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Il Campanile 11/06/2021 

FOGGIA: asili nido, uffici comunali confermano il taglio di 
850.000 

DANIELE: «Mi chiedo se è buona amministrazione programmare di eliminare un fondo con una 
destinazione ben precisa, per un ipotetico finanziamento regionale che ad oggi non esiste. La 
necessaria discontinuità si misura con scelte decisive e importanti per la comunità che si 
amministra.». di Redazione «Le dichiarazioni dei dirigenti comunali rilasciate a una testata 
giornalistica [] 

Tempo di lettura: 3 minutes DANIELE: « Mi chiedo se è buona amministrazione programmare di eliminare un fondo con 
una destinazione ben precisa, per un ipotetico finanziamento regionale che ad oggi non esiste. La necessaria discontinuità 
si misura con scelte decisive e importanti per la comunità che si amministra. ». di Redazione « Le dichiarazioni dei 
dirigenti comunali rilasciate a una testata giornalistica locale confermano il taglio di 850.000 per il sostegno alle famiglie 
per la frequenza degli Asili Nido. Certo, ci saremmo aspettati un altro tipo di comportamento istituzionale. Non è un caso 
che siamo Commissariati. La motivazione in poche ore è passata da 'incompatibilità con l'azione regionale per un richiamo 
della Corte dei Conti' a 'duplicazione della misura regionale dei buoni servizio all'infanzia'. Orbene, è corretto che la 
Regione Puglia negli ultimi anni ha contribuito, con fondi comunitari, a sostenere le famiglie per contenere le rette per la 
frequenza dell'Asilo Nido. Purtroppo, come ben sanno gli Uffici, la Regione per l'A.E. 21/22 non ha previsto nessun Avviso 
Pubblico e il Comune non è destinatario di nessuna somma proveniente da destinare all'azione regionale. Inoltre, è chiaro 
a tutti gli addetti ai lavori che la Regione non potrà mai prevedere un finanziamento per sostenere la copertura di tutte le 
esigenze della città di Foggia. Le due misure sono complementari e necessarie, per un settore che è considerato 
strategico per lo sviluppo economico e sociale di una società moderna. Ripeto, il Comune non può disimpegnarsi da un 
suo preciso compito per cui riceve somme dallo Stato. Trasferimenti dallo Stato aumentati negli ultimi anni e che saranno 
ancora più consistenti nei prossimi, per favorire la frequenza degli Asili Nido, è considerato una scelta strategica. La 
situazione per le famiglie foggiane in questo momento è quella di dover pagare una retta che non possono sostenere . 
Altre donne saranno costrette a lasciare il lavoro e decine di Educatrici lo perderanno, con il peggioramento di un tessuto 
sociale già in forte sofferenza. Rinnoviamo pubblicamente l'invito alla dott.ssa Magno di essere ascoltati per evitare alla 
nostra comunità un'altra grave sofferenza e di non avallare una scelta della 'Giunta Landella'. Mi chiedo se è buona 
amministrazione programmare di eliminare un fondo con una destinazione ben precisa, per un ipotetico finanziamento 
regionale che ad oggi non esiste. La necessaria discontinuità si misura con scelte decisive e importanti per la comunità 
che si amministra », dice Fabio Daniele , Presidente Regionale FISM , Federazione Italiana Scuole Materne e Nidi , di 
Puglia, a proposito del taglio di 850.000 destinati agli asili nido di Foggia. Correlati. 
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Asili parrocchiali: «Tre a rischio» 

`Il calo demografico e le maggiori spese dovute al Covid mettono a dura prova le strutture che 
erano in difficoltà `Le elementari della Marca contano 1400 bambini in meno le medie 600. 
«Bisogna unire le forze per non chiudere» 

MAURO FAVARO 

MORGANO Unire le forze per scongiurare il rischio che gli asili parrocchiali siano costretti a chiudere. E' questa la linea 
indicata dalla Fism, la federazione delle scuole materne. Il calo demografico e l'emergenza Covid hanno messo a dura 
prova le strutture già in difficoltà da alcuni anni sul fronte del bilancio. «Sono due o tre gli asili della Marca che rischiano di 
dover chiudere spiega Stefano Cecchin, presidente della federazione del Veneto da almeno cinque anni ci confrontiamo 
con il calo demografico. A questo si sono aggiunte le maggiori spese per l'emergenza Covid. Adesso bisogna fare tutto il 
possibile affinché le chiusure non aumentino». Tra le scuole destinate a fermarsi c'è l'asilo Angeli Custodi di Morgano. Il 
prossimo anno funzionerà regolarmente. Ma per quello dopo il destino pare segnato. «La provincia di Treviso conta il 
maggior numero di scuole associate alla Fism: 230 sottolinea Cecchin a fronte di questo va esplorata la possibilità di 
mettersi in rete, condividere ad esempio il centro di cottura per la mensa per ridurre le spese, unire le segreterie ed 
eventualmente anche dar vita a una centrale d'acquisto per più scuole. Se vengono a mancare questi presidi di 
educazione e istruzione, si rischia la desertificazione». LA RIDUZIONE Non è semplice. Basti pensare che a settembre le 
elementari trevigiane conteranno 1.400 alunni in meno. E le medie perderanno 600 studenti rispetto all'anno scolastico 
che si è appena concluso. L'asilo di Morgano, in particolare, il prossimo anno avrà 25 bambini all'infanzia e 10 nella 
sezione primavera. Il parroco don Mario Vanin ha già detto al Comune che a causa del drastico calo di iscrizioni non si 
potrà più continuare. La situazione qui è più che mai complessa. A settembre l'elementare Da Vinci, che sorge proprio 
accanto all'asilo, non avrà una nuova prima per il secondo anno di fila. Si va ad esaurimento per la mancanza di bambini. 
Tanto che il Comune ha chiesto all'ufficio scolastico di poter sostituire la stessa elementare con un asilo statale. E la 
parrocchia non fa le barricate. Anzi. «Leggiamo la richiesta del Comune in modo positivo. E' cambiata la cultura. Mi spiace 
che la scuola dell'infanzia parrocchiale possa avere una battuta d'arresto, ma per certi aspetti sono felice che ci possa 
essere un nuovo percorso, così da non perdere la vitalità del paese spiega don Mario l'importante è che rimanga la 
presenza di una scuola. Non è la parola parrocchiale a fare la differenza. Le cose stanno cambiando e non dobbiamo farci 
trovare impreparati. Per questo stiamo lavorando con il Comune, con modalità diverse, per arrivare a sviluppare un 
progetto organico». I sei dipendenti dell'asilo conoscono bene la situazione. Ma c'è anche un piano di emergenza. COME 
FARE Cosa succederebbe se non si riuscisse a chiudere l'operazione per far arrivare un asilo statale al posto 
dell'elementare? A quel punto la scuola dell'infanzia parrocchiale potrebbe rimanere aperta. Servirebbe però un sostegno 
ulteriore. Sono queste le difficoltà con le quali tutti gli asili sono chiamati a confrontarsi. Oggi più di ieri. «Lo sforzo richiesto 
non è banale. Ma va ricordato che la retta media di un asilo paritario è pari a 170 euro al mese. La spesa per un asilo 
statale è superiore del 40% conclude Cecchin e come si può pensare di invertire l'andamento della denatalità, se poi 
mancano i servizi? Vanno fissate delle priorità anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le scuole non sono solo 
edifici». © RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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Adotta una parete: gara di solidarietà per salvare l'asilo 

A Vascon si potranno finanziare i lavori per evitare la chiusura 

MAURO FAVARO 

CARBONERA Adotta una parete è l'iniziativa lanciata dalle famiglie non solo per rimettere a nuovo, ma anche e 
soprattutto per salvare il futuro dell'asilo parrocchiale Santa Lucia di Vascon, facendo salire il numero dei bambini iscritti 
da 23 a 35 in un anno e mezzo. Il perimetro delle aule è stato idealmente suddiviso in modo che tutti abbiano la possibilità 
di contribuite ai lavori di tinteggiatura. L'INIZIATIVA Si va da pareti da 300 euro ad altre, più grandi, da duemila. Il primo 
obiettivo è raccogliere 23.100 euro per affrontare le spese per imbiancare senza pesare sul bilancio dell'asilo, già messo a 
dura prova. Il comitato dei genitori si rivolge alle aziende, aprendo alla possibilità di imprimere il loro logo sulla parete 
adottata, così come a ogni singolo cittadino disposto a fare una donazione. Non è solo una questione di muri. L'obiettivo 
finale infatti è ancora più grande. L'iniziativa rientra in un programma pensato per far salire il numero di bambini dell'asilo, 
che oggi ospita 23 piccoli alunni, in modo da continuare a rendere l'attività sostenibile dal punto di vista economico. «Il 
programma è destinato a incentivare le famiglie a iscrivere i loro figli, sperando di raggiungere entro 18 mesi quota 35 
iscritti, che scongiura la chiusura spiega il comitato, è un'occasione per essere d'aiuto alla scuola. Si tratta di un edificio 
che molti abitanti di Vascon conoscono bene, avendolo frequentato da piccoli. La scuola è il primo presidio per mantenere 
salda la comunità locale ed essere di aiuto alle famiglie che hanno bisogno del supporto di una struttura e persone pronte 
a ospitare i loro figli. L'edificio, di proprietà della parrocchia, fa parte della storia di Vascon e fornisce un servizio 
essenziale sia alle famiglie del paese che a quelle di chi lavora in zona». L'APPELLO «Di fronte all'urgenza di un 
intervento di riqualificazione, in un periodo segnato dalle difficoltà economiche continuano, ci rivolgiamo alle attività locali e 
a chi avesse piacere per adottare una delle pareti da dipingere. Sulla parete stessa, se richiesto, potrà essere riportato il 
nome o il logo del committente». Oggi molti asili paritari sono in difficoltà. Fism Veneto (Federazione delle scuole materne) 
ha evidenziato che almeno tre strutture sono a rischio nella Marca. Sul tavolo c'è l'invito a unire le forze per scongiurare 
chiusure, esplorando la possibilità di mettersi in rete, condividere i centri di cottura per la mensa, unire le segreterie e dar 
vita a centrali d'acquisto per più scuole. © RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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«Parità nelle scuole» 

"Prima i bambini... gratuita e parità nella scuola". Il sindaco di Bressanvido, Luca Franzé, assieme alla coordinatrice della 
scuola dell'infanzia Eva Cuman e a due rappresentanti del comitato di gestione, Laura Giolo e Pietro Bettinardi, insieme 
per promuovere l'iniziativa di Fism nazionale e Fism Vicenza. 
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

Ferrara Cronaca»

L’asilo Porrisini chiude L’allarme della Fism: «A mancare è la volontà»

Il presidente Missanelli: «Sia da parte dello Stato che dalla chiesa non arrivano segnali per
le scuole paritarie» 

ANNARITA BOVA
10 GIUGNO 2021

  

portomaggiore. Benché fosse nell’aria, l’annuncio della chiusura della scuola dell’infanzia “Mons.

Porrisini –Comm. Colombani” di proprietà della parrocchia Santa Maria Assunta di Portomaggiore,

ha lasciato tutti con l’amaro in bocca. E dopo il sindaco Nicola Minarelli a intervenire è Biagio

Missanelli, presidente provinciale della Federazione italiana scuole materne cattoliche. «L’asilo

chiude, certo, ma non solo per l’assenza di bambini - dice con amarezza -. Il punto è che manca una

programmazione più ampia e, soprattutto, la voglia di continuare ad avere punti di riferimento per

l’educazione cattolica».  

Missanelli fa naturalmente un discorso generale, considerato che negli ultimi tempi in provincia si

sono arrese diverse realtà ed altre lo faranno a breve. «Per quel che riguarda Portomaggiore, anni

fa è stato aperto un asilo bellissimo a Gambulaga, completamente nuovo. È logico che andando

avanti così i centri si svuotano, i punti di riferimento si perdono: perché non recuperare i vecchi

edifici? Perché non pensare di poter “conservare” invece di rifare?». 
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gli aiuti 

Per le scuole paritarie non c’è nemmeno un euro dei 500 milioni stanziati nel decreto Sostegni bis.

Eppure quei soldi servono per la riapertura delle scuole a settembre: quella che migliaia di istituti

paritari, a corto di fondi, rischiano di non realizzare. Della mancata attenzione per queste scuole si

sono lamentati molti addetti ai lavori. Gli stessi che lo scorso anno avevano prospettato la

“bancarotta”, poiché l’emergenza Covid-19 aveva prodotto la sospensione delle rette d’iscrizione e

di altri servizi da parte delle famiglie degli alunni iscritti.  

Nel 2020, alla fine, i fondi arrivarono. E molte scuole paritarie, in perenne crisi di iscrizioni, acuita

dalla pandemia, riuscirono a salvarsi. «La colpa è anche della chiesa - non risparmia accuse

Missanelli -. Tutti si sono arresi, l’educazione cattolica sembra passata ormai in secondo piano. È

vero, ci sono costi enormi e pochi aiuti ma occorre guardare al futuro e salvaguardare quello che è

sempre stato un patrimonio importante, che non va perso». — 

Annarita Bova 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'asilo parrocchiale di Portomaggiore non riaprirà 

PORTOMAGGIORE. Era nell'aria e sia don Ugo Berti che il sindaco di Portomaggiore, Nicola Minarelli, hanno provato in 
tutti i modi a evitarlo. Niente da fare, dopo oltre sessant' anni di attività educativa con i bambini e le bambine di 
Portomaggiore, la scuola dell'infanzia 'Mons. Porrisini -Comm. Colombani' di proprietà della parrocchia Santa Maria 
Assunta di Portomaggiore non potrà avviare l'anno scolastico 2021-2022. Il motivo? Il numero di bambini è troppo basso 
per intraprendere un nuovo anno. A malincuore lo ha annunciato il gestore, don Ugo Berti, in un incontro con i genitori e 
con il personale della scuola. Tutti i tentativi di salvare la scuola sono stati fatti: chiesto sostegno al Comune di 
Portomaggiore, collaborazione alla Federazione italiana scuole materne (Fism), ma gli sforzi intrapresi non sono più 
sufficienti. «Il numero dei bambini resta un ostacolo invalicabile per una struttura che fu progettata per accogliere centinaia 
di bambini - spiega don Ugo -. E le previsioni per gli anni avvenire non lasciano ben sperare. Il calo demografico non si 
arresta e le scuole pubbliche presenti nel territorio sono in grado di assorbire tutte le richieste».L'asilo Parrocchiale, che 
tutti i portuensi conoscono e molti hanno frequentato, ha una battuta di arresto. «Resta viva la speranza di poter, 
comunque, continuare ad effettuare le attività estive per ragazzi», viene spiegato.«È con grande dispiacere che prendiamo 
atto della decisione da parte della parrocchia di Portomaggiore di chiudere l'attività dell'asilo parrocchiale - aggiunge il 
sindaco Minarelli -. In questi 10 anni da sindaco abbiamo decuplicato il contributo pro capite per bimbo ed eravamo pronti 
anche quest' anno a fare la nostra parte. Ma, ovvio, che ancor più dell'aspetto economico o della volontà di tutti, qui ciò 
che ha purtroppo portato a questa scelta è il calo delle nascite». A settembre le porte dunque non riapriranno e resteranno 
ricordi indelebili per intere generazioni. - 
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La voglia di riprendere è tanta, ma ancora ci sono dei vincoli 
che impongono un freno alle varie ... 

La voglia di riprendere è tanta, ma ancora ci sono dei vincoli che impongono un freno alle varie manifestazioni. Le attività 
del Palio e delle contrade estensi cominciano a riprendere nella consapevolezza che ci vorrà ancora molto tempo prima di 
tornare alla completa normalità. Il palio di settembreÈ stato fissato al momento per il 19 settembre il giorno delle gare del 
Palio in piazza Ariostea. Il tradizionale appuntamento dell'ultima domenica di maggio, così come nel 2020, è saltato anche 
quest' anno e si confida nelle migliori condizioni dal punto di vista epidemiologico per scendere nuovamente in pista. 
Rimangono comunque ancora molto incognite che verranno svelate nelle prossime settimana sull'effettiva disputa del 
Palio estense per quella data: sia per quanto riguardo l'accesso al pubblico e con quale limite, sia sulle misure da adottare 
durante le corse. Saranno queste settimane decisive per allestire al meglio una competizione dal sapore storico pur tra le 
difficoltà ancora presenti per organizzare le manifestazioni pubbliche. Sono state spostate anche a tempi migliori le varie 
Tenzoni, le gare degli sbandieratori di tutta Italia che si sfidano con l'indispensabile apporto non solo coreografico dei 
musici. Si parlava dell'autunno e di addirittura a dicembre per la tenzone Aurea, che verrebbe così disputata al chiuso, ma 
anche qui c'è più di un punto interrogativo. La Fism, la federazione che organizza queste manifestazioni, nel frattempo ha 
rinnovato gli organi e nei prossimi giorni dovranno prendere decisioni consone anche alle limitazioni imposte dal covid. Nel 
frattempo andiamo ad analizzare quali sono le attività in atto dalle contrade del Palio di Ferrara, che stanno lentamente ma 
con garden impegno avviando le proprie attività. San BenedettoIl nostro obiettivo, come quello di tutte le contrade, è 
ripartire con tutte le attività che ci contraddistinguono. L'unico modo per ricominciare è riprendere dal Palio esattamente 
come 50 anni fa. «Allora - dice Lorenzo Linoso della contrada di San Benedetto - a Ferrara le contrade si riunirono per 
vivere insieme questo "Desiderio di Palio" e da lì presero il via tutte le altre attività. Abbiamo già riaperto i battenti 
organizzando vari eventi conviviali tra cui il nostro appuntamento serale "Notti Azzurre" programmato per i prossimi 
weekend (18/19/20, 25/26/27 giugno e 2, 3, 4 luglio. Il tutto si svolgerà rispettando le norme di sicurezza. Ma la vera 
ripartenza l'avremo dopo settembre, quando ritorneremo in Piazza a respirare aria di Palio». San GiacomoLa Contrada di 
San Giacomo sta riprendendo tutte le sue attività in ottemperanza alle normative. I locali del circolo sono stati riaperti e 
sono ripresi gli aperitivi e i pranzi per i Soci. Tutti i gruppi stanno riprendendo le loro attività, seppur in forma ridotta dato il 
lungo periodo di interruzione. Il principale obiettivo della Contrada, in questo momento, è una ripartenza graduale per 
cercare di essere perfettamente operativi al termine dell'estate. In quel periodo la Contrada vuole sostenere al meglio delle 
sue capacità due manifestazioni in cui San Giacomo non ha mai smesso di credere: la XVII Giostra del Monaco dal 26 
agosto al 5 settembre e le corse del Palio di Ferrara. San Giorgio«Sembra solo ieri - dicono dalla contrada di San Giorgio - 
che chiudevamo l`edizione zero della "TanzelFE". Un omaggio alla Città di Kaufbeuren. Tre giorni organizzati e gestiti dai 
volontari della Contrada, che hanno portato in città le prelibatezze della cucina Bavarese ed in particolare l'originalissima 
birra Bavarese del birrificio ABK di Kaufbeuren». Visto il successo riscosso nel 2020, la Contrada ha deciso di riproporre la 
Festa, raddoppiando! Nei due week-end del 25-26-27 Giugno e 2-3-4 Luglio, il giardino della Contrada in via Ravenna 52 
si trasformerà in un vero e proprio Biergarten dove, in totale osservanza delle norme di sicurezza previste per il 
contenimento dell'emergenza sanitaria, si potranno gustare piatti della tradizione bavarese sorseggiando la "birra della 
Festa" Aktienbrauerei Kaufbeuren». Immancabile a fine estate l'appuntamento con "I sapori senesi" della Compagnia della 
Ghianda.San GiovanniPartecipare, condividere, progettare, esultare abbracciandoci. Tutti verbi sospesi in un limbo fatto di 
mascherine, distanziamento e purtroppo anche paura! Una contrada racchiude ideali e insegnamenti che si tramandano di 
socio in socio, di under in under, fatti di usanze, colori e insegne storiche che richiamano fasti del passato. «Questa 
pandemia - dicono dalla contrada di San Giovanni - ci ha messo davanti il Palio più difficile da vincere, ma noi da buoni 
contradaioli non ci arrendiamo e continuiamo a progettare, per ritornare alle nostre attività. Proprio per questo dal 1 al 18 
luglio partirà "Sere d'Estate" , buona cucina ferrarese, musica d'ascolto e serate a tema. Ripartiamo proprio 
dall'aggregazione più spontanea, quella seduti ad un tavolo con un buon piatto davanti. Este viva, San Giovanni viva! ». 
San Luca In questi mesi non si è mai fermato lo spirito di contrada, che i contradaioli hanno continuato a mantenere vivo 
per una pronta ripartenza.La Contrada San Luca continuerà a fornire un esempio di impegno, di serietà, di sani valori da 
coltivare e trasmettere. Contrada San Luca, fortemente attiva nel settore giovanile, offre ai bambini molteplici occasioni di 
socializzazione, di inserimento nel gruppo, di partecipazione ad eventi e competizioni a livello nazionale come 
sbandieratore o come musico. Contrada San Luca invita le famiglie a visitare la propria sede, ad informarsi sulle attività 
offerte a bambini ed adulti, ed a partecipare alle prossime iniziative che saranno annunciate a breve. San PaoloLa 
contrada di San Paolo riparte con le sue attività dagli "Arrosticini nel chiostro" che per ora sono fissati per i primi due fine 
settimana di luglio e cioè i giorni 2, 3 e 4 e 9, 10 e 11. «Questo perché - dichiara il presidente della contrada Pierfrancesco 
Perazzolo - desideriamo richiamare l'attenzione dei ferraresi e dei nostri iscritti con una attività ludica e che rinsalda i 
rapporti dei soci bianconeri, aiutandoci economicamente a sopravvivere. Purtroppo questi lunghi mesi di completa 
chiusura di tutte le attività anche interne alla contrada, al di fuori di qualche riunione non in presenza, hanno sicuramente 



creato difficoltà e paure che desideriamo superare nella sicurezza. Dunque gli avventori che avranno voglia di venire da 
noi, troveranno sempre prevenzioni del virus, la misurazione della temperatura, la distanza, il personale con mascherina e 
guanti e i nostri arrosticini provenienti dall'Abruzzo». Santa Maria in VadoDalla fine del mese di maggio sono ripartiti gli 
allenamenti e le prove e dal mese di giugno è stata riaperta la sede e organizzati i primi eventi, nel rispetto delle norme. 
Con questo spirito la Contrada di Santa Maria in Vado si appresta ad affrontare il 2021, consapevole delle grandi difficoltà 
che ancora ci aspettano e con la responsabilità che la gestione di molte persone implica, in questo difficile momento. 
Malgrado i lunghi mesi di stop dovuti alla pandemia, il grande popolo gialloviola non ha mai smesso di essere unito ed è 
grazie alla sua grande spinta che la Contrada guarda con serenità al prossimo anno, quando la grande festa che è il Palio 
di Ferrara potrà tornare a dare vita alle strade ed alle piazze della nostra città. Santo SpiritoRipartire è un verbo che 
appartiene ad ogni contrada del Palio di Ferrara. Dopo le corse in Piazza Ariostea si ricomincia tutto da capo per le gare 
dell'anno successivo. Il Rione Santo Spirito ha come motto "Wor Bas", "Sempre avanti", e questa spinta la sente 
particolarmente forte, specie dopo un anno di lockdown e pandemia che hanno cancellato le manifestazioni del 2020. I 
giallo verdi nel 2021 ripartono dai giovani, che si ritrovano per allenarsi e giocare nel chiostro di Santa Maria della 
Consolazione, dagli eventi, come il Night & Blues, che tornerà dal 18 al 25 luglio, dalle collaborazioni con Comune, Ente 
Palio e Teatro Comunale e con quella con il festival Acido Acida, ospitato dal 2 al 5 settembre nel chiostro. Corte ducaleLa 
Corte ducale del Palio di Ferrara, ha molto sofferto per questo periodo di pandemia: e non solo perché ha avuto familiari 
coinvolti anche da vicino. «Essendo noi abituati in gran parte a tenere in casa gli abiti che indossiamo nelle nostre 
manifestazioni - dicono - ogni volta che si apre un armadio abbiamo di fronte tutta la nostra passione, la nostra storia. e 
allora si continua a controllare se manca una perla, se una passamaneria è attaccata bene. si lustrano le armi e le 
corazze, ma al massimo necessitano ormai solo di una leggera spolverata». Il presidenteNicola Borsetti, presidente 
dell'Ente Palio, fa il punto della situazione che rimane incerta per lo svolgimento del Palio nella data del 19 settembre. 
«Nelle prossime settimane - dice Borsetti - il comitato esecutivo prenderà la decisione definitiva per le gare del Palio in 
piazza Ariostea. Attualmente non è stata ancora presa una decisione e sono in corso delle attente valutazioni insieme 
all'amministrazione comunale e ai tecnici che supportano l'organizzazione. Stiamo parlando di un evento che si muove 
con tutte le contrade e la decisione deve essere condivisa, si cerca di adottare la soluzione migliore possibile, analizzando 
tutte le criticità. La valutazione finale poggerà su un triplice criterio: economico (analisi sui costi del palio in epoca non 
normale ma condizionato dal covid. Si tratta di un evento straordinario che si celebra a settembre invece che a maggio), 
etico (dopo aver fatto la valutazione economica dell'evento, il codice etico ti impone di verificare se ci siano le condizioni 
per farlo), sociale (il movimento sociale che il Palio genera, con migliaia di appassionati e una città mobilitata deve 
valutare l'opportunità di farlo). Si stanno facendo queste valutazioni. Il Palio è un evento difficilmente paragonabile ad altri 
eventi, il Palio è festa e le restrizioni sono in antitesi con la festa. Il Palio di luglio ad esempio non si corre a Siena». -© 
RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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Assumere in ruolo i docenti delle scuole paritarie, la
richiesta giunge da “Agorà della parità”

orizzontescuola.it/assumere-in-ruolo-i-docenti-delle-scuole-paritarie-la-richiesta-giunge-da-agora-della-parita

Comunicato Agorà della Parità: AGeSC – Associazione Genitori Scuole Cattoliche, CdO
Opere Educative – CNOS Scuola – Centro Nazionale Opere Salesiane, CIOFS Scuola –
Centro Italiano Opere Femminili Salesiane, FAES – Famiglia e Scuola, FIDAE –
Federazione Istituti di Attività Educative, FISM – Federazione Italiana Scuole Materne,
FONDAZIONE GESUITI Educazione, propone quattro emendamenti ai decreti in fase di
conversione alla Camera (DL Sostegni 73/2021 e DL Semplificazioni 77/2021) indirizzati
a porre nuovamente rimedio ad alcune discriminazioni che colpiscono le scuole paritarie.

Il Decreto Sostegni Bis (DL 73/2021) prevede sostegni per la scuola primaria e
secondaria paritaria per 50 milioni di Euro, il primo emendamento propone una modifica
dell’art. 58 per includere nei beneficiari anche le scuole dell’infanzia, inspiegabilmente
escluse dal beneficio.
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Il Decreto Sostegni Bis affronta all’art. 59 i temi dei percorsi di ingresso di nuovi docenti
nella scuola statale, anche attraverso alcune semplificazioni. L’Agorà evidenzia che sono
circa 15.000 i docenti delle scuole secondarie di I e II grado che insegnano nelle scuole
paritarie senza aver avuto la possibilità di accedere a percorsi abilitativi da oltre 7 anni.
L’Agorà propone un emendamento al Dl Sostegni bis che prevede che siano considerati
idonei all’insegnamento nelle scuole secondarie paritarie anche i docenti in possesso di
laurea magistrale e 24 CFU in materie antro-psico-pedagogiche che, tra l’anno scolastico
2008/2009 e l’anno scolastico 2020/2021, hanno svolto almeno tre annualità di servizio
presso istituzioni paritarie. L’approvazione di questo secondo emendamento, senza oneri
per le finanze pubbliche, comporterebbe la possibilità di stabilizzare migliaia di docenti
della scuola secondaria paritaria.

Sempre con riferimento ai docenti, la difficoltà di reperire docenti abilitati a insegnare
nella scuola dell’infanzia, al momento permane ancora e riguarda anche le scuole
dell’infanzia paritarie non comunali, per cui si chiede con un emendamento al DL
Sostegni, (il terzo, comunque senza oneri per le finanze pubbliche) la possibilità di
utilizzare a tempo determinato anche educatori in possesso di titolo idoneo a operare nei
servizi per l’infanzia, come previsto per le scuole paritarie comunali.

L’art. 33 del DL 77/2021 introduce l’effettiva possibilità per enti non profit di effettuare
interventi di efficientamento energetico e di adeguamento sismico con limiti di spesa
adeguati alle dimensioni degli immobili. Il Decreto esclude però dall’intervento gli immobili
adibiti a scuole (cat. B/5) e gli enti che svolgono attività di prestazione di servizi educativi
e scolastici. Il quarto emendamento proposto da Agorà si riferisce all’art.33 e prevede
l’estensione dei benefici derivanti dalle misure del DL 77/2021 anche agli enti che
svolgono educativi e scolastici.

L’Agorà chiede al Parlamento di accogliere questi emendamenti in modo che venga
garantita a tutti gli studenti italiani di cominciare il prossimo anno scolastico 2021-2022,
nelle migliori condizioni possibili.

AGeSC
CdO Opere Educative
CNOS Scuola
CIOFS scuola
FAES
FIDAE
FISM
Fondazione GESUITI EDUCAZIONE

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del
network di orizzontescuola.it

Pubblicato in Politica scolastica
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10/6/2021 foggia allarme fism taglio soldi bilancio fondi famiglie asili nido
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Asili nido, è allarme a Foggia: "Tagliati 850mila
euro destinati alle famiglie, è una vergogna"
Lo sdegno della Federazione Italiana Scuole Materne e Nidi

Non c’è pace per le famiglie e gli asili nido della città di Foggia. A lanciare l'allarme è la
sezione locale FISM (Federazione Italiana Scuole Materne e Nidi) che lamenta il taglio di
850mila euro dal bilancio comunale destinati alle famiglie per la frequenza degli asili.

LA CANCELLAZIONE. "Dopo la confusionaria gestione dei voucher conciliazione da parte
della Regione, a cui grazie alla nuova Assessora Barone si è trovato finalmente una
soluzione - spiega il presidente della Federazione -, ecco un'altra incredibile e sconcertante
notizia. Infatti, abbiamo appreso con incredulità che i Servizi del Comune di Foggia hanno
cancellato 850 mila euro destinati alle famiglie per l’assegnazione di buoni per la frequenza
degli Asili Nidi. Una notizia vergognosa, se si pensa che i buoni sono destinati a famiglie di
basso reddito che non potranno più frequentare nessun asilo nido per i costi eccessivi di
questi servizi".

IL FINANZIAMENTO. In Federazione è forte lo sdegno: "Chi ha potuto immaginare, in un periodo di grave emergenza sociale, un’azione di
questo tipo? Una notizia che la neo Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione non ha neanche comunicato alle famiglie e ai gestori
convenzionati. Una gestione discutibile di un ufficio che ci sorprende negativamente, visti i rapporti di leale collaborazione istituzionale che
hanno sempre contraddistinto l’Assessorato all’Istruzione. Il finanziamento delle famiglie per la frequenza dei servizi educativi per la Prima
infanzia era in essere da circa 40 anni e ha sempre contraddistinto la nostra città nel bene".

IL FONDO DI SOLDARIETA'. Un taglio di bilancio che disimpegna il Comune da un servizio fondamentale, per cui ha anche avuto un
significativo aumento di fondi dallo Stato centrale. Infatti, ammonta a circa un milione e 500 mila euro la dotazione del Fondo di Solidarietà
Comunale quale quota assegnata per i servizi di Asilo Nido.

L'INCONTRO CON IL COMMISSARIO. "L’incremento dei trasferimenti - ribadisce Daniele - è stato di circa 350 mila negli ultimi due anni.
Abbiamo inviato una nota al Commissario Marilisa Magno chiedendo di essere convocati urgentemente e di correggere la proposta di
bilancio di previsione proposta dai servizi comunali e di attivare immediatamente gli uffici comunali per la pubblicazione del Bando.
Rinnoviamo pubblicamente l’invito alla dott.ssa Magno di essere ascoltati per evitare alla nostra comunità un’altra grave sofferenza.
Attendiamo con fiducia una convocazione prima dell’approvazione del bilancio".

di Redazione 
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7/6/2021 Decreto Sostegni bis: Agorà della parità, "estensione a scuola infanzia, possibilità di stabilizzare docenti, accesso a nuovi limiti di spe…
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Agenzia d'informazione

Argomenti  INFANZIA  SCUOLA PARITARIA  Persone ed Enti  AGESC  CDO OPERE EDUCATIVE  CIOFS  FAES

FIDAE  FISM  SALESIANI  Luoghi  ITALIA

© Riproduzione Riservata

PROPOSTA

Decreto Sostegni bis: Agorà della parità, “estensione
a scuola infanzia, possibilità di stabilizzare docenti,
accesso a nuovi limiti di spesa per superbonus
edilizio”
7 giugno 2021 @ 10:14

(G.P.T.)

7 giugno 2021

Il Decreto Sostegni bis (Dl 73/2021) prevede sostegni per la scuola primaria e secondaria paritaria per 50 milioni di euro, il primo emendamento propone
una modifica dell’art. 58 per includere nei beneficiari anche le scuole dell’infanzia, inspiegabilmente escluse dal beneficio. Il provvedimento affronta all’art.
59 i temi dei percorsi di ingresso di nuovi docenti nella scuola statale, anche attraverso alcune semplificazioni. L’Agorà della parità evidenzia che sono circa
15mila i docenti delle scuole secondarie di I e II grado che insegnano nelle scuole paritarie senza aver avuto la possibilità di accedere a percorsi abilitativi da
oltre 7 anni e propone, si legge in un comunicato, “un emendamento al Dl Sostegni bis che prevede che siano considerati idonei all’insegnamento nelle
scuole secondarie paritarie anche i docenti in possesso di laurea magistrale e 24 Cfu in materie antro-psico-pedagogiche che, tra l’anno scolastico
2008/2009 e l’anno scolastico 2020/2021, hanno svolto almeno tre annualità di servizio presso istituzioni paritarie. L’approvazione di questo secondo
emendamento, senza oneri per le finanze pubbliche, comporterebbe la possibilità di stabilizzare migliaia di docenti della scuola secondaria paritaria”. 
Sempre con riferimento ai docenti, prosegue l’Agorà, “la difficoltà di reperire docenti abilitati a insegnare nella scuola dell’infanzia, al momento permane
ancora e riguarda anche le scuole dell’infanzia paritarie non comunali, per cui si chiede con un emendamento al Dl Sostegni, (il terzo, comunque senza oneri
per le finanze pubbliche) la possibilità di utilizzare a tempo determinato anche educatori in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l’infanzia,
come previsto per le scuole paritarie comunali”. L’art. 33 del Dl 77/2021 introduce l’effettiva possibilità per enti non profit di effettuare interventi di
efficientamento energetico e di adeguamento sismico con limiti di spesa adeguati alle dimensioni degli immobili. Il decreto esclude però dall’intervento gli
immobili adibiti a scuole (cat. B/5) e gli enti che svolgono attività di prestazione di servizi educativi e scolastici. Il quarto emendamento proposto da Agorà
si riferisce all’art.33 e prevede l’estensione dei benefici derivanti dalle misure del Dl 77/2021 anche agli enti che svolgono educativi e scolastici. L’Agorà,
conclude il comunicato, “chiede al Parlamento di accogliere questi emendamenti in modo che venga garantita a tutti gli studenti italiani di cominciare il
prossimo anno scolastico 2021-2022, nelle migliori condizioni possibili”.
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viene gestito a livello locale
dalle corrispettive strutture
provinciali di Fism e Csi,
attraverso una commissione
paritetica composta da due
rappresentati per entrambe le
associazioni. I dirigenti e gli
operatori della Fism potranno
partecipare alle iniziative di
formazione organizzate dal Csi,
lo stesso vale per la
partecipazione del Csi alle
iniziative promosse dalla Fism.
Inoltre lo staff tecnico delle due
associazioni collaborerà alla
festa per i bambini alla fine
dell'anno scolastico. La Fism
avrà vantaggi e convenzioni
usufruendo dei servizi Csi legati
alle affiliazioni e coperture
assicurative. Fism e Csi insieme
collaboreranno a individuare
possibili finanziamenti tramite
bandi pubblici, in comune
accordo, per intercettare
eventuali opportunità.
Secondo Carlo Faraci,
presidente regionale Csi
Toscana, questa collaborazione
è determinante per la ripartenza
dei servizi educativi regionali.
«Il protocollo che abbiamo
sottoscritto - spiega Faraci -
offre interessanti opportunità di
realizzare progetti di attività
psicomotoria nelle scuole, in
piena sinergia con gli
insegnanti e con le famiglie.
Credo molto nel lavoro che ci
apprestiamo a fare. E
intenzione di Fism Toscana e
Csi Toscana organizzare nel
mese di settembre un'iniziativa

inc

TOSCANA
OGGI

• TOSCANA Rapporto di collaborazione con progetti per le scuole paritarie

Tra Csi e Fism un accordo
per  I motoria

protocollo di collaborazione pubblica per presentare i

stato siglato tra la Fism
Toscana e il Centro
sportivo italiano regionale
il protocollo di

collaborazione con finalità e
obiettivi condivisi per
sviluppare un'azione comune di
promozione educativa,
potenziando l'offerta di attività
motoria alle bambine e ai
bambini delle scuole
dell'infanzia e primarie aderenti
alla Fism. Il rapporto di
collaborazione, instaurato il 26
maggio scorso, avrà la durata di
tre anni e riguarderà
l'ampliamento qualitativo
dell'attività motoria inclusiva,
di tutti i bambini abili e
diversamente abili, attraverso
una metodologia ludico-
motoria-multilaterale per
stimolare i processi di
apprendimento psicomotorio
in una valenza prevalentemente
ludica, valorizzando lo sport
come strumento di gioco, di
incontro, educazione e
socializzazione.
Il Csi si avvarrà di istruttori
qualificati, in possesso di laurea
in scienze motorie o di qualifica
rilasciata dal Centro sportivo
italiano riconosciuta Coni, che
affiancheranno le insegnanti
curriculari delle scuole
paritarie, nelle linee guida e
modalità di gestione delle
attività inerenti anche i centri
estivi e anche ulteriori attività
educative, quali corsi di musica,
di lingue o altre attività. Il
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contenuti del protocollo e per
approfondire la tematica
dell'educazione. Questo
protocollo si inserisce in una
linea di ricerca di
collaborazioni con le
associazioni di ispirazione
cristiana, con cui già nel 2019
abbiamo promosso un tavolo di
concertazione con ottimi
risultati in termini di adesioni.
Pandemia permettendo -
conclude il presidente del Csi -
lo riprenderemo, invitando le
associazioni». Per Leonardo
Alessi, presidente regionale
della Fism, il valore di questo
protocollo di collaborazione è
importante. «Per noi scuola
dell'infanzia - spiega -, l'attività
fisica psicomotoria è un
elemento fondamentale per la
crescita armonica dei bambini e
quindi stipulare un protocollo
con Csi vuol dire rivolgersi ad
una realtà che ha una
competenza specifica in
materia, che può collaborare
utilmente con le nostre scuole
per favorire un'educazione di
qualità per i nostri bambini.Io
credo che le associazioni di
ispirazione cristiana, ma anche
le altre, debbano sempre di più
fare rete tra loro, in un mondo
anche come quello di adesso
sempre più globalizzato e
sempre più complesso.
Dobbiamo trovare il modo -
conclude Alessi - di mettere
insieme esperienze, buone
pratiche e i valori, discutere e
dialogare».

Tra Csi e Fism un accordo
pu l'educazione noto? ••

_
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Cambio al vertice
della Fism di Vicenza
—AM.

Milena Baghin lascia, dopo 15 anni, la presidenza

della Federazione delle scuole materne.

ilena Baghin lascia la pre-
sidenza della Fism dopo 15
anni e dopo essere stata, la

prima donna alla guida della Federa-
zione italiana scuole materne di Vi-
cenza, fondata nel 1972.

Milena, nel 2006 è stata eletta vi-
cepresidente e nel 2010 presidente.
Sono 15 anni di servizio che l'han-
no vista impegnata anche nel Di-
rettivo Fism del Veneto e come vi-
cepresidente regionale. Da dove è
iniziato il suo percorso?
«Da genitore, con i figli frequen-

tanti la scuola materna parrocchiale
di Madonna della Pace, a Vicenza. Ho
iniziato come rappresentante dei ge-
nitori per poi entrare nel Comitato di
Gestione della Scuola. Con la parten-
za del personale religioso, insieme
ad altri genitori ci siamo rimboccati
le maniche e abbiamo iniziato "a ge-
stire" la Scuola materna, cercando
di migliorare l'offerta formativa, ri-
strutturando l'edificio, avviando il
nido Integrato, affrontando le tante
questioni legate al funzionamento di
un Ente che pur privato, svolge come
paritario una funzione educativa
pubblica. E stato in questo ruolo che
ho conosciuto la Fism, Federazione a
cui la Scuola era associata».
Lei è laureata in Scienze politiche

ad indirizzo economico, poi però
ha deciso di frequentare un master
per dirigenti scolastici presso l'U-
niversità di Padova. Perché?
«Per poter capirci di più ed appro-

fondire la normativa scolastica. Fre-
quentando la Fism avvertivo l'esi-
genza di richiedere maggiori servizi
per gli associati, interventi più co-
raggiosi, proposte formative più in-
cisive ed innovative, attenzione alle
problematiche concrete delle Scuole
di fronte alle criticità che cresceva-
no... Poiché si può migliorare solo la-
vorando dall'interno, ho dato la mia

114
Quello tra O e 6
anni è un periodo
strategico. Abbiamo
l'obbligo morale
di essere adulti
significativi,
autentici
e rispettosi di ogni
bambino e bambine.

disponibilità a diventare presidente
nel momento in cui era maturata an-
che la richiesta di un ricambio gene-
razionale nel Direttivo della Federa-
zione».
Cosa rappresenta, per lei e per

la Fism, l'impegno in favore dei
bambini che frequentano la scuola
dell'infanzia?
«Quello tra gli zero e i sei anni è il

periodo strategico di sviluppo del-
la personalità di un bambino, sono
anni fondamentali per la formazio-
ne del carattere, per porre le basi di
una crescita armonica futura. Le
neuroscienze hanno confermato
molto bene le potenzialità dell'es-
sere umano fin dal momento della
nascita, le infinite possibilità di atti-
vare connessioni, come pure i rischi
e i danni che possono derivare dalla
mancanza di attenzioni o da carenze
di contesti e stimoli educativi ade-
guati. Sono anche gli anni dello svi-
luppo non solo psicosociale ma an-
che spirituale, con le prime domande
di senso, con la scoperta del creato e

tutti noi sappiamo come la Creazio-
ne rappresenti la prima fonte di stu-
pore, di meraviglia, d'incontro con la
dimensione divina. Per questo moti-
vo essere adulti significativi, auten-
tici, rispettosi dei primi anni di vita
di ogni bambino e bambina, diventa
un obbligo morale, coinvolgendoci
nell'essere testimoni strategici per il
loro successo formativo, come citta-
dini e come persone figli di Dio».
Prima ha parlato di nuove critici-

tà che le scuole dell'infanzia pari-
tarie devono riuscire ad affrontare.
Una di queste è certamente quella
del calo demografico che mette a
rischio l'esistenza stessa di molte
scuole. Come dovrà muoversi, se-
condo lei, la Fism su questo tema?
»Di fronte al calo demografico, alle

incognite dei cambiamenti in corso,
stiamo invitando le Scuole a coor-
dinarsi maggiormente nel lavorare
insieme, anche costituendo un uni-
co Gruppo di Gestione che governi
più Istituti scolastici. Futuro è l'e-
voluzione del fare Rete, riunendosi
in strutture giuridiche che creino
sinergie, favoriscano maggiore com-
petenza gestionale, presenza quali-
ficata sul territorio, limitazione dei
rischi per gli amministratori, più
possibilità di accedere a bandi, finan-
ziamenti, risorse pubbliche e priva-
te. Su questo ultimo argomento, di
progettualità gestionale, continuerò

a dare il mio contributo, nell'offrire
supporto e consulenza alle Scuole
che riterranno di avviare il loro pro-
cesso di trasformazione per far fron-
te alle sfide presenti e future».
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Edizione di Ravenna, Faenza-Lugo e Imola

Chiude la scuola d'infanzia di Roncalceci
Genitori infuriati: «Promessa rimangiata»
La rappresentante:
«Un fulmine a ciel sereno
A gennaio era stata
confermata l'apertura»

RAVENNA
La scuola per l'infanzia di Ron-
calceci Maria Immacolata verrà
chiusa e i genitori della località
scrivono una lettera aperta che
Lista per Ravenna si preoccupa
di divulgare. L'annuncio arriva
a pochi giorni dalla fine dell'an-
no scolastico, tanto che la rap-
presentante dei genitori, Elisa
Floris, parla di «un fulmine a ciel
sereno, perché il 21 gennaio
scorso, al momento delle iscri-
zioni, ne era stata confermata
l'apertura, sentiti don Paolo
Giuliani, la Fism e l'assessora
Bakkali, in una seduta del Con-
siglio territoriale di Roncalceci
diretta dalla presidente Federi-
ca Moschini. Non sappiamo e-

La scuola di RancalCeci

sattamente cosa abbia spinto la
Curia a dover rimettere in gi-
nocchio le famiglie, che erano
serene e contente per l'anda-
mento scolastico in corso di con-
clusione. Ma ci chiediamo come
sia possibile questa retromar-
cia, sapendo che la scuola esiste

da più di cinquant'anni e che al-
la sua costruzione e al suo man-
tenimento i cittadini hanno con-
tribuito tanto, anche ospitando
il doposcuola delle elementari».
La decisione con il relativo smi-
stamento dei bambini verso la
scuola statale di Filetto distante

5 chilometri oppure verso la
scuola privata di San Pancra-
zio crea sconcerto nelle fami-
glie, tanto che la richiesta è
quella di un ripensamento.
«Noi genitori chiediamo che
venga garantito questo servi-
zio perché senza la scuola per
l'infanzia prima o poi sparirà
anche la scuola elementare,
che abbiamo mantenuto afati-
ca per il prossimo anno, e Ron-
calceci stessa morirà. Voglia-
mo questo? Perché questo edi-
ficio del Comune non può es-
sere sede unica di tutti i servizi
scolastici di Roncalceci da 3 ad
11 anni? Chiediamo risposta a
queste domande tramite un in-
contro pubblico, non su carta».
Sul tema è intervenuto anche
Mauro Bertolino coordinatore
regionale di Alleanza di Cen-
tro peri territori che chiede l'u-
tilizzo di parte del plesso ele-
mentare per salvare così la
scuola dell'infanzia.

E la Divina Commedia
diventa anche un gioco
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PORTOMAGGIORE

L'asilo Porrisini chiude
L'allarme della Fism:
«A mancare è la volontà»
Il presidente Missanelli:
«Sia da parte dello Stato
che dalla chiesa
non arrivano segnali
per le scuole paritarie»

PORTOMAGGIORE. Benché fos-
se nell'aria, l'annuncio della
chiusura della scuola dell'in-
fanzia "Mons. Porrisini —Co-
mm. Colombani" di proprie-
tà della parrocchia Santa
Maria Assunta di Portomag-
giore, ha lasciato tutti con l'a-
maro in bocca. E dopo il sin-
daco Nicola Minarelli a inter-
venire è Biagio Missanelli,
presidente provinciale della
Federazione italiana scuole
materne cattoliche. «L'asilo
chiude, certo, ma non solo
per l'assenza di bambini - di-
ce con amarezza -. Il punto è
che manca una programma-
zione più ampia e, soprattut-
to, la voglia di continuare ad
avere punti di riferimento
per l'educazione cattolica».
Missanelli fa naturalmen-

te un discorso generale, con-
siderato che negli ultimi tem-
pi in provincia si sono arrese
diverse realtà ed altre lo fa-
ranno a breve. «Per quel che
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MATER1qA.

FARROCCHIALE

PoRIUSINI
CoLomBAN

L'asilo Porrisini — Colombani

riguarda Portomaggiore, an-
ni fa è stato aperto un asilo
bellissimo a Gambulaga,
completamente nuovo. È lo-
gico che andando avanti co-
sì i centri si svuotano, i punti
di riferimento si perdono:
perché non recuperare i vec-
chi edifici? Perché non pen-
sare di poter "conservare" in-
vece di rifare?».

GLI AIUTI

Per le scuole paritarie non
c'è nemmeno un euro dei
500 milioni stanziati nel de-
creto Sostegni bis. Eppure

quei soldi servono per la ria-
pertura delle scuole a set-
tembre: quella che migliaia
di istituti paritari, a corto di
fondi, rischiano di non rea-
lizzare. Della mancata atten-
zione per queste scuole si so-
no lamentati molti addetti ai
lavori. Gli stessi che lo scor-
so anno avevano prospetta-
to la "bancarotta", poiché l'e-
mergenza Covid-19 aveva
prodotto la sospensione del-
le rette d'iscrizione e di altri
servizi da parte delle fami-
glie degli alunni iscritti.
Nel 2020, alla fine, i fondi

arrivarono. E molte scuole
paritarie, in perenne crisi di
iscrizioni, acuita dalla pan-
demia, riuscirono a salvarsi.
«La colpa è anche della chie-
sa - non risparmia accuse
Missanelli -. Tutti si sono ar-
resi, l'educazione cattolica
sembra passata ormai in se-
condo piano. E vero, ci sono
costi enormi e pochi aiuti
ma occorre guardare al futu-
ro e salvaguardare quello
che è sempre stato un patri-
monio importante, che non
va perso».

AnnaritaBova
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L'Amico  del Popolo

- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
39 posti di collaboratore professionale sanitario — tecnico
della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro —
categoria D. La procedura concorsuale è svolta da Azienda
Zero con riferimento alle Aziende interessate (vedi bando
di concorso)..

- Domande entro il 14 giugno 2021.
Info: https://www.azero.veneto.it/bandi-di-concorso

Azienda Speciale Sedie Servizi
- Selezione per la formazione di una graduatoria di idoneità per

Educatori finalizzata all'inserimento a tempo indeterminato
e determinato, pieno o parziale, contratto FISM presso l'Asilo
Nido Cà Gioiosa.

-Domande entro le ore 12 del 18 giugno 2021.
- Info: www. sedicoservizi. it

- Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di 15 atleti da asse-
gnare ai gruppi sportivi della «Polizia di stato - Fiamme Oro»,
che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della
Polizia di Stato.

- Domande entro il 21 giugno 2021.
- Info: https.//concorsionline.poliziadistato.it/#/home

- Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 5 posti di infermiere cat. D presso la Residenza per Anziani
Beata Sterni di Auronzo di Cadore.

- Domande entro il 30° dalla pubblicazione in G. U.
-Info: www.residenzaanzianiauronzo.it

Comune di Santo Stefano di Santo Stefano di Cadore
- Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto

di istruttore tecnico, categoria Cl, a tempo pieno ed indeter-
minato.

- Domande entro il 25 giugno 2021.
- Info: https://www.concorsipubblici.corri/

- Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 14 posti di spe-
cialista economico,categoria D, a tempo pieno ed indetermi-
nato, con talune riserve (vedi bando).

- Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 15 posti di Assi-
stente tecnico ad indirizzo agroforestale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con talune riserve (vedi bando).

- Domande entro le ore 13 del 28 giugno 2021.
- Info: https://www.avepa.it/1

- Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1
posto, a tempo indeterminato e a tempo pieno dì. Collaboratore
Professionale B3 — CCNL Funzioni Locali - Conduttore di
Macchine Operatrici Complesse — addetto ai servizi manu-
tentivi e cimiteriali, da assumersi presso il Comune di Rocca
Pietore.

Domande entro le ore 12 del 30 giugno 2021.
Info: vvww.comune.roccapietore.bl.it

Guardia di Finanza
-Procedura di selezione per il reclutamento di allievi finanzieri atleti.
- Domande fino al 30 giugno 2021.
- Info: https://coneorsi.gdfgov.it

Ptevdin , n 3: Nt.,) tnrr,
- Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento con contratto di

lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di una figura profes-
sionale di specialista tecnico categoria D del vigente CCNL
del comparto Funzioni Locali, da inserire nei servizi tecnici
dell'ente.

Domande entro il 1° luglio 2021.
- Info: wwwprovincia.beiiuno.it

Comune di )(a Valle Agordina
- Concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno e

indeterminato di Operaio spaecializzato e Autista di Scuola-
bus, categoria B3.

- Domande entro le ore 12 del 2 luglio 2021.
-Info: vvvvw.comune.lavaileagordina.bl.it

Unione Montana Felt
- Concorso pubblico per soli esami per l'assunzione a tempo indeter-

minato e pieno di n. 1 Istruttore Tecnico categoria di accesso C
presso l'unità organizzativa viabilità, verde e difesa del suolo
del settore gestione del territorio del Comune di Feltre.

- Domande entro le ore 12 del 19 luglio 2021.
- Info: www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina

Provincia di Belluno
- Avviso per l'ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione al

ruolo istituito presso la Camera di Commercio di Treviso Bel-
luno (provincia di iscrizione: Belluno) per lo svolgimento dei
servizi di trasporto non di linea per via terra (taxi e noleggio
con conducente).

- Domande entro le ore 12 del 31 agosto 2021.
- Info: www.provincia.belluno.it

I nostri interessi
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Leggi articolo   

Non c’è pace per le famiglie e gli asili nidi della città di Foggia. Il presidente della Fism

Fabio Daniele denuncia: "Abbiamo appreso con incredulità che i servizi del Comune di

Foggia hanno cancellato 850mila euro...
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Rotonda di Carignano, polemiche contro il

nuovo supermercato

PROSSIMO ARTICOLO 

Il Pd: "Pari opportunità significa anche

intitolare strade e luoghi pubblici a figure...
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Le proposte delle forze politiche convergono sulla

riduzione del prelievo Irpef...

Meno tasse per chi guadagna fino
a 55mila euro
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S’appuyant sur les révélations du « Canard

enchaîné » et sur un constat d’huissier,...

Régionales 2021 : les élus LR
déposent une requête pour...
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L'ultimo discorso di Steve Jobs in
pubblico, nel giugno...

Scalinata della giustizia, gli
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di Redazione - 09 Giugno 2021 - 15:43   

Più informazioni
su

  ravenna

Lista per Ravenna rilancia la protesta dei
genitori di Roncalceci: inspiegabile la
chiusura della scuola per l’infanzia

  Commenta   Stampa  2 min

Lista per Ravenna si fa portavoce delle istanze dei genitori di Roncalceci
(non si quanti, il numero non è precisato) che protestano per la chiusura
della scuola dell’infanzia, che hanno scritto una lettera aperta, prima
 rmataria la signora Elisa Floris. Eccone il contenuto.

“A pochi giorni dalla  ne dell’anno scolastico, i genitori della scuola per
l’infanzia Maria Immacolata di Roncalceci hanno appreso tramite lettera,
senza alcuna sorta di dialogo, che la loro scuola verrà chiusa. Un fulmine a
ciel sereno, perché il 21 gennaio 2021, al momento delle iscrizioni, ne era
stata confermata la riapertura nel prossimo anno scolastico, sentiti don
Paolo Giuliani, la FISM e l’assessora Bakkali, in una seduta del Consiglio
territoriale di Roncalceci diretta entusiasticamente dalla presidente
Federica Moschini. Non sappiamo esattamente cosa abbia spinto la Curia a
dover rimettere in ginocchio le famiglie, che erano serene e contente per
l’andamento scolastico in corso di conclusione. Ma ci chiediamo come sia
possibile questa retromarcia, sapendo che la scuola esiste da più di
cinquant’anni e che alla sua costruzione e al suo mantenimento i cittadini
hanno contribuito tanto e contribuiscono ancora, anche ospitando, molto
pro cuamente, il doposcuola delle elementari. Ci chiediamo come sia
fattibile decidere a giugno di mandare i bambini alla scuola per l’infanzia
statale di Filetto, distante 5 chilometri, e quindi con servizio di trasporto

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Ravenna 29°C 16°C

Ravenna. Piantagione di cannabis
scoperta dalla Polizia: arrestato il
48enne responsabile

 

RAmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Mercoledì 9 giugno cielo sereno
sul territorio ravennate previsioni

METEO

  Commenta
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LE PROPOSTE DELL'AGORA

Paritarie, 4 emendamenti
per non «discriminare»

ncludere le scuole ma-
terne paritarie tra i be-
neficiari dei fondi stan-

ziati dal decreto Sostegni
bis; dare la possibilità ai do-
centi degli istituti non sta-
tali di accedere ai percorsi
abilitanti; permettere, an-
che alle scuole dell'infan-
zia paritarie, di poter im-
piegare educatori titolati,
come già previsto per gli a-
sili comunali; estendere al-
le paritarie i benefici per
l'efficientamento energeti-
co. Sono le richieste avan-
zate dall'Agorà della parità,
che sollecita l'approvazio-
ne di quattro emendamen-
ti ai decreti in fase di con-
versione alla canera, il So-
stegni e il Semplificazioni.
Modifiche necessarie per
«porre nuovamente rime-
dio ad alcune discrimina-
zioni che colpiscono le
scuole paritarie», scrivono

Le associazioni dei
gestori degli istituti
non statali e dei

genitori, chiedono
modifiche ai decreti

Sostegni e
Semplificazioni in

votazione alla Camera

in una nota Giancarlo Fra-
re, presidente nazionale A-
gesc; Massimiliano Tonari-
ni, presidente nazionale C-
do Opere Educative; Pietro
Mellano, presidente nazio-
nale Cnos Scuola; Marilisa
Miotti, presidente nazio-
nale Ciofs scuola; Giovan-
ni Sanfilippo, delegato na-
zionale per le relazioni isti-
tuzionali Faes; Virginia Ka-
ladich, presidente nazio-
nale Fidae; Luigi Morgano,
segretario nazionale Fism;

Vitangelo Denora, delega-
to Fondazione Gesuiti e-
ducazione.
Per quanto riguarda le ma-
terne, la richiesta è che
possano beneficiare dei 50
milioni del dl Sostegni bis,
da cui sono state «inspie-
gabilmente escluse», così
come i circa 15mila docen-
ti delle secondarie parita-
rie, che da sette anni non
hanno la possibilità di ac-
cedere a percorsi abilitan-
ti. La richiesta è considera-
re «idonei all'insegnamen-
to anche i docenti in pos-
sesso di laurea magistrale
e 24 crediti universitari in
materie antro-psico-
pedagogiche che, tra l'an-
no scolastico 2008/2009 e
il 2020/2021, hanno svolto
almeno tre annualità di
servizio presso istituzioni
paritarie». (P. Fer.)
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«Nuova normalità perla sctioliN

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
6
4
0
5

Quotidiano

Fism Pag. 2


