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4BNVFMF�#SBHB[[J�BMVOOP�EFM�UFS[P�
BOOP�EFM�DPSTP�UFPMPHJDP�IB�
QSPOVODJBUP�MVOFEÖ�TDPSTP�EJ�

GSPOUF�BM�WFTDPWP�-VJHJ�&SOFTUP�1BMMFUUJ�
F�BE�VOB�TJHOJGJDBUJWB�SBQQSFTFOUBO[B�
EFMMB�$IJFTB�MPDBMF�JM�TVP�QSJNP�iTÖw�
QFS�M�BNNJTTJPOF�iVGGJDJBMFw�USB�J�
DBOEJEBUJ�BM�TBDFSEP[JP��4BNVFMF�
WFOUJEVF�BOOJ�DPO�BMMF�TQBMMF�VO�
EJQMPNB�BM�MJDFP�UFDOPMPHJDP�
i$BQFMMJOJ���4BVSPw�EFMMB�4QF[JB�
QSPWJFOF�EBMMB�QBSSPDDIJB�EFMMB�
4BOUJTTJNB�"OOVO[JBUB�EJ�$FQBSBOB�
SBQQSFTFOUBUB�MVOFEÖ�EBM�QBSSPDP�
NPOTJHOPS�'BVTUP�4QFMMB�EBM�EJBDPOP�
.BSDP�'BCCSJDBUPSF�F�EB�NPMUJ�GFEFMJ��
5SB�BMDVOJ�BOOJ�QPUSË�EJWFOJSF�
TBDFSEPUF��-B�DFSJNPOJB�EJ�BNNJTTJPOF�
Ò�BWWFOVUB�OFM�DPSTP�EFM�QPOUJGJDBMF�
DFMFCSBUP�EBM�WFTDPWP�DPNF�PHOJ�
BOOP�QFS�M�BOOJWFSTBSJP�EFMMB�
iEFEJDB[JPOFw�EFMMB�DBUUFESBMF�EJ�
i$SJTUP�3F�EFJ�TFDPMJw�DPOTBDSBUB�JM���
NBHHJP�������*M�DPMMFHBNFOUP�USB�J�EVF�
NPNFOUJ�DFMFCSBUJWJ�M�BOOJWFSTBSJP�
EFMMB�iEFEJDB[JPOFw�F�M�BNNJTTJPOF�EFM�
HJPWBOF�4BNVFMF�USB�J�DBOEJEBUJ�BM�
TBDFSEP[JP�Ò�TUBUP�TQJFHBUP�EB�
NPOTJHOPS�1BMMFUUJ�OFMM�PNFMJB��j-B�
$IJFTB���IB�EFUUP�JM�WFTDPWP���OPO�TJ�
GPSNB�DPNF�BTTPDJB[JPOF�EJ�DPNVOJUË��
/PO�Ò�VO�BHHSFHB[JPOF�GBUUB�EBHMJ�

VPNJOJ�Ò�VO�BHHSFHB[JPOF�EJ�VPNJOJ�
DPTUJUVJUB�QFSÛ�F�SJDFWVUB�EBM�4JHOPSF�
3JTPSUP��-B�CBTF�EJ�UVUUP�TPOP�MF�QJFUSF�
WJWF�DIF�TJ�GPSNBOP�DPO�JM�#BUUFTJNPx��
-F�WBSJF�DPNVOJUË�EVORVF�TPOP�
FNBOB[JPOF�EFMM�VOJDB�$IJFTB�GPOEBUB�
B�TVB�WPMUB�TVHMJ�BQPTUPMJ��-B�$IJFTB�
DIF�OF�EFSJWB�Ò�VOB�DPNVOJUË�
PSEJOBUB�DIF�DBNNJOB�OFMMB�TUPSJB�
DPO�VO�POFSF�HSBOEF�QFTBOUF�B�WPMUF�
QFSJDPMPTP��BOOVODJBSF�M�&WBOHFMP�EJ�
$SJTUP��-B�DIJFTB�DBUUFESBMF�Ò�MB�DIJFTB�
NBESF�EJ�RVFMMB�DPNVOJUË�EPWF�TJFEF�
JM�WFTDPWP�TVDDFTTPSF�EFHMJ�BQPTUPMJ��-B�
GFEF�DSJTUJBOB�EFM�SFTUP�TJ�EFWF�
FTQSJNFSF�OFMMB�DPNVOJPOF�EFMM�VOJDP�

QPQPMP�EJ�%JP�EBMMB�RVBMF�OBTDF�JM�
DBNNJOP�EJ�NJTTJPOF�DIF�Ò�VO�
DBNNJOP�EJ�GFDPOEJUË��*M�WFTDPWP�IB�
QPJ�QSPTFHVJUP�DPNNFOUBOEP�
M�FQJTPEJP�EFMM�JODPOUSP�EJ�(FTá�DPO�
;BDDIFP�MFUUP�QPDP�QSJNB�OFM�CSBOP�
FWBOHFMJDP��;BDDIFP�DPNF�Ò�OPUP�
WPSSFCCF�WFEFSF�(FTá�TUBOEP�OBTDPTUP�
TV�VO�TJDPNPSP�TFO[B�GBSTJ�WFEFSF��.B�
BDDBEF�JM�DPOUSBSJP��Ò�(FTá�DIF�MP�WFEF�
F�MP�JOWJUB�B�TDFOEFSF��&�TDFOEFSF�B�
WPMUF�Ò�QJá�EJGGJDJMF�DIF�TBMJSF��*O�
SFBMUË�jTJBNP�UVUUJ�DPOWPDBUJ�EBM�
4JHOPSF�(FTá��TVM�TJDPNPSP�P�B�UFSSB�
OFM�CVJP�P�OFMMB�MVDF�Ò�-VJ�DIF�DJ�
DIJBNBx��2VBMDVOP�DPNF�PHHJ�

4BNVFMF�Ò�jDIJBNBUPx�JO�VO�NPEP�
TQFDJBMF��(JË�EB�BMDVOJ�BOOJ�TUVEJB�QFS�
QSFQBSBSTJ�BM�TBDFSEP[JP�NB�JO�RVFTUB�
DFMFCSB[JPOF�JO�$BUUFESBMF�OFM�HJPSOP�
EFMMB�GFTUB�TUFTTB�EFMMB�$BUUFESBMF���IB�
TQJFHBUP�NPOTJHOPS�1BMMFUUJ���FHMJ�
EJDIJBSB�EJ�GBSMP�JO�NPEP�VGGJDJBMF�DPO�
JM�QSJNP�iTÖw�EJ�VO�DBNNJOP�EFTUJOBUP�
B�QSPTFHVJSF�iBMM�JOUFSOP�EFMM�BCCSBDDJP�
EFMMB�$IJFTBw��&E�Ò�VO�FWFOUP�NPMUP�
JNQPSUBOUF�QFS�MVJ�4BNVFMF�NB�BODIF�
QFS�UVUUJ�J�GFEFMJ�EFMMB�$IJFTB�MPDBMF�
CFOFGJDJBSJ�EJ�VO�HSBOEF�EPOP�EFM�
4JHOPSF��j4J�USBUUB�EVORVF���IB�
DPODMVTP�JM�WFTDPWP���EJ�VO�ATÖ��BODPSB�
QJDDPMP�NB�GPOEBNFOUBMFx��"M�
UFSNJOF�EFMM�PNFMJB�JM�HJPWBOF�
4BNVFMF�WFTUJUP�BODPSB�JO�BCJUJ�
CPSHIFTJ�TJ�Ò�QSFTFOUBUP�EJ�GSPOUF�BM�
WFTDPWP�DIF�FSB�BGGJBODBUP�EBM�WJDBSJP�
HFOFSBMF�NPOTJHOPS�&OSJDP�/VUJ�EBM�
SFUUPSF�EFM�TFNJOBSJP�EPO�'SBODP�
1BHBOP�F�EB�BMUSJ�FEVDBUPSJ�F�TBDFSEPUJ�
QFS�EJDIJBSBSF�JO�NPEP�FTQMJDJUP�F�
TPMFOOF�MB�TVB�WPMPOUË�EJ�QSPTFHVJSF�JM�
DBNNJOP�WFSTP�JM�TBDFSEP[JP��*O�
TFNJOBSJP�BUUVBMNFOUF�PMUSF�B�
4BNVFMF�#SBHB[[J�DJ�TPOP�BMUSJ�USF�
HJPWBOJ�DIF�TUVEJBOP�QFS�QSFQBSBSTJ�BM�
TBDFSEP[JP��%J�MPSP�EVF�TPOP�EFMMB�
TUFTTB�QBSSPDDIJB�EJ�$FQBSBOB�	VOP�
JOWFDF�EJ�RVFMMB�EJ�'BCJBOP�"MUP
��
$FQBSBOB�IB�EVORVF�JO�RVFTUP�
NPNFOUP�USF�TFNJOBSJTUJ�TV�RVBUUSP�

4J�TPOP�TWPMUJ�MVOFEÖ�B�.BJTTBOB�J�
GVOFSBMJ�EJ�7JUP�(JBOPOJ�
TQFOUPTJ�BMMF�TPHMJF�EFM�TFDPMP�EJ�

WJUB��BWSFCCF�DPNQJVUP�DFOUP�BOOJ�JM�
���PUUPCSF��*M�SJUP�GVOFCSF�Ò�TUBUP�
DFMFCSBUP�EBMM�BSDJQSFUF�EPO�
"MFTTBOESP�$FMPUUP�F�EB�EPO�.BSJP�
1FSJOFUUJ�DBQQFMMBOP�EFJ�QBSUJHJBOJ�
DSJTUJBOJ��(JBOPOJ�FSB�JOGBUUJ�VOP�
EFHMJ�VMUJNJ�QBSUJHJBOJ�DSJTUJBOJ�
WJWFOUJ��/FM������MBTDJBUP�JM�
TFNJOBSJP�EJ�$IJBWBSJ�TJ�FSB�VOJUP�
JOGBUUJ�BMMB�CSJHBUB�QBSUJHJBOB�
i$PEVSJw�EJWFOFOEP�DPNBOEBOUF�EJ�
EJTUBDDBNFOUP�DPO�JM�OPNF�EJ�
CBUUBHMJB�EJ�i.BJTw��2VBOEP�QPJ�OFM�
�����J�QBSUJHJBOJ�SJVTDJSPOP�B�MJCFSBSF�
QFS�BMDVOF�TFUUJNBOF�M�BMUB�7BM�EJ�
7BSB�(JBOPOJ�GV�OPNJOBUP�TFHSFUBSJP�
EJ�.BJTTBOB�DPO�JM�DPNQJUP�EJ�UFOFSF�
J�SBQQPSUJ�OPO�TFNQSF�GBDJMJ�DPO�VOB�
QPQPMB[JPOF�TUSFNBUB�EBMMB�HVFSSB�F�
EJ�PSHBOJ[[BSF�MF�QSJNF�QSPWWJTPSJF�
FMF[JPOJ��$PTÖ�NBODBOEP�EFM�UVUUP�MF�
VSOF�	JM�GBTDJTNP�BWFWB�FMJNJOBUP�
PHOJ�UJQP�EJ�WPUB[JPOF�QFS�TDIFEB
�
GFDF�VUJMJ[[BSF�J�����DBQQFMMJ�B�MBSHB�UFTB�

DIF�BMMPSB�QPSUBWBOP�HMJ�VPNJOJ��GV�
M�FQPQFB�CSFWF�NB�JOUFOTB�EFMMB�
3FQVCCMJDB�QBSUJHJBOB�EFMMB�7BM�EJ�
7BSB�VOB�QBHJOB�EJ�TUPSJB�TQFTTP�
EJNFOUJDBUB��/FM�EPQPHVFSSB�PMUSF�B�
EJWFOJSF�GVO[JPOBSJP�EFMM�*TQFUUPSBUP�
BHSJDPMP�NJMJUÛ�B�MVOHP�OFMMB�
%FNPDSB[JB�DSJTUJBOB�TVMMF�PSNF�EJ�
1BPMP�&NJMJP�5BWJBOJ�WFOFOEP�FMFUUP�
QJá�WPMUF�DPOTJHMJFSF�QSPWJODJBMF�F�
BTTFTTPSF�BJ�MBWPSJ�QVCCMJDJ��/FHMJ�
BOOJ�0UUBOUB�GV�JOWFDF�TJOEBDP�EJ�
7BSFTF�-JHVSF��*M�MFHBNF�DPO�MB�
3FTJTUFO[B�FNFSHFWB�JO�MVJ�TFNQSF�
DPO�MVDJEJUË�F�DPO�GPS[B��EJ�HSBOEF�
SJMJFWP�GV�JM�EJTDPSTP�DIF�UFOOF�JM���
BHPTUP������BMM�JOBVHVSB[JPOF�EFM�
NPOVNFOUP�QBSUJHJBOP�BM�QBTTP�EJ�
$FOUPDSPDJ�QSJNB�EFMM�PSBUPSF�
VGGJDJBMF�#FOJHOP�;BDDBHOJOJ��%PO�
1FSJOFUUJ�QSFOEFOEP�MB�QBSPMB�MVOFEÖ�
TDPSTP�IB�SJDPSEBUP�BODIF�MF�
TPGGFSFO[F�QSPWBUF�EB�(JBOPOJ�QFS�MB�
QFSEJUB�QSFNBUVSB�EFMMB�NPHMJF�F�EFM�
GJHMJP��"MMB�GJHMJB�(BCSJFMMB�BM�HFOFSP�
F�BM�OJQPUF�"OESFB�MF�OPTUSF�
DPOEPHMJBO[F�

4J�Ò�TQFOUP�B�DFOUP�BOOJ�7JUP�(JBOPOJ�
QBSUJHJBOP�F�QPJ�TJOEBDP�JO�7BM�EJ�7BSB

-F�PQQPSUVOJUË�EFM�8FC�

-B�$IJFTB�DBUUPMJDB�DFMFCSB�PHHJ�MB�(JPS�
OBUB�NPOEJBMF�EFMMF�DPNVOJDB[JPOJ�

TPDJBMJ�JTUJUVJUB�OFM������QPDP�EPQP�JM�
UFSNJOF�EFM�$PODJMJP�EB�TBO�1BPMP�7*��*M�
UFNB�EFM�NFTTBHHJP�DIF�1BQB�'SBODF�
TDP�IB�JOEJSJ[[BUP�RVFTU�BOOP�B�UVUUJ�HMJ�
PQFSBUPSJ�F�GSVJUPSJ�EFJ�NBTT�NFEJB�Ò�
i7JFOJ�F�WFEJ��DPNVOJDBSF�JODPOUSBOEP�
MF�QFSTPOF�EPWF�F�DPNF�TPOPw��/FM�UF�
TUP�SFTP�OPUP�JM����HFOOBJP�TDPSTP�JO�PD�
DBTJPOF�EFMMB�GFTUB�EFM�QBUSPOP�EFJ�HJPS�
OBMJTUJ�TBO�'SBODFTDP�EJ�4BMFT�JM�1BQB�EF�

GJOJTDF�JM�HJPSOBMJTNP�DPO�USF�QBSPMF��DV�
SJPTJUË�BQFSUVSB�QBTTJPOF��3BDDPNBOEB�
QPJ�QBSUJDPMBSF�BUUFO[JPOF�B�RVFMMF�DIF�
EFGJOJTDF�iPQQPSUVOJUË�F�JOTJEJF�EFM�XFCw�
F�TPUUPMJOFB�DPNF�iOVMMB�TPTUJUVJTDF�JM�WF�
EFSF�EJ�QFSTPOBw��*O�EJPDFTJ�MB�(JPSOBUB�
EJ�RVFTU�BOOP�SJDPSEB�JM���¡�BOOJWFSTB�
SJP�EJ�i4QF[JB��w�SJDPSTP�OFM�NFTF�EJ�GFC�
CSBJP�F�JM���¡�EFMMB�UW�EJPDFTBOB�5FMF�-J�
HVSJB�4VE��1Já�EJ�SFDFOUF�TJ�Ò�MPSP�BGGJBO�
DBUP�JM�TJUP�JOUFSOFU�EFMMB�EJPDFTJ�VOJUP�
B�NPMUF�QSFTFO[F�TVJ�iTPDJBMw�EJ�QBSSPD�
DIJF�F�BTTPDJB[JPOJ�DBUUPMJDIF�
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%PQP�JM�MVOHP�QFSJPEP�EJ�DIJVTVSF�JN�
QPTUF�EBMMB�QBOEFNJB�BODIF�J�EVF�

DJOFNB�DBUUPMJDJ�PQFSBOUJ�JO�EJPDFTJ�IBO�
OP�SJBQFSUP��JM�i%PO�#PTDPw�EJ�WJB�3PNB�
BMMB�4QF[JB�F�M�i*UBMJBw�EJ�4BS[BOB��-B�SJ�
QSFTB�QFS�FOUSBNCJ�Ò�BWWFOVUB�DPO�GJMN�
EJ�WBMPSF�NB�OPO�JUBMJBOJ��"M�i%PO�#PTDPw�
Ò�BOEBUP�TVMMP�TDIFSNP�F�DJ�TBSË�BODP�
SB�PHHJ�i*O�UIF�NPPE�GPS�MPWFw�EFM�SFHJ�
TUB�8POH�,BS�XBJ�DJOFTF�EJ�)POH�,POH��
*M�GJMN�HJSBUP�OFM������Ò�BM���¡�QPTUP�EFM�
MB�MJTUB�EFJ�DFOUP�NJHMJPSJ�GJMN�EJ�UVUUJ�J�
UFNQJ��%B�EPNBOJ�TBSË�QPJ�TPTUJUVJUP�JO�
DBSUFMMPOF�DPO�i/VFWP�PSEFOw�EFM�SFHJ�
TUB�NFTTJDBOP�.JDIFM�'SBODP�DPOTJEFSB�
UP�VOB�TPSUB�EJ�BOUJDJQB[JPOF�EJ�VOB�TP�
DJFUË�iQPTU�$PWJE���w��"�4BS[BOB�M�w*UBMJBw�
IB�SJBQFSUP�HJPWFEÖ�DPO�VO�iDMBTTJDPw�EJ�
8PPEZ�"MMFO�i3JGLJO�T�GFTUJWBMw�JO�QSP�
HSBNNB[JPOF�BODPSB�PHHJ�F�EPNBOJ��-F�
QSPJF[JPOJ�SJTQFUUBOP�MF�SFHPMF�BOUJDPWJE�
F�M�BVTQJDJP�Ò�DIF�OPO�TJ�EFCCBOP�QJá�SF�
HJTUSBSF�JOUFSSV[JPOJ�GPS[BUF��
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3JDPSSF�PHHJ�EPNFOJDB���NBHHJP�MB�
GFTUB� BOOVBMF� EFMMB� .BEPOOB�

EFMM�0MNP�QBUSPOB�EJ�'BCJBOP�"MUP��-B�
GFTUB�DPNF�PHOJ�BOOP�WJFOF�DFMFCSB�
UB�OFMMB�TFDPOEB�EPNFOJDB�EJ�NBHHJP�
OFM�TBOUVBSJP�PNPOJNP�TVM�.POUF�4BO�
UB�$SPDF��4UBNBOJ�MF�.FTTF�BM�TBOUVB�
SJP�TPOP�BMMF�����������������-B�.FT�
TB�EFMMF����DFMFCSBUB�EBM�WFTDPWP�-VJ�
HJ�&SOFTUP�1BMMFUUJ�WJFOF�USBTNFTTB�JO�
EJSFUUB�EB�5FMF�-JHVSJB�4VE��/FM�QPNF�
SJHHJP�MF�.FTTF�TBSBOOP�BMMF����FE�BMMF�
����"ODIF�RVFTUB�WPMUB�DPNF�MP�TDPS�
TP�BOOP�TVM�QJB[[BMF�EFMMB�DIJFTB�OPO�
DJ�TBSBOOP�J�CBODIJ�HBTUSPOPNJDJ�F�MB�
GJFSB�QFS�FWJUBSF�BTTFNCSBNFOUJ��1FS�
MP�TUFTTP�NPUJWP�OPO�Ò�TUBUB�FGGFUUVBUB�
MB�QSPDFTTJPOF�EBMMB�DIJFTB�QBSSPDDIJB�
MF�EJ�'BCJBOP�"MUP�BM�4BOUVBSJP�DIF�EJ�
TPMJUP�TJ�TWPMHFWB�MB�WJHJMJB�EFMMB�GFTUB��

.BEPOOB�
EFMM�0MNP�
PHHJ�MB�GFTUB�
BM�4BOUVBSJP

-B�SFDJUB�EFM�3PTBSJP�OFJ�DPSUJMJ�EFM�
RVBSUJFSF�i6NCFSUJOPw�BMMB�
4QF[JB�EVSBOUF�MF�TFSF�EFM�NFTF�

EJ�NBHHJP��/PO�Ò�MB�QSJNB�WPMUB�DIF�
DJÛ�BWWJFOF�BMMB�4QF[JB�OFMMB�
QBSSPDDIJB�EJ�/PTUSB�4JHOPSB�EFMMB�
4BMVUF�NB�RVFTU�BOOP�M�JOJ[JBUJWB�EFM�
QBSSPDP�EPO�'SBODFTDP�7BOOJOJ�
BTTVNF�VO�TJHOJGJDBUP�QBSUJDPMBSF�
QFSDIÏ�o�DPNF�BWWJFOF�BODIF�JO�BMUSF�
QBSSPDDIJF�EFMMB�EJPDFTJ�o�MB�
DPNVOJUË�JOUFOEF�DPTÖ�VOJSTJ�BMMB�
QSPQPTUB�EJ�1BQB�'SBODFTDP�QFS�VOB�
SFDJUB�iDPSBMFw�EFM�3PTBSJP�OFM�NFTF�
NBSJBOP�JO�VO�HSBOEF�BCCSBDDJP�DIF�
DPJOWPMHB�UVUUJ�J�TBOUVBSJ�NBSJBOJ��&�
MB�DIJFTB�EJ�QJB[[B�#SJO�DPNF�Ò�OPUP�
Ò�TBOUVBSJP�NBSJBOP�JO�RVBOUP�PTQJUB�
M�BOUJDB�F�WFOFSBUB�JNNBHJOF�EFMMB�
.BEPOOB�EFMMB�4DPS[B��*M�3PTBSJP�OFM�
NFTF�NBSJBOP�WJFOF�DPTÖ�SFDJUBUP�
PHOJ�TFSB�JO�DIJFTB�BMMF�������F�QPJ�

BMMF����JM�MVOFEÖ�F�NFSDPMFEÖ�JO�EVF�
DPSUJMJ�B�UVSOP��*O�UVUUP�B�GJOF�NFTF�J�
DPSUJMJ�iWJTJUBUJw�TBSBOOP�PUUP�QJá�MB�
SFDJUB�DPODMVTJWB�BMM�BQFSUP�JO�QJB[[B�
#SJO�B�DPODMVTJPOF�EFMMF�
DFMFCSB[JPOJ�QFS�MB�GFTUB�QBUSPOBMF��
/FMMF�TFSF�JOEJDBUF�B�SFDJUB�DPODMVTB�
JM�QBSSPDP�EBSË�MB�CFOFEJ[JPOF�BMMF�
GBNJHMJF�MF�DVJ�GJOFTUSF�TJ�BGGBDDJBOP�
TVM�DPSUJMF�JOWJUBOEP�MF�QFSTPOF�BE�
BGGBDDJBSTJ�QFS�SJDFWFSMB��*O�DBTP�EJ�
QJPHHJB�QFSBMUSP�MB�SFDJUB�WJFOF�GBUUB�
JO�DIJFTB��%PNFOJDB�QSPTTJNB�JO�
PDDBTJPOF�EFMM�JNNJOFOUF�GFTUB�
QBUSPOBMF�EFMMB�.BEPOOB�EFMMB�
4BMVUF�JM�WFTDPWP�EJPDFTBOP�-VJHJ�
&SOFTUP�1BMMFUUJ�TBSË�B�TVB�WPMUB�OFMMB�
DIJFTB�QBSSPDDIJBMF�EJ�QJB[[B�#SJO�QFS�
DFMFCSBSF�BMMF����MB�.FTTB�TPMFOOF�
OFM�DPSTP�EFMMB�RVBMF�DPOGFSJSË�MF�
$SFTJNF�B�SBHB[[J�F�SBHB[[F�EFMMB�
QBSSPDDIJB�1JB[[B�#SJO�F�MB�TVB�DIJFTB

*M�3PTBSJP�OFJ�DPSUJMJ�VOJUJ�BM�1BQB

&EVDBSF�
WPDF�EFM�WFSCP�
DVTUPEJSF

j&EVDBSF�WPDF�EFM�WFSCP�DVTUPEJSFx��µ�
TUBUP�RVFTUP�JM�GJMP�DPOEVUUPSF�EFMMB�
MF[JPOF�DIF�EPO�"MEP�#BTTP�IB�

UFOVUP�MB�TFUUJNBOB�TDPSTB�BM�DPSTP�POMJOF�QFS�
JOTFHOBOUJ�EJ�3FMJHJPOF�PSHBOJ[[BUP�
EBMM�VGGJDJP�EJPDFTBOP�4DVPMB�FE�FEVDB[JPOF��
%PO�#BTTP�EPDFOUF�EJ�QTJDPMPHJB�F�QFEBHPHJB�
F�HJË�EJSFUUPSF�EFMM�VGGJDJP�4DVPMB�EFMMB�EJPDFTJ�
EJ�.BOUPWB�Ò�TUBUP�QFS�WFOU�BOOJ�DPOTVMFOUF�
FDDMFTJBTUJDP�OB[JPOBMF�EFMMB�'JTN�MB�
GFEFSB[JPOF�EFMMF�TDVPMF�NBUFSOF�DBUUPMJDIF�
FE�Ò�BVUPSF�EJ�OVNFSPTF�QVCCMJDB[JPOJ�F�EFM�
WPMVNF�i$PNF�TUBSF�BDDBOUP�BM�CBNCJOPw��
2VFTUP�MJCSP�Ò�TUBUP�JM�SJTVMUBUP�EJ�NPMUJ�BOOJ�
EJ�SJGMFTTJPOJ�F�EJ�JODPOUSJ�DPO�JOTFHOBOUJ�F�EJ�
DPMMPRVJ�DPO�J�HFOJUPSJ�F�TJ�QPOF�M�PCJFUUJWP�
EJ�BJVUBSF�B�TUBSF�BDDBOUP�BM�CBNCJOP�JO�VO�
QFSDPSTP�FEVDBUJWP�CBTBUP�TVM�SJDPOPTDJNFOUP�
EFJ�TVPJ�CJTPHOJ�F�EFMMB�TVB�EJHOJUË��%PO�
#BTTP�IB�DPMMFHBUP�MB�TVB�SFMB[JPOF�BM�UFNB�EJ�
TBO�(JVTFQQF�JM�iDVTUPEFw�EFM�4JHOPSF�(FTá�
BMMB�DVJ�EFWP[JPOF�JM�1BQB�IB�EFEJDBUP�M�BOOP�
DPSSFOUF��j-B�#JCCJB�o�IB�EFUUP�o�DJ�NPTUSB�
%JP�DPNF�QSJNP�FEVDBUPSF�EFM�QPQPMP�FMFUUP�
NB�OPO�Ò�TPMP�FEVDBUPSF��&HMJ�Ò�BODIF�
DVTUPEF�F�DPNF�UBMF�Ò�NPEFMMP�QFS�UVUUJ�HMJ�
FEVDBUPSJx��4F�%JP�Ò�iDVTUPEF�EFMM�VPNPw�IB�
QSPTFHVJUP�JM�SFMBUPSF�iM�VPNP�Ò�DVTUPEF�EFM�
QSPQSJP�GSBUFMMPw��µ�$BJOP�DIF�EPQP�BWFS�
VDDJTP�"CFMF�DIJFEF�JO�NPEP�QSPWPDBUPSJP�B�
%JP�i4POP�GPSTF�JP�DVTUPEF�EJ�NJP�GSBUFMMP� w��
*O�SFBMUË�MB�SJTQPTUB�BWSFCCF�EPWVUP�FTTFSF�
QPTJUJWB��WJWJBNP�JOTJFNF�F�TJBNP�DVTUPEJ�
VOP�EFMM�BMUSP�JO�CBTF�BMMF�OPTUSF�
DBSBUUFSJTUJDIF��*�HFOJUPSJ�QFS�JM�QSPQSJP�SVPMP�
PWWJBNFOUF�HMJ�JOTFHOBOUJ�QFS�JM�MPSP�
VHVBMNFOUF�JNQPSUBOUF�F�QSF[JPTP��1FS�FTTFSF�
iDVTUPEJw�BVUFOUJDJ�TPOP�OFDFTTBSJF�BMDVOF�
DBSBUUFSJTUJDIF��"O[JUVUUP�iFTTFSF�DVTUPEJ�
TJHOJGJDB�QPTTFEFSF�BVUPSJUËw��BVUPSJUË�
BVUFOUJDB�TFNQSF�JOGPSNBUB�BMM�BNPSF�OPO�
DFSUP�VO�QPUFSF�BSCJUSBSJP��*O�TFDPOEP�MVPHP�
EFWF�FTTFSF�NPEVMBUB�MB�iEJTUBO[Bw�USB�
FEVDBUPSF�FE�FEVDBOEP�QSFWFEFOEP�TFNQSF�
DIF�RVFTU�VMUJNP�QPTTB�DPNQJFSF�B�UFNQJ�F�
NPEJ�TUBCJMJUJ�MF�TVF�iQSPWF�EJ�WPMPw��*O�UFS[P�
MVPHP�iMB�DVTUPEJB�TVQQPOF�M�BTDPMUPw�PWWFSP�
M�FTTFSF�TJOUPOJ[[BUJ�DPO�JM�iNPOEP�JOUFSJPSFw�
EFM�SBHB[[P��/PO�TPMP�NB�TFDPOEP�EPO�
#BTTP�MB�iDVTUPEJBw�Ò�BODIF�QSFTVQQPTUP�EJ�
VOB�iFEVDB[JPOF�TPDJBMFw��JM�SBHB[[P�EPWSË�
FTTFSF�DJPÒ�B�TVB�WPMUB�DVTUPEF�EFJ�TVPJ�
DPNQBHOJ�F�DPFUBOFJ�FE�BODIF�QSPOUP�FE�
FEVDBUP�BMMB�DVTUPEJB�EFMMB�iDBTB�DPNVOFw�
PWWFSP�JM�NPOEP�F�M�BNCJFOUF�B�MVJ�
DJSDPTUBOUF��-B�SFMB[JPOF�Ò�TUBUB�NPMUP�
BQQSF[[BUB�EBJ�OVNFSPTJ�QBSUFDJQBOUJ��*M�DPSTP�
QSPTFHVF�PSB�DPO�EVF�MF[JPOJ�	RVFMMB�UFOVUB�
WFOFSEÖ�TDPSTP�F�RVFMMB�EJ�WFOFSEÖ�QSPTTJNP
�
TVM�UFNB�i5FTUJNPOJBO[B�DIJBNB�"VUFOUJDJUË�
"VUFOUJDJUË�DIJBNB�5FTUJNPOJBO[Bw��2VFTUF�
EVF�MF[JPOJ�TPOP�UFOVUF�EBMMB�QTJDPMPHB�F�
QTJDPUFSBQFVUB�"OOB�.BSJB�#FSUPMB�F�EB�EPO�
"MFTTBOESP�$FMPUUP�SFTQPOTBCJMF�EJPDFTBOP�
QFS�MB�1BTUPSBMF�EFMMB�TBMVUF�F�TJ�SJWPMHPOP�B�
JOTFHOBOUJ�EJ�PHOJ�PSEJOF�EJ�TDVPMB��*M�DPSTP�
DPNF�Ò�OPUP�SBQQSFTFOUB�VO�JOOPWBUJWP�
NFUPEP�EJ�MBWPSP�F�EJ�BHHJPSOBNFOUP�
QFEBHPHJDP�F�EJEBUUJDP�MFHBUP�TPQSBUUVUUP�BMMF�
DPOTFHVFO[F�EFMMF�NPEJGJDB[JPOJ�JOUSPEPUUF�
OFM�MBWPSP�TDPMBTUJDP�JO�DPOTFHVFO[B�EFMMB�
QBOEFNJB�UVUUPSB�JO�BUUP��*O�RVFTUP�TFOTP�
M�VGGJDJP�EJSFUUP�EB�EPO�(JVTFQQF�4BWPDB�IB�
QVOUBUP�TVM�SFDVQFSP�QJFOP�EFM�SVPMP�
iFEVDBOUFw��$PNF�IB�PTTFSWBUP�EPO�#BTTP�
JOGBUUJ�jOPO�TJ�QVÛ�EFGJOJSF�JM�QSPGJMP�EFHMJ�
JOTFHOBOUJ�TF�OPO�TJ�EFGJOJTDF�QSFWJBNFOUF�
RVBM�Ò�JM�TFOTP�WFSP�EFMM�FEVDBSF�JM�TVP�
TJHOJGJDBUP�VMUJNP�F�QJá�BVUFOUJDP��"�TVB�
WPMUB�DJÛ�Ò�QPTTJCJMF�TF�QSFWJBNFOUF�TJ�QSFDJTB�
MB�WJTJPOF�DIF�TJ�IB�EFMMB�QFSTPOB�EFMMB�WJUB�
EFMMB�SFBMUË�JO�HFOFSF��2VFTUP�TJHOJGJDB�TF�TJ�
WVPMF�VTBSF�VO�FTQSFTTJPOF�PHHJ�SJDPSSFOUF�
QSFDJTBSF�M�BOUSPQPMPHJB�EJ�SJGFSJNFOUP�FOUSP�
MB�RVBMF�DJ�TJ�WVPMF�DPMMPDBSFx�

4$60-"
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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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allo stesso tempo generando
una inevitabile dipendenza
dal computer oltre che dai te-
lefonini. 

Martedì si affronterà il te-
ma della difficoltà dello stac-
carsi dallo schermo che di-
venta una dipendenza e crea
un legame con la realtà vir-
tuale anche tra i più piccoli,
che oltre ad usare il compu-
ter per le lezioni conoscono
un mondo nuovo che attrae
l’attenzione e spesso scolle-
garsi dal pc diventa difficile:
non si riesce ad uscire dallo
schermo, con tutti i rischi che
questa dipendenza può com-
portare.
P. San.

nitori della fascia 0-6 anni ed
è organizzato dal Comune, in
collaborazione con Fonda-
zione comunitaria del Lec-
chese onlus, Impresa sociale
Girasole, asilo nido “Il ritro-
vo”, Fism scuole materne e
associazione scuole dell’in-
fanzia paritarie di Lecco. 

Per partecipare è necessa-
rio registrarsi al seguente
link: https://forms.gle/
PntVUExNRzvSgR6v8.

Con l’arrivo della pande-
mia la didattica a distanza ho
portato i bambini davanti al-
lo schermo per parecchie ore,
dando da un lato la possibili-
tà di seguire le lezioni di non
perdere l’anno scolastico, ma

hanno infatti  vissuto
un’esperienza del tutto parti-
colare nel relazionarsi a di-
stanza. Messaggi, audio, vi-
deo girati dalle educatrici, vi-
deo chiamate, riunioni da re-
moto sono divenuti una quo-
tidianità e all’interno delle
famiglie, lo schermo è dive-
nuto il tramite di una relazio-
ne. 

L’incontro si rivolge ai ge-

gista fondatrice della “scuola
comunità dinamica” di Osi-
mo, autrice di “Non basta di-
ventare 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

Incontro
La pedagogista Mignanelli 
terrà una conferenza 
dedicata ai genitori 
di bambini fino a sei anni

Il rapporto tra tec-
nologia e bambini, al centro
dell’incontro in programma
per il 18 maggio alle 21 con
Emily Mignanelli, pedago-

Sempre davanti allo schermo
Rapporto bimbi e tecnologia

Bimbi dipendenti dai computer

Esercito della maturità
Sono 2.500 gli studenti
che preparano l’esame

PAOLA SANDIONIGI

Sono 2.500 gli stu-
denti delle scuole superiori
lecchesi che si stanno prepa-
rando all’esame di Stato che
scatterà tra quaranta giorni. 

Il 16 giugno ci saranno i pri-
mi colloqui. 

Elaborato e curriculum del-
lo studente sono le novità del-
la maturità 2021 che sarà an-
cora segnata dall’emergenza
sanitaria. Niente scritti, come
lo scorso anno sono stati ar-
chiviati 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 do-
vranno presentare.

La tesina riguarderà mate-
rie dell’indirizzo di studi sup-
portate dalle esperienze fatte
nei percorsi per le competen-
ze trasversali e l’orientamen-
to, l’alternanza scuola e lavoro,
oltre alle competenze indivi-
duali che saranno inserite nel
curriculum dello studente.
Curriculum che a sua volta di-
venterà una presentazione uf-

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

ficiale sia per chi entrerà nel
mondo del lavoro che per chi
proseguirà con gli studi uni-
versitari. Il documento rac-
chiude le informazioni sul
percorso scolastico, ma anche
le certificazioni e le attività ex-
tra-curriculari quali volonta-
riato, sport, cultura e musica
che ciascun studente ha svolto
negli anni delle superiori.

Il documento va compilato
sul sito www.curriculumstu-
dente.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 compe-
tenze, le conoscenze e le abili-
tà acquisite. La seconda parte
tocca le certificazioni, come
quelle linguistiche e le infor-
matiche, e viene compilata sia
dalla scuola che dallo studen-
te. La terza punta sulle attività
extrascolastiche e viene re-
datta dallo studente. 

Quanto alla commissione
sarà interna e il presidente
esterno.

A quaranta giorni dall’ini-
zio dell’esame fissato per il 16
giugno nelle scuole sono già in
corso le simulazioni della pro-

va, considerato che il collo-
quio partirà dall’elaborato che
verrà consegnato all’inse-
gnante di riferimento entro il
31 maggio. 

L’analisi del testo

Dopo la discussione dell’ela-
borato, la prova orale prose-
guirà con l’analisi di un testo di
letteratura italiana. Si passerà
poi a un testo, un documento,
un problema o un progetto,
predisposti dalla commissio-
ne.

L’organizzazione degli in-
gressi verrà fatta come lo scor-
so anno con un lasso di tempo
tra uno studente e l’altro per
permettere di sanificare i lo-
cali. Quanto alla valutazione il
credito scolastico avrà un peso
fino ad un massimo di 60 pun-
ti, 40 i punti massimi per l’ora-
le. La votazione finale resta in
centesimi e si potrà ottenere la
lode.

Per motivi sanitari ai collo-
qui non sarà possibile la pre-
senza del pubblico, e tra uno
studente e l’altro ci sarà un
momento di aerazione e sani-
ficazione dei locali. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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

Mascherine, disinfettante e misure di sicurezza anticovid a scuola

CONFERENZA

“Lo sviluppo 
della società”

“Lo sviluppo della civiltà tra
mito e scienza” è il titolo del-
la conferenza online propo-
sta dall’Associazione di cul-
tura classica, Aicc di Lecco,
per il 14 maggio alle 21.
La serata conclusiva della 
stagione 2020-2021 della 
delegazione lecchese del-
l’Aicc è affidata a Massimi-
liano Sacchi, docente di lati-
no e greco al liceo classico 
Manzoni di Lecco, che af-
fronterà il tema legato a “Lo
sviluppo della civiltà tra mi-
to e scienza”. Massimiliano
Sacchi è consigliere dell’Aicc
di Lecco, ha curato alcune 
pubblicazioni tra cui 
“L’energia segreta dei sim-
boli”, 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 selezionan-
do al link: https://meet.goo-
gle.com/cjt-vfge-ife.

PLANETARIO

“Il cielo di maggio”
tutto da scoprire

Tornano le iniziative al pla-
netario di corso Matteotti , 
con due appuntamenti setti-
manali in presenza divisi fra
proiezioni in cupola e confe-
renze di esperti. Le proiezio-
ni 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 Le-
one”. L’ultima proiezione è
prevista per domenica 30 
con il titolo “Il firmamento
di fine primavera”.
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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 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) 

 
 



ilgazzettino.it 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 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) 

 
 



corriereadriatico.it 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 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) 

 
 



iltempo.it 07/05/2021 

**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 07/05/2021 

**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 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 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) 

 
 





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 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) 

 
 





ilmattino.it 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 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) 

 
 



Stretto Web 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 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) 
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• La legge c'è ma chiede • Mobilitazione nazionale • Garantire a ciascuna
pari doveri dimenticando senza precedenti in famiglia parità di
i pari diritti questo settore trattamento nella scelta

Prima i bambini
e non solo a parole
La 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 che fanno servizio
pubblico, senza fini 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 del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e di ogni altra
dotazione finanziaria 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 del sostegno economico
attuale tra le scuole statali e quelle non
profit, con evidenti, forti penalizzazioni
sia per i docenti di scuola paritaria sia
per le famiglie".
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 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 i vertici 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 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", ribadisce la 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) 
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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

MASSIMO CALVI

a notizia che l’assegno uni-
co e universale non partirà a
luglio nella sua forma defi-

nitiva, come era stato annuncia-
to, ma si dovrà attendere gennaio
2022 affinché la misura entri a re-
gime, non è un fatto positivo. La
delusione è molta, considerato da
quanto tempo si aspetta una rifor-
ma dei sostegni per la famiglia, e
soprattutto se si pensa che tra i
tanti benefit avviati in questi an-
ni, l’unico a slittare è proprio quel-
lo che riguarda i figli.
Per chi ha seguito da vicino il cam-
mino della riforma il rinvio in
realtà era altamente probabile.
Troppo pochi tre mesi a disposi-
zione dal via libera alla legge de-
lega il 30 marzo 2021, per riuscire
a fare tutte le cose necessarie:
smontare l’impianto delle detra-
zioni per i figli a carico, cancella-
re gli assegni familiari in vigore,
pensare a una clausola di salva-
guardia e stanziare le risorse ag-
giuntive, calcolare gli esatti im-
porti dell’assegno unico, decidere
se pagarlo con credito di imposta
o bonus erogato dall’Inps, chie-
dere a 7 milioni e mezzo di fami-
glie di rivolgersi ai Caf per calco-
lare il reddito Isee, preparare i de-
creti legislativi e approvarli... La
macchina da avviare per l’assegno
unico, insomma, è talmente com-
plessa che il ritardo dovrà portare
un supplemento di riflessione. E
questo può essere un’opportunità.

Un assegno per 6 mesi. La cosa si-
cura, al momento, è che entro lu-
glio il governo deciderà comun-
que di erogare un contributo alle
famiglie, come ha spiegato la mi-
nistra Elena Bonetti. Un’ipotesi è
erogarlo per il momento solo a chi
attualmente è escluso dai benefi-
ci. Operazione complessa: i lavo-
ratori dipendenti percepiscono
assegni e detrazioni, gli incapien-
ti solo gli assegni, gli autonomi so-
lo le detrazioni, e in ogni caso si
tratta di emolumenti che decre-
scono 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 toc-
cati per ora i 7,7 miliardi di detra-
zioni, aggiungendo la spesa at-
tuale per gli assegni dei dipen-
denti (4,7 miliardi) con quella de-
gli altri sostegni alle famiglie (2
miliardi), si arriva a una dotazio-
ne complessiva di 10 miliardi per
6 mesi. Considerato che gli under
21 sono 12 milioni se ne potreb-
be ricavare, a titolo di esempio,
un bonus temporaneo di circa
140 euro al mese per tutti i figli.

L

Guardare oltre il 2022. Pensando
al 2022, invece, l’opportunità ri-
guarda il fatto che, a questo pun-
to, la dotazione può essere au-
mentata con la prossima legge di
Bilancio, dato che i 6 miliardi pre-
visti, si è visto, sono una cifra ina-
deguata al varo di una vera rifor-
ma di livello europeo. Inoltre l’as-
segno può anche essere ripensato
tenendo conto dei molti aspetti
critici emersi in queste settimane
nelle tante analisi prodotte.
Il vero dell’assegno unico è legato
alla scelta di ancorarlo al reddito
Isee, per avere una
progressività nel-
l’erogazione: senza
questo passaggio
non ci sarebbe sta-
to alcun ostacolo
tecnico legato alla
definizione della
misura e a un suo
varo immediato.
Un assegno-figli
vincolato alla pro-
va dei mezzi, oltretutto, è una ca-
ratteristica che nei 15 principali
Paesi dell’Unione europea riguar-
da solo l’Italia e il Portogallo: al-
trove il benefit è un importo fisso
pagato a tutti i genitori. Molti tra
gli esperti che hanno studiato la
materia ed elaborato simulazioni
ritengono che l’universalità tota-
le sarebbe stata la soluzione più
corretta e più equa.

I tanti problemi dell’Isee. Il vin-
colo dell’Isee previsto dalla dele-

ga è più un residuato della stagio-
ne in cui la politica sociale ha so-
vrastato la politica familiare che
una reale esigenza di giustizia. L’e-
lenco delle criticità segnalate è
lungo. Vincolare l’importo dell’as-
segno all’Indicatore della situa-
zione economica equivalente del-
la famiglia, è stato fatto notare,
può ad esempio scoraggiare il se-
condo percettore di reddito, in ge-
nere la donna, dal cercare un im-
piego o dal continuare a lavorare,
per non veder calare l’importo del
contributo pubblico. Una corre-

zione suggerita è
congelare il secon-
do stipendio nel
calcolo del reddito.
Il ricorso all’Isee
può anche penaliz-
zare le famiglie che
risparmiano per il
futuro dei figli, da-
to che un patri-
monio più alto
porta a percepire

un assegno ridotto. Infatti è sta-
to anche proposto di neutraliz-
zare una fetta della ricchezza de-
tenuta. Il legame col reddito può
persino incentivare o premiare
l’evasione fiscale, considerato
che l’importo dell’assegno sarà
molto più alto per chi dichiara
meno, rischiando di avallare u-
na redistribuzione non tanto tra
ricchi e poveri, quanto tra chi pa-
ga le tasse e chi no.
L’Isee, inoltre, penalizza le fami-
glie numerose, perché contempla

coefficienti poco generosi per i fi-
gli dopo il secondo, e serviranno
correttivi. Un ulteriore aspetto cri-
tico riguarda il fatto che le fami-
glie potranno vedere l’importo va-
riare di anno in anno, seguendo il
fluttuare dell’Isee, vanificando l’o-
biettivo di dare stabilità al contri-
buto 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 dif-
ferenza, sia nel presente sia in ter-
mini di eredità futura.

L’equità orizzontale sospesa. A
fronte di tanti dubbi emersi pro-
prio tra gli addetti ai lavori, una
domanda sorge spontanea: era
veramente necessario compli-
carsi la vita e ancorarsi all’Isee?
La questione porta dritto al tema
della riforma fiscale. L’assegno u-
nico sarà infatti in parte univer-
sale, perché avrà comunque una
base minima uguale per tutti (an-
cora da definire) e una legata al-
la condizione economica forma-
le. Ora, qualora la parte univer-
sale fosse limitata, per chi paga
più tasse si porrebbe un serio
problema di equità orizzontale,
principio garantito dalla Costitu-
zione all’articolo 53. Una fami-
glia “non povera”, cioè, si trove-
rebbe a pagare un’Irpef presso-
ché identica a quella di un single.
Perpetrando un’ingiustizia a ca-
rico dei genitori che dovrà co-
munque essere affrontata.

Il valore della semplicità. A fron-
te di così tanti nodi da sciogliere,
insomma, il tempo aggiuntivo può
consentire un supplemento di ri-
flessione. L’Isee è stato previsto
dalla legge delega per ragioni
(comprensibili) di carattere politi-
co, e non si può toccare. Tuttavia
nulla vieta che possa essere appli-
cato in modo diverso rispetto a
quanto simulato finora. Un asse-
gno con caratteristiche “europee”
può avere ad esempio una base
comune per tutti significativa e
prevedere un aumento consisten-
te solo a chi presenta la dichiara-
zione che certifica il reale stato di
bisogno. Oppure contemplare
due-tre fasce al massimo, al posto
di una complicata curva discen-
dente legata al calcolo di un indi-
catore che è tutt’altro che garan-
zia di equità, e prevedere una ri-
duzione dell’importo solo per i ve-
ri Paperoni, anziché alimentare di-
suguaglianze all’interno del ceto
medio di un Paese ai vertici euro-
pei per evasione fiscale. Il valore e
l’equità di una misura di politica
familiare si misura anche dalla sua
semplicità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’assegno unico che slitta
e i tanti problemi dell’Isee

PROPOSTA

La Cisl: da 800
a 2.400 euro
per ogni figlio

n assegno minimo uguale per tut-
ti di 800 euro a figlio (circa 67 euro
al mese), e una quota legata al red-

dito 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 pro-
posta avanzata dalla Cisl per il nuovo as-
segno unico il cui debutto, dopo il rinvio
annunciato, è ora atteso a gennaio 2022.
L’elaborazione è contenuta in un Rap-
porto curato per il sindacato guidato da
Luigi Sbarra, da Massimo Baldini, Gio-
vanni Gallo e Lorenzo Lusignoli. La pre-
sentazione oggi in un webinar cui inter-
vengono, oltre agli economisti autori del-
la proposta, la ministra della Famiglia, E-
lena Bonetti, il deputato Stefano Lepri, la
senatrice Nunzia Catalfo, il presidente del
Forum delle famiglie, Gigi De Palo, e la so-
ciologa Chiara Saraceno.
L’assegno targato Cisl suggerisce due op-
zioni possibili, mantenendo la spesa nei
vincoli di bilancio previsti, tra i 20 e i 21 mi-
liardi di euro. La vera novità è rappresen-
tata dal fatto che per mantenere fede alla
progressività dell’assegno inserita nella de-
lega, la Cisl propone di bypassare l’indica-
tore Isee per fermarsi alla sua sola compo-
nente reddituale, cioè l’Isr. Il motivo? Il pri-
mo è che l’Isee ha il difetto di «attribuire un
rilevante peso del patrimonio a danno del-
le scelte di risparmio o investimento delle
famiglie nelle classi reddituali medie e bas-
se», cioè penalizza i comportamenti par-
simoniosi. Il secondo è il «disincentivo che
potrebbe crearsi nei confronti in partico-
lare del lavoro femminile» se il doppio sti-
pendio fa aumentare l’Isee. Per questo la
Cisl suggerisce un’altra opzione: aumen-
tare 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 fi-
no a 16.000 euro di reddito Isr, cioè per il
20% delle famiglie, poi l’importo varia-
bile 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 del-
la parte variabile, per le famiglie numero-
se (+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 fa-
miglie interessate andrà a guadagnarci ri-
spetto ad ora, mentre il 10% – tutti i reddi-
ti sopra gli 80mila euro – registrerebbe del-
le perdite. Per questo è stata ipotizzata u-
na clausola di salvaguardia di circa 500 mi-
lioni di euro da finanziare introducendo
un pagamento di contributi a carico dei la-
voratori 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.)
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La delusione per il
rinvio al 2022 è

molta. Ma il tempo
in più a

disposizione può
essere usato per
sciogliere i molti

nodi della riforma

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.

Ruffini: fare piazza
pulita di 800 norme
per cambiare Fisco

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

tare sull’Anagrafe tributaria. «Se si vuole un’ammini-
strazione semplice il Parlamento faccia poche norme,
semplici» ha detto Ruffini. In particolare una semplifi-
cazione si impone, a parere di Ruffini, per tutte le nor-
me relative alle numerose agevolazioni fiscali (tax ex-
penditures) che arrivano nel modello precompilato.

Un patronato di assistenza fiscale

L’AGORÀ: «ENNESIMA DISCRIMINAZIONE»

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

iente da fare: nel de-
creto Sostegni, per le
scuole paritarie non c’è

un euro. Il testo approvato dal-
le commissioni Bilancio e Fi-
nanze del Senato, in discussio-
ne in aula per il via libera defi-
nitivo, è rimasto quello iniziale,
che, all’articolo 31, prevedeva
due stanziamenti, entrambi di
150 milioni, uno per la sicurez-
za delle scuole e l’acquisto di
materiali anti-Covid, soprattut-
to in vista della ripresa in pre-
senza del nuovo anno scolasti-
co e, l’altro, per il «recupero del-
le competenze di base» e le ini-
ziative estive. Complessiva-
mente, si tratta di 300 milioni in-

N
teramente destinati alle scuole
statali. E così resterà, dato che il
testo del decreto è “blindato”
dalla fiducia che sarà votata og-
gi dai senatori. Nonostante l’im-
pegno dello stesso ministro del-
l’Istruzione, Patrizio Bianchi,
che aveva posto la questione «in
sede di governo», sono stati tut-
ti 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 popola-
zione scolastica italiana e, se-
condo la legge 62 del 2000, svol-
gono un servizio pubblico al-
l’interno dell’unico sistema na-
zionale d’istruzione. 
Così, di «ennesima ingiustizia»

parla l’Agorà della parità (com-
posta da Agesc - Associazione
genitori scuole cattoliche, Cdo
Opere educative, Cnos Scuola -
Centro nazionale opere salesia-
ne, Ciofs Scuola - Centro italia-
no opere femminili salesiane,
Faes – Famiglia e Scuola, Fidae –
Federazione istituti di attività e-
ducative, Fism - Federazione i-
taliana scuole materne, Fonda-
zione Gesuiti Educazione), che
«prende atto con amarezza» di
questa «nuova discriminazione».
«È davvero grave – si legge in u-
na nota dell’Agorà – che neanche
il secondo anno scolastico vis-
suto in emergenza sanitaria e so-
ciale 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 manie-
ra rilevante. Spiace – prosegue il
documento – anche dover sot-
tolineare ancora una volta che
non si tratta di “scuole per ric-
chi”, ma di “scuole per tutti”,
spesso presidi in territori dove
non c’è nulla. Confidiamo che si
ponga rimedio alla mancata ap-
provazione dell’emendamento
nel corso del passaggio in aula o
con un provvedimento succes-
sivo, perché studenti, docenti,
famiglie e personale scolastico
delle nostre scuole sono tutti cit-
tadini italiani che hanno vissu-
to e stanno vivendo gli stessi pro-
blemi 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 Toccafon-
di. «Mentre al Senato c’era un ar-
ticolo specifico dedicato alla
scuola, non sappiamo se anche
il nuovo testo lo prevederà. Co-
me gruppo riproporremo
senz’altro il tema, ma la strada è
tutta in salita. Spiace constatare
– conclude l’esponente renzia-
no – che non ci sia più traccia
dell’intesa istituzionale tra tutti
i partiti, che consentì di recupe-
rare 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».
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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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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.

Letto per voi
Un prete

«sognatore»

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

I n cento anni la rotta non è mai
cambiata: «Noi andremo di prefe-
renza - ricevette le coordinate di-

rettamente dal cardinale Andrea Carlo
Ferrari il suo storico assistente, don
GiovanniRossi -dovenessunova:dove
la gente è abbandonata, dove si am-
massano tutti i detriti della vita». Cioè
tutti coloro che gli erano più cari. Da
cento anni i «Carissimi» sono i prota-
gonisti, benvenuti, rifocillati e rispet-
tati, della lungamarcia verso un obiet-
tivo ancora lontano, forse irraggiungi-
bile: il riscatto degli ultimi dalle file
della povertà, della solitudine, del-
l’emarginazione sociale.
«Carissimi», li chiamava il fondatore
dell’originaria Casa del Popolo, aMila-
no inviaMercalli 23, zonaPortaRoma-
na. «Carissimi», continua a chiamarli
il suo epigono, Pasquale Seddio, do-
centediEconomiaepresidentediquel
provvidenziale riparo concepito il 24
gennaio 1921 per i nullatenenti, i redu-
ci e i naufraghi del primo dopoguerra.
Il suo progettista, il cardinal Ferrari,
non visse abbastanza per assistere al-
l’inaugurazione della sua creatura,
mesi più tardi, ma è rimasto l’ospite
pieno di riguardo per i poveri e gli im-
poveriti.
È cambiato l’indirizzo principale, tra-
sferito dal 1950 in viaGiovanni Battista
Boeri 3, dalle parti di viale Tibaldi, ma
daun secolo il cancello è sempre aper-
to: tra le 8 e le 17, orario continuato.
Nonc’è bisognodi bussare. Si spinge il
battente e si entra nell’ampio domici-
lio della famiglia Carissimi. A sinistra,
dopo l’ingresso, c’è la distribuzione
dei pacchi di viveri (200 ognimese per

Compagnia di San Paolo: tre eredità
del cardinale, tre storie strettamente
intrecciate.
«La prima mensa operaia in Pirelli è
stata aperta dall’Opera Cardinal Ferra-
ri così come le prime scuole per assi-
stenti sociali», ricorda Seddio. Solida-
rietà e anche formazione, crescita per-
sonale, culturale e politica, missione
apostolica, attraverso l’Azione Cattoli-
ca e la Gioventù Femminile Cattolica
fondata da Armida Barelli che, per in-
carico del cardinale e di PapaBenedet-
to XV, si assunse il compito di opporre
all’ideologia marxista i valori del cri-
stianesimo. «Per far convergere le mi-
gliori 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
sonopassati per il PadiglionedelVian-
dante o del Cielo Stellato clochard per
vocazione, ma pure professionisti di-
sastrati da tracolli finanziari o coniu-
gali, da violenze domestiche, da attac-
chi di ludopatia. Quanti hannoperso il
lavoro e quanti non riescono a soprav-
vivere con redditi precari, i «working
poors».
A casa dei Carissimi non c’è una gra-
duatoriadeidisagi.Dieci anni faèstata
allestita la Domus Hospitalis, una fo-
resteria da trenta posti letto per i fami-
gliaridipazientidi altre regioni ricove-
rati inospedalimilanesi. Enegli ultimi
40annihanno trovatounastanza invia
Boeri anche 12mila studenti universi-
tari o giovani neolaureati al primo
(malpagato) impiego. Uno di loro è

di ELISABETTA ROSASPINA

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

Aperta qui la primamensa
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

«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

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».
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L’appello di Fism

Scuola materna, parità e gratuità per tutti i bambini

140 famiglie in difficoltà), prima tappa
di un percorso di accoglienza che in-
clude mensa, lavanderia, docce, guar-
daroba, sala medica, un salone poli-
funzionale (oggi nella versione cine-
ma, per esempio) che risale al 1949 e
costituisce il nucleo storico dell’intera
struttura.

Gli esordi

Tra le più frequentate c’è un’insolita,
quanto confortevole, «sala Riposo»:
70 poltrone reclinabili offerte dalla
FondazioneDeAgostini per unapausa
deiCarissimidalla lorovitaerrabonda,
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
esordidell’impresa, coetaneaegemel-
la dell’Università Cattolica e della

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

stato agli inizi degli Anni 90 Pasquale
Seddio, ai suoi esordi nell’insegna-
mento 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 ab-
bondanza e quelli di carestia. Mentre
una carrellata di immagini occuperà
via Dante in settembre: cinque grandi
fotografi -MarinaAlessi, Isabella Bale-
na, Francesco Falciola, Valentina Lai e
Giovanni Battista Righetti - illustre-
ranno la Milano che non guarda altro-
ve quando s’imbatte in un Carissimo
all’angolo della via.
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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� 03/05/2021

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 04/05/2021 

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. 
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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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Insediato il Tavolo
permanente per la
scuola paritaria
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 arrive-

ranno per ripartire — sotto-
linea il presidente della Re-
gione 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 trimestra-

li, fatte salvo situazioni di
emergenza, il tavolo sarà
sede di confronto, siner-
gia e condivisione di linee
e strategie comuni sui temi
inerenti al progetto educa-
tivo — didattico promosso
dalle scuole paritarie con un
insegnamento improntato
ai principi di libertà stabiliti
dalla Costituzione.
"E' un segnale forte a soste-

gno della libera scelta educa-
tiva — così l'assessore Elena
Chiorino — e questo tavolo
rafforza anche l'importanza
del principio di sussidiarietà a
supporto delle famiglie. Quel-
lo di oggi non è un punto di
arrivo, ma un punto di par-
tenza perché è stato stabilito
un metodo di lavoro nell'inte-
resse dei migliaia dei studenti
e insegnanti che costituiscono
questo mondo".

Alla conferenza stampa di
presentazione era presente
anche il prof. Giuseppe Pa-
risi, rappresentante della Fi-
dae (Federazione Istituti di
attività educative) che ha
espresso la propria soddisfa-
zione ricordando come "ra-
gazzi più formati oggi saranno
sicuramente adulti più liberi
e consapevoli di creare una
società migliore."

Faranno parte del tavolo
regionale anche un rappre-
sentante designato dalle as-
sociazioni del mondo della

- scuola: AGeSC (Associazione

Genitori Scuole Cattoliche),
CDO OPERE EDUCATIVE
FOE, CIOFS-SCUOLA Pie-
monte 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) Piemon-
te-Valle di Aosta, FISM (Fe-
derazione Italiana Scuole
Materne) Piemonte, Forum
delle Associazioni familiari
del Piemonte.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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• La legge c'è ma chiede • Mobilitazione nazionale • Garantire a ciascuna
pari doveri dimenticando senza precedenti in famiglia parità di
i pari diritti questo settore trattamento nella scelta

Prima i bambini
e non solo a parole
La 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 che fanno servizio
pubblico, senza fini 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 del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e di ogni altra
dotazione finanziaria 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 del sostegno economico
attuale tra le scuole statali e quelle non
profit, con evidenti, forti penalizzazioni
sia per i docenti di scuola paritaria sia
per le famiglie".
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 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 i vertici 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 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", ribadisce la FISM.

Tnmmacn (:avuti

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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COMUNE COMUNE COMUNE COMUNECOMUNE SERVIZI
ATTIVI

SERVIZI
ATTIVI

SERVIZI
ATTIVI

SERVIZI
ATTIVI

SERVIZI
ATTIVI

POSTI
AUTORIZZATI

POSTI
AUTORIZZATI

POSTI
AUTORIZZATI

POSTI
AUTORIZZATI

POSTI
AUTORIZZATI

POSTI PER 100
BAMBINI

DI 0-2 ANNI

POSTI PER 100
BAMBINI

DI 0-2 ANNI

POSTI PER 100
BAMBINI

DI 0-2 ANNI

POSTI PER 100
BAMBINI

DI 0-2 ANNI

POSTI PER 100
BAMBINI

DI 0-2 ANNI

Acquafredda 1 8 19

Adro 2 24 14,8

Artogne 1 20 17,9

Azzano Mella 2 44 41,3

Bagnolo Mella 2 52 16

Bagolino 1 8 16,7

Bedizzole 2 87 26,1

Bienno 2 25 30,1

Bione 1 10 39,2

Borgo San Giacomo 2 20 14,3

Borgosatollo 1 26 11,7

Borno 1 24 60,8

Botticino 2 120 57,6

Bovezzo 1 36 24,6

Brandico 1 24 60,8

Breno 2 34 35,4

Brescia 56 1.653 36,1

Calcinato 2 64 16,9

Calvagese della Riviera 2 48 53,3

Calvisano 1 30 14,9

Capo di Ponte 1 26 45,6

Capriano del Colle 1 17 15,2

Capriolo 2 38 14,7

Carpenedolo 1 60 16,5

Castegnato 2 35 14,4

Castel Mella 2 54 19,9

Castelcovati 1 22 10,4

Castenedolo 2 80 27,3

Casto 1 20 47,1

Castrezzato 1 30 12,2

Cazzago San Martino 2 29 10,7

Cellatica 2 50 55,9

Chiari 2 73 13,6

Cividate Camuno 1 30 39,7

Coccaglio 1 58 25,3

Collebeato 1 24 30,4

Cologne 2 50 23,6

Concesio 1 45 11,5

Corte Franca 1 36 21,1

Darfo Boario Terme 5 70 18,6

Dello 1 13 8,6

Desenzano del Garda 9 223 37

Edolo 2 34 31,1

Erbusco 4 74 31,5

Esine 1 24 18,8

Fiesse 1 10 21,5

Flero 2 80 35

Gambara 2 40 33,1

Gardone Riviera 1 24 55,8

Gardone Val Trompia 3 135 52,5

Gargnano 1 10 18,9

Gavardo 1 60 18,4

Ghedi 2 75 15

Gianico 2 30 52,6

Gottolengo 1 20 13,2

Gussago 3 93 25

Idro 1 18 42,9

Iseo 2 39 22,5

Isorella 1 10 9,2

Leno 1 16 4,3

Limone sul Garda 1 16 47,1

Lonato del Garda 2 25 5,6

Losine 1 14 93,3

Lumezzane 6 120 24

Maclodio 1 26 59,8

Mairano 1 16 15,5

Malegno 1 8 16,7

Manerba del Garda 1 25 19,6

Manerbio 1 47 14,4

Marcheno 3 38 36,4

Marone 1 33 42,3

Mazzano 2 89 26,4

Milzano 1 20 52,6

Moniga del Garda 1 40 63

Monticelli Brusati 1 20 21,3

Montichiari 6 101 13,4

Montirone 1 40 26,9

Muscoline 1 24 35,3

Nave 2 62 28,7

Niardo 1 8 11,9

Nuvolera 2 55 43,5

Offlaga 1 35 35

Ome 1 20 25,5

Orzinuovi 3 91 28,8

Ospitaletto 3 76 16,3

Padenghe sul Garda 1 20 17,1

Paderno Franciacorta 1 28 32,7

Paitone 1 10 18

Palazzolo sull'Oglio 4 100 19,4

Paratico 1 26 22,2

Passirano 1 10 5,8

Pavone del Mella 1 10 16,7

Pian Camuno 1 16 11,1

Pisogne 3 64 36,5

Polpenazze del Garda 1 16 25,2

Poncarale 1 24 21

Pontevico 1 32 20,4

Pontoglio 2 15 7,6

Pozzolengo 1 20 26

Pralboino 1 10 12,2

Prevalle 3 66 32,7

Provaglio d'Iseo 2 35 18,9

Puegnago sul Garda 2 29 38,9

Quinzano d'Oglio 1 20 12,9

Remedello 1 8 8,4

Rezzato 2 51 15

Roccafranca 1 10 8,3

Rodengo Saiano 2 86 30,2

Roè Volciano 1 25 27

Roncadelle 1 55 24,5

Rovato 3 76 12,4

Sabbio Chiese 1 10 9,4

Salò 3 71 36,6

San Felice del Benaco 1 20 30,5

San Gervasio Bresciano 1 15 13,8

San Paolo 1 8 7,2

San Zeno Naviglio 1 40 36,4

Sarezzo 6 55 15,8

Sellero 1 24 96

Serle 1 8 12,2

Sirmione 4 89 43,6

Tavernole sul Mella 1 14 57,1

Temù 1 24 98

Torbole Casaglia 6 76 42,5

Toscolano-Maderno 2 27 18,3

Travagliato 4 122 31,7

Trenzano 2 10 6,9

Vallio Terme 1 10 24,1

Verolanuova 3 90 52,2

Vestone 1 28 28,3

Vezza d'Oglio 1 6 14,3

Villa Carcina 1 22 7,1

Villanuova sul Clisi 1 40 30,9

Visano 1 20 39,6

Vobarno 4 62 30,7

Zone 1 10 71,4

TOTALE 293 7.044 22,7

BRESCIA E PROVINCIA
cronaca@giornaledibrescia.it

! Nel 2002 il Consiglio euro-
peoriunito a Barcellonaha sta-
bilito un obiettivo: il servizio
degli asili nido deve essere of-
ferto al 33% dei bambini sotto
itre anni. Brescia, con 56 strut-

turee 1.653posti, l’hagià supe-
rato (è a quota 36,1%, a fronte
di una media nazionale del
25,8%).Paesi come Rovato,Pa-
lazzolo e Dello sono invece
lontani. La nostra provincia
nel complesso non ha quindi
ancoraraggiunto la soglia spe-
rata (è a quota 22,7% con 293
struttureda 7.044 posti, in pra-
tica uno ogni quattro bambi-

ni), a differenza di altre come
Bergamo (33%), Trento
(38,4%), Parma (35,9%), Ra-
venna (46,8%). Tutte realtà del
Centro-NordinquantoilMeri-
dione si attesta su percentuali
basse (Foggia 14,3, Palermo
8). È quanto emerge da uno
studio eseguito da «Openpo-
lis» e impresa sociale «Con i
bambini» sui dati Istat «più re-
centi» (2018/19) e pubblicato
in questi giorni per mettere in
evidenzaquantosia importan-
te investire in questo settore
soprattutto nel post-Covid.

Ruolo strategico. «Una delle
principali vittime della crisi in
corso sembra essere l’occupa-
zione femminile - leggiamo
nella relazione -: sta accaden-

do in Italia, il secondo Paese
europeo dopo la Grecia con i
divari più ampi nel tasso di oc-
cupazione di uomini e donne
con figli». Per arginare tale fe-
nomeno «Openpolis» e «Con i
bambini» invitano a potenzia-
re i servizi per la prima infan-
zia.La presenzadiasilinidoac-
cessibili contribuisce, infatti,
a ridurre il divario di genere.
Ma ha anche un secondo (non
perimportanza)ruolo: le espe-
rienze vissute nei primi mille
giorni di vita sono cruciali,
«pongono le basi per tutto ciò
cheilbambinoapprenderàne-
gli anni successivi, non solo in
ambito strettamente scolasti-
co,ma anchenellerelazioniso-
ciali e nello sviluppo della pro-
pria personalità». Ben venga-

no quindi gli stimoli offerti da-
gli asilo nido, «primo passo -
sostiene lo studio - nel contra-
sto della povertà educativa».

Impegni. È d’accordo anche
Fabio Capra, assessore
all’Istruzione del Comune di
Brescia: «Ci stiamo impegnan-
doperaumentare, giàdal pros-
simo anno, il numero dei posti
convenzionati disponibili in
città ovviamente ascoltando
le richieste delle strutture e fa-
cendo opportune valutazioni
territoriali al fine di offrire un
servizio accessibile e omoge-
neo. Speriamo che il Governo
ci dia una mano in tal senso».

ABrescia gli asili nidocomu-
nali (sono undici: Arcobaleno,
Primavera,Scoiattolo, Cuccio-

lo, Girotondo, Pollicino...) e
convenzionati (sono tredici:
Piccolo Principe, Battibaleno,
Pesciolino rosso...) contano
659 bambini ammessi nell’an-
no scolastico in corso (erano
616 nel 2016/17 e 708 nel
2018/19). Nel 2021/22 som-
mando il numero dei bambini
che continueranno a frequen-
tare (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.

«Ilnostroobiettivoè sostene-
re le giovani coppie con la di-
sponibilità 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 stu-
dio, che risalgono al 2018, «per
Brescia - commenta l’assesso-
re - è cambiato poco o nulla».
Sicuramente, però, nuove
aperture e chiusure sono state
registrate negli altri paesi. Lon-
ghena, ad esempio, nel report
figurava avere due strutture e
una disponibilità superiore al
251%, ma entrambe negli ulti-
mi anni hanno chiuso. //

! «Aprire nuovi servizi per la
primainfanzia? Lenostre strut-
ture sono disponibili purché
supportatedaun piano struttu-
rale di finanziamenti». Lo so-

stiene Massimo Pesenti, segre-
tario provinciale della Fism, la
Federazione italiana scuole
maternechenelBrescianovan-
ta 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 Reco-
very Plan sostenga le paritarie
che,seadeguatamentesuppor-
tate, sono disponibili ad am-
pliare 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 fir-
me on line: ci auguriamo che
venga ascoltata. I soldi ci sono
e sono "a debito" delle future
generazioni. Ci sembra corret-
to che nel destinarli si tenga
conto anche di questo. I servizi
per i piccoli, poi, sono molto
costosi perché il rapporto edu-
catrice-bambinoè1 a8: aigeni-
tori non si possono far pagare
cifre alte, servono aiuti». //

Asili nido, nel Bresciano c’è posto
solo per un bambino su quattro

FONTE: OPENPOLIS

Barbara Bertocchi
b.bertocchi@giornaledibrescia.it

La città supera l’obiettivo
imposto dall’Europa
(servizi per il 33% degli
under 3), la provincia no

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

Risvolti occupazionali.
La presenza omeno 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.

! Un paio d’anni fa Brescia era
finita tra le città italiane con le
mense più care d’Italia, soprat-
tutto nelle scuole dell’infanzia,
dove una famiglia tipo pagava
1.062 euro l’anno per far pran-
zareilpropriofiglio.Oralanuo-
vafotografiadiCittadinanzatti-
vamostracomeletariffedelCo-
mune di Brescia siano scese al
di sotto della media lombarda:
laspesaannuale(perinoveme-
sidiscuola)èdi810euro,inpra-
tica il 24% in meno. «Due anni
fa,difrontealreportchecivede-
va tra le città più care - ricorda
l’assessorealbilancioeall’istru-
zioneFabioCapra-misonoat-
tivato.Perprimacosac’erauna
disparirà tra scuole dell’infan-
zia, dove si pagava di più, e
scuoleelementari».Oral’esbor-
so 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 servi-
zio,mamettendoqualcherisor-
sa dal bilancio comumnale».

Il report. L’ultima edizione
dell’indagine «Tariffe delle
mense scolastiche 2020/2021»
di Cittadinanzattiva conferma
la discesa dei costi per le fami-
glie. Il calcolo è stato effettuato

suunafamigliatipoditreperso-
ne (due genitori e un figlio mi-
nore) con reddito lordo annuo
di 44.200 euro e Isee di 19.900.
Ebbene, a livello nazionale la
spesa per la mensa scolastica
inunascuolaprimariaodell’in-
fanzia è di 80 euro al mese. Il
nordsiconfermal’areageogra-
fica con le tariffe più elevate,
813europernovemesidimen-
sa nella scuola primaria e 802
in quella dell’infanzia; segue il
Centro, 697 nella primaria e
676nell’infanzia;piùcontenuti
i costi al Sud con 662 nella pri-
mariae649nell’infanzia.Tutta-
vial’incrementomaggioresiri-
leva nelle regioni centrali, le ta-
riffe crescono, ma di poco, an-
che al sud mentre calano al
nord.L’EmiliaRomagnaèlare-
gionepiùcostosa,conunaspe-
sa media mensile di 103 euro;
la Sardegna quella più econo-

mica con 65 mensili.
Brescia si pone in una situa-

zione mediana, 810 euro l’an-
no, 90al mese, 4,5 euroa pasto:
lontana dal picco di Torino
(1.188 euro l’anno) ma anche
dal minimo di Ragusa (396 eu-
rol’anno). Icostiper le famiglie
bresciane sono più bassi della
medialombarda(833eurol’an-
no). Nelle scuole dell’infanzia
sipagadipiùaBegamo,Cremo-
na, Pavia e Varese (900 euro)
maancheaMantova(847)oCo-
mo (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.«Tragliobiettivi in-
dicatinelPianoNazionalediRi-
presa e Resilienza è prevista la
creazione di circa 1.000 nuove
mense scolastiche - ricorda
Adriana Bizzarri, coordinatrice
Scuola di Cittadinanzattiva -.
ChiediamocheilGovernotrovi
le risorse per garantire il tempo
pieno e la mensa scolastica ad
un numero sempre maggiore
di bambini, soprattutto al Cen-
troSud.Sipotrebbepartirespe-
rimentando la mensa gratuita
dall’estate». Si vedrà. //

! È cambiato molto, a Leno,
per quanto riguarda l’asilo ni-
do. Soprattutto, è cambiato in
meglio:sono infatti disponibi-
li molti più posti rispetto a
quelliche appaiononellestati-
stiche. Questa discrepanza tra
rilevazioni e realtà dipende
dal fatto che, ai primi di feb-
braio di quest’anno, è stato
inaugurato un nuovo asilo ni-
do, che ha aumentato di quasi

quattro volte i posti disponibi-
li, passati da 16 a 60. Questa
«evoluzione», che come è faci-
leimmaginare hafatto conten-
te molte famiglie lenesi, che
avevanoproblemi a gestire i fi-
glipiccoli,èarrivata anchegra-
zie al fatto cheil sindaco Cristi-
na Tedaldi e l’Amministrazio-
necomunaledi Lenosonopie-
namente consapevoli del fat-
to che i soldi spesi in un asilo
nido non sono un onere, ma
uninvestimentosulfuturodel-
le nuove generazioni, che, a
causa della crisi, rischiano di
avere un orizzonte non pro-
prio 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 im-
portanteservizio, chehatrova-
to casa nella ex sede di Cassa
Padana, che l’istituto di credi-
to ha messo a disposizione in
comodato d’uso per 20 anni. Il
nuovo nido può ospitare fino
a 60 bambini in 4 sezioni. An-
che la logistica è buona, visto
che l’immobile è in posizione
centrale, quindi facilmente
raggiungibile, ed ha ampi spa-
zi. // GAF
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Per ipiccoli.Alla Fism aderiscono
250 materne, 97 hanno il nido
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! Tra i Comuni pronti ad am-
pliare l’offerta dei servizi per
la prima infanzia c’è Salò, do-
ve l’asilo nido comunale è og-
gi sottodimensionato e non
soddisfa la domanda, alimen-
tata peraltro anche da fami-
glieche risiedono neicentri vi-
cini. L’Amministrazione Cipa-
ni ha avviato l’iter progettuale
per la realizzazione di un nuo-
vo asilo nido, nel quale saran-

no trasferiti i servizi ora situati
in via Montessori, nel com-
plesso in cui ha sede anche la
materna,doveattualmenteso-
no attive 3 sezioni del nido,
per 24 posti complessivi. Il fu-
turo nido troverà collocazio-
ne a Campoverde, in via Um-
berto I, nell’immobile comu-
nale 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 ampliamen-
to funzionale, destinato ad
ospitare gli spazi accessori e
di servizio, l’edificio consenti-
rà di incrementare significati-
vamente l’offerta di posti: da-
gli attuali 24 a 40, divisi 5 sezio-
ni. «Vogliamo dare una rispo-

sta tempestiva alla domanda
dell’utenza» dice il sindaco
Giampiero Cipani, che consi-
dera ideale la futura localizza-
zione del servizio. «L’ex Sert –
dice – si trova in un quartiere a
destinazione residenziale e
terziaria, privo di attività noci-
ve o pericolose, in posizione
strategica, facilmente raggiun-
gibile». L’adeguamento
dell’immobile prevede un in-
vestimento di 675mila euro,
175mila a carico del Comune
e 500mila finanziati con un
contribuito regionale. Il Co-
mune presenterà inoltre una
richiestadi contributo aiMini-
steri dell’Interno e dell’Istru-
zioneperprogetti relativiaedi-
fici pubblici destinati ai servi-
zi per l’infanzia. // S.BOTT.

I dati
comune

per comune

AI TEMPI DEL COVID

>

«L’offerta può crescere
se arrivano i fondi»

Prospettive

Pesenti della Fism:
«Nuovi nidi se ci sarà
un piano strutturale
di finanziamenti»

Incontro questa sera
«Ricordare AldoMoro»
con Bino, Busi e D’Ubaldo
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

20,45 organizzano l’incontro
«Ricordare AldoMoro», 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 diMicroeditoria, Comune di
Chiari e Libreriamo.

E la Loggia «taglia»
il costo delle mense:
meno 24% in due anni

Il servizio

Davide Bacca
d.bacca@giornaledibrescia.it

L’indagine di Cittadinanzattiva:
una famiglia tipo spende 810 euro
l’anno per asili ed elementari

A Campoverde nuova
struttura da 24 posti

L’edificio.Da riqualificare

A Salò

Il lavoro di squadra
fa nascere un nido

Lastruttura.Per 60 bambini

A Leno

ON
LINE
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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 dif-
fusione in provincia di Sondrio,

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

tà i casi attivi, ieri erano 1.034.
Pari a 1.557 i nuovi positivi in

Lombardia, solo il 3% dei tam-
poni effettuati. In calo i ricove-
ri, - 75 nei reparti non intensivi,
3.188 in tutto, e - 6 in quelli in-
tensivi, 519. Pari a 32 i morti e a
2.420 i guariti. E.Del. 

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° mag-
gio, ma, dopo un calo registrato
fra domenica e lunedì, la capa-
cità 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 mag-
gio, di cui 47.588 prime dosi, ca-
paci di raggiungere il 30,93% 
della popolazione interessata, 
per un totale di 1.245 dosi som-
ministrate in un solo giorno. 

Un numero accresciuto, ri-
spetto ai precedenti, per effet-
to dell’avvio di attività, avvenu-
to proprio martedì, dell’hub 
vaccinale di Villa di Tirano, col-
locato al Polifunzionale.

E mentre cresce esponen-
zialmente 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 certifica-
te da esenzioni, ieri, sul portale
per le prenotazioni di Poste 
Italiane, www.prenotazioni-
vaccinicovid.regione.lombar-
dia.it, è comparsa una nuova fi-
nestra di prenotazione desti-
nata agli operatori sanitari e 
socio sanitari, operanti sia in 
strutture pubbliche sia in 
strutture private, che, a partire
dal 1° aprile scorso, sono obbli-
gati alla vaccinazione anti Co-
vid. 

Un obbligo di legge, proprio,
introdotto in via eccezionale in
ragione della pandemia, e ap-
pannaggio di tutti gli operatori
della sanità che operano a con-
tatto con gli assistiti.

«Da noi, in provincia di Son-
drio, ritengo che gli operatori 
sanitari, sia del pubblico sia del
privato, siano stati già vaccina-
ti nella quasi totalità - precisa 
Alessandro Innocenti, presi-
dente dell’Ordine dei medici 
ed odontoiatri provinciale -, 
anche perché, sia il nostro Or-

dine, sia l’Ordine dei Farmaci-
sti, avevano raccolto i nomina-
tivi di tutti i colleghi rimasti 
esclusi dalla primissima torna-
ta vaccinale. Tuttavia, se fosse-
ro rimasti esclusi degli opera-
tori, ora, potranno rientrarvi 
utilizzando il portale regiona-
le».

Nel caso in cui un operatore
non potesse, per ragioni speci-
fiche di salute, sottoporsi a vac-
cinazione, dovrebbe essere de-
stinato 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 re-
gionale, mentre si procede spe-
ditamente con i richiami degli 
over 80, con le somministra-
zioni agli over 60, ai disabili 
gravi, ai fragili, ai loro caregi-
vers. E, anche, ci viene assicu-
rato, ai fragili e agli over 80 a 
domicilio. Nello specifico, per 
facilitare l’accesso alla vaccina-
zione di queste categorie più 
difficilmente raggiungibili, Re-
gione Lombardia, ha appron-
tato una pagina ad hoc, online, 
dal titolo “vaccino anti Covid, 

Vaccini, prenotazioni
per gli operatori sanitari
«C’è l’obbligo di legge»

TOTALE 

CONTAGIATI

14.608

% CONTAGI

POPOLAZ.

8,07%

TOTALE 

DECESSI

568 (+1)

Il bollettino
 IN LOMBARDIA

TERAPIA INTENSIVA

RICOVERATI 
Non in terapia intensiva

DECESSI

TAMPONI EFFETTUATI

NUOVI POSITIVI

GUARITI/DIMESSI

 519

 3.188

 33.046

     +1.557

 +2.420

     -75

     +32

     +50.251

     -6

Totale complessivo

 MILANO
+369

 BERGAMO
+85

 BRESCIA
+223

 COMO
+140

 CREMONA
+48

 LECCO
+43

 LODI
+26

 MANTOVA
+119

 MONZA E BRIANZA
+138

 PAVIA
+106

 SONDRIO
+4

 VARESE
+227

I casi positivi 
di ieri

Sondrio

Morbegno

Tirano

Grosio

Livigno

Chiavenna

Bormio

Cosio Valtellino

Valdidentro

Dubino

Vervio

Caspoggio

Grosio

Cino

Tovo di Sant’Agata

Albaredo per San Marco

Valfurva

Dubino

Bormio

Lanzada

 A SONDRIO E PROVINCIA
PRIMI 10 COMUNI PER CONTAGI

 Numero contagiati
 % contagiati su popolazione

PRIMI 10 COMUNI PER CONTAGI 
SULLA POPOLAZIONE

1.652

1.046

696

607

576

571

419

416

399

388

31

190

607

43

72

32

275

388

419

131

7,65

8,43

7,72

13,72

8,68

7,80

10,03

7,53

9,61

10,53

14,62

13,83

13,72

12,65

11,25

11,00

10,72

10,53

10,03

9,98

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 su-
periori 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 origina-
rio di Morbegno, ieri non sono 
mancati i consigli direttivi della
Federazione italiana scuole 
materne (Fism) delle province 
di Como e di Sondrio. Di en-
trambi gli organismi don Atti-
lio 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-

Don Attilio Bianchi aveva 75 anni 

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

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 de-
terminazione nella vigna del 
Signore, davvero un tralcio che
ha portato molto frutto».

Passione educativa

I vertici della Fism hanno ri-
cordato le tante occasioni di in-
contro «sempre caratterizzate 
da profonda umanità, compe-
tenza 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 promuo-
vere «instancabilmente solida-
rietà e passione educativa». 

E nel ringraziare il sacerdo-
te, hanno trasformato il mes-
saggio in preghiera, perché don
Attilio possa continuare «ad as-
sistere i bambini e le loro fami-
glie, le scuole dell’infanzia pari-
tarie di ispirazione cristiana di 
Sondrio e di Como, con la forza
dell’amicizia» che ha «sempre 
dimostrato per i luoghi di edu-
cazione alla vita buona del Van-
gelo».

Anche il dirigente dell’Uffi-

cio scolastico territoriale, Fa-
bio Molinari, ha voluto ricor-
dare don Attilio, attraverso Fa-
cebook. «Mi ha colpito da subi-
to il suo amore per la scuola e la
sua accorata e convinta difesa 
della dignità della scuola pari-
taria - ha scritto Molinari -. 
Amava la scuola dell’infanzia 
paritaria di Chiuro come si ama
un figlio e credo che questo 
amore fosse pienamente ri-
cambiato. Anche don Attilio 
aveva i suoi tratti di originalità,
ma davvero era un uomo di Dio,
a volte un po’ simile a don Ca-
millo ma innamorato profon-
damente della Chiesa e della 
sua millenaria tradizione litur-
gica».

Sempre attraverso Face-
book, anche l’amministrazione 
comunale di Chiuro ha voluto 
dedicare un pensiero grato a 
don Attilio, giunto in paese l’8 
dicembre 1986. «Giorno dedi-
cato a Maria», che - si legge sul 
profilo del Comune - «insegna 
agli uomini che entrare nel mi-
stero di Cristo è mettersi a “ser-
vire”, non con un atteggiamen-
to di inerte passività, ma con 
una operosa attività. Così è sta-
to per lui».

Di don Attilio è stata ricorda-

ta anche la capacità di dare ri-
sposta «ai bisogni più profondi 
dell’anima» e, «con la forza del-
la parola del Vangelo», anche 
«alla preoccupante scarsità di 
ambienti educativi veri, di saldi
riferimenti cui ispirarsi, alla 
selva della società attuale, al-
l’individualismo esasperato». 

L’ultimo saluto

Nonostante, talvolta certi at-
teggiamenti di don Attilio 
«possono non essere stati com-
presi 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 richia-
mo ai valori fondamentali del 
cristianesimo ha segnato pro-
fondamente la nostra comuni-
tà» lungo anni «ricchi di emo-
zioni, di soddisfazioni, di arric-
chimento reciproco».

Il rito funebre di don Attilio
sarà celebrato domani pome-
riggio, alle ore 16, nella chiesa 
parrocchiale dei Santi Giaco-
mo e Andrea a Chiuro e sarà 
trasmesso anche in diretta da 
Tele Sondrio News.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n «Promuoveva
instancabilmente
solidarietà
e passione
educativa»

Don Attilio, dolore e ricordi
«Innamorato della Chiesa»

Covid Il lutto e il contagio

I funerali si svolgeranno domani alle 16 nella chiesa parrocchiale 
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FISM BRESCIA

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

LA VOCE DEL POPOLO
6 maggio 202130

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 del-
la 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 al-
le famiglie una continuità scolastica in un ambiente ricco di familiarità, i 
bambini si sentono accolti, protetti e i genitori rassicurati. Una scuola lu-
minosa, piacevolmente rumorosa con ampi spazi interni ed esterni, ani-
mata 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 curio-
sità, 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 men-
te dei bambini vi è una capacità grandissima di pensiero, il pensiero sen-
sibile: 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 co-
me 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”

Una fondazione
rivolta al futuro
I programmi nelle parole del presidente della Fondazione “Boschetti”
che ha aperto i propri battenti nel lontano anno 1879

La Fondazione ha aperto i propri 
battenti nel lontano anno 1879, isti-
tuita dal benemerito sig. Boschetti, 
che con il proprio patrimonio, uni-
to all’importante edificio della zia 
Lachini, viste le tante richieste de-
rivanti dalle famiglie di accogliere 
i piccoli in virtù degli impegni lavo-
rativi 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 comu-
nità 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-

Verolanuova
DI CLAUDIO RAGGI

gnanti e collaboratori che hanno 
lasciato segni indelebili di persona-
lità ed attaccamento sociale sia al-
la struttura che all’intera comunità 
verolese: possiamo orgogliosamen-
te constatare che tante generazioni 
hanno varcato quel portone ed il 
susseguirsi da nonno a nipote tutt’o-
ra rievoca ricordi piacevoli.

Le trasformazioni. Le trasformazio-
ni sociali del nuovo millennio han-
no oggi profondamente cambiato 
le necessità delle famiglie ed è si-
curamente aumentata l’attenzione 
educativa nei confronti dei bambi-
ni, che sempre di più sono proiettati 
con largo anticipo nell’apprendere 
con celerità tutto quanto li circon-
da. Partendo da questi spunti che 
affondano le loro radici nel tem-
po passato e progettando un futu-

ro che sia sempre più al passo con 
i tempi, ci è richiesto un continuo 
rinnovamento, per coniugare gli 
antichi valori con gli stimoli indot-
ti dall’attuale società. La scuola, 
quindi, a fronte di questi pensieri, 
ha attivato da tempo progetti sco-
lastici annuali che stimolano, trami-
te il gioco, ed incentivano i piccoli 
al raggiungimento di obbiettivi sia 
didattici che sociali per noi ritenuti 
fondamentali.

I servizi. La nostra struttura, com-
posta da 7 sezioni di scuola dell’in-
fanzia 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 o-
rario, rimanendo aperta dalle ore 
7.30 del mattino fino alle 18 della 
sera. Inoltre, visti gli spazi verdi e-
sterni, abbiamo istituito per l’inte-
ro mese di luglio l’attività “Insieme 
per l’estate”, aperta anche alle pri-
me due classi della scuola primaria. 
Una storica Fondazione, insomma, 
che ha dato vita ad una delle prime 
scuole dell’infanzia della nostra pro-
vincia, 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

Petizione online
Prima i bambini. Gratuità e parità

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)



COMUNE COMUNE COMUNE COMUNECOMUNE SERVIZI
ATTIVI
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POSTI
AUTORIZZATI

POSTI
AUTORIZZATI

POSTI
AUTORIZZATI

POSTI
AUTORIZZATI

POSTI
AUTORIZZATI

POSTI PER 100
BAMBINI

DI 0-2 ANNI

POSTI PER 100
BAMBINI

DI 0-2 ANNI

POSTI PER 100
BAMBINI

DI 0-2 ANNI

POSTI PER 100
BAMBINI

DI 0-2 ANNI

POSTI PER 100
BAMBINI

DI 0-2 ANNI

Acquafredda 1 8 19

Adro 2 24 14,8

Artogne 1 20 17,9

Azzano Mella 2 44 41,3

Bagnolo Mella 2 52 16

Bagolino 1 8 16,7

Bedizzole 2 87 26,1

Bienno 2 25 30,1

Bione 1 10 39,2

Borgo San Giacomo 2 20 14,3

Borgosatollo 1 26 11,7

Borno 1 24 60,8

Botticino 2 120 57,6

Bovezzo 1 36 24,6

Brandico 1 24 60,8

Breno 2 34 35,4

Brescia 56 1.653 36,1

Calcinato 2 64 16,9

Calvagese della Riviera 2 48 53,3

Calvisano 1 30 14,9

Capo di Ponte 1 26 45,6

Capriano del Colle 1 17 15,2

Capriolo 2 38 14,7

Carpenedolo 1 60 16,5

Castegnato 2 35 14,4

Castel Mella 2 54 19,9

Castelcovati 1 22 10,4

Castenedolo 2 80 27,3

Casto 1 20 47,1

Castrezzato 1 30 12,2

Cazzago San Martino 2 29 10,7

Cellatica 2 50 55,9

Chiari 2 73 13,6

Cividate Camuno 1 30 39,7

Coccaglio 1 58 25,3

Collebeato 1 24 30,4

Cologne 2 50 23,6

Concesio 1 45 11,5

Corte Franca 1 36 21,1

Darfo Boario Terme 5 70 18,6

Dello 1 13 8,6

Desenzano del Garda 9 223 37

Edolo 2 34 31,1

Erbusco 4 74 31,5

Esine 1 24 18,8

Fiesse 1 10 21,5

Flero 2 80 35

Gambara 2 40 33,1

Gardone Riviera 1 24 55,8

Gardone Val Trompia 3 135 52,5

Gargnano 1 10 18,9

Gavardo 1 60 18,4

Ghedi 2 75 15

Gianico 2 30 52,6

Gottolengo 1 20 13,2

Gussago 3 93 25

Idro 1 18 42,9

Iseo 2 39 22,5

Isorella 1 10 9,2

Leno 1 16 4,3

Limone sul Garda 1 16 47,1

Lonato del Garda 2 25 5,6

Losine 1 14 93,3

Lumezzane 6 120 24

Maclodio 1 26 59,8

Mairano 1 16 15,5

Malegno 1 8 16,7

Manerba del Garda 1 25 19,6

Manerbio 1 47 14,4

Marcheno 3 38 36,4

Marone 1 33 42,3

Mazzano 2 89 26,4

Milzano 1 20 52,6

Moniga del Garda 1 40 63

Monticelli Brusati 1 20 21,3

Montichiari 6 101 13,4

Montirone 1 40 26,9

Muscoline 1 24 35,3

Nave 2 62 28,7

Niardo 1 8 11,9

Nuvolera 2 55 43,5

Offlaga 1 35 35

Ome 1 20 25,5

Orzinuovi 3 91 28,8

Ospitaletto 3 76 16,3

Padenghe sul Garda 1 20 17,1

Paderno Franciacorta 1 28 32,7

Paitone 1 10 18

Palazzolo sull'Oglio 4 100 19,4

Paratico 1 26 22,2

Passirano 1 10 5,8

Pavone del Mella 1 10 16,7

Pian Camuno 1 16 11,1

Pisogne 3 64 36,5

Polpenazze del Garda 1 16 25,2

Poncarale 1 24 21

Pontevico 1 32 20,4

Pontoglio 2 15 7,6

Pozzolengo 1 20 26

Pralboino 1 10 12,2

Prevalle 3 66 32,7

Provaglio d'Iseo 2 35 18,9

Puegnago sul Garda 2 29 38,9

Quinzano d'Oglio 1 20 12,9

Remedello 1 8 8,4

Rezzato 2 51 15

Roccafranca 1 10 8,3

Rodengo Saiano 2 86 30,2

Roè Volciano 1 25 27

Roncadelle 1 55 24,5

Rovato 3 76 12,4

Sabbio Chiese 1 10 9,4

Salò 3 71 36,6

San Felice del Benaco 1 20 30,5

San Gervasio Bresciano 1 15 13,8

San Paolo 1 8 7,2

San Zeno Naviglio 1 40 36,4

Sarezzo 6 55 15,8

Sellero 1 24 96

Serle 1 8 12,2

Sirmione 4 89 43,6

Tavernole sul Mella 1 14 57,1

Temù 1 24 98

Torbole Casaglia 6 76 42,5

Toscolano-Maderno 2 27 18,3

Travagliato 4 122 31,7

Trenzano 2 10 6,9

Vallio Terme 1 10 24,1

Verolanuova 3 90 52,2

Vestone 1 28 28,3

Vezza d'Oglio 1 6 14,3

Villa Carcina 1 22 7,1

Villanuova sul Clisi 1 40 30,9

Visano 1 20 39,6

Vobarno 4 62 30,7

Zone 1 10 71,4

TOTALE 293 7.044 22,7

BRESCIA E PROVINCIA
cronaca@giornaledibrescia.it

! Nel 2002 il Consiglio euro-
peoriunito a Barcellonaha sta-
bilito un obiettivo: il servizio
degli asili nido deve essere of-
ferto al 33% dei bambini sotto
itre anni. Brescia, con 56 strut-

turee 1.653posti, l’hagià supe-
rato (è a quota 36,1%, a fronte
di una media nazionale del
25,8%).Paesi come Rovato,Pa-
lazzolo e Dello sono invece
lontani. La nostra provincia
nel complesso non ha quindi
ancoraraggiunto la soglia spe-
rata (è a quota 22,7% con 293
struttureda 7.044 posti, in pra-
tica uno ogni quattro bambi-

ni), a differenza di altre come
Bergamo (33%), Trento
(38,4%), Parma (35,9%), Ra-
venna (46,8%). Tutte realtà del
Centro-NordinquantoilMeri-
dione si attesta su percentuali
basse (Foggia 14,3, Palermo
8). È quanto emerge da uno
studio eseguito da «Openpo-
lis» e impresa sociale «Con i
bambini» sui dati Istat «più re-
centi» (2018/19) e pubblicato
in questi giorni per mettere in
evidenzaquantosia importan-
te investire in questo settore
soprattutto nel post-Covid.

Ruolo strategico. «Una delle
principali vittime della crisi in
corso sembra essere l’occupa-
zione femminile - leggiamo
nella relazione -: sta accaden-

do in Italia, il secondo Paese
europeo dopo la Grecia con i
divari più ampi nel tasso di oc-
cupazione di uomini e donne
con figli». Per arginare tale fe-
nomeno «Openpolis» e «Con i
bambini» invitano a potenzia-
re i servizi per la prima infan-
zia.La presenzadiasilinidoac-
cessibili contribuisce, infatti,
a ridurre il divario di genere.
Ma ha anche un secondo (non
perimportanza)ruolo: le espe-
rienze vissute nei primi mille
giorni di vita sono cruciali,
«pongono le basi per tutto ciò
cheilbambinoapprenderàne-
gli anni successivi, non solo in
ambito strettamente scolasti-
co,ma anchenellerelazioniso-
ciali e nello sviluppo della pro-
pria personalità». Ben venga-

no quindi gli stimoli offerti da-
gli asilo nido, «primo passo -
sostiene lo studio - nel contra-
sto della povertà educativa».

Impegni. È d’accordo anche
Fabio Capra, assessore
all’Istruzione del Comune di
Brescia: «Ci stiamo impegnan-
doperaumentare, giàdal pros-
simo anno, il numero dei posti
convenzionati disponibili in
città ovviamente ascoltando
le richieste delle strutture e fa-
cendo opportune valutazioni
territoriali al fine di offrire un
servizio accessibile e omoge-
neo. Speriamo che il Governo
ci dia una mano in tal senso».

ABrescia gli asili nidocomu-
nali (sono undici: Arcobaleno,
Primavera,Scoiattolo, Cuccio-

lo, Girotondo, Pollicino...) e
convenzionati (sono tredici:
Piccolo Principe, Battibaleno,
Pesciolino rosso...) contano
659 bambini ammessi nell’an-
no scolastico in corso (erano
616 nel 2016/17 e 708 nel
2018/19). Nel 2021/22 som-
mando il numero dei bambini
che continueranno a frequen-
tare (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.

«Ilnostroobiettivoè sostene-
re le giovani coppie con la di-
sponibilità 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 stu-
dio, che risalgono al 2018, «per
Brescia - commenta l’assesso-
re - è cambiato poco o nulla».
Sicuramente, però, nuove
aperture e chiusure sono state
registrate negli altri paesi. Lon-
ghena, ad esempio, nel report
figurava avere due strutture e
una disponibilità superiore al
251%, ma entrambe negli ulti-
mi anni hanno chiuso. //

! «Aprire nuovi servizi per la
primainfanzia? Lenostre strut-
ture sono disponibili purché
supportatedaun piano struttu-
rale di finanziamenti». Lo so-

stiene Massimo Pesenti, segre-
tario provinciale della Fism, la
Federazione italiana scuole
maternechenelBrescianovan-
ta 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 Reco-
very Plan sostenga le paritarie
che,seadeguatamentesuppor-
tate, sono disponibili ad am-
pliare 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 fir-
me on line: ci auguriamo che
venga ascoltata. I soldi ci sono
e sono "a debito" delle future
generazioni. Ci sembra corret-
to che nel destinarli si tenga
conto anche di questo. I servizi
per i piccoli, poi, sono molto
costosi perché il rapporto edu-
catrice-bambinoè1 a8: aigeni-
tori non si possono far pagare
cifre alte, servono aiuti». //

Asili nido, nel Bresciano c’è posto
solo per un bambino su quattro

FONTE: OPENPOLIS

Barbara Bertocchi
b.bertocchi@giornaledibrescia.it

La città supera l’obiettivo
imposto dall’Europa
(servizi per il 33% degli
under 3), la provincia no

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

Risvolti occupazionali.
La presenza omeno 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.

! Un paio d’anni fa Brescia era
finita tra le città italiane con le
mense più care d’Italia, soprat-
tutto nelle scuole dell’infanzia,
dove una famiglia tipo pagava
1.062 euro l’anno per far pran-
zareilpropriofiglio.Oralanuo-
vafotografiadiCittadinanzatti-
vamostracomeletariffedelCo-
mune di Brescia siano scese al
di sotto della media lombarda:
laspesaannuale(perinoveme-
sidiscuola)èdi810euro,inpra-
tica il 24% in meno. «Due anni
fa,difrontealreportchecivede-
va tra le città più care - ricorda
l’assessorealbilancioeall’istru-
zioneFabioCapra-misonoat-
tivato.Perprimacosac’erauna
disparirà tra scuole dell’infan-
zia, dove si pagava di più, e
scuoleelementari».Oral’esbor-
so 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 servi-
zio,mamettendoqualcherisor-
sa dal bilancio comumnale».

Il report. L’ultima edizione
dell’indagine «Tariffe delle
mense scolastiche 2020/2021»
di Cittadinanzattiva conferma
la discesa dei costi per le fami-
glie. Il calcolo è stato effettuato

suunafamigliatipoditreperso-
ne (due genitori e un figlio mi-
nore) con reddito lordo annuo
di 44.200 euro e Isee di 19.900.
Ebbene, a livello nazionale la
spesa per la mensa scolastica
inunascuolaprimariaodell’in-
fanzia è di 80 euro al mese. Il
nordsiconfermal’areageogra-
fica con le tariffe più elevate,
813europernovemesidimen-
sa nella scuola primaria e 802
in quella dell’infanzia; segue il
Centro, 697 nella primaria e
676nell’infanzia;piùcontenuti
i costi al Sud con 662 nella pri-
mariae649nell’infanzia.Tutta-
vial’incrementomaggioresiri-
leva nelle regioni centrali, le ta-
riffe crescono, ma di poco, an-
che al sud mentre calano al
nord.L’EmiliaRomagnaèlare-
gionepiùcostosa,conunaspe-
sa media mensile di 103 euro;
la Sardegna quella più econo-

mica con 65 mensili.
Brescia si pone in una situa-

zione mediana, 810 euro l’an-
no, 90al mese, 4,5 euroa pasto:
lontana dal picco di Torino
(1.188 euro l’anno) ma anche
dal minimo di Ragusa (396 eu-
rol’anno). Icostiper le famiglie
bresciane sono più bassi della
medialombarda(833eurol’an-
no). Nelle scuole dell’infanzia
sipagadipiùaBegamo,Cremo-
na, Pavia e Varese (900 euro)
maancheaMantova(847)oCo-
mo (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.«Tragliobiettivi in-
dicatinelPianoNazionalediRi-
presa e Resilienza è prevista la
creazione di circa 1.000 nuove
mense scolastiche - ricorda
Adriana Bizzarri, coordinatrice
Scuola di Cittadinanzattiva -.
ChiediamocheilGovernotrovi
le risorse per garantire il tempo
pieno e la mensa scolastica ad
un numero sempre maggiore
di bambini, soprattutto al Cen-
troSud.Sipotrebbepartirespe-
rimentando la mensa gratuita
dall’estate». Si vedrà. //

! È cambiato molto, a Leno,
per quanto riguarda l’asilo ni-
do. Soprattutto, è cambiato in
meglio:sono infatti disponibi-
li molti più posti rispetto a
quelliche appaiononellestati-
stiche. Questa discrepanza tra
rilevazioni e realtà dipende
dal fatto che, ai primi di feb-
braio di quest’anno, è stato
inaugurato un nuovo asilo ni-
do, che ha aumentato di quasi

quattro volte i posti disponibi-
li, passati da 16 a 60. Questa
«evoluzione», che come è faci-
leimmaginare hafatto conten-
te molte famiglie lenesi, che
avevanoproblemi a gestire i fi-
glipiccoli,èarrivata anchegra-
zie al fatto cheil sindaco Cristi-
na Tedaldi e l’Amministrazio-
necomunaledi Lenosonopie-
namente consapevoli del fat-
to che i soldi spesi in un asilo
nido non sono un onere, ma
uninvestimentosulfuturodel-
le nuove generazioni, che, a
causa della crisi, rischiano di
avere un orizzonte non pro-
prio 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 im-
portanteservizio, chehatrova-
to casa nella ex sede di Cassa
Padana, che l’istituto di credi-
to ha messo a disposizione in
comodato d’uso per 20 anni. Il
nuovo nido può ospitare fino
a 60 bambini in 4 sezioni. An-
che la logistica è buona, visto
che l’immobile è in posizione
centrale, quindi facilmente
raggiungibile, ed ha ampi spa-
zi. // GAF
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Per ipiccoli.Alla Fism aderiscono
250 materne, 97 hanno il nido
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! Tra i Comuni pronti ad am-
pliare l’offerta dei servizi per
la prima infanzia c’è Salò, do-
ve l’asilo nido comunale è og-
gi sottodimensionato e non
soddisfa la domanda, alimen-
tata peraltro anche da fami-
glieche risiedono neicentri vi-
cini. L’Amministrazione Cipa-
ni ha avviato l’iter progettuale
per la realizzazione di un nuo-
vo asilo nido, nel quale saran-

no trasferiti i servizi ora situati
in via Montessori, nel com-
plesso in cui ha sede anche la
materna,doveattualmenteso-
no attive 3 sezioni del nido,
per 24 posti complessivi. Il fu-
turo nido troverà collocazio-
ne a Campoverde, in via Um-
berto I, nell’immobile comu-
nale 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 ampliamen-
to funzionale, destinato ad
ospitare gli spazi accessori e
di servizio, l’edificio consenti-
rà di incrementare significati-
vamente l’offerta di posti: da-
gli attuali 24 a 40, divisi 5 sezio-
ni. «Vogliamo dare una rispo-

sta tempestiva alla domanda
dell’utenza» dice il sindaco
Giampiero Cipani, che consi-
dera ideale la futura localizza-
zione del servizio. «L’ex Sert –
dice – si trova in un quartiere a
destinazione residenziale e
terziaria, privo di attività noci-
ve o pericolose, in posizione
strategica, facilmente raggiun-
gibile». L’adeguamento
dell’immobile prevede un in-
vestimento di 675mila euro,
175mila a carico del Comune
e 500mila finanziati con un
contribuito regionale. Il Co-
mune presenterà inoltre una
richiestadi contributo aiMini-
steri dell’Interno e dell’Istru-
zioneperprogetti relativiaedi-
fici pubblici destinati ai servi-
zi per l’infanzia. // S.BOTT.

I dati
comune

per comune

AI TEMPI DEL COVID
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«L’offerta può crescere
se arrivano i fondi»

Prospettive

Pesenti della Fism:
«Nuovi nidi se ci sarà
un piano strutturale
di finanziamenti»

Incontro questa sera
«Ricordare AldoMoro»
con Bino, Busi e D’Ubaldo
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

20,45 organizzano l’incontro
«Ricordare AldoMoro», 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 diMicroeditoria, Comune di
Chiari e Libreriamo.

E la Loggia «taglia»
il costo delle mense:
meno 24% in due anni

Il servizio

Davide Bacca
d.bacca@giornaledibrescia.it

L’indagine di Cittadinanzattiva:
una famiglia tipo spende 810 euro
l’anno per asili ed elementari

A Campoverde nuova
struttura da 24 posti

L’edificio.Da riqualificare

A Salò

Il lavoro di squadra
fa nascere un nido

Lastruttura.Per 60 bambini

A Leno

ON
LINE
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�CORRIERE DI COMO

Don Attilio Bianchi era parroco di Chiuro

La scomparsa del sacerdote

Scuole materne
paritarie in lutto
per don Bianchi

(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

ALA 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».

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

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

00
64

05

Quotidiano

Fism Pag. 5



�

'DWD

3DJLQD

)RJOLR

����������
�

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
VACCINI, SI ACCELERA
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L111 e i118 maggio
Fism, appuntamenti

per le famiglie
Proseguono gli incontri

dedicati alle famiglie a cu-
ra del coordinamento pe-
dagogico Fism, le scuole
paritarie dell'infanzia di
ispirazione cristiana.
Martedì 11 maggio alle

ore 18 "Da gioco nasce gio-
co", ospite Cecilia Ramieri,
illustratrice e master meto-
do 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'avven-
tura" con la partecipazione
dei Centri per le Famiglie
di Levante e Ponente: pre-
sentazione dei servizi e
confronto sul ciclo di vita
della famiglia, prospettive
e difficoltà.
Gli incontri sono in diret-

ta sul canale YouTube Co-
ordinamento Fismpc.

=21.0M..

.110000adorr00 .0

• 

• .. =
i.-. Chiesa •

()latenti • 

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 Bonza-

nini, un'azienda generosa
che si offre di dare una
mano: questi gli ingre-
dienti di una storia che ha
coinvolto la comunità di
Casaliggio e che ha final-
mente trovato il suo lieto
fine. Steriltom, la grande
ditta leader nella avora-
zione del pomodoro con
sede a Gragnano, ha deci-
so di aiutare con un cospi-
cuo contributo economico
la Scuola materna parroc-
chiale della frazione vici-
na, che si trovava in una
situazione ormai insoste-
nibile.

"Colpiti dall'appello
di don Artemio"
"Abbiamo sempre avu-

to ottimi rapporti con Ca-
saliggio e la sua parroc-
chia - racconta Dario
Squeri, direttore del-
l'azienda piacentina -.
Cinque mesi fa abbiamo
saputo dell'appello che il
parroco don Artemio Bon-
zanini aveva lanciato met-
tendo in evidenza le diffi-
coltà dell'asilo in un mo-
mento come questo. Noi
siamo un'azienda familia-
re e quindi ci siamo inter-
rogati tra di noi: come po-
tevamo essere utili?"
La Scuola dell'infanzia

intitolata a San Giovanni
Battista rischiava di chiu-
dere, mettendo fine a
un'attività ormai secolare.

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 agi-
scono. Perciò abbiamo
scelto di accogliere questa
richiesta: insieme al Co-
mune e a don Artemio ab-

L'azienda della famiglia Squeri ha accolto
l'appello del parroco don Bonzanini.

La Scuola parrocchiale rischiava la chiusura

Sopra, da sinistra, don Artemio Bonzanini, il sindaco di Gragnano Patrizia Calza e Dario
Squeri mentre firmano l'accordo. Sotto, don Bonzasini; a lato, la Scuola materna.

biamo stipulato un proto-
collo d'intesa, un accordo
che prevede una donazio-
ne annuale di 15.000 euro.
A partire dal prossimo
mese e per i tre anni suc-
cessivi, offriremo sempre
questa cifra alla struttura
e il patto sarà rinnovabile
in futuro", spiega Squeri.
"Abbiamo anche cerca-

to di rendere questo ac-
cordo un primo, piccolo

esperimento di welfare
aziendale: se due o tre no-
stri dipendenti avessero
bisogno di usufruire dei
servizi della scuola mater-
na di Casaliggio per i pro-
pri figli, a loro sarebbe ga-
rantito uno sconto sulla
retta".

Favorire le nascite
Tante coppie oggi han-

no paura di costruire una
famiglia: i rischi sono tan-
ti, in primis la difficoltà di
conciliare i ritmi di lavoro
con la possibilità di pren-
dersi cura adeguatamente
dei bambini. Molti temo-
no di dover affrontare
percorsi difficili dal punto
di vista economico e del-
l'istruzione per i loro figli.
Va proprio in questa dire-
zione l'iniziativa presa
dalla ditta Steriltom: "Ciò
che ci ha spinto è stata so-
prattutto l'esigenza di ri-
portare al centro il tema
della procreazione, della

geni tori ali tà - prosegue
Squeri -: se il territorio si
svuota e gli abitanti dimi-
nuiscono, esso si impove-
risce e diventa un guscio
vuoto. Se non ci sono
bambini, il territorio muo-
re. E per chi ha attività
produttive, questo è un
grande rischio. Quindi, al
di là dei legami con la fra-
zione di Casaliggio, il no-
stro impegno è aiutare le
giovani famiglie ad avere
figli. Favorire le nascite è
una delle questioni più
importanti dell'attualità:
il nostro Paese ha uno dei
livelli di natalità più bassi
d'Europa e rischia di di-
ventare un deserto".
La speranza è che que-

sto aiuto concreto possa
davvero cambiare le cose
e consentire a questa pic-
cola ma fondamentale
struttura di continuare la
sua azione educativa:
"Spero che si mantenga
questa continuità e che
l'accordo si rinnovi nel

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

••

•
•

• La scuola materna
• ~~ San Giovanni Battista
• ha festeggiato i 90 anni
• nel 2020. E il fiore al-
°  l'occhiello della parroc-

chia retta da don Arte-
mio Bonzanini dal
1988. Nata nel 1930 e
diretta dalle Suore di
Sant'Anna in collabora-
zione con la parrocchia,
è stata punto di riferì-

• mento delle tante fanri-

• glie impegnate nei
• campi o nella fabbrica

dei pomodori acco-
gliendone i bambini.

°  Successivamente la ge-
stione è passata alle
Suore Scalabriniane e

• nel 1988 la parrocchia
• ne ha assunto la piena
• direzione. L'asilo è di-
ñ ventata così a tutti gli
• effetti scuola materna

paritaria e :micronido

•
•
°

•

•

Il grazie
di don Artemio

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 bambi-
ni al micronido e 48 alla
scuola materna.
Non si può fare a me-

no dell'asilo - commen-
ta 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 ina-
spettato e prezioso per
le nostre famiglie e per
la comunità parrocchia-
le: senza bambini non
c'è futuro.

tempo, legando sempre di
più il Comune, la parroc-
chia é la nostra azienda -
conclude Dario Squeri -.
ln passato avevamo già
collaborato con l'asilo, ma
erano stati solo aiuti spo-

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

Paolo Prazzoli

•m il nornale
elleValli 

CASALIGGIO, LA STERILTOM
ADOTTA L'ASILO

B
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Il lutto
Domani l'addio
al prevosto
di Chiuro

GIANOLI A PAGINA 15

II lutto e il contagio

DonAtifflo, dolore e ricordi
«hinamorato della Chiesa»
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

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 su-
periori 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 origina-
rio di Morbegno, ieri non sono
mancati i consigli direttivi della
Federazione italiana scuole
materne (Fism) delle province
di Como e di Sondrio. Di en-
trambi gli organismi don Atti-
lio 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 suaparroc-
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 de-
terminazione nella vigna del
Signore, davvero un tralcio che
ha portato molto frutto».

Passione educativa

I vertici della Fism hanno ri-
cordato le tante occasioni di in-
contro «sempre caratterizzate
da profonda umanità, compe-
tenza 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 promuo-
vere «instancabilmente solida-
rietà e passione educativa».
E nel ringraziare il sacerdo-

te, hanno trasformato il mes-
saggio in preghiera, perché don
Attilio possa continuare «ad as-
sistere i bambini e le loro fami-
glie, le scuole dell'infanzia pari-
tarie di ispirazione cristiana di
Sondrio e di Como, con la forza
dell'amicizia» che ha «sempre
dimostrato per i luoghi di edu-
cazione alla vita buona del Van-
gelo».
Anche il dirigente dell'Uffi-

cio scolastico territoriale, Fa-
bio Molinari, ha voluto ricor-
dare don Attilio, attraverso Fa-
cebook. «Mi ha colpito da subi-
to il suo amore per la scuola e la
sua accorata e convinta difesa
della dignità della scuola pari-
taria - ha scritto Molinari -.
Amava la scuola dell'infanzia
paritaria di Chiuro come si ama
un figlio e credo che questo
amore fosse pienamente ri-

cambiato. Anche don Attilio
aveva i suoi tratti di originalità,
ma davvero era un uomo di Dio,
a volte un po' simile a don Ca-
millo ma innamorato profon-
damente della Chiesa e della
sua millenaria tradizione litur-
gica».
Sempre attraverso Face-

book, anche l'amministrazione
comunale di Chiuro ha voluto
dedicare un pensiero grato a
don Attilio, giunto in paese l'8
dicembre 1986. «Giorno dedi-
cato a Maria», che - si legge sul
profilo del Comune - «insegna
agli uomini che entrare nel mi-
stero di Cristo è mettersi a "ser-
vire", non con un atteggiamen-
to di inerte passività, ma con
una operosa attività. Così è sta-
to per lui».
Di don Attilio è stata ricorda-

ta anche la capacità di dare ri-
sposta «ai bisogni più profondi
dell'anima» e, «con la forza del-
la parola del Vangelo», anche
«alla preoccupante scarsità di
ambienti educativi veri, di saldi
riferimenti cui ispirarsi, alla
selva della società attuale, al-
l'individualismo esasperato».

L'ultimo saluto
Nonostante, talvolta certi at-
teggiamenti di don Attilio
«possono non essere stati com-

presi 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 richia-
mo ai valori fondamentali del
cristianesimo ha segnato pro-
fondamente la nostra comuni-
tà» lungo anni «ricchi di emo-
zioni, di soddisfazioni, di arric-
chimento reciproco».

Il rito funebre di don Attilio
sarà celebrato domani pome-
riggio, alle ore 16, nella chiesa
parrocchiale dei Santi Giaco-
mo e Andrea a Chiuro e sarà
trasmesso anche in diretta da
Tele Sondrio News.

©RIPRODU710NF RISFRVATA

I «Promuoveva
instancabilmente
solidarietà
e passione
educativa»
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Don Attilio Bianchi aveva 75 anni

I funerali si svolgeranno domani alle 16 nella chiesa parrocchiale

La Provincia di Sondrio

-YLL Green pass turistico
«Un'ottima notizia»

PMpao.eWiownb+rW~

IkmAUilkydolote eriatriG
« Inn:mwratodelluChieca»

Yarcin6prenobazioN
per gli operatori sanitari
«Cé l'obbligo diUnger» ._„

iSJ~i'~ 
Mr. 

_.:.
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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 delle scuole d'infanzia
paritarie no profit, quasi tutte
d'ispirazione cristiana. Obiettivo
per tutte: gratuità e parità
scolastica. Ce ne erano tante
nel passato, ma hanno dovuto
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 6.027 euro all'anno, mentre
per un alunnodelle paritarie
lo Stato contribuisce soltanto

con 630 euro 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 la firma 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

La, Madotuia
-degli apicoltori •-;
M:.%LL1ü. mF
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PARI o DISPARI ?
COSTO PER LO STATO

ISCRITTO SCUOLA INFANZIA STATALE

6.027 euro per bambino

20.000 euro per bambino
,,, con disabilità certificata

,v
PRIMA I BAMBINI
Gratuitàe parità per l'infanzia
Firmolapethione . ;

~
A~ ~, p

•A , 
, 

e.

"miri

CONTRIBUTO PER LO STATO
ISCRITTO SCUOIA INFANZIA FISM

630 euro per bambino

4.000 euro per bambino
,„ con disabilità certificata

VFISM

*

~l~P`r~~Ìa 
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

La casa
dalle stan7c
artistiche

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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*KQXGF©����/CIIKQ����� ����� ��)CEGDQQM ��6YKVVGT

'QP�$VVKNKQ��FQNQTG�G�TKEQTFK
láPPCOQTCVQ�FGNNC�&JKGUC|

&JKWTQ�2CTTQEEJKCPK�EQNRKVK�FCNNC�OQTVG�FGN�UCEGTFQVG��KP�RCGUG�FC����CPPK

áN�RTQXXGFKVQTG��l7P�RQÆ�UKOKNG�C�FQP�&COKNNQ|��á�HWPGTCNK�FQOCPK�CNNG���

.C�PQVK\KC�FGNNC�OQTVG�FK�FQP�$VVKNKQ�%KCPEJK��RQTVCVQ�XKC�FCN

&QXKF����PGN�RQOGTKIIKQ�FK�OCTVGF©�C����CPPK��JC�EQNRKVQ�PQP

UQNQ�K�UWQK�RCTTQEEJKCPK�FK�&JKWTQ�G�&CUVKQPGVVQ��OC�CPEJG�K

VCPVK�GZ�CNWPPK�FGINK�KUVKVWVK�UWRGTKQTK�FQXG�¥�UVCVQ�KORGIPCVQ

EQOG�FQEGPVG�FK�TGNKIKQPG�G�SWCPVK�NÆJCPPQ�EQPQUEKWVQ�RGT�NC

UWC�RCUUKQPG�GFWECVKXC�

6TC�K�VCPVK�EJG�JCPPQ�XQNWVQ�TKEQTFCTG�KN�UCEGTFQVG�QTKIKPCTKQ

��Ɛ Y &GTEC �

� �

'QP�$VVKNKQ�%KCPEJK�CXGXC����CPPK

0 &TQPCEC 5RQTV (EQPQOKC 5QPFTKQ 8CNEJKCXGPPC /QTDGIPQ 6KTCPQ 2K¶�NGVVK

(FK\KQPG�'KIKVCNG�^�$DDQPCOGPVK� %QPWU&CUC $EEGFK� 4GIKUVTCVK
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FK�/QTDGIPQ��KGTK�PQP�UQPQ�OCPECVK�K�EQPUKINK�FKTGVVKXK�FGNNC

)GFGTC\KQPG�KVCNKCPC�UEWQNG�OCVGTPG��)KUO��FGNNG�RTQXKPEG�FK

&QOQ�G�FK�5QPFTKQ��'K�GPVTCODK�INK�QTICPKUOK�FQP�$VVKNKQ�GTC�EQPUWNGPVG�GEENGUKCUVKEQ��l&QP�NC

HGFG�G�NG�EGTVG\\G�EJG�NQ�JCPPQ�UGORTG�EQPVTCFFKUVKPVQ��JC�UGTXKVQ�NC�PQUVTC�EJKGUC�FK�&QOQ�G

5QPFTKQ�G�NC�UWC�RCTTQEEJKC�FK�&JKWTQ�EQP�KPUVCPECDKNG�RCUUKQPG���JCPPQ�UETKVVQ�FCNNC�)KUO��EQP

KP�VGUVC�K�RTGUKFGPVK�(NKUCDGVVC�0CVCNK�RGT�5QPFTKQ�G�&NCWFKQ�%KCPEJK�RGT�&QOQ����+C�NCXQTCVQ�EQP

VGPCEKC�G�FGVGTOKPC\KQPG�PGNNC�XKIPC�FGN�5KIPQTG��FCXXGTQ�WP�VTCNEKQ�EJG�JC�RQTVCVQ�OQNVQ

HTWVVQ|�

á�XGTVKEK�FGNNC�)KUO�JCPPQ�TKEQTFCVQ�NG�VCPVG�QEECUKQPK�FK�KPEQPVTQ�lUGORTG�ECTCVVGTK\\CVG�FC

RTQHQPFC�WOCPKV���EQORGVGP\C�G�TCUUKEWTC\KQPG|��QNVTG�EJG�NÆKORGIPQ�SWQVKFKCPQ�FK�FQP�$VVKNKQ

PGNNC�ECUC�FK�TKRQUQ�G�PGNNC�UEWQNC�FGNNÆKPHCP\KC��EQP�NQ�UEQRQ�FK�HCXQTKTG�G�RTQOWQXGTG

lKPUVCPECDKNOGPVG�UQNKFCTKGV��G�RCUUKQPG�GFWECVKXC|�

$PEJG�KN�FKTKIGPVG�FGNNÆ7ÞEKQ�UEQNCUVKEQ�VGTTKVQTKCNG��)CDKQ�/QNKPCTK��JC�XQNWVQ�TKEQTFCTG�FQP

$VVKNKQ��CVVTCXGTUQ�)CEGDQQM��l/K�JC�EQNRKVQ�FC�UWDKVQ�KN�UWQ�COQTG�RGT�NC�UEWQNC�G�NC�UWC

CEEQTCVC�G�EQPXKPVC�FKHGUC�FGNNC�FKIPKV��FGNNC�UEWQNC�RCTKVCTKC���JC�UETKVVQ�/QNKPCTK����$OCXC�NC

UEWQNC�FGNNÆKPHCP\KC�RCTKVCTKC�FK�&JKWTQ�EQOG�UK�COC�WP�ÕINKQ�G�ETGFQ�EJG�SWGUVQ�COQTG�HQUUG

RKGPCOGPVG�TKECODKCVQ��$PEJG�FQP�$VVKNKQ�CXGXC�K�UWQK�VTCVVK�FK�QTKIKPCNKV���OC�FCXXGTQ�GTC�WP

WQOQ�FK�'KQ��C�XQNVG�WP�RQÆ�UKOKNG�C�FQP�&COKNNQ�OC�KPPCOQTCVQ�RTQHQPFCOGPVG�FGNNC�&JKGUC�G

FGNNC�UWC�OKNNGPCTKC�VTCFK\KQPG�NKVWTIKEC|�

5GORTG�CVVTCXGTUQ�)CEGDQQM��CPEJG�NÆ$OOKPKUVTC\KQPG�EQOWPCNG�FK�&JKWTQ�JC�XQNWVQ�FGFKECTG

WP�RGPUKGTQ�ITCVQ�C�FQP�$VVKNKQ��IKWPVQ�KP�RCGUG�NÆ��FKEGODTG�������l*KQTPQ�FGFKECVQ�C�/CTKC|�

EJG���UK�NGIIG�UWN�RTQÕNQ�FGN�&QOWPG���lKPUGIPC�CINK�WQOKPK�EJG�GPVTCTG�PGN�OKUVGTQ�FK�&TKUVQ�¥

OGVVGTUK�C�ÈUGTXKTGÉ��PQP�EQP�WP�CVVGIIKCOGPVQ�FK�KPGTVG�RCUUKXKV���OC�EQP�WPC�QRGTQUC�CVVKXKV��

&QU©�¥�UVCVQ�RGT�NWK|�

áN�TKVQ�HWPGDTG�FK�FQP�$VVKNKQ�UCT��EGNGDTCVQ�FQOCPK�RQOGTKIIKQ��CNNG�QTG�����PGNNC�EJKGUC

RCTTQEEJKCNG�FGK�5CPVK�*KCEQOQ�G�$PFTGC�C�&JKWTQ�G�UCT��VTCUOGUUQ�CPEJG�KP�FKTGVVC�FC�6GNG

5QPFTKQ�0GYU�

j�4á241'7<á10(�4á5(48$6$

Å�$TVKEQNK�&QTTGNCVK

O �7P�CNVTQ�RTGVG�OQTVQ�RGT�KN�XKTWU�'QP�$VVKNKQ�GTC�C�&JKWTQ�FC����CPPK

D�6CIU

� � � � �

� � � �

�

Å�$NVTK�CTVKEQNK

�&JKWTQ �&QOQ �/QTDGIPQ �5QPFTKQ �4GNKIKQPK��)GFK �&JKGUG�&TKUVKCPG

�&CVVQNKEQ�4QOCPC �5QEKCNG �/QTVG �áUVTW\KQPG �5EWQNC

�$TVG��EWNVWTC��KPVTCVVGPKOGPVQ �.GVVGTCVWTC
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%KIR^ME�H�MRJSVQE^MSRI

/¶$JRUj�GHOOD�3DULWj�±�$JHVF�$VVRFLD]LRQH�JHQLWRUL�VFXROH
FDWWROLFKH��&G2�2SHUH�(GXFDWLYH��&QRV�6FXROD�&HQWUR�QD]LRQDOH
RSHUH�VDOHVLDQH��&LRIV�6FXROD�&HQWUR�LWDOLDQR�RSHUH�IHPPLQLOL
VDOHVLDQH��)DHV±)DPLJOLD�H�VFXROD��)LGDH�±�)HGHUD]LRQH�,VWLWXWL
GL�$WWLYLWj�(GXFDWLYH��)LVP�)HGHUD]LRQH�LWDOLDQD�VFXROH�PDWHUQH�
)RQGD]LRQH�*HVXLWL�(GXFD]LRQH��SUHQGH�DWWR�³FRQ�DPDUH]]D
GHOO¶HQQHVLPD�LQJLXVWL]LD�DWWXDWD�QHL�FRQIURQWL�GHOOH�VFXROH
SDULWDULH��O¶HPHQGDPHQWR�SURSRVWR�H�SUHVHQWDWR�GD�DOFXQL
VHQDWRUL��DIILQFKp�L�IRQGL�SHU�O¶HPHUJHQ]D�&RYLG�H�SHU�LO�SLDQR
6FXROD�HVWDWH�SUHYLVWL�GDO�'O�6RVWHJQL�SHU�OH�VFXROH�VWDWDOL�IRVVHUR
GDWL�DQFKH�DOOH�VFXROH�SDULWDULH�q�VWDWR�ERFFLDWR�GDOOH
&RPPLVVLRQL�%LODQFLR�H�)LQDQ]H�GHO�6HQDWR´��³Ê�GDYYHUR�JUDYH
FKH�QHDQFKH�LO�VHFRQGR�DQQR�VFRODVWLFR�YLVVXWR�LQ�HPHUJHQ]D
VDQLWDULD�H�VRFLDOH�DEELD�IDWWR�FRPSUHQGHUH�DL�VHQDWRUL�GHOOH
&RPPLVVLRQL�VXGGHWWH�FKH�OH�VFXROH�SDULWDULH�VRQR�D�WXWWL�JOL
HIIHWWL�SDUWH�GHO�VLVWHPD�G¶LVWUX]LRQH�QD]LRQDOH��DO�TXDOH
FRQWULEXLVFRQR�LQ�PDQLHUD�ULOHYDQWH�±�GHQXQFLD�O¶$JRUj�GHOOH
3DULWj����6SLDFH�DQFKH�GRYHU�VRWWROLQHDUH�DQFRUD�XQD�YROWD�FKH
QRQ�VL�WUDWWD�GL�µVFXROH�SHU�ULFFKL¶��PD�GL�µVFXROH�SHU�WXWWL¶��VSHVVR
SUHVLGL�LQ�WHUULWRUL�GRYH�QRQ�F¶q�QXOOD��&RQILGLDPR�FKH�VL�SRQJD
ULPHGLR�DOOD�PDQFDWD�DSSURYD]LRQH�GHOO¶HPHQGDPHQWR�QHO�FRUVR
GHO�SDVVDJJLR�LQ�$XOD�R�FRQ�XQ�SURYYHGLPHQWR�VXFFHVVLYR�
SHUFKp�VWXGHQWL��GRFHQWL��IDPLJOLH�H�SHUVRQDOH�VFRODVWLFR�GHOOH
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QRVWUH�VFXROH�VRQR�WXWWL�FLWWDGLQL�LWDOLDQL�FKH�KDQQR�YLVVXWR�H
VWDQQR�YLYHQGR�JOL�VWHVVL�SUREOHPL�H�OD�VWHVVD�HPHUJHQ]D´�

+R�FDSLWR+R�FDSLWR ,QIRUPDWLYD�3ULYDF\,QIRUPDWLYD�3ULYDF\
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#���1EKKMS�����

7GYSPI�QEXIVRI�HIPPE�*MWQ��TYFFPMGLI�TEVMXEVMI��RS�TVSJMX��GEXXSPMGLI�S�HM�MWTMVE^MSRI�GEXXSPMGE�MR�PYXXS
TIV�PE�WGSQTEVWE�HM�HSR�%XXMPMS�&MERGLM��GSQTSRIRXI�HIM�HMVIXXMZS�HIPPI�TVSZMRGI�HM�'SQS�I�7SRHVMS�
GSQI�GSRWYPIRXI�IGGPIWMEWXMGS��SPXVI�GLI�TEVVSGS�HM�'LMYVS�HEP������I�EQQMRMWXVEXSVI�TEVVSGGLMEPI�HM

(M�4ESPS�%RRSRM� # ���1EKKMS�����

&RPR
,WDOLD � ! � /RPEDUGLD

PHUFROHGu����PDJJLR

3RFR�R�SDU]LDOPHQWH�QXYRORVR�SHU
VWUDWLILFD]LRQL�PHGLR�DOWH
7�PLQ������&���7�PD[����&
9HQWL������QRGL�112�

7GYSPI�QEXIVRI�TEVMXEVMI�MR�PYXXS�TIV�HSR�%XXMPMS�&MERGLM
!�,SQI���2SXM^MI�PSGEPM���8IVVMXSVMS���'LMIWE�'EXXSPMGE�I�VIPMKMSRM���7GYSPI�QEXIVRI�TEVMXEVMI�MR�PYXXS�TIV�HSR�%XXMPMS�&MERGLM

4YFFPMGMXÞ

-P�1IXIS

� ����������� � VIHE^MSRI$GSVVMIVIGSQS�MX� �� � �� � Œ�

� � � � �,31) 2);7 :-:-'313 46-13�4-%23 ',-�7-%13 49&&0-'-8Ä �
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'EWXMSRIXXS�HE�HMIGM�ERRM��(SR�%XXMPMS�EZIZE�����WM�å�WTIRXS�EPP�SWTIHEPI�HM�7SRHEPS�HSZI�IVE�VMGSZIVEXS
HEPPS�WGSVWS����ETVMPI�E�GEYWE�HIPPI�GSQTPMGE^MSRM�HIP�'SZMH��-P�ZMVYW�WM�å�TSVXEXS�GSWé�ZME�YR�EPXVS
WEGIVHSXI�
:EPXIPPMRIWI��REXS�E�1SVFIKRS��HSR�%XXMPMS�IVE�GVIWGMYXS�E�3VMWXERS�MR�7EVHIKRE�HSZI�WM�IVE�XVEWJIVMXE�PE
JEQMKPME��)RXVEXS�RIP�7IQMREVMS�HM�'EKPMEVM��EZIZE�TIVî�GSQTPIXEXS�PE�WYE�JSVQE^MSRI�IGGPIWMEWXMGE�E
'SQS��HSZI�ZMIRI�SVHMREXS�WEGIVHSXI����ERRM�JE��%P�GSVHSKPMS�HIP�WMRHEGS�HM�'LMYVS�I�HIPPE�GSQYRMXÞ
ZEPXIPPMRIWI�WM�å�YRMXS�MIVM�UYIPPS�HIM�ZIVXMGM�HIPPE�*IHIVE^MSRI�WGYSPI�QEXIVRI�TEVMXEVMI��-R�YRE�EGGSVEXE
PIXXIVE�MP�TVIWMHIRXI�TVSZMRGME�HM�'SQS��'PEYHMS�&MERGLM��GSR�MP�ZMGI�1EVMS�+E^^M��PE�GSPPIKE�HM�7SRHVMS�
)PMWEFIXXE�2EXEPM��I�PI�GSSVHMREXVMGM�TIHEKSKMGLI�'LMEVE�'EXXERIS�I�:EPIRXMRE�1SHIVERE�VMGSVHERS
GSQI�HSR�%XXMPMS�mGSR�PE�JIHI�I�PI�GIVXI^^I�GLI�PS�LERRS�WIQTVI�GSRXVEHHMWXMRXS��LE�WIVZMXS�PE�RSWXVE
GLMIWE�HM�'SQS�I�7SRHVMS�I�PE�WYE�TEVVSGGLME�HM�'LMYVS�GSR�MRWXERGEFMPI�TEWWMSRI��,E�PEZSVEXS�GSR
XIREGME�I�HIXIVQMRE^MSRI�RIPPE�ZMKRE�HIP�7MKRSVI��HEZZIVS�YR�XVEPGMS�GLI�LE�TSVXEXS�QSPXS�JVYXXS��
WGVMZSRS���4VIKLMEQS�TIV�XI�GEVS�HSR�%XXMPMS�I�XY�HEP�'MIPS��GSRXMRYE�E�KYMHEVGM|�

8EK

W�

GSRWYPIRXI�IGGPIWMEWXMGS *MWQ PYXXS�RIPPE�WGYSPE 1SVXS�HSR�%XXMPMS�&MERGLM

7GYSPI�QEXIVRI�TEVMXEVMI WGYSPI�TYFFPMGLI�TEVMXEVMI

'SRXIRYXS�WTSRWSVM^^EXS

-RXIWXMRM��YR�WIQTPMGI�XVYGGS�TIV�WZYSXEVPM�GSQTPIXEQIRXI
7TSRWSVM^^EXS�`�7EPYXI�-RXIWXMREPI

JLR���

����������&

YHQ���

����������&

VDE���

����������&

GRP���

����������&

OXQ���

����������&

PDU���

����������&

�%0HWHR�FRP

3UREDELOLWj�GL�SLRJJLD����

�VWDPSD�3')

7GYSPI
QEXIVRI
TEVMXEVMI�MR
PYXXS�TIV
HSR�%XXMPMS
&MERGLM

6IGSZIV]�
XVE�VMJSVQI
ERGLI
VMHY^MSRI
XE\�KET

4YFFPMGMXÞ

9PXMQI�2I[W
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/HFFRRQOLQH�!�&URQDFD�!�/HFFKHVH 6FULWWR�0HUFROHGu����PDJJLR������DOOH������

/HFFR

/D�SHGDJRJLVWD�(PLO\�0LJQDQHOOL

%DPELQL�
GDYDQWL�DJOL�VFKHUPL
��TXDQGR�H�FRPH��SDUROD�DOOD�SHGDJRJLVWD
0LJQDQHOOL

&KH�FRVD�VXFFHGH�D�XQ�EDPELQR�SLFFROR�GL�IURQWH�D�XQR
VFKHUPR"�3HUFKq�OD��GLPHQVLRQH�WHFQRORJLFD��q�GLYHQWDWD
FRVu�QDWXUDOH�H�DWWLUD�FRVu�WDQWR"�6RQR�QXPHURVH�OH�GRPDQGH
FKH�JHQLWRUL�HG�HGXFDWRUL�VL�VRQR�SRVWL�QHOO
XOWLPR�DQQR��LQ
XQ�WHPSR�FDUDWWHUL]]DWR�GD�XQ
HPHUJHQ]D�VDQLWDULD�H�VRFLDOH
VHQ]D�SUHFHGHQWL�FKH�KD�FRVWUHWWR��IUD�OH�DOWUH�FRVH��D�PHWWHUH
LQ�G LVFXVVLRQH�PRGHO O L �HGXFDW LY L � U L WHQXW L �XQD�SUDVV L
FRQVROLGDWD��D�ULFRQWUDWWDUH�PROWL�WHPL��D�ULSHQVDUH�LO�UDSSRUWR
FRQ�XQ�PRQGR�GLJLWDOH�FHUWDPHQWH�JLj�FRQRVFLXWR��PD�FKH
LPSURYYLVDPHQWH�KD�DVVXQWR�WUD�OXFL�H�RPEUH�XQ�UXROR�QXRYR�
DQFKH�SRVLWLYR�LQ�XQ�FRQWHVWR�GL�GLVWDQ]LDPHQWR�H�LVRODPHQWR
IRU]DWR�
/D�TXHVWLRQH�q�VWDWD�DO�FHQWUR�GHO�SULPR�GHL� GXH�LQFRQWUL
IRUPDWLYL�SURPRVVL�LQ�YLD�WHOHPDWLFD�GDO�&RPXQH�GL�/HFFR�LQ
FROODERUD]LRQH�FRQ�OD�)RQGD]LRQH�FRPXQLWDULD�GHO�/HFFKHVH
2QOXV��O
,PSUHVD�6RFLDOH�*LUDVROH��O
$VLOR�QLGR�,O�5LWURYR��OD
)HGHUD]LRQH�,WDOLDQD�6FXROH�0DWHUQH�GHOOD�SURYLQFLD�H
O
$VVRFLD]LRQH�6FXROH�GHOO
,QIDQ]LD�3DULWDULH��,QWURGRWWD�GDOOD
'LULJHQWH�0DULQD�3DQ]HUL��DII LDQFDWD�D�GLVWDQ]D�GDOOD
SUHVLGHQWH�GHO OD�)RQGD]LRQH�0DULD�*UD]LD�1DVD]]L�H
GDOO
DVVHVVRUH�DOOD�)DPLJOLD�$OHVVDQGUD�'XUDQWH��OD�VHUDWD�GDO
WLWROR��$QFRUD���PLQXWL��GDL��� KD�YLVWR�FRPH�RVSLWH�OD
SHGDJRJLVWD� (PLO\�0LJQDQHOOL��IRQGDWULFH�GHOOD��6FXROD
&RPXQL Wj �' LQDPLFD� �G L �2V LPR�H �DX W U L FH �G L �G LYHUVH
SXEEOLFD]LRQL��ROWUH�FKH�GHO�EORJ��+XQGUHGV�RI�%XGGKDV��

�1HDQFKH�D�GLUOR��FRQ�O
DUULYR�GHOOD�SDQGHPLD�TXHVWR�GLVFRUVR�VL�q�IDWWR�DQFRUD�SL��FRPSOHVVR��SHUFKq�OD�WHFQRORJLD�q
LPSURYYLVDPHQWH�GLYHQWDWD�DQFKH�VWUXPHQWR�GL�FRQGLYLVLRQH�H�UHOD]LRQH��KD�DSHUWR�QXRYH�SRUWH��KD�WUDVIRUPDWR�LQ�SRVVLELOLWj�TXHOOL�FKH
SULPD�VHPEUDYDQR�VROR�OLPLWL��KD�HVRUGLWR�OD�SURIHVVLRQLVWD��GL�IRUPD]LRQH�PRQWHVVRULDQD��ULFRUGDQGR�FRPH�O
HGXFD]LRQH�VLD�DQFKH�H
LQQDQ]LWXWWR�XQ�DWWR�FLYLFR��LQ�JUDGR�GL�PRGLILFDUH�O
LQWHUD�VRFLHWj����$QFRUD���PLQXWL�GDL����FRPH�VLDPR�DUULYDWL�D�TXHVWR�SXQWR��D
VHQWLUFL�ULSHWHUH�VHPSUH�SL��VSHVVR�TXHVWD�IUDVH"�,QWDQWR��q�JLXVWR�VDSHUH�FKH�O
HVSRVL]LRQH�DOOD�WHFQRORJLD�QDVFH�TXDQGR�LO�EDPELQR
q�DQFRUD�QHOOD�SDQFLD��GD�Ou�VHQWH�L��ELS��GHOOH�QRWLILFKH�GHL�QRVWUL�FHOOXODUL��GHOOH�DSS��VWLPROL�DOO
DSSDUHQ]D�EDQDOL�FKH�SHUz�YDQQR�D
PRGLILFDUH�OD�VXD�SHUFH]LRQH�GHOOD�UHDOWj��D�FUHDUH�XQ�SDHVDJJLR�VRQRUR��/R�VWHVVR�SXz�DYYHQLUH�GXUDQWH�O
DOODWWDPHQWR��VH�OD�PDPPD
VIUXWWD�TXHO�PRPHQWR�GL�LQWLPLWj�SHU�IDUH�DQFKH�DOWUR��SHU�JXDUGDUH�L�VRFLDO�R�OHJJHUH�OH�PDLO��,�QRVWUL�SLFFROL�IDQQR�DVVRFLD]LRQL
SUHFRFL��SHU�HVHPSLR�WUD�LO�QXWULPHQWR�H�XQD�VHQVD]LRQH�GL�DQVLD��VH�PHQWUH�PDQJLDQR�VHQWRQR�XUOD�R�UXPRUL�GL�VRWWRIRQGR�
$QDORJDPHQWH��VL�ULVFKLD�GL�FUHDUH�XQ�FROOHJDPHQWR�WUD�VFKHUPR�H�SLDFHUH��VH�VL�LQVHULVFH�XQR�VWUXPHQWR�WHFQRORJLFR�TXDQGR�QRQ
VHUYH��
&RPH�FKLDULWR�GDOOD�UHODWULFH��OD�IDVFLD�����DQQL�q�FUXFLDOH�SHU�O
LQIDQWH��FKH�LQ�TXHO�SHULRGR��JUD]LH�DJOL�VWUXPHQWL�GL�JHQLWRUL�H�DOWUH
ILJXUH�GL�ULIHULPHQWR��PHWWH�OH�IRQGDPHQWD�GHO�VXR�VYLOXSSR�LGHQWLWDULR�H�FRPSRUWDPHQWDOH�
�0DULD�0RQWHVVRUL�GLFH�FKH�LO�EDPELQR�KD�XQD�PHQWH��DVVRUEHQWH���DOWUL�VRVWHQJRQR�FKH��VXFFKLD�O
XQLYHUVR���DOWUL�DQFRUD�FKH
SRVVLHGH�XQD�PHPRULD�LPSOLFLWD��FLz�FKH�q�FHUWR�q�FKH���D�GLIIHUHQ]D�GHOO
DGXOWR��FKH�WHQGH�D�VHOH]LRQDUH�FLz�FKH�JOL�SLDFH���q
LPPHUVLYR�QHOOH�VXH�HVSHULHQ]H�VHQVRULDOL���UDFFRJOLH��WXWWR�FLz�FKH�WURYD�FRQ�XQ
LVWLQWXDOLWj�VDJJLD��KD�SURVHJXLWR�OD�GRWW�VVD
0LJQDQHOOL���Ê�GD�TXL��IRUVH��FKH�QDVFH�O
LQWHUHVVH�SHU�LO�PRQGR�WHFQRORJLFR��FRQVLGHUDQGR�FKH�OR� VFKHUPR� UDSSUHVHQWD
XQ
LSHUVWLPROD]LRQH�VHQVRULDOH��'L�IURQWH�DG�HVVR��LO�EDPELQR�q�VROR�DSSDUHQWHPHQWH�FRQFHQWUDWR��SL��FKH�DOWUR�q�UDSLWR��FDWWXUDWR�
DQQLFKLOLWR�GD�TXHOO
HVSHULHQ]D��H�SHU�TXHVWR�VHQWLDPR�OD�UHVSRQVDELOLWj�GL�FDSLUH�FRPH��TXDQWR�H�TXDQGR�HVSRUOR��&L�FKLHGLDPR��TXDO
q�OD�PLVXUD"�Ê�LUUHDOH�SHQVDUH�FKH�QRQ�VXFFHGD�PDL��QHO�PRQGR�LQ�FXL�YLYLDPR��IRQGDPHQWDOH��SHUz��q�IDUH�GHOOD�WHFQRORJLD�XQ�XWLOL]]R
FRQVDSHYROH��JUDGXDOH�H�SRQGHUDWR��FRQ�UHJROH�H�OLPLWL�SUHFLVL�GHWWDWL�DQFKH�GDOOH�IDVFH�G
HWj��

9DL�D�

,O�SULPR�QHWZRUN�GL�LQIRUPD]LRQH�RQOLQH�GHOOD�SURYLQFLD�GL�/HFFR

FHUFD�QHO�VLWR��� ��FHUFD�SHU�&RPXQH�� 6HL�LO�YLVLWDWRUH�Q�������������

566SHU�OD�WXD�SXEEOLFLWjUHGD]LRQH#OHFFRRQOLQH�FRP

&URQDFD 'RVVLHU (FRQRPLD (GLWRULDOH ,QWHUYHQWR 3ROLWLFD 6DQLWj 6FXROD 6SRUW 9RFH�DL�SDUWLWL $SSXQWDPHQWL $VVRFLD]LRQL &L�KDQQR�VFULWWR 0HWHR
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��)DUPDFLH�GL�WXUQR
��2UDUL�DXWREXV�SURYLQFLDOL
��2UDUL�H�QXPHUL�XWLOL
��2UDULR�IHUURYLDULR

9DL�DOO
HOHQFR�GL�WXWWL�L�OLQN

$OOD�SHGDJRJLVWD��TXLQGL��LO�FRPSLWR�GL�IRUQLUH�DOFXQL�VXJJHULPHQWL��SUDWLFL��DL�QXPHURVL�DGXOWL�DOO
DVFROWR���)LQR�DL�GXH�DQQL���PDJDUL
DQFKH�WUH���QRQ�ULWHQJR�RSSRUWXQD�XQ
HVSRVL]LRQH�DWWLYD��FRQ�L�EDPELQL�SURWDJRQLVWL��KD�VRVWHQXWR�O
HVSHUWD���,Q�RJQL�FDVR��O
DWWLYLWj
GHYH�HVVHUH�UHOD]LRQDOH��QRQ�SRVVLDPR�DEEDQGRQDUH�L�ILJOL�GDYDQWL�DJOL�VFKHUPL��FKH�QRQ�VRQR�EDE\�VLWWHU�Qq�FRQVHQWRQR�GL�DFTXLVLUH
DXWRQRPLD�H�LQGLSHQGHQ]D��3HU�LQL]LDUH��FRQVLJOLR�XQ
HVSHULHQ]D�GL�PDVVLPR�PH]]
RUD��SRVVLELOPHQWH�GL�IURQWH�D�FDUWRQL�DQLPDWL
EDVDWL�VX�VWLPROL�TXLHWL�H�VRSUDWWXWWR�VXOOD�UHDOWj��SHUFKq�VROWDQWR�YHUVR�L�VHL�DQQL�LO�EDPELQR�LQL]LD�D�VYLOXSSDUH�OD�IDQWDVLD��&RPH
SXQWR�GL�SDUWHQ]D�IXQ]LRQDQR�EHQH�DQFKH�L�GRFXPHQWDUL��FKH�DPSOLDQR�OH�FRQRVFHQ]H�VHQ]D�VXVFLWDUH�HPR]LRQL�WURSSR�IRUWL�H
VFRQYROJHQWL��
�4XDQGR�LO�EDPELQR�VL�HVSRQH�DJOL�VWUXPHQWL�GLJLWDOL��QHO�VXR�FRUSR�YLHQH�ULODVFLDWR�O
RUPRQH�GHOOD�GRSDPLQD��TXHOOR�WLSLFR�GHOOD�IHOLFLWj
H�GHOOH�GLSHQGHQ]H��KD�DJJLXQWR�DQFRUD�(PLO\�0LJQDQHOOL��DQWLFLSDQGR�XQR�GHL�WHPL�DO�FHQWUR�GHO�SURVVLPR�LQFRQWUR���Ê�FRPH�VH
VHQWLVVH�XQD�YRFH�FKH�GLFH��DQFRUD��DQFRUD���TXLQGL�QRQ�SXz�HVVHUH�ODVFLDWR�OLEHUR�GL�VFHJOLHUH��q�QHFHVVDULR�LPSRUUH�XQ�FRQILQH�GL
VLFXUH]]D��XQD�VHULH�GL�UHJROH��VDSHQGR�DFFHWWDUH�OD��QHJD]LRQH��FKH�SRWUHEEH�GHULYDUQH�H�VRSUDWWXWWR�OD�UHVSRQVDELOLWj�GL�DGXOWL�
,PSRUWDQWL�DQFKH�JOL�RUDUL��QRQ�FRQVLJOLR�PDL�GL�HVSRUUH�L�SL��SLFFROL�DJOL�VFKHUPL�SULPD�GL�DQGDUH�D�GRUPLUH��SHUFKq�LO�VRQQR�QH
ULVXOWHUHEEH�GLVWXUEDWR��Qq�WDQWRPHQR�GXUDQWH�L�SDVWL��FKH�GHYRQR�SRUWDUH�FRQ�Vq�XQ�DOWUR�WLSR�GL�UHOD]LRQH��OD�IDVFLD�JLRUQDOLHUD�SL�
RSSRUWXQD�SRWUHEEH�HVVHUH�TXHOOD�SRPHULGLDQD��GRSR�OD�VFXROD��
/
DUJRPHQWR��FRPH�DQWLFLSDWR��VDUj�XOWHULRUPHQWH�DSSURIRQGLWR�QHO�FRUVR�GHO�VHFRQGR�DSSXQWDPHQWR�FRQ�OD�SHGDJRJLVWD��LQ�FXL�VL
SDUOHUj�DQFKH�GL�FHOOXODUL�H�DSS��GL�IDPLJOLH��GHQWUR�H�IXRUL�GDJOL�VFKHUPL���FRQ�LO�IRFXV�HVWHVR�GXQTXH�DOOD�IDVFLD�GL�HWj�����DQQL�H��LQ
SDUWH��DOOD�SUH�DGROHVFHQ]D��/
LQFRQWUR�q�LQ�SURJUDPPD�SHU�PDUWHGu����PDJJLR�DOOH�RUH��������VHPSUH�GD�UHPRWR�FRQ�UHJLVWUD]LRQH
REEOLJDWRULD�D�TXHVWR�/,1.�

%�3�

��ZZZ�OHFFRRQOLQH�FRP���,O�SULPR�QHWZRUN�GL�LQIRUPD]LRQH�RQOLQH�GHOOD�SURYLQFLD�GL�/HFFR
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PETIZIONE NAZIONALE PER LA PARITÀ NELLE SCUOLE

Una firma per il San Giuseppe
SALUZZO L'asilo San Giusep-
pe partecipa alla petizione
promossa dalla federazione
nazionale delle scuole ma-
terne, per promuovere una
effettiva parità tra le scuole
paritarie e gli altri istituti pre-
senti sul territorio italiano.

L'esperienza della pande-
mia ha evidenziato le dispa-
rità del sostegno economico
tra scuole statali e paritarie
no profit, entrambe facenti
parte però dell'unico sistema
nazionale d'istruzione.
«Assieme alla Fism - di-

cono dall'asilo San Giuseppe
- siamo fortemente impegna-
ti perché venga finalmente
attuato il dettato costituzio-
nale e legislativo, affinché sia
definitivamente eliminata
l'ingiustizia di trattamento
economico che le famiglie
che usufruiscono delle scuo-
le paritarie devono subire.
Garantire a ciascuna famiglia
parità di trattamento, nella
libera scelta di una scuola
dell'infanzia paritaria o sta-
tale, è obiettivo prioritario di
questa mobilitazione educa-
tiva 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 de-
mografica del Paese, attual-
mente sulla soglia delle quat-
trocentomila nascite annue e
nell'ambito delle applicazio-
ni del piano nazionale di ri-
presa, sostenga i necessari
investimenti nell'intero seg-
mento tra zero e sei anni, in
particolare per le scuole
dell'infanzia, senza discrimi-
nazioni fra chi, in diverse

ISTITUZIONE SALUZZESE La scolaresca dell'asilo paritario San Giuseppe

forme, offre un servizio pub-
blico.

L'avvio ufficiale della per
tizione è stato il 19 aprile. E
possibile votare online tra-
mite il link al seguente in-
dirizzo: https:// bit.ly/3ap-

te6B. Chi preferisse invece
firmare di persona può ri-
volgersi direttamente alla se-
greteria dell'asilo saluzzese.
Proprio nel cortile dell'isti-
tuto campeggia lo striscione
di adesione all'inziiativa.

oi.
0.13-per ha ridisegnato la mappa
degli sportelli ucl'arca calornvsc
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Insediato il Tavolo
permanente per la
scuola paritaria
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 arrive-

ranno per ripartire — sotto-
linea il presidente della Re-
gione 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 trimestra-

li, fatte salvo situazioni di
emergenza, il tavolo sarà
sede di confronto, siner-
gia e condivisione di linee
e strategie comuni sui temi
inerenti al progetto educa-
tivo — didattico promosso
dalle scuole paritarie con un
insegnamento improntato
ai principi di libertà stabiliti
dalla Costituzione.
"E' un segnale forte a soste-

gno della libera scelta educa-
tiva — così l'assessore Elena
Chiorino — e questo tavolo
rafforza anche l'importanza
del principio di sussidiarietà a
supporto delle famiglie. Quel-
lo di oggi non è un punto di
arrivo, ma un punto di par-
tenza perché è stato stabilito
un metodo di lavoro nell'inte-
resse dei migliaia dei studenti
e insegnanti che costituiscono
questo mondo".

Alla conferenza stampa di
presentazione era presente
anche il prof. Giuseppe Pa-
risi, rappresentante della Fi-
dae (Federazione Istituti di
attività educative) che ha
espresso la propria soddisfa-
zione ricordando come "ra-
gazzi più formati oggi saranno
sicuramente adulti più liberi
e consapevoli di creare una
società migliore."

Faranno parte del tavolo
regionale anche un rappre-
sentante designato dalle as-
sociazioni del mondo della

- scuola: AGeSC (Associazione

Genitori Scuole Cattoliche),
CDO OPERE EDUCATIVE
FOE, CIOFS-SCUOLA Pie-
monte 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) Piemon-
te-Valle di Aosta, FISM (Fe-
derazione Italiana Scuole
Materne) Piemonte, Forum
delle Associazioni familiari
del Piemonte.
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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 mobili-
tazione dei nidi e delle materne
paritarie no profit della Fism, fe-
derazione di 9000 realtà educative
della quale è presidente naziona-
le il veneziano Stefano Giorda-
no: 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 dispa-
rità che colpiscono il loro personale - ope-
rante nell'unico sistema voluto dalla Legge
62/2000 - e le famiglie che iscrivono i figli
nelle loro scuole. Quelle dell'infanzia pari-
tarie: in larghissima parte d'ispirazione cat-
tolica, ma non solo.
Una cosa è certa: "Senza il sostegno econo-
mico delle parrocchie e delle amministra-
zioni comunali, senza il contributo alla ge-
stione da parte delle famiglie e senza il pre-
zioso volontariato che le caratterizza, molte
avrebbero già chiuso i battenti lasciando
interi territori privi di un servizio fondamen-
tale qual è la scuola dell'infanzia", dicono

ai vertici della FISM, la Fede-
razione Italiana Scuole Mater-
ne della quale sono presidente
nazionale il veneziano Stefano
Giordano e segretario naziona-
le Luigi Morgano, realtà che in
Italia coinvolge quasi novemi-
la 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 Cec-
chin.
L'auspicio è quello che Parlamento e isti-
tuzioni giungano ad un intervento risolu-
tivo che, anche a vantaggio della ripresa
demografica del Paese e nell'ambito delle
applicazioni del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza, sostenga i necessari investi-
menti nell'intero segmento zero-sei senza
più discriminazioni.
"La scuola dell'infanzia paritaria, così come
previsto dalla Legge 62/2000, lo è solo sul-
la carta, infatti i programmi didattici sono
uguali ma i trattamenti economici sono
diversi", conferma Simone Galeotto, pre-
sidente 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, aderen-
ti a FISM, quali Pozzo, Raldon e Palazzina.
Precisando che " " con l'arrivo della pan-
demia da covid-19 le nostre scuole hanno
subito una disparità di sostegno economico
con le scuole statali malgrado facciano par-
te 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 svolgo-
no un servizio pubblico indispensabile alla
comunità urgono interventi da parte degli
enti pubblici a qualsiasi livello per portare
"Gratuità e parità per l'infanzia" .

Petizione Fism per la parità scolastica

~ic~fí<tfz~ .7ry~con%v1›sí
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LQFRQWUR�FRQ�OD��$FKLOOH�/HJD��H�DOWUL�LVWLWXWL�
�&HUWH]]H�QRUPDWLYH�H�ILQDQ]LDULH��VXSHUDUH�JOL
VWHUHRWLSL�
�(
�LPSRUWDQWH�GDUH�DVFROWR�D�TXHVWH�UHDOWj���KD�GHWWR�0DUFR�'L�0DLR�DO�WHUPLQH�GHOO
LQFRQWUR
��FKH�VYROJRQR�XQ�VHUYL]LR�SXEEOLFR�HVVHQ]LDOH��LQ�VLQHUJLD�FRQ�JOL�HQWL�ORFDOL�H�FRQ�OH
IDPLJOLH�GHO�WHUULWRULR�

3ROLWLFD ��0HOGROD

5HGD]LRQH
���PDJJLR�����������

,�SL¹�OHWWL�GL�RJJL

&DYD�GL�0DJOLDQR��0RUJDJQL��)RUO®
	�&R����6FHOWD�FRQWUR�L�SLDQL�GL
5HJLRQH�H�3URYLQFLD��PHWWH�D
ULVFKLR�O
DPELHQWH�

9HUGH�SXEEOLFR��&RVWDQWLQL
�/HJD����'DOOD�*LXQWD�=DWWLQL�XQ
HYLGHQWH�FDPELR�GL�SDVVR�

6SRUW�H�FRURQDYLUXV��0RUURQH
�/HJD����,QFUHGLELOL�GLFKLDUD]LRQL
GL�%DUXIIL�

&XVHUFROL��EDQFD�YHUVR�OD
FKLXVXUD��$SSHOOR�GHO�3G�H�)G,�DL
YHUWLFL�D]LHQGDOL���5LYHGHUH�OD
VFHOWD�

, QFRQWUR�SURILFXR�YHQHUGx�PDWWLQD�D�0HOGROD�WUD�LO�GHSXWDWR�0DUFR�'L�0DLR�H

$QQD�0DULD�'L�&LFFR��YLFHSUHVLGHQWH�GHOOD�)LVP��)HGHUD]LRQH�LWDOLDQD�VFXROH

PDWHUQH��)RUOx�&HVHQD�H�&RRUGLQDWULFH�GHO�SROR�G�LQIDQ]LD��0RQVLJQRU�$FKLOOH

/HJD���$O�FHQWUR�GHO�FRQIURQWR��D�FXL�KDQQR�SUHVR�SDUWH�DQFKH�$OEHUWR�&DSDFFL�

SUHVLGHQWH�GHOOD�VFXROD�PDWHUQD��6DFUR�&XRUH��GL�&XVHUFROL��H�'DYLGH�&DQDOL�

SUHVLGHQWH�GHOOD�)RQGD]LRQH�,VWLWXWR�6DQ�*LXVHSSH��LO�FRQWHQXWR�GHOOD�SHWL]LRQH

ODQFLDWD�GDL�QLGL�H�GDOOH�PDWHUQH�SDULWDULH�QR�SURILW�

�(
�LPSRUWDQWH�GDUH�DVFROWR�D�TXHVWH�UHDOWu���KD�GHWWR�0DUFR�'L�0DLR�DO�WHUPLQH

GHOO
LQFRQWUR���FKH�VYROJRQR�XQ�VHUYL]LR�SXEEOLFR�HVVHQ]LDOH��LQ�VLQHUJLD�FRQ�JOL

HQWL�ORFDOL�H�FRQ�OH�IDPLJOLH�GHO�WHUULWRULR��JDUDQWHQGR�XQD�FRSHUWXUD�HGXFDWLYD

FKH�DOWULPHQWL�LO�SXEEOLFR�GD�VROR�VRQR�ULXVFLUHEEH�DG�DVVLFXUDUH��3HU�TXHVWR�v

LPSRUWDQWH�WHQGHUH�YHUVR�XQD�PDJJLRUH�SDULWu��FRPH�O
DYHYD�LPPDJLQDWD�/XLJL

%HUOLQJXHU�FRQ�OD�OHJJH����GHO�������FKH�KD�ULFRQRVFLXWR�LO�UXROR�IRQGDPHQWDOH

QHO�VLVWHPD�VFRODVWLFR�LWDOLDQR�GHOOH�VFXROH�SDULWDULH��
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DJJLXQJH�LO�SDUODPHQWDUH���TXHVWLRQL�FKH�GD�VHPSUH�SRQLDPR�DOO
DWWHQ]LRQH�GHO

SDUODPHQWR�H�GHO�*RYHUQR��8Q�ODYRUR�FKH�LQ�TXHVWL�DQQL�FL�KD�FRQVHQWLWR�GL
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SHU�JLXQJHUH�DG�XQ�YHUD�SDULWu�FKH�PHWWD�DO�FHQWUR�VROR�XQ�RELHWWLYR��OD�TXDOLWu

GHOO
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6RUHVL�H�=DQDUGL��m)DUH�FKLDUH]]D
VXOOH�DVVXQ]LRQL�GHO�QXRYR
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ULQXQFLDUH�DL�GHKRUV}
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VFXROH�SDULWDULH��FKH�VYROJRQR�XQ�UXROR�HGXFDWLYR�H�VRFLDOH�IRQGDPHQWDOHm��h(�

FKLDUR�HG�HYLGHQWH���FRQFOXGH�3HFRUDUD���FRPH�RFFRUUD�SHUy�FKH�JLXQJD�XQ
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Tecnologia
e i nostri figli
Due incontri
sul web
Approfondimento

Il rapporto tra tecno-
logia e bambini, al centro di
due incontri con Emily Mi-
gnanelli, pedagogista fonda-
trice della "scuola comunità
dinamica" di Osimo, autrice di
"Non basta diventare grandi
per essere adulti" e di "Hun-
dreds of Buddhas: Viaggio in-
torno 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 rap-
porto fra bambini e tecnolo-
gie; il secondo incontro, orga-
nizzato 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 Fonda-
zione comunitaria del Lec-
chese onlus, Impresa sociale
Girasole, asilo nido "Il ritro-
vo", Fism scuole materne e as-
sociazione scuole dell'infan-
zia paritarie di Lecco.

Per partecipare è necessa-
rio registrarsi al seguente link:
https://forms.gle/
PntVUExNRzvSgR6v8.

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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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

Anche a Villanova è
partita la mobilitazio-
ne dei nidi e delle ma-
terne paritarie no pro-
fit, con l'obiettivo di
generare per tutti la
gratuità e parità sco-
lastica. A tal proposi-
to, si è fatta portavo-
ce dell'iniziativa an-
che Adriana Targa, di-
rettrice della scuola
dell'infanzia "G. Pit-
taluga" e presidente
provinciale della Fism
(ederazione Italia-
na Scuole Materne),
con a carico circa 20
scuole della provincia
di Asti.
Quello che la Fism

chiede da ormai di-
versi anni è di ricono-
scere concre-
tamente la leg-
ge 62 sulla pa-
rità scolastica,
approvata da
ormai 21 anni,
ma non ancora
pienamente at-
tuata; si auspi-
cano non solo
pari doveri, ma
anche pari di-
ritti alle scuo-
le che tutt'og-
gi svolgono il
proprio servi-
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 so-
stegno da parte dello Stato, chiedendo che ven-
gano eliminate le disparità che le penalizzano e
che coinvolgono anche le famiglie che iscrivono

Adriana Targa,
presidente provinciale Fism

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 Pit-
taluga, ma non solo).
Senza il sostegno

economico delle par-
rocchie, delle ammini-
strazioni comunali, il
contributo alla gestio-
ne da parte delle fami-
glie e il prezioso volon-
tariato che le caratte-
rizza, molte di queste
scuole avrebbero già
chiuso i battenti.
Ora però, l'attua-

le situazione genera-
le, aggravata anche dal-
la pandemia, non la-
scia più margini di tem-
po per aspettare ancora
un maggior riconosci-
mento. Per questo mo-

tivo fino a tutto il mese di maggio, si chiede ai so-
stenitori di supportare l'iniziativa nazionale che
si è concretizzata in una petizione, lanciata dal-
la Fism e denominata "Prima i bambini", accom-
pagnata dall'affissione di un manifesto in tutti gli
asili nido e le scuole dell'infanzia paritarie d'Ita-
lia, per indicare il loro obiettivo non più procra-
stinabile: la gratuità e la parità, nonché l'elimi-
nazione 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 parla-
mento e dalle istituzioni, contribuendo a consen-
tire 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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LETTERE AL DIRETTORE Stefano Origano

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

Un "imminente"
sostegno alle
nostre scuole

Mr 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 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

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

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 il futuro con
innovative proposte. IS. Ori.]
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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 Mo-
linari, dirigente dell'Ufficio scolastico
Territoriale di Sondrio, esprime la sua
profonda stima nei confronti di don At-
tilio 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. An-
che 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 Maz-
zucchi, 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 po-
sitivi, 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

SONI

Diceva di non aver paura del Crnül,
ma il rrnnnav¢us lo ha ponªtq dra

6511111111MI.
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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 con-
venzione tra il Comune e l'Asso-
ciazione che riunisce le scuole
paritarie. Particolare attenzione
è stata posta all'andamento del-
la situazione sanitaria emer-
genziale.
All'atto della sottoscrizione per
il Comune erano presenti l'as-
sessore all'Istruzione Maura
Ruggeri, il segretario generale
Gabriella Di Girolamo, e Silvia
Bardelli, responsabile del Ser-
vizio 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.
La convenzione, che è valida per

gli anni 2021 e 2022, prevede un
contributo annuo da parte del-
l'amministrazione comunale
pari a 200 mila euro per soste-
nere l' offerta formativa destina-
ta all'infanzia sia dal punto di vi-
sta quantitativo che qualitativo.
Tra gli elementi di continuità
presenti nella convenzione vi è,
in particolare, la rinnovata at-
tenzione alle rette applicate
nelle scuole per l'infanzia a ge-
stione privata, nonché l'interes-
se a lavorare per favorirne una
calmierazione a vantaggio delle
famiglie. Lo scopo è di unifor-
mare l'erogazione di un servizio
con forte impatto sulla comuni-
tà prevedendo sinergie tra pub-
blico 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 particola -
re attenzione all'andamento
della situazione sanitaria emer-
genziale che potrebbe contri-
buire ad aumentare le famiglie
in situazione di fragilità.
Con questa convenzione si è vo-
luto consolidare i metodi di la-
voro condivisi pubblico-privato
per definire un coordinamento
stabile tra le scuole sul fronte
pedagogico, gestionale e orga-
nizzativo così da garantire una
adeguata offerta formativa che
agevoli alti e costanti livelli di
frequenza, oltre che ampliare
l' offerta relativamente al nu-
mero di posti disponibili nelle
scuole infanzia.
«Le cinque scuole paritarie cit-

tadine accolgono favorevol-
mente la sottoscrizione della
convenzione in quanto consen-
te 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'amministra-
zione comunale per altre inizia-
tive come i centri estivi e il ser-
vizio per asili nido. Queste scuo-
le sono definite di servizio pub-
blico paritarie, ma la parità an-
che a livello economico non è
ancora riconosciuta dallo Stato e
senza il sostegno del Comune
sarebbero in grosse difficoltà»
ha commentato Sergio Caneva-
ri. «Con la sottoscrizione di tale
atto - spiega l'assessore Maura
Ruggeri - iI Comune prosegue il
rapporto esistente con l'Asso-
ciazione al fine di sostenere l'of-
ferta complessiva dei servizi».

LA RIPARTENZA FRA I TIMORI

E l'Europa è dei giovani
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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 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 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

[ RINNOVATA CONVENZIONE TRA COMUNE E ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE PARITARIE
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6FXROD��0RUJDQR��)LVP���
ELPEL�XQWRUL"�1RQ�FL
FUHGR��FKL�SDUOD�GRFXPHQWL

��0DJJLR������GL�DGQNURQRV

5RPD����PDJ���$GQNURQRV��È�Ê6H�VDOH�OËLQGLFH�GL�FRQWDJLR�GHO�FRURQDYLUXV�LQ�,WDOLD�H�GHL�FRQWDJL�WUD���H���DQQL��FKL�GL�GRYHUH�OR�GRFXPHQWL�FRQ�GDWL

DFFHUWDELOL��2JJL�VL�SX´�GLUH�WXWWR�H�LO�FRQWUDULR�GL�WXWWR��,R�FUHGR�FKH�FKL�KD�SUHVR�GHFLVLRQL��KD�IDWWR�YDOXWD]LRQL��(Ë�GD�VHWWHPEUH�FKH�L�VHUYL]L�VRQR

DSHUWL��L�FRQWDJL�VL�VFRSURQR�D�PDJJLR"�1RQ�YRJOLR�VHJXLUH�TXHVWR�PRGR�GL�UDJLRQDUH��6H�LO�SUREOHPD�GHL�FRQWDJL�QHOOH�VFXROH�IRVVH�VWDWR�YHUR��QRQ

VDUHEEH�VFRSSLDWR�DGHVVRË��$G�LQWHUYHQLUH�VXOOËDXPHQWR�GHOOËLQGLFH�GL�5W�H�OD�SUREDELOH�GLIIXVLRQH�GHL�FRQWDJL�IUD�L�EDPELQL�ª�/XLJL�0RUJDQR�

VHJUHWDULR�QD]LRQDOH�GHOOD�)HGHUD]LRQH�LWDOLDQD�VFXROH�PDWHUQH��)LVP��D�FXL�VRQR�DVVRFLDWH�FLUFD������VFXROH�LQIDQ]LD�H������QLGL��VHUYL]L�HGXFDWLYL

������YDOH�D�GLUH�����GHO�VHUYL]LR�QD]LRQDOH�GHOOD�VFXROD�GHOOËLQIDQ]LD�SHU�XQ�WRWDOH�GL����PLOD�EDPELQL�H���PLOD�DGGHWWL�

Ê&RPH�VHPSUH�OH�DIIHUPD]LRQL�YDQQR�VXIIUDJDWH�GD�GDWL�DFFHUWDELOL�H�VRVWHQLELOL��(�LO�ULVFKLR�TXL�ª�FKH�VL�SDUOL�LQ�WDQWLË��DIIHUPD�LO�VHJUHWDULR�QD]LRQDOH�

Ê1RL�FRPH�)LVP�DEELDPR�IDWWR�WXWWR�FL´�FKH�ª�VWDWR�VWDELOLWR�SHU�HYLWDUH�OD�GLIIXVLRQH�GHOOD�SDQGHPLD��$EELDPR�FRVWLWXLWR�OH�EROOH��FRQ�RQHUL�H�FRVWL

DJJLXQWLYL��'XQTXH�TXDQGR�VL�SRQJRQR�WHPL�GL�TXHVWR�JHQHUH��FUHGR�VLD�GHFLVLYR�FKH�OH�DUJRPHQWD]LRQL�VLDQR�VXIIUDJDUH�GD�GDWL�H�VRWWRVFUL]LRQL�GL

FKL�SDUODË��Ê7UD�OËDOWUR�È�FRQFOXGH�È�ROWUH�DG�HVVHUH�QHFHVVDULR�GLVWLQJXHUH�WUD�SULPD�H�VHFRQGD�LQIDQ]LD�����������È�QGU���LO�GLVFRUVR�DSHUWR�DGHVVR

VRQR�L�FHQWUL�HVWLYL�H�OD�VFXROD�GËHVWDWH��4XHVWH�VRQR�YRFL�FKH�YDQQR�D�VFRQWUDUVL�FRQ�0LQLVWHUL�FKH�KDQQR�SUHFLVH�FRPSHWHQ]H�H�UHVSRQVDELOLW¢Ë�
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'D�GHSXWDWR�D�PHGLFR�YDFFLQDWRUH���*OL�VJXDUGL�GHOOD�JHQWH�PL�HPR]LRQDQR�SL»�GHL�YRWL�

0HVVLQD��UXED�SRUWDIRJOL�H�VL�G¢�DOOR�VKRSSLQJ��DUUHVWDWR
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5RPD����PDJ���$GQNURQRV��²�¶6H�VDOH�O·LQGLFH�GL�FRQWDJLR�GHO�FRURQDYLUXV�LQ�,WDOLD�H
GHL�FRQWDJL�WUD���H���DQQL��FKL�GL�GRYHUH�OR�GRFXPHQWL�FRQ�GDWL�DFFHUWDELOL��2JJL�VL
SXz�GLUH�WXWWR�H�LO�FRQWUDULR�GL�WXWWR��,R�FUHGR�FKH�FKL�KD�SUHVR�GHFLVLRQL��KD�IDWWR
YDOXWD]LRQL��(·�GD�VHWWHPEUH�FKH�L�VHUYL]L�VRQR�DSHUWL��L�FRQWDJL�VL�VFRSURQR�D
PDJJLR"�1RQ�YRJOLR�VHJXLUH�TXHVWR�PRGR�GL�UDJLRQDUH��6H�LO�SUREOHPD�GHL�FRQWDJL
QHOOH�VFXROH�IRVVH�VWDWR�YHUR��QRQ�VDUHEEH�VFRSSLDWR�DGHVVR·��$G�LQWHUYHQLUH
VXOO·DXPHQWR�GHOO·LQGLFH�GL�5W�H�OD�SUREDELOH�GLIIXVLRQH�GHL�FRQWDJL�IUD�L�EDPELQL�q
/XLJL�0RUJDQR��VHJUHWDULR�QD]LRQDOH�GHOOD�)HGHUD]LRQH�LWDOLDQD�VFXROH�PDWHUQH��)LVP�
D�FXL�VRQR�DVVRFLDWH�FLUFD������VFXROH�LQIDQ]LD�H������QLGL��VHUYL]L�HGXFDWLYL�������YDOH
D�GLUH�����GHO�VHUYL]LR�QD]LRQDOH�GHOOD�VFXROD�GHOO·LQIDQ]LD�SHU�XQ�WRWDOH�GL����PLOD
EDPELQL�H���PLOD�DGGHWWL�

¶&RPH�VHPSUH�OH�DIIHUPD]LRQL�YDQQR�VXIIUDJDWH�GD�GDWL�DFFHUWDELOL�H�VRVWHQLELOL��(�LO
ULVFKLR�TXL�q�FKH�VL�SDUOL�LQ�WDQWL·��DIIHUPD�LO�VHJUHWDULR�QD]LRQDOH��¶1RL�FRPH�)LVP
DEELDPR�IDWWR�WXWWR�FLz�FKH�q�VWDWR�VWDELOLWR�SHU�HYLWDUH�OD�GLIIXVLRQH�GHOOD�SDQGHPLD�
$EELDPR�FRVWLWXLWR�OH�EROOH��FRQ�RQHUL�H�FRVWL�DJJLXQWLYL��'XQTXH�TXDQGR�VL�SRQJRQR
WHPL�GL�TXHVWR�JHQHUH��FUHGR�VLD�GHFLVLYR�FKH�OH�DUJRPHQWD]LRQL�VLDQR�VXIIUDJDUH�GD
GDWL�H�VRWWRVFUL]LRQL�GL�FKL�SDUOD·��¶7UD�O·DOWUR�²�FRQFOXGH�²�ROWUH�DG�HVVHUH�QHFHVVDULR
GLVWLQJXHUH�WUD�SULPD�H�VHFRQGD�LQIDQ]LD�����������²�QGU���LO�GLVFRUVR�DSHUWR�DGHVVR
VRQR�L�FHQWUL�HVWLYL�H�OD�VFXROD�G·HVWDWH��4XHVWH�VRQR�YRFL�FKH�YDQQR�D�VFRQWUDUVL�FRQ
0LQLVWHUL�FKH�KDQQR�SUHFLVH�FRPSHWHQ]H�H�UHVSRQVDELOLWj·�
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DON MAURIZIO PRANDI

Condivide la petizione nazionale per le scuole paritarie

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

stegno degli istituti dell'infanzia
paritari. Con essa si chiede al Go-
verno un piano di investimenti
strutturale rivolto alla fascia
d'età zero-sei anni, in particolare
per le scuole dell'infanzia "no pro-
fit", 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 man-
tenere Lui bimbo che frequenta
una scuola statale corrisponde a
migliaia di euro al mese, nel caso
di una scuola paritaria è net-
tamente inferiore. Sarebbe quindi

un vantaggio economico per la
collettività sostenere le paritarie
più di quanto avvenga attualmen-
te, tanto più se si considera la
gestione oculata dei fondi che
queste scuole hanno sempre di-
mostrato».

Nell'intento di raggiungere que-
sto obiettivo, don Prandi ha por-
tato la petizione a conoscenza
delle famiglie e degli insegnanti di
Cogorno, dove tra l'altro è pre-
sente l'istituto paritario Scuola
dell'Infanzia "G.B. Rocca". La pe-
tizione è sottoscrivihile sia on line
sul sito change.org sia ín modalità
cartacea.

Leívi approva il óilaudn 2020
nCon l'avanzo lavori sulle strade» ~~a'

Gll:menerci dl 1.11.0;,1111  sica.ez
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5RPD����PDJ���$GQNURQRV��±�³6H�VDOH�O¶LQGLFH�GL�FRQWDJLR�GHO�FRURQDYLUXV�LQ�,WDOLD�H�GHL

FRQWDJL�WUD���H���DQQL��FKL�GL�GRYHUH�OR�GRFXPHQWL�FRQ�GDWL�DFFHUWDELOL��2JJL�VL�SXz�GLUH

WXWWR�H�LO�FRQWUDULR�GL�WXWWR��,R�FUHGR�FKH�FKL�KD�SUHVR�GHFLVLRQL��KD�IDWWR�YDOXWD]LRQL��(¶�GD

VHWWHPEUH�FKH�L�VHUYL]L�VRQR�DSHUWL��L�FRQWDJL�VL�VFRSURQR�D�PDJJLR"�1RQ�YRJOLR�VHJXLUH

TXHVWR�PRGR�GL�UDJLRQDUH��6H�LO�SUREOHPD�GHL�FRQWDJL�QHOOH�VFXROH�IRVVH�VWDWR�YHUR��QRQ

VDUHEEH�VFRSSLDWR�DGHVVR´��$G�LQWHUYHQLUH�VXOO¶DXPHQWR�GHOO¶LQGLFH�GL�5W�H�OD�SUREDELOH

GLIIXVLRQH�GHL�FRQWDJL�IUD�L�EDPELQL�q�/XLJL�0RUJDQR��VHJUHWDULR�QD]LRQDOH�GHOOD�)HGHUD]LRQH

LWDOLDQD�VFXROH�PDWHUQH��)LVP��D�FXL�VRQR�DVVRFLDWH�FLUFD������VFXROH�LQIDQ]LD�H������QLGL

�VHUYL]L�HGXFDWLYL�������YDOH�D�GLUH�����GHO�VHUYL]LR�QD]LRQDOH�GHOOD�VFXROD�GHOO¶LQIDQ]LD�SHU�XQ

WRWDOH�GL����PLOD�EDPELQL�H���PLOD�DGGHWWL�
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5RPD����PDJ���$GQNURQRV�����6H�VDOH�O
LQGLFH�GL�FRQWDJLR�GHO�FRURQDYLUXV�LQ�,WDOLD�H
GHL�FRQWDJL�WUD���H���DQQL��FKL�GL�GRYHUH�OR�GRFXPHQWL�FRQ�GDWL�DFFHUWDELOL��2JJL�VL�SXz
GLUH�WXWWR�H�LO�FRQWUDULR�GL�WXWWR��,R�FUHGR�FKH�FKL�KD�SUHVR�GHFLVLRQL��KD�IDWWR�YDOXWD]LRQL�
(
�GD�VHWWHPEUH�FKH�L�VHUYL]L�VRQR�DSHUWL��L�FRQWDJL�VL�VFRSURQR�D�PDJJLR"�1RQ�YRJOLR
VHJXLUH�TXHVWR�PRGR�GL�UDJLRQDUH��6H�LO�SUREOHPD�GHL�FRQWDJL�QHOOH�VFXROH�IRVVH�VWDWR
YHUR��QRQ�VDUHEEH�VFRSSLDWR�DGHVVR���$G�LQWHUYHQLUH�VXOO
DXPHQWR�GHOO
LQGLFH�GL�5W�H�OD
SUREDELOH�GLIIXVLRQH�GHL�FRQWDJL�IUD�L�EDPELQL�q�/XLJL�0RUJDQR��VHJUHWDULR�QD]LRQDOH
GHOOD�)HGHUD]LRQH�LWDOLDQD�VFXROH�PDWHUQH��)LVP��D�FXL�VRQR�DVVRFLDWH�FLUFD�����
VFXROH�LQIDQ]LD�H������QLGL��VHUYL]L�HGXFDWLYL�������YDOH�D�GLUH�����GHO�VHUYL]LR
QD]LRQDOH�GHOOD�VFXROD�GHOO
LQIDQ]LD�SHU�XQ�WRWDOH�GL����PLOD�EDPELQL�H���PLOD�DGGHWWL�

�&RPH�VHPSUH�OH�DIIHUPD]LRQL�YDQQR�VXIIUDJDWH�GD�GDWL�DFFHUWDELOL�H�VRVWHQLELOL��(�LO
ULVFKLR�TXL�q�FKH�VL�SDUOL�LQ�WDQWL���DIIHUPD�LO�VHJUHWDULR�QD]LRQDOH���1RL�FRPH�)LVP
DEELDPR�IDWWR�WXWWR�FLz�FKH�q�VWDWR�VWDELOLWR�SHU�HYLWDUH�OD�GLIIXVLRQH�GHOOD�SDQGHPLD�
$EELDPR�FRVWLWXLWR�OH�EROOH��FRQ�RQHUL�H�FRVWL�DJJLXQWLYL��'XQTXH�TXDQGR�VL�SRQJRQR
WHPL�GL�TXHVWR�JHQHUH��FUHGR�VLD�GHFLVLYR�FKH�OH�DUJRPHQWD]LRQL�VLDQR�VXIIUDJDUH�GD
GDWL�H�VRWWRVFUL]LRQL�GL�FKL�SDUOD����7UD�O
DOWUR���FRQFOXGH���ROWUH�DG�HVVHUH�QHFHVVDULR
GLVWLQJXHUH�WUD�SULPD�H�VHFRQGD�LQIDQ]LD�������������QGU���LO�GLVFRUVR�DSHUWR�DGHVVR
VRQR�L�FHQWUL�HVWLYL�H�OD�VFXROD�G
HVWDWH��4XHVWH�VRQR�YRFL�FKH�YDQQR�D�VFRQWUDUVL�FRQ
0LQLVWHUL�FKH�KDQQR�SUHFLVH�FRPSHWHQ]H�H�UHVSRQVDELOLWj��
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7GYSPE��1SVKERS��*MWQ���FMQFM�YRXSVM#
2SR�GM�GVIHS��GLM�TEVPE�HSGYQIRXM�
8/7,0,66,0(�$'1

9HQHUGu���0DJJLR�����

5RPD����PDJ���$GQNURQRV�����6H�VDOH�O
LQGLFH�GL�FRQWDJLR�GHO�FRURQDYLUXV�LQ
,WDOLD�H�GHL�FRQWDJL�WUD���H���DQQL��FKL�GL�GRYHUH�OR�GRFXPHQWL�FRQ�GDWL
DFFHUWDELOL��2JJL�VL�SXz�GLUH�WXWWR�H�LO�FRQWUDULR�GL�WXWWR��,R�FUHGR�FKH�FKL�KD
SUHVR�GHFLVLRQL��KD�IDWWR�YDOXWD]LRQL��(
�GD�VHWWHPEUH�FKH�L�VHUYL]L�VRQR�DSHUWL�
L�FRQWDJL�VL�VFRSURQR�D�PDJJLR"�1RQ�YRJOLR�VHJXLUH�TXHVWR�PRGR�GL
UDJLRQDUH��6H�LO�SUREOHPD�GHL�FRQWDJL�QHOOH�VFXROH�IRVVH�VWDWR�YHUR��QRQ
VDUHEEH�VFRSSLDWR�DGHVVR���$G�LQWHUYHQLUH�VXOO
DXPHQWR�GHOO
LQGLFH�GL�5W�H�OD
SUREDELOH�GLIIXVLRQH�GHL�FRQWDJL�IUD�L�EDPELQL�q�/XLJL�0RUJDQR��VHJUHWDULR
QD]LRQDOH�GHOOD�)HGHUD]LRQH�LWDOLDQD�VFXROH�PDWHUQH��)LVP��D�FXL�VRQR
DVVRFLDWH�FLUFD������VFXROH�LQIDQ]LD�H������QLGL��VHUYL]L�HGXFDWLYL�������YDOH�D
GLUH�����GHO�VHUYL]LR�QD]LRQDOH�GHOOD�VFXROD�GHOO
LQIDQ]LD�SHU�XQ�WRWDOH�GL
���PLOD�EDPELQL�H���PLOD�DGGHWWL�

�&RPH�VHPSUH�OH�DIIHUPD]LRQL�YDQQR�VXIIUDJDWH�GD�GDWL�DFFHUWDELOL�H
VRVWHQLELOL��(�LO�ULVFKLR�TXL�q�FKH�VL�SDUOL�LQ�WDQWL���DIIHUPD�LO�VHJUHWDULR
QD]LRQDOH���1RL�FRPH�)LVP�DEELDPR�IDWWR�WXWWR�FLz�FKH�q�VWDWR�VWDELOLWR�SHU
HYLWDUH�OD�GLIIXVLRQH�GHOOD�SDQGHPLD��$EELDPR�FRVWLWXLWR�OH�EROOH��FRQ�RQHUL�H
FRVWL�DJJLXQWLYL��'XQTXH�TXDQGR�VL�SRQJRQR�WHPL�GL�TXHVWR�JHQHUH��FUHGR�VLD
GHFLVLYR�FKH�OH�DUJRPHQWD]LRQL�VLDQR�VXIIUDJDUH�GD�GDWL�H�VRWWRVFUL]LRQL�GL�FKL
SDUOD����7UD�O
DOWUR���FRQFOXGH���ROWUH�DG�HVVHUH�QHFHVVDULR�GLVWLQJXHUH�WUD
SULPD�H�VHFRQGD�LQIDQ]LD�������������QGU���LO�GLVFRUVR�DSHUWR�DGHVVR�VRQR�L
FHQWUL�HVWLYL�H�OD�VFXROD�G
HVWDWH��4XHVWH�VRQR�YRFL�FKH�YDQQR�D�VFRQWUDUVL�FRQ
0LQLVWHUL�FKH�KDQQR�SUHFLVH�FRPSHWHQ]H�H�UHVSRQVDELOLWj��
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5RPD����PDJ���$GQNURQRV��±�³6H�VDOH�O¶LQGLFH�GL�FRQWDJLR�GHO�FRURQDYLUXV�LQ�,WDOLD�H�GHL

FRQWDJL�WUD���H���DQQL��FKL�GL�GRYHUH�OR�GRFXPHQWL�FRQ�GDWL�DFFHUWDELOL��2JJL�VL�SXz�GLUH

WXWWR�H�LO�FRQWUDULR�GL�WXWWR��,R�FUHGR�FKH�FKL�KD�SUHVR�GHFLVLRQL��KD�IDWWR�YDOXWD]LRQL��(¶

GD�VHWWHPEUH�FKH�L�VHUYL]L�VRQR�DSHUWL��L�FRQWDJL�VL�VFRSURQR�D�PDJJLR"�1RQ�YRJOLR

VHJXLUH�TXHVWR�PRGR�GL�UDJLRQDUH��6H�LO�SUREOHPD�GHL�FRQWDJL�QHOOH�VFXROH�IRVVH�VWDWR

YHUR��QRQ�VDUHEEH�VFRSSLDWR�DGHVVR´��$G�LQWHUYHQLUH�VXOO¶DXPHQWR�GHOO¶LQGLFH�GL�5W�H�OD

SUREDELOH�GLIIXVLRQH�GHL�FRQWDJL�IUD�L�EDPELQL�q�/XLJL�0RUJDQR��VHJUHWDULR�QD]LRQDOH

GHOOD�)HGHUD]LRQH�LWDOLDQD�VFXROH�PDWHUQH��)LVP��D�FXL�VRQR�DVVRFLDWH�FLUFD�����

VFXROH�LQIDQ]LD�H������QLGL��VHUYL]L�HGXFDWLYL�������YDOH�D�GLUH�����GHO�VHUYL]LR

QD]LRQDOH�GHOOD�VFXROD�GHOO¶LQIDQ]LD�SHU�XQ�WRWDOH�GL����PLOD�EDPELQL�H���PLOD�DGGHWWL�

³&RPH�VHPSUH�OH�DIIHUPD]LRQL�YDQQR�VXIIUDJDWH�GD�GDWL�DFFHUWDELOL�H�VRVWHQLELOL��(�LO

ULVFKLR�TXL�q�FKH�VL�SDUOL�LQ�WDQWL´��DIIHUPD�LO�VHJUHWDULR�QD]LRQDOH��³1RL�FRPH�)LVP

DEELDPR�IDWWR�WXWWR�FLz�FKH�q�VWDWR�VWDELOLWR�SHU�HYLWDUH�OD�GLIIXVLRQH�GHOOD�SDQGHPLD�

$EELDPR�FRVWLWXLWR�OH�EROOH��FRQ�RQHUL�H�FRVWL�DJJLXQWLYL��'XQTXH�TXDQGR�VL�SRQJRQR

WHPL�GL�TXHVWR�JHQHUH��FUHGR�VLD�GHFLVLYR�FKH�OH�DUJRPHQWD]LRQL�VLDQR�VXIIUDJDUH�GD

GDWL�H�VRWWRVFUL]LRQL�GL�FKL�SDUOD´��³7UD�O¶DOWUR�±�FRQFOXGH�±�ROWUH�DG�HVVHUH�QHFHVVDULR

GLVWLQJXHUH�WUD�SULPD�H�VHFRQGD�LQIDQ]LD�����������±�QGU���LO�GLVFRUVR�DSHUWR�DGHVVR

VRQR�L�FHQWUL�HVWLYL�H�OD�VFXROD�G¶HVWDWH��4XHVWH�VRQR�YRFL�FKH�YDQQR�D�VFRQWUDUVL�FRQ

0LQLVWHUL�FKH�KDQQR�SUHFLVH�FRPSHWHQ]H�H�UHVSRQVDELOLWj´�
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VFRSURQR�D�PDJJLR"�1RQ�YRJOLR�VHJXLUH�TXHVWR�PRGR�GL�UDJLRQDUH��6H�LO�SUREOHPD�GHL�FRQWDJL�QHOOH
VFXROH�IRVVH�VWDWR�YHUR��QRQ�VDUHEEH�VFRSSLDWR�DGHVVRÏ��$G�LQWHUYHQLUH�VXOOÌDXPHQWR�GHOOÌLQGLFH�GL�5W�H�OD
SUREDELOH�GLIIXVLRQH�GHL�FRQWDJL�IUD�L�EDPELQL�ª�/XLJL�0RUJDQR��VHJUHWDULR�QD]LRQDOH�GHOOD�)HGHUD]LRQH
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EDPELQL�H���PLOD�DGGHWWL�

Î&RPH�VHPSUH�OH�DIIHUPD]LRQL�YDQQR�VXIIUDJDWH�GD�GDWL�DFFHUWDELOL�H�VRVWHQLELOL��(�LO�ULVFKLR�TXL�ª�FKH�VL
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b{y�Yln{ĉdfwĉb{�{yY�n���ĉnyĉ��YwnYĉfĉdfnĉb{y�Ylnĉ��Yĉ¦ĉf
¯ĉYyynÝĉbmnĉdnĉd{�f�fĉw{ĉd{b�xfy�nĉb{yĉdY�n
Ybbf��YanwnÜĉ"llnĉ�nĉ���ĉdn�fĉ����{ĉfĉnwĉb{y��Y�n{ĉdn
����{Üĉ�{ĉb�fd{ĉbmfĉbmnĉmYĉ��f�{ĉdfbn�n{ynÝĉmYĉkY��{
�Yw��Y�n{ynÜĉ�ĈĉdYĉ�f��fxa�fĉbmfĉnĉ�f��n�nĉ�{y{ĉY�f��nÝ
nĉb{y�Ylnĉ�nĉ�b{��{y{ĉYĉxYlln{ãĉ {yĉ�{lwn{ĉ�fl�n�f
��f��{ĉx{d{ĉdnĉ�Yln{yY�fÜĉ.fĉnwĉ��{awfxYĉdfnĉb{y�Yln
yfwwfĉ�b�{wfĉk{��fĉ��Y�{ĉ�f�{Ýĉy{yĉ�Y�faafĉ�b{��nY�{
Ydf��{ćÜĉ�dĉny�f��fyn�fĉ��wwĈY�xfy�{ĉdfwwĈnydnbfĉdnĉ-�
fĉwYĉ��{aYanwfĉdn���n{yfĉdfnĉb{y�Ylnĉk�YĉnĉaYxanynĉj
��nlnĉ�{�lYy{Ýĉ�fl�f�Y�n{ĉyY�n{yYwfĉdfwwYĉ�fdf�Y�n{yf
n�YwnYyYĉ�b�{wfĉxY�f�yfÝĉ�n�xÝĉYĉb�nĉ�{y{ĉY��{bnY�f
bn�bYĉ¬¦¦ĉ�b�{wfĉnykYy�nYĉfĉ¨©¦¦ĉyndnĉò�f��n�n
fd�bY�n�nĉ¦ø©óÝĉ�YwfĉYĉdn�fĉ§é©ĉdfwĉ�f��n�n{ĉyY�n{yYwf
dfwwYĉ�b�{wYĉdfwwĈnykYy�nYĉ�f�ĉ�yĉ�{�Ywfĉdnĉª«¦xnwY
aYxanynĉfĉª¦xnwYĉYddf��nÜ

ć
{xfĉ�fx��fĉwfĉY�f�xY�n{ynĉ�Yyy{ĉ����YlY�fĉdY
dY�nĉYbbf��Yanwnĉfĉ�{��fynanwnÜĉ�ĉnwĉ�n�bmn{ĉ��nĉjĉbmfĉ�n
�Y�wnĉnyĉ�Yy�nćÝĉY�f�xYĉnwĉ�fl�f�Y�n{ĉyY�n{yYwfÜĉć {n
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5RPD����PDJ���$GQNURQRV��±�³6H�VDOH�O¶LQGLFH�GL�FRQWDJLR�GHO�FRURQDYLUXV�LQ

,WDOLD�H�GHL�FRQWDJL�WUD���H���DQQL��FKL�GL�GRYHUH�OR�GRFXPHQWL�FRQ�GDWL�DFFHUWDELOL�

2JJL�VL�SXz�GLUH�WXWWR�H�LO�FRQWUDULR�GL�WXWWR��,R�FUHGR�FKH�FKL�KD�SUHVR�GHFLVLRQL�

KD�IDWWR�YDOXWD]LRQL��(¶�GD�VHWWHPEUH�FKH�L�VHUYL]L�VRQR�DSHUWL��L�FRQWDJL�VL

VFRSURQR�D�PDJJLR"�1RQ�YRJOLR�VHJXLUH�TXHVWR�PRGR�GL�UDJLRQDUH��6H�LO

SUREOHPD�GHL�FRQWDJL�QHOOH�VFXROH�IRVVH�VWDWR�YHUR��QRQ�VDUHEEH�VFRSSLDWR

DGHVVR´��$G�LQWHUYHQLUH�VXOO¶DXPHQWR�GHOO¶LQGLFH�GL�5W�H�OD�SUREDELOH�GLIIXVLRQH

GHL�FRQWDJL�IUD�L�EDPELQL�q�/XLJL�0RUJDQR��VHJUHWDULR�QD]LRQDOH�GHOOD

)HGHUD]LRQH�LWDOLDQD�VFXROH�PDWHUQH��)LVP��D�FXL�VRQR�DVVRFLDWH�FLUFD�����

VFXROH�LQIDQ]LD�H������QLGL��VHUYL]L�HGXFDWLYL�������YDOH�D�GLUH�����GHO�VHUYL]LR

QD]LRQDOH�GHOOD�VFXROD�GHOO¶LQIDQ]LD�SHU�XQ�WRWDOH�GL����PLOD�EDPELQL�H���PLOD

DGGHWWL��

³&RPH�VHPSUH�OH�DIIHUPD]LRQL�YDQQR�VXIIUDJDWH�GD�GDWL�DFFHUWDELOL�H�VRVWHQLELOL�

(�LO�ULVFKLR�TXL�q�FKH�VL�SDUOL�LQ�WDQWL´��DIIHUPD�LO�VHJUHWDULR�QD]LRQDOH��³1RL�FRPH

)LVP�DEELDPR�IDWWR�WXWWR�FLz�FKH�q�VWDWR�VWDELOLWR�SHU�HYLWDUH�OD�GLIIXVLRQH�GHOOD

SDQGHPLD��$EELDPR�FRVWLWXLWR�OH�EROOH��FRQ�RQHUL�H�FRVWL�DJJLXQWLYL��'XQTXH

TXDQGR�VL�SRQJRQR�WHPL�GL�TXHVWR�JHQHUH��FUHGR�VLD�GHFLVLYR�FKH�OH

DUJRPHQWD]LRQL�VLDQR�VXIIUDJDUH�GD�GDWL�H�VRWWRVFUL]LRQL�GL�FKL�SDUOD´��³7UD�O¶DOWUR

±�FRQFOXGH�±�ROWUH�DG�HVVHUH�QHFHVVDULR�GLVWLQJXHUH�WUD�SULPD�H�VHFRQGD

LQIDQ]LD�����������±�QGU���LO�GLVFRUVR�DSHUWR�DGHVVR�VRQR�L�FHQWUL�HVWLYL�H�OD

VFXROD�G¶HVWDWH��4XHVWH�VRQR�YRFL�FKH�YDQQR�D�VFRQWUDUVL�FRQ�0LQLVWHUL�FKH

KDQQR�SUHFLVH�FRPSHWHQ]H�H�UHVSRQVDELOLWj´�
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FUHGR��FKL�SDUOD�GRFXPHQWL¶
$�FXUD�GL�$GQ.URQRV� ��0DJJLR�����������

9DVWR�LQFHQGLR�DYYROJH�SDOD]]R�GL����SLDQL
QHOOD�]RQD�HVW�GL�/RQGUD
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�GL�5REHUWD�/DQ]DUD�
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1(7:25. 6WUHWWR:HE &DOFLR:HE 6SRUW)DLU H6SRUWHUV 0LWLQGR
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9HQHUG®���0DJ�����

6FXROD��0RUJDQR��)LVP���
ELPEL�XQWRUL"
1RQ�FL�FUHGR��FKL�SDUOD�GRFXPHQWL


5RPD����PDJ���$GQNURQRV�����6H�VDOH�O
LQGLFH�GL�FRQWDJLR�GHO�FRURQDYLUXV�LQ�,WDOLD�H�GHL�FRQWDJL�WUD��

H���DQQL��FKL�GL�GRYHUH�OR�GRFXPHQWL�FRQ�GDWL�DFFHUWDELOL��2JJL�VL�SX´�GLUH�WXWWR�H�LO�FRQWUDULR�GL

WXWWR��,R�FUHGR�FKH�FKL�KD�SUHVR�GHFLVLRQL��KD�IDWWR�YDOXWD]LRQL��(
�GD�VHWWHPEUH�FKH�L�VHUYL]L�VRQR

DSHUWL��L�FRQWDJL�VL�VFRSURQR�D�PDJJLR"�1RQ�YRJOLR�VHJXLUH�TXHVWR�PRGR�GL�UDJLRQDUH��6H�LO

SUREOHPD�GHL�FRQWDJL�QHOOH�VFXROH�IRVVH�VWDWR�YHUR��QRQ�VDUHEEH�VFRSSLDWR�DGHVVR���$G�LQWHUYHQLUH

VXOO
DXPHQWR�GHOO
LQGLFH�GL�5W�H�OD�SUREDELOH�GLIIXVLRQH�GHL�FRQWDJL�IUD�L�EDPELQL�ª�/XLJL�0RUJDQR�

VHJUHWDULR�QD]LRQDOH�GHOOD�)HGHUD]LRQH�LWDOLDQD�VFXROH�PDWHUQH��)LVP��D�FXL�VRQR�DVVRFLDWH�FLUFD

�����VFXROH�LQIDQ]LD�H������QLGL��VHUYL]L�HGXFDWLYL�������YDOH�D�GLUH�����GHO�VHUYL]LR�QD]LRQDOH�GHOOD

VFXROD�GHOO
LQIDQ]LD�SHU�XQ�WRWDOH�GL����PLOD�EDPELQL�H���PLOD�DGGHWWL��

�&RPH�VHPSUH�OH�DIIHUPD]LRQL�YDQQR�VXIIUDJDWH�GD�GDWL�DFFHUWDELOL�H�VRVWHQLELOL��(�LO�ULVFKLR�TXL�ª

FKH�VL�SDUOL�LQ�WDQWL���DIIHUPD�LO�VHJUHWDULR�QD]LRQDOH���1RL�FRPH�)LVP�DEELDPR�IDWWR�WXWWR�FL´�FKH�ª

VWDWR�VWDELOLWR�SHU�HYLWDUH�OD�GLIIXVLRQH�GHOOD�SDQGHPLD��$EELDPR�FRVWLWXLWR�OH�EROOH��FRQ�RQHUL�H

FRVWL�DJJLXQWLYL��'XQTXH�TXDQGR�VL�SRQJRQR�WHPL�GL�TXHVWR�JHQHUH��FUHGR�VLD�GHFLVLYR�FKH�OH

DUJRPHQWD]LRQL�VLDQR�VXIIUDJDUH�GD�GDWL�H�VRWWRVFUL]LRQL�GL�FKL�SDUOD����7UD�O
DOWUR���FRQFOXGH���ROWUH

DG�HVVHUH�QHFHVVDULR�GLVWLQJXHUH�WUD�SULPD�H�VHFRQGD�LQIDQ]LD�������������QGU���LO�GLVFRUVR�DSHUWR

DGHVVR�VRQR�L�FHQWUL�HVWLYL�H�OD�VFXROD�G
HVWDWH��4XHVWH�VRQR�YRFL�FKH�YDQQR�D�VFRQWUDUVL�FRQ

0LQLVWHUL�FKH�KDQQR�SUHFLVH�FRPSHWHQ]H�H�UHVSRQVDELOLW¢��
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�I_�la_am�ß� la_>G>�ß

��7GYSPE��1SVKERS��*MWQ���FMQFM�YRXSVM#�2SR
GM�GVIHS��GLM�TEVPE�HSGYQIRXM���
�/KI>{Sa_K��I_�la_am �$ ���!>QQSa�����ð �

/a^>���^>Q²�À�I_\la_amÁ�Ä�Æ0K�m>]K�]ÎS_ISGK�IS�Ga_o>QSa�IK]�Gala_>uSlpm�S_

�o>]S>�K�IKS�Ga_o>QS�ol>���K���>__S�GRS�IS�IauKlK�]a�IaGp^K_oS�Ga_�I>oS

>GGKlo>FS]S²�$QQS�mS�ipe�ISlK�opooa�K�S]�Ga_ol>lSa�IS�opooa²��a�GlKIa�GRK�GRS�R>

ilKma�IKGSmSa_S�R>�P>ooa�u>]po>{Sa_S²��Î�I>�mKooK^FlK�GRK�S�mKluS{S�ma_a�>iKloS

S�Ga_o>QS�mS�mGaila_a�>�^>QQSa³�"a_�uaQ]Sa�mKQpSlK�kpKmoa�^aIa�IS

l>QSa_>lK²�0K�S]�ilaF]K^>�IKS�Ga_o>QS�_K]]K�mGpa]K�PammK�mo>oa�uKla�_a_

m>lKFFK�mGaiiS>oa�>IKmmaÇ²��I�S_oKluK_SlK�mp]]Î>p^K_oa�IK]]ÎS_ISGK�IS�/o�K�]>

ilaF>FS]K�ISPPpmSa_K�IKS�Ga_o>QS�Pl>�S�F>^FS_S�O� pSQS�!alQ>_a�mKQlKo>lSa

_>{Sa_>]K�IK]]>��KIKl>{Sa_K�So>]S>_>�mGpa]K�^>oKl_K��Sm^�>�GpS�ma_a

>mmaGS>oK�GSlG>������mGpa]K�S_P>_{S>�K������_SIS�ÀmKluS{S�KIpG>oSuS��Ä�Á�u>]K�>

ISlK��¸��IK]�mKluS{Sa�_>{Sa_>]K�IK]]>�mGpa]>�IK]]ÎS_P>_{S>�iKl�p_�oao>]K�IS

���^S]>�F>^FS_S�K���^S]>�>IIKooS²

µa^K�mK^ilK�]K�>PPKl^>{Sa_S�u>__a�mpPPl>Q>oK�I>�I>oS�>GGKlo>FS]S�K

mamoK_SFS]S²���S]�lSmGRSa�kpS�O�GRK�mS�i>l]S�S_�o>_oSµ�>PPKl^>�S]�mKQlKo>lSa

_>{Sa_>]K²�Æ"aS�Ga^K��Sm^�>FFS>^a�P>ooa�opooa�GSe�GRK�O�mo>oa�mo>FS]Soa�iKl

KuSo>lK�]>�ISPPpmSa_K�IK]]>�i>_IK^S>²��FFS>^a�GamoSopSoa�]K�Fa]]K�Ga_�a_KlS�K

GamoS�>QQSp_oSuS²��p_kpK�kp>_Ia�mS�ia_Qa_a�oK^S�IS�kpKmoa�QK_KlK�GlKIa

mS>�IKGSmSua�GRK�]K�>lQa^K_o>{Sa_S�mS>_a�mpPPl>Q>lK�I>�I>oS�K�maooamGlS{Sa_S�IS

GRS�i>l]>Ç²�Æ1l>�]Î>]ola�Ä�Ga_G]pIK�Ä�a]olK�>I�KmmKlK�_KGKmm>lSa�ISmoS_QpKlK�ol>

ilS^>�K�mKGa_I>�S_P>_{S>�À�Ä�·��Ä��Ä�_IlÁ�S]�ISmGalma�>iKloa�>IKmma�ma_a�S

GK_olS�KmoSuS�K�]>�mGpa]>�IÎKmo>oK²�.pKmoK�ma_a�uaGS�GRK�u>__a�>�mGa_ol>lmS�Ga_

!S_SmoKlS�GRK�R>__a�ilKGSmK�Ga^iKoK_{K�K�lKmia_m>FS]SoBÇ²

ÀIS�/aFKlo>� >_{>l>Á

�mGlSuSoS�>]]>�_Kvm]KooKl

,QVHULVFL�OD�WXD�PDLO � �0/�7�1��$/�

�mGlSuK_IaoS�>GGa_mK_oS�>]�ol>oo>^K_oa�IKS�I>oS�iKlma_>]S�>S�mK_mS�IK]��]Qm����¸��²

ì�/�,/$�2<�$"��/�0�/7�1��

ɗ �KlG>�_K]�mSoa²²²
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�Ga_a^S>�K��S_>_{> .pao>{Sa_S /Smi>l^Sa�K��_uKmoS^K_oS �SmGa  >uala�K��SlSooS 1KG_a]aQS> 0olp^K_oS 7SIKa

4XHVWR�VLWR�XWLOL]]D�FRRNLH�SURSUL�H�GL�WHU]H�SDUWL�DO�ILQH�GL�SRWHU�HURJDUH�L�SURSUL�VHUYL]L�� DFFHWWR
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,�SL��OHWWL )ODVK�QHZV

+RPH�!�)ODVK�QHZV�!�6FXROD��0RUJDQR��)LVP���
ELPEL�XQWRUL"�1RQ�FL�FUHGR��FKL�SDUOD�GRFXPHQWL
�
�����������_�$GQNURQRV

6FXROD��0RUJDQR��)LVP���
ELPEL�XQWRUL"
1RQ�FL�FUHGR��FKL�SDUOD�GRFXPHQWL


5RPD����PDJ���$GQNURQRV��±��6H�VDOH�O
LQGLFH�GL�FRQWDJLR�GHO�FRURQDYLUXV�LQ�,WDOLD�H�GHL
FRQWDJL�WUD���H���DQQL��FKL�GL�GRYHUH�OR�GRFXPHQWL�FRQ�GDWL�DFFHUWDELOL��2JJL�VL�SXz�GLUH
WXWWR�H�LO�FRQWUDULR�GL�WXWWR��,R�FUHGR�FKH�FKL�KD�SUHVR�GHFLVLRQL��KD�IDWWR�YDOXWD]LRQL�

(
�GD�VHWWHPEUH�FKH�L�VHUYL]L�VRQR�DSHUWL��L�FRQWDJL�VL�VFRSURQR�D�PDJJLR"�1RQ�YRJOLR
VHJXLUH�TXHVWR�PRGR�GL�UDJLRQDUH��6H�LO�SUREOHPD�GHL�FRQWDJL�QHOOH�VFXROH�IRVVH�VWDWR
YHUR��QRQ�VDUHEEH�VFRSSLDWR�DGHVVR���$G�LQWHUYHQLUH�VXOO
DXPHQWR�GHOO
LQGLFH�GL�5W�H�OD

%UHYHWWL��7ULEXQDOH�D�ULVFKLR�
3DULJL�H�0RQDFR�SRVVRQR

VRIILDUOR
�D�0LODQR����

%UHYHWWL��7ULEXQDOH�D�ULVFKLR�
3DULJL�H�0RQDFR�SRVVRQR

VRIILDUOR
�D�0LODQR

1RWL]LH�LW
�����������0L�SLDFH�

0L�SLDFH

6HJXLFL�VX�

)ODVK�QHZV �
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SUREDELOH�GLIIXVLRQH�GHL�FRQWDJL�IUD�L�EDPELQL�q�/XLJL�0RUJDQR��VHJUHWDULR�QD]LRQDOH�GHOOD
)HGHUD]LRQH�LWDOLDQD�VFXROH�PDWHUQH��)LVP��D�FXL�VRQR�DVVRFLDWH�FLUFD������VFXROH
LQIDQ]LD�H������QLGL��VHUYL]L�HGXFDWLYL�������YDOH�D�GLUH�����GHO�VHUYL]LR�QD]LRQDOH�GHOOD
VFXROD�GHOO
LQIDQ]LD�SHU�XQ�WRWDOH�GL����PLOD�EDPELQL�H���PLOD�DGGHWWL�

�&RPH�VHPSUH�OH�DIIHUPD]LRQL�YDQQR�VXIIUDJDWH�GD�GDWL�DFFHUWDELOL�H�VRVWHQLELOL��(�LO
ULVFKLR�TXL�q�FKH�VL�SDUOL�LQ�WDQWL���DIIHUPD�LO�VHJUHWDULR�QD]LRQDOH���1RL�FRPH�)LVP
DEELDPR�IDWWR�WXWWR�FLz�FKH�q�VWDWR�VWDELOLWR�SHU�HYLWDUH�OD�GLIIXVLRQH�GHOOD�SDQGHPLD�
$EELDPR�FRVWLWXLWR�OH�EROOH��FRQ�RQHUL�H�FRVWL�DJJLXQWLYL��'XQTXH�TXDQGR�VL�SRQJRQR�WHPL
GL�TXHVWR�JHQHUH��FUHGR�VLD�GHFLVLYR�FKH�OH�DUJRPHQWD]LRQL�VLDQR�VXIIUDJDUH�GD�GDWL�H
VRWWRVFUL]LRQL�GL�FKL�SDUOD��

�7UD�O
DOWUR�±�FRQFOXGH�±�ROWUH�DG�HVVHUH�QHFHVVDULR�GLVWLQJXHUH�WUD�SULPD�H�VHFRQGD
LQIDQ]LD�����������±�QGU���LO�GLVFRUVR�DSHUWR�DGHVVR�VRQR�L�FHQWUL�HVWLYL�H�OD�VFXROD�G
HVWDWH�
4XHVWH�VRQR�YRFL�FKH�YDQQR�D�VFRQWUDUVL�FRQ�0LQLVWHUL�FKH�KDQQR�SUHFLVH�FRPSHWHQ]H�H
UHVSRQVDELOLWj��

�GL�5REHUWD�/DQ]DUD�

$FFHGL�FRQ

� �&200(17,

&RQWDWWL��

$GQNURQRV

/HJJL�DQFKH
'D�GHSXWDWR�D�PHGLFR�YDFFLQDWRUH���*OL
VJXDUGL�GHOOD�JHQWH�PL�HPR]LRQDQR�SL��GHL
YRWL�
��0DJJLR�����

3DOHUPR����PDJ���$GQNURQRV����'D�GHSXWDWR�H�3UHVLGHQWH
GHOO
$VVHPEOHD�UHJLRQDOH�VLFLOLDQD��HVSRQHQWH�GL�VSLFFR�GL�)RU]D
,WDOLD��D�PHGLFR�YDFFLQDWRUH�VXOO
LVROD�/DPSHGXVD��(
�OD�VWRULD�GL
)UDQFHVFR�&DVFLR��UHVSRQVDELOH«

/D�VWUDGD�GHOOD�ULSUHVD��&RWWDUHOOL�RVSLWH
HYHQWR�%SHU�H�$UFD�)RQGL
��0DJJLR�����

5RPD����PDJ���$GQNURQRV����6L�q�VYROWR�LHUL�VHUD�VXOOD�SLDWWDIRUPD
&URZGFDVW�XQ�HYHQWR�GLJLWDOH�RUJDQL]]DWR�GD�%SHU�%DQFD�H�$UFD
)RQGL�6JU��2VSLWH�LO�SURIHVVRUH�HG�HFRQRPLVWD�&DUOR«

*LXVWL]LD��0LUDEHOOL��
ULIRUPH�R
QLHQWH�VROGL�8H��6DOYLQL�GLFH�QR
D�����POG"�%DVWD�VSDUDWH


&RSULIXRFR��'L�0DLR�����
PDJJLR�GDWD�DXVSLFDELOH�SHU
VXSHUDUOR�

&RYLG��5XVVLD��ULWLUDWD
O
LGURVVLFORURFKLQD�GDL
SURWRFROOL�GL�FXUD
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��@Pb\YN':\_TN[\�3V`Z���OVZOVb[a\_V,;\[PV
P_RQ\�PUV]N_YNQ\PbZR[aV���

¬ -.Q[X_\[\`

6SQE����QEK���%HROVSRSW����7I�WEPI�P�MRHMGI�HM

GSRXEKMS�HIP�GSVSREZMVYW�MR�-XEPME�I�HIM�GSRXEKM�XVE��

I���ERRM��GLM�HM�HSZIVI�PS�HSGYQIRXM�GSR�HEXM

EGGIVXEFMPM��3KKM�WM�TYµ�HMVI�XYXXS�I�MP�GSRXVEVMS�HM

XYXXS��-S�GVIHS�GLI�GLM�LE�TVIWS�HIGMWMSRM��LE�JEXXS

ZEPYXE^MSRM��)��HE�WIXXIQFVI�GLI�M�WIVZM^M�WSRS�ETIVXM��M�GSRXEKM�WM

WGSTVSRS�E�QEKKMS#�2SR�ZSKPMS�WIKYMVI�UYIWXS�QSHS�HM�VEKMSREVI��7I�MP

TVSFPIQE�HIM�GSRXEKM�RIPPI�WGYSPI�JSWWI�WXEXS�ZIVS��RSR�WEVIFFI

WGSTTMEXS�EHIWWS���%H�MRXIVZIRMVI�WYPP�EYQIRXS�HIPP�MRHMGI�HM�6X�I�PE

TVSFEFMPI�HMJJYWMSRI�HIM�GSRXEKM�JVE�M�FEQFMRM�«�0YMKM�1SVKERS�

WIKVIXEVMS�RE^MSREPI�HIPPE�*IHIVE^MSRI�MXEPMERE�WGYSPI�QEXIVRI��*MWQ��E

GYM�WSRS�EWWSGMEXI�GMVGE������WGYSPI�MRJER^ME�I������RMHM��WIVZM^M

IHYGEXMZM������ZEPI�E�HMVI�����HIP�WIVZM^MS�RE^MSREPI�HIPPE�WGYSPE

HIPP�MRJER^ME�TIV�YR�XSXEPI�HM����QMPE�FEQFMRM�I���QMPE�EHHIXXM���'SQI

WIQTVI�PI�EJJIVQE^MSRM�ZERRS�WYJJVEKEXI�HE�HEXM�EGGIVXEFMPM�I

WSWXIRMFMPM��)�MP�VMWGLMS�UYM�«�GLI�WM�TEVPM�MR�XERXM���EJJIVQE�MP�WIKVIXEVMS

RE^MSREPI���2SM�GSQI�*MWQ�EFFMEQS�JEXXS�XYXXS�GMµ�GLI�«�WXEXS�WXEFMPMXS

TIV�IZMXEVI�PE�HMJJYWMSRI�HIPPE�TERHIQME��%FFMEQS�GSWXMXYMXS�PI�FSPPI�

GSR�SRIVM�I�GSWXM�EKKMYRXMZM��(YRUYI�UYERHS�WM�TSRKSRS�XIQM�HM�UYIWXS

6;=?6:<=6.;<

?NQb[\QV[RTNgV\[V`aVN<YOVN�abaaV
`N[gV\[NaVV`R``N[aN]N_aRPV]N[aV

.YcVNYNcNPPV[NgV\[RQVZN``NQVabaaNYN
]\]\YNgV\[RQV9N:NQQNYR[NR0N_Y\S\_aR

@a_NQN<YOVN�._gNPUR[N`RZ]_R]VÆ
]R_VP\Y\`N�VYANTPUVRQRV[P\[a_\P\[VY
]_R`VQR[aR@\YV[N`

?V]_R[QRYNcNPPV[NgV\[RQRY]R_`\[NYR
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KIRIVI��GVIHS�WME�HIGMWMZS�GLI�PI�EVKSQIRXE^MSRM�WMERS�WYJJVEKEVI�HE

HEXM�I�WSXXSWGVM^MSRM�HM�GLM�TEVPE����8VE�P�EPXVS���GSRGPYHI���SPXVI�EH

IWWIVI�RIGIWWEVMS�HMWXMRKYIVI�XVE�TVMQE�I�WIGSRHE�MRJER^ME������������

RHV��MP�HMWGSVWS�ETIVXS�EHIWWS�WSRS�M�GIRXVM�IWXMZM�I�PE�WGYSPE�H�IWXEXI�

5YIWXI�WSRS�ZSGM�GLI�ZERRS�E�WGSRXVEVWM�GSR�1MRMWXIVM�GLI�LERRS

TVIGMWI�GSQTIXIR^I�I�VIWTSRWEFMPMX£���HM�6SFIVXE�0ER^EVE

92446.;052

)DFHERRN 7ZLWWHU 6WDPSD /LQNHG,Q (�PDLO

3LQWHUHVW 3L����

92;<A6G62=6¦92AA2

6[@N_QRT[N_VYRcNaV��%[b\cVPN`VRQbR
[b\cVQRPR``V[RYY�NTTV\_[NZR[a\QVVR_V

=_\`RTb\[\VP\[a_\YYVQRYYNS\_R`aNYR[RV
]\_aVRNR_\]\_aV`N_QV

1\ZR[VPNaR_gNaN]]NQRYPNZ]V\[Na\
_RTV\[NYRQV:\a\P_\``NY0_\``\Q_\Z\
@R_TV\/_b`PUV

6[@N_QRT[N�##[b\cVPN`VRPV[^bR[b\cV
QRPR``V]R_0\cVQ

=_\`RTb\[\N<YOVNYRcNPPV[NgV\[VQRV
#�R[[V

2ZR_TR[gN0\cVQ�`¹NPYN``VSVPNgV\[RN
g\[R�;VRQQb'�9�NaabNYR`V`aRZNR_N
V[NQRTbNa\�

?NQb[\QV[RTNgV\[V`aVN<YOVN�abaaV
`N[gV\[NaVV`R``N[aN]N_aRPV]N[aV

1\ZR[VPNaR_gNaN]]NQRYPNZ]V\[Na\
_RTV\[NYRQV:\a\P_\``NY0_\``\Q_\Z\
@R_TV\/_b`PUV

@a_NQN<YOVN�._gNPUR[N`RZ]_R]VÆ
]R_VP\Y\`N�VYANTPUVRQRV[P\[a_\P\[VY
]_R`VQR[aR@\YV[N`

=_\`RTb\[\N<YOVNYRcNPPV[NgV\[VQRV
#�R[[V

?V]_R[QRYNcNPPV[NgV\[RQRY]R_`\[NYR
`P\YN`aVP\N<YOVN

6[@N_QRT[N_VYRcNaV��%[b\cVPN`VRQbR
[b\cVQRPR``V[RYY�NTTV\_[NZR[a\QVVR_V
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7ZHHW

��7GYSPE��1SVKERS��*MWQ���FMQFM
YRXSVM#�2SR�GM�GVIHS��GLM�TEVPE
HSGYQIRXM���
���0DJJLR������ �1HZV�$GQNURQRV

5RPD����PDJ���$GQNURQRV��¢�¤6H�VDOH�O§LQGLFH�GL�FRQWDJLR�GHO�FRURQDYLUXV�LQ�,WDOLD�H�GHL�FRQWDJL�WUD���H

��DQQL��FKL�GL�GRYHUH�OR�GRFXPHQWL�FRQ�GDWL�DFFHUWDELOL��2JJL�VL�SXz�GLUH�WXWWR�H�LO�FRQWUDULR�GL�WXWWR��,R�FUHGR

FKH�FKL�KD�SUHVR�GHFLVLRQL��KD�IDWWR�YDOXWD]LRQL��(§�GD�VHWWHPEUH�FKH�L�VHUYL]L�VRQR�DSHUWL��L�FRQWDJL�VL

VFRSURQR�D�PDJJLR"�1RQ�YRJOLR�VHJXLUH�TXHVWR�PRGR�GL�UDJLRQDUH��6H�LO�SUREOHPD�GHL�FRQWDJL�QHOOH

VFXROH�IRVVH�VWDWR�YHUR��QRQ�VDUHEEH�VFRSSLDWR�DGHVVR¥��$G�LQWHUYHQLUH�VXOO§DXPHQWR�GHOO§LQGLFH�GL�5W�H

OD�SUREDELOH�GLIIXVLRQH�GHL�FRQWDJL�IUD�L�EDPELQL�q�/XLJL�0RUJDQR��VHJUHWDULR�QD]LRQDOH�GHOOD�)HGHUD]LRQH

LWDOLDQD�VFXROH�PDWHUQH��)LVP��D�FXL�VRQR�DVVRFLDWH�FLUFD������VFXROH�LQIDQ]LD�H������QLGL��VHUYL]L

HGXFDWLYL�������YDOH�D�GLUH�����GHO�VHUYL]LR�QD]LRQDOH�GHOOD�VFXROD�GHOO§LQIDQ]LD�SHU�XQ�WRWDOH�GL����PLOD

EDPELQL�H���PLOD�DGGHWWL�

¤&RPH�VHPSUH�OH�DIIHUPD]LRQL�YDQQR�VXIIUDJDWH�GD�GDWL�DFFHUWDELOL�H�VRVWHQLELOL��(�LO�ULVFKLR�TXL�q�FKH�VL

SDUOL�LQ�WDQWL¥��DIIHUPD�LO�VHJUHWDULR�QD]LRQDOH��¤1RL�FRPH�)LVP�DEELDPR�IDWWR�WXWWR�FLz�FKH�q�VWDWR�VWDELOLWR

SHU�HYLWDUH�OD�GLIIXVLRQH�GHOOD�SDQGHPLD��$EELDPR�FRVWLWXLWR�OH�EROOH��FRQ�RQHUL�H�FRVWL�DJJLXQWLYL��'XQTXH

TXDQGR�VL�SRQJRQR�WHPL�GL�TXHVWR�JHQHUH��FUHGR�VLD�GHFLVLYR�FKH�OH�DUJRPHQWD]LRQL�VLDQR�VXIIUDJDUH�GD

GDWL�H�VRWWRVFUL]LRQL�GL�FKL�SDUOD¥��¤7UD�O§DOWUR�¢�FRQFOXGH�¢�ROWUH�DG�HVVHUH�QHFHVVDULR�GLVWLQJXHUH�WUD

SULPD�H�VHFRQGD�LQIDQ]LD�����������¢�QGU���LO�GLVFRUVR�DSHUWR�DGHVVR�VRQR�L�FHQWUL�HVWLYL�H�OD�VFXROD

G§HVWDWH��4XHVWH�VRQR�YRFL�FKH�YDQQR�D�VFRQWUDUVL�FRQ�0LQLVWHUL�FKH�KDQQR�SUHFLVH�FRPSHWHQ]H�H

UHVSRQVDELOLWj¥�

�GL�5REHUWD�/DQ]DUD�

� �

�

�

&RQVLJOLD

&RQGLYLGL

&RQG L Y L G L

12/�0!$��"
0�/���"�

0I�XVI�SEWM�TVSXIXXI�HEP�;[J
RIPP�-WSPE��1SRXI�%VGSWY�
7GMZY�I�PI�7XITTI�WEVHI

����*HQQDLR�����

2OWUH�WUHPLOD�HWWDUL�GL�WHUUD
LQFRQWDPLQDWD�H�SURWHWWD��´
TXHVWD�LQ�6DUGHJQD���

�

*MPMRHIY��UYERHS�PE�TEWXE�å
QSPXS�VEVE��9RE�IGGIPPIR^E
XVEHM^MSREPI�HIP�2YSVIWI

����*HQQDLR�����

7URYDUOL�QHL�ULVWRUDQWL�q�PROWR
GLIILFLOH��3HU�QRQ�SDUODUH�GHL
PDUNHW��VH�SURYDWH�D���

�

0HGLD�HUURU��)RUPDW�V��QRW

VXSSRUWHG�RU�VRXUFH�V��QRW�IRXQG

6FDULFD�LO�ILOH�

KWWSV���ZZZ�VDUGLQLDSRVW�LW�ZS�

FRQWHQW�XSORDGV���������6$5'(*1$�
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1HZV /DYRUR 6DOXWH 6RVWHQLELOLWj

YHQHUGu���PDJJLR����� 0RELOH � $FFHGL � 5HJLVWUDWL � 1HZVOHWWHU � $JJLXQJL�DL�3UHIHULWL � 566 &HUFD�QHO�VLWR���

&RYLG�����&DUORIRUWH�H�/D�0DGGDOHQD��SDUWH�OD
YDFFLQD]LRQH�GL�PDVVD

6DVVDUL��&KH�ILQH�KDQQR�IDWWR�L�YHQWL�PLOLRQL�GL
HXUR�SHU�O
DEEDWWLPHQWR�GHOOH�OLVWH�G
DWWHVD"�

6DVVDUL��DSSURYDWR�LO�UHJRODPHQWR�SHU�OD�JHVWLRQH
GHJOL�DOORJJL�GL�HGLOL]LD�UHVLGHQ]LDOH�SXEEOLFD

%RYLQR�VDUGR�H�LQQRYD]LRQH
WHFQRORJLD�8QL6DVVDUL�H�3URGXWWRUL�$UERUHD�XQLWL
QHO�SURJHWWR�0HDW&XOWXUH

6DVVDUL��OH�FDWHJRULH�FRQYRFDWH�DO�FHQWUR
YDFFLQDOH�3URPRFDPHUD�GD�VDEDWR���D�PHUFROHGu
���PDJJLR

&1$�6DUGHJQD��������FUROOD�QHOO
LVROD�OD�VSHVD
SHU�JOL�DSSDOWL�SXEEOLFL��XOWLPD�LQ�,WDOLD

&RURQDYLUXV��2JJL�LQ�6DUGHJQD�VL�UHJLVWUDQR����
QXRYL�FDVL��FDODQR�L�SD]LHQWL�LQ�WHUDSLD�LQWHQVLYD

/D�6DUGHJQD�FKLHGH�LQJUHVVR�LQ�]RQD�JLDOOD��/D
5HJLRQH�LQYLD�XQD�UHOD]LRQH�DO�0LQLVWHUR�GHOOD
6DOXWH

&RYLG�����O
$RX�6DVVDUL�DSUH�XQ�QXRYR�FHQWUR
YDFFLQL

6DUGHJQD��0�6��6XELWR�XQ�WHDP�PRELOH�SHU
YDFFLQDUH�DOOHWWDWL�H�SHUVRQH�FRQ�GLVDELOLWj
PRWRULH�

&RURQDYLUXV��2JJL�LQ�6DUGHJQD�VL�UHJLVWUDQR���
QXRYL�FDVL������D�&DJOLDUL����LQ�SURYLQFLD�GL
6DVVDUL

6DVVDUL��OH�FDWHJRULH�FRQYRFDWH�DO�FHQWUR
YDFFLQDOH�3URPRFDPHUD�GD�VDEDWR���D�PHUFROHGu
���PDJJLR

6DVVDUL��$EEDQRD��PHUFROHGu�FROOHJDPHQWR�GHOOH
QXRYH�UHWL�LGULFKH�LQ�YLD�0DVWLQR

&RYLG�����$�6DVVDUL�FLWWj�SRVLWLYL�LQ�FRVWDQWH�FDOR�
����ULVSHWWR�D�WUH�JLRUQL�ID

�7HQGH�LQ�SLD]]D�D�6DVVDUL��EHIIDWL�GDOOD
EXURFUD]LD��SURWHVWD�VL��PD�QRQ�GXUDQWH�LO
FRSULIXRFR

6DVVDUL��5DFFROWD�GLIIHUHQ]LDWD��DUULYDQR�L�QXRYL
FDVVRQHWWL�LQ�WXWWD�OD�FLWWj

&RYLG�����$�6DVVDUL�FLWWj�FRQWLQXD�LO�FDOR�GHOOH
SHUVRQH�SRVLWLYH��VHPSUH�PHQR�L�ULFRYHUDWL��RJJL

,Q�SULPR�SLDQR � 3L��OHWWH�GHOOD�VHWWLPDQD

����������������

7ZHHW
&RQGLYLGL�_6WDPSD � 5LGXFL � $XPHQWD

&521$&$

6FXROD��0RUJDQR��)LVP���
ELPEL�XQWRUL"�1RQ
FL�FUHGR��FKL�SDUOD�GRFXPHQWL


5RPD����PDJ���$GQNURQRV�����6H�VDOH�O
LQGLFH�GL�FRQWDJLR
GHO�FRURQDYLUXV�LQ�,WDOLD�H�GHL�FRQWDJL�WUD���H���DQQL��FKL�GL
GRYHUH�OR�GRFXPHQWL�FRQ�GDWL�DFFHUWDELOL��2JJL�VL�SXz�GLUH
WXWWR�H�LO�FRQWUDULR�GL�WXWWR��,R�FUHGR�FKH�FKL�KD�SUHVR
GHFLVLRQL��KD�IDWWR�YDOXWD]LRQL��(
�GD�VHWWHPEUH�FKH�L�VHUYL]L
VRQR�DSHUWL��L�FRQWDJL�VL�VFRSURQR�D�PDJJLR"�1RQ�YRJOLR
VHJXLUH�TXHVWR�PRGR�GL�UDJLRQDUH��6H�LO�SUREOHPD�GHL

FRQWDJL�QHOOH�VFXROH�IRVVH�VWDWR�YHUR��QRQ�VDUHEEH�VFRSSLDWR�DGHVVR���$G
LQWHUYHQLUH�VXOO
DXPHQWR�GHOO
LQGLFH�GL�5W�H�OD�SUREDELOH�GLIIXVLRQH�GHL
FRQWDJL�IUD�L�EDPELQL�q�/XLJL�0RUJDQR��VHJUHWDULR�QD]LRQDOH�GHOOD
)HGHUD]LRQH�LWDOLDQD�VFXROH�PDWHUQH��)LVP��D�FXL�VRQR�DVVRFLDWH�FLUFD
�����VFXROH�LQIDQ]LD�H������QLGL��VHUYL]L�HGXFDWLYL�������YDOH�D�GLUH�����GHO
VHUYL]LR�QD]LRQDOH�GHOOD�VFXROD�GHOO
LQIDQ]LD�SHU�XQ�WRWDOH�GL����PLOD�EDPELQL
H���PLOD�DGGHWWL���&RPH�VHPSUH�OH�DIIHUPD]LRQL�YDQQR�VXIIUDJDWH�GD�GDWL
DFFHUWDELOL�H�VRVWHQLELOL��(�LO�ULVFKLR�TXL�q�FKH�VL�SDUOL�LQ�WDQWL���DIIHUPD�LO
VHJUHWDULR�QD]LRQDOH���1RL�FRPH�)LVP�DEELDPR�IDWWR�WXWWR�FLz�FKH�q�VWDWR
VWDELOLWR�SHU�HYLWDUH�OD�GLIIXVLRQH�GHOOD�SDQGHPLD��$EELDPR�FRVWLWXLWR�OH
EROOH��FRQ�RQHUL�H�FRVWL�DJJLXQWLYL��'XQTXH�TXDQGR�VL�SRQJRQR�WHPL�GL
TXHVWR�JHQHUH��FUHGR�VLD�GHFLVLYR�FKH�OH�DUJRPHQWD]LRQL�VLDQR�VXIIUDJDUH
GD�GDWL�H�VRWWRVFUL]LRQL�GL�FKL�SDUOD����7UD�O
DOWUR���FRQFOXGH���ROWUH�DG�HVVHUH
QHFHVVDULR�GLVWLQJXHUH�WUD�SULPD�H�VHFRQGD�LQIDQ]LD�������������QGU���LO
GLVFRUVR�DSHUWR�DGHVVR�VRQR�L�FHQWUL�HVWLYL�H�OD�VFXROD�G
HVWDWH��4XHVWH
VRQR�YRFL�FKH�YDQQR�D�VFRQWUDUVL�FRQ�0LQLVWHUL�FKH�KDQQR�SUHFLVH
FRPSHWHQ]H�H�UHVSRQVDELOLWj���GL�5REHUWD�/DQ]DUD�

3ULPD�3DJLQD ���2UH $SSXQWDPHQWL 6HUYL]L 5XEULFKH 9LGHR 9LWD�GHL�&RPXQL
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