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Bonetti: "Uniti per il bene dei
bambini"

Elena Bonetti,
Ministro per le pari
opportunità e la
famiglia, è
intervenuta nel
webinar
organizzato dalla
Fism di Brescia
sulle politiche
familiari e i servizi
educativi per la
prima infanzia.

“Lasciatemi dire -
afferma il Ministro

- che, da parte delle istituzioni, c'è un grande riconoscimento del valore che le scuole paritarie
hanno, soprattutto per la fascia di età 0-6 anni, nel garantire quell'offerta formativa che si sta
rivelando sempre più necessaria sia come supporto alle famiglie sia come punto di partenza per la
costruzione di un'educazione integrata, che porti alle pari opportunità per tutti i bambini nei diversi
contesti sociali”.

“Rimettere al centro l'educazione fin dai primi anni di vita è uno degli obiettivi principali del Piano di
rilancio del paese” continua Bonetti.

Lo scopo è quello di promuovere un processo educativo che si prenda carico fin dalla prima
infanzia dei nostri concittadini più piccoli. È anche a questo che servono i 4,6 miliardi di euro
previsti per la costruzione di nuovi asili; parte sono destinati all’aumento dei posti nelle scuole
dell’infanzia, ma questo non basta. I posti vanno anche qualificati in un contesto di
programmazione integrata. Questi miliardi non serviranno solo per la costruzione di nuove
strutture, ma anche per una riqualificazione degli spazi che già esistono, come alcune scuole
materne oggi in disuso o non utilizzate per il loro scopo originario.

Il pensiero del Ministro è chiaro: “L’obiettivo è costruire una rete di comunità educante, che vede
nel Terzo Settore, quindi anche in realtà come la Fism, un protagonista attore, qualcuno che lavori
per il bene dei bambini in un progetto di corresponsabilità condivisa”. L’aspetto fondamentale è
quindi creare una collaborazione tra le istituzioni e il mondo sociale del Terzo settore, “che oggi
può essere visto come la ‘terza gamba’ educativa del Paese, insieme a famiglia e scuola”.

Il ministro Bonetti ha poi parlato del Family Act: “Questo va a sostenere le spese delle famiglie per
l'accesso ai servizi educativi, arrivando in alcuni casi ad azzerarle. Ciò significa non solo tutelare la
libertà educativa delle famiglie, ma anche che la nostra comunità, insieme alle famiglie, sostiene i
percorsi di educazione, riconoscendo il pluralismo delle proposte educative, che vanno anche al di
là delle esperienze dello stretto ambito scolastico”.

Bonetti ha concluso il suo intervento dicendo la sua sul Decreto sostegni bis: “I 50 milioni previsti
per le paritarie andrebbero estesi anche alle scuole dell'infanzia. Mi impegnerò affinché in
Parlamento questa norma possa essere corretta”.

Brescia
di ELENA FESTA 
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Reggio Sera 03/06/2021 

Scuola, estate per risarcire i bimbi: Reggio Emilia lancia i 
centri estivi 

Seguici su Facebook Seguici su Twitter Seguici su YouTube Feed RSS Accedi Nickname Età Residenza Invia una notizia 
Segnala evento Guarda Profilo Modifica Profilo Logout Inserisci le tue credenziali Nome utente Password Hai dimenticato 
la password? Registrati a Reggiosera.it Seguire le news della tua città Segnalare notizie ed eventi Commentare gli articoli 
di Reggiosera.it Registrati Scuola Scuola, estate per risarcire i bimbi: Reggio Emilia lancia i centri estivi Ci sono 4mila posti 
a disposizione all'aria aperta e c'è la novità de I Teatri di Redazione - 03 Giugno 2021 - 18:25 Commenta Stampa Invia 
notizia 3 min Più informazioni su bimbi centri estivi estate lancia Reggio Emilia risarcire scuola Reggio Emilia REGGIO 
EMILIA - Scuole e campi sportivi, nei quartieri e nei luoghi della cultura: ripartenza diffusa per i centri estivi di Reggio 
Emilia per la stagione 2021, a misura di bambini e ragazzi da zero a 14 anni. Grazie alla collaborazione del Servizio 
Officina educativa con una rete di oltre 40 soggetti del territorio, anche per questa estate il Comune offre opportunità 
ludico-formative da giugno a settembre per permettere "alle famiglie di dedicarsi alle proprie attività lavorative, affidando i 
figli in sicurezza a educatori appositamente formati". I posti a disposizione nei diversi campi estivi sono 3.550, organizzati 
da coop sociali, aziende e cooperative agricole, agriturismi, società sportive dilettantistiche, associazioni di promozione 
sociale, associazioni culturali, scuole di lingua, parrocchie, associazioni valorizzazione e tutela ambientale. A questi si 
aggiungono circa 600 posti del servizio estivo per i nidi e le scuole d'infanzia. Particolare attenzione, dice il Comune, è 
stata dedicata ai bambini e ragazzi con diritti speciali, per coloro che già durante l'anno scolastico sono affiancati da una 
figura educativa: viene infatti previsto un servizio di accompagnamento educativo dedicato per ciascun singolo 
partecipante, anche da un minimo di quattro ad un massimo di sette settimane nel periodo estivo. I bambini e ragazzi dai 
sei ai 14 anni che godranno di questo servizio saranno in tutto 160, con un investimento complessivo da parte 
dell'amministrazione pari a 340.000 euro. Il tutto è stato presentato oggi in conferenza stampa dal sindaco Luca Vecchi e 
dall'assessora a Educazione e Conoscenza Raffaella Curioni, con il direttore della Fondazione I Teatri Paolo Cantù e il 
direttore Istituzione Nidi e Scuole d'Infanzia Nando Rinaldi. A Reggio Emilia parte "un'offerta educativa e formativa 
estremamente di qualità, plurale e inclusiva, in cui si intrecciano quei cento linguaggi che non riguardano solo il Reggio 
Approach, ma rappresentano l'essenza stessa e la propensione naturale di una città abituata a una molteplicità di attori 
che lavorano insieme sui progetti", dice Vecchi. La Fondazione I Teatri consentirà di portare i bambini anche all'interno del 
teatro e di far conoscere loro come si realizza un'opera, "consentendo di scoprire un luogo centrale della cultura e 
rendendo ancora piu' forte quell'idea di Reggio Emilia città dell'educazione", aggiunge il sindaco. C'è tanta "ricchezza" 
nelle oltre 70 attività proposte, dice Curioni: all'aperto e "con grande attenzione all'inclusività e alla sicurezza sanitaria dei 
bambini e dei ragazzi e degli educatori. Si tratta di un segnale importante di ripartenza non soltanto dell'educazione e della 
cultura". Cantù ha ribadito il valore del progetto 'Campus estate in scena', "una sperimentazione importante con cui la 
Fondazione I Teatri parteciperà attivamente alle attività dei centri estivi, nell'idea di una città che riparte della cultura", e 
Rinaldi è entrato nei dettagli: saranno due i campus estivi settimanali per bambini da sei a 11 anni tra le sale ed i 
palcoscenici dei Teatri Valli ed Ariosto e nel Parco che li separa per scoprire le magie del teatro e di una tra le espressioni 
artistiche più affascinanti e ricca di suggestioni, l'opera lirica. I bambini si cimenteranno ogni settimana con i temi e le 
suggestioni di un'opera diversa, diventando loro stessi i protagonisti in scena: canteranno, danzeranno, reciteranno, si 
metteranno alla prova con scenografie e costumi, conosceranno il funzionamento della macchina teatrale. A luglio i 
bambini iscritti ai nidi e alle materne possono frequentare i servizi estivi dove ci sono 598 posti a disposizione (298 nido in 
sette strutture e 300 nelle materne in sette strutture a fronte di 884 domande pervenute). Inoltre, per la fascia tre-sei anni, 
ci sono due ulteriori centri estivi alla scuola d'infanzia statale Ghiardello e alla scuola comunale Girotondo. Infine altri 
gestori privati, tra cui la Fism che metterà a disposizione 396 posti, attiveranno a luglio ulteriori centri estivi per la fascia 
zero-sei anni. Viene confermata la scelta dell'organizzare attività all'aperto, in spazi pubblici come i cortili delle scuole o i 
parchi ma non solo, per abbattere i rischi di contagio e consentire ai bambini di recuperare tempo all'aria aperta e nel 
verde, dopo mesi di privazione. Particolare attenzione sarà data -come già nella scorsa stagione- al rispetto delle 
condizioni igienico sanitarie necessarie per garantire il distanziamento e garantire il tracciamento. Educatori e personale 
dei centri estivi possono vaccinarsi per ridurre il rischio di contagio. Per l'accesso ai centri estivi, serve lavarsi le mani, il 
controllo della temperatura sia per bambini che per operatori. È inoltre previsto l'utilizzo della mascherina, al chiuso e 
all'aperto per bimbi dai sei anni in su e di tutto il personale adulto educativo e volontario. Vige anche il distanziamento di 
almeno un metro. Il rapporto tra educatori e bambini sarà di un educatore ogni 15 bambini iscritti, per i gruppi formati da 
soli bambini zero-sei anni, mentre per i gruppi della fascia 6-14 si potrà arrivare a un rapporto di un educatore per 20 
iscritti. Infine, il Comune ricorda la possibilità di attivare contributi per il contenimento delle tariffe dei centri estivi. Più 
informazioni su bimbi centri estivi estate lancia Reggio Emilia risarcire scuola Reggio Emilia. 



 
 



Parma 2000 03/06/2021 

Centri estivi 2021: al via in sicurezza le attività per oltre 4.000 
bambini reggiani 

È una ripartenza diffusa - dalle scuole ai campi sportivi, dai quartieri ai luoghi della cultura - 
quella dei centri estivi di Reggio Emilia per la stagione 2021, a misura di bambini e ragazzi da 0 
a 14 anni. Grazie alla collaborazione del Servizio Officina educativa con una rete di oltre 40 
soggetti del territorio, 

È una ripartenza diffusa - dalle scuole ai campi sportivi, dai quartieri ai luoghi della cultura - quella dei centri estivi di 
Reggio Emilia per la stagione 2021, a misura di bambini e ragazzi da 0 a 14 anni. Grazie alla collaborazione del Servizio 
Officina educativa con una rete di oltre 40 soggetti del territorio, anche per questa estate il Comune di Reggio Emilia ha 
dato vita a un'articolata offerta di opportunità ludico formative per il periodo giugno-settembre che permetterà alle famiglie 
di dedicarsi alle proprie attività lavorative, affidando i figli in sicurezza a educatori appositamente formati. I posti a 
disposizione nei diversi campi estivi sono in totale 3.550, organizzati da società cooperative sociali, aziende agricole e 
cooperative agricole e agriturismi, società sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale, associazioni 
culturali, scuole di lingua, parrocchie, associazioni valorizzazione e tutela ambientale. A questi si si aggiungono circa 600 
posti del servizio estivo per i nidi e le scuole d'infanzia. Particolare attenzione è stata dedicata ai bambini e ragazzi con 
diritti speciali, per coloro che già durante l'anno scolastico sono affiancati da una figura educativa: viene infatti previsto un 
servizio di accompagnamento educativo dedicato per ciascun singolo partecipante, anche da un minimo di 4 ad un 
massimo di 7 settimane nel periodo estivo. I bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni che godranno di questo servizio saranno in 
tutto 160, con un investimento complessivo da parte dell'Amministrazione comunale pari a 340 mila euro. HANNO DETTO 
- La programmazione dei Centri estivi promossi per la stagione 2021 dall'Amministrazione comunale con una numerosa 
rete di soggetti del territorio è stata illustrata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso 
parte il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi e l'assessora a Educazione e Conoscenza Raffaella Curioni, il direttore della 
Fondazione I Teatri Paolo Cantù e il direttore Istituzione Nidi e Scuole d'Infanzia Nando Rinaldi. 'Quella che presentiamo 
oggi - ha detto il sindaco Luca Vecchi - è un'offerta educativa e formativa estremamente di qualità, plurale e inclusiva, in 
cui si intrecciano quei cento linguaggi che non riguardano solo il Reggio Approach, ma rappresentano l'essenza stessa e 
la propensione naturale di una città abituata a una molteplicità di attori che lavorano insieme sui progetti. A rendere ancora 
più qualificante la stagione 2021 dei centri estivi è la partecipazione della Fondazione I Teatri, che consentirà di portare i 
bambini anche all'interno del teatro e di far conoscere loro come si realizza un'opera, consentendo di scoprire un luogo 
centrale della cultura e rendendo ancora piu forte quell'idea di Reggio Emilia città dell'educazione'. 'L'estate alle porte si 
caratterizza - ha detto l'assessora Raffaella Curioni - con un'offerta educativa e formativa contrassegnata dall'estrema 
ricchezza delle attività proposte - oltre 70 - organizzate all'aperto, con una grande attenzione all'inclusività e alla sicurezza 
sanitaria dei bambini e dei ragazzi e degli educatori. Si tratta di un segnale importante di ripartenza non soltanto 
dell'educazione e della cultura, con un progetto che nasce nel solco del percorso iniziato nel 2018 con il Protocollo delle 
arti, in cui arte e cultura si mettono al servizio delle scuole, arricchendo il curriculum scolastico e di apprendimento dei 
bambini con nuove opportunità di crescita e sviluppo'. Il direttore Paolo Cantù ha ribadito il valore del progetto 'Campus 
estate in scena', 'una sperimentazione importante con cui la Fondazione I Teatri parteciperà attivamente alle attività dei 
centri estivi, nell'idea di una città che riparte della cultura', e il direttore dell'istituzione Nidi e Scuole d'Infanzia Nando 
Rinaldi ha illustrato i dettagli del progetto. ESTATE IN SCENA - Novità di quest' anno è la collaborazione con la 
Fondazione I Teatri per 'Campus estate in scena', un'esperienza in collaborazione progettuale con Officina Educativa, 
Fondazione Nazionale della Danza ATB, MaMiMò e Pause Atelier Dei Sapori. In questo modo, prosegue e si rafforza la 
sinergia tra diverse realtà culturali della città unite nel progetto estivo, nella consapevolezza che l'educazione artistica nella 
sua accezione più ampia costituisca un potente fattore di crescita ed arricchimento per i più giovani e che musica, danza e 
teatro contribuiscono in modo significativo al consolidarsi di sane interazioni sociali, alla valorizzazione della creatività di 
ogni bambino, senza perdere di vista l'obiettivo del divertimento che scandirà le giornate passate insieme. Saranno due i 
campus estivi settimanali per bambini dai 6 agli 11 anni che si svilupperanno tra le sale ed i palcoscenici dei Teatri Valli ed 
Ariosto e nel Parco che li separa per scoprire le magie del teatro e di una tra le espressioni artistiche più affascinanti e 
ricca di suggestioni: l'opera lirica. I bambini si cimenteranno ogni settimana con i temi e le suggestioni di un'opera diversa, 
Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini e Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, diventando loro stessi i 
protagonisti in scena: canteranno, danzeranno, reciteranno, si metteranno alla prova con scenografie e costumi, 
conosceranno il funzionamento della macchina teatrale. Il venerdì, giornata conclusiva della singola settimana di Campus, 
sarà arricchita da un Atelier dei sapori proposto da Pause, che curerà i menù ed i pasti del pranzo, ed un pomeriggio 
dedicato alla restituzione sul palcoscenico del Teatro Ariosto del percorso intrapreso. I partecipanti (in tutto 20) saranno 
divisi in 2 gruppi, con alcuni momenti di attività insieme. Le iscrizioni - consentite ad una o ad entrambe le settimane - 
avranno inizio giovedì 3 giugno alle ore 9, inviando la scheda di prenotazione presente sul sito www.iteatri.re.it all'indirizzo 
campoestivo@iteatri.re.it. SERVIZIO ESTIVO - Si conferma anche per quest' anno nel mese di luglio la possibilità per i 



bambini iscritti ai nidi e alle scuole d'infanzia di frequentare i servizi estivi, che di fatto saranno una sorta di prolungamento 
del nido e della scuola dell'infanzia: i posti a disposizione sono 598 - (di cui 298 nido in 7 strutture e 300 in scuole 
d'infanzia in 7 strutture - a fronte di 884 domande pervenute. Il servizio sarà attivo dal 5 al 30 luglio, dalle ore 8 alle 16 con 
possibilità di ingresso anticipato a partire dalle 7.30, presso i seguenti nidi e scuole: Airone-Andersen e Haiku, in 
collaborazione con la cooperativa Coopselios; Faber e Maramotti, gestiti dalla cooperativa Panta Rei; Giobi, in 
collaborazione con la cooperativa Comunità Educante, e la Gabbianella e Rivieri-Claudel, gestiti dalla cooperativa Ambra. 
Inoltre, per la fascia di età 3-6 anni, grazie all'apposito bando per l'assegnazione di aree di competenza comunale a 
soggetti privati, saranno realizzati due ulteriori centri estivi presso la Scuola d'infanzia statale Ghiardello e la Scuola 
comunale Girotondo. Infine altri gestori privati, tra cui la Fism che metterà a disposizione 396 posti, attiveranno nel mese 
di luglio ulteriori centri estivi per la fascia di età 0-6 anni. PREVENZIONE SANITARIA E MASCHERINE - Viene 
confermata la scelta dell'organizzare attività all'aperto, in spazi pubblici quali i cortili delle scuole o i parchi ma non solo, 
per abbattere i rischi di contagio e al contempo consentire ai bambini di recuperare tempo all'aria aperta e nel verde, dopo 
mesi di privazione. Particolare attenzione sarà data - come già nella scorsa stagione - al rispetto delle condizioni igienico 
sanitarie necessarie per garantire il distanziamento e garantire il tracciamento, sulla base del Protocollo regionale e delle 
Linee guida emanate dal Ministero della Salute. La sicurezza sanitaria verrà garantita già a partire dagli educatori e dal 
personale presente, anche grazie alla possibilità di vaccinazione per gli educatori e tutto il personale che opererà a vario 
titolo nei centri estivi, in modo da ridurre il rischio di contagio. Per quanto riguarda l'accesso ai centri estivi, sarà possibile 
partecipare alle attività dopo aver pulito le mani con gel igienizzante e sarà utile poter prevedere il controllo della 
temperatura e la valutazione visiva di sintomatologie riconducibili a infezione da Covid-19 (come congestione nasale e 
congiuntivite, oltre a tosse persistente) sia per bambini che per operatori. È inoltre previsto l'utilizzo della mascherina sia in 
ambienti interni che esterni da parte dei bambini di età maggiore ai 6 anni e da parte di tutto il personale adulto educativo 
e volontario. Nei vari momenti della giornata i bambini dovranno rimanere a distanza di almeno un metro gli uni dagli altri; 
ciascun centro estivo curerà con particolare attenzione la scelta di attività conformi a tale prescrizione, garantendo, in ogni 
caso e per tutto il tempo di permanenza dei bambini, una particolare sorveglianza su questo aspetto cruciale. Bambini e 
ragazzi saranno inoltre organizzati in gruppi stabili e omogenei per fasce d'età: ciascun gruppo avrà come riferimento gli 
stessi operatori almeno per ogni settimana, cercando di garantire la continuità. Il rapporto tra educatori e bambini sarà di 1 
educatore ogni 15 bambini iscritti, per i gruppi formati da soli bambini tra i 0 e i 6 anni, mentre per i gruppi della fascia di 
età 6-14 si potrà arrivare a un rapporto di un educatore per 20 iscritti. RISORSE ECONOMICHE - Viene previsto un 
contenimento delle tariffe dei centri estivi, con costi più bassi rispetto all'anno precedente, per consentire l'accessibilità ai 
servizi da parte di tutte le famiglie, anche quelle più colpite dalle conseguenze economiche dell'emergenza in atto. Sempre 
a tale proposito, la maggior parte dei centri estivi aderisce al Progetto 'Conciliazione Vita-Lavoro', riconfermato anche per 
questa stagione dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere le famiglie con figli dai 3 ai 13 anni, quindi nati dal 2008 al 
2018, che potranno contare su un contributo massimo di 336 euro a figlio - nel limite di 112 euro a settimana per tre 
settimane - per la frequenza ai centri estivi. I contributi verranno infatti erogati per concorrere alla copertura totale o 
parziale, in funzione del costo effettivo, della rata di frequenza settimanale. Rispetto allo scorso anno, la soglia Isee entro 
la quale è possibile fare richiesta del sostegno passa da 28 mila a 35 mila euro. Le famiglie che intendono usufruire del 
Progetto Conciliazione Vita Lavoro, possono partecipare al bando che sarà online sul sito istituzionale www.comune.re.it a 
partire da giovedì 10 giugno. La procedura di iscrizione tramite SPID o CIE sarà attiva fino al 3 settembre. 
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fascia 0-6 anni 

Boom di iscrizioni tra i piccoli 884 domande per 598 posti 

Le richieste hanno superato quelle dell'estate del 2019 A breve verrà comunicato l'elenco dei 
gestori privati attivi La Fism accoglierà 396 bambini 

REGGIO EMILIA. Il servizio estivo per i bambini della fascia 0-6 anni inizierà il 5 luglio e terminerà il 30. «Ci siamo presi 
qualche giorno di stacco dalla fine dell'anno scolastico, che al nido e alla scuola d'infanzia termina il 30 giugno, per 
consentire la formazione dei nuovi gruppi-bolla», spiega il direttore dell'Istituzione Nidi e scuole d'infanzia, Nando Rinaldi. I 
posti a disposizione per questa fascia d'età sono 598 (di cui 298 per i bambini del nido e gli altri 300 per quelli della scuola 
d'infanzia) a fronte di 884 domande pervenute. Il servizio sarà attivo dalle 8 alle 16, con possibilità di ingresso anticipato a 
partire dalle 7.30, nelle seguenti strutture: Airone-Andersen e Haiku, in collaborazione con la cooperativa Coopselios; 
Faber e Maramotti, gestiti dalla cooperativa Panta Rei; Giobi, in collaborazione con la cooperativa Comunità Educante, e 
la Gabbianella e Rivieri-Claudel, gestiti dalla cooperativa Ambra. Per i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, grazie 
all'apposito bando per l'assegnazione di aree di competenza comunale a soggetti privati, saranno realizzati altri due centri 
estivi nella scuola d'infanzia statale Ghiardello e nella scuola comunale Girotondo. Infine altri gestori privati attiveranno nel 
mese di luglio ulteriori centri estivi per la fascia di età 0-6 anni; ad esempio la Fism (la Federazione italiana scuole materne 
che raggruppa gli istituti parrocchiali) metterà a disposizione 396 posti.La graduatoria per il servizio estivo verrà 
comunicata sul sito dell'Istituzione Nidi e scuole d'infanzia di Reggio il 17 giugno. Rispetto allo scorso anno sono 
aumentati i posti a disposizione (anche grazie al diverso rapporto richiesto tra educatori e iscritti, che l'estate scorsa era di 
uno a cinque e quest' anno, invece, nella scuola dell'infanzia arriva a uno a quindici), ma il numero di domande arrivato ha 
superato anche quello dell'estate del 2019. Un trend che sembra essere riconfermato dalle iscrizioni al nido o alla scuola 
dell'infanzia per il prossimo settembre. «Sono dati che ci confortano - commenta Rinaldi - perché dimostrano la fiducia 
delle famiglie nel servizio educativo d'infanzia e nell'Istituzione Nidi e scuole d'infanzia, e la voglia di ripartire dopo questi 
due anni terribili». Un ritorno alla normalità simboleggiato anche dall'apertura del servizio estivo ai piccolissimi: «A 
differenza dello scorso anno - spiega Rinaldi - quest' estate anche i nati tra giugno e settembre 2020 potranno partecipare 
al servizio estivo nei nidi Airone, Maramotti e Rivieri. A breve - conclude - pubblicheremo sul nostro sito un elenco di tutte 
le proposte attive per la fascia 0-6, in modo che tutte le famiglie possano trovare posto». --M.R.© RIPRODUZIONE 
RISERVATA. 
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Mozione a sostegno
dei piccoli alunni.
A maggioranza (era infatti
assente tutta la minoranza) il
Consiglio comunale ha
approvato lo scorso 15
maggio una mozione
intitolata «Prima i'bambini»,
presentata dal gruppo di
maggioranza Al Centro
Caldiero - Lovato sindaco a
sostegno delle scuole
materne e degli asili nido
presenti in paese, mozione
che è nata per aderire e
sostenere la petizione della
Fism nazionale. Infatti le tre
scuole dell'infanzia Don
Gaetano Provoli di Caldiero,
Maria Immacolata di Stra' e
Maria Bambina di Caldierino
aderiscono alla federazione
italiana delle scuole materne
(Fism). Il Consiglio comunale
di Caldiero invita tutte le
istituzioni, ciascuna per le
proprie competenze nel
rispetto del principio di
sussidiarietà, ad una grande
manovra di investimento
educativo, perdare un futuro
alle nuove generazioni e
conseguire riflessi positivi
nella qualità dell'offerta
educativa, dell'occupazione,
dell'armonizzazione tra tempi
di lavoro, in particolare
femminile, e familiari in
genere.

I consiglieri chiedono poi
l'avvio di iniziative di
formazione periodica degli
educatori e degli insegnanti
delle scuole dell'infanzia,
siano esse statali o paritaria
«Invitiamo il Parlamento
italiano a fare la revisione del
Decreto legislativo numero 65
del 2017, nell'ottica del pieno
riconoscimento delle scuole
no-profit nel sistema integrato
di educazione e di istruzione
dalla nascita fino a sei anni»,
ha spiegato in assemblea
civica la consigliera delegata
all'istruzione Elisa Bonamini,
«stabilendo il principio della
parità di costi a carico delle
famiglie, perla frequenza dei
servizi educativi rivolti
all'infanzia».

«Al Governo Draghi
chiediamo di incrementare
ulteriormente gli investimenti
strutturali, già previsti con il
Fondo asili nido e scuole
dell'infanzia», ha aggiunto
Bonamini, «per migliorare la
qualità dei fabbricatí'e delle
strutture di proprietà
comunali, utilizzate per i
servizi educativi rivolti
all'infanzia e di incrementare
ulteriormente i contributi a
sostegno delle scuole
materne paritarie, in ragione
del servizio pubblico reso da
decenni con standard di alta
qualità, a fronte di una
disparità nel sostegno
economico statale, che
genera penalizzazioni non più
accettabili per le famiglie e il
personale impiegato». «Infine,
vorremmo che la Regione
avviasse politiche di
promozione delle realtà
educative per l'infanzia», ha
aggiunto sempre Bonamini,
«attraverso l'impegno di
adeguate risorse perii
sostegno delle scuole
paritarie no-profit, nelle spese
ordinarie di gestione, per
ridurre così il divario dei costi
a carico delle famiglie». La
consigliera delegata ha
ricordato ai colleghi che nel
2020 il Comune di Caldiero ha
erogato 195 mila euro sotto
forma di contributi alle tre
scuole parificate aderenti
Fism, con un aumento del
cento per cento negli ultimi 15
anni e che sono stati investiti
nelle materne e nei nidi
integrati oltre 483 mila euro
nel triennio 2018-2020. Z.M.
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C'è AstraZeneca
La seconda dose
per maestri e prof
Palataurus. Aumenta ancora il ritmo delle vaccinazioni
«Mi ero prenotata a metà marzo, adesso sono a posto»

MARCELLO VILLANI
È salito il ritmo vacci-

nale e si vede. Ieri mattina Pala-
taurus molto affollato anche se
la macchina, oramai "oliata" al-
la perfezione gira che è un pia-
cere. E ieri pomeriggio si sono
cominciati a rivedere gli inse-
gnanti del pre- stop AstraZene-
ca, quelli che si erano vaccinati
prima del 16 marzo 2021 quan-
do venne "stoppato" il vaccino
per qualche giorno. Vaccino che
veniva fatto principalmente alla
clinica Mangioni ma anche in
ospedale. Ieri, esattamente do-
dici settimane dopo quell'im-
provvido stop, al Palataurus si
sono visti insegnanti di ogni ge-
nere e grado.
A partire da Giovanni Moli-

nari, insegnante a Milano di
Letteratura Italiana: «Mi ero
prenotato a marzo e oggi ho fat-
to la seconda dose. Speriamo
che vada tutto bene: al "primo
giro" mi era arrivata la febbre a
38, ma si sopravvive. Era durata
solamente un giorno. Per cui
consiglio a tutti di fare il vacci-
no...».

«Nessun effetto collaterale»
Stefano Colombo, 34 anni, è
un insegnante di educazione fi-
sica: «Penso che l'abbiano dato
solo a noi insegnanti, in questa
fascia di età. Ora non so se lo
fanno più a tutti come a noi. Pe-
rò dopo averlo fatto in ospedale,
non ho avuto nessun effetto col-
laterale, rispetto ad altri colle-

~{~ r~~~~i'r~!é   

Stefano Colombo

Gloria Bonacina

ghi. Speriamo che questo vacci-
no da settembre ci consenta di
tornare tutti in presenza e di
non dover mai più chiudere le
scuole... Anche perché lavorare
in palestra con la mascherina
non è facile: speriamo di poter
togliere anche quella...».
Anche Roberta Panzeri, pe-

dagogista dellaFism, federazio-
ne italiana scuole materne è
soddisfatta anche se ricorda gli
esordi di questa "avventura":
«Ho fatto la prima dose in Clini-
ca Mangioni mezz'ora prima
che sospendessero il vaccino

AstraZeneca. Non avevo avuto
nessuna reazione alla prima do-
se. Poi ci avevano chiuso la scuo-
la e non avrei dovuto fermarmi
volontariamente. Molte colle-
ghe, invece, fecero anche diversi
giorni a letto per qualche rea-
zione avversa. Ma io no. Sono
sempre statabene. E ora sto an-
che meglio visto che ho conclu-
so il mio percorso vaccinale».

«Febbre e dolori»
Gloria Bonacina è insegnante
di scuola dell'infanzia e con
l'amica Tania Girgenti, che la-
vora in asilo nido, è soddisfatta
di aver finito il ciclo vaccinale:
«Io — spiega Bonacina - ho fatto
la prima dose in ospedale men-
tre la mia amica Tania, è stata
male. Ha avuto ventiquattro ore
di febbre e dolori. Speriamo che
ora vada bene a tutte e due que-
sta seconda dose, anche perché
domani è festa (oggi per chi leg-
ge, n.d.r.). L'esperienza è stata
ottima, sul piano organizzati-
vo».
Davide Duca, 27 anni, è, in-

vece, un membro del Soccorso
Alpino, in addestramento:
«Spero di essere presto sulle
montagne visto che qui non do-
vrò più venire. Avevo fatto
AstraZeneca dodici settimane
fa... Avevo avuto due lineette di
febbre e poi un mal di testa po-
tente. L'avevo fatto alle 19 di do-
dici settimane fa e per tutta la
notte non avevo avuto nulla, poi
febbre e un forte mal di testa,

dalle 10 della mattina dopo. Ma
è passato tutto in fretta... O, me-
glio: sono rimasto "KO" fino alle
18, ma poi basta E ora sono sod-
disfatto e...immunizzato».
Martina Molatore, poi, ha

appena 19 anni ed è una caregi-
ver e una studentessa. Deve an-
cora fare la maturità, ma intan-
to ha già superato l'esame del
vaccino".

«L'esperienza è stata positi-
va. Mi hanno dato Pfizer e miso-
no trovata benissimo. Tutto
molto veloce. Sono entrata alle
14,30 e sono uscita alle 15. La se-
conda dose la farò il6luglio, giu-
sto dopo la Maturità che devo
fare al Turistico, per cui è tutto
perfettamente incastrato».
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È cominciata anche a Lecco
la somministrazione
della seconda dose
di AstraZeneca
a maestrie professori
FOTO MENEGAZZO
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AGGIORNATO ALLE 09:30 - 02 GIUGNO

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

Reggio Cronaca»

I bimbi della scuola d’infanzia con gli utenti del centro diurno

I piccoli costruiscono nidi per il giardino della Corradi con gli ospiti di Villa Valentini Alla
base c’è un progetto tra la scuola Fism e il Dipartimento di salute mentale

01 GIUGNO 2021   

Scandiano. Da circa due anni, nonostante la situazione di difficoltà legata alla pandemia, la scuola

dell’infanzia parrocchiale Fism “Sebastiano Corradi” di Arceto e il Dipartimento di salute mentale-

Dipendenze patologiche del distretto di Scandiano collaborano a un progetto comune che ha

l’obiettivo di riportare al centro la persona e le sue relazioni di reciprocità.  

ACCEDIISCRIVITI
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L’idea di fondo è quella di costruire legami sul territorio e spazi di incontro tra le persone che lo

abitano: i bambini della scuola e gli utenti del centro diurno di Villa Valentini si incontrano, si

conoscono e, insieme, costruiscono relazioni che divengono modello educante anche per gli altri

adulti della comunità. Per il centro diurno di Villa Valentini gli attori principali del progetto sono gli

utenti dell’atelier di falegnameria e di creatività (condotti da atelieristi di Coop Creative Cise

Napoleone Villani e Letizia Bettari) assieme agli operatori sociosanitari del Dipartimento di salute

mentale-Dipendenze patologiche, in particolare da Giovanna Melissa Zanetti. Per la scuola, i 141

bambini e bambine dai 3 ai 6 anni e i loro insegnanti con tutto il personale della scuola.  

Quest’anno, dopo una ricognizione dei bisogni della scuola, gli operatori e gli utenti del centro

diurno hanno proposto il progetto Birdgarden: la costruzione e l’installazione nel giardino della

scuola di mangiatoie e nidi per uccelli autoctoni.  

Questo progetto ha intercettato la scelta della scuola di lavorare sull’educazione in natura con i

bambini, potendo allenare i bambini e le loro famiglie a un modello eco-sostenibile.  

Il tema è stato approfondito attraverso narrazioni, albi illustrati, grafiche, dialoghi. 

Gli utenti hanno dapprima studiato testi del settore, visitato il museo, fatto ricerche online,

prodotto materiale da offrire ai bambini e costruito negli atelier con legno e materiali riciclati nidi e

mangiatoie.  

Sono state prodotte come materiale didattico schede naturalistiche degli uccelli per i bambini,

sagome di animali tridimensionali protagonisti di un video performance destinato ai bambini. Il

progetto viene svolto in parallelo nelle due strutture, ma ha previsto anche momenti insieme

all’aperto nel giardino della scuola, come a esempio il laboratorio di falegnameria per costruire

dimore per gli animali. — 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Si è scelto di costruire un progetto che si svolgesse prevalentemente all’esterno, nel giardino della

scuola, contesto abituale vissuto dai bambini per poter modificare non solo lo spazio fisico, ma

anche il modo di pensarlo e viverlo, guardando con occhi nuovi e operando a più mani.  

La studentessa vaccinata per errore con 4 dosi Pfizer non sta bene. La
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Sostegni bis: De Poli, ingiusto no aiuti a materne paritarie 

 
(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Il Dl Sostegni bis esclude le scuole 
materne paritarie dagli aiuti previsti. E’ una decisione 
assurda, ingiusta e inspiegabile. In Parlamento la parola 
d’ordine sarÃ  correggere questa misura". Lo afferma il senatore 
Udc Antonio De Poli che accoglie l’allarme lanciato dalla Fism, 
federazione italiana scuole materne. 
"Nel decreto infatti ci sono 50 milioni di contributi alle 
paritarie ma da tali fondi sono escluse le scuole dell’infanzia. 
Stiamo parlando di una realtÃ  di 6700 scuole che offrono servizi 
educativi a mezzo milione di bambini e alle loro famiglie. In 
Parlamento ci impegneremo affinchÃ© venga posto rimedio a questa 
esclusione", conclude De Poli. (ANSA). 
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martedì 01 giugno

Welfare, ‘Gruppo Marazzato’
punta sulla valorizzazione delle
risorse umane
(h. 10:00)

Chiude la Calce e Cementi di
Lauriano, l'azienda che aprì
prima dell'Unità d'Italia
(h. 09:55)

Chiude la Calce e Cementi di
Lauriano, l'azienda che aprì
prima dell'Unità d'Italia
(h. 09:55)

Un luogo per incontrarsi e
giocare: ecco come sarà la
nuova area pedonale di
Settimo Torinese
(h. 09:20)

Cielo nuvoloso su Torino e
provincia con possibilità di
temporali fino a giovedì
(h. 09:18)

Giugno "rimanda" i clienti nei
locali di Torino: dopo i dehors,
da oggi ristoranti e bar
possono lavorare al 100%
(h. 07:10)

Oggi martedì nero dei
trasporti, sciopero di 24 ore.
Disagi per chi deve usare bus,
tram e metro
(h. 05:58)

lunedì 31 maggio

Conitours e Pro Villar insieme
per la gestione della riserva
naturale dei Ciciu [VIDEO]
(h. 21:30)

Oltre 27 mila piemontesi
vaccinati oggi, il 5 giugno
'Open Night' per 1000 persone
tra 18 e 28 anni
(h. 19:41)

CHE TEMPO FA
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Ambiente e Natura

La Grande Vetrina
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 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
Migliorare e
recuperare il
patrimonio
infrastrutturale di
Brandizzo: la richiesta
di Alternativa Civica

Politica
In Piemonte 191
botteghe artigiane
accolgono giovani per
imparare un mestiere

Politica
Coronavirus, Cirio: "I
dati ci dicono che il
Piemonte è in piena
salute, dopodomani
riapriremo in
sicurezza"

Leggi tutte le notizie

Iscrizioni online a nidi e
materne, i torinesi
promuovo il sistema
nell'indagine condotta dal
Comune

| 01 giugno 2021, 09:45

77 su 100 il voto ottenuto dai nidi, 80 dalle materne,
nella ricerca condotta per misurare il grado di
soddisfazione dei genitori per i nuovi sistemi di
iscrizione attraverso la piattaforma Torino Facile

Iscrizioni online a nidi e materne, i torinesi promuovo il sistema

La Città, in collaborazione con il CSI Piemonte, ha elaborato i dati raccolti
nel corso di una indagine per misurare il grado di soddisfazione dei genitori
per i nuovi sistemi di iscrizioni online ai nidi e alle scuole dell’infanzia
attraverso la piattaforma Torino Facile.

Gli esiti della ricerca, promossa dagli assessorati all’Istruzione e
all’Innovazione, sono molto positivi e sollecitano l’Amministrazione
Comunale a continuare nella direzione di una sempre maggiore
digitalizzazione dei servizi offerti ai cittadini.

Le nuove modalità sono state proposte alle famiglie nel 2019 per i nidi e nel
2021 per le scuole dell’infanzia. In quest’ultimo caso la Città ha previsto un
sistema unificato di iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali,
convenzionate private e statali cittadine, in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte, ambito territoriale di Torino, la
Federazione Italiana Scuole Materne – FISM ‐ e la Scuola Ebraica, che ha
portato alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa triennale con le
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Dramma sul lavoro a Caluso:
operaio di Montanaro muore
cadendo da un'altezza di 6
metri (FOTO)
(h. 18:00)

istituzioni scolastiche statali e i gestori delle scuole convenzionate.

Per i nidi d’infanzia la rilevazione è stata effettuata dal 23 dicembre 2020
al 7 febbraio 2021 per l’anno scolastico 2019/2020. Le risposte sono state
584 su 3.471 questionari distribuiti a tutti i genitori pari al 16,8%.

Più numeroso il gruppo di famiglie dei bambini iscritti alla scuola
dell’infanzia: hanno risposto in 1470 su 4.760 nuclei familiari (30.9%) a cui
è stato consegnato il test. La rilevazione per l’anno scolastico 2021/2022 è
stata effettuata dal 30 marzo al 14 aprile 2021.

“La valutazione delle famiglie che hanno apprezzato la nostra scelta di
migliorare i servizi attraverso l’innovazione digitale ci incoraggia ad
andare in questa direzione ‐ dichiara Antonietta Di Martino, assessora
all’Istruzione della Città di Torino ‐ Il nostro obiettivo è migliorare
l’efficienza dei servizi rivolti all’infanzia per soddisfare le richieste dei
cittadini”.

Sono stati misurati gli indici di gradimento dei nuclei familiari sia sotto il
profilo complessivo del servizio offerto, sia riferiti agli aspetti specifici
indagati. L’indice scelto come soglia di inizio della soddisfazione è 60,
calcolato come media aritmetica delle risposte trasformate su scala 0‐100.

Il servizio di iscrizione online ha ottenuto un buon punteggio nel suo
complesso: 77 per i nidi e 80 per le scuole dell’infanzia.

Altrettanto buona è stata la valutazione delle varie componenti del servizio
che hanno ottenuto un gradimento da 71 a 76: accessibilità (a individuare
il sito a cui collegarsi, trovare le credenziali per l’accesso e le informazioni
per procedere alla compilazione della domanda) e fruibilità (chiarezza e
disponibilità delle informazioni richieste, facilità di inserimento dei dati per
ultimare la domanda).

Le famiglie hanno espresso giudizi positivi anche per l’assistenza via email
(semplificazione della richiesta di assistenza, tempistiche di chi ha preso in
carico la domanda e della risoluzione della richiesta) e hanno apprezzato la
gentilezza degli operatori a cui hanno attribuito un gradimento pari a 74.

Per le scuole dell’infanzia è stato analizzato un altro aspetto nella
valutazione della customer experience delle famiglie: i motivi della scelta.
E’ emerso che quasi un utente su due (47%) ha indicato come prima
opzione una scuola comunale, il 27%  una statale e il 21% una
convenzionata.

Il 38% dei genitori ha preferito la vicinanza a casa, per altri nuclei familiari
(16%) i criteri prevalenti sono stati: il tipo di offerta formativa, l’orario
disponibile e la presenza di spazi verdi.

Altrettanto buono è l’indice di soddisfazione (77 per i nidi a 79 per le scuole
dell’infanzia) espresso per la piattaforma o sito web utilizzati per fare
l’iscrizione.

Infine i suggerimenti dei genitori per migliorare il servizio – si tratta di una
piccola percentuale 17% per i nidi e il 15% per le materne a fronte della loro
complessiva soddisfazione –. Tra le proposte: semplificare la consultazione
delle graduatorie, fornire ulteriori informazioni (mappa, descrizione,
indirizzi) per la scelta del nido o della scuola, diversificare i sistemi di
notifica oltre l’sms, migliorare il recupero delle credenziali.

“Ci fa molto piacere ‐ sottolinea Pietro Pacini, Direttore Generale del CSI
Piemonte ‐ che l’indagine abbia confermato che i nuovi sistemi di
iscrizione on line ai nidi d’infanzia e alle scuole materne siano stati
apprezzati dalle famiglie. Nella realizzazione di questi servizi digitali
abbiamo puntato su semplicità e facilità di utilizzo per rendere queste
soluzioni davvero accessibili a tutti. Ora queste soluzioni sono anche
disponibili in modalità open source per altre amministrazioni su
Developers Italia, il portale nazionale che ospita tutti i principali

2 / 3

    CHIVASSOGGI.IT
Data

Pagina

Foglio

01-06-2021

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 3



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

progetti tecnologici del nostro Paese. Un risultato significativo per la
Città di Torino che il CSI, in qualità di partner tecnico, sta supportando
con grande impegno nel percorso di digitalizzazione dei servizi”.

 redazione

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al Direttore | Premium

Copyright © 2017 ‐ 2021 IlNazionale.it ‐ Partita Iva: IT 03401570043 ‐ Credits | Privacy | Preferenze privacy

3 / 3

    CHIVASSOGGI.IT
Data

Pagina

Foglio

01-06-2021

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 4



.

1

Data

Pagina

Foglio

01-06-2021
22GAllETTA DI REGGIO

SCANDIANO, ATELIER DI FALEGNAMERIA E RELAZIONI SOCIALI

I bimbi della scuola d'infanzia
con gli utenti del centro diurno
I piccoli costruiscono nidi per il giardino della Corradi con gli ospiti di Villa Valentini
Alla base c'è un progetto tra la scuola Fism e il Dipartimento di salute mentale

bimbi al lavoro durante l'atelier e, sotto, con uno dei nidi realizzati

SCANDIANO. Da circa due an-
ni, nonostante la situazione
di difficoltà legata alla pan-
demia, la scuola dell'infan-
zia parrocchiale Fism "Seba-
stiano Corradi" di Arceto e il
Dipartimento di salute men-
tale-Dipendenze patologi-
che del distretto di Scandia-
no collaborano a un proget-
to comune che ha l'obiettivo
di riportare al centro la per-
sona e le sue relazioni di reci-
procità.
Si è scelto di costruire un

progetto che si svolgesse pre-
valentemente all'esterno,
nel giardino della scuola,

contesto abituale vissuto dai
bambini per poter modifica-
re non solo lo spazio fisico,
ma anche il modo di pensar-
lo e viverlo, guardando con
occhi nuovi e operando a più
mani.

L'idea di fondo è quella di
costruire legami sul territo-
rio e spazi di incontro tra le
persone che lo abitano: i
bambini della scuola e gli
utenti del centro diurno di
Villa Valentini si incontra-
no, si conoscono e, insieme,
costruiscono relazioni che
divengono modello educan-
te anche per gli altri adulti

della comunità. Per il centro
diurno di Villa Valentini gli
attori principali del progetto
sono gli utenti dell'atelier di
falegnameria e di creatività
(condotti da atelieristi di
Coop Creative Cise Napoleo-
ne Villani e Letizia Bettari)
assieme agli operatori socio-
sanitari del Dipartimento di
salute mentale-Dipendenze
patologiche, in particolare
da Giovanna Melissa Zanet-
ti. Perla scuola, i 141 bambi-
ni e bambine dai 3 ai 6 anni e
i loro insegnanti con tutto il
personale della scuola.
Quest'anno, dopo una ri-

cognizione dei bisogni della
scuola, gli operatori e gli
utenti del centro diurno han-
no proposto il progetto Bird-
garden: la costruzione e l'in-
stallazione nel giardino del-
la scuola di mangiatoie e ni-
di per uccelli autoctoni.
Questo progetto ha inter-

cettato la scelta della scuola
di lavorare sull'educazione
in natura con i bambini, po-
tendo allenare i bambini e le
loro famiglie a un modello
eco-sostenibile.

Il tema è stato approfondi-
to attraverso narrazioni, al-
bi illustrati, grafiche, dialo-
ghi.

Gli utenti hanno dappri-
ma studiato testi del settore,
visitato il museo, fatto ricer-
che online, prodotto mate-
riale da offrire ai bambini e
costruito negli atelier con le-
gno e materiali riciclati nidi
e mangiatoie.
Sono state prodotte come

materiale didattico schede
naturalistiche degli uccelli
peri bambini, sagome di ani-
mali tridimensionali prota-
gonisti di un video perfor-
mance destinato ai bambini.
Il progetto viene svolto in pa-
rallelo nelle due strutture,
ma ha previsto anche mo-
menti insieme all'aperto nel
giardino della scuola, come
a esempio il laboratorio di fa-
legnameria per costruire di-
more per gli animali.

~ n~E~Eil„DUNE MEt-VF I4
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VACANZE ATTIVE Le linee guida per lo svolgimento in sicure77a

Partono i centri estivi
Vaccini agli animatori
L'assessore: «Norme più snelle di quelle nazionali»
Misurazione della temperatura e attività all'aperto

Se La Regione ha emanato
le linee guida aggiornate per i
centri e i campi estivi nel Ve-
neto. «Indicazioni semplifica-
te e più snelle pur rimanendo
in linea con quelle dell'anno
scorso», assicura l'assessore
alla sanità e ai servizi sociali
Manuela Lanzarin
Le "Linee di indirizzo delle

attività educative e ricreative
per minori" interessano pre-
valentemente l'organizzazio-
ne dei centri e dei campi esti-
vi. Esse si fondano, in partico-
lare, spiega una nota della Re-
gione, «su una stretta allean-
za tra genitori, insegnanti e
operatori e l'organizzazione
sanitaria territoriale». Ai ge-
nitori verrà chiesto di aderire
a un «patto di responsabili-
tà» siglando il quale si impe-
gnano a mantenere compor-
tamenti corretti e a segnalare
eventuali situazioni di sospet-
to contagio. Ogni centro, se-
condo le disposizioni delle li-
nee guida regionali, dovrà di-
sporre di un referente Covid
con le funzioni di soggetto di
collegamento con l'organizza-
zione sanitaria. Inoltre, gli
operatori di nuova assunzio-
ne saranno sottoposti a for-
mazione e informazione spe-
cifica da parte di personale
qualificato. I centri dovranno
provvedere alla registrazione
degli accessi, alla misurazio-

Cer Bambini impegnati nelle attività di un Centro estivo

ne quotidiana della tempera-
tura e suddividere le attività
in gruppi stabili e definiti di
bambini, in modo da contene-
re l'eventuale diffusione del
virus e favorire il tracciamen-
to dei contatti. Le attività si
dovranno svolgere prevalen-
temente all'aperto. Quando
non sarà possibile sarà neces-
sario tracciare le presenze nei
locali. Si dovrà seguire lo stes-
so accorgimento anche per la
refezione. Indicazioni preci-
se sono fissate per la pulizia
degli ambienti, perla disinfe-
zione dei giocattoli e degli
strumenti didattici e per l'i-
gienizzazione delle mani. In-
fine, vengono fissate anche le

distanze minime tra un letto
e l'altro nei casi in cui sia pre-
visto il pernottamento. «I
centri estivi sono una grande
risorsa educativa e abbiamo
pensato», commenta l'asses-
sore regionale, «di organizza-
re le linee guida in modo più
snello rispetto a quelle nazio-
nali, confrontandoci con i Co-
muni, la Pastorale giovanile
del Triveneto e la Fism regio-
nale». E annuncia: «Stiamo
anche predisponendo la vac-
cinazione per operatori, ani-
matori e volontari. Si parla di
circa 35mila persone dai sedi-
ci anni in su. Penso che proce-
deremo nelle prossime setti-
mane». * E.S.
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lunedì 31 maggio

Servizi bibliotecari condivisi
per le università piemontesi e
valdostana
(h. 21:38)

"Api su tela" a Collegno: dall'1
al 3 giugno si votano oltre
cento disegni di bambini e
bambine
(h. 16:25)

Ripartono con il botto le pre‐
iscrizioni per Estate Ragazzi
Torino: c'è tempo fino al 2
giugno per la domanda
(h. 14:48)

Questa biblioteca non ha più
confini: servizi condivisi per le
università di Piemonte e Valle
d'Aosta
(h. 12:25)

Innovazione e ricerca, 2i3T
festeggia il premio della
Regione per uno dei suoi
"gioielli"
(h. 11:48)

venerdì 28 maggio

Coronavirus, la Camera di
commercio di Torino stanzia
200mila euro per 115 borse di
studio per studenti in
difficoltà
(h. 10:44)

Settimo Torinese: quest'anno
Estate Ragazzi è gratis per
tutti i bambini fino a 6 anni
(h. 08:35)

giovedì 27 maggio

“No ai tagli di docenti nella
scuola primaria e dell’infanzia.
Il tempo pieno è a rischio”
[FOTO]
(h. 19:10)

Clima e migrazioni, dalla
Regione Piemonte 450mila
euro ai giovani
(h. 15:31)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE
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Il Punto di Beppe Gandolfo

Nuove Note

Fashion

L'oroscopo di Corinne

Ambiente e Natura

Storie sotto la Mole

Alimentazione naturale

Viaggia sicuro con Evolgo

Felici e veloci

Idee In Sviluppo

Strade aperte

Ridere & Pensare

Quattro chiacchiere in
giardino

Il Salotto di Madama
Giovanna

Strada dei vigneti alpini

Macaluso Fabiana
Contemporary Artist

Motori

Dalla padella alla brace

E poe...sia!

Pronto condominio

OsservaTorino

Conversazioni

I racconti del vento

Eterna giovinezza

Sentieri dei Frescanti

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Attualità
Coronavirus: il Museo
Egizio ha perso 34
mila euro al giorno

Iscrizioni online a nidi e
materne, i torinesi
promuovo il sistema
nell'indagine condotta dal
Comune

SCUOLA E FORMAZIONE | 01 giugno 2021, 09:45

77 su 100 il voto ottenuto dai nidi, 80 dalle materne,
nella ricerca condotta per misurare il grado di
soddisfazione dei genitori per i nuovi sistemi di
iscrizione attraverso la piattaforma Torino Facile

Iscrizioni online a nidi e materne, i torinesi promuovo il sistema

La Città, in collaborazione con il CSI Piemonte, ha elaborato i dati raccolti
nel corso di una indagine per misurare il grado di soddisfazione dei genitori
per i nuovi sistemi di iscrizioni online ai nidi e alle scuole dell’infanzia
attraverso la piattaforma Torino Facile.

Gli esiti della ricerca, promossa dagli assessorati all’Istruzione e
all’Innovazione, sono molto positivi e sollecitano l’Amministrazione
Comunale a continuare nella direzione di una sempre maggiore
digitalizzazione dei servizi offerti ai cittadini.

Le nuove modalità sono state proposte alle famiglie nel 2019 per i nidi e nel
2021 per le scuole dell’infanzia. In quest’ultimo caso la Città ha previsto un
sistema unificato di iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali,
convenzionate private e statali cittadine, in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte, ambito territoriale di Torino, la
Federazione Italiana Scuole Materne – FISM ‐ e la Scuola Ebraica, che ha
portato alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa triennale con le
istituzioni scolastiche statali e i gestori delle scuole convenzionate.
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mercoledì 26 maggio

Scuole di infanzia e primaria,
Flc Cgil fa volantinaggio contro
il taglio dei posti in organico
(h. 19:30)

Leggi le ultime di: Scuola e formazione

Cultura e spettacoli
Museo della scuola:
apertura straordinaria
il 2 giugno con visita
guidata al percorso
Libro e Incontro

Cronaca
Uccide un riccio e
posta il video sui
social, l'autore è un
quattordicenne:
denunciato

Leggi tutte le notizie

Per i nidi d’infanzia la rilevazione è stata effettuata dal 23 dicembre 2020
al 7 febbraio 2021 per l’anno scolastico 2019/2020. Le risposte sono state
584 su 3.471 questionari distribuiti a tutti i genitori pari al 16,8%.

Più numeroso il gruppo di famiglie dei bambini iscritti alla scuola
dell’infanzia: hanno risposto in 1470 su 4.760 nuclei familiari (30.9%) a cui
è stato consegnato il test. La rilevazione per l’anno scolastico 2021/2022 è
stata effettuata dal 30 marzo al 14 aprile 2021.

“La valutazione delle famiglie che hanno apprezzato la nostra scelta di
migliorare i servizi attraverso l’innovazione digitale ci incoraggia ad
andare in questa direzione ‐ dichiara Antonietta Di Martino, assessora
all’Istruzione della Città di Torino ‐ Il nostro obiettivo è migliorare
l’efficienza dei servizi rivolti all’infanzia per soddisfare le richieste dei
cittadini”.

Sono stati misurati gli indici di gradimento dei nuclei familiari sia sotto il
profilo complessivo del servizio offerto, sia riferiti agli aspetti specifici
indagati. L’indice scelto come soglia di inizio della soddisfazione è 60,
calcolato come media aritmetica delle risposte trasformate su scala 0‐100.

Il servizio di iscrizione online ha ottenuto un buon punteggio nel suo
complesso: 77 per i nidi e 80 per le scuole dell’infanzia.

Altrettanto buona è stata la valutazione delle varie componenti del servizio
che hanno ottenuto un gradimento da 71 a 76: accessibilità (a individuare
il sito a cui collegarsi, trovare le credenziali per l’accesso e le informazioni
per procedere alla compilazione della domanda) e fruibilità (chiarezza e
disponibilità delle informazioni richieste, facilità di inserimento dei dati per
ultimare la domanda).

Le famiglie hanno espresso giudizi positivi anche per l’assistenza via email
(semplificazione della richiesta di assistenza, tempistiche di chi ha preso in
carico la domanda e della risoluzione della richiesta) e hanno apprezzato la
gentilezza degli operatori a cui hanno attribuito un gradimento pari a 74.

Per le scuole dell’infanzia è stato analizzato un altro aspetto nella
valutazione della customer experience delle famiglie: i motivi della scelta.
E’ emerso che quasi un utente su due (47%) ha indicato come prima
opzione una scuola comunale, il 27%  una statale e il 21% una
convenzionata.

Il 38% dei genitori ha preferito la vicinanza a casa, per altri nuclei familiari
(16%) i criteri prevalenti sono stati: il tipo di offerta formativa, l’orario
disponibile e la presenza di spazi verdi.

Altrettanto buono è l’indice di soddisfazione (77 per i nidi a 79 per le scuole
dell’infanzia) espresso per la piattaforma o sito web utilizzati per fare
l’iscrizione.

Infine i suggerimenti dei genitori per migliorare il servizio – si tratta di una
piccola percentuale 17% per i nidi e il 15% per le materne a fronte della loro
complessiva soddisfazione –. Tra le proposte: semplificare la consultazione
delle graduatorie, fornire ulteriori informazioni (mappa, descrizione,
indirizzi) per la scelta del nido o della scuola, diversificare i sistemi di
notifica oltre l’sms, migliorare il recupero delle credenziali.

“Ci fa molto piacere ‐ sottolinea Pietro Pacini, Direttore Generale del CSI
Piemonte ‐ che l’indagine abbia confermato che i nuovi sistemi di
iscrizione on line ai nidi d’infanzia e alle scuole materne siano stati
apprezzati dalle famiglie. Nella realizzazione di questi servizi digitali
abbiamo puntato su semplicità e facilità di utilizzo per rendere queste
soluzioni davvero accessibili a tutti. Ora queste soluzioni sono anche
disponibili in modalità open source per altre amministrazioni su
Developers Italia, il portale nazionale che ospita tutti i principali
progetti tecnologici del nostro Paese. Un risultato significativo per la
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Città di Torino che il CSI, in qualità di partner tecnico, sta supportando
con grande impegno nel percorso di digitalizzazione dei servizi”.
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"Gratuità" scolastica" anche
per i nidi e le scuole materne paritarie
[Italia]
La mobilitazione öcominciata. Manifesti e striscioni,
con su scritto gratuità" e "parità", denunciano una
situazione non più procrastinabile, soprattutto dopo
la pandemia. A mobilitarsi è la Federazione italiana
scuole materne (Fism), che coinvolge in Italia quasi
novemila realtà educative, oltre mezzo milione di
bambini e bambine, più di quarantamila tra insegnanti
e collaboratori. Scuole dell'infanzia paritarie, per lo più
d'ispirazione cattolica, ma non solo. «Il permanere delle
differenze nel sostegno pubblico tra la scuola statale
e quella paritaria gestita dal Terzo settore», ribadisce
la Fism, «van ifica e ragioni stesse della Legge 62/2000
e non è più tollerabile. Chiediamo solo che si attui
il dettato costituzionale e legislativo, affinché siano
definitivamente eliminate le disparità di trattamento
economico che le famiglie che usufruiscono delle
scuole paritarie devono subire». Senza il sostegno
economico delle parrocchie e l'apporto dei volontariato
molto di queste realtà avrebbero già chiuso. Ne va
di mezzo anche una ripresa demografica del Paese.
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(AGENPARL) – TORINO, lun 31 maggio 2021

La Città, in collaborazione con il CSI

Piemonte, ha elaborato i dati raccolti nel

corso di una indagine per misurare il grado

di soddisfazione dei genitori per i nuovi

sistemi di iscrizioni online ai nidi e alle

scuole dell’infanzia attraverso la

piattaforma Torino Facile.

Gli esiti della ricerca, promossa dagli

assessorati all’Istruzione e all’Innovazione, sono molto positivi e sollecitano

l’Amministrazione Comunale a continuare nella direzione di una sempre maggiore

digitalizzazione dei servizi offerti ai cittadini.

Le nuove modalità sono state proposte alle famiglie nel 2019 per i nidi e nel 2021 per

le scuole dell’infanzia. In quest’ultimo caso la Città ha previsto un sistema unificato di

iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali, convenzionate private e statali cittadine,

in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, ambito territoriale

di Torino, la Federazione Italiana Scuole Materne – FISM – e la Scuola Ebraica, che ha

portato alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa triennale con le istituzioni

scolastiche statali e i gestori delle scuole convenzionate.

Per i nidi d’infanzia la rilevazione è stata effettuata dal 23 dicembre 2020 al 7 febbraio

2021 per l’anno scolastico 2019/2020. Le risposte sono state 584 su 3.471

questionari distribuiti a tutti i genitori pari al 16,8%.

Più numeroso il gruppo di famiglie dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia: hanno

risposto in 1470 su 4.760 nuclei familiari (30.9%) a cui è stato consegnato il test. La

rilevazione per l’anno scolastico 2021/2022 è stata effettuata dal 30 marzo al 14

aprile 2021.

“La valutazione delle famiglie che hanno apprezzato la nostra scelta di migliorare i

servizi attraverso l’innovazione digitale ci incoraggia ad andare in questa direzione –

 dichiara Antonietta Di Martino, assessora all’Istruzione della Città di Torino -. Il nostro

obiettivo è migliorare l’efficienza dei servizi rivolti all’infanzia per soddisfare le

richieste dei cittadini”.

Sono stati misurati gli indici di gradimento dei nuclei familiari sia sotto il

profilo complessivo del servizio offerto, sia riferiti agli aspetti specifici indagati. L’indice

scelto come soglia di inizio della soddisfazione è 60, calcolato come media aritmetica

delle risposte trasformate su scala 0-100.

Il servizio di iscrizione online ha ottenuto un buon punteggio nel suo complesso: 77

per i nidi e 80 per le scuole dell’infanzia.

Altrettanto buona è stata la valutazione delle varie componenti del servizio che
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hanno ottenuto un gradimento da 71 a 76: accessibilità (a individuare il sito a cui

collegarsi, trovare le credenziali per l’accesso e le informazioni per procedere alla

compilazione della domanda) e fruibilità (chiarezza e disponibilità delle informazioni

richieste, facilità di inserimento dei dati per ultimare la domanda).

Le famiglie hanno espresso giudizi positivi anche per l’assistenza via

email (semplificazione della richiesta di assistenza, tempistiche di chi ha preso in carico

la domanda e della risoluzione della richiesta) e hanno apprezzato la gentilezza degli

operatori a cui hanno attribuito un gradimento pari a 74.

Per le scuole dell’infanzia è stato analizzato un altro aspetto nella valutazione

della customer experience delle famiglie: i motivi della scelta. E’ emerso che quasi un

utente su due (47%) ha indicato come prima opzione una scuola comunale, il 27% 

una statale e il 21% una convenzionata.

Il 38% dei genitori ha preferito la vicinanza a casa, per altri nuclei familiari (16%) i

criteri prevalenti sono stati: il tipo di offerta formativa, l’orario disponibile e la

presenza di spazi verdi.

Altrettanto buono è l’indice di soddisfazione (77 per i nidi a 79 per le scuole

dell’infanzia) espresso per la piattaforma o sito web utilizzati per fare l’iscrizione.

Infine i suggerimenti dei genitori per migliorare il servizio – si tratta di una piccola

percentuale 17% per i nidi e il 15% per le materne a fronte della loro complessiva

soddisfazione –. Tra le proposte: semplificare la consultazione delle graduatorie,

fornire ulteriori informazioni (mappa, descrizione, indirizzi) per la scelta del nido o della

scuola, diversificare i sistemi di notifica oltre l’sms, migliorare il recupero delle

credenziali.

“Ci fa molto piacere – sottolinea Pietro Pacini, Direttore Generale del CSI Piemonte –

che l’indagine abbia confermato che i nuovi sistemi di iscrizione on line ai nidi

d’infanzia e alle scuole materne siano stati apprezzati dalle famiglie. Nella

realizzazione di questi servizi digitali abbiamo puntato su semplicità e facilità di

utilizzo per rendere queste soluzioni davvero accessibili a tutti. Ora queste soluzioni

sono anche disponibili in modalità open source per altre amministrazioni su

Developers Italia, il portale nazionale che ospita tutti i principali progetti tecnologici

del nostro Paese. Un risultato significativo per la Città di Torino che il CSI, in qualità

di partner tecnico, sta supportando con grande impegno nel percorso di

digitalizzazione dei servizi”.

Fonte/Source: http://www.torinoclick.it/?p=97888
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La Città, in collaborazione con il CSI Piemonte, ha elaborato i dati raccolti nel corso di una indagine per misurare il grado di

soddisfazione dei genitori per i nuovi sistemi di iscrizioni online ai nidi e alle scuole dell'infanzia attraverso la piattaforma

Torino Facile.

Gli esiti della ricerca, promossa dagli assessorati all'Istruzione e all'Innovazione, sono molto positivi e sollecitano

l'Amministrazione Comunale a continuare nella direzione di una sempre maggiore digitalizzazione dei servizi offerti ai

cittadini.

Le nuove modalità sono state proposte alle famiglie nel 2019 per i nidi e nel 2021 per le scuole dell'infanzia. In quest'ultimo

caso la Città ha previsto un sistema unificato di iscrizioni alle scuole dell'infanzia comunali, convenzionate private e statali

cittadine, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, ambito territoriale di Torino, la Federazione

Italiana Scuole Materne — FISM — e la Scuola Ebraica, che ha portato alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa triennale con le

istituzioni scolastiche statali e i gestori delle scuole convenzionate.

Per i nidi d'infanzia la rilevazione è stata effettuata dal 23 dicembre 2020 al 7 febbraio 2021 per l'anno scolastico 2019/2020. Le

risposte sono state 584 su 3.471 questionari distribuiti a tutti i genitori pari al 16,8%.

Píù numeroso il gruppo di famiglie dei bambini iscritti alla scuola dell'infanzia: hanno risposto in 1470 su 4.760 nuclei familiari

(30.9%) a cui è stato consegnato il test. La rilevazione per l'anno scolastico 2021/2022 è stata effettuata dal 3o marzo al 14 aprile

2021.

"La valutazione delle famiglie che hanno apprezzato la nostra scelta di migliorare i servizi attraverso l'innovazione digitale ci

incoraggia ad andare in questa direzione — dichiara Antonietta Di Martino, assessora all'Istruzione della Città di Torino -. II

nostro obiettivo è migliorare l'efficienza dei servizi rivolti all'infanzia per soddisfare le richieste dei cittadini".

Sono stati misurati gli indici di gradimento dei nuclei familiari sia sotto il profilo complessivo del servizio offerto, sia riferiti

agli aspetti specifici indagati. L'indice scelto come soglia di inizio della soddisfazione è 60, calcolato come media aritmetica

delle risposte trasformate su scala o-loo.

Il servizio di iscrizione online ha ottenuto un buon punteggio nel suo complesso: 77 per i nidi e 8o per le scuole dell'infanzia.

Altrettanto buona è stata la valutazione delle varie componenti del servizio che
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hanno ottenuto un gradimento da 71 a 76: accessibilità (a individuare il sito a cui collegarsi, trovare le credenziali per l'accesso e

le informazioni per procedere alla compilazione della domanda) e fruibilità (chiarezza e disponibilità delle informazioni

richieste, facilità di inserimento dei dati per ultimare la domanda).

Le famiglie hanno espresso giudizi positivi anche per l'assistenza via email (semplificazione della richiesta di assistenza,

tempistiche di chi ha preso in carico la domanda e della risoluzione della richiesta) e hanno apprezzato la gentilezza degli

operatori a cui hanno attribuito un gradimento pari a 74.

Per le scuole dell'infanzia è stato analizzato un altro aspetto nella valutazione della customer experience delle famiglie: i motivi

della scelta. E' emerso che quasi un utente su due (47%) ha indicato come prima opzione una scuola comunale, il 27% una

statale e il 21% una convenzionata.

Il 38% dei genitori ha preferito la vicinanza a casa, per altri nuclei familiari (16%) i criteri prevalenti sono stati: il tipo di offerta

formativa, l'orario disponibile e la presenza di spazi verdi.

Altrettanto buono è l'indice di soddisfazione (77 per i nidi a 79 per le scuole dell'infanzia) espresso per la piattaforma o sito web

utilizzati per fare l'iscrizione.

Infine í suggerimenti dei genitori per migliorare il servizio — si tratta di una piccola percentuale 17% per i nidi e il 15% per le

materne a fronte della loro complessiva soddisfazione —. Tra le proposte: semplificare la consultazione delle graduatorie,

fornire ulteriori informazioni (mappa, descrizione, indirizzi) per la scelta del nido o della scuola, diversificare i sistemi di

notifica oltre l'sms, migliorare il recupero delle credenziali.

"Ci fa molto piacere — sottolinea Pietro Pacini, Direttore Generale del CSI Piemonte — che l'indagine abbia confermato che i

nuovi sistemi di iscrizione on line ai nidi d'infanzia e alle scuole materne siano stati apprezzati dalle famiglie. Nella

realizzazione di questi servizi digitali abbiamo puntato su semplicità e facilità di utilizzo per rendere queste soluzioni davvero

accessibili a tutti. Ora queste soluzioni sono anche disponibili in modalità open source per altre amministrazioni su Developers

Italia, il portale nazionale che ospita tutti i principali progetti tecnologici del nostro Paese. Un risultato significativo perla Città

di Torino che il CSI, in qualità dí partner tecnico, sta supportando con grande impegno nel percorso di digitalizzazione dei

servizi".

f FACESOOK ~ WHATSAPP
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Iscrizioni online a Nidi e Scuole dell’Infanzia, il giudizio
dei cittadini
Pubblicato il: 31 Maggio 2021  In: In Comune,  Società,  Torinese

La Città, in collaborazione con il CSI Piemonte,
ha elaborato i dati raccolti nel corso di una
indagine per misurare il grado di soddisfazione
dei genitori per i nuovi sistemi di iscrizioni online
ai nidi e alle scuole dell’infanzia attraverso la
piattaforma Torino Facile.

Gli esiti della ricerca, promossa dagli assessorati
all’Istruzione e all’Innovazione, sono molto
positivi e sollecitano l’Amministrazione
Comunale a continuare nella direzione di una
sempre maggiore digitalizzazione dei servizi o erti ai cittadini.

Le nuove modalità sono state proposte alle famiglie nel 2019 per i nidi e nel 2021 per le scuole
dell’infanzia. In quest’ultimo caso la Città ha previsto un sistema uni cato di iscrizioni alle scuole
dell’infanzia comunali, convenzionate private e statali cittadine, in collaborazione con l’U cio Scolastico
Regionale per il Piemonte, ambito territoriale di Torino, la Federazione Italiana Scuole Materne – FISM –
e la Scuola Ebraica, che ha portato alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa triennale con le
istituzioni scolastiche statali e i gestori delle scuole convenzionate.

Per i nidi d’infanzia la rilevazione è stata e ettuata dal 23 dicembre 2020 al 7 febbraio 2021 per l’anno
scolastico 2019/2020. Le risposte sono state 584 su 3.471 questionari distribuiti a tutti i genitori pari al
16,8%.

Più numeroso il gruppo di famiglie dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia: hanno risposto in 1470 su
4.760 nuclei familiari (30.9%) a cui è stato consegnato il test. La rilevazione per l’anno scolastico
2021/2022 è stata e ettuata dal 30 marzo al 14 aprile 2021.

“La valutazione delle famiglie che hanno apprezzato la nostra scelta di migliorare i servizi attraverso
l’innovazione digitale ci incoraggia ad andare in questa direzione – dichiara Antonietta Di Martino,
assessora all’Istruzione della Città di Torino -. Il nostro obiettivo è migliorare l’e cienza dei servizi rivolti
all’infanzia per soddisfare le richieste dei cittadini”.

Sono stati misurati gli indici di gradimento dei nuclei familiari sia sotto il pro lo complessivo del servizio
o erto, sia riferiti agli aspetti speci ci indagati. L’indice scelto come soglia di inizio della soddisfazione è
60, calcolato come media aritmetica delle risposte trasformate su scala 0-100.

Il servizio di iscrizione online ha ottenuto un buon punteggio nel suo complesso: 77 per i nidi e 80 per le
scuole dell’infanzia.

Altrettanto buona è stata la valutazione delle varie componenti del servizio che

hanno ottenuto un gradimento da 71 a 76: accessibilità (a individuare il sito a cui collegarsi, trovare le
credenziali per l’accesso e le informazioni per procedere alla compilazione della domanda)
e fruibilità (chiarezza e disponibilità delle informazioni richieste, facilità di inserimento dei dati per
ultimare la domanda).
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Le famiglie hanno espresso giudizi positivi anche per l’assistenza via email (sempli cazione della
richiesta di assistenza, tempistiche di chi ha preso in carico la domanda e della risoluzione della
richiesta) e hanno apprezzato la gentilezza degli operatori a cui hanno attribuito un gradimento pari a
74.

Per le scuole dell’infanzia è stato analizzato un altro aspetto nella valutazione della customer
experience delle famiglie: i motivi della scelta. E’ emerso che quasi un utente su due (47%) ha indicato
come prima opzione una scuola comunale, il 27%  una statale e il 21% una convenzionata.

Il 38% dei genitori ha preferito la vicinanza a casa, per altri nuclei familiari (16%) i criteri prevalenti sono
stati: il tipo di o erta formativa, l’orario disponibile e la presenza di spazi verdi.

Altrettanto buono è l’indice di soddisfazione (77 per i nidi a 79 per le scuole dell’infanzia) espresso per la
piattaforma o sito web utilizzati per fare l’iscrizione.

In ne i suggerimenti dei genitori per migliorare il servizio – si tratta di una piccola percentuale 17% per i
nidi e il 15% per le materne a fronte della loro complessiva soddisfazione –. Tra le proposte:
sempli care la consultazione delle graduatorie, fornire ulteriori informazioni (mappa, descrizione,
indirizzi) per la scelta del nido o della scuola, diversi care i sistemi di noti ca oltre l’sms, migliorare il
recupero delle credenziali.

“Ci fa molto piacere – sottolinea Pietro Pacini, Direttore Generale del CSI Piemonte – che l’indagine
abbia confermato che i nuovi sistemi di iscrizione on line ai nidi d’infanzia e alle scuole materne siano
stati apprezzati dalle famiglie. Nella realizzazione di questi servizi digitali abbiamo puntato su semplicità
e facilità di utilizzo per rendere queste soluzioni davvero accessibili a tutti. Ora queste soluzioni sono
anche disponibili in modalità open source per altre amministrazioni su Developers Italia, il portale
nazionale che ospita tutti i principali progetti tecnologici del nostro Paese. Un risultato signi cativo per
la Città di Torino che il CSI, in qualità di partner tecnico, sta supportando con grande impegno nel
percorso di digitalizzazione dei servizi”.
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SCANDIANO, ATELIER DI FALEGNAMERIA E RELAZIONI SOCIALI 

I bimbi della scuola d'infanzia con gli utenti del centro diurno 

I piccoli costruiscono nidi per il giardino della Corradi con gli ospiti di Villa Valentini Alla base 
c'è un progetto tra la scuola Fism e il Dipartimento di salute mentale 

Scandiano. Da circa due anni, nonostante la situazione di difficoltà legata alla pandemia, la scuola dell'infanzia 
parrocchiale Fism "Sebastiano Corradi" di Arceto e il Dipartimento di salute mentale-Dipendenze patologiche del distretto 
di Scandiano collaborano a un progetto comune che ha l'obiettivo di riportare al centro la persona e le sue relazioni di 
reciprocità. Si è scelto di costruire un progetto che si svolgesse prevalentemente all'esterno, nel giardino della scuola, 
contesto abituale vissuto dai bambini per poter modificare non solo lo spazio fisico, ma anche il modo di pensarlo e viverlo, 
guardando con occhi nuovi e operando a più mani. L'idea di fondo è quella di costruire legami sul territorio e spazi di 
incontro tra le persone che lo abitano: i bambini della scuola e gli utenti del centro diurno di Villa Valentini si incontrano, si 
conoscono e, insieme, costruiscono relazioni che divengono modello educante anche per gli altri adulti della comunità. Per 
il centro diurno di Villa Valentini gli attori principali del progetto sono gli utenti dell'atelier di falegnameria e di creatività 
(condotti da atelieristi di Coop Creative Cise Napoleone Villani e Letizia Bettari) assieme agli operatori sociosanitari del 
Dipartimento di salute mentale-Dipendenze patologiche, in particolare da Giovanna Melissa Zanetti. Per la scuola, i 141 
bambini e bambine dai 3 ai 6 anni e i loro insegnanti con tutto il personale della scuola. Quest' anno, dopo una 
ricognizione dei bisogni della scuola, gli operatori e gli utenti del centro diurno hanno proposto il progetto Birdgarden: la 
costruzione e l'installazione nel giardino della scuola di mangiatoie e nidi per uccelli autoctoni. Questo progetto ha 
intercettato la scelta della scuola di lavorare sull'educazione in natura con i bambini, potendo allenare i bambini e le loro 
famiglie a un modello eco-sostenibile. Il tema è stato approfondito attraverso narrazioni, albi illustrati, grafiche, dialoghi.Gli 
utenti hanno dapprima studiato testi del settore, visitato il museo, fatto ricerche online, prodotto materiale da offrire ai 
bambini e costruito negli atelier con legno e materiali riciclati nidi e mangiatoie. Sono state prodotte come materiale 
didattico schede naturalistiche degli uccelli per i bambini, sagome di animali tridimensionali protagonisti di un video 
performance destinato ai bambini. Il progetto viene svolto in parallelo nelle due strutture, ma ha previsto anche momenti 
insieme all'aperto nel giardino della scuola, come a esempio il laboratorio di falegnameria per costruire dimore per gli 
animali. --© RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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VACANZE ATTIVE Le linee guida per lo svolgimento in sicurezza 

Partono i centri estivi Vaccini agli animatori 

L'assessore: «Norme più snelle di quelle nazionali» Misurazione della temperatura e attività 
all'aperto 

La Regione ha emanato le linee guida aggiornate per i centri e i campi estivi nel Veneto. «Indicazioni semplificate e più 
snelle pur rimanendo in linea con quelle dell'anno scorso», assicura l'assessore alla sanità e ai servizi sociali Manuela 
Lanzarin. Le "Linee di indirizzo delle attività educative e ricreative per minori" interessano prevalentemente 
l'organizzazione dei centri e dei campi estivi. Esse si fondano, in particolare, spiega una nota della Regione, «su una 
stretta alleanza tra genitori, insegnanti e operatori e l'organizzazione sanitaria territoriale». Ai genitori verrà chiesto di 
aderire a un «patto di responsabilità» siglando il quale si impegnano a mantenere comportamenti corretti e a segnalare 
eventuali situazioni di sospetto contagio. Ogni centro, secondo le disposizioni delle linee guida regionali, dovrà disporre di 
un referente Covid con le funzioni di soggetto di collegamento con l'organizzazione sanitaria. Inoltre, gli operatori di nuova 
assunzione saranno sottoposti a formazione e informazione specifica da parte di personale qualificato. I centri dovranno 
provvedere alla registrazione degli accessi, alla misurazione quotidiana della temperatura e suddividere le attività in gruppi 
stabili e definiti di bambini, in modo da contenere l'eventuale diffusione del virus e favorire il tracciamento dei contatti. Le 
attività si dovranno svolgere prevalentemente all'aperto. Quando non sarà possibile sarà necessario tracciare le presenze 
nei locali. Si dovrà seguire lo stesso accorgimento anche per la refezione. Indicazioni precise sono fissate per la pulizia 
degli ambienti, per la disinfezione dei giocattoli e degli strumenti didattici e per l'igienizzazione delle mani. Infine, vengono 
fissate anche le distanze minime tra un letto e l'altro nei casi in cui sia previsto il pernottamento. «I centri estivi sono una 
grande risorsa educativa e abbiamo pensato», commenta l'assessore regionale, «di organizzare le linee guida in modo più 
snello rispetto a quelle nazionali, confrontandoci con i Comuni, la Pastorale giovanile del Triveneto e la Fism regionale». E 
annuncia: «Stiamo anche predisponendo la vaccinazione per operatori, animatori e volontari. Si parla di circa 35mila 
persone dai sedici anni in su. Penso che procederemo nelle prossime settimane».. E.S. 
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Dl Sostegni bis: Bonetti, impegno a finanziare materne paritarie
= 
(AGI) - Roma, 31 mag. - "I 50 milioni per le ’paritarie’ 
previsti dal decreto Sostegni bis andrebbero estesi anche alle 
scuole dell’Infanzia. Ma non e’ stato possibile farlo". Lo ha 
detto la ministra per la Famiglia e le Pari Opportunita’, Elena 
Bonetti, intervenuta nel corso del webinar ’politiche familiari 
e servizi educativi per la prima infanzia’ organizzato da Fism, 
Federazione italiana scuole materne. 
"Mi impegnero’, per la parte che mi compete, affinche’ in 
Parlamento possa essere corretta - ha aggiunto la ministra - non 
dubito che Italia Viva se ne fara’ carico per portare avanti 
un’istanza che non e’ di rivendicazione o di tutela ma di 
promozione di un diritto dei bambini e delle bambine, anche di 
coloro che frequentano le scuole paritarie". (AGI) 
Tpa 
311924 MAG 21
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Decreto sostegni bis, Bonetti: “Mi impegnerò per
estendere i 50 milioni anche per le materne paritarie”

orizzontescuola.it/decreto-sostegni-bis-bonetti-mi-impegnero-per-estendere-i-50-milioni-anche-per-le-materne-
paritarie

“I 50 milioni per le ‘paritarie’ previsti dal decreto Sostegni bis andrebbero estesi anche
alle scuole dell’Infanzia. Ma non è stato possibile farlo”.

Lo ha detto la ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, Elena Bonetti, intervenuta
nel corso del webinar ‘politiche familiari e servizi educativi per la prima infanzia’
organizzato da Fism, Federazione italiana scuole materne.

“Mi impegnerò, per la parte che mi compete, affinché in Parlamento possa essere
corretta – ha aggiunto la ministra – non dubito che Italia Viva se ne farà carico per portare
avanti un’istanza che non è di rivendicazione o di tutela ma di promozione di un diritto dei
bambini e delle bambine, anche di coloro che frequentano le scuole paritarie“.
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“I 50 milioni per le ‘paritarie’ previsti dal decreto Sostegni bis andrebbero estesi anche alle scuole

dell’Infanzia. Ma non è stato possibile farlo”.

Lo ha detto la ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, Elena Bonetti, intervenuta nel corso

del webinar ‘politiche familiari e servizi educativi per la prima infanzia’ organizzato da Fism,

Federazione italiana scuole materne.

“Mi impegnerò, per la parte che mi compete, af�nché in Parlamento possa essere corretta – ha

aggiunto la ministra – non dubito che Italia Viva se ne farà carico per portare avanti un’istanza che
non è di rivendicazione o di tutela ma di promozione di un diritto dei bambini e delle bambine,
anche di coloro che frequentano le scuole paritarie“.
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