servizi per la
prima infanzia? Le nostre strutture sono disponibili purché
supportateda un piano strutturale di finanziamenti». Lo so-

!

A Campoverde nuova
struttura da 24 posti
A Salò
Tra i Comuni pronti ad ampliare l’offerta dei servizi per
la prima infanzia c’è Salò, dove l’asilo nido comunale è oggi sottodimensionato e non
soddisfa la domanda, alimentata peraltro anche da famiglie che risiedono nei centri vicini. L’Amministrazione Cipani ha avviato l’iter progettuale
per la realizzazione di un nuovo asilo nido, nel quale saran-

!

L’edificio. Da riqualificare

stiene Massimo Pesenti, segretario provinciale della Fism, la
Federazione italiana scuole
materne che nel Bresciano vanta l’adesione di 250 scuole
dell’infanzia paritarie delle
quali 97 con asilo nido e 30 con
sezione primavera. «A livello
nazionale abbiamo lanciato
una petizione affinché il Recovery Plan sostenga le paritarie
che, se adeguatamente supportate, sono disponibili ad ampliare l’offerta per i bambini da
zero a tre anni. Offerta della
quale l’Italia è carente - spiega
-. Ad oggi la nostra campagna
ha già raggiunto le 120mila firme on line: ci auguriamo che
venga ascoltata. I soldi ci sono
e sono "a debito" delle future
generazioni. Ci sembra corretto che nel destinarli si tenga
conto anche di questo. I servizi
per i piccoli, poi, sono molto
costosi perché il rapporto educatrice-bambino è 1 a 8: ai genitori non si possono far pagare
cifre alte, servono aiuti». //

no trasferiti i servizi ora situati
in via Montessori, nel complesso in cui ha sede anche la
materna, dove attualmente sono attive 3 sezioni del nido,
per 24 posti complessivi. Il futuro nido troverà collocazione a Campoverde, in via Umberto I, nell’immobile comunale che ospitava i servizi Noa
(Nucleo operativo alcologia) e
Sert (Servizio territoriale per
le dipendenze) di Asst Garda,
dal primo marzo trasferiti a
Prevalle. Con un ampliamento funzionale, destinato ad
ospitare gli spazi accessori e
di servizio, l’edificio consentirà di incrementare significativamente l’offerta di posti: dagli attuali 24 a 40, divisi 5 sezioni. «Vogliamo dare una rispo-
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Il report. L’ultima edizione
dell’indagine «Tariffe delle
mense scolastiche 2020/2021»
di Cittadinanzattiva conferma
la discesa dei costi per le famiglie. Il calcolo è stato effettuato

sta tempestiva alla domanda
dell’utenza» dice il sindaco
Giampiero Cipani, che considera ideale la futura localizzazione del servizio. «L’ex Sert –
dice – si trova in un quartiere a
destinazione residenziale e
terziaria, privo di attività nocive o pericolose, in posizione
strategica, facilmente raggiungibile».
L’adeguamento
dell’immobile prevede un investimento di 675mila euro,
175mila a carico del Comune
e 500mila finanziati con un
contribuito regionale. Il Comune presenterà inoltre una
richiesta di contributo ai Ministeri dell’Interno e dell’Istruzione per progetti relativi a edifici pubblici destinati ai servizi per l’infanzia. // S.BOTT.

suunafamigliatipoditrepersone (due genitori e un figlio minore) con reddito lordo annuo
di 44.200 euro e Isee di 19.900.
Ebbene, a livello nazionale la
spesa per la mensa scolastica
inunascuolaprimariaodell’infanzia è di 80 euro al mese. Il
nordsi confermal’area geografica con le tariffe più elevate,
813europernovemesidimensa nella scuola primaria e 802
in quella dell’infanzia; segue il
Centro, 697 nella primaria e
676nell’infanzia;più contenuti
i costi al Sud con 662 nella primariae649nell’infanzia.Tuttavial’incremento maggiore si rileva nelle regioni centrali, le tariffe crescono, ma di poco, anche al sud mentre calano al
nord.L’EmiliaRomagnaèlaregionepiùcostosa,conunaspesa media mensile di 103 euro;
la Sardegna quella più econo-

mica con 65 mensili.
Brescia si pone in una situazione mediana, 810 euro l’anno, 90 al mese, 4,5 euro a pasto:
lontana dal picco di Torino
(1.188 euro l’anno) ma anche
dal minimo di Ragusa (396 euro l’anno). I costi per le famiglie
bresciane sono più bassi della
medialombarda(833eurol’anno). Nelle scuole dell’infanzia
sipagadipiùaBegamo,Cremona, Pavia e Varese (900 euro)
maancheaMantova(847)oComo (833,4), meno a Lecco (792
euro l’anno), Milano (678,6),
Monza (738) e Sondrio (802,8).
Cifre più o meno simili per le
elementari.«Tra gliobiettiviindicatinelPianoNazionalediRipresa e Resilienza è prevista la
creazione di circa 1.000 nuove
mense scolastiche - ricorda
Adriana Bizzarri, coordinatrice
Scuola di Cittadinanzattiva -.
ChiediamocheilGoverno trovi
le risorse per garantire il tempo
pieno e la mensa scolastica ad
un numero sempre maggiore
di bambini, soprattutto al CentroSud.Sipotrebbepartiresperimentando la mensa gratuita
dall’estate». Si vedrà. //

I COSTI DELLE MENSE
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

Spesa media annuale (€)
Città più cara: TORINO 1.188
Città più economica: RAGUSA 396

833,55

834

810

810

727

717

ITALIA

Città più cara: LIVORNO 1.152
Città più economica: RAGUSA 396

LOMBARDIA BRESCIA

ITALIA
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CORRIERE DI COMO
La scomparsa del sacerdote

Scuole materne
paritarie in lutto
per don Bianchi

ALA
Don Attilio Bianchi era parroco di Chiuro

(p.an.) Scuole materne
della Fism (pubbliche
paritarie, no profit,
cattoliche o di ispirazione
cattolica)in lutto per la
scomparsa di don Attilio
Bianchi, componente del
direttivo delle province di
Como e Sondrio, come
consulente ecclesiastico,
oltre che parroco di
Chiuro dal 1986 e
amministratore
parrocchiale di
Castionetto da dieci anni.
Don Attilio aveva 75 anni,
si è spento all'ospedale di
Sondalo dove era
ricoverato dallo scorso 13
aprile a causa delle
complicazioni del Covid.
Il virus si è portato così

via un altro sacerdote.
Valtellinese, nato a
Morbegno, don Attilio era
cresciuto a Oristano in
Sardegna dove si era
trasferita la famiglia.
Entrato nel Seminario di
Cagliari, aveva però
completato la sua
formazione ecclesiastica
a Como, dove venne
ordinato sacerdote 49 anni
fa. Al cordoglio del
sindaco di Chiuro e della
comunità valtellinese si è
unito ieri quello dei
vertici della Federazione
scuole materne paritarie.
In una accorata lettera il
presidente provincia di
Como,Claudio Bianchi,
con il vice Mario Gazzi, la

collega di Sondrio,
Elisabetta Natali, e le
coordinatrici pedagogiche
Chiara Cattaneo e
Valentina Moderana
ricordano come don
Attilio «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 scrivono - Preghiamo per
te caro don Attilio e tu
dal Cielo, continua a
guidarci».

006405

Turismo. la Trcmcnima ripaitc in sicurena
con gli eventi nelle sue ville di delizia
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Settimanale

Il uovogiornale.it
Materne Fism: "le nostre scuole
e la visione cristiana della vita"
Continua la raccolta per chiedere vera parità

"La pubblica felicità perché
le persone possano rifiorire"
La lezione di economia civile della carmelitana
suor Antonella Teresa Sincletica

San Giuseppe Operaio: l'oratorio
aperto al quartiere e alla città
L'inaugurazione dopo i lavori di ristrutturazione

In ricordo di mons. Segalini
Tutti gli interventi arrivati in redazione

piacenza
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VACCINI, SI ACCELERA
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uovo
tornale

L111 e i118 maggio

Fism, appuntamenti
per le famiglie
Proseguono gli incontri
dedicati alle famiglie a cura del coordinamento pedagogico Fism, le scuole
paritarie dell'infanzia di
ispirazione cristiana.
Martedì 11 maggio alle
ore 18 "Da gioco nasce gioco", ospite Cecilia Ramieri,
illustratrice e master metodo Bruno Munari: il gioco
nella scuola dell'infanzia e
come giocare con niente,
con tutto e con l'arte.
Martedì 18 maggio alle
ore 18 "Crescere è un'avventura" con la partecipazione
dei Centri per le Famiglie
di Levante e Ponente: presentazione dei servizi e
confronto sul ciclo di vita
della famiglia, prospettive
e difficoltà.
Gliincontri sono in diretta sul canale YouTube Coordinamento Fismpc.

.110000adorr00
• i.-.
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IL MUSEO MAZZOL!NI
• A "PRIMAVERA AD ARTE"
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CASALIGGIO, LA STERILTOM
ADOTTA L'ASILO
— — n asilo in difficoltà,
un appello accorato
lanciato dal parroco
don Artemio Bonzanini, un'azienda generosa
che si offre di dare una
mano: questi gli ingredienti di una storia che ha
coinvolto la comunità di
Casaliggio e che ha finalmente trovato il suo lieto
fine. Steriltom, la grande
ditta leader nella avorazione del pomodoro con
sede a Gragnano, ha deciso di aiutare con un cospicuo contributo economico
la Scuola materna parrocchiale della frazione vicina, che si trovava in una
situazione ormai insostenibile.

L'azienda della famiglia Squeri ha accolto
l'appello del parroco don Bonzanini.
La Scuola parrocchiale rischiava la chiusura

Un aiuto
per le famiglie
"Le aziende non vivono
solo di aspetti economici e
commerciali, ma anche di
relazioni umane e sociali
con il territorio su cui agiscono. Perciò abbiamo
scelto di accogliere questa
richiesta: insieme al Comune e a don Artemio ab-

•
•

Il grazie
di don Artemio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Colpiti dall'appello
di don Artemio"
"Abbiamo sempre avuto ottimi rapporti con Casaliggio e la sua parrocchia - racconta Dario
Squeri, direttore dell'azienda piacentina -.
Cinque mesi fa abbiamo
saputo dell'appello che il
parroco don Artemio Bonzanini aveva lanciato mettendo in evidenza le difficoltà dell'asilo in un momento come questo. Noi
siamo un'azienda familiare e quindi ci siamo interrogati tra di noi: come potevamo essere utili?"
La Scuola dell'infanzia
intitolata a San Giovanni
Battista rischiava di chiudere, mettendo fine a
un'attività ormai secolare.

•
•
•
•

• La scuola materna
Sopra, da sinistra, don Artemio Bonzanini, il sindaco di Gragnano Patrizia Calza e Dario •
~~ San Giovanni Battista
Squeri mentrefirmano l'accordo. Sotto, don Bonzasini;a lato, la Scuola materna.
• ha festeggiato i 90 anni
• nel 2020. E il fiore alesperimento di welfare geni tori ali tà - prosegue ° l'occhiello della parrocaziendale: se due o tre no- Squeri -: se il territorio si • chia retta da don Artemio Bonzanini dal
stri dipendenti avessero svuota e gli abitanti dimi- •
° 1988. Nata nel 1930 e
bisogno di usufruire dei nuiscono, esso si impovediretta dalle Suore di
servizi della scuola mater- risce e diventa un guscio
na di Casaliggio per i pro- vuoto. Se non ci sono • Sant'Anna in collaborazione con la parrocchia,
pri figli, a loro sarebbe ga- bambini,il territorio muoè stata punto di riferìrantito uno sconto sulla re. E per chi ha attività
mento delle tante fanri•
retta".
produttive, questo è un
glie impegnate nei
grande rischio. Quindi, al
di là dei legami con la fra- • campi o nella fabbrica
Favorire le nascite
dei pomodori accozione di Casaliggio, il nogliendone i bambini.
Tante coppie oggi han- stro impegno è aiutare le
° Successivamente la geno paura di costruire una giovani famiglie ad avere
stione è passata alle
famiglia: i rischi sono tan- figli. Favorire le nascite è • Suore Scalabriniane e
ti, in primis la difficoltà di una delle questioni più • nel 1988 la parrocchia
conciliare i ritmi di lavoro importanti dell'attualità: • ne ha assunto la piena
con la possibilità di pren- il nostro Paese ha uno dei • direzione. L'asilo è dibiamo stipulato un proto- dersi cura adeguatamente livelli di natalità più bassi
ñ ventata così a tutti gli
collo d'intesa, un accordo dei bambini. Molti temo- d'Europa e rischia di di- •
effetti scuola materna
che prevede una donazio- no di dover affrontare ventare un deserto".
paritaria e :micronido
ne annuale di 15.000 euro. percorsi difficili dal punto
La speranza è che queA partire dal prossimo di vista economico e del- sto aiuto concreto possa
mese e per i tre anni suc- l'istruzione per i loro figli. davvero cambiare le cose
cessivi, offriremo sempre Va proprio in questa dire- e consentire a questa pic- tempo, legando sempre di
questa cifra alla struttura zione l'iniziativa presa cola ma fondamentale più il Comune, la parroce il patto sarà rinnovabile dalla ditta Steriltom: "Ciò struttura di continuare la chia é la nostra azienda in futuro", spiega Squeri.
che ci ha spinto è stata so- sua azione educativa: conclude Dario Squeri -.
"Abbiamo anche cerca- prattutto l'esigenza di ri- "Spero che si mantenga ln passato avevamo già
to di rendere questo ac- portare al centro il tema questa continuità e che collaborato con l'asilo, ma
cordo un primo, piccolo della procreazione, della l'accordo si rinnovi nel erano stati solo aiuti spo-

•

con l'autorizzazione
dell'azienda sanitaria
maestre titolate
e
l'iscrizione alla FISM
nazionale. Ancora oggi
continua la sua attività
senza scopo di lucro a
servizio delle famiglie e
conta attualmente la
frequenza di 23 bambini al micronido e 48 alla
scuola materna.
Non si può fare a meno dell'asilo - commenta don Arternio -; ne va
della vita della stessa
nostra parrocchia che Si
alimenta sulle nuove
generazioni. Un grazie
di cuore alla famiglia
Squeri per il dono inaspettato e prezioso per
le nostre famiglie e per
la comunità parrocchiale: senza bambini non
c'è futuro.

radici e occasionali. Oggi
non basta più questo: serve un contributo chiaro,
costante, che dia certezza
e valorizzi le risorse del
nostro territorio".
Paolo Prazzoli

•m il nornale
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CASALIGGIO, LA STERILTOM
ADOTTA L'ASILO
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La Provincia diSondrio
Il lutto
Domani l'addio
al prevosto
di Chiuro
GIANOLI A PAGINA 15

II lutto e il contagio

DonAtifflo,doloreericordi
«hinamoratodellaChiesa»
ALBERTO GIANOLI
La notizia della morte
di don Attilio Bianchi,portato
via dal Covid-19 nel pomeriggio
di martedì a 75 anni, ha colpito
non solo i suoi parrocchiani di
Chiuro e Castionetto,ma anche
itantiex alunni degliistitutisuperiori dove è stato impegnato
come docente di religione e
quanti l'hanno conosciuto per
la sua passione educativa.
Tra i tanti che hanno voluto
ricordare il sacerdote originario di Morbegno,ieri non sono
mancatii consigli direttivi della
Federazione italiana scuole
materne(Fism) delle province
di Como e di Sondrio. Di entrambi gli organismi don Attilio era consulente ecclesiastico.
«Con la fede e le certezze che lo
hanno sempre contraddistinto,
ha servito la nostra chiesa di
Como e Sondrio e la suaparrocchia di Chiuro con instancabile
passione - hanno scritto dalla
Fism, con in testa i presidenti
Elisabetta Natali per Sondrio
e Claudio Bianchi per Como -.
Ha lavorato con tenacia e determinazione nella vigna del
Signore, davvero un tralcio che
ha portato molto frutto».
Passione educativa

I vertici della Fism hanno ricordato le tante occasioni diincontro «sempre caratterizzate
da profonda umanità, competenza e rassicurazione», oltre
che l'impegno quotidiano di
don Attilio nella casa diriposo e
nella scuola dell'infanzia, con
lo scopo di favorire e promuovere «instancabilmente solidarietà e passione educativa».
E nel ringraziare il sacerdote, hanno trasformato il messaggio in preghiera,perché don
Attilio possa continuare «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 ha «sempre
dimostrato per i luoghi di educazione alla vita buona del Vangelo».
Anche il dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale, Fabio Molinari, ha voluto ricordare don Attilio, attraverso Facebook. «Mi ha colpito da subito il suo amore per la scuola e la
sua accorata e convinta difesa
della dignità della scuola paritaria - ha scritto Molinari -.
Amava la scuola dell'infanzia
paritaria di Chiuro come si ama
un figlio e credo che questo
amore fosse pienamente ri-
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cambiato. Anche don Attilio presi con immediatezza e certi
aveva i suoi tratti di originalità, richiami apparire troppo duri»,
ma davvero era un uomo di Dio, questi «hanno fatto parte della
a volte un po' simile a don Ca- sua personalità».
millo ma innamorato profonCosì, hanno ricordato gli
damente della Chiesa e della amministratori di Chiuro, «il
sua millenaria tradizione litur- suo costante impegno al richiagica».
mo ai valori fondamentali del
Sempre attraverso Face- cristianesimo ha segnato probook,anche l'amministrazione fondamente la nostra comunicomunale di Chiuro ha voluto tà» lungo anni «ricchi di emodedicare un pensiero grato a zioni, di soddisfazioni, di arricdon Attilio, giunto in paese l'8 chimento reciproco».
dicembre 1986. «Giorno dediIl rito funebre di don Attilio
cato a Maria»,che - si legge sul sarà celebrato domani pomeprofilo del Comune - «insegna riggio, alle ore 16, nella chiesa
agli uomini che entrare nel mi- parrocchiale dei Santi Giacostero di Cristo è mettersi a"ser- mo e Andrea a Chiuro e sarà
vire",non con un atteggiamen- trasmesso anche in diretta da
to di inerte passività, ma con Tele Sondrio News.
una operosa attività. Così è sta©RIPRODU710NF RISFRVATA
to per lui».
Didon Attilio è stata ricordata anche la capacità di dare risposta «ai bisogni più profondi
dell'anima» e, «con laforza della parola del Vangelo», anche
«alla preoccupante scarsità di
ambienti educativi veri,di saldi
riferimenti cui ispirarsi, alla
selva della società attuale, all'individualismo esasperato».

I «Promuoveva
instancabilmente
solidarietà
e passione
educativa»

L'ultimo saluto
Nonostante, talvolta certi atteggiamenti di don Attilio
«possono non essere stati com-
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Chiuro.Parrocchiani colpiti dalla morte del sacerdote, in paese da 35 anni
II provveditore: «Un po'simile a don Camillo». I funerali domani alle 16

Quotidiano

La Provincia diSondrio

Don Attilio Bianchi aveva 75 anni

I funerali si svolgeranno domani alle 16 nella chiesa parrocchiale

La Provincia diSondrio
Green pass turistico
«Un'ottima notizia»
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per gli operatori sanitari
«Cé l'obbligo diUnger» ._„

Mpao.
PeWiownb+rW~

iSJ~i'~

Ritaglio

Fism

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

Mr.

_.:.

riproducibile.

Pag. 13

Settimanale

A
Ü~

Mobilitazione

JI dinONGESUALOOPURZIANI'

Anche a Senigallia le firme per garantire parità e gratuità
È partita anche a Senigallia e nel
suo territorio la mobilitazione
dei nidi e dellescuole d'infanzia
paritarie no profit,quasi tutte
d'ispirazione cristiana.Obiettivo
per tutte:gratuità e parità
scolastica. Ce ne erano tante
nel passato, ma hannodovuto
chiudere. E ora abbiamo in città
soltanto la centenaria scuola
San Vincenzo,e in diocesi a

Chiaravalle e a Marotta.
Non è più tollerabile che il diritto
all'istruzione - dopo vent'anni
dalla Legge 62/2000- continui
ad essere finanziato ancora con
le briciole. Il problema è che un
alunno delle scuole d'infanzia
statali ha un costo per lo Stato
di 6.027euro all'anno, mentre
per un alunnodelle paritarie
lo Stato contribuisce soltanto

con 630euro all'anno.Questa
non è"parità"! Il resto lo
devono mettere le famiglie e
le parrocchie che.con enormi
sacrifici ormai insostenibili,
continuano ad offrire un servizio
prezioso anche per lo Stato
che,senza le scuole paritarie e
i servizi per la prima infanzia,
rischia di far saltare il sistema
pubblico.E se la parola parità ha

davvero un senso,va finalmente
garantito il diritto di scelta senza
costi aggiuntivi per le casse
delle famiglie, perché la libertà
non si compra.La petizione,che
ha già raccolto 120 mila firme,
chiede la parità di costi a carico
delle famiglie. Si tratta di una
misura necessaria - si legge nella
nota della Fism - anche come
argine alla crisi delle nascite,

oggi sulla soglia delle 400 mila
annue,a vantaggio della ripresa
demografica nel Paese.
*Presidente Fism Marche
Invitiamo a mettere lafirma digitale
per la petizione sulla parità e gratuità
delle scuole paritarie dell'infanzia,
promossa dalla FISM nazionale, al
seguente link:httpsl/www.change.
org/FISMPRIMAIBAMBINI
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PARI o DISPARI?
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PRIMA I BAMBINI

Gratuitàe parità per l'infanzia
Firmolapethione . ;
~
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COSTO PER LO STATO
ISCRITTO SCUOLA INFANZIA STATALE

CONTRIBUTO PER LO STATO
ISCRITTO SCUOIA INFANZIA FISM

6.027 euro per bambino

630 euro per bambino

20.000 euro per bambino
,,, con disabilità certificata

4.000 euro per bambino
,„ con disabilità certificata
*

~Ìa
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P`r~

r_ild7Ì1~~n
htips://mchangvri{FI'SMPRIMAIBAMBIM

PER TE FAMIGLIA
Più servizi 0-6 anni
Conciliazione vita familiare e lavoro
Sostegno alla natalità e alla genitorialitä
Tutela occupazione femminile

VFISM

006405

La casa
dalle stan7c
artistiche
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PETIZIONE NAZIONALE PER LA PARITÀ NELLE SCUOLE

Una firma per il San Giuseppe
SALUZZO L'asilo San Giuseppe partecipa alla petizione
promossa dalla federazione
nazionale delle scuole materne, per promuovere una
effettiva parità tra le scuole
paritarie e gli altri istituti presenti sul territorio italiano.
L'esperienza della pandemia ha evidenziato le disparità del sostegno economico
tra scuole statali e paritarie
no profit, entrambe facenti
parte però dell'unico sistema
nazionale d'istruzione.
«Assieme alla Fism - dicono dall'asilo San Giuseppe
- siamo fortemente impegnati perché venga finalmente
attuato il dettato costituzionale e legislativo, affinché sia
definitivamente eliminata
l'ingiustizia di trattamento
economico che le famiglie
che usufruiscono delle scuole paritarie devono subire.
Garantire a ciascuna famiglia
parità di trattamento, nella
libera scelta di una scuola
dell'infanzia paritaria o statale, è obiettivo prioritario di
questa mobilitazione educativa e sociale a cui chiediamo
non solo di aderire, ma di
essere promotore e generoso
sostenitore».
La Fism chiede a Governo,
Parlamento e istituzioni un
vero disegno che, anche a
vantaggio della ripresa demografica del Paese, attualmente sulla soglia delle quattrocentomila nascite annue e
nell'ambito delle applicazioni del piano nazionale di ripresa, sostenga i necessari
investimenti nell'intero segmento tra zero e sei anni, in
particolare per le scuole
dell'infanzia, senza discriminazioni fra chi, in diverse

ISTITUZIONE SALUZZESE La scolaresca dell'asilo paritario San Giuseppe
forme, offre un servizio pubblico.
L'avvio ufficiale della per
tizione è stato il 19 aprile. E
possibile votare online tramite il link al seguente indirizzo: https:// bit.ly/3ap-

te6B. Chi preferisse invece
firmare di persona può rivolgersi direttamente alla segreteria dell'asilo saluzzese.
Proprio nel cortile dell'istituto campeggia lo striscione
di adesione all'inziiativa.

oi.
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Insediato il Tavolo
permanente per la
scuola paritaria

Faranno parte del tavolo
regionale anche un rappresentante designato dalle associazioni del mondo della
scuola:AGeSC(Associazione
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Alla conferenza stampa di
presentazione era presente
anche il prof. Giuseppe Parisi, rappresentante della Fidae (Federazione Istituti di
attività educative) che ha
espresso la propria soddisfazione ricordando come "ragazzi più formati oggi saranno
sicuramente adulti più liberi
e consapevoli di creare una
società migliore."
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Genitori Scuole Cattoliche),
CDO OPERE EDUCATIVE
FOE, CIOFS-SCUOLA Piemonte e Valle di Aosta, CNOS
SCUOLA Piemonte e Valle di
Aosta, DIESSE (Didattica
e Innovazione scolastica),
Di.S.A.L. (Dirigenti Scuole
Autonome e Libere), FIDAE
(Federazione Istituti per le
Attività Educative)Piemonte-Valle di Aosta, FISM (Federazione Italiana Scuole
Materne) Piemonte, Forum
delle Associazionifamiliari
del Piemonte.
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che conta 699 istituti di ogni
ordine e grado, più di 5 mila
docenti coinvolti ed un bacino
di studenti superiore alle So
mila unità.
"I fondi europei che arriveranno per ripartire — sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio
— dovranno andare anche alla
scuola, perché sulla scuola
dobbiamo investire di più. Lo
facciamo su quella statale, ma
anche sulla scuola paritaria,
attraverso questo tavolo che
ci permetterà di concertare gli
obiettivi e le soluzioni. Perché
solo insieme e investendo sul
futuro dei nostri figli potremo
veramente ripartire".
Con riunioni trimestrali, fatte salvo situazioni di
emergenza, il tavolo sarà
sede di confronto, sinergia e condivisione di linee
e strategie comuni sui temi
inerenti al progetto educativo — didattico promosso
dalle scuole paritarie con un
insegnamento improntato
ai principi di libertà stabiliti
dalla Costituzione.
"E'un segnale forte a sostegno della libera scelta educativa — così l'assessore Elena
Chiorino — e questo tavolo
rafforza anche l'importanza
del principio di sussidiarietà a
supporto delle famiglie. Quello di oggi non è un punto di
arrivo, ma un punto di partenza perché è stato stabilito
un metodo di lavoro nell'interesse dei migliaia dei studenti
e insegnanti che costituiscono
questo mondo".
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Il Lupo

Petizione Fism per la parità scolastica
Galeotto:" Le nostre scuole d'infanzia svolgono un servizio pubblico indispensabile alla comunità"
E' partita il 19 aprile la mobilitazione dei nidi e delle materne
paritarie no profit della Fism, federazione di 9000 realtà educative
della quale è presidente nazionale il veneziano Stefano Giordano: obiettivo per tutti gratuità e
parità scolastica.
La chiedono da anni. Vogliono
che la parità non stia solo nella legge ma
si concretizzi in un sostegno da parte dello
Stato. Sperano di continuare a svolgere il
loro servizio e di veder cancellate le disparità che colpiscono il loro personale - operante nell'unico sistema voluto dalla Legge
62/2000 - e le famiglie che iscrivono i figli
nelle loro scuole. Quelle dell'infanzia paritarie: in larghissima parte d'ispirazione cattolica, ma non solo.
Una cosa è certa: "Senza il sostegno economico delle parrocchie e delle amministrazioni comunali, senza il contributo alla gestione da parte delle famiglie e senza il prezioso volontariato che le caratterizza, molte
avrebbero già chiuso i battenti lasciando
interi territori privi di un servizio fondamentale qual è la scuola dell'infanzia", dicono

ai vertici della FISM, la Federazione Italiana Scuole Materne della quale sono presidente
nazionale il veneziano Stefano
Giordano e segretario nazionale Luigi Morgano, realtà che in
Italia coinvolge quasi novemila realtà educative, oltre mezzo
milione di bambine e bambini,
oltre quarantamila persone fra insegnanti e
collaboratori, ben radicata in tutto il Veneto
dove è presidente regionale Stefano Cecchin.
L'auspicio è quello che Parlamento e istituzioni giungano ad un intervento risolutivo che, anche a vantaggio della ripresa
demografica del Paese e nell'ambito delle
applicazioni del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza, sostenga i necessari investimenti nell'intero segmento zero-sei senza
più discriminazioni.
"La scuola dell'infanzia paritaria, così come
previsto dalla Legge 62/2000, lo è solo sulla carta, infatti i programmi didattici sono
uguali ma i trattamenti economici sono
diversi", conferma Simone Galeotto, presidente della scuola dell'infanzia Mons.

~v

PRIMA I BAMBINI
Gratuità e parità per l'infanzia
Firma la petizione

Ciccarelli di San Giovanni Lupatoto, anche
a nome degli altri presidenti delle scuole
dell'infanzia paritarie del territorio, aderenti a FISM, quali Pozzo, Raldon e Palazzina.
Precisando che " " con l'arrivo della pandemia da covid-19 le nostre scuole hanno
subito una disparità di sostegno economico
con le scuole statali malgrado facciano parte dell'unico sistema nazionale d'istruzione.
Alle famiglie delle nostre scuole paritarie
non sono state sospese le rette. Poiché le
nostre scuole dell'infanzia paritarie svolgono un servizio pubblico indispensabile alla
comunità urgono interventi da parte degli
enti pubblici a qualsiasi livello per portare
"Gratuità e parità per l'infanzia".
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La Provincia diLecco
Tecnologia
e i nostri figli
Due incontri
sul web
Approfondimento
Il rapporto tra tecnologia e bambini, al centro di
due incontri con Emily Mignanelli, pedagogista fondatrice della "scuola comunità
dinamica" di Osimo,autrice di
"Non basta diventare grandi
per essere adulti" e di "Hundreds of Buddhas: Viaggio intorno al mondo alla ricerca di
nuovi paradigmi educativi"
Il primo appuntamento, è
in programma domani alle 21,
online, e si intitola "Ancora 5
minuti dai!", tratterà del rapporto fra bambini e tecnologie; il secondo incontro, organizzato per martedì 18 maggio
alle 2lavrà come argomento
"Esci da quello schermo!".
Gli incontri si rivolgono ai
genitori della fascia 0-6 anni e
sono organizzati dal Comune,
in collaborazione con Fondazione comunitaria del Lecchese onlus, Impresa sociale
Girasole, asilo nido "Il ritrovo",Fism scuole materne e associazione scuole dell'infanzia paritarie di Lecco.
Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link:
https://forms.gle/
PntVUExNRzvSgR6v8.
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L'impegno degli oratori: il Grestsi Fidi.
«Servono volontari per giochi sicuri»

Il Primo meteo
KSi rum l'Italia
cute il lavoro»
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Gazzetta d'Asti

Portavoce dell'iniziativa è Adriana Targa, direttrice della scuola dell'infanzia "Pittaluga"

"Prima i bambini", petizione per il riconoscimento
della gratuità e della parità scolastica
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i figli nella loro scuola
e, in generale, in tutte
le scuole dell'infanzia
paritarie (in larga parte
d'ispirazione cattolica,
come nel caso del Pittaluga, ma non solo).
Senza il sostegno
economico delle parrocchie, delle amministrazioni comunali, il
contributo alla gestione da parte delle famiglie e il prezioso volontariato che le caratterizza, molte di queste
scuole avrebbero già
chiuso i battenti.
Ora però, l'attuale situazione generale, aggravata anche dalla pandemia, non lascia più margini di tempo per aspettare ancora
un maggior riconoscimento.Per questo motivo fino a tutto il mese di maggio,si chiede ai sostenitori di supportare l'iniziativa nazionale che
si è concretizzata in una petizione, lanciata dalla Fism e denominata "Prima i bambini", accompagnata dall'affissione di un manifesto in tutti gli
asili nido e le scuole dell'infanzia paritarie d'Italia, per indicare il loro obiettivo non più procrastinabile: la gratuità e la parità, nonché l'eliminazione delle differenze nel sostegno pubblico e
nel trattamento economico delle famiglie, tra la
scuola statale e quella paritaria.
La scuola villanovese, come le ulteriori 9 mila
realtà educative della Fism, sarebbero inoltre in
grado di raddoppiare la loro offerta di posti, se
adeguatamente finanziate e sostenute dal parlamento e dalle istituzioni, contribuendo a consentire un ulteriore sviluppo dei servizi educativi per
la carente fascia 0-3 anni e un mantenimento di
quella dei bambini di 3-6 anni.
> S. V.
e M. D.
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Anche a Villanova è
partita la mobilitazione dei nidi e delle materne paritarie no profit, con l'obiettivo di
generare per tutti la
gratuità e parità scolastica. A tal proposito, si è fatta portavoce dell'iniziativa anche Adriana Targa, direttrice della scuola
dell'infanzia "G. Pittaluga" e presidente
provinciale della Fism
(ederazione Italiana Scuole Materne),
con a carico circa 20
scuole della provincia
di Asti.
Quello che la Fism
chiede da ormai diversi anni è di riconoscere concretamente la legge 62 sulla parità scolastica,
approvata da
ormai 21 anni,
ma non ancora
pienamente attuata; si auspicano non solo
pari doveri, ma
anche pari diritti alle scuole che tutt'oggi svolgono il
Adriana Targa,
proprio servipresidente provinciale Fism
zio pubblico,
senza fini di lucro,rivolto a ben mezzo milione di
bambini.
Anche la direttrice e le insegnanti della scuola
paritaria villanovese sperano di ottenere un sostegno da parte dello Stato, chiedendo che vengano eliminate le disparità che le penalizzano e
che coinvolgono anche le famiglie che iscrivono
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VERONA
LETTERE AL DIRETTORE Stefano Origano

Un "imminente"
sostegno alle
nostre scuole
r unisco alla richiesta
M
della nostra Fism
veronese di giungere a
una parità economica
tra le scuole dell'infanzia
paritarie non profit e
quelle statali. Sono stato
infatti responsabile del
comitato di gestione di una
delle 175 scuole aderenti
alla Fism Verona per 11
anni, dal 1983 al 1994,
ottenendo dalla formazione
di quel periodo anche
la costruzione e l'avvio
dell'attiguo servizio di
nido integrato 0-3 anni, a
completamento. Già negli.
anni del mio mandatosi
parlava di "una imminente
legge portatrice di parità
economica nell'unico
Sistema nazionale": arrivò
così la legge 6212000,.
puntualmente disattesa da
subito e anche dopo oltre
vent'anni di sollecitazioni
al rispetto dell'impegno
sancito. Anche allora si
facevano sacrifici per il
sostentamento della scuola,
ma riconosco che oggi i
comitati di gestione devono
compiere i salti mortali
tribolando dieci volte più
di allora per tenere aperte
le nostre scuole. Inoltre la
pandemia ha aggravato la
situazione evidenziando
le disparità del sostegno
economico tra scuole
statali e paritarie non
profit. Famiglie che hanno
Ritaglio

Fism

Gentile Giorgio, è proprio
coree dice lei: Ic nostre
scuole dell'infanzia, pur
distinguendosi per la qualità
del servizio educativo offerto,
sono poco considerate. Molti
amministratori locali ne
riconoscono le qualitò e il
ruolo, ma permane l'idea
generale che esse tolgano
risorse alla scuola statale. Ci.
sono tuttavia molti giovani
genitori e altrettanti storici
amministratori che tengono
vive le nostre scuole in
questo periodo di emergenza
sanitaria e già stanno
progettando ilfuturo con
innovative proposte. IS. Ori.]

006405

Per scrivere
a Verona Fedele
e-mail:
vrfedele@tin.it
oppure
via Pietà Vecchia,4
37121 Verona

subito l'ingiustizia della
diversità delle rette da
versare, anche se l'attività
didattica era sospesa, per
non compromettere la
chiusura delle scuole: una
ingiustizia che si protrae
da diversi decenni come
sistema. Ben venga quindi la
richiesta Fism di attuare un
programma di investimenti
strutturale ed adeguato che,
anche nelle applicazioni del
Piano nazionale di ripresa
e resilienza, sostenga il
prezioso servizio 0-6 anni,
oltre ad un completamento
della legge 62/2000, per la
quale l'Italia è fanalino di
coda a livello europeo. Sarà
questa l'ultima occasione
utile per eliminare, almeno
in parte, una cronica
disparità. Ioli complimento
con i diversi comitati
Fism impegnati in una
difficile e preziosa opera di
gestione delle nostre scuole,
invitandoli a non mollare.
Giorgio Bighellini
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«Innamorato profondamente della Chiesa,
amava la sua scuola come si ama un figlio»
MINO (Ho) «Mi ha colpito da subito il
suo Amore per la scuola e la sua accorata
e convinta difesa della dignità della scuola
paritaria». Con queste parole Fabio Molinari, dirigente dell'Ufficio scolastico
Territoriale di Sondrio, esprime la sua
profonda stima nei confronti di don Attilio Bianchi.
«Ho avuto l'occasione di conoscerlo ad
un convegno della Fism a Chiuro, un paio
di anni fa racconta Molinari Amava la
scuola dell'Infanzia paritaria di Chiuro
come sí ama un figlio e credo che questo
amore fosse pienamente ricambiato. Anche don Attilio aveva i suoi tratti di
originalità, ma davvero era un uomo dí
Dio, a volte un po' simile a don Camillo
ma innamorato profondamente della
Chiesa e della sua millenaria tradizione
liturgica. Sono felice di averlo potuto
conoscere e prego per la sua anima,

perché il Signore lo riceva accanto a sé
come servo buono e fedele. A Dio, don
Attilio».
Il parroco di Piateda, don Angelo Mazzucchi, ha dapprima sottolineato
che «non si pensava a una dipartita così
repentina». E ancora: «Ci conoscevamo
da diversi anni. Aveva come modello
sant'Ignazio di Loyola del quale aveva
interiorizzato i tratti caratteriali sia positivi, sia negativi».
Lo ricorda anche una sua ex alunna,
Valentina di 'Giovanni, che si rivolge
direttamente a lui con queste parole:
«Minuzioso, determinato e senza mezzi
termini, ti ho stimato dal primo giorno, mi
hai insegnato a vedere o bianco o nero,
senza indecisioni, da che parte stare
senza scendere in sterili compromessi. Ti
porterò sempre nel cuore».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Paritarie: accordo per resistere all'emergenza
Dal Comune contributo annuo di 200 mila euro per sostenere l'offerta formativa. Obiettivo rette calmierate
CREMONA Rinnovata la convenzione tra il Comune e l'Associazione che riunisce le scuole
paritarie.Particolare attenzione
è stata posta all'andamento della situazione sanitaria emergenziale.
All'atto della sottoscrizione per
il Comune erano presenti l'assessore all'Istruzione Maura
Ruggeri, il segretario generale
Gabriella Di Girolamo, e Silvia
Bardelli, responsabile del Servizio Politiche Educative e il
presidente dell'associazione
Sergio Canevari:l'Adasm- Fism
è l'ente gestore delle scuole per
l'infanzia Sant' Abbondio,Maria
Immacolata, Figlie del Sacro
Cuore di Gesù, Sant' Angelo e
Sacra Famiglia.
Laconvenzione,che è valida per

gli anni 2021e 2022,prevede un
contributo annuo da parte dell'amministrazione comunale
pari a 200 mila euro per sostenere l'offertaformativa destinata all'infanzia sia dalpunto di vista quantitativo che qualitativo.
Tra gli elementi di continuità
presenti nella convenzione vi è,
in particolare, la rinnovata attenzione alle rette applicate
nelle scuole per l'infanzia a gestione privata,nonchél'interesse a lavorare per favorirne una
calmierazione a vantaggio delle
famiglie. Lo scopo è di uniformare l'erogazione di un servizio
con forte impatto sulla comunità prevedendo sinergie tra pubblico e privato per co-progettare
e condividere esperienze, per
sviluppare progetti in grado di

favorire una presenza scolastica
diffusa e sempre più qualificata.
Saràinoltre posta una particolare attenzione all'andamento
della situazione sanitaria emergenziale che potrebbe contribuire ad aumentare le famiglie
in situazione difragilità.
Con questa convenzione siè voluto consolidare i metodi di lavorocondivisi pubblico-privato
per definire un coordinamento
stabile tra le scuole sul fronte
pedagogico, gestionale e organizzativo così da garantire una
adeguata offerta formativa che
agevoli alti e costanti livelli di
frequenza, oltre che ampliare
l'offerta relativamente al numero di posti disponibili nelle
scuoleinfanzia.
«Le cinque scuole paritarie cit-

tadine accolgono favorevolmente la sottoscrizione della
convenzione in quanto consente loro dicontinuare il servizio ai
bambini e alle loro famiglie e di
contenere le rette di frequenza.
Confermiamo la disponibilità a
collaborare con l'amministrazione comunale per altre iniziative come i centri estivi e il servizio per asili nido.Queste scuole sono definite di servizio pubblico paritarie, ma la parità anche a livello economico non è
ancora riconosciuta dallo Stato e
senza il sostegno del Comune
sarebbero in grosse difficoltà»
ha commentato Sergio Canevari. «Con la sottoscrizione di tale
atto - spiega l'assessore Maura
Ruggeri - iI Comune prosegue il
rapporto esistente con l'Associazione alfine di sostenere l'offerta complessiva deiservizi».
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006405

E l'Europa è dei giovani

l'a

Ritaglio

Fism

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

,,,,,, ,,,,a

riproducibile.
Pag. 6

006405

Fism

Pag. 7

006405

Fism

Pag. 8

006405

Fism

Pag. 10

006405

Fism

Pag. 11

006405

Fism

Pag. 12

006405

Fism

Pag. 13

006405

Fism

Pag. 14

006405

Fism

Pag. 15

006405

Fism

Pag. 16

RINNOVATA CONVENZIONE TRA COMUNE E ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE PARITARIE
e associazione delle scuole paritarie
da sinistra, Silvia Bardelli, Sergio Canevari, Maura Ruggeri e Gabriella Di Girolamo
Rinnovata la convenzione tra il Comune di Cremona e l'Associazione Adasm-Fism Scuole
Materne Paritarie (Associazione delle Scuole per l'Infanzia a gestione autonoma). All'atto
della sottoscrizione per il Comune erano presenti l'assessore all'Istruzione Maura Ruggeri,
il segretario generate, direttore ad interim del Settore Politiche Educative, Gabriella Di
Girolamo, e Silvia Bardelli, responsabile del Servizio Politiche Educative, per l'Adasm-Fism
il presidente Sergio Canevari.
L'Associazione Adasm-Fism Scuole Materne Paritarie è l'ente gestore delle scuole per
l'infanzia S. Abbondio, Maria Immacolata, Figlie del Sacro Cuore di Gesù, S. Angelo e
Sacra Famiglia, che svolgono una pubblica funzione di carattere educativo e sociale senza
scopo di lucro e da tempo collaborano con il Comune contribuendo ad ampliare l'offerta
formativa per i bambini dai 3 ai 6 anni.
La convenzione, che è valida per gli anni 2021 e 2022, prevede un contributo annuo da
parte dell'Amministrazione comunale pari a 200 mila euro per sostenere l'offerta formativa
destinata all'infanzia sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Tra gli elementi di
continuità presenti nella convenzione vi è, in particolare, la rinnovata attenzione alle rette
applicate nelle scuole per l'infanzia a gestione privata, nonché l'interesse a lavorare per
favorirne una calmierazione a vantaggio delle famiglie.
Lo scopo è di uniformare l'erogazione di un servizio con forte impatto sulla comunità
prevedendo sinergie tra pubblico e privato per co-progettare e condividere esperienze, per
sviluppare progetti in grado di favorire una presenza scolastica diffusa e sempre più
qualificata. Sarà inoltre posta una particolare attenzione all'andamento della situazione
sanitaria emergenziale che potrebbe contribuire ad aumentare le famiglie in situazione di
fragilità.
Con questa convenzione si vogliono consolidare i metodi di lavoro condivisi pubblicoprivato per definire un coordinamento stabile tra le scuole sul fronte pedagogico,
gestionale e organizzativo così da garantire una adeguata offerta formativa che agevoli alti
e costanti livelli di frequenza, oltre che ampliare l'offerta relativamente al numero di posti
disponibili nelle scuole infanzia, garantendo nel contempo un'elevata qualità.
" Le cinque scuole paritarie cittadine accolgono favorevolmente la sottoscrizione della
convenzione in quanto consente loro di continuare il servizio ai bambini e alle loro
famiglie e di contenere le rette di frequenza. Confermiamo la disponibilità a collaborare
con l'Amministrazione comunale per altre iniziative come i centri estivi e il servizio per
asili nido. Queste scuole sono definite di servizio pubblico paritarie, secondo la Legge
62/2000, ma la parità anche a livello economico non è ancora riconosciuta dallo Stato e
senza il sostegno del Comune sarebbero in grosse difficoltà. Alcuni Comuni sono restii e in
provincia, negli ultimi anni, alcune scuole dell'infanzia paritarie sono state costrette a
chiudere", è il commento di Sergio Canevari.
" Con la sottoscrizione di tale atto - dichiara l'Assessore Maura Ruggeri - l'Amministrazione
comunale prosegue il rapporto esistente con l'Associazione Adasm-Fism Scuole Materne
Paritarie anche al fine di sostenere l'offerta complessiva dei servizi 3-6 anni che, alla luce
della diffusa scolarizzazione dei bambini nella nostra città, rappresentano un elemento
fortemente positivo per lo sviluppo sociale e culturale della comunità cremonese".
© Riproduzione riservata
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Condivide la petizione nazionale per le scuole paritarie
4t

Anche la
Pastorale
chiede fondi
COGORNO (osi) La Pastorale di San
Salvatore di Cogorno appoggia la
petizione nazionale "Prima i Bambini" lanciata dalla PISM- Federazione Italiana Scuole Materne a so-

DON MAURIZIO PRANDI

stegno degli istituti dell'infanzia
paritari. Con essa si chiede al Governo un piano di investimenti
strutturale rivolto alla fascia
d'età zero-sei anni, in particolare
per le scuole dell'infanzia "no profit", in ragione del servizio pubblico
reso da decenni con standard di
alta qualità.
Don Maurizio Prandi, parroco
di Cogorno spiega che «la spesa
sostenuta dallo Stato per mantenere Lui bimbo che frequenta
una scuola statale corrisponde a
migliaia di euro al mese, nel caso
di una scuola paritaria è nettamente inferiore. Sarebbe quindi

un vantaggio economico per la
collettività sostenere le paritarie
più di quanto avvenga attualmente, tanto più se si considera la
gestione oculata dei fondi che
queste scuole hanno sempre dimostrato».
Nell'intento di raggiungere questo obiettivo, don Prandi ha portato la petizione a conoscenza
delle famiglie e degli insegnanti di
Cogorno, dove tra l'altro è presente l'istituto paritario Scuola
dell'Infanzia "G.B. Rocca". La petizione è sottoscrivihile sia on line
sul sito change.org sia ín modalità
cartacea.
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