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Nidi: solo 200 posti, ormai tutti esauriti 

Prese d'assalto le strutture private: «Apriamo le iscrizioni a gennaio e in un mese sono già 
finite, l'offerta non basta» Risicata l'offerta per le famiglie con bimbi da 0 a 3 anni e quest' 
anno, con lavori in corso al comunale, è emergenza 

ALESSIA TRENTIN 

ISTRUZIONE BELLUNO Asili nido sold out. Iscrivere i piccoli quest' anno si sta rivelando un grosso problema. Più del 
solito, visto che sono solo circa 200 i posti tra strutture comunali e non. A complicare le cose il cantiere al nido comunale 
Piccolo Girasole, che aprirà ad agosto e dovrebbe durare 6 mesi. LAVORI IN CORSO Il Comune lo aveva previsto, che 
sarebbe stata un'annata particolare per le famiglie con i figli di pochi mesi perché la necessità di avviare interventi nella 
sede del servizio comunale renderà impossibile accogliere da settembre nuovi bambini, oltre a quelli già iscritti lo scorso 
anno. Di conseguenza le richieste che la struttura pubblica non potrà accogliere dovranno essere in qualche modo 
assorbite dai nidi paritari e privati, e questo sembra sarà un problema. «Ogni anno la nostra struttura pubblica esaurisce i 
posti disponibili spiega il sindaco, Jacopo Massaro -, perché c'è una forte richiesta: il servizio è di alta qualità e a basso 
costo, per cui la domanda è sempre alta. Quest' anno ci sarà per un certo periodo una contrazione del numero di posti, 
questo fino a gennaio, perché ci saranno importantissimi lavori nella struttura per la messa in sicurezza e per migliorare 
ancora di più la vivibilità per maestre e piccoli ospiti. In quel periodo i posti saranno meno, ma poi le domande in più 
verranno riassorbite da gennaio 2022, non appena saranno finiti i lavori. Il cantiere inizia già quest' estate, le vacanze 
estive per gli asili nido sono molto corte perché il servizio chiude il 31 luglio e riapre il primo agosto, ma cercheremo di 
sfruttare al meglio questa pausa». L'EMERGENZA Fism Belluno i conti non li ha ancora fatti, ma ipotizza che sì, qualche 
problema a trovar posto a tutti ci sarà. «Complessivamente nei nidi paritari della città ci sono 70 posti spiega il vice 
presidente della Federazione, Igor Burlon -, so per certo che in quello di Castion, il San Gaetano, i 18 posti sono già tutti 
occupati. Al momento non abbiamo ancora incontrato il sindaco su questo tema, se ce ne sarà bisogno siamo disponibili a 
parlarne». Risulta al momento pieno, con tanto di lista d'attesa, anche la Divina Provvidenza di Cusighe, nido legato alla 
parrocchia con 32 posti complessivi oggi tutti occupati. Ci sono stati anni in cui restavano posti disponibili, altri in cui 
qualcuno veniva messo in attesa, ma una lista così lunga non c'era mai stata. Questo potrebbe essere un primo effetto 
della non disponibilità della struttura comunale. Le altre strutture presenti nel territorio comunale sono la Happy School di 
via San Biagio con 32 posti che vanno sempre a ruba, il Centro per l'infanzia Uno, due, tre di Nogarè, per 28 bimbi di 0-3 
anni, il micro nido Peter Pan di via del Piave. «Apriamo le iscrizioni a gennaio e nel giro di un mese le chiudiamo - 
spiegano dalla struttura di Nogarè -. Tanti mi chiamano a fine maggio e pensano che ci siano ancora posti. Ma purtroppo i 
nidi non coprono le esigenze dei genitori». Complessivamente tutte le strutture in città riescono ad accogliere 200 bimbi 
(70 al comunale, il resto nei nidi privati). C'è anche un nido in famiglia, sostenuto dalla Regione, in privata abitazione: è 
Happy Baby di via Cordevole, dove tra la nonna, mamma e cane 6 bimbi trascorrono le giornate come a casa. 
L'ALTERNATIVA Ci sono già famiglie che, non avendo trovato posto nella struttura comunale e non avendo la possibilità 
di portare il figlio altrove, si stanno organizzando per gestire i figli in famiglia in attesa di gennaio 2022 quando il Piccolo 
Girasole riprenderà la sua attività a pieno regime. © RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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Vertice alla Cittadella regionale 

Servizi educativi e d'istruzione Difficoltà nella spesa delle 
risorse 

L'assessore Gallo ha incontrato le associazioni 

Servizi educativi e d'istruzione, un confronto per definire modalità e strategie volte al superamento delle criticità registrate 
dagli Ambiti territoriali nella spesa delle risorse assegnate e per lo sblocco dei fondi in attesa di riparto. L'incontro si svolto 
alla Cittadella tra i rappresentanti dei servizi educativi e di istruzione (Fism, Fidae,Ciofs Scuola Italia Meridionale, Sud 
Infanzia in Rete, Comitato Calabria Servizi Educativi 0-6, Gruppo nazionale nidi e infanzia, Calabria infanzia in Rete 0-10, 
Confcooperative Calabria, Fenimprese Uninidi), l'essessore regionale al Welfare, Gianluca Gallo e la del settore Politiche 
sociali, Saveria Cristiano. Al centro del confronto, in particolare, le segnalazioni provenienti da associazioni e 
organizzazioni in ordine alle difficoltà dei 32 Ambiti territoriali nella spesa delle risorse del fondo di azione pluriennale di 
educazione e istruzione peri barnbini da zero a sei anni, relativamente al 2018 e al 2020.Atal proposito è emersa la 
necessità di coinvolgere l'Anci nella programmazione delle risorse e di ottenere un incremento di personale nelle sedi 
specifiche, anche per attrezzarsi per le importanti risorse previste per la Calabria dal Pnrr. I rappresentanti del 
privatosocialehannopoiillustrato un documento che descrive la situazione dei servizi educativi e di istruzione calabresi, 
evidenziando come, in relazione alla fascia d'età tra zero e 3 anni, solo 11 bambini su 100 usufruiscano di un servizio per 
la prima infanzia (ben sotto lasogua minima del 33% stabilita a livello comunitario), anche perche solo il 25% dei Comuni 
calabresi garantisce l'erogazione dei servizi. «Un'iniziativa - ha commentato l'assessore Gallo-che non plu:, che essere 
accolta favorevolmente, secondo quello spirito di condivisione che sta animando la definizione delle politiche sociali in 
Calabria nel percorso di aperture al futuro». La Regione si e resa disponibile a programmare un incontro online, in 
presenza dei rappresentanti degli Ambiti, dell'Anci e dei rappresentanti dei servizi,perverificare le attività amministrative sin 
qui espletate dagli Ambiti e, ove opportuno, offrire supporto tecnico per imprimere un'accelerazione aile procedure di 
programmazione e di pubblicazione dei bandi rivolti alle famiglie e ai gestori dei servizi. 

 
 



Calabria, in Cittadella confronto sui
servizi educativi e istruzione
 23 Luglio 2021   Audiopress   estero   0

CATANZARO (ITALPRESS ) – Definire modalità e strategie per favorire il superamento
delle criticità registrate dagli Ambiti territoriali nella spesa delle risorse assegnate e
sblocco dei fondi in attesa di riparto. Questi i temi a base dell’incontro avvenuto in
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Cittadella tra i rappresentanti dei servizi educativi e di istruzione (Fism – Fidae – Ciofs
Scuola Italia Meridionale – Sud Infanzia in Rete – Comitato Calabria Servizi Educativi 0-6 –
Gruppo Nazionale nidi e infanzia – Calabria infanzia in Rete 0-10 – Confcooperative
Calabria – Fenimprese Uninidi) e l’assessore regionale al Welfare, Gianluca Gallo.
Presente anche la dirigente del settore Politiche sociali, Saveria Cristiano.
Al centro del confronto, in particolare, le segnalazioni provenienti da associazioni e
organizzazioni partecipanti all’iniziativa in ordine alle difficoltà dei 32 Ambiti territoriali
nella spesa delle risorse rinvenienti dal fondo di azione pluriennale di educazione e
istruzione per i bambini da zero a sei anni, relativamente alle annualità 2018 e 2020.

In proposito, è emersa la necessità di coinvolgere l’Anci nella programmazione delle
risorse e di ottenere un incremento di personale competente nelle sedi specifiche, anche
per attrezzarsi per le importanti risorse previste per la Calabria dal Pnrr. I rappresentanti
del privato sociale hanno poi illustrato un documento che descrive lo stato dell’attuale
situazione dei servizi educativi e di istruzione calabresi, evidenziando come, in relazione
alla fascia d’età compresa tra zero e 3 anni, solo 11 bambini su 100 usufruiscano di un
servizio per la prima infanzia (ben sotto la soglia minima del 33% stabilita a livello
comunitario), anche perchè soltanto il 25% dei Comuni calabresi garantisce l’erogazione
dei servizi.
Pure per questo, dando preliminarmente atto all’assessore Gallo e al settore Politiche
sociali di essere riusciti, in poco più di un anno di intenso lavoro, a recuperare antichi
ritardi e a sbloccare, ad esempio, l’assegnazione di risorse in attesa di destinazione da
almeno un triennio, il gruppo ha presentato proposte volte a stimolare prospettive di “co-
costruzione e co-progettazione” in un’ottica di sviluppo del nuovo sistema integrato 0-6,
manifestando la propria disponibilità a un’attività di affiancamento agli uffici di piano
degli Ambiti territoriali per il pieno utilizzo dei finanziamenti disponibili e per evitare che
molti Comuni non utilizzino tempestivamente i fondi messi a disposizione dal Pnrr.
«Un’iniziativa – ha commentato l’assessore Gallo – che non può che essere accolta
favorevolmente, secondo quello spirito di condivisione che sta animando la definizione
delle politiche sociali in Calabria nel percorso di apertura al futuro». Al riguardo, nello
specifico, la Regione si è resa disponibile a programmare un incontro online, in presenza
dei rappresentanti degli Ambiti, dell’Anci e dei rappresentanti dei servizi, per verificare le
attività amministrative sin qui espletate dagli Ambiti e, ove opportuno, offrire supporto
tecnico per imprimere un’accelerazione alle procedure di programmazione e di
pubblicazione dei bandi rivolti alle famiglie e ai gestori dei servizi.
Gallo, inoltre, ha reso noto che – grazie a un progetto di Capacity Building – presto gli
Ambiti saranno supportati da nuove figure professionali, così da assicurare loro un giusto
sostegno  a garanzia di un più puntuale assolvimento dei compiti da svolgere, e ha
altresì anticipato che nei prossimi giorni la Giunta regionale approverà – su proposta
proprio dell’assessorato al Welfare – il cofinanziamento a valere sulle risorse del fondo di
azione pluriennale, per l’annualità 2019, facendo contestualmente pervenire agli Ambiti la
quota residua del cofinanziamento per l’annualità 2020.
«Un ulteriore impegno che assumiamo per l’avvenire – ha aggiunto Gallo – è
implementare le risorse con l’utilizzo dei Fondi strutturali per le politiche di coesione
2021-2027, in una logica di integrazione delle risorse ordinarie, per raggiungere quanto
prima la soglia minima comunitaria del 33% di copertura del servizio: la crescita, lo
sviluppo sociale ed economico che ne conseguirebbero sono aspetti che la Calabria non
può più trascurare».
(ITALPRESS).
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criticità registrate dagli Ambiti territoriali nella spesa delle

risorse assegnate e sblocco dei fondi in attesa di riparto.

Questi i temi a base dell’incontro avvenuto in Cittadella tra i

rappresentanti dei servizi educativi e di istruzione (Fism –

Fidae – Ciofs Scuola Italia Meridionale – Sud Infanzia in Rete –

Comitato Calabria Servizi Educativi 0-6 – Gruppo Nazionale

nidi e infanzia – Calabria infanzia in Rete 0-10 –

Confcooperative Calabria – Fenimprese Uninidi) e l’assessore

regionale al Welfare, Gianluca Gallo.

Presente anche la dirigente del settore Politiche sociali,

Saveria Cristiano.

Al centro del confronto, in particolare, le segnalazioni

provenienti da associazioni e organizzazioni partecipanti

all’iniziativa in ordine alle difficoltà dei 32 Ambiti territoriali

nella spesa delle risorse rinvenienti dal fondo di azione

pluriennale di educazione e istruzione per i bambini da zero a

sei anni, relativamente alle annualità 2018 e 2020.

Il coinvolgimento dell’Anci

In proposito, è emersa la necessità di coinvolgere l’Anci nella

programmazione delle risorse e di ottenere un incremento di

personale competente nelle sedi specifiche, anche per

attrezzarsi per le importanti risorse previste per la Calabria dal

Pnrr. I rappresentanti del privato sociale hanno poi illustrato

un documento che descrive lo stato dell’attuale situazione dei

servizi educativi e di istruzione calabresi, evidenziando come,

in relazione alla fascia d’età compresa tra zero e 3 anni, solo

11 bambini su 100 usufruiscano di un servizio per la prima

infanzia (ben sotto la soglia minima del 33% stabilita a livello

comunitario), anche perchè soltanto il 25% dei Comuni

calabresi garantisce l’erogazione dei servizi.

Pure per questo, dando preliminarmente atto all’assessore

Gallo e al settore Politiche sociali di essere riusciti, in poco più

di un anno di intenso lavoro, a recuperare antichi ritardi e a

sbloccare, ad esempio, l’assegnazione di risorse in attesa di

destinazione da almeno un triennio, il gruppo ha presentato

proposte volte a stimolare prospettive di “co-costruzione e co-
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progettazione” in un’ottica di sviluppo del nuovo sistema

integrato 0-6, manifestando la propria disponibilità a

un’attività di affiancamento agli uffici di piano degli Ambiti

territoriali per il pieno utilizzo dei finanziamenti disponibili e

per evitare che molti Comuni non utilizzino tempestivamente i

fondi messi a disposizione dal Pnrr.

Le parole di Gallo

«Un’iniziativa – ha commentato l’assessore Gallo – che non

può che essere accolta favorevolmente, secondo quello spirito

di condivisione che sta animando la definizione delle politiche

sociali in Calabria nel percorso di apertura al futuro». Al

riguardo, nello specifico, la Regione si è resa disponibile a

programmare un incontro online, in presenza dei

rappresentanti degli Ambiti, dell’Anci e dei rappresentanti dei

servizi, per verificare le attività amministrative sin qui

espletate dagli Ambiti e, ove opportuno, offrire supporto

tecnico per imprimere un’accelerazione alle procedure di

programmazione e di pubblicazione dei bandi rivolti alle

famiglie e ai gestori dei servizi.

Gallo, inoltre, ha reso noto che – grazie a un progetto di

Capacity Building – presto gli Ambiti saranno supportati da

nuove figure professionali, così da assicurare loro un giusto

sostegno a garanzia di un più puntuale assolvimento dei

compiti da svolgere, e ha altresì anticipato che nei prossimi

giorni la Giunta regionale approverà – su proposta proprio

dell’assessorato al Welfare – il cofinanziamento a valere sulle

risorse del fondo di azione pluriennale, per l’annualità 2019,

facendo contestualmente pervenire agli Ambiti la quota

residua del cofinanziamento per l’annualità 2020.

I fondi strutturali

«Un ulteriore impegno che assumiamo per l’avvenire – ha

aggiunto Gallo – è implementare le risorse con l’utilizzo dei

Fondi strutturali per le politiche di coesione 2021-2027, in una

logica di integrazione delle risorse ordinarie, per raggiungere

quanto prima la soglia minima comunitaria del 33% di

copertura del servizio: la crescita, lo sviluppo sociale ed
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HOME CATANZARO/ SERVIZI EDUCATIVI E DI ISTRUZIONE: A CATANZARO CONFRONTO IN CITTADELLA/

Servizi educativi e di istruzione: A
Catanzaro confronto in Cittadella
  51 minuti ago Consolato Malara

Condividi

Definire modalità e strategie per favorire il superamento delle criticità registrate
dagli Ambiti territoriali nella spesa delle risorse assegnate e sblocco dei fondi in
attesa di riparto. Questi i temi a base dell’incontro avvenuto in Cittadella tra i
rappresentanti dei servizi educativi e di istruzione (Fism – Fidae – Ciofs Scuola Italia
Meridionale – Sud Infanzia in Rete – Comitato Calabria Servizi Educativi 0-6 – Gruppo
Nazionale nidi e infanzia – Calabria infanzia in Rete 0-10 – Confcooperative Calabria –
Fenimprese Uninidi) e l’assessore regionale al Welfare, Gianluca Gallo.

Presente anche la dirigente del settore Politiche sociali, Saveria Cristiano.
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Al centro del confronto, in particolare, le segnalazioni provenienti da associazioni e
organizzazioni partecipanti all’iniziativa in ordine alle difficoltà dei 32 Ambiti
territoriali nella spesa delle risorse rinvenienti dal fondo di azione pluriennale di
educazione e istruzione per i bambini da zero a sei anni, relativamente alle annualità
2018 e 2020.

In proposito, è emersa la necessità di coinvolgere l’Anci nella programmazione delle
risorse e di ottenere un incremento di personale competente nelle sedi specifiche,
anche per attrezzarsi per le importanti risorse previste per la Calabria dal Pnrr. I
rappresentanti del privato sociale hanno poi illustrato un documento che descrive
lo stato dell’attuale situazione dei servizi educativi e di istruzione calabresi,
evidenziando come, in relazione alla fascia d’età compresa tra zero e 3 anni, solo 11
bambini su 100 usufruiscano di un servizio per la prima infanzia (ben sotto la soglia
minima del 33% stabilita a livello comunitario), anche perchè soltanto il 25% dei
Comuni calabresi garantisce l’erogazione dei servizi.

Pure per questo, dando preliminarmente atto all’assessore Gallo e al settore
Politiche sociali di essere riusciti, in poco più di un anno di intenso lavoro, a
recuperare antichi ritardi e a sbloccare, ad esempio, l’assegnazione di risorse in
attesa di destinazione da almeno un triennio, il gruppo ha presentato proposte volte
a stimolare prospettive di “co-costruzione e co-progettazione” in un’ottica di
sviluppo del nuovo sistema integrato 0-6, manifestando la propria disponibilità a
un’attività di affiancamento agli uffici di piano degli Ambiti territoriali per il pieno
utilizzo dei finanziamenti disponibili e per evitare che molti Comuni non utilizzino
tempestivamente i fondi messi a disposizione dal Pnrr.

«Un’iniziativa – ha commentato l’assessore Gallo – che non può che essere accolta
favorevolmente, secondo quello spirito di condivisione che sta animando la
definizione delle politiche sociali in Calabria nel percorso di apertura al futuro». Al
riguardo, nello specifico, la Regione si è resa disponibile a programmare un incontro
online, in presenza dei rappresentanti degli Ambiti, dell’Anci e dei rappresentanti dei
servizi, per verificare le attività amministrative sin qui espletate dagli Ambiti e, ove
opportuno, offrire supporto tecnico per imprimere un’accelerazione alle procedure
di programmazione e di pubblicazione dei bandi rivolti alle famiglie e ai gestori dei
servizi.

Gallo, inoltre, ha reso noto che – grazie a un progetto di Capacity Building – presto
gli Ambiti saranno supportati da nuove figure professionali, così da assicurare loro
un giusto sostegno a garanzia di un più puntuale assolvimento dei compiti da
svolgere, e ha altresì anticipato che nei prossimi giorni la Giunta regionale approverà
– su proposta proprio dell’assessorato al Welfare – il cofinanziamento a valere sulle
risorse del fondo di azione pluriennale, per l’annualità 2019, facendo
contestualmente pervenire agli Ambiti la quota residua del cofinanziamento per
l’annualità 2020.

«Un ulteriore impegno che assumiamo per l’avvenire – ha aggiunto Gallo – è
implementare le risorse con l’utilizzo dei Fondi strutturali per le politiche di
coesione 2021-2027, in una logica di integrazione delle risorse ordinarie, per
raggiungere quanto prima la soglia minima comunitaria del 33% di copertura del
servizio: la crescita, lo sviluppo sociale ed economico che ne conseguirebbero sono
aspetti che la Calabria non può più trascurare».
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Di coltà degli Ambiti territoriali nella spesa delle
risorse: Regione al lavoro per superamento criticità
23 LUGLIO 2021, 15:52 CALABRIA ATTUALITÀ

Definire modalità e strategie per favorire il superamento delle criticità registrate dagli Ambiti territoriali nella

spesa delle risorse assegnate e sblocco dei fondi in attesa di riparto. Questi i temi a base dell’incontro avvenuto

in Cittadella tra i rappresentanti dei servizi educativi e di istruzione (Fism - Fidae - Ciofs Scuola Italia

Meridionale - Sud Infanzia in Rete - Comitato Calabria Servizi Educativi 0-6 - Gruppo Nazionale nidi e infanzia -

Calabria infanzia in Rete 0-10 - Confcooperative Calabria - Fenimprese Uninidi) e l’assessore regionale al Welfare,

Gianluca Gallo. Presente anche la dirigente del settore Politiche sociali, Saveria Cristiano.

Al centro del confronto, in particolare, le segnalazioni provenienti da associazioni e organizzazioni partecipanti

all’iniziativa in ordine alle difficoltà dei 32 Ambiti territoriali nella spesa delle risorse rinvenienti dal fondo di

azione pluriennale di educazione e istruzione per i bambini da zero a sei anni, relativamente alle annualità 2018 e

2020.

IL COINVOLGIMENTO DI ANCI

In proposito, è emersa la necessità di coinvolgere l’Anci nella programmazione delle risorse e di ottenere un

incremento di personale competente nelle sedi specifiche, anche per attrezzarsi per le importanti risorse previste

per la Calabria dal Pnrr. I rappresentanti del privato sociale hanno poi illustrato un documento che descrive lo

stato dell’attuale situazione dei servizi educativi e di istruzione calabresi, evidenziando come, in relazione alla

fascia d’età compresa tra zero e 3 anni, solo 11 bambini su 100 usufruiscano di un servizio per la prima infanzia

(ben sotto la soglia minima del 33% stabilita a livello comunitario), anche perché soltanto il 25% dei Comuni
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calabresi garantisce l’erogazione dei servizi.

Pure per questo, dando preliminarmente atto all’assessore Gallo e al settore Politiche sociali di essere riusciti, in

poco più di un anno di intenso lavoro, a recuperare antichi ritardi e a sbloccare, ad esempio, l’assegnazione di

risorse in attesa di destinazione da almeno un triennio, il gruppo ha presentato proposte volte a stimolare

prospettive di “co-costruzione e co-progettazione” in un’ottica di sviluppo del nuovo sistema integrato 0-6,

manifestando la propria disponibilità a un’attività di affiancamento agli uffici di piano degli Ambiti territoriali per il

pieno utilizzo dei finanziamenti disponibili e per evitare che molti Comuni non utilizzino tempestivamente i fondi

messi a disposizione dal Pnrr.

LE PAROLE DI GALLO

«Un’iniziativa – ha commentato l’assessore Gallo – che non può che essere accolta favorevolmente, secondo

quello spirito di condivisione che sta animando la definizione delle politiche sociali in Calabria nel percorso di

apertura al futuro». Al riguardo, nello specifico, la Regione si è resa disponibile a programmare un incontro online,

in presenza dei rappresentanti degli Ambiti, dell’Anci e dei rappresentanti dei servizi, per verificare le attività

amministrative sin qui espletate dagli Ambiti e, ove opportuno, offrire supporto tecnico per imprimere

un’accelerazione alle procedure di programmazione e di pubblicazione dei bandi rivolti alle famiglie e ai gestori dei

servizi.

Gallo, inoltre, ha reso noto che – grazie a un progetto di Capacity Building – presto gli Ambiti saranno supportati

da nuove figure professionali, così da assicurare loro un giusto sostegno a garanzia di un più puntuale assolvimento

dei compiti da svolgere, e ha altresì anticipato che nei prossimi giorni la Giunta regionale approverà – su proposta

proprio dell’assessorato al Welfare – il cofinanziamento a valere sulle risorse del fondo di azione pluriennale, per

l’annualità 2019, facendo contestualmente pervenire agli Ambiti la quota residua del cofinanziamento per

l’annualità 2020.

I FONDI STRUTTURALI

«Un ulteriore impegno che assumiamo per l’avvenire – ha aggiunto Gallo – è implementare le risorse con l’utilizzo

dei Fondi strutturali per le politiche di coesione 2021-2027, in una logica di integrazione delle risorse ordinarie,

per raggiungere quanto prima la soglia minima comunitaria del 33% di copertura del servizio: la crescita, lo

sviluppo sociale ed economico che ne conseguirebbero sono aspetti che la Calabria non può più trascurare».
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23 Luglio 2021  | politica  | Nessun commento

Servizi educativi e di istruzione,
confronto in Cittadella

Definire modalità e strategie per
favorire il superamento delle criticità
registrate dagli Ambiti territoriali nella
spesa delle risorse assegnate e sblocco
dei fondi in attesa di riparto. Questi i
temi a base dell’incontro avvenuto in
Cittadella tra i rappresentanti dei servizi
educativi e di istruzione (Fism – Fidae –
Ciofs Scuola Italia Meridionale – Sud
Infanzia in Rete – Comitato Calabria

Servizi Educativi 0-6 – Gruppo Nazionale nidi e infanzia – Calabria infanzia in Rete 0-
10 – Confcooperative Calabria – Fenimprese Uninidi) e l’assessore regionale al
Welfare, Gianluca Gallo.

Presente anche la dirigente del settore Politiche sociali, Saveria Cristiano.

Al centro del confronto, in particolare, le segnalazioni provenienti da associazioni e
organizzazioni partecipanti all’iniziativa in ordine alle difficoltà dei 32 Ambiti
territoriali nella spesa delle risorse rinvenienti dal fondo di azione pluriennale di
educazione e istruzione per i bambini da zero a sei anni, relativamente alle annualità
2018 e 2020.

IL COINVOLGIMENTO DI ANCI

In proposito, è emersa la necessità di coinvolgere l’Anci nella programmazione delle
risorse e di ottenere un incremento di personale competente nelle sedi specifiche,
anche per attrezzarsi per le importanti risorse previste per la Calabria dal Pnrr. I
rappresentanti del privato sociale hanno poi illustrato un documento che descrive lo
stato dell’attuale situazione dei servizi educativi e di istruzione calabresi,
evidenziando come, in relazione alla fascia d’età compresa tra zero e 3 anni, solo 11
bambini su 100 usufruiscano di un servizio per la prima infanzia (ben sotto la soglia
minima del 33% stabilita a livello comunitario), anche perchè soltanto il 25% dei
Comuni calabresi garantisce l’erogazione dei servizi.

Pure per questo, dando preliminarmente atto all’assessore Gallo e al settore Politiche
sociali di essere riusciti, in poco più di un anno di intenso lavoro, a recuperare antichi
ritardi e a sbloccare, ad esempio, l’assegnazione di risorse in attesa di destinazione
da almeno un triennio, il gruppo ha presentato proposte volte a stimolare prospettive
di “co-costruzione e co-progettazione” in un’ottica di sviluppo del nuovo sistema
integrato 0-6, manifestando la propria disponibilità a un’attività di affiancamento agli
uffici di piano degli Ambiti territoriali per il pieno utilizzo dei finanziamenti disponibili
e per evitare che molti Comuni non utilizzino tempestivamente i fondi messi a
disposizione dal Pnrr.
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LE PAROLE DI GALLO

«Un’iniziativa – ha commentato l’assessore Gallo – che non può che essere accolta
favorevolmente, secondo quello spirito di condivisione che sta animando la
definizione delle politiche sociali in Calabria nel percorso di apertura al futuro». Al
riguardo, nello specifico, la Regione si è resa disponibile a programmare un incontro
online, in presenza dei rappresentanti degli Ambiti, dell’Anci e dei rappresentanti dei
servizi, per verificare le attività amministrative sin qui espletate dagli Ambiti e, ove
opportuno, offrire supporto tecnico per imprimere un’accelerazione alle procedure di
programmazione e di pubblicazione dei bandi rivolti alle famiglie e ai gestori dei
servizi.

Gallo, inoltre, ha reso noto che – grazie a un progetto di Capacity Building – presto gli
Ambiti saranno supportati da nuove figure professionali, così da assicurare loro un
giusto sostegno a garanzia di un più puntuale assolvimento dei compiti da svolgere, e
ha altresì anticipato che nei prossimi giorni la Giunta regionale approverà – su
proposta proprio dell’assessorato al Welfare – il cofinanziamento a valere sulle risorse
del fondo di azione pluriennale, per l’annualità 2019, facendo contestualmente
pervenire agli Ambiti la quota residua del cofinanziamento per l’annualità 2020.

I FONDI STRUTTURALI

«Un ulteriore impegno che assumiamo per l’avvenire – ha aggiunto Gallo – è
implementare le risorse con l’utilizzo dei Fondi strutturali per le politiche di coesione
2021-2027, in una logica di integrazione delle risorse ordinarie, per raggiungere
quanto prima la soglia minima comunitaria del 33% di copertura del servizio: la
crescita, lo sviluppo sociale ed economico che ne conseguirebbero sono aspetti che la
Calabria non può più trascurare».
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CATANZARO - Definire modalità e strategie per favorire il
superamento delle criticità registrate dagli ambiti territoriali nella
spesa delle risorse assegnate e sblocco dei fondi in attesa di
riparto. Questi i temi a base dell’incontro avvenuto in Cittadella tra
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i rappresentanti dei servizi educativi e di istruzione (Fism - Fidae -
Ciofs Scuola Italia Meridionale - Sud Infanzia in Rete - Comitato
Calabria Servizi Educativi 0-6 - Gruppo Nazionale nidi e infanzia -
Calabria infanzia in Rete 0-10 - Confcooperative Calabria -
Fenimprese Uninidi) e l’assessore regionale al Welfare, Gianluca
Gallo. Presente anche la dirigente del settore Politiche sociali,
Saveria Cristiano.

Al centro del confronto, in particolare, le segnalazioni provenienti
da associazioni e organizzazioni partecipanti all’iniziativa in ordine
alle difficoltà dei 32 ambiti territoriali nella spesa delle risorse
rinvenienti dal fondo di azione pluriennale di educazione e
istruzione per i bambini da zero a sei anni, relativamente alle
annualità 2018 e 2020.

In proposito, è emersa la necessità di coinvolgere l’Anci nella
programmazione delle risorse e di ottenere un incremento di
personale competente nelle sedi specifiche, anche per attrezzarsi
per le importanti risorse previste per la Calabria dal Pnrr. I
rappresentanti del privato sociale hanno poi illustrato un
documento che descrive lo stato dell’attuale situazione dei servizi
educativi e di istruzione calabresi, evidenziando come, in relazione
alla fascia d’età compresa tra zero e 3 anni, solo 11 bambini su 100
usufruiscano di un servizio per la prima infanzia (ben sotto la soglia
minima del 33% stabilita a livello comunitario), anche perchè
soltanto il 25% dei Comuni calabresi garantisce l’erogazione dei
servizi.

Pure per questo, dando preliminarmente atto all’assessore Gallo e
al settore Politiche sociali di essere riusciti, in poco più di un anno
di intenso lavoro, a recuperare antichi ritardi e a sbloccare, ad
esempio, l’assegnazione di risorse in attesa di destinazione da
almeno un triennio, il gruppo ha presentato proposte volte a
stimolare prospettive di “co-costruzione e co-progettazione” in
un’ottica di sviluppo del nuovo sistema integrato 0-6, manifestando
la propria disponibilità a un’attività di affiancamento agli uffici di
piano degli Ambiti territoriali per il pieno utilizzo dei finanziamenti
disponibili e per evitare che molti Comuni non utilizzino
tempestivamente i fondi messi a disposizione dal Pnrr.

«Un’iniziativa - ha commentato l’assessore Gallo - che non può che
essere accolta favorevolmente, secondo quello spirito di
condivisione che sta animando la definizione delle politiche sociali
in Calabria nel percorso di apertura al futuro». Al riguardo, nello
specifico, la Regione si è resa disponibile a programmare un
incontro online, in presenza dei rappresentanti degli Ambiti,
dell’Anci e dei rappresentanti dei servizi, per verificare le attività
amministrative sin qui espletate dagli Ambiti e, ove opportuno,
offrire supporto tecnico per imprimere un’accelerazione alle
procedure di programmazione e di pubblicazione dei bandi rivolti

2 / 3

    ECODELLOJONIO.IT
Data

Pagina

Foglio

23-07-2021

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 15



alle famiglie e ai gestori dei servizi.

Gallo, inoltre, ha reso noto che – grazie a un progetto di Capacity
Building – presto gli Ambiti saranno supportati da nuove figure
professionali, così da assicurare loro un giusto sostegno a garanzia
di un più puntuale assolvimento dei compiti da svolgere, e ha
altresì anticipato che nei prossimi giorni la Giunta regionale
approverà - su proposta proprio dell’assessorato al Welfare - il
cofinanziamento a valere sulle risorse del fondo di azione
pluriennale, per l’annualità 2019, facendo contestualmente
pervenire agli ambiti la quota residua del cofinanziamento per
l’annualità 2020.

«Un ulteriore impegno che assumiamo per l’avvenire - ha aggiunto
Gallo - è implementare le risorse con l’utilizzo dei Fondi strutturali
per le politiche di coesione 2021-2027, in una logica di integrazione
delle risorse ordinarie, per raggiungere quanto prima la soglia
minima comunitaria del 33% di copertura del servizio: la crescita, lo
sviluppo sociale ed economico che ne conseguirebbero sono
aspetti che la Calabria non può più trascurare».

(fonte foto cosenzapost)
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CONFRONTO ALLA CITTADELLA SUI SERVIZI EDUCATIVI E
D’ISTRUZIONE

 23 LUG 2021 

“Definire modalità e strategie per favorire il superamento delle criticità registrate dagli Ambiti territoriali

nella spesa delle risorse assegnate e sblocco dei fondi in attesa di riparto. Questi i temi a base

dell’incontro avvenuto in Cittadella tra i rappresentanti dei servizi educativi e di istruzione (Fism – Fidae

– Ciofs Scuola Italia Meridionale – Sud Infanzia in Rete – Comitato Calabria Servizi Educativi 0-6 –

Gruppo Nazionale nidi e infanzia – Calabria infanzia in Rete 0-10 – Confcooperative Calabria –

Fenimprese Uninidi) e l’assessore regionale al Welfare, Gianluca Gallo”. Lo riferisce un comunicato

dell’ufficio stampa della Giunta regionale. “Presente anche – si aggiunge – la dirigente del settore

Politiche sociali, Saveria Cristiano. Al centro del confronto, in particolare, le segnalazioni provenienti da

associazioni e organizzazioni partecipanti all’iniziativa in ordine alle difficoltà dei 32 Ambiti territoriali

nella spesa delle risorse rinvenienti dal fondo di azione pluriennale di educazione e istruzione per i

bambini da zero a sei anni, relativamente alle annualità 2018 e 2020. In proposito, è emersa la

necessità di coinvolgere l’Anci nella programmazione delle risorse e di ottenere un incremento di

personale competente nelle sedi specifiche, anche per attrezzarsi per le importanti risorse previste per

la Calabria dal Pnrr. I rappresentanti del privato sociale hanno poi illustrato un documento che descrive

lo stato dell’attuale situazione dei servizi educativi e di istruzione calabresi, evidenziando come, in

relazione alla fascia d’età compresa tra zero e 3 anni, solo 11 bambini su 100 usufruiscano di un

servizio per la prima infanzia (ben sotto la soglia minima del 33% stabilita a livello comunitario), anche

perchè soltanto il 25% dei Comuni calabresi garantisce l’erogazione dei servizi. Pure per questo, dando
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preliminarmente atto all’assessore Gallo e al settore Politiche sociali di essere riusciti, in poco più di un

anno di intenso lavoro, a recuperare antichi ritardi e a sbloccare, ad esempio, l’assegnazione di risorse

in attesa di destinazione da almeno un triennio, il gruppo ha presentato proposte volte a stimolare

prospettive di ‘co-costruzione e co-progettazione’ in un’ottica di sviluppo del nuovo sistema integrato 0-6,

manifestando la propria disponibilità a un’attività di affiancamento agli uffici di piano degli Ambiti

territoriali per il pieno utilizzo dei finanziamenti disponibili e per evitare che molti Comuni non utilizzino

tempestivamente i fondi messi a disposizione dal Pnrr”. “Si tratta di un’iniziativa – ha commentato

l’assessore Gallo – che non può che essere accolta favorevolmente, secondo quello spirito di

condivisione che sta animando la definizione delle politiche sociali in Calabria nel percorso di apertura al

futuro”. “Al riguardo, nello specifico – si afferma ancora nel comunicato – la Regione si è resa

disponibile a programmare un incontro online, in presenza dei rappresentanti degli Ambiti, dell’Anci e

dei rappresentanti dei servizi, per verificare le attività amministrative sin qui espletate dagli Ambiti e, ove

opportuno, offrire supporto tecnico per imprimere un’accelerazione alle procedure di programmazione e

di pubblicazione dei bandi rivolti alle famiglie e ai gestori dei servizi. L’assessore Gallo, inoltre, ha reso

noto che, grazie a un progetto di Capacity Building, presto gli Ambiti saranno supportati da nuove figure

professionali, così da assicurare loro un giusto sostegno a garanzia di un più puntuale assolvimento dei

compiti da svolgere, e ha altresì anticipato che nei prossimi giorni la Giunta regionale approverà, su

proposta proprio dell’assessorato al Welfare, il cofinanziamento a valere sulle risorse del fondo di azione

pluriennale, per l’annualità 2019, facendo contestualmente pervenire agli Ambiti la quota residua del

cofinanziamento per l’annualità 2020”. “Un ulteriore impegno che assumiamo per l’avvenire – ha aggiunto

Gallo – è implementare le risorse con l’utilizzo dei Fondi strutturali per le politiche di coesione 2021-

2027, in una logica di integrazione delle risorse ordinarie, per raggiungere quanto prima la soglia minima

comunitaria del 33% di copertura del servizio: la crescita, lo sviluppo sociale ed economico che ne

conseguirebbero sono aspetti che la Calabria non può più trascurare”.
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HOME  POLITICA  Servizi educativi e di istruzione, confronto in Cittadella

Servizi educativi e di istruzione,
confronto in Cittadella

FOCUS SULLE DIFFICOLTÀ DEGLI AMBITI TERRITORIALI NELLA SPESA
DELLE RISORSE. REGIONE AL LAVORO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO
DELLE CRITICITÀ CON L'AIUTO DELL'ANCI

 23 Luglio 2021   Redazione   Politica   0

Definire modalità e strategie per favorire il superamento delle criticità registrate dagli Ambiti
territoriali nella spesa delle risorse assegnate e sblocco dei fondi in attesa di riparto. Questi i
temi a base dell’incontro avvenuto in Cittadella tra i rappresentanti dei servizi educativi e di
istruzione (Fism – Fidae – Ciofs Scuola Italia Meridionale – Sud Infanzia in Rete – Comitato
Calabria Servizi Educativi 0-6 – Gruppo Nazionale nidi e infanzia – Calabria infanzia in Rete 0-
10 – Confcooperative Calabria – Fenimprese Uninidi) e l’assessore regionale al
Welfare,Gianluca Gallo.

Presente anche la dirigente del settore Politiche sociali, Saveria Cristiano.

Al centro del confronto, in particolare, le segnalazioni provenienti da associazioni e
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 GIANLUCA GALLO SERVIZI EDUCATIVI

 PRECEDENTE
Approvato dall’Asp di Vibo e già
operativo il progetto “Dialisi
vacanze 2021”

SUCCESSIVO 

Covid, crescono i nuovi casi in
Calabria: sono più di cento

rispetto a ieri

organizzazioni partecipanti all’iniziativa in ordine alle difficoltà dei 32 Ambiti territoriali nella
spesa delle risorse rinvenienti dal fondo di azione pluriennale di educazione e istruzione per i
bambini da zero a sei anni, relativamente alle annualità 2018 e 2020.

IL COINVOLGIMENTO DI ANCI

In proposito, è emersa la necessità di coinvolgere l’Anci nella programmazione delle risorse e
di ottenere un incremento di personale competente nelle sedi specifiche, anche per attrezzarsi
per le importanti risorse previste per la Calabria dal Pnrr. I rappresentanti del privato sociale
hanno poi illustrato un documento che descrive lo stato dell’attuale situazione dei servizi
educativi e di istruzione calabresi, evidenziando come, in relazione alla fascia d’età compresa
tra zero e 3 anni, solo 11 bambini su 100 usufruiscano di un servizio per la prima infanzia (ben
sotto la soglia minima del 33% stabilita a livello comunitario), anche perchè soltanto il 25% dei
Comuni calabresi garantisce l’erogazione dei servizi.

Pure per questo, dando preliminarmente atto all’assessore Gallo e al settore Politiche sociali di
essere riusciti, in poco più di un anno di intenso lavoro, a recuperare antichi ritardi e a
sbloccare, ad esempio, l’assegnazione di risorse in attesa di destinazione da almeno un
triennio, il gruppo ha presentato proposte volte a stimolare prospettive di “co-costruzione e
co-progettazione” in un’ottica di sviluppo del nuovo sistema integrato 0-6, manifestando la
propria disponibilità a un’attività di affiancamento agli uffici di piano degli Ambiti territoriali
per il pieno utilizzo dei finanziamenti disponibili e per evitare che molti Comuni non utilizzino
tempestivamente i fondi messi a disposizione dal Pnrr.

LE PAROLE DI GALLO

“Un’iniziativa – ha commentato l’assessore Gallo – che non può che essere accolta
favorevolmente, secondo quello spirito di condivisione che sta animando la definizione delle
politiche sociali in Calabria nel percorso di apertura al futuro”. Al riguardo, nello specifico, la
Regione si è resa disponibile a programmare un incontro online, in presenza dei rappresentanti
degli Ambiti, dell’Anci e dei rappresentanti dei servizi, per verificare le attività amministrative
sin qui espletate dagli Ambiti e, ove opportuno, offrire supporto tecnico per imprimere
un’accelerazione alle procedure di programmazione e di pubblicazione dei bandi rivolti alle
famiglie e ai gestori dei servizi.

Gallo, inoltre, ha reso noto che – grazie a un progetto di Capacity Building – presto gli Ambiti
saranno supportati da nuove figure professionali, così da assicurare loro un giusto sostegno a
garanzia di un più puntuale assolvimento dei compiti da svolgere, e ha altresì anticipato che
nei prossimi giorni la Giunta regionale approverà – su proposta proprio dell’assessorato al
Welfare – il cofinanziamento a valere sulle risorse del fondo di azione pluriennale, per
l’annualità 2019, facendo contestualmente pervenire agli Ambiti la quota residua del
cofinanziamento per l’annualità 2020.

I FONDI STRUTTURALI

“Un ulteriore impegno che assumiamo per l’avvenire – ha aggiunto Gallo – è implementare le
risorse con l’utilizzo dei Fondi strutturali per le politiche di coesione 2021-2027, in una logica di
integrazione delle risorse ordinarie, per raggiungere quanto prima la soglia minima
comunitaria del 33% di copertura del servizio: la crescita, lo sviluppo sociale ed economico che
ne conseguirebbero sono aspetti che la Calabria non può più trascurare”.
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Burkina Faso. Mélenchon sfida
Macron con l’omaggio a
Sankara candidato presidente
francese denuncia
l’imperialismo di Parigi

Sbarco di migranti ad Ardore
Marina (RC), Carabinieri
fermano di nuovo gli scafisti

Covid. Calabria: Da ieri 107
nuovi casi su 2.072 test

Olimpiadi Tokyo 2020:
cerimonia d’inaugurazione
all’insegna del distanziamento
e del minimalismo

Sanità. Il Kenya batte la
malaria con i droni anti-
zanzare

Covid. Sileri: In nuovo dpcm
green pass “alleggerito” e
parametri rivisti

Covid. ISS-Ministero: Forte
aumento casi non associati a
catene di trasmissione

Lunedì a Palazzo San Giorgio
la sottoscrizione dei contratti
per la gestione dei siti
archeologici reggini

DL Covid: Confesercenti, su
Green Pass servono correttivi,
responsabilità del controllo
non può essere scaricata sulle
imprese

Alessandra Sicilia vince la
fascia di Miss Città di
Stefanaconi

Marino (FdI): “Task force, il
fallimento comprovato della
politica pensata
dell’Amministrazione
Falcomatà”

D e f i n i r e  m o d a l i t à  e
strategie per favorire il
s u p e r a m e n t o  d e l l e
criticità registrate dagli
Ambiti territoriali  nella
s p e s a  d e l l e  r i s o r s e
assegnate e sblocco dei
fondi in attesa di riparto.
Q u e s t i  i  t e m i  a  b a s e
dell’incontro avvenuto in
C i t t a d e l l a  t r a  i
rappresentanti dei servizi
educativi e di istruzione (Fism – Fidae – Ciofs Scuola Italia Meridionale – Sud
Infanzia in Rete – Comitato Calabria Servizi Educativi 0-6 – Gruppo Nazionale nidi e
infanzia – Calabria infanzia in Rete 0-10 – Confcooperative Calabria – Fenimprese
Uninidi) e l’assessore regionale al Welfare, Gianluca Gallo.

Presente anche la dirigente del settore Politiche sociali, Saveria Cristiano.

Al centro del confronto, in particolare, le segnalazioni provenienti da associazioni
e organizzazioni partecipanti all’iniziativa in ordine alle difficoltà dei 32 Ambiti
territoriali nella spesa delle risorse rinvenienti dal fondo di azione pluriennale di
educazione e istruzione per i bambini da zero a sei anni, relativamente alle
annualità 2018 e 2020.

IL COINVOLGIMENTO DI ANCI

In proposito, è emersa la necessità di coinvolgere l’Anci nella programmazione
delle risorse e di ottenere un incremento di personale competente nelle sedi
specifiche, anche per attrezzarsi per le importanti risorse previste per la Calabria
dal Pnrr. I rappresentanti del privato sociale hanno poi illustrato un documento
che descrive lo stato dell’attuale situazione dei servizi educativi e di istruzione
calabresi, evidenziando come, in relazione alla fascia d’età compresa tra zero e 3
anni, solo 11 bambini su 100 usufruiscano di un servizio per la prima infanzia (ben
sotto la soglia minima del 33% stabilita a livello comunitario), anche perchè
soltanto il 25% dei Comuni calabresi garantisce l’erogazione dei servizi.

Pure per questo, dando preliminarmente atto all’assessore Gallo e al settore
Politiche sociali di essere riusciti, in poco più di un anno di intenso lavoro, a
recuperare antichi ritardi e a sbloccare, ad esempio, l’assegnazione di risorse in
attesa di destinazione da almeno un triennio, il gruppo ha presentato proposte
volte a stimolare prospettive di “co-costruzione e co-progettazione” in un’ottica di
sviluppo del nuovo sistema integrato 0-6, manifestando la propria disponibilità a
un’attività di affiancamento agli uffici di piano degli Ambiti territoriali per il pieno
utilizzo dei finanziamenti disponibili e per evitare che molti Comuni non utilizzino
tempestivamente i fondi messi a disposizione dal Pnrr.
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Reggio Calabria: tenta di
rubare più di 350 kg di rame,
arrestato un 56enne reggino

Covid 19: il Garante Privacy
“avverte” la Regione Sicilia sul
trattamento dei dati relativi
allo stato vaccinale dei
dipendenti

Canottaggio. Tokyo 2020.
L’Italia in finale con il quattro
di coppia maschile

Covid. Calabria: Da ieri
107 nuovi casi su 2.072
test

Calabria. Covid: da ieri
58 nuovi casi su 1.998
test

Calabria. Covid-19: 71
positivi in più rispetto a
ieri

LE PAROLE DI GALLO

«Un’iniziativa – ha commentato l’assessore Gallo – che non può che essere accolta
favorevolmente, secondo quello spirito di condivisione che sta animando la
definizione delle politiche sociali in Calabria nel percorso di apertura al futuro». Al
riguardo, nello specifico, la Regione si è resa disponibile a programmare un
incontro online, in presenza dei rappresentanti degli Ambiti, dell’Anci e dei
rappresentanti dei servizi, per verificare le attività amministrative sin qui espletate
dagli  Ambiti  e,  ove opportuno, offrire supporto tecnico per imprimere
un’accelerazione alle procedure di programmazione e di pubblicazione dei bandi
rivolti alle famiglie e ai gestori dei servizi.

Gallo, inoltre, ha reso noto che – grazie a un progetto di Capacity Building – presto
gli Ambiti saranno supportati da nuove figure professionali, così da assicurare
loro un giusto sostegno a garanzia di un più puntuale assolvimento dei compiti da
svolgere, e ha altresì anticipato che nei prossimi giorni la Giunta regionale
approverà – su proposta proprio dell’assessorato al Welfare – il cofinanziamento
a valere sulle risorse del fondo di azione pluriennale, per l’annualità 2019, facendo
contestualmente pervenire agli Ambiti la quota residua del cofinanziamento per
l’annualità 2020.

I FONDI STRUTTURALI

«Un ulteriore impegno che assumiamo per l’avvenire – ha aggiunto Gallo – è
implementare le risorse con l’utilizzo dei Fondi strutturali per le politiche di
coesione 2021-2027, in una logica di integrazione delle risorse ordinarie, per
raggiungere quanto prima la soglia minima comunitaria del 33% di copertura del
servizio: la crescita, lo sviluppo sociale ed economico che ne conseguirebbero
sono aspetti che la Calabria non può più trascurare».

Fonte: https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?
24022
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Home /  Regione Calabria /  CALABRIA – Servizi educativi e di istruzione, confronto in...

CALABRIA – Servizi educativi e di istruzione, confronto in
Cittadella

 VeritasNews24  55 minuti fa   Notizie da: Regione Calabria 

Definire modalità e strategie per favorire il superamento delle criticità registrate dagli Ambiti territoriali nella spesa delle risorse

assegnate e sblocco dei fondi in attesa di riparto. Questi i temi a base dell’incontro avvenuto in Cittadella tra i rappresentanti dei

servizi educativi e di istruzione (Fism – Fidae – Ciofs Scuola Italia Meridionale – Sud...

Leggi la notizia integrale su: VeritasNews24 

Il post dal titolo: «CALABRIA – Servizi educativi e di istruzione, confronto in Cittadella» è apparso 55 minuti fa sul quotidiano online VeritasNews24
dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Calabria.
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Home /  Regione Calabria /  Difficoltà degli Ambiti territoriali nella spesa delle riso...

Difficoltà degli Ambiti territoriali nella spesa delle risorse:
Regione al lavoro per superamento criticità

 CN24  51 minuti fa   Notizie da: Regione Calabria 

Definire modalità e strategie per favorire il superamento delle criticità registrate dagli Ambiti territoriali nella spesa delle risorse

assegnate e sblocco dei fondi in attesa di riparto. Questi i temi a base dell’incontro avvenuto in Cittadella tra i rappresentanti dei

servizi educativi e di istruzione (Fism - Fidae - Ciofs Scuola Italia Meridionale - Sud Infanzia in Rete - Comitato Calabria Servizi

Educativi 0-6 - Gruppo Nazionale nidi e infanzia - Calabria infanzia in Rete 0-10 - Confcooperative Calabria - Fenimprese Uninidi) e

l’assessore regionale al Welfare, Gianluca Gallo. Presen...

Leggi la notizia integrale su: CN24 

Il post dal titolo: «Difficoltà degli Ambiti territoriali nella spesa delle risorse: Regione al lavoro per superamento criticità» è apparso 51 minuti fa sul
quotidiano online CN24 dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Calabria.
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FAI PUBBLICITÀ CON NOI

HOME EDITORIALI ATTUALITÀ CRONACA POLITICA SPETTACOLO SPORT AMBIENTE CULTURA ECONOMIA SANITÀ

PROGRAMMI

FOCUS SULLE DIFFICOLTÀ DEGLI AMBITI TERRITORIALI NELLA SPESA DELLE RISORSE

Servizi educativi e di istruzione, confronto in
Cittadella
Definire modalità e strategie per favorire il superamento delle criticità registrate dagli Ambiti territoriali nella
spesa delle risorse assegnate e sblocco dei fondi in attesa di riparto. Questi i temi a base dell’incontro avvenuto
in Cittadella tra i rappresentanti dei servizi educativi e di istruzione (Fism - Fidae - Ciofs Scuola Italia
Meridionale - Sud Infanzia in Rete - Comitato Calabria Servizi Educativi 0-6 - Gruppo Nazionale nidi e
infanzia - Calabria infanzia in Rete 0-10 - Confcooperative Calabria - Fenimprese Uninidi) e l’assessore
regionale al Welfare, Gianluca Gallo.
Presente anche la dirigente del settore Politiche sociali, Saveria Cristiano.
Al centro del confronto, in particolare, le segnalazioni provenienti da associazioni e organizzazioni
partecipanti all’iniziativa in ordine alle difficoltà dei 32 Ambiti territoriali nella spesa delle risorse rinvenienti
dal fondo di azione pluriennale di educazione e istruzione per i bambini da zero a sei anni, relativamente alle
annualità 2018 e 2020.
In proposito, è emersa la necessità di coinvolgere l’Anci nella programmazione delle risorse e di ottenere un
incremento di personale competente nelle sedi specifiche, anche per attrezzarsi per le importanti risorse
previste per la Calabria dal Pnrr. I rappresentanti del privato sociale hanno poi illustrato un documento che
descrive lo stato dell’attuale situazione dei servizi educativi e di istruzione calabresi, evidenziando come, in
relazione alla fascia d’età compresa tra zero e 3 anni, solo 11 bambini su 100 usufruiscano di un servizio per la
prima infanzia (ben sotto la soglia minima del 33% stabilita a livello comunitario), anche perchè soltanto il
25% dei Comuni calabresi garantisce l’erogazione dei servizi.

Pure per questo, dando preliminarmente atto all’assessore Gallo e al settore Politiche sociali di essere riusciti,
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 Condividi

in poco più di un anno di intenso lavoro, a recuperare antichi ritardi e a sbloccare, ad esempio, l’assegnazione
di risorse in attesa di destinazione da almeno un triennio, il gruppo ha presentato proposte volte a stimolare
prospettive di “co-costruzione e co-progettazione” in un’ottica di sviluppo del nuovo sistema integrato 0-6,
manifestando la propria disponibilità a un’attività di affiancamento agli uffici di piano degli Ambiti territoriali
per il pieno utilizzo dei finanziamenti disponibili e per evitare che molti Comuni non utilizzino
tempestivamente i fondi messi a disposizione dal Pnrr.

«Un’iniziativa – ha commentato l’assessore Gallo – che non può che essere accolta favorevolmente, secondo
quello spirito di condivisione che sta animando la definizione delle politiche sociali in Calabria nel percorso di
apertura al futuro». Al riguardo, nello specifico, la Regione si è resa disponibile a programmare un incontro
online, in presenza dei rappresentanti degli Ambiti, dell’Anci e dei rappresentanti dei servizi, per verificare le
attività amministrative sin qui espletate dagli Ambiti e, ove opportuno, offrire supporto tecnico per imprimere
un’accelerazione alle procedure di programmazione e di pubblicazione dei bandi rivolti alle famiglie e ai
gestori dei servizi.
Gallo, inoltre, ha reso noto che – grazie a un progetto di Capacity Building – presto gli Ambiti saranno
supportati da nuove figure professionali, così da assicurare loro un giusto sostegno a garanzia di un più
puntuale assolvimento dei compiti da svolgere, e ha altresì anticipato che nei prossimi giorni la Giunta
regionale approverà – su proposta proprio dell’assessorato al Welfare – il cofinanziamento a valere sulle
risorse del fondo di azione pluriennale, per l’annualità 2019, facendo contestualmente pervenire agli Ambiti la
quota residua del cofinanziamento per l’annualità 2020.
«Un ulteriore impegno che assumiamo per l’avvenire – ha aggiunto Gallo – è implementare le risorse con
l’utilizzo dei Fondi strutturali per le politiche di coesione 2021-2027, in una logica di integrazione delle risorse
ordinarie, per raggiungere quanto prima la soglia minima comunitaria del 33% di copertura del servizio: la
crescita, lo sviluppo sociale ed economico che ne conseguirebbero sono aspetti che la Calabria non può più
trascurare».
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Un decesso al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria
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Reggio Calabria in lutto per la scomparsa del giovane Diego Laurendi
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Sviluppo sostenibile, workshop promosso dall'Assessore Catalfamo
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 Politica, Regione  #assessore, #calabria, #cittadella, #educativi, #gallo, #regionecalabria, #servizi

REGIONE CALABRIA: SERVIZI EDUCATIVI E DI ISTRUZIONE,
CONFRONTO IN CITTADELLA
4 minuti fa

 

Focus sulle difficoltà degli Ambiti territoriali nella spesa delle risorse. Regione

al lavoro per favorire il superamento delle criticità con l’aiuto dell’Anci

Definire modalità e strategie per favorire il superamento delle criticità registrate dagli Ambiti territoriali nella spesa

delle risorse assegnate e sblocco dei fondi in attesa di riparto. Questi i temi a base dell’incontro avvenuto in Cittadella

tra i rappresentanti dei servizi educativi e di istruzione (Fism – Fidae – Ciofs Scuola Italia Meridionale – Sud Infanzia in

Rete – Comitato Calabria Servizi Educativi 0-6 – Gruppo Nazionale nidi e infanzia – Calabria infanzia in Rete 0-10 –

Confcooperative Calabria – Fenimprese Uninidi) e l’assessore regionale al Welfare, Gianluca Gallo.

Presente anche la dirigente del settore Politiche sociali, Saveria Cristiano.

Al centro del confronto, in particolare, le segnalazioni provenienti da associazioni e organizzazioni partecipanti

all’iniziativa in ordine alle difficoltà dei 32 Ambiti territoriali nella spesa delle risorse rinvenienti dal fondo di azione

pluriennale di educazione e istruzione per i bambini da zero a sei anni, relativamente alle annualità 2018 e 2020.

IL COINVOLGIMENTO DI ANCI
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In proposito, è emersa la necessità di coinvolgere l’Anci nella programmazione delle risorse e di ottenere un

incremento di personale competente nelle sedi specifiche, anche per attrezzarsi per le importanti risorse previste per

la Calabria dal Pnrr. I rappresentanti del privato sociale hanno poi illustrato un documento che descrive lo stato

dell’attuale situazione dei servizi educativi e di istruzione calabresi, evidenziando come, in relazione alla fascia d’età

compresa tra zero e 3 anni, solo 11 bambini su 100 usufruiscano di un servizio per la prima infanzia (ben sotto la soglia

minima del 33% stabilita a livello comunitario), anche perchè soltanto il 25% dei Comuni calabresi garantisce

l’erogazione dei servizi.

Pure per questo, dando preliminarmente atto all’assessore Gallo e al settore Politiche sociali di essere riusciti, in poco

più di un anno di intenso lavoro, a recuperare antichi ritardi e a sbloccare, ad esempio, l’assegnazione di risorse in

attesa di destinazione da almeno un triennio, il gruppo ha presentato proposte volte a stimolare prospettive di “co-

costruzione e co-progettazione” in un’ottica di sviluppo del nuovo sistema integrato 0-6, manifestando la propria

disponibilità a un’attività di affiancamento agli uffici di piano degli Ambiti territoriali per il pieno utilizzo dei

finanziamenti disponibili e per evitare che molti Comuni non utilizzino tempestivamente i fondi messi a disposizione

dal Pnrr.

LE PAROLE DI GALLO

«Un’iniziativa – ha commentato l’assessore Gallo – che non può che essere accolta favorevolmente, secondo quello

spirito di condivisione che sta animando la definizione delle politiche sociali in Calabria nel percorso di apertura al

futuro». Al riguardo, nello specifico, la Regione si è resa disponibile a programmare un incontro online, in presenza

dei rappresentanti degli Ambiti, dell’Anci e dei rappresentanti dei servizi, per verificare le attività amministrative sin qui

espletate dagli Ambiti e, ove opportuno, offrire supporto tecnico per imprimere un’accelerazione alle procedure di

programmazione e di pubblicazione dei bandi rivolti alle famiglie e ai gestori dei servizi.

Gallo, inoltre, ha reso noto che – grazie a un progetto di Capacity Building – presto gli Ambiti saranno supportati da

nuove figure professionali, così da assicurare loro un giusto sostegno a garanzia di un più puntuale assolvimento dei

compiti da svolgere, e ha altresì anticipato che nei prossimi giorni la Giunta regionale approverà – su proposta proprio

dell’assessorato al Welfare – il cofinanziamento a valere sulle risorse del fondo di azione pluriennale, per l’annualità

2019, facendo contestualmente pervenire agli Ambiti la quota residua del cofinanziamento per l’annualità 2020.

I FONDI STRUTTURALI

«Un ulteriore impegno che assumiamo per l’avvenire – ha aggiunto Gallo – è implementare le risorse con l’utilizzo

dei Fondi strutturali per le politiche di coesione 2021-2027, in una logica di integrazione delle risorse ordinarie, per

raggiungere quanto prima la soglia minima comunitaria del 33% di copertura del servizio: la crescita, lo sviluppo

sociale ed economico che ne conseguirebbero sono aspetti che la Calabria non può più trascurare».

  Crotone, Akrea: Emergenza rifiuti, lo stato dell’arte Migranti: fermati presunti scafisti sbarco nel reggino 
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Home /  CALABRIA /  Servizi educativi e di istruzione, confronto in Cittadella

SERVIZI EDUCATIVI E DI ISTRUZIONE, CONFRONTO IN
CITTADELLA
 16:35 - 23 luglio 2021   CALABRIA, Catanzaro

Definire modalità e strategie per favorire il superamento delle criticità registrate dagli

Ambiti territoriali nella spesa delle risorse assegnate e sblocco dei fondi in attesa di

riparto. Questi i temi a base dell’incontro avvenuto in Cittadella tra i rappresentanti dei

servizi educativi e di istruzione (Fism – Fidae – Ciofs Scuola Italia Meridionale – Sud

Infanzia in Rete – Comitato Calabria Servizi Educativi 0-6 – Gruppo Nazionale nidi e

infanzia – Calabria infanzia in Rete 0-10 – Confcooperative Calabria – Fenimprese Uninidi)

e l’assessore regionale al Welfare, Gianluca Gallo.
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Presente anche la dirigente del settore Politiche sociali, Saveria Cristiano.

Al centro del confronto, in particolare, le segnalazioni provenienti da associazioni e

organizzazioni partecipanti all’iniziativa in ordine alle difficoltà dei 32 Ambiti territoriali

nella spesa delle risorse rinvenienti dal fondo di azione pluriennale di educazione e

istruzione per i bambini da zero a sei anni, relativamente alle annualità 2018 e 2020.

IL COINVOLGIMENTO DI ANCI

In proposito, è emersa la necessità di coinvolgere l’Anci nella programmazione delle

risorse e di ottenere un incremento di personale competente nelle sedi specifiche, anche

per attrezzarsi per le importanti risorse previste per la Calabria dal Pnrr. I rappresentanti

del privato sociale hanno poi illustrato un documento che descrive lo stato dell’attuale

situazione dei servizi educativi e di istruzione calabresi, evidenziando come, in relazione

alla fascia d’età compresa tra zero e 3 anni, solo 11 bambini su 100 usufruiscano di un

servizio per la prima infanzia (ben sotto la soglia minima del 33% stabilita a livello

comunitario), anche perchè soltanto il 25% dei Comuni calabresi garantisce l’erogazione

dei servizi.

Pure per questo, dando preliminarmente atto all’assessore Gallo e al settore Politiche

sociali di essere riusciti, in poco più di un anno di intenso lavoro, a recuperare antichi

ritardi e a sbloccare, ad esempio, l’assegnazione di risorse in attesa di destinazione da

almeno un triennio, il gruppo ha presentato proposte volte a stimolare prospettive di “co-

costruzione e co-progettazione” in un’ottica di sviluppo del nuovo sistema integrato 0-6,

manifestando la propria disponibilità a un’attività di affiancamento agli uffici di piano

degli Ambiti territoriali per il pieno utilizzo dei finanziamenti disponibili e per evitare che

molti Comuni non utilizzino tempestivamente i fondi messi a disposizione dal Pnrr.

LE PAROLE DI GALLO

«Un’iniziativa – ha commentato l’assessore Gallo – che non può che essere accolta

favorevolmente, secondo quello spirito di condivisione che sta animando la definizione

delle politiche sociali in Calabria nel percorso di apertura al futuro». Al riguardo, nello

specifico, la Regione si è resa disponibile a programmare un incontro online, in presenza

dei rappresentanti degli Ambiti, dell’Anci e dei rappresentanti dei servizi, per verificare le

attività amministrative sin qui espletate dagli Ambiti e, ove opportuno, offrire supporto

tecnico per imprimere un’accelerazione alle procedure di programmazione e di

pubblicazione dei bandi rivolti alle famiglie e ai gestori dei servizi.

Gallo, inoltre, ha reso noto che – grazie a un progetto di Capacity Building – presto gli

Ambiti saranno supportati da nuove figure professionali, così da assicurare loro un giusto

sostegno a garanzia di un più puntuale assolvimento dei compiti da svolgere, e ha altresì
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Altre notizie

Coronavirus: in Calabria 107
nuovi positivi (+49 su Reggio
e provincia)
 16:09 - 23 luglio 2021

Premio alla Ricerca:
Riconoscimento per l’Ateneo
di Catanzaro dalla Società
Italiana di Endocrinologia
 15:42 - 23 luglio 2021

Occhiuto: “Dopo sentenza
Consulta adesso sanità torni
alla Regione”
 14:26 - 23 luglio 2021

Sanità Calabria, la Consulta
boccia (in parte) il
Commissariamento
 14:23 - 23 luglio 2021

Il SuperEnalotto fa tappa in
Calabria
 13:49 - 23 luglio 2021

Sviluppo sostenibile,
workshop promosso
dall’assessore Catalfamo
 13:16 - 23 luglio 2021

Vaccinazioni in farmacia,
Defilippo (Federfarma
Calabria): “Nessun flop,
campagna avviata
regolarmente”
 12:07 - 23 luglio 2021

Sequestrati beni per 10
milioni a imprenditore dei
Grande Aracri in Emilia
Romagna
 09:59 - 23 luglio 2021

Incidente tra un autocarro e
un’autovettura: un morto nel
cosentino
 09:44 - 23 luglio 2021

Lamezia Terme – Trame.10:
sabato 24 luglio la

Giustizia, Regione promuove
progetto “Calabria riparativa”

Approvati tutti i progetti del
Comune di Reggio Calabria

anticipato che nei prossimi giorni la Giunta regionale approverà – su proposta proprio

dell’assessorato al Welfare – il cofinanziamento a valere sulle risorse del fondo di azione

pluriennale, per l’annualità 2019, facendo contestualmente pervenire agli Ambiti la quota

residua del cofinanziamento per l’annualità 2020.

I FONDI STRUTTURALI

«Un ulteriore impegno che assumiamo per l’avvenire – ha aggiunto Gallo – è

implementare le risorse con l’utilizzo dei Fondi strutturali per le politiche di coesione

2021-2027, in una logica di integrazione delle risorse ordinarie, per raggiungere quanto

prima la soglia minima comunitaria del 33% di copertura del servizio: la crescita, lo

sviluppo sociale ed economico che ne conseguirebbero sono aspetti che la Calabria non

può più trascurare».

 16:35 - 23 LUGLIO 2021

SERVIZI EDUCATIVI E DI ISTRUZIONE,
CONFRONTO IN CITTADELLA
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Calabria: servizi educativi e di istruzione, confronto alla
Cittadella regionale

23 Luglio 2021 14:46 | Danilo Loria

Calabria: focus sulle difficoltà degli Ambiti territoriali nella
spesa delle risorse. Regione al lavoro per favorire il
superamento delle criticità con l’aiuto dell’Anci

Definire modalità e strategie per favorire il superamento delle criticità registrate dagli Ambiti

territoriali nella spesa delle risorse assegnate e sblocco dei fondi in attesa di riparto. Questi i temi a

base dell’incontro avvenuto in Cittadella tra i rappresentanti dei servizi educativi e di istruzione

(Fism – Fidae – Ciofs Scuola Italia Meridionale – Sud Infanzia in Rete – Comitato Calabria Servizi

Educativi 0-6 – Gruppo Nazionale nidi e infanzia – Calabria infanzia in Rete 0-10 – Confcooperative

Calabria – Fenimprese Uninidi) e l’assessore regionale al Welfare, Gianluca Gallo. Presente

anche la dirigente del settore Politiche sociali, Saveria Cristiano. Al centro del confronto, in

particolare, le segnalazioni provenienti da associazioni e organizzazioni partecipanti all’iniziativa in

ordine alle difficoltà dei 32 Ambiti territoriali nella spesa delle risorse rinvenienti dal fondo di azione

pluriennale di educazione e istruzione per i bambini da zero a sei anni, relativamente alle annualità

2018 e 2020.

Il coinvolgimento di Anci

In proposito, è emersa la necessità di coinvolgere l’Anci nella programmazione delle risorse e di

ottenere un incremento di personale competente nelle sedi specifiche, anche per attrezzarsi per le

importanti risorse previste per la Calabria dal Pnrr. I rappresentanti del privato sociale hanno poi

illustrato un documento che descrive lo stato dell’attuale situazione dei servizi educativi e di
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regione calabria
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istruzione calabresi, evidenziando come, in relazione alla fascia d’età compresa tra zero e 3 anni,

solo 11 bambini su 100 usufruiscano di un servizio per la prima infanzia (ben sotto la soglia

minima del 33% stabilita a livello comunitario), anche perchè soltanto il 25% dei Comuni calabresi

garantisce l’erogazione dei servizi.

Pure per questo, dando preliminarmente atto all’assessore Gallo e al settore Politiche sociali di

essere riusciti, in poco più di un anno di intenso lavoro, a recuperare antichi ritardi e a sbloccare,

ad esempio, l’assegnazione di risorse in attesa di destinazione da almeno un triennio, il gruppo ha

presentato proposte volte a stimolare prospettive di “co-costruzione e co-progettazione” in

un’ottica di sviluppo del nuovo sistema integrato 0-6, manifestando la propria disponibilità a

un’attività di affiancamento agli uffici di piano degli Ambiti territoriali per il pieno utilizzo dei

finanziamenti disponibili e per evitare che molti Comuni non utilizzino tempestivamente i fondi

messi a disposizione dal Pnrr.

Le parole di Gallo

“Un’iniziativa – ha commentato l’assessore Gallo – che non può che essere accolta

favorevolmente, secondo quello spirito di condivisione che sta animando la definizione delle

politiche sociali in Calabria nel percorso di apertura al futuro”. Al riguardo, nello specifico, la

Regione si è resa disponibile a programmare un incontro online, in presenza dei rappresentanti

degli Ambiti, dell’Anci e dei rappresentanti dei servizi, per verificare le attività amministrative sin qui

espletate dagli Ambiti e, ove opportuno, offrire supporto tecnico per imprimere un’accelerazione

alle procedure di programmazione e di pubblicazione dei bandi rivolti alle famiglie e ai gestori dei

servizi.

Gallo, inoltre, ha reso noto che – grazie a un progetto di Capacity Building – presto gli Ambiti

saranno supportati da nuove figure professionali, così da assicurare loro un giusto sostegno a

garanzia di un più puntuale assolvimento dei compiti da svolgere, e ha altresì anticipato che nei

prossimi giorni la Giunta regionale approverà – su proposta proprio dell’assessorato al Welfare – il

cofinanziamento a valere sulle risorse del fondo di azione pluriennale, per l’annualità 2019, facendo

contestualmente pervenire agli Ambiti la quota residua del cofinanziamento per l’annualità 2020.

I fondi strutturali

“Un ulteriore impegno che assumiamo per l’avvenire – ha aggiunto Gallo – è implementare le

risorse con l’utilizzo dei Fondi strutturali per le politiche di coesione 2021-2027, in una logica di

integrazione delle risorse ordinarie, per raggiungere quanto prima la soglia minima comunitaria del

33% di copertura del servizio: la crescita, lo sviluppo sociale ed economico che ne

conseguirebbero sono aspetti che la Calabria non può più trascurare”.
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il nuovo gusto gelato "Cremino
senza peccati" ed è subito boom
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SERVIZI EDUCATIVI E DI
ISTRUZIONE, CONFRONTO IN
CITTADELLA

Di redazione giornalistica

 LUG 23, 2021   CITTADELLA, confronto, istruzione, SERVIZI EDUCATIVI

Focus sulle difficoltà degli Ambiti territoriali
nella spesa delle risorse. Regione al lavoro
per favorire il superamento delle criticità con
l’aiuto dell’Anci

Definire modalità e strategie per favorire il
superamento delle criticità registrate dagli Ambiti
territoriali nella spesa delle risorse assegnate e
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sblocco dei fondi in attesa di riparto. Questi i temi
a base dell’incontro avvenuto in Cittadella tra i

rappresentanti dei servizi educativi e di istruzione (Fism – Fidae – Ciofs Scuola Italia
Meridionale – Sud Infanzia in Rete – Comitato Calabria Servizi Educativi 0-6 –
Gruppo Nazionale nidi e infanzia – Calabria infanzia in Rete 0-10 – Confcooperative
Calabria – Fenimprese Uninidi) e l’assessore regionale al Welfare, Gianluca Gallo.

Presente anche la dirigente del settore Politiche sociali, Saveria Cristiano.

Al centro del confronto, in particolare, le segnalazioni provenienti da associazioni e
organizzazioni partecipanti all’iniziativa in ordine alle difficoltà dei 32 Ambiti territoriali
nella spesa delle risorse rinvenienti dal fondo di azione pluriennale di educazione e
istruzione per i bambini da zero a sei anni, relativamente alle annualità 2018 e 2020.

IL COINVOLGIMENTO DI ANCI

In proposito, è emersa la necessità di coinvolgere l’Anci nella programmazione delle
risorse e di ottenere un incremento di personale competente nelle sedi specifiche,
anche per attrezzarsi per le importanti risorse previste per la Calabria dal Pnrr. I
rappresentanti del privato sociale hanno poi illustrato un documento che descrive lo
stato dell’attuale situazione dei servizi educativi e di istruzione calabresi,
evidenziando come, in relazione alla fascia d’età compresa tra zero e 3 anni, solo 11
bambini su 100 usufruiscano di un servizio per la prima infanzia (ben sotto la soglia
minima del 33% stabilita a livello comunitario), anche perchè soltanto il 25% dei
Comuni calabresi garantisce l’erogazione dei servizi.

Pure per questo, dando preliminarmente atto all’assessore Gallo e al settore
Politiche sociali di essere riusciti, in poco più di un anno di intenso lavoro, a
recuperare antichi ritardi e a sbloccare, ad esempio, l’assegnazione di risorse in
attesa di destinazione da almeno un triennio, il gruppo ha presentato proposte volte
a stimolare prospettive di “co-costruzione e co-progettazione” in un’ottica di sviluppo
del nuovo sistema integrato 0-6, manifestando la propria disponibilità a un’attività di
affiancamento agli uffici di piano degli Ambiti territoriali per il pieno utilizzo dei
f inanziamenti  disponibi l i  e per evitare che molt i  Comuni non ut i l izzino
tempestivamente i fondi messi a disposizione dal Pnrr.

LE PAROLE DI GALLO

«Un’iniziativa – ha commentato l’assessore Gallo – che non può che essere accolta
favorevolmente, secondo quello spirito di condivisione che sta animando la
definizione delle politiche sociali in Calabria nel percorso di apertura al futuro». Al
riguardo, nello specifico, la Regione si è resa disponibile a programmare un incontro
online, in presenza dei rappresentanti degli Ambiti, dell’Anci e dei rappresentanti dei
servizi, per verificare le attività amministrative sin qui espletate dagli Ambiti e, ove
opportuno, offrire supporto tecnico per imprimere un’accelerazione alle procedure di
programmazione e di pubblicazione dei bandi rivolti alle famiglie e ai gestori dei
servizi.
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Gallo, inoltre, ha reso noto che – grazie a un progetto di Capacity Building – presto
gli Ambiti saranno supportati da nuove figure professionali, così da assicurare loro
un giusto sostegno a garanzia di un più puntuale assolvimento dei compiti da
svolgere, e ha altresì anticipato che nei prossimi giorni la Giunta regionale
approverà – su proposta proprio dell’assessorato al Welfare – il cofinanziamento a
valere sulle risorse del fondo di azione pluriennale, per l’annualità 2019, facendo
contestualmente pervenire agli Ambiti la quota residua del cofinanziamento per
l’annualità 2020.

I FONDI STRUTTURALI

«Un ulteriore impegno che assumiamo per l’avvenire – ha aggiunto Gallo – è
implementare le risorse con l’utilizzo dei Fondi strutturali per le politiche di coesione
2021-2027, in una logica di integrazione delle risorse ordinarie, per raggiungere
quanto prima la soglia minima comunitaria del 33% di copertura del servizio: la
crescita, lo sviluppo sociale ed economico che ne conseguirebbero sono aspetti che
la Calabria non può più trascurare».
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Calabria, in Cittadella confronto sui
servizi educativi e istruzione
23 Luglio 2021 By:  admin

CATANZARO (ITALPRESS) – Definire modalità e strategie per favorire il superamento delle criticità

registrate dagli Ambiti territoriali nella spesa delle risorse assegnate e sblocco dei fondi in attesa di

riparto. Questi i temi a base dell’incontro avvenuto in Cittadella tra i rappresentanti dei servizi

educativi e di istruzione (Fism – Fidae – Ciofs Scuola Italia Meridionale – Sud Infanzia in Rete –

Comitato Calabria Servizi Educativi 0-6 – Gruppo Nazionale nidi e infanzia – Calabria infanzia in

Rete 0-10 – Confcooperative Calabria – Fenimprese Uninidi) e l’assessore regionale al Welfare,

Gianluca Gallo.

Presente anche la dirigente del settore Politiche sociali, Saveria Cristiano.

Al centro del confronto, in particolare, le segnalazioni provenienti da associazioni e organizzazioni

partecipanti all’iniziativa in ordine alle difficoltà dei 32 Ambiti territoriali nella spesa delle risorse

rinvenienti dal fondo di azione pluriennale di educazione e istruzione per i bambini da zero a sei

anni, relativamente alle annualità 2018 e 2020.

In proposito, è emersa la necessità di coinvolgere l’Anci nella programmazione delle risorse e di

ottenere un incremento di personale competente nelle sedi specifiche, anche per attrezzarsi per le

importanti risorse previste per la Calabria dal Pnrr. I rappresentanti del privato sociale hanno poi

illustrato un documento che descrive lo stato dell’attuale situazione dei servizi educativi e di

istruzione calabresi, evidenziando come, in relazione alla fascia d’età compresa tra zero e 3 anni,

solo 11 bambini su 100 usufruiscano di un servizio per la prima infanzia (ben sotto la soglia minima

del 33% stabilita a livello comunitario), anche perchè soltanto il 25% dei Comuni calabresi

garantisce l’erogazione dei servizi.

Pure per questo, dando preliminarmente atto all’assessore Gallo e al settore Politiche sociali di

essere riusciti, in poco più di un anno di intenso lavoro, a recuperare antichi ritardi e a sbloccare,

ad esempio, l’assegnazione di risorse in attesa di destinazione da almeno un triennio, il gruppo ha
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presentato proposte volte a stimolare prospettive di “co-costruzione e co-progettazione” in un’ottica

di sviluppo del nuovo sistema integrato 0-6, manifestando la propria disponibilità a un’attività di

affiancamento agli uffici di piano degli Ambiti territoriali per il pieno utilizzo dei finanziamenti

disponibili e per evitare che molti Comuni non utilizzino tempestivamente i fondi messi a

disposizione dal Pnrr.

«Un’iniziativa – ha commentato l’assessore Gallo – che non può che essere accolta

favorevolmente, secondo quello spirito di condivisione che sta animando la definizione delle

politiche sociali in Calabria nel percorso di apertura al futuro». Al riguardo, nello specifico, la

Regione si è resa disponibile a programmare un incontro online, in presenza dei rappresentanti

degli Ambiti, dell’Anci e dei rappresentanti dei servizi, per verificare le attività amministrative sin qui

espletate dagli Ambiti e, ove opportuno, offrire supporto tecnico per imprimere un’accelerazione

alle procedure di programmazione e di pubblicazione dei bandi rivolti alle famiglie e ai gestori dei

servizi.

Gallo, inoltre, ha reso noto che – grazie a un progetto di Capacity Building – presto gli Ambiti

saranno supportati da nuove figure professionali, così da assicurare loro un giusto sostegno a

garanzia di un più puntuale assolvimento dei compiti da svolgere, e ha altresì anticipato che nei

prossimi giorni la Giunta regionale approverà – su proposta proprio dell’assessorato al Welfare – il

cofinanziamento a valere sulle risorse del fondo di azione pluriennale, per l’annualità 2019,

facendo contestualmente pervenire agli Ambiti la quota residua del cofinanziamento per l’annualità

2020.

«Un ulteriore impegno che assumiamo per l’avvenire – ha aggiunto Gallo – è implementare le

risorse con l’utilizzo dei Fondi strutturali per le politiche di coesione 2021-2027, in una logica di

integrazione delle risorse ordinarie, per raggiungere quanto prima la soglia minima comunitaria del

33% di copertura del servizio: la crescita, lo sviluppo sociale ed economico che ne

conseguirebbero sono aspetti che la Calabria non può più trascurare».

(ITALPRESS).
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Definire modalità e strategie per favorire il superamento delle criticità registrate dagli Ambiti

territoriali nella spesa delle risorse assegnate e sblocco dei fondi in attesa di riparto. Questi i

temi a base dell’incontro avvenuto in Cittadella tra i rappresentanti dei servizi educativi e di

istruzione (Fism – Fidae – Ciofs Scuola Italia Meridionale – Sud Infanzia in Rete –

Comitato Calabria Servizi Educativi 0-6 – Gruppo Nazionale nidi e infanzia – Calabria

infanzia in Rete 0-10 – Confcooperative Calabria – Fenimprese Uninidi) e l’assessore

regionale al Welfare, Gianluca Gallo. Presente anche la dirigente del settore Politiche

sociali, Saveria Cristiano. Al centro del confronto, in particolare, le segnalazioni provenienti

da associazioni e organizzazioni partecipanti all’iniziativa in ordine alle difficoltà dei 32

Ambiti territoriali nella spesa delle risorse rinvenienti dal fondo di azione pluriennale di

educazione e istruzione per i bambini da zero a sei anni, relativamente alle annualità 2018 e

2020.

Il coinvolgimento di ANCI. In proposito, è emersa la necessità di coinvolgere l’Anci nella

programmazione delle risorse e di ottenere un incremento di personale competente nelle

sedi specifiche, anche per attrezzarsi per le importanti risorse previste per la Calabria dal

Pnrr. I rappresentanti del privato sociale hanno poi illustrato un documento che descrive lo

stato dell’attuale situazione dei servizi educativi e di istruzione calabresi, evidenziando

come, in relazione alla fascia d’età compresa tra zero e 3 anni, solo 11 bambini su 100

usufruiscano di un servizio per la prima infanzia (ben sotto la soglia minima del 33%

stabilita a livello comunitario), anche perchè soltanto il 25% dei Comuni calabresi garantisce

l’erogazione dei servizi. Pure per questo, dando preliminarmente atto all’assessore Gallo e al

settore Politiche sociali di essere riusciti, in poco più di un anno di intenso lavoro, a

recuperare antichi ritardi e a sbloccare, ad esempio, l’assegnazione di risorse in attesa di

destinazione da almeno un triennio, il gruppo ha presentato proposte volte a stimolare

prospettive di “co-costruzione e co-progettazione” in un’ottica di sviluppo del nuovo sistema

integrato 0-6, manifestando la propria disponibilità a un’attività di affiancamento agli uffici

di piano degli Ambiti territoriali per il pieno utilizzo dei finanziamenti disponibili e per evitare

che molti Comuni non utilizzino tempestivamente i fondi messi a disposizione dal Pnrr.

“Un’iniziativa – ha commentato l’assessore Gallo – che non può che essere accolta

favorevolmente, secondo quello spirito di condivisione che sta animando la definizione delle

politiche sociali in Calabria nel percorso di apertura al futuro”. Al riguardo, nello specifico, la

Regione si è resa disponibile a programmare un incontro online, in presenza dei

rappresentanti degli Ambiti, dell’Anci e dei rappresentanti dei servizi, per verificare le attività

amministrative sin qui espletate dagli Ambiti e, ove opportuno, offrire supporto tecnico per

imprimere un’accelerazione alle procedure di programmazione e di pubblicazione dei bandi

rivolti alle famiglie e ai gestori dei servizi. Gallo, inoltre, ha reso noto che – grazie a un

progetto di Capacity Building – presto gli Ambiti saranno supportati da nuove figure

professionali, così da assicurare loro un giusto sostegno a garanzia di un più puntuale

assolvimento dei compiti da svolgere, e ha altresì anticipato che nei prossimi giorni la

Giunta regionale approverà – su proposta proprio dell’assessorato al Welfare – il

cofinanziamento a valere sulle risorse del fondo di azione pluriennale, per l’annualità 2019,

facendo contestualmente pervenire agli Ambiti la quota residua del cofinanziamento per

l’annualità 2020. “Un ulteriore impegno che assumiamo per l’avvenire – ha aggiunto Gallo –

è implementare le risorse con l’utilizzo dei Fondi strutturali per le politiche di coesione 2021-

2027, in una logica di integrazione delle risorse ordinarie, per raggiungere quanto prima la

soglia minima comunitaria del 33% di copertura del servizio: la crescita, lo sviluppo sociale

ed economico che ne conseguirebbero sono aspetti che la Calabria non può più trascurare”.
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Presentata oggi/Pordenonelegge: l'edizione 2021 è in

viaggio

*Giornale Nord Est: 18 ore h uk"no aggiorrumenm: 22 Lugfo 2021 !0 A 81 ,nSoE di lei..

In viaggio con pordenonelegge 2021, i libri come bussola per leggere il

mondo: dal Nobel Kazuo Ishiguro al Gouncourt Hervé Le Tellier, alle

novità di Peter Cameron ("Anno bisestile"), Kevin Davies ("Riscrivere

l'umanità"), Nadia Wassef ("La libraia del Cairo"), Alessandro Piperno ("Di

chi è la colpa").

400 protagonisti, oltre 200 incontri, 10 città coinvolte, 5 giorni e la

PNlegge TV per seguire con 30 dirette — ben 6 al giorno — tutto il festival,

minuto per minuto, da qualsiasi latitudine la full immersion con le grandi

voci della letteratura italiana e internazionale.

La 22^ edizione della Festa del Libro apre mercoledì 15 settembre in 3

città: Pordenone, Trieste, Lignano. L'evento di Pordenone è organizzato in

sinergia con Rai Radio3, a cura di Edoardo Camurri e Pietro Del Soldà /

"Tutta l'umanità ne parla". E il filo rosso delle "interviste impossibili" sarà

elemento comune agli appuntamenti di Trieste e Lignano, curati da

pordenonelegge, dove prenderanno vita personaggi e figure letterarie del

mondo antico che, dal mare, porteranno un nuovo sguardo, idee e

suggestioni per disegnare l'orizzonte del nostro tempo.

Promosso come sempre da Fondazione Pordenonelegge, il festival è a

cura di Gian Mario Villalta (Direttore artistico), Alberto Garlìni e Valentina

Gasparet.

Il maestro del romanzo storico Fernando Aramburu, Premio FriulAdria La

storia in un romanzo, e gli altri autori stranieri del nostro tempo: la

rivelazione britannica Graeme Armstrong, l'egiziana Nadia Wassef, il russo

Evgenij Vodolazkin, l'autore olandese — iraniano Kader Abdolah, lo

scrittore e artista Brian Catling, l'autrice e performer Natalie Haynes. E la

scrittura italiana: fra gli altri Emanuele Trevi, Melania Mazzucco, Mauro

Covacich, Daria Bignardi, Giuseppe Culicchia, Michele Serra, Lidia Ravera,

Ilaria Tuti.

I dialoghi come guida agli intrecci dí pordenonelegge: Walter Siti e

Edoardo Albinati conversano sul "sale" della letteratura: l'ambivalenza, il

dubbio, la contraddizione; Paolo Noni e Serena Vitale dibattono fra

Dostoevskij e Mandel'stam, Eva Cantarella e Nicola Gardini parlano di

letteratura greca, Mauro Corona e la figlia Marianna Corona della vita e

della montagna, Silvia Avallone, Carmen Totaro e Paolo Giordano

dialogano sui rapporti personali e i loro complicati risvolti, Pif e Marco

Lillo sulle tragedie di mafia, Claudio Piersanti e Filippo La Porta sul valore

della letteratura, Paolo Cognetti, Giuseppe Mendicino e Enrico Brizzi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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rievocano Mario Rigoni Stern uomo e scrittore, Stefania Auci e Romana

Petri si soffermano sul romanzo famigliare, Marco Balzano e Mario Desiati

sulle vite difficili e i destini segnati, Mariapia Veladiano e Francesca

Mannocchi sulla fragilità umana, Antonella Sbuelz e Tullio Avoledo ci

portano dentro due storie "etiche' dal perfetto incastro narrativo, Vittorio

Macioce e Eleonora Molisani parlano dell'amore contemporaneo, Matteo

Codignola e Francesco Recami si confrontano su letteratura e humor,

Pietro Ichino e Alessandro Bartezzaghi sull'enigmistica, Chiara Mio e Luca

Testoni sulla sostenibilità in azienda, Telmo Pievanie Mauro Varotto

propongono un interessante esperimento di distopia ambientale, Andrea

Segrè e Ilaria Pertot scivolano verso il futuro con un libro inedito scritto

insieme ai lettori.

Pordenonelegge esplora l'attualità fra economia, scienza, filosofia, arte e

spettacolo: Federico Rampini, Massimo Recalcati, Toni Capuozzo, Gennaro

Sangiuliano, Chiara Mio, Gustavo Zagrebelsky, Luca Palamara, Alessandro

Sallusti, Elena Cattaneo, Antonella Viola, Vittorino Andreoli, Oscar

Farinetti, Antonio Caprarica, Marino Niola, Guido Tonelli, Elisabetta Moro,

Eliana Uotta, Andrea Moro, Giorgio Vallortigara, Pier Luigi Rossi, Mauro

Magatti, Maurizio Ferraris, Luigi Zoja, Pier Aldo Rovatti, Armando

Massarenti, Flavio Caroli, Milo Manara, Zerocalcare, Tullio Pericoli,

Giuliano Sangiorgi, Ricky Tognazzi, Giacomo Porettí, Davide Toffolo,

Marco Baliani, Massimiliano Ossini e l'ex calciatore Lilian Thuram che in

anteprima presenta il suo nuovo libro legato alla questione razzismo.

In collaborazione con FUIS (Federazione Unitaria Italiana Scrittori)

pordenonelegge apre un percorso sul racconto italiano dell'Ottocento e

del Novecento: due approfondimenti saranno dedicati a Verga e

Pirandello, Fogazzaro e Percoto, con Gabriele Pedullà e Paolo Di Paolo,

ulteriore incontro con i poeti Matteo Marchesini e Massimo Gezzi sul loro

nuovo libro di racconti. E nel 2021 la poesia è il vero festival nel festival:

oltre 100 protagonisti, il ritorno della Libreria della Poesia con oltre 3mila

titoli e due collane dedicate: pordenonelegge si conferma editore della

"Gialla" e "Gialla oro" con la nuova collaborazione di Samuele editore e 6

nuove pubblicazioni. Una produzione originale su testo inedito di Alberto

Casadei celebra i 700 anni danteschi e propone un'ulteriore conversazione

"impossibile" al festival, questa volta con il Sommo Alighieri. E ancora il

centenario dalla nascita di Andrea Zanzotto, l'omaggio al poeta Mario

Benedetti — fra le prime vittime della pandemia nel marzo 2020 —

l'ulteriore dedica al poeta Pierluigi Cappello con il Premio a lui intitolato e

l'annuncio della seconda edizione del Premio Umberto Saba. E una vetrina

nazionale che porta al festival le voci più rappresentative della poesia

italiana.

E con pordenonelegge junior si torna a scuola! Il festival accanto ai

giovani, per scandire le prime campanelle del nuovo anno scolastico.

DAL 15 AL 19 SETTEMBRE 2021

PORDENONELEGGE..IT„ FESTA DEL LIBRO CON GLI AUTORI

Dal 15 al 19 settembre 2021 si rinnova l'appuntamento con

pordenonelegge, la Festa del Libro con gli Autori: è la ventiduesima

edizione di una tra le più attese manifestazioni dell'agenda culturale

italiana, anche quest'anno celebrata tra le molte difficoltà e incertezze

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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dovute alle restrizioni della pandemia. Il senso di voler ripartire è forte,

dopo un lungo periodo di chiusura, e la voglia di vivere la cultura è tanta,

forse perfino ancora di più che gli anni passati. Ma ancora una volta il

felice affollamento che caratterizza la nostra manifestazione dovrà essere

sostituito dalle responsabilità del pubblico e da prenotazioni obbligatorie.

Meno autori, quindi, meno incontri, ma più sicurezza e partecipazione

responsabile, per una festa che potenzierà la fruizione degli eventi sul

web, e coinvolgerà sette Comuni della provincia (Azzano Decimo, Casarsa

della Delizia, Cordenons, Maniago, Sacile, San Vito al Tagliamento e

Spilimbergo), che anche quest'anno con generosità apriranno i loro spazi

agli eventi del festival. Chi per ragioni di spazio e di restrizioni non potrà

partecipare fisicamente alla festa, potrà però seguire gli eventi nello

spazio social, grazie alle dirette live e agli appuntamenti in streaming.

Come sempre, pordenonelegge cercherà di raccontare, attraverso i libri, il

mondo che si agita intorno a noi, tra le sue incertezze e la sua bellezza,

immergendosi nelle storie di tutti i giorni come in pensieri sofisticati e

originalissimi. È questa infatti da sempre la missione del festival: un coro

di voci che possano orientare in una realtà a volte sfuggente se non

incomprensibile, a volte invece pregna di significato. In queste vitali

contraddizioni, i libri sono le nostre guide, grazie al sapere stratificato

nelle pagine. Un'ultima, e abituale, avvertenza: così come il mondo non si

riduce a un unico pensiero, anche il festival avrà diversi percorsi possibili,

linee che possono incrociarsi oppure non incontrarsi mai; e quindi i lettori

che vorranno venire a Pordenone, dovranno mai come quest'anno cercare

e prenotare con anticipo quel particolare percorso di dialoghi, incontri e

discorsi che formerà l'unico itinerario della propria immaginazione: la

"loro" pordenonelegge.

La prima notizia è che cambierà, in questo anno di ripartenza, la formula

dell'inaugurazione: il 15 settembre alle ore 18.00 al Teatro Verdi di

Pordenone, nella sala con vista sul golfo di Eataly a Trieste e nella cornice

della Terrazza Mare di Lignano Sabbiadoro risuoneranno le voci di

augurio per l'awio ufficiale del festival. Unite da un comune auspicio, le

tre sedi svolgeranno poi in modo diverso il tema dell'incontro con i

protagonisti della cultura antica. Dal passato, dal mare, ritornano le voci

affascinanti della lontananza per ricordarci che il tempo è sempre da

reinventare.

Di grande importanza è poi il conferimento a Fernando Aramburu del

Premio Crédit Agricole FriulAdria La storia in un romanzo, promosso da

Crédit Agricole FriulAdria, perché ha saputo raccontare, grazie a un'alta

concezione della letteratura, le ferite ancora aperte di una società segnata

da contrapposizioni violente e terroristiche che hanno lacerato le intime

fibre di famiglie, affetti, amori e amicizie. Forte di una cristallina visione

etica, Aramburu cerca sempre di sviscerare la complessità dell'essere

umano, in tutto ciò che lo contraddistingue e lo costituisce, dalle ragioni

dell'odio e della morte, a quelle della vita capace di pace e di perdono.
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Quest'anno, inoltre verrà celebrata la seconda edizione del Premio

Regione Friuli Venezia Giulia - pordenonelegge per stimolare il racconto

della nostra terra da parte dei più importanti autori contemporanei. Al

festival verrà premiata la vincitrice Melania Mazzucco, e presentato il libro

nato da questo percorso, Fuoco infinito, dedicato a Giambattista Tiepolo e

Udine.

Continua poi anche quest'anno la preziosa collaborazione tra

pordenonelegge e il Premio Campiello Letteratura: nella serata di apertura

del festival sarà presente il vincitore dell'ultima edizione. E continua anche

la collaborazione con Fondazione Treccani Cultura, per uno spazio

dedicato alla lingua italiana.

Anche quest'anno a pordenonelegge.it ci saranno grandi nomi della

letteratura italiana e internazionale. Daria Bígnardi racconterà il suo ultimo

romanzo, una storia che mescola leggerezza e profondità, ed esplora il

nostro rapporto con il dolore. Giuseppe Culicchia ci porterà invece negli

anni Settanta raccontando gli anni della lotta armata e del terrorismo da

una prospettiva assolutamente unica. Mauro Covacich scaverà nel mito e

nell'esperienza della corsa in un'autobiografia atletica per esplorare le

ragioni di una passione inarrestabile. Giuliano Sangiorgi, membro

fondatore dei Negramaro, presenterà il suo nuovo romanzo di

formazione, dallo stile personalissimo, che sorprende il lettore con una

storia tenera e dolorosa, affascinante e commovente.

Alessandro Piperno, in anteprima, parlerà del suo nuovo romanzo, in cui

torna alla narrazione in prima persona ritrovando l'affabulazione

pirotecnica, beffarda, iconoclasta del suo esordio. Mentre Michele Serra ci

racconterà della straordinaria alleanza, in chiave evoluzionistica e

simbolica, tra l'uomo e il lupo, tra gli esseri umani e la natura. Fresco

vincitore del premio Strega, Emanuele Trevi ci parlerà di auto fiction, e di

come si può trattenere la forza e la fragilità dell'amicizia grazie alla

letteratura. Lidia Ravera illuminerà ancora una volta un ritratto di donna

alte prese con il tormento della maturità, che può trasformarsi ín un

nuovo, tardivo inizio.

Ilaria Tuti tornerà a pordenonelegge con il personaggio che le ha dato il

grande successo: il commissario Teresa Battaglia. Mentre Enrico Brizzi ci

porterà a entrare in una straordinaria storia d'amore con l'andamento

delle commedie di Frank Capra. Di diverso tenore, il libro di Fabio

Genovesi che indaga il suo rapporto, mitico scientifico e esistenziale, con

il mare; e di Marco Belpoliti che ci porterà invece dentro le storie e le

affascinanti nebbie della pianura. Mentre Marco Albino Ferrari, con

Lorenzo Carpanè, ci racconterà una storia che è come un gioco di specchi,

che ha per sfondo la montagna, e che si dipana attraverso il rapporto

sorprendente e affascinante fra madre e figlio.

Giosuè Calaciura tornerà invece su una delle storie fondanti della nostra

scrittura, quella dei Vangeli. Mentre Lorenzo Marone, nella collana II

Bosco degli Scrittori, interpreterà a modo suo il mondo della natura e
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degli alberi. Dante sarà invece al centro dell'incontro con Alberto Casadei,

dedicato alle selve, così come della lezione magistrale di Andrea Moro

dedicata al De vulgari eloquentia e all'inganno delle lingue geniali, e

infine dell'incontro con Luca Serianni sull'eredità linguistica di Dante, che

non è soltanto il nostro più grande poeta, ma anche colui che ha posto le

basi della «dolce lingua del sì«, facendone poi un mirabile strumento di

espressione artistica.

Andrea Maggi racconterà una storia sulla bellezza e sulla fragilità dei

ragazzi, alla continua ricerca di muri da abbattere ma anche di esempi da

seguire. Enrico Galiano, tra storie vissute in classe e speciali "lezioni" di

storia, letteratura e grammatica, proverà a portare la scuola fuori da

scuola. E proprio dalla scuola è partito il contest "La storia siamo noi,

Come í manuali di domani racconteranno la pandemia", che avrà un

appuntamento dedicato e uno straordinario ospite d'onore, lo scrittore

Paolo Giordano. Mentre Marco Anzovino racconterà una storia

dirompente come la stagione della vita che precede il passaggio al

mondo adulto. E infine Massimiliano Santarossa ci guiderà a guardare il

Nord per leggere l'Italia, come è cambiata lei, come siamo cambiati noi.

Grande spazio ai dialoghi, che diventano forse la forma di incontro

caratteristica di pordenonelegge, per sparigliare le carte e per trovare

intrecci e spunti inediti. Walter Siti e Edoardo Albinati dialogheranno

intorno a ciò che rende preziosa la letteratura: il dubbio, l'ambivalenza, la

contraddizione. Anche Claudio Piersanti e Filippo La Porta si

interrogheranno sul valore della letteratura, nella relazione con l'altro e

come termometro per capire che c'è sempre qualcosa che ci sfugge. Di

straordinario spessore il dialogo fra Paolo Non e Serena Vitale, che

discuteranno di letteratura russa attraverso due figure guida: Dostoevskij

e Mandel'stam.

La cultura greca sarà invece al centro del dialogo fra Eva Cantarella e

Nicola Gardini: cosa ci ha lasciato, come ci ha cambiato, e perché ancora

oggi è così importante. Cultura classica anche per Alberto Camerotto,

Valeria Melis e Piervincenzo Di Terlizzi che animeranno una discussione

sulle vie della satira tra i classici antichi e il tempo presente. Antonio

Franchini e Roberto Venturini dialogheranno invece su come la letteratura

può raccontare la realtà con modalità molto diverse: dalla secchezza

hemingwayana all'umorismo sottile in grado di creare situazioni surreali.

Una grande figura della letteratura italiana, Mario Rigoni Stern, sarà al

centro del confronto fra Paolo Cognetti, Giuseppe Mendicino e Enrico

Brizzi. Mentre padre e figlia, Mauro Corona e Marianna Corona, ci

parleranno della vita della montagna e di come la saggezza si possa

distillare tra le rocce.

Stefania Auci e Romana Petri si soffermeranno sul romanzo famigliare,

come momento in cui si svelano intrecci e rimozioni, sullo sfondo di

ambientazioni di grande fascino, Lisbona e la Sicilia dell'Ottocento. Storia

anche nel dialogo fra Fabiano Massimi e Andrea Tarabbia, che ci

catapulteranno dentro il male che si manifesta negli awenimenti storici,

che siano della Germania nazista o del terrorismo russo. Di sicuro

interesse anche il dialogo fra Loredana Lipperini, che scrive una filastrocca

nera in cui l'ignoranza diventa ferocia, e Giulio Mozzi, che ci porta a
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sfiorare le vite strane e misteriose di personaggi senza nome. Silvia

Avallone e Carmen Totaro, con Paolo Giordano, ci porteranno dentro

rapporti personali difficili e misteriosi, come quelli famigliari e amicali,

costruiti spesso di duelli di parole e silenzi.

Marco Balzano e Mario Desiati scandaglieranno vite segnate di persone

che resterebbero impigliate nel silenzio, e gli amori di una generazione

irregolare, fluida, sradicata. Mentre Mariapia Veladiano e Francesca

Mannocchi entreranno negli intrecci di dolore e salvezza che ci porta il

confronto con la fragilità umana. Francesca Mannocchi sarà anche

protagonista di un dialogo con Francesco Stoppa sul racconto della

malattia. Di straordinario spessore anche il confronto fra Maria Grazia

Calandrone e Susanna Tartaro che mettono il loro vissuto a disposizione

della narrazione per cogliere alcuni aspetti decisivi dell'esistenza

contemporanea. Matteo Codignola e Francesco Recami, partendo dai loro

libri, discuteranno di letteratura e humor.

Mentre Caterina Bonvicini e Marco Balzano discuteranno dell'impegno

degli scrittori, partendo da una raccolta di racconti che destina i proventi

a Medici Senza Frontiere. Antonella Sbuelz e Tullio Avoledo ci porteranno

dentro due storie dal perfetto incastro narrativo e dalla forte visione etica.

Il viaggio, l'incontro e la saggezza saranno i temi dell'incontro con Matteo

Cavezzali e Federica Marzi che raccontano di persone che emigrano, si

spostano, parlano lingue nuove e si sentono a casa là dove sono felici.

Gialle sono invece le due storie, entrambe di ambientazione veneziana, di

Alessandro Mezzena Lana e di Anna Vera Sullam, la prima con Italo Svevo

come investigatore, e la seconda immersa nella Venezia delle leggi

razziali. Giallo anche per Riccardo Decarli e Fabrizio Torchio che scrivono

un racconto "apocrifo", ambientato sulle Dolomiti, che ha come

protagonista il celebre detective Sherlock Holmes.

Mentre Pietro Spirito e Pieralvise Zorzí metteranno due città a confronto:

Venezia e Trieste, attraverso i grandi personaggi che hanno attraversato la

loro storia e la costruzione di un brand internazionale. Vittorio Macioce e

Eleonora Molisani parleranno dell'amore contemporaneo, con le chiavi

d'accesso di una figura ariostesca attualizzata, Angelica, e di una idea di

'amore scorretta, sfrontata, impertinente e spigolosa. Yigal Leykin e

Mariaelena Porzio ci porteranno nei temi e negli andamenti dei romanzi

storici, con due storie che affondano in periodi dolorosi e affascinanti di

Italia e Israele. Infine Fulvio Comin e Renato Pilutti scrivono a quattro

mani un romanzo attraversa trecento anni di storia europea.

La collaborazione tra FUIS (Federazione Unitaria Italiana Scrittori) e

pordenonelegge segna una serie di dialoghi dedicati al racconto italiano

dell'Ottocento e del Novecento, con due appuntamenti di

approfondimento, che riguardano Verga e Pirandello, Fogazzaro, De

Amicis e Percoto, guidati da Gabriele Pedullà, Marcello Fois e Paolo Di

Paolo; e un successivo incontro con Matteo Marchesini e Massimo Gezzi,

per la coincidenza che vede due poeti che si confrontano sul loro nuovo

libro di racconti.
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Di straordinaria rilevanza è anche la presenza di autori stranieri, perché

pordenonelegge da sempre vuole essere un ingranaggio di trasmissione

della conoscenza, e aprire finestre sulle realtà più lontane e significative

del pianeta. Quest'anno gli incontri con autori stranieri, stante le grandi

difficoltà causate dal coronavirus, a parte alcuni casi, avverranno in gran

parte in presenza, ma se la situazione dovesse evolvere in peggio li

proporremo comunque in streaming con le modalità dell'anno scorso, sui

grandi schermi che verranno approntati. Uno dei più amati scrittori

contemporanei, Premio Nobel per la Letteratura, Kazuo Ishiguro, in

streaming, presenterà il suo ultimo romanzo, Klara e il sole, per offrirci

una nuova meditazione sulla complessità del cuore umano, composito e

sfaccettato come i riquadri in cui si fraziona la vista dell'androide Klara.

Il grande autore americano Peter Cameron, verrà a pordenonelegge con

l'anteprima del nuovo romanzo, un ritorno alle origini della sua scrittura,

quando creava commedie brillantissime e feroci, sull'orlo del surreale.

Hervé Le Tellier, vincitore del premio Goncourt e caso letterario dell'anno,

ci racconterà della verità e dei suoi inganni, alla ricerca dell'anomalia

nascosta che può sfiorare la vita di ognuno di noi. Kader Abdolah

rievocherà l'antica Persia e i mutamenti che l'hanno travolta in un

romanzo di formazione che è in realtà un viaggio interiore alla ricerca di

sé. Ispirato alle sue esperienze, Graeme Armstrong, ci parlerà in anteprima

del nuovo romanzo: un libro potente sulla realtà della vita dei giovani in

Gran Bretagna oggi.

Il russo Evgenij Vodolazkin ci farà comprendere che né la musica né

l'amore nella terra dei sogni, dove il tempo è sospeso e la morte è vinta:

l'unica via per arrivare alla meta è quella dei ricordi. Brian Catling, artista

di fama, ci farà entrare in un mondo dove realtà e finzione si fondono, il

cacciatore diviene la preda e le fragili esistenze di tutti saranno in

pericolo. Natalie Haynes rivisiterà una delle più grandi narrazioni di tutti i

tempi, l'Iliade, trasmettendoci il sentimento vivo di come la guerra di Troia

e la sua epopea appartengano alle donne non meno che agli uomini. Con

un memoir sincero e divertentissimo, Nadia Wassef racconterà il potere

infinito che hanno i libri di cambiare il mondo.

Non sempre ì libri hanno una vocazione verso la fiction. Spesso cerchiamo

tra le pagine un senso e un orientamento rispetto a ciò che succede nel

nostro tempo. Innanzitutto Antonio Caprarica ci porterà a conoscere

meglio una delle figure più importanti della recente storia, la regina

Elisabetta, svelandone la vita, il regno e i segreti. Un'altra figura di grande

importanza storica, il presidente Ronald Reagan, sarà il protagonista

dell'incontro con Gennaro Sangiuliano. Saremo ancora fuori dall'Italia con

Marco Aime e Andrea de Georgio che ci parleranno del Sahel, fascia

subsahariana che è diventata uno dei principali snodi della politica

internazionale, specie di quella sommersa: il mercato internazionale di

droga e di armi e la lucrosa tratta dei nuovi schiavi verso l'Europa.

L'Africa, e quello che ci può insegnare a partire dal valore della salute

come bene comune, verrà raccontata nell'incontro con don Dante Carraro,

Direttore di Medici con l'Africa Cuamm, e Giuseppe Ragogna. Nel dialogo
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tra Flavio Valeri e Zeno D'Agostino si farà il punto sulle relazioni presenti

e future tra Italia e Germania, tra loro molto più strettamente legate di

quanto generalmente si creda. Una tragedia storica sarà al centro

dell'incontro con Taner Akçam, in dialogo con Antonia Arslan, che ci farà

entrare nei meandri dell'organizzazione genocidio armeno, mettendo con

le spalle al muro il negazionismo di Stato che cerca dì giustificare,

ridimensionare o misconoscere questo immenso buco nero della Storia.

Con Piccole Patrie, Toni Capuozzo racconterà tutto quello che lo ha

incuriosito: viaggi e persone, guerre e catastrofi naturali, piccole storie e

cronache nere, amori e avventure. Torniamo invece all'Italia e ai suoi

problemi con Luca Palamara e Alessandro Sallusti che discuteranno di

potere politica e affari, per una storia segreta della magistratura. E con Pif

che, insieme a Marco Lillo, racconterà la storia di due donne sole contro la

mafia. Mentre Gustavo Zagrebelsky si chiederà chi credono di essere e

che cosa si crede che siano i giuristi: che cosa effettivamente fanno

quando scrivono sentenze, citazioni, memorie, pareri.

Con Andrea Segrè e Ilaria Pertot si conclude il progetto di scrittura

collettiva avviato durante il festival dell'anno scorso intitolato A che ora è

la fine del mondo? Scivolando verso il futuro: a pordenonelegge

ascolteremo il resoconto di questa singolare esperienza di narrazione

ambientalista. Ambiente e bellezza anche per Daniele Zovi e Leonardo

Bìzzaro che ci aiuteranno a leggere la natura su un sentiero di montagna,

per conoscere meglio i boschi e il loro incanto. Temi ambientali anche per

Telmo Pievani e Mauro Varotto che, per farci riflettere sui rischi concreti a

cui potremmo andare incontro se l'innalzamento del livello dei mari

continuerà, ci porteranno, in maniera distopica, nell'Italia dell'anno 2786.

Ancora ambiente, visto nel suo insegnamento spirituale, per Massimiliano

Ossini che ci guiderà verso la meraviglia, l'attenzione, l'arte di custodire,

l'ascolto, per ritrovare la bussola interiore.

Mentre Pier Luigi Rossi spiegherà come la Natura ci ha donato il grasso

corporeo ma il nostro comportamento errato ha trasformato questo dono

in malattia: sta a noi vivere il nostro grasso corporeo come sorgente di

salute. Oscar Farinetti racconterà invece la sua storia, quella di un uomo

per cui è impossibile stare fermo, che preferisce sbagliare direzione

piuttosto di non decidere. Lilian Thuram spiegherà che quando si parla di

razzismo, il nostro sguardo si rivolge alle persone discriminate, mentre

dovremmo guardare alle persone che da queste discriminazioni traggono

vantaggio. Pietro Ichino e Alessandro Bartezzaghi discuteranno invece sul

più incantevole degli enigmi: il rebus. Mentre Elisa Cozzarini e Gianni

Biondillo dialogheranno sulla casa come rifugio e punto di riferimento in

grado di costruire legami nella vita quotidiana delle persone. Di donne

forti, che hanno fatto la storia, parleranno Annarita Briganti e Marta

Perego, da Coco Chanel a Alda Merini a Mariangela Melato.

Una donna forte e libera è anche la protagonista del racconto di

Francesca Colesanti: Maria Chiara Ramorino, fisica nucleare, esploratrice

dell'Antartide, campionessa di tennis e di basket, e alpinista. Una donna

rom, che ha scritto un'autobiografia che racconta la sua vita difficile, sarà

al centro dell'incontro con Luigi Nacci e Marianna A. Mentre S.E. Vincenzo

Bertolone ripercorrerà i giorni del giudice Rosario Livatino, che scorrono

tra le mani di chi legge il suo libro, in maniera asciutta, essenziale, diretta,
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con sensibilità, equilibrio e decoro. Intorno all'idea che le fiabe e le

narrazioni possano offrire uno spunto per riflettere insieme su temi

complessi e per costruire valori e identità discuteranno Daniela Dose,

Paola Dalle Molle, Chiara Cristini e Andrea Busato. Infine ai 40 anni del

rally di Piancavallo, la corsa più amata dai pordenonesi, è dedicato

l'incontro con Federica Masolin, Carlo Cavicchi e Maria Leitner

L'economia sarà il tema dí diversi incontri, che mirano all'analisi del

presente quanto al racconto di singole esperienze imprenditoriali. Luigino

Bruni si chiederà come si può ripartire dopo la crisi, indagando i rapporti

fra il capitalismo e il sacro. Al ripartire, ricostruire, rinascere è dedicato

anche il libro di Federico Rampini, con questa consapevolezza: ne

abbiamo gran bisogno e siamo capaci di farlo. Daniele Marini fornirà

invece un lessico del nuovo mondo, per capire meglio i cambiamenti

sociali e economici. Mentre Chiara Mio, in dialogo con Luca Testoni ci

parlerà di azienda sostenibile, basata sul rispetto delle persone e

dell'ambiente per un cambiamento culturale che dovrà essere preso in

carico da tutti. Inoltre verrà presentata la cinquina del Premio Letteratura

d'Impresa, nato per favorire una crescita culturale, promuovendo una

moderna cultura d'impresa in grado di stimolare lo sviluppo del tessuto

industriale italiano: alla presenza del presidente di giuria Antonio Calabrò,

con Alberto Albertini, Andrea Batilla, Marco Bentivogli e Diodato Pirone,

Sara Loffredi, Cesare Verona e Adriano Moraglio.

Di straordinario spessore sarà la qualità degli incontri dedicati alla storia,

alla scienza e alla filosofia. Innanzitutto, la senatrice a vita Elena Cattaneo

ci proporrà una riflessione sull'etica della scienza, su come coltivarne il

metodo, e sul rapporto altalenante tra scienza e politica, e tra scienza e

informazione. Guido Tonelli ci condurrà invece lungo la tortuosa via

d'accesso alla comprensione di mondi dominati da effetti relativistici,

dove esiste un futuro che arriva prima del passato e anzi lo crea. Vittorino

Andreoli, che ha vissuto nei laboratori della ricerca scientifica applicata al

cervello per una decina di anni prima di passare alla clinica, ha maturato

un'affascinante teoria della coscienza, che espone per la prima volta nel

suo nuovo libro. Secondo molti studiosi la coscienza sarebbe legata alla

quantità e alla complessità degli elementi del sistema nervoso, mentre

Giorgio Vallortigara svilupperà a pordenonelegge una prospettiva

minimalista antitetica a quella convinzione.

Kevin Davies si chiederà che cosa accadrebbe se l'umanità potesse

alterare la sostanza stessa del codice genetico, all'interno dell'affascinante

mondo di una nuova tecnica di editing genetico chiamata CRISPR.

Antonella Viola ci guiderà invece in un viaggio dentro la fragile perfezione

del nostro sistema immunitario. Armando Massarenti e Antonietta Mira

presenteranno un libro che fornisce gli strumenti mentali che ci mettono

in grado di affrontare i dati, anzi i big data, in maniera consapevole e

matura. Di altro genere l'incontro con Giovanni De Luna: la storia d'Italia

ricostruita attraverso il cinema, dai primi del novecento fino ai giorni

nostri. Giulio Guidorizzi e Silvia Romani ci porteranno a fare un viaggio nel

mare degli dei dell'antichità classica, per una guida mitologica alle isole
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della Grecia. Di classici parlerà anche Ivano Dionigi come libri competenti

in umanità e i maestri di saggezza, che ci insegnano a seguire i nostri

demoni. Mentre Massimo Recalcati indagherà il grido di Giobbe, che

accade quando le parole sono costrette al silenzio, spezzate dal trauma

del male. Diverso sarà invece l'incontro con Marino Niola e Elisabetta

Moro, che ci parleranno del bacio, come un esempio costitutivo

dell'ambiguità e al tempo stesso della necessità di quel corpo a corpo che

è la base della sociabilità umana.

Francesco Stoppa ci guiderà nella capacità di lasciare spazio

all'imprevedibile evoluzione delle cose: da questa prospettiva del tutto

inedita scopriremo un significato nuovo nel rapporto tra le generazioni.

Pier Aldo Rovatti, Beatrice Bonato e Pierangelo Di Vittorio discuteranno

intorno al gesto fenomenologico che può essere guardato da diverse

angolature e compiuto a partire da una pluralità di pratiche, non tutte

riconducibili alla filosofia. Luigi Zoja esplorerà invece l'utopia come

bisogno psicologico primario, mettendo in risalto il valore di un approccio

minimalista, capace di intervenire direttamente e con forza sulle nostre

vite. La nostra società non è una macchina da riparare, ma un organismo

che ha bisogno di rigenerarsi, questo il tema dell'incontro con Mauro

Magatti, con la consapevolezza che per lasciare alle spalle la pandemia

occorre costruire un ponte che ci permetta di arrivare su un'altra riva.

Sergio Bellucci descrive il nostro momento storico e tecnologico come un

passaggio da una formazione economico-sociale a un'altra, dove è in atto

una vera e propria «rottura di civiltà e di senso». Alla radicale revisione e

alla costruzione concettuale delle diverse modalità in cui gli esseri umani

possono rapportarsi al digitale, modificando sè stessi e le tecnologie ín un

intreccio di azioni e retroazioni dinamiche e complesse è dedicato

l'incontro con Maurizio Ferraris, Alberto Felice De Toni e Luca Taddio.

Andrea Dusi e Cristina Pozzi, facendo ricorso alle teorie della complessità,

ci aiuteranno a capire come prevedere il futuro. Mentre Piervincenzo Di

Terlizzi, Pierluigi Di Piazza e Fabiana Nascimben discuteranno, nella

vicinanza del contagio, di una possibile e futura rielaborazione degli

eventi e per muoversi dentro questo tempo difficile e complesso.

Francesco Vallerani e Toni Veneri racconteranno invece il grande

geografo e cartografo Giuseppe Rosaccio da Pordenone. Infine don

Renato De Zan e don Aldo Martin dialogheranno invece sulla cristologia

"blasfema" dei racconti evangelici.

L'arte sarà al centro di alcuni incontri. Innanzitutto un gradito ritorno,

Flavio Caroli sarà a pordenonelegge per parlarti dei sette pilastri dell'arte

di oggi, un viaggio che va da Pollock alle bufere del nuovo millennio. Di

straordinario spessore anche l'incontro con Riccardo Falcinelli, in dialogo

con Fulvio Dell'Agnese, sulle immagini e sul loro funzionamento dal

Rinascimento a Instagram. Un grande artista, Tullio Pericoli, da qualche

anno conduce su se stesso, nel suo studio, una serie di curiosi
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esperimenti, di cui ha raccontato i risultati in forma di libro. lacopo

Veneziani ci parlerà di simmetrie e cioè come osservare l'arte di ieri con lo

sguardo di oggi. Nel raccontarci per la prima volta il dietro le quinte della

sua direzione, Paolo Baratta, a capo della Biennale dalla prima edizione

che la vide trasformarsi in fondazione privata, offrirà una serie di vere e

proprie lezioni sulla gestione del patrimonio, culturale e non solo.

Michel Carlana ci porterà invece a fare un viaggio nell'architettura

Novecento attraverso la lettura delle opere "rimaste" di Quirino De

Giorgio. Giordano Brunettin e Simone Andreoni parleranno del

Pordenone e della sua città nel Cinquecento. In collaborazione con

Associazione OBLIQUO, ci saranno tre incontri dedicati al libro e

all'editoria visiva: con Giovanna Silva, con un'indagine visiva volta

all'esplorazione di Roma; con Michele Galluzzo che mostrerà foto inedite

realizzate in quasi un decennio per l'iconica campagna pubblicitaria di

Jägermeister, l'illustratore Alberto Panegos darà vita a una performance,

lasciando il suo tratto originale su ciascun catalogo di BookLook; e infine

con Maria Luisa Frisa e Saul Marcadent che parleranno di Dune, una

rivista accademica di moda e cultura visuale. Le particolari illustrazioni del

ritrattista e caricaturista Valentino Menghi dialogheranno idealmente con

gli interventi di Caterina Furlan, in veste di Preside di facoltà, raccolti in un

volumetto che offre un curioso spaccato di vita accademica. Leonardo da

Vinci, tra architettura e natura, anche in rapporto al contemporaneo, sarà

al centro dell'incontro con Raffaella Laezza.

Parole in scena. La letteratura spesso si intreccia con la voce viva degli

attori e con il calore del palcoscenico. In pochi sapevano che, prima di

diventare un acclamato comico, Giacomo Poretti è stato un infermiere, e a

pordenonelegge ripercorrerà le sue memorie di corsia. Ricky Tognazzi, nel

centenario dalla nascita, racconterà la vita, gli amori e gli scherzi di Ugo

Tognazzi, un papà di salvataggio. Un'altra grande figura, questa volta

della musica, Anton Webern sarà al centro del dialogo fra Carlo

Boccadoro e Dario Oliveri, dedicato all'omicidio del grande musicista.

Amen, il primo testo teatrale di Massimo Recalcati, che debutterà nel

2022 per la regia di Valter Malosti, viene presentato ín anteprima dal suo

stesso autore che ne racconterà la genesi, accompagnato da una

selezione di brani per la voce di Federica Fracassi. Il romanzo di Alberto

Riva narra invece del sodalizio fra Domenico Scarlatti e la sua allieva Maria

Bárbara di Braganza, figlia del re del Portogallo_

Marco Baliani proporrà invece un reading del suo romanzo, per ragazzi

ma non solo, sul potere dei legami e sull'energia che collega mondi e

tempi lontani. Giovanni Bietti ci spiegherà la musica della luce: come nel

Flauto magico, nella Creazione, nel Fidelio, nella Quinta e nella Nona

Sinfonia si esprimono i valori illuministi per eccellenza: la libertà, la

fratellanza, l'uguaglianza. Andrea Ortis proporrà invece Dante Sound, una

installazione che permette una full immersion virtuale all'interno degli

antichi codici danteschi. L'attore e scrittore Antonio Catalano porterà in

scena, in una speciale location, il "suo" Vangelo, il vangelo dell'asino

patentato. La Compagnia di Arti & Mestieri offrirà ai commensali di alcuni

ristoranti pordenonesi Dante à la carte, brevi assaggi di poesia dantesca
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come aperitivo. Le consuete letture degli studenti del Liceo Leo-Major,

per il 12° anno a pordenonelegge, saranno dedicate a Dante e l'amor del

gusto: una selezione di canti della Comedia di Dante legati al tema del

cibo, dell'alimentazione e dei sapori. Inoltre, la classe di recitazione di

Speakeasy partecipa a una lettura scenica di testi teatrali contemporanei,

condotta da Monica Capuani.

Dalla collaborazione fra pordenonelegge e Paff!, nascono una serie di

incontri intorno al mondo del fumetto. Zerocalcare partendo da Kobane

Calling, approfondirà il discorso sul racconto della realtà e

dell'informazione a fumetti, con Maria Edgarda Marcucci. Mentre Milo

Manara cí proporrà la sua autobiografia: un grande viaggio, pieno di

ricordi e visioni, riflessioni e confessioni. Un'altra grandissima figura del

fumetto e della musica rock, Davide Toffolo, parlerà de L'ultimo vecchio

sulla terra. Filippo Rossi presenterà il saggio Dune —Tra le sabbie del mito,

ambiente e personaggi, storia e avventura di un mito letterario. Verrà

anche presentata la graphic novel Mingus: la vita, le battaglie, la musica,

la biografia a fumetti di un gigante del jazz, scritta da Flavio Massarutto

per i disegni di Squaz (Pasquale Todisco), gli autori verranno intervistati

da Stefano Zenni, e accompagnati dalle musiche di Daniele D'Agaro e

Giorgio Pacorig. Mentre Luca Raffaelli e Valerio Bindi si chiederanno cosa

è un fumetto: un medium di difficile definizione, che lavora con parole e

disegni e conta sulla interpretazione del lettore. Infine Alessandra

Cotoloni ci parlerà di Caterina Bellandi, ovvero zia Caterina, la famosa

tassista di Firenze conosciuta in Italia e nel mondo per la sua opera di

assistenza ai bambini malati di tumore.

Spazio e attenzione a pordenonelegge 2021 anche per la cultura

enogastronomica, in particolare per il rapporto attuale e molto

importante tra cibo, ambiente e sostenibilità negli appuntamenti realizzati

in collaborazione con PromoTurismoFVG, che vedranno protagoniste, tra

gli altri, Eliana Liotta e Cinzia Scaffidi. In un appuntamento con Coldiretti,

inoltre, Nunzio Primavera cí accompagnerà nell'incantevole uliveto del

monastero della Madonnella del Monte, riparo eremitico delle monache

benedettine, In collaborazione con il Consorzio DOC Prosecco sarà

presentato in anteprima il libro fotografico di Carlo Guttadauro che

racconta il fascino dei luoghi e della produzione vinicola in Veneto e nel

Friuli Venezia Giulia. Il percorso di appuntamenti svilupperà anche temi

legati alla bellezza e alla scoperta del territorio a noi vicino.

POESIA Dante non poteva mancare: una originale proposta a

pordenonelegge viene dalla collaborazione con il Paff! e il S.O.M.S.I, da un

testo originale di Alberto Casadei, un amichevole incontro con il poeta

fiorentino, che racconterà che cosa lo ha spinto a scrivere la Divina

Commedia. E neppure si poteva rinunciare a celebrare il centenario della

nascita di Andrea Zanzotto, con una serata di letture presentate da

Andrea Cortellessa, che vedono protagonisti Stefano Dal Bianco, Nicola

Gardini, Marco Munaro e Giovanna Frene. Il giorno dopo c'è la

presentazione del nuovo libro di Cortellessa (con Stefano Dal Bianco)
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dedicato a Zanzotto. Un altro momento zanzottiano vedrà la

presentazione di due volumi di inediti curati da Francesco Carbognin e

Giuseppe Sandrini. Una serata di letture sarà dedicata a Mario Benedetti,

una delle prime vittime della pandemia nel marzo 2020, per il quale

pordenonelegge ha raccolto in volume una nutrita serie di testimonianze.

Al ricordo di un altro poeta è dedicato il Premio Pierluigi Cappello, che

verrà celebrato alla presenza dei vincitori, Nino De Vita e Sabrina

Giarratana, al quale si aggiunge, in collaborazione con Taobuk, un ascolto

esplorativo della poesia siciliana di due generazioni con Giuseppe

Condorelli, Paolo Lisi, Erica Donzella e Pietro Russo. L'annuncio della

seconda edizione del Premio Umberto Saba, in collaborazione con il

Comune di Trieste e la Regione FVG, li lega a una inedita proposta di

collaborazione con le scuole superiori, alla presenza del vincitore della

prima edizione, Umberto Piersanti, e della Giuria composta da Claudio

Grisancich, Roberto Galaverni, Franca Mancinelli, Antonio Riccardi e Gian

Mario Villalta. Con l'occasione verrà presentato anche il progetto Leggere

a voce alta: dentro la vita delle forme poetiche, che il Premio Saba

svilupperà per le scuole superiori (con la collaborazione di Carlo

Albarello). In collaborazione con Classici Contro la presentazione di

un'antologia di poeti incentrata sulla nostra casa-terra: Oikos.

Poeti per il futuro con Maria Grazia Calandrone, Angela Garcla,

Filippomaria Pontani, Stefano Strazzabosco. Un'altra ospite internazionale,

oltre alla colombiana Garcia, sarà l'olandese Kira Wuck. Poeti che parlano

di altri poeti: Carmen Gallo con il suo originale lavoro di traduzione e

commento della Waste Lande di T. S. Eliot e Davide Rondoni in cerca di

ascoltare i versi che hanno la voce della natura. Nuovi libri nelle parlate

minori da Fabio Franzin, Caudio Pasi e Giacomo Vit e nuovi libri in italiano

da Antonella Bukovaz, Giuseppe Nava e Flavio Santi. Ancora novità

poetiche con Franco Buffoni e Marco Corsi, Alberto Bertonì e Stefano

Raimondi, Maurizio Cucchi che presenta Maria Borio, Amos Mattio e

Cesarina Vegni. Ancora, Giovanni Turra presenta Francesco Accattoli e

Antonio Riccardi, Roberto Galaverni e Fabrizio Fantoni presentano Milo

De Angelis. Ancora, le nuove opere di Franca Mancinelli e Francesca

Matteoni, di Carlo Carabba e Roberto Deidier, l'antologia di Arnaldo

Colasanti presentata con Claudio Damiani. Anche quest'anni ci sarà

"Esordi", un ebook che raccoglie le sillogi di tre autori (scelti dal comitato

di lettura composto da Roberto Cescon, Azzurra D'Agostino, Tommaso Di

Dio, Massimo Gezzi e Franca Mancinelli), che prima d'ora non hanno mai

pubblicato un'opera compiuta: Eleonora Cattafi, Diletta D'Angelo e

Leonardo De Santis sono i tre "esordienti" del 2021.

Quest'anno ci sarà la terza edizione de I poeti di vent'anni. Premio

Pordenonelegge Poesia, promosso da Fondazione Pordenonelegge in

collaborazione con Camera di Commercio di Pordenone - Udine, Crédit

Agricole FriulAdria, Teatro Comunale Giuseppe Verdi Pordenone e Best

Western Plus Park Hotel Pordenone, e con il quale pordenonelegge

rinnova un'attenzione già consolidata per la poesia delle nuove

generazioni. Il vincitore verrà proclamato tra gli attuali dieci finalisti:

Giuseppe Andrea Liberti, Gerardo Masucclo, Lorenzo Mele, Dimitri Milleri,
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Elisa Nanini, Francesco Ottonello, Giorgio Papitto, Silvia Righi, Riccardo

Socci e Gregorio Tenti. Sempre più di frequente le vite dei poeti vengono

raccontate attraverso le immagini, la loro voce e quella di chi li ha

conosciuti, nei luoghi da loro vissuti e evocati. Ne vengono fuori intensi

ritratti sull'uomo e la sua opera, talora intrecciate, in altri casi

ineffabilmente discoste. Ecco dunque un'altra novità del programma di

poesia legata alla proiezione, in collaborazione con Cinemazero, di

preziosi documentari su tre importanti poeti: "Franco Fortini. Memorie per

dopo domani" su Franco Fortini, "La macchia d'inchiostro" su Roberto

Roversi, "Leo di Leo" su Leonardo Zannier.

Finalmente ritornano a settembre gli appuntamenti con le novità

editoriale di pordenonelegge: la collana Gialla e la collana Gialla Oro,

rinnovate in tutto, grazie alla nuova collaborazione con Samuele Editore.

Le Collane Gialla e Gialla Oro, progetto editoriale di pordenonelegge e

Lietocolle che negli anni si è consolidato ottenendo attenzione e

consenso, rilancia con profonda convinzione la propria idea di cultura e

poesia all'interno della nuova collaborazione con Samuele Editore. Il

progetto della Gialla ha per anni accolto voci di autori già conosciuti da

chi segue la vicenda attuale della poesia, considerandoli testimoni del

panorama nazionale. Il progetto della Gialla Oro ha invece proposto

opere di autori che avevano già trovato riconoscimento e che in questa

Collana hanno confermato il loro desiderio di dialogo e condivisione.

Un'amplificazione della vocazione coltivata da pordenonelegge nel corso

di numerosi anni: il dialogo, l'incontro, la ricerca di quella condivisione

come vero luogo della parola e vera distanza, che sempre di nuovo si

azzera e si ricompone, tra il poeta e il lettore. Condividendo il progetto

pordenonelegge e Samuele Editore aprono una nuova stagione, fiduciosi

nell'energia di un nuovo inizio. Un nuovo dialogo, un nuovo fare, nella

traccia di un percorso assodato che si incammina verso una nuova

avventura in poesia.

LA SCUOLA A PORDENONE(LEGGE) INIZIA IL 15 SETTEMBRE!

I LIBRI DEI RAGAZZI

Un nuovo anno scolastico ripartirà idealmente proprio da

pordenonelegge 2021: i ragazzi ritorneranno a scuola nei giorni del

festival e l'auspicio è di festeggiare da qui, insieme agli autori e ai libri,

una prima ritrovata normalità. Le ragazze, i ragazzi e i loro insegnanti,

potranno infatti partecipare nuovamente agli incontri in presenza — nel

completo rispetto di tutte le limitazioni anti-Covid 19, in totale sicurezza —

e, considerando il numero limitato dei posti disponibili, alcuni

appuntamenti saranno accessibili anche online e su piattaforma. Il festival

quindi, ancora una volta, potrà entrare in tutte le scuole italiane.

Il programma per i bambini e i ragazzi under 14 della XXII edizione di

pordenonelegge riunirà voci diverse della letteratura dedicata alle giovani

lettrici e ai giovani lettori, voci importanti, capaci di raccontare grandi

storie del passato ma anche il mondo intorno a noi e come potrà essere

domani. I primi passi del programma ragazzi si muoveranno nella Selva
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oscura di Dante, con un Virgilio d'eccezione: Daniele Aristarco li

accompagnerà infatti nella Divina Commedia, la grande opera del Poeta

fiorentino, nei 700 anni dalla sua scomparsa. Partirà dalla figura di Dante

per arrivare a Einsteìn, anche l'incontro con Luca Novelli, tra scienza,

disegno e illustrazione, per celebrare a pordenonelegge i 20 anni della

collana Lampi di genio. E ancora Dante, questa volta nel racconto della

sua amicizia speciale con Giotto. tra storia e romanzo, sarà protagonista

anche del dialogo tra Pierdomenico Baccalario e Davide Morosinotto.

Immancabili anche in questa edizione gli appuntamenti legati al "Caro

autore, ti scrivo...", il tradizionale concorso promosso da pordenonelegge

per gli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado, che vede un

magnifico poker di autori: l'autrice olandese Hana Tooke con Gli

inadottabili; Pierdomenico Baccalario con Hoopdriver. Duecento Miglia Di

Libertà; Marta Palazzesi con Mustang e Francesco Formaggi con Anselmo

e Greta. Quattro romanzi molto diversi tra loro, meravigliose avventure

capaci di prendere i ragazzi per mano e portarli via, verso tutta quella luce

e quell'aria di cui sono stati privati in questo ultimo anno. Quattro libri

pieni di coraggio, di segreti, di speranza e di libertà: romanzi di

formazione che parlano ai giovani come "nuovi classici", con grande

freschezza e forte segno contemporaneo. Altrettanto straordinaria è la

giuria del concorso, quest'anno tutta al femminile, composta da alcune

delle figure più rappresentative della letteratura per ragazzi in Italia:

Beatrice Masini (Presidente), Chiara Carminati, Caterina Ramonda, Vera

Salton, Sara Marconi e Alice Maddalozzo Della Puppa.

Coordina il Premio Valentina Gasparet. Per partecipare al concorso ri volto

a tutti i lettori 11 14enni c'è

tempo fino a mercoledì 1° settembre; nel sito www.pordenonelegge.it è

pubblicato il

regolamento, con le schede de i libri e gli autori. Grazi e al Centro

Internazionale del Libro Parlato "A. Sernagiotto" onlus, sezione staccata

Comitato Libro Parlato San Vito, i libri selezionati sono già disponibili

anche in audiolibro nel formato Mp3. (info Biblioteca Civica di San Vito al

Tagliamento, tel. 0434,843040, infoplibroparlato.org).

Ancora la grande narrativa sarà al centro di due dialoghi, intorno ad alcuni

dei libri più interessanti di questa stagione. Si tratta dell'incontro con Pino

Roveredo e Antonio Ferrara, sulle gabbie dentro e fuori di noi e sulle

difficoltà che la vita può presentare anche nell'infanzia; e dell'incontro con

Chiara Carminati con Lodovica Cima che, a partire dai loro ultimi romanzi,

ci raccontano il magnifico intreccio delle storie, delle vite nei romanzi, con

"la Storia" e con le vite vissute. Certamente imperdibile sarà anche il

dialogo tra Matteo Bussola e Michele D'Ignazio sulla bellezza delle

differenze e dell'unicità di ognuno di noi.

A pordenonelegge 2020 rit orna anche il consueto, impo rtante fo cus

sull a scienza, sulla natura e sull'ambiente, che avrà protagonisti di

eccezione. A partire dall in contro con Federico Taddia e I 'immunologa

Antonella Viola , che a c c ompa gneranno i rag anzi alla scoperta del

nostro sistema immunitario. Per capire come difenderci e come farlo al

meglio. Federico Taddia dialogherà anche con la biologa Barbara

Mazzolai che ci svelerà tutti i segreti degli esseri viventi più antichi del
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nostro pianeta, quanto sono speciali e perché è importante prendercene

cura. Le piante e le meravigliose storie che hanno da raccontare (se

potessero parlare), saranno al centro anche dell'incontro con Stefano

Bordiglioni e Irene Penazzi.

La montagna, i panorami mozzafiato e le avventure emozionanti di un

estate in rifugio saranno protagonisti dell'incontro con Sofia Gallo.

Christiana Ruggeri, giornalista, racconterà le sue "green girls ", storie vere

di ragazze determinate e appassionate, che hanno un obiettivo comune :

salvare la terra.

E ancora a pordenonelegge grande spazio all'illustrazione e all'arte per i

ragazzi, a cominciare dall'incontro, promosso dal PAFF!, con Ugo Furlan e

Stella Nosella che ci accompagneranno nel mondo dei draghi, per

imparare che la magia si nasconde do ve meno !'aspettiamo .

Sara Beinat e Federica Pagnucco ci racconteranno che la casa è dove c è

lo spazio per i propri sogni e costruire case è un arte e anche un gesto d

amore. Il Premio Andersen c me Migliore illustratrice Arianna Papini , nell

incontro realizzato con FISM (Federazione Scuole Materne Pordenone)

attraverso i suoi splendidi acquarelli , ci dirà come la felicità sia una parola

semplice, da accudire e ritrovare dentro di noi.

E infine i bambini incontreranno l'arte di Tullio Pericoli: in un incontro

aperto al pubblico, il pittore e disegnatore di farsa internazionale

incontrerà i piccoli partecipanti della scuola primaria del Campus Santa

Giovanna d'Arco di Vittorio Veneto, che hanno animato i laboratori ispirati

al suo lavoro, curati da Elena Indice.

Ritorna al festival il progetto Leggiamo 0-18 della Regione Friuli Venezia

Giulia, con Radio Magica, che realizzerà insieme ai ragazzi alcuni speciali

podcast, e con l'iniziativa "Un libro sospeso per NESSUNO ESCLUSO", che

promuove l'inclusività e il valore fondamentale della lettura tra bambine/i

e ragazze/i.

Per i più piccoli poi non mancheranno alcuni momenti di lettura a cura di

Nati per leggere con i lettori del gruppo A Viva Voce Polaris e della

Biblioteca di Sara. Letture animate anche alla Scuola Infanzia S. Giorgio a

cura di FISM. E sempre per i più piccoli , per il progetto LibRobot dell

Istituto Kennedy di Pordeno ne ci sarà un narratore di eccezione, il robot

NAO.
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 Dal 15 al 19 settembre 2021 si rinnova l’appuntamento con pordenonelegge, la
Festa del Libro con gli Autori: è la ventiduesima edizione di una tra le più
attese manifestazioni dell’agenda culturale italiana, anche quest’anno celebrata
tra le molte difficoltà e incertezze dovute alle restrizioni della pandemia. Il senso
di voler ripartire è forte, dopo un lungo periodo di chiusura, e la voglia di vivere la
cultura è tanta, forse perfino ancora di più che gli anni passati. Ma ancora una
volta il felice affollamento che caratterizza la nostra manifestazione dovrà essere
sostituito dalle responsabilità del pubblico e da prenotazioni obbligatorie. Meno
autori, quindi, meno incontri, ma più sicurezza e partecipazione responsabile, per
una festa che potenzierà la fruizione degli eventi sul web, e coinvolgerà sette
Comuni della provincia (Azzano Decimo, Casarsa della Delizia, Cordenons,
Maniago, Sacile, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo), che anche
quest’anno con generosità apriranno i loro spazi agli eventi del festival. Chi per
ragioni di spazio e di restrizioni non potrà partecipare fisicamente alla festa, potrà
però seguire gli eventi nello spazio social, grazie alle dirette live e agli
appuntamenti in streaming.

Come sempre, pordenonelegge cercherà di raccontare, attraverso i libri, il mondo
che si agita intorno a noi, tra le sue incertezze e la sua bellezza, immergendosi
nelle storie di tutti i giorni come in pensieri sofisticati e originalissimi. È questa
infatti da sempre la missione del festival: un coro di voci che possano orientare in
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una realtà a volte sfuggente se non incomprensibile, a volte invece pregna di
significato. In queste vitali contraddizioni, i libri sono le nostre guide, grazie al
sapere stratificato nelle pagine. Un’ultima, e abituale, avvertenza: così come il
mondo non si riduce a un unico pensiero, anche il festival avrà diversi percorsi
possibili, linee che possono incrociarsi oppure non incontrarsi mai; e quindi i
lettori che vorranno venire a Pordenone, dovranno mai come quest’anno cercare
e prenotare con anticipo quel particolare percorso di dialoghi, incontri e discorsi
che formerà l’unico itinerario della propria immaginazione: la “loro”
pordenonelegge.

La prima notizia è che cambierà, in questo anno di ripartenza, la formula
dell’inaugurazione: il 15 settembre alle ore 18 al Teatro Verdi di Pordenone,
nella sala con vista sul golfo di Eataly a Trieste e nella cornice della Terrazza Mare
di Lignano Sabbiadoro risuoneranno le voci di augurio per l’avvio ufficiale del
festival. Unite da un comune auspicio, le tre sedi svolgeranno poi in modo
diverso il tema dell’incontro con i protagonisti della cultura antica. Dal passato,
dal mare, ritornano le voci affascinanti della lontananza per ricordarci che il tempo
è sempre da reinventare.

Di grande importanza è poi il conferimento a Fernando Aramburu del Premio
Crédit Agricole FriulAdria La storia in un romanzo, promosso da Crédit
Agricole FriulAdria, perché ha saputo raccontare, grazie a un’alta concezione
della letteratura, le ferite ancora aperte di una società segnata da
contrapposizioni violente e terroristiche che hanno lacerato le intime fibre di
famiglie, affetti, amori e amicizie. Forte di una cristallina visione etica, Aramburu
cerca sempre di sviscerare la complessità dell'essere umano, in tutto ciò che lo
contraddistingue e lo costituisce, dalle ragioni dell’odio e della morte, a quelle
della vita capace di pace e di perdono.

Quest’anno, inoltre verrà celebrata la seconda edizione del Premio Regione
Friuli Venezia Giulia – pordenonelegge per stimolare il racconto della nostra
terra da parte dei più importanti autori contemporanei. Al festival verrà premiata
la vincitrice Melania Mazzucco, e presentato il libro nato da questo percorso,
Fuoco infinito, dedicato a Giambattista Tiepolo e Udine.

Continua poi anche quest’anno la preziosa collaborazione tra pordenonelegge e il
Premio Campiello Letteratura: nella serata di apertura del festival sarà
presente il vincitore

dell’ultima edizione. E continua anche la collaborazione con Fondazione
Treccani Cultura, per uno spazio dedicato alla lingua italiana.

Anche quest’anno a pordenonelegge.it ci saranno grandi nomi della
letteratura italiana e internazionale. Daria Bignardi racconterà il suo ultimo
romanzo, una storia che mescola leggerezza e profondità, ed esplora il nostro
rapporto con il dolore. Giuseppe Culicchia ci porterà invece negli anni Settanta
raccontando gli anni della lotta armata e del terrorismo da una prospettiva
assolutamente unica. Mauro Covacich scaverà nel mito e nell’esperienza della
corsa in un’autobiografia atletica per esplorare le ragioni di una passione
inarrestabile. Giuliano Sangiorgi, membro fondatore dei Negramaro, presenterà
il suo nuovo romanzo di formazione, dallo stile personalissimo, che sorprende il
lettore con una storia tenera e dolorosa, affascinante e commovente.
Alessandro Piperno, in anteprima, parlerà del suo nuovo romanzo, in cui torna
alla narrazione in prima persona ritrovando l’affabulazione pirotecnica, beffarda,
iconoclasta del suo esordio. Mentre Michele Serra ci racconterà della
straordinaria alleanza, in chiave evoluzionistica e simbolica, tra l’uomo e il lupo, tra
gli esseri umani e la natura. Fresco vincitore del premio Strega, Emanuele Trevi
ci parlerà di auto fiction, e di come si può trattenere la forza e la fragilità
dell’amicizia grazie alla letteratura. Lidia Ravera illuminerà ancora una volta un
ritratto di donna alle prese con il tormento della maturità, che può trasformarsi in
un nuovo, tardivo inizio. Ilaria Tuti tornerà a pordenonelegge con il personaggio
che le ha dato il grande successo: il commissario Teresa Battaglia. Mentre Enrico
Brizzi ci porterà a entrare in una straordinaria storia d’amore con l’andamento
delle commedie di Frank Capra. Di diverso tenore, il libro di Fabio Genovesi che
indaga il suo rapporto, mitico scientifico e esistenziale, con il mare; e di Marco
Belpoliti che ci porterà invece dentro le storie e le affascinanti nebbie della
pianura. Mentre Marco Albino Ferrari, con Lorenzo Carpanè, ci racconterà
una storia che è come un gioco di specchi, che ha per sfondo la montagna, e che
si dipana attraverso il rapporto sorprendente e affascinante fra madre e figlio.
Giosuè Calaciura tornerà invece su una delle storie fondanti della nostra
scrittura, quella dei Vangeli. Mentre Lorenzo Marone, nella collana Il Bosco degli
Scrittori, interpreterà a modo suo il mondo della natura e degli alberi. Dante sarà
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invece al centro dell’incontro con Alberto Casadei, dedicato alle selve, così
come della lezione magistrale di Andrea Moro dedicata al De vulgari eloquentia e
all’inganno delle lingue geniali, e infine dell’incontro con Luca Serianni
sull’eredità linguistica di Dante, che non è soltanto il nostro più grande poeta, ma
anche colui che ha posto le basi della «dolce lingua del sì», facendone poi un
mirabile strumento di espressione artistica. Andrea Maggi racconterà una storia
sulla bellezza e sulla fragilità dei ragazzi, alla continua ricerca di muri da abbattere
ma anche di esempi da seguire. Enrico Galiano, tra storie vissute in classe e
speciali “lezioni” di storia, letteratura e grammatica, proverà a portare la scuola
fuori da scuola. E proprio dalla scuola è partito il contest "La storia siamo noi.
Come i manuali di domani racconteranno la pandemia”, che avrà un
appuntamento dedicato e uno straordinario ospite d'onore, lo scrittore Paolo
Giordano. Mentre Marco Anzovino racconterà una storia dirompente come la
stagione della vita che precede il passaggio al mondo adulto. E infine
Massimiliano Santarossa ci guiderà a guardare il Nord per leggere l’Italia, come
è cambiata lei, come siamo cambiati noi.

Grande spazio ai dialoghi, che diventano forse la forma di incontro caratteristica
di pordenonelegge, per sparigliare le carte e per trovare intrecci e spunti inediti.
Walter Siti e Edoardo Albinati dialogheranno intorno a ciò che rende preziosa
la letteratura: il dubbio, l'ambivalenza, la contraddizione. Anche Claudio Piersanti
e Filippo La Porta si interrogheranno sul valore della letteratura, nella relazione
con l’altro e come termometro per capire che c'è sempre qualcosa che ci sfugge.
Di straordinario spessore il dialogo fra Paolo Nori e Serena Vitale, che
discuteranno di letteratura russa attraverso due figure guida: Dostoevskij e
Mandel'ŝtam. La cultura greca sarà invece al centro del dialogo fra Eva
Cantarella e Nicola Gardini: cosa ci ha lasciato, come ci ha cambiato, e perché
ancora oggi è così importante. Cultura classica anche per Alberto Camerotto,
Valeria Melis e Piervincenzo Di Terlizzi che animeranno una discussione sulle
vie della satira tra i classici antichi e il tempo presente. Antonio Franchini e
Roberto Venturini dialogheranno invece su come la letteratura può raccontare
la realtà con modalità molto diverse: dalla secchezza hemingwayana all’umorismo
sottile in grado di creare situazioni surreali. Una grande figura della letteratura
italiana, Mario Rigoni Stern, sarà al centro del confronto fra Paolo Cognetti,
Giuseppe Mendicino e Enrico Brizzi. Mentre padre e figlia, Mauro Corona e
Marianna Corona, ci parleranno della vita della montagna e di come la saggezza
si possa distillare tra le rocce. Stefania Auci e Romana Petri si soffermeranno
sul romanzo famigliare, come momento in cui si svelano intrecci e rimozioni, sullo
sfondo di ambientazioni di grande fascino,

Lisbona e la Sicilia dell’Ottocento. Storia anche nel dialogo fra Fabiano Massimi
e Andrea Tarabbia, che ci catapulteranno dentro il male che si manifesta negli
avvenimenti storici, che siano della Germania nazista o del terrorismo russo. Di
sicuro interesse anche il dialogo fra Loredana Lipperini, che scrive una
filastrocca nera in cui l’ignoranza diventa ferocia, e Giulio Mozzi, che ci porta a
sfiorare le vite strane e misteriose di personaggi senza nome. Silvia Avallone e
Carmen Totaro, con Paolo Giordano, ci porteranno dentro rapporti personali
difficili e misteriosi, come quelli famigliari e amicali, costruiti spesso di duelli di
parole e silenzi. Marco Balzano e Mario Desiati scandaglieranno vite segnate di
persone che resterebbero impigliate nel silenzio, e gli amori di una generazione
irregolare, fluida, sradicata.

Mentre Mariapia Veladiano e Francesca Mannocchi entreranno negli intrecci
di dolore e salvezza che ci porta il confronto con la fragilità umana. Francesca

Fernando Aramburu, Premio Crédit Agricole FriulAdria (© Rafel Duran)
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Mannocchi sarà anche protagonista di un dialogo con Francesco Stoppa sul
racconto della malattia. Di straordinario spessore anche il confronto fra Maria
Grazia Calandrone e Susanna Tartaro che mettono il loro vissuto a
disposizione della narrazione per cogliere alcuni aspetti decisivi dell’esistenza
contemporanea. Matteo Codignola e Francesco Recami, partendo dai loro
libri, discuteranno di letteratura e humor. Mentre Caterina Bonvicini e Marco
Balzano discuteranno dell’impegno degli scrittori, partendo da una raccolta di
racconti che destina i proventi a Medici Senza Frontiere. Antonella Sbuelz e
Tullio Avoledo ci porteranno dentro due storie dal perfetto incastro narrativo e
dalla forte visione etica. Il viaggio, l’incontro e la saggezza saranno i temi
dell’incontro con Matteo Cavezzali e Federica Marzi che raccontano di
persone che emigrano, si spostano, parlano lingue nuove e si sentono a casa là
dove sono felici. Gialle sono invece le due storie, entrambe di ambientazione
veneziana, di Alessandro Mezzena Lona e di Anna Vera Sullam, la prima con
Italo Svevo come investigatore, e la seconda immersa nella Venezia delle leggi
razziali. Giallo anche per Riccardo Decarli e Fabrizio Torchio che scrivono un
racconto “apocrifo”, ambientato sulle Dolomiti, che ha come protagonista il
celebre detective Sherlock Holmes. Mentre Pietro Spirito e Pieralvise Zorzi
metteranno due città a confronto: Venezia e Trieste, attraverso i grandi
personaggi che hanno attraversato la loro storia e la costruzione di un brand
internazionale. Vittorio Macioce e Eleonora Molisani parleranno dell’amore
contemporaneo, con le chiavi d’accesso di una figura ariostesca attualizzata,
Angelica, e di una idea di 'amore scorretta, sfrontata, impertinente e spigolosa.
Yigal Leykin e Mariaelena Porzio ci porteranno nei temi e negli andamenti dei
romanzi storici, con due storie che affondano in periodi dolorosi e affascinanti di
Italia e Israele. Infine Fulvio Comin e Renato Pilutti scrivono a quattro mani un
romanzo attraversa trecento anni di storia europea.

La collaborazione tra FUIS (Federazione Unitaria Italiana Scrittori) e
pordenonelegge segna una serie di dialoghi dedicati al racconto italiano
dell’Ottocento e del Novecento, con due appuntamenti di approfondimento, che
riguardano Verga e Pirandello, Fogazzaro, De Amicis e Percoto, guidati da
Gabriele Pedullà, Marcello Fois e Paolo Di Paolo; e un successivo incontro
con Matteo Marchesini e Massimo Gezzi, per la coincidenza che vede due
poeti che si confrontano sul loro nuovo libro di racconti.

Di straordinaria rilevanza è anche la presenza di autori stranieri, perché
pordenonelegge da sempre vuole essere un ingranaggio di trasmissione della
conoscenza, e aprire finestre sulle realtà più lontane e significative del pianeta.
Quest’anno gli incontri con autori stranieri, stante le grandi difficoltà causate dal
coronavirus, a parte alcuni casi, avverranno in gran parte in presenza, ma se la
situazione dovesse evolvere in peggio li proporremo comunque in streaming con
le modalità dell’anno scorso, sui grandi schermi che verranno approntati. Uno dei
più amati scrittori contemporanei, Premio Nobel per la Letteratura, Kazuo
Ishiguro, in streaming, presenterà il suo ultimo romanzo, Klara e il sole, per
offrirci una nuova meditazione sulla complessità del cuore umano, composito e
sfaccettato come i riquadri in cui si fraziona la vista dell'androide Klara. Il grande
autore americano Peter Cameron, verrà a pordenonelegge con l’anteprima del
nuovo romanzo, un ritorno alle origini della sua scrittura, quando creava
commedie brillantissime e feroci, sull’orlo del surreale. Hervé Le Tellier,
vincitore del premio Goncourt e caso letterario dell’anno, ci racconterà della
verità e dei suoi inganni, alla ricerca dell’anomalia nascosta che può sfiorare la vita
di ognuno di noi. Kader Abdolah rievocherà l’antica Persia e i mutamenti che
l’hanno travolta in un romanzo di formazione che è in realtà un viaggio interiore
alla ricerca di sé. Ispirato alle sue esperienze, Graeme Armstrong, ci parlerà in
anteprima del nuovo romanzo: un libro potente sulla realtà della vita dei giovani in
Gran Bretagna oggi. Il russo Evgenij Vodolazkin ci farà comprendere che né la
musica né l’amore nella terra dei sogni, dove il tempo è sospeso e la morte è
vinta: l’unica via per

arrivare alla meta è quella dei ricordi. Brian Catling, artista di fama, ci farà
entrare in un mondo dove realtà e finzione si fondono, il cacciatore diviene la
preda e le fragili esistenze di tutti saranno in pericolo. Natalie Haynes rivisiterà
una delle più grandi narrazioni di tutti i tempi, l’Iliade, trasmettendoci il
sentimento vivo di come la guerra di Troia e la sua epopea appartengano alle
donne non meno che agli uomini. Con un memoir sincero e divertentissimo,
Nadia Wassef racconterà il potere infinito che hanno i libri di cambiare il mondo.

Non sempre i libri hanno una vocazione verso la fiction. Spesso cerchiamo tra le
pagine un senso e un orientamento rispetto a ciò che succede nel nostro
tempo. Innanzitutto Antonio Caprarica ci porterà a conoscere meglio una delle
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figure più importanti della recente storia, la regina Elisabetta, svelandone la vita, il
regno e i segreti. Un’altra figura di grande importanza storica, il presidente Ronald
Reagan, sarà il protagonista dell’incontro con Gennaro Sangiuliano. Saremo
ancora fuori dall’Italia con Marco Aime e Andrea de Georgio che ci parleranno
del Sahel, fascia subsahariana che è diventata uno dei principali snodi della
politica internazionale, specie di quella sommersa: il mercato internazionale di
droga e di armi e la lucrosa tratta dei nuovi schiavi verso l’Europa. L’Africa, e
quello che ci può insegnare a partire dal valore della salute come bene comune,
verrà raccontata nell’incontro con don Dante Carraro, Direttore di Medici con
l'Africa Cuamm, e Giuseppe Ragogna. Nel dialogo tra Flavio Valeri e Zeno
D’Agostino si farà il punto sulle relazioni presenti e future tra Italia e Germania,
tra loro molto più strettamente legate di quanto generalmente si creda. Una
tragedia storica sarà al centro dell’incontro con Taner Akçam, in dialogo con
Antonia Arslan, che ci farà entrare nei meandri dell’organizzazione genocidio
armeno, mettendo con le spalle al muro il negazionismo di Stato che cerca di
giustificare, ridimensionare o misconoscere questo immenso buco nero della
Storia. Con Piccole Patrie, Toni Capuozzo racconterà tutto quello che lo ha
incuriosito: viaggi e persone, guerre e catastrofi naturali, piccole storie e
cronache nere, amori e avventure. Torniamo invece all’Italia e ai suoi problemi
con Luca Palamara e Alessandro Sallusti che discuteranno di potere politica
e affari, per una storia segreta della magistratura. E con Pif che, insieme a Marco
Lillo, racconterà la storia di due donne sole contro la mafia. Mentre Gustavo
Zagrebelsky si chiederà chi credono di essere e che cosa si crede che siano i
giuristi: che cosa effettivamente fanno quando scrivono sentenze, citazioni,
memorie, pareri.

Con Andrea Segrè e Ilaria Pertot si conclude il progetto di scrittura collettiva
avviato durante il festival dell’anno scorso intitolato A che ora è la fine del mondo?
Scivolando verso il futuro: a pordenonelegge ascolteremo il resoconto di questa
singolare esperienza di narrazione ambientalista. Ambiente e bellezza anche per
Daniele Zovi e Leonardo Bizzaro che ci aiuteranno a leggere la natura su un
sentiero di montagna, per conoscere meglio i boschi e il loro incanto. Temi
ambientali anche per Telmo Pievani e Mauro Varotto che, per farci riflettere
sui rischi concreti a cui potremmo andare incontro se l’innalzamento del livello
dei mari continuerà, ci porteranno, in maniera distopica, nell’Italia dell’anno 2786.
Ancora ambiente, visto nel suo insegnamento spirituale, per Massimiliano
Ossini che ci guiderà verso la meraviglia, l’attenzione, l’arte di custodire, l’ascolto,
per ritrovare la bussola interiore. Mentre Pier Luigi Rossi spiegherà come la
Natura ci ha donato il grasso corporeo ma il nostro comportamento errato ha
trasformato questo dono in malattia: sta a noi vivere il nostro grasso corporeo
come sorgente di salute. Oscar Farinetti racconterà invece la sua storia, quella
di un uomo per cui è impossibile stare fermo, che preferisce sbagliare direzione
piuttosto di non decidere. Lilian Thuram spiegherà che quando si parla di
razzismo, il nostro sguardo si rivolge alle persone discriminate, mentre
dovremmo guardare alle persone che da queste discriminazioni traggono
vantaggio. Pietro Ichino e Alessandro Bartezzaghi discuteranno invece sul più
incantevole degli enigmi: il rebus. Mentre Elisa Cozzarini e Gianni Biondillo
dialogheranno sulla casa come rifugio e punto di riferimento in grado di costruire
legami nella vita quotidiana delle persone. Di donne forti, che hanno fatto la
storia, parleranno Annarita Briganti e Marta Perego, da Coco Chanel a Alda
Merini a Mariangela Melato. Una donna forte e libera è anche la protagonista del
racconto di Francesca Colesanti: Maria Chiara Ramorino, fisica nucleare,
esploratrice dell’Antartide, campionessa di tennis e di basket, e alpinista. Una
donna rom, che ha scritto un’autobiografia che racconta la sua vita difficile, sarà al
centro dell’incontro con Luigi Nacci e Marianna A. Mentre S.E. Vincenzo
Bertolone ripercorrerà i giorni del giudice Rosario Livatino, che scorrono tra le
mani di chi legge il suo libro, in maniera asciutta, essenziale, diretta, con
sensibilità, equilibrio e decoro. Intorno all’idea che le fiabe e le narrazioni possano
offrire uno spunto per riflettere insieme su temi complessi e per costruire valori
e identità discuteranno Daniela Dose, Paola Dalle Molle, Chiara Cristini e
Andrea

Busato. Infine ai 40 anni del rally di Piancavallo, la corsa più amata dai
pordenonesi, è dedicato l’incontro con Federica Masolin, Carlo Cavicchi e
Maria Leitner

L’economia sarà il tema di diversi incontri, che mirano all’analisi del presente
quanto al racconto di singole esperienze imprenditoriali. Luigino Bruni si
chiederà come si può ripartire dopo la crisi, indagando i rapporti fra il capitalismo
e il sacro. Al ripartire, ricostruire, rinascere è dedicato anche il libro di Federico
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Rampini, con questa consapevolezza: ne abbiamo gran bisogno e siamo capaci
di farlo. Daniele Marini fornirà invece un lessico del nuovo mondo, per capire
meglio i cambiamenti sociali e economici. Mentre Chiara Mio, in dialogo con
Luca Testoni ci parlerà di azienda sostenibile, basata sul rispetto delle persone e
dell'ambiente per un cambiamento culturale che dovrà essere preso in carico da
tutti. Inoltre verrà presentata la cinquina del Premio Letteratura d'Impresa,
nato per favorire una crescita culturale, promuovendo una moderna cultura
d’impresa in grado di stimolare lo sviluppo del tessuto industriale italiano: alla
presenza del presidente di giuria Antonio Calabrò, con Alberto Albertini,
Andrea Batilla, Marco Bentivogli e Diodato Pirone, Sara Loffredi, Cesare
Verona e Adriano Moraglio.

Di straordinario spessore sarà la qualità degli incontri dedicati alla storia, alla
scienza e alla filosofia. Innanzitutto, la senatrice a vita Elena Cattaneo ci
proporrà una riflessione sull’etica della scienza, su come coltivarne il metodo, e
sul rapporto altalenante tra scienza e politica, e tra scienza e informazione.
Guido Tonelli ci condurrà invece lungo la tortuosa via d’accesso alla
comprensione di mondi dominati da effetti relativistici, dove esiste un futuro che
arriva prima del passato e anzi lo crea. Vittorino Andreoli, che ha vissuto nei
laboratori della ricerca scientifica applicata al cervello per una decina di anni
prima di passare alla clinica, ha maturato un’affascinante teoria della coscienza,
che espone per la prima volta nel suo nuovo libro. Secondo molti studiosi la
coscienza sarebbe legata alla quantità e alla complessità degli elementi del
sistema nervoso, mentre Giorgio Vallortigara svilupperà a pordenonelegge una
prospettiva minimalista antitetica a quella convinzione. Kevin Davies si chiederà
che cosa accadrebbe se l’umanità potesse alterare la sostanza stessa del codice
genetico, all’interno dell’affascinante mondo di una nuova tecnica di editing
genetico chiamata CRISPR. Antonella Viola ci guiderà invece in un viaggio
dentro la fragile perfezione del nostro sistema immunitario. Armando
Massarenti e Antonietta Mira presenteranno un libro che fornisce gli
strumenti mentali che ci mettono in grado di affrontare i dati, anzi i big data, in
maniera consapevole e matura. Di altro genere l’incontro con Giovanni De Luna:
la storia d'Italia ricostruita attraverso il cinema, dai primi del novecento fino ai
giorni nostri. Giulio Guidorizzi e Silvia Romani ci porteranno a fare un viaggio
nel mare degli dei dell’antichità classica, per una guida mitologica alle isole della
Grecia. Di classici parlerà anche Ivano Dionigi come libri competenti in umanità
e i maestri di saggezza, che ci insegnano a seguire i nostri demoni. Mentre
Massimo Recalcati indagherà il grido di Giobbe, che accade quando le parole
sono costrette al silenzio, spezzate dal trauma del male. Diverso sarà invece
l’incontro con Marino Niola e Elisabetta Moro, che ci parleranno del bacio,
come un esempio costitutivo dell'ambiguità e al tempo stesso della necessità di
quel corpo a corpo che è la base della sociabilità umana. Francesco Stoppa ci
guiderà nella capacità di lasciare spazio all'imprevedibile evoluzione delle cose: da
questa prospettiva del tutto inedita scopriremo un significato nuovo nel rapporto
tra le generazioni. Pier Aldo Rovatti, Beatrice Bonato e Pierangelo Di
Vittorio discuteranno intorno al gesto fenomenologico che può essere guardato
da diverse angolature e compiuto a partire da una pluralità di pratiche, non tutte
riconducibili alla filosofia. Luigi Zoja esplorerà invece l’utopia come bisogno
psicologico primario, mettendo in risalto il valore di un approccio minimalista,
capace di intervenire direttamente e con forza sulle nostre vite. La nostra società
non è una macchina da riparare, ma un organismo che ha bisogno di rigenerarsi,
questo il tema dell’incontro con Mauro Magatti, con la consapevolezza che per
lasciare alle spalle la pandemia occorre costruire un ponte che ci permetta di
arrivare su un’altra riva. Sergio Bellucci descrive il nostro momento storico e
tecnologico come un passaggio da una formazione economico-sociale a un'altra,
dove è in atto una vera e propria «rottura di civiltà e di senso». Alla radicale
revisione e alla costruzione concettuale delle diverse modalità in cui gli esseri
umani possono rapportarsi al digitale, modificando sè stessi e le tecnologie in un
intreccio di azioni e retroazioni dinamiche e complesse è dedicato l’incontro con
Maurizio Ferraris, Alberto Felice De Toni e Luca Taddio. Andrea Dusi e
Cristina Pozzi, facendo ricorso alle teorie della complessità, ci aiuteranno a
capire come prevedere il futuro. Mentre Piervincenzo Di Terlizzi, Pierluigi Di
Piazza e Fabiana Nascimben discuteranno, nella vicinanza del contagio, di una
possibile e futura rielaborazione degli eventi

e per muoversi dentro questo tempo difficile e complesso. Francesco Vallerani
e Toni Veneri racconteranno invece il grande geografo e cartografo Giuseppe
Rosaccio da Pordenone. Infine don Renato De Zan e don Aldo Martin
dialogheranno invece sulla cristologia "blasfema" dei racconti evangelici.
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L’arte sarà al centro di alcuni incontri. Innanzitutto un gradito ritorno, Flavio
Caroli sarà a pordenonelegge per parlarci dei sette pilastri dell'arte di oggi, un
viaggio che va da Pollock alle bufere del nuovo millennio. Di straordinario
spessore anche l’incontro con Riccardo Falcinelli, in dialogo con Fulvio
Dell’Agnese, sulle immagini e sul loro funzionamento dal Rinascimento a
Instagram. Un grande artista, Tullio Pericoli, da qualche anno conduce su se
stesso, nel suo studio, una serie di curiosi esperimenti, di cui ha raccontato i
risultati in forma di libro. Jacopo Veneziani ci parlerà di simmetrie e cioè come
osservare l'arte di ieri con lo sguardo di oggi. Nel raccontarci per la prima volta il
dietro le quinte della sua direzione, Paolo Baratta, a capo della Biennale dalla
prima edizione che la vide trasformarsi in fondazione privata, offrirà una serie di
vere e proprie lezioni sulla gestione del patrimonio, culturale e non solo. Michel
Carlana ci porterà invece a fare un viaggio nell’architettura Novecento attraverso
la lettura delle opere “rimaste” di Quirino De Giorgio. Giordano Brunettin e
Simone Andreoni parleranno del Pordenone e della sua città nel Cinquecento.
In collaborazione con Associazione OBLIQUO, ci saranno tre incontri dedicati al
libro e all’editoria visiva: con Giovanna Silva, con un’indagine visiva volta
all’esplorazione di Roma; con Michele Galluzzo che mostrerà foto inedite
realizzate in quasi un decennio per l’iconica campagna pubblicitaria di
Jägermeister; l’illustratore Alberto Panegos darà vita a una performance,
lasciando il suo tratto originale su ciascun catalogo di BookLook; e infine con
Maria Luisa Frisa e Saul Marcadent che parleranno di Dune, una rivista
accademica di moda e cultura visuale. Le particolari illustrazioni del ritrattista e
caricaturista Valentino Menghi dialogheranno idealmente con gli interventi di
Caterina Furlan, in veste di Preside di facoltà, raccolti in un volumetto che offre
un curioso spaccato di vita accademica. Leonardo da Vinci, tra architettura e
natura, anche in rapporto al contemporaneo, sarà al centro dell'incontro con
Raffaella Laezza.

Parole in scena. La letteratura spesso si intreccia con la voce viva degli attori e
con il calore del palcoscenico. In pochi sapevano che, prima di diventare un
acclamato comico, Giacomo Poretti è stato un infermiere, e a pordenonelegge
ripercorrerà le sue memorie di corsia. Ricky Tognazzi, nel centenario dalla
nascita, racconterà la vita, gli amori e gli scherzi di Ugo Tognazzi, un papà di
salvataggio. Un’altra grande figura, questa volta della musica, Anton Webern sarà
al centro del dialogo fra Carlo Boccadoro e Dario Oliveri, dedicato all’omicidio
del grande musicista. Amen, il primo testo teatrale di Massimo Recalcati, che
debutterà nel 2022 per la regia di Valter Malosti, viene presentato in anteprima
dal suo stesso autore che ne racconterà la genesi, accompagnato da una
selezione di brani per la voce di Federica Fracassi. Il romanzo di Alberto Riva
narra invece del sodalizio fra Domenico Scarlatti e la sua allieva Maria Bárbara di
Braganza, figlia del re del Portogallo. Marco Baliani proporrà invece un reading
del suo romanzo, per ragazzi ma non solo, sul potere dei legami e sull’energia che
collega mondi e tempi lontani. Giovanni Bietti ci spiegherà la musica della luce:
come nel Flauto magico, nella Creazione, nel Fidelio, nella Quinta e nella Nona
Sinfonia si esprimono i valori illuministi per eccellenza: la libertà, la fratellanza,
l'uguaglianza. Andrea Ortis proporrà invece Dante Sound, una installazione che
permette una full immersion virtuale all’interno degli antichi codici danteschi.
L’attore e scrittore Antonio Catalano porterà in scena, in una speciale location,
il “suo” Vangelo, il vangelo dell’asino patentato. La Compagnia di Arti &
Mestieri offrirà ai commensali di alcuni ristoranti pordenonesi Dante à la carte,
brevi assaggi di poesia dantesca come aperitivo. Le consuete letture degli
studenti del Liceo Leo-Major, per il 12° anno a pordenonelegge, saranno
dedicate a Dante e l’amor del gusto: una selezione di canti della Comedìa di Dante
legati al tema del cibo, dell’alimentazione e dei sapori. Inoltre, la classe di
recitazione di Speakeasy partecipa a una lettura scenica di testi teatrali
contemporanei, condotta da Monica Capuani.

Dalla collaborazione fra pordenonelegge e Paff!, nascono una serie di incontri
intorno al mondo del fumetto. Zerocalcare partendo da Kobane Calling,
approfondirà il discorso sul racconto della realtà e dell'informazione a fumetti,
con Maria Edgarda Marcucci. Mentre Milo Manara ci proporrà la sua
autobiografia: un grande viaggio, pieno di ricordi e visioni, riflessioni e confessioni.
Un’altra grandissima figura del fumetto e della musica rock, Davide Toffolo,
parlerà de L'ultimo vecchio sulla terra. Filippo Rossi presenterà il saggio Dune –
Tra le sabbie del mito, ambiente e personaggi, storia e avventura di un mito
letterario. Verrà anche

presentata la graphic novel Mingus: la vita, le battaglie, la musica, la biografia a
fumetti di un gigante del jazz, scritta da Flavio Massarutto per i disegni di
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Squaz (Pasquale Todisco), gli autori verranno intervistati da Stefano Zenni, e
accompagnati dalle musiche di Daniele D'Agaro e Giorgio Pacorig. Mentre
Luca Raffaelli e Valerio Bindi si chiederanno cosa è un fumetto: un medium di
difficile definizione, che lavora con parole e disegni e conta sulla interpretazione
del lettore. Infine Alessandra Cotoloni ci parlerà di Caterina Bellandi, ovvero zia
Caterina, la famosa tassista di Firenze conosciuta in Italia e nel mondo per la sua
opera di assistenza ai bambini malati di tumore.

Spazio e attenzione a pordenonelegge 2021 anche per la cultura
enogastronomica, in particolare per il rapporto attuale e molto importante tra
cibo, ambiente e sostenibilità negli appuntamenti realizzati in collaborazione
con PromoTurismoFVG, che vedranno protagoniste, tra gli altri, Eliana Liotta e
Cinzia Scaffidi. In un appuntamento con Coldiretti, inoltre, Nunzio Primavera
ci accompagnerà nell’incantevole uliveto del monastero della Madonnella del
Monte, riparo eremitico delle monache benedettine. In collaborazione con il
Consorzio DOC Prosecco sarà presentato in anteprima il libro fotografico di
Carlo Guttadauro che racconta il fascino dei luoghi e della produzione vinicola
in Veneto e nel Friuli Venezia Giulia. Il percorso di appuntamenti svilupperà anche
temi legati alla bellezza e alla scoperta del territorio a noi vicino.

POESIA Dante non poteva mancare: una originale proposta a pordenonelegge
viene dalla collaborazione con il Paff! e il S.O.M.S.I, da un testo originale di
Alberto Casadei, un amichevole incontro con il poeta fiorentino, che racconterà
che cosa lo ha spinto a scrivere la Divina Commedia. E neppure si poteva
rinunciare a celebrare il centenario della nascita di Andrea Zanzotto, con una
serata di letture presentate da Andrea Cortellessa, che vedono protagonisti
Stefano Dal Bianco, Nicola Gardini, Marco Munaro e Giovanna Frene. Il
giorno dopo c’è la presentazione del nuovo libro di Cortellessa (con Stefano Dal
Bianco) dedicato a Zanzotto. Un altro momento zanzottiano vedrà la
presentazione di due volumi di inediti curati da Francesco Carbognin e
Giuseppe Sandrini. Una serata di letture sarà dedicata a Mario Benedetti, una
delle prime vittime della pandemia nel marzo 2020, per il quale pordenonelegge
ha raccolto in volume una nutrita serie di testimonianze. Al ricordo di un altro
poeta è dedicato il Premio Pierluigi Cappello, che verrà celebrato alla presenza
dei vincitori, Nino De Vita e Sabrina Giarratana, al quale si aggiunge, in
collaborazione con Taobuk, un ascolto esplorativo della poesia siciliana di due
generazioni con Giuseppe Condorelli, Paolo Lisi, Erica Donzella e Pietro
Russo. L’annuncio della seconda edizione del Premio Umberto Saba, in
collaborazione con il Comune di Trieste e la Regione FVG, li lega a una inedita
proposta di collaborazione con le scuole superiori, alla presenza del vincitore
della prima edizione, Umberto Piersanti, e della Giuria composta da Claudio
Grisancich, Roberto Galaverni, Franca Mancinelli, Antonio Riccardi e Gian
Mario Villalta. Con l'occasione verrà presentato anche il progetto Leggere a voce
alta: dentro la vita delle forme poetiche, che il Premio Saba svilupperà per le scuole
superiori (con la collaborazione di Carlo Albarello). In collaborazione con Classici
Contro la presentazione di un’antologia di poeti incentrata sulla nostra casa-terra:
Oikos. Poeti per il futuro con Maria Grazia Calandrone, Angela García,
Filippomaria Pontani, Stefano Strazzabosco. Un’altra ospite internazionale,
oltre alla colombiana Garcìa, sarà l’olandese Kira Wuck. Poeti che parlano di altri
poeti: Carmen Gallo con il suo originale lavoro di traduzione e commento della
Waste Lande di T. S. Eliot e Davide Rondoni in cerca di ascoltare i versi che
hanno la voce della natura. Nuovi libri nelle parlate minori da Fabio Franzin,
Caudio Pasi e Giacomo Vit e nuovi libri in italiano da Antonella Bukovaz,
Giuseppe Nava e Flavio Santi. Ancora novità poetiche con Franco Buffoni e
Marco Corsi, Alberto Bertoni e Stefano Raimondi, Maurizio Cucchi che
presenta Maria Borio, Amos Mattio e Cesarina Vegni. Ancora, Giovanni
Turra presenta Francesco Accattoli e Antonio Riccardi, Roberto Galaverni
e Fabrizio Fantoni presentano Milo De Angelis. Ancora, le nuove opere di
Franca Mancinelli e Francesca Matteoni, di Carlo Carabba e Roberto Deidier,
l’antologia di Arnaldo Colasanti presentata con Claudio Damiani. Anche
quest’anni ci sarà “Esordi”, un ebook che raccoglie le sillogi di tre autori (scelti dal
comitato di lettura composto da Roberto Cescon, Azzurra D’Agostino,
Tommaso Di Dio, Massimo Gezzi e Franca Mancinelli), che prima d’ora non
hanno mai pubblicato un’opera compiuta: Eleonora Cattafi, Diletta D’Angelo e
Leonardo De Santis sono i tre “esordienti” del 2021. Quest’anno ci sarà la terza
edizione de I poeti di vent’anni. Premio Pordenonelegge Poesia, promosso da
Fondazione Pordenonelegge in

collaborazione con Camera di Commercio di Pordenone - Udine, Crédit Agricole
FriulAdria, Teatro Comunale Giuseppe Verdi Pordenone e Best Western Plus Park
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Hotel Pordenone, e con il quale pordenonelegge rinnova un’attenzione già
consolidata per la poesia delle nuove generazioni. Il vincitore verrà proclamato tra
gli attuali dieci finalisti: Giuseppe Andrea Liberti, Gerardo Masuccio, Lorenzo
Mele, Dimitri Milleri, Elisa Nanini, Francesco Ottonello, Giorgio Papitto,
Silvia Righi, Riccardo Socci e Gregorio Tenti. Sempre più di frequente le vite
dei poeti vengono raccontate attraverso le immagini, la loro voce e quella di chi li
ha conosciuti, nei luoghi da loro vissuti e evocati. Ne vengono fuori intensi ritratti
sull’uomo e la sua opera, talora intrecciate, in altri casi ineffabilmente discoste.
Ecco dunque un’altra novità del programma di poesia legata alla proiezione, in
collaborazione con Cinemazero, di preziosi documentari su tre importanti poeti:
“Franco Fortini. Memorie per dopo domani” su Franco Fortini, “La macchia
d'inchiostro” su Roberto Roversi, “Leo di Leo” su Leonardo Zannier.

Finalmente ritornano a settembre gli appuntamenti con le novità editoriale di
pordenonelegge: la collana Gialla e la collana Gialla Oro, rinnovate in tutto, grazie
alla nuova collaborazione con Samuele Editore.

Le Collane Gialla e Gialla Oro, progetto editoriale di pordenonelegge e Lietocolle
che negli anni si è consolidato ottenendo attenzione e consenso, rilancia con
profonda convinzione la propria idea di cultura e poesia all’interno della nuova
collaborazione con Samuele Editore. Il progetto della Gialla ha per anni accolto
voci di autori già conosciuti da chi segue la vicenda attuale della poesia,
considerandoli testimoni del panorama nazionale. Il progetto della Gialla Oro ha
invece proposto opere di autori che avevano già trovato riconoscimento e che in
questa Collana hanno confermato il loro desiderio di dialogo e condivisione.

Un’amplificazione della vocazione coltivata da pordenonelegge nel corso di
numerosi anni: il dialogo, l’incontro, la ricerca di quella condivisione come vero
luogo della parola e vera distanza, che sempre di nuovo si azzera e si ricompone,
tra il poeta e il lettore. Condividendo il progetto pordenonelegge e Samuele
Editore aprono una nuova stagione, fiduciosi nell’energia di un nuovo inizio. Un
nuovo dialogo, un nuovo fare, nella traccia di un percorso assodato che si
incammina verso una nuova avventura in poesia.

LA SCUOLA A PORDENONE(LEGGE) INIZIA IL 15 SETTEMBRE!

I LIBRI DEI RAGAZZI

Un nuovo anno scolastico ripartirà idealmente proprio da pordenonelegge
2021: i ragazzi ritorneranno a scuola nei giorni del festival e l'auspicio è di
festeggiare da qui, insieme agli autori e ai libri, una prima ritrovata normalità. Le
ragazze, i ragazzi e i loro insegnanti, potranno infatti partecipare nuovamente agli
incontri in presenza – nel completo rispetto di tutte le limitazioni anti-Covid 19, in
totale sicurezza – e, considerando il numero limitato dei posti disponibili, alcuni
appuntamenti saranno accessibili anche online e su piattaforma. Il festival quindi,
ancora una volta, potrà entrare in tutte le scuole italiane.

Il programma per i bambini e i ragazzi under 14 della XXII edizione di
pordenonelegge riunirà voci diverse della letteratura dedicata alle giovani lettrici e
ai giovani lettori, voci importanti, capaci di raccontare grandi storie del passato
ma anche il mondo intorno a noi e come potrà essere domani. I primi passi del
programma ragazzi si muoveranno nella Selva oscura di Dante, con un Virgilio
d’eccezione: Daniele Aristarco li accompagnerà infatti nella Divina Commedia, la
grande opera del Poeta fiorentino, nei 700 anni dalla sua scomparsa. Partirà dalla
figura di Dante per arrivare a Einstein, anche l’incontro con Luca Novelli, tra
scienza, disegno e illustrazione, per celebrare a pordenonelegge i 20 anni della
collana Lampi di genio. E ancora Dante, questa volta nel racconto della sua
amicizia speciale con Giotto, tra storia e romanzo, sarà protagonista anche del
dialogo tra Pierdomenico Baccalario e Davide Morosinotto. Immancabili
anche in questa edizione gli appuntamenti legati al “Caro autore, ti scrivo…”, il
tradizionale concorso promosso da pordenonelegge per gli studenti delle Scuole
Secondarie di primo grado, che vede un magnifico poker di autori: l’autrice
olandese Hana Tooke con Gli inadottabili; Pierdomenico Baccalario con
Hoopdriver. Duecento Miglia Di Libertà; Marta Palazzesi con Mustang e
Francesco Formaggi con Anselmo e Greta. Quattro romanzi molto diversi tra
loro, meravigliose avventure capaci di prendere i ragazzi per mano e portarli via,
verso tutta quella luce e quell’aria di cui sono stati privati in questo ultimo anno.
Quattro libri pieni di coraggio, di segreti, di speranza e di libertà: romanzi di
formazione che parlano ai giovani come "nuovi classici", con grande freschezza e
forte segno contemporaneo. Altrettanto straordinaria è la giuria del concorso,
quest’anno tutta al femminile, composta da alcune delle figure più
rappresentative della
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letteratura per ragazzi in Italia: Beatrice Masini (Presidente), Chiara Carminati,
Caterina Ramonda, Vera Salton, Sara Marconi e Alice Maddalozzo Della
Puppa. Coordina il Premio Valentina Gasparet. Per partecipare al
concorso,rivolto a tutti i lettori 11-14enni,c'è tempo fino a mercoledì
1°settembre; nel sito www.pordenonelegge.it è pubblicato ilregolamento, con
le schede deilibri e gli autori. Grazie al Centro Internazionale del Libro Parlato “A.
Sernagiotto” onlus, sezione staccata Comitato Libro Parlato San Vito, i libri
selezionati sono già disponibili anche in audiolibro nel formato Mp3. (info
Biblioteca Civica di San Vito al Tagliamento, tel. 0434.843040,
info@libroparlato.org).

Ancora la grande narrativasarà al centro di due dialoghi, intorno ad alcuni dei libri
più interessanti di questa stagione. Si tratta dell’incontro con Pino Roveredo e
Antonio Ferrara, sulle gabbie dentro e fuori di noi e sulle difficoltà che la vita
può presentare anche nell’infanzia; e dell’incontro con Chiara Carminati con
Lodovica Cima che, a partire dai loro ultimi romanzi, ci raccontano il magnifico
intreccio delle storie, delle vite nei romanzi, con “la Storia” e con le vite vissute.
Certamente imperdibile sarà anche il dialogo tra Matteo Bussola e Michele
D’Ignazio sulla bellezza delle differenze e dell’unicità di ognuno di noi. A
pordenonelegge2020ritorna anche il consueto, importantefocussulla
scienza,sulla natura e sull’ambiente, che avrà protagonistidi eccezione. A partire
dall’incontro con Federico Taddiae l’immunologa Antonella Viola, che
accompagneranno i ragazzialla scoperta del nostro sistema immunitario. Per
capire come difenderci e come farlo al meglio. Federico Taddia dialogherà
anche con la biologa Barbara Mazzolai che ci svelerà tutti i segreti degli esseri
viventi più antichi del nostro pianeta, quanto sono speciali e perché è importante
prendercene cura. Le piante e le meravigliose storie che hanno da raccontare (se
potessero parlare), saranno al centro anche dell’incontro con Stefano
Bordiglioni e Irene Penazzi. La montagna, i panorami mozzafiato eleavventure
emozionantidi un’estate in rifugio saranno protagonisti dell’incontro con Sofia
Gallo. Christiana Ruggeri, giornalista del TG2,racconterà le sue “green girls”,
storie vere di ragazze determinate e appassionate, che hanno un obiettivo
comune: salvare la terra.

E ancora a pordenonelegge grande spazio all’illustrazioneeall’arteper i ragazzi,
acominciare dall’incontro, promosso dal PAFF!,con Ugo Furlane Stella
Nosellache ci accompagneranno nelmondodei draghi, per imparareche la magia
si nasconde dove menol’aspettiamo. Sara Beinate Federica Pagnuccoci
racconteranno che la casa è dove c’è lo spazio per i propri sogni e costruire case
è un’arte e anche un gesto d’amore. Il Premio Andersen come Migliore
illustratrice,Arianna Papini, nell’incontro realizzato con FISM(Federazione Scuole
Materne–Pordenone),attraversoi suoi splendidi acquarelli, ci dirà come la felicità
sia una parola semplice, da accudire e ritrovare dentro di noi. E infine i bambini
incontreranno l’arte di Tullio Pericoli: in un incontro aperto al pubblico, il pittore
e disegnatore di fama internazionale incontrerà i piccoli partecipanti della scuola
primaria del Campus Santa Giovanna d’Arco di Vittorio Veneto, che hanno
animato i laboratori ispirati al suo lavoro, curati da Elena Iodice. Ritorna al festival
il progetto Leggiamo 0-18 della Regione Friuli Venezia Giulia, con Radio Magica,
che realizzerà insieme ai ragazzi alcuni speciali podcast, e con l’iniziativa “Un libro
sospeso per NESSUNO ESCLUSO”, che promuove l’inclusività e il valore
fondamentale della lettura tra bambine/i e ragazze/i.

Per i più piccolipoi non mancheranno alcuni momenti di lettura a curadi Nati per
leggerecon i lettoridel gruppo A Viva Voce Polarise della Biblioteca di Sara.
Letture animate anche alla Scuola Infanzia S.Giorgio a cura di FISM. E sempre per
i più piccoli, per il progetto LibRobotdell’Istituto Kennedydi Pordenone,ci sarà
un narratore di eccezione, il robot NAO.

Pordenonelegge continua a dedicare attenzione al proprio terreno di vita, ai
suoi autori, alle sue proposte editoriali, alle idee e ai progetti. E riceve a sua volta
molto. Un doveroso ringraziamento qui va alle tante persone e a enti,
associazioni, scuole, sodalizi culturali e di valenza sociale dell’area di riferimento,
per la collaborazione e il supporto.

Si ringraziano i media del territorio e i quotidiani di riferimento “Il
Gazzettino” e “Il Messaggero Veneto”, che hanno condiviso alcuni significativi
progetti negli anni scorsi e che avranno momenti dedicati anche nell’edizione
2021 del festival.

Commenta per primo
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Giovedì, 22 Luglio 2021  Nubi sparse con ampie schiarite  Accedi

EVENTI  / MANIFESTAZIONI

Pedescala: passeggiate, incontri, musica, laboratori
    

Redazione

DOVE

Pedescala di Valdastico

Indirizzo non disponibile

Valdastico

QUANDO

Dal 24/07/2021 al 25/07/2021

Orari Vari

PREZZO

GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

Evento per bambini

Notizie Cosa fare in città Zone
Basta armi a chi è stato sottoposto a
Tso: è solo un primo passo

 Andrea Maggiolo

Dovete assolutamente vedere "The
Water Man" su Netflix (se amate
"This is us")

 Claudio Pizzigallo
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M

22 luglio 2021 15:34

anca oramai poco alla due giorni di eventi che, questo sabato 24 e domenica 25 luglio a Pedescala, comune di Valdastico (VI),

chiuderà l'esperienza 2021 del Festival Biblico in villeggiatura con tanti appuntamenti tra passeggiate, concerti, meditazioni e dialoghi.

Sabato 24 alle 15:30 con il primo appuntamento con gli itinerari-passeggiate I sentieri di Mario Damari che sarà dedicato al Sentiero della

Riva: partenza dalla chiesa di Pedescala, per imboccare poi il Sentiero dei Giardini che condurrà fino alla Strada della Riva, attraverso il bosco,

un tempo totalmente coltivato, si raggiunge il greto della Valdassa prima di rientrare in paese. Ci saranno i racconti dedicati alla storia di questi

luoghi di Mario Marangoni Damari, profondo conoscitore del territorio, le parole dell’artista Claudia Raudha Tröbinger e la musica di Dolomiti

Horn Ensemble, con il suo repertorio legato all’antica tradizione musicale alpina, ai suoni e al folclore della montagna.

Ore 18:00 in piazza Garibaldi, nel cuore del paese, con un momento di inaugurazione della due giorni di Festival Biblico con il saluto del

Sindaco di Valdastico, Claudio Sartori, e, a seguire l’incontro Madri. Perché l'essere umano possa essere davvero umano che vedrà in dialogo

don  Alessandro Dehò - prete, attualmente vive in Lunigiana in un bosco vicino a un eremo, dove “prega, cammina, accoglie, ascolta e

celebra” - e Francesco Occhetto, studioso di teologia.

Alle 21:00, sempre in piazza Garibaldi sarà, invece il noto attore Giovanni Scifoni il protagonista di Senza offendere nessuno. Chi non si

schiera è perduto: “quando inviti un amico a cena c'è il momento in cui quello ti vuole caricare la lavastoviglie, tu gli dici di no, gli dici di

andare a casa «faccio io domani con calma», ma lui insiste e alla fine cedi. Poi l'amico se ne va, tu apri il portellone e rimani sbigottito: ma

come la caricano gli altri la lavastoviglie? Con che logica? Come si può mettere una padella di ghisa sopra i bicchieri? I bicchieri sono fragili,

santiddìo. E allora realizzi che siamo diversi, che tra tutti noi c'è un baratro culturale, ideologico. Le padelle sopra i bicchieri? Ma cosa

abbiamo da dirci io e te? Come potremmo intavolare un dibattito serio su un qualsiasi argomento? Come potremmo mai metterci d'accordo su

nozze gay, eutanasia, riscaldamento globale?”. Da qui parte l’esilarante monologo di Giovanni Scifoni che nel suo ultimo libro - che dà anche il

titolo all'incontro - cerca un mondo dove ci sia posto anche per chi non ha tutte le risposte, o per chi ha risposte strane, incoerenti,

contraddittorie, paradossali, e lo fa incontrando attori buddisti, cattolici leghisti, atei militanti, attivisti Lgbtq+, alla ricerca della soluzione

impossibile per caricare la lavastoviglie altrui senza offendere nessuno.

Domenica 25 luglio

Alle 5:00 poco prima dell’alba per un’inedita e imperdibile passeggiata tra poesia e spiritualità lungo il Cammino delle Apparizioni, un itinerario

nato da un’idea di Claudio Guglielmi e Giuseppe Mioni insieme a Orfeo Zorzi, che unisce Baselga di Pine’, luogo noto per le apparizioni

mariane, e il Santuario della Madonna di Monte Berico a Vicenza. In occasione della camminata organizzata dal Festival Biblico, si

percorrerà la terza tappa del Cammino che ci conduce da Pedescala alla suggestiva Chiesetta di Sant'Agata a Cogollo del Cengio, dove alle

9:00 sarà in programma la Meditazione del mattino nel segno della poesia In prima luce. Voce del verbo essere umano con Roberta Dapunt e

la tromba di Ilic Fenzi.

Alle 9:30 con un secondo appuntamento con I sentieri di Mario Damari che condurrà questa volta sulla Strada delle Banchette un itinerario

che, sempre partendo dalla chiesa di Pedescala, lungo il sentiero CAI n°631, meglio conosciuto come 'Strada delle Banchette', ossia la strada

che fino al 1898 fu la più importante via di accesso all'Altopiano dei Sette Comuni. Il viaggio sarà anche musicale grazie alla fisarmonica di

Thomas Sinigaglia, che ci farà attraverso alcuni paesi e i loro compositori.

Alle 12:00 sarà sempre Thomas Sinigaglia questa volta insieme a Maria Vicentini al violino, il protagonista del concerto Facing West.

Alle 16:45, l’incontro Montagne di mezzo. Per una nuova idea dell’abitare vedrà un dialogo inedito tra Mauro Varotto, docente di Geografia

all'Università degli Studi di Padova, e il poeta e paesologo Franco Arminio moderato da Patrizio Zanella. Al centro i temi della mezza

montagna e delle aree interne, luoghi che tengono insieme passato e futuro, rilanciando un’idea di abitare che concilia istanze climatiche

sempre piú stringenti, nuove energie sociali e modelli virtuosi di gestione e sviluppo della montagna.

Alle 18:30, infine, a chiudere il programma di Festival Biblico in villeggiatura a Valdastico, sarà il concerto NAÜGE BENG. Strade nuove con

l’attrice e cantautrice Maria Roveran e Joe Schievano, compositore e sound designer, un progetto discografico di interesse culturale incentrato

sull’idioma cimbro e le sue sonorità, che ha dato vita a un processo di ricerca linguistica e di composizione di brani originali e non. Nei 10

brani che compongono il progetto, i due musicisti esprimono attraverso la musica una vera e propria relazione tra la tradizione antica ed il
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mondo contemporaneo con l’intenzione di avvicinare alla cultura cimbra anche coloro che non la conoscono al fine di poterla esplorare,

sostenere e divulgare.

Ad arricchire il programma della due giorni, saranno due progetti-appuntamenti realizzati ad hoc per il Festival. Il primo, un laboratorio

creativo per bambini dai 3 agli 8 anni a cura del gruppo pedagogico FISM Vicenza e dal titolo Giardino di fratellanza (in programma sabato 24

e domenica 25 sempre alle 16:30). Il secondo, invece, è Ka Me Stoan, uno speciale spazio in programma nella giornata di domenica 25,

dedicato alla conoscenza e alla storia del territorio. Dalle 9:00 alle 11:30 con Claudio Guglielmi (titolare di Guglielmi Stagionatura srl), Stefano

Stefani (gestore Centro Ittico di Valdastico, Veneto Agricoltura) sarà possibile conoscere più da vicino due delle attività importanti per

Pedescala e dintorni - l'allevamento delle trote e la stagionatura del formaggio - visitando il Centro Ittico di Valdastico o la fabbrica di

stagionatura Guglielmi. Il secondo, nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 15:30 sarà con Lucia Marangoni (cittadina di Pedescala e catechista) ci farà

scoprire la storia e gli affreschi della Chiesa di Sant'Antonio.

Tutte le informazioni, il programma completo e le modalità di partecipazione sono sul sito: https://www.festivalbiblico.it/programma-

villeggiatura-2021/

I più letti

EVENTI

Riapre il bar sulla terrazza della Basilica palladiana: il panorama più bello che c'è1.

EVENTI

Cantine Aperte questo week end: il programma a Vicenza e in Veneto2.

EVENTI

Max Pezzali porta i successi degli 883 in Piazza dei Signori3.

EVENTI

Apertura speciale del Mulino Maltauro a Valdimolino4.

EVENTI

Sapori di Mare in Campo Marzo, arriva la cucina chioggiotta5.

A proposito di Manifestazioni, potrebbe interessarti
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20 LUGLIO 2021 NEWSLETTER PUBBLICI PROCLAMI PUBBLICIZZATI NOTIFICHE CONTATTACI

OS PLUS SCUOLE DIVENTARE INSEGNANTI ATA DIDATTICA GUIDE CORSI CHIEDILO A LALLA FORUM SCADENZE

SPECIALI TFA SOSTEGNO VI CICLO: BANDI ASSUNZIONE DOCENTI ASSEGNAZIONI PROVVISORIE ATA III FASCIA 24 CFU

ARGOMENTI CONSULENZA FISCALE

AFAM  Aspettativa  Assegno nucleo familiare  assenze  Avvisi bonari  Bonus  Bonus 500 euro  Bonus Bebè  Bonus casa  

Cedolino stipendio

Tutti gli argomenti

CONSULENZA FISCALE  20 LUG 2021 - 11:00

Dimissioni senza preavviso scuola paritaria, cosa rischio?
Di Patrizia Del Pidio

Tweet

Cosa si rischia a presentare dimissioni che non prevedano il preavviso previsto dal contratto di lavoro?

Il preavviso, quando si presentano dimissioni, è obbligatorio per permettere al datore di lavoro per sopperire

alla mancanza del dipendente sostituendolo senza creare un danno alla produzione o al servizio che si o re.

Rispondiamo ad una nostra lettrice che ci chiede:

Buongiorno,ho un contratto con una scuola paritaria: ANINSEI 6° livello.

Il contratto prevede 3 mesi di preavviso.

Se ad agosto riesco ad ottenere una supplenza annuale vorrei licenziarmi.

Quindi manderei la lettera di dimissioni dal 1 settembre prima di  rmare per accettare la supplenza.

A quale conseguenza vado incontro dal punto di vista economico? Non capisco se il datore di lavoro può

richiedere indietro gli ultimi 3 stipendi oppure se dal 1 settembre non percepirò più lo stipendio dalla scuola

paritaria, ma non devo pagare una “penale” per il mancato preavviso. Potete aiutarmi?
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Dimissioni senza preavviso

Peri docenti che prestano il proprio servizio nelle scuole paritarie sono previsti tre diversi contratti collettivi

nazionali, ANINSEI, AGIDAE E FISM.

Per quel che riguarda il contratto ANINSEI il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere interrotto

dando il preavviso previsto dallo stesso. Il preavviso non può essere dato se il dipendente è in ferie o malattia.

Per il livello VI, come lei stessa fa notare, il preavviso previsto dal contratto è di 3 mesi (per i contratti a tempo

determinato, invece, è previsto un solo mese di preavviso in caso di recesso anticipato).

Il contratto prevede il pagamento di una penale per la parte che recede il contratto senza preavviso. Sia il datore

di lavoro che il dipendente sono, quindi, tenuti a rispettare il periodo di preavviso, in caso contrario chi recede

con mancato preavviso è chiamato a pagare una indennità pari alla retribuzione lorda spettante nel periodo di

mancato preavviso.

Di fatto, quindi, se recede dal contratto con la scuola paritaria il 1 settembre senza dare il preavviso previsto dal

contratto si troverà a dover pagare alla scuola un’indennità pari alla sua retribuzione lorda per il periodo di 3

mesi. Attenzione, quindi, il datore di lavoro non chiederà indietro gli ultimi 3 stipendi ricevuti, ma sarà tenuta a

pagare 3 mensilità del suo stipendio lordo (importo ben più alto) che comprende i contributi previdenziali INPS

e INAIL e l’IRPEF dovuta all’Erario.

Tweet

CORSI

TFA sostegno, Decreto pubblicato: corso di preparazione con simulazione prova preselettiva e sconto libri EDISES.
Appro tta dell’offerta lancio

Certi cazioni linguistiche livello B2, C1 e C2 con esami online riconosciuti dal Ministero dell’istruzione. Offerta
limitata

Tutti i corsi

ORIZZONTE SCUOLA PLUS

“La dirigenza scolastica”, il nuovo regolamento contabile delle istituzioni scolastiche. Secondo numero della rivista
specializzata

“La dirigenza scolastica”, il nuovo CCNL dell’area dirigenziale istruzione e ricerca. Primo numero della rivista
specializzata

Scopri tutti i contenuti PLUS

Consulenza  scale

Invia il tuo quesito a consulenza scale@orizzontescuola.it

I nostri esperti risponderanno alle domande in base alla loro rilevanza e all'originalità del quesito rispetto alle risposte già

inserite in archivio.

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
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