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16 CATHOLICA
LA NOMINA
L’arcivescovo della
Chiesa arborense
nominato dal Papa
pastore anche della
diocesi di cui era
amministratore
apostolico dopo
esserne stato titolare
per tre anni. Le
due sedi unificate
secondo la formula
“in persona episcopi”

Una storia
di fede
iniziata
nel 1503
Roberto Carboni è il
37° vescovo della
diocesi di AlesTerralba, il cui
camminò iniziò nel
1506 con don Giovanni
Sanna parroco di San
Gavino. In realtà la
storia era iniziata
qualche anno prima, il
26 novembre 1503
quando papa Giulio II
unì Usellus (l’attuale
Ales) e Terralba. Oggi
la Chiesa locale conta
57 parrocchie. Eletto
vescovo il 10 febbraio
2016 e consacrato il 17
aprile successivo
Carboni ha guidato
Ales-Terralba fino al 4
maggio 2019 quando è
stato nominato
arcivescovo di
Oristano mantenendo
però l’incarico di
amministratore
apostolico della
diocesi di provenienza.
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Ales-Terralba e Oristano
unite dal vescovo Carboni
MARIO GIRAU

G

ià arcivescovo di Oristano, padre Roberto Carboni, da ieri è vescovo anche
di Ales-Terralba. Nella sua persona, “in persona Episcopi” papa
Francesco ha unificato le due circoscrizioni ecclesiastiche che rimangono separate e indipendenti, e come tali dovranno essere governate, ma unite nel ministero episcopale del presule arborense.
L’impegno e la responsabilità di
padre Carboni si riferiscono adesso a due Chiese estese insieme quasi 5000 kmq e a 142 parrocchie: 85 Oristano e 57 Ales.
Una nomina attesa da quasi 2 anni, quando, promosso alla guida
dell’arcidiocesi oristanese, Carboni fu nominato amministratore apostolico di Ales-Terralba,
Chiesa che aveva guidato dal 10
febbraio 2016. Allora apparve
chiaro che la piccola diocesi compresa tra Medio Campidano e
Marmilla (95 mila abitanti) rientrava nel progetto della Santa Sede di ridurre il numero delle chiese locali italiane. Un progetto che
in Sardegna ha già interessato le
diocesi di Nuoro e Lanusei dal 9 aprile 2020 unite nella persona del
vescovo barbaricino don Antonello Mura.
«Questa nomina stimola tutti noi
a realizzare – ha scritto padre Roberto Carboni in un messaggio ai

Cambio alla
direzione de “Il
Nuovo Cammino”

fedeli delle due diocesi – un più
intenso percorso unitario di formazione del clero e del laicato e di
interscambio nello stesso esercizio del ministero presbiterale. Alcuni passi di collaborazione già
sono stati fatti altri si potranno
progettare insieme». In questi due
anni, monsignor Carboni - che fin
dalla nomina, il 4 maggio di due
anni or sono, alla guida dell’arci-

diocesi oristanese aveva ricevuto
il mandato della Nunziatura ad
avviare più forti contatti tra il clero arborense e quello alerese e favorire iniziative comuni tra le aggregazioni cattoliche - ha lavorato in questo senso nel rispetto delle specifiche identità diocesane.
«Ringrazio di cuore il Santo Padre
– ha detto padre Carboni – per la
fiducia che continua a manife-

starmi e per la sollecitudine nei
confronti delle nostre due Diocesi. Ringrazio i presbiteri, i diaconi, le religiose e i religiosi, i seminaristi e tutto il popolo di Dio
nelle sue molteplici vocazioni,
per la testimonianza di vita cristiana, la collaborazione e la disponibilità con cui vorranno accogliere questo nuovo percorso
che la Provvidenza del Signore
ha voluto indicare».
«Quest’unificazione ormai prevista può dare molti risultati – dice
don Nico Massa parroco della
parrocchia san Niccolò di Guspini, vicario diocesano per la pastorale e la comunicazione – perché clero e laici delle due Chiese
potranno portare il meglio delle
loro identità. Alcune programmi
possono partire in breve tempo:
pastorale vocazionale, formazione e aggiornamento del clero e dei
laici, pastorale giovanile. Ognuno
porterà in dote la propria sensibilità, noi di Ales-Terralba metteremo, tra l’altro, il radicamento nel
sociale e la pastorale del lavoro
maturata in molti decenni di vicinanza agli operai impegnati in
lunghi processi di trasformazione
e crisi industriali, che hanno avuto gravi ripercussioni sulla vita
delle famiglie. Non dimentichiamo che questo territorio numerose volte è stato considerato il più
povero d’Italia».

Monsignor Roberto Carboni

Il quindicinale della diocesi di Ales-Terralaba “Il Nuovo
Cammino” ha un nuovo direttore: Stefania Pusceddu che
succede nell’incarico a don Petronio Floris, scomparso lo
scorso 15 giugno a 80 anni. Lo ha deciso, sentita la
Fondazione Santa Mariaquas (editrice della pubblicazione)
il vescovo Roberto Carboni, che in una nota esprime
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apprezzamento per la competenza giornalistica di
Pusceddu già manifestata nell’attività svolta come
vicedirettrice del medesimo periodico. Quasi un anno fa,
era il 18 luglio 2020, il quindicinale della diocesi sarda,
aveva cambiato nome passando da “Nuovo Cammino” a “Il
Nuovo Cammino” e rinnovandosi anche graficamente.

IL FATTO

Suor Albina Dal Passo, angelo dei piccoli
Alla religiosa “l’Antonino d’oro” riconoscimento intitolato al santo martire patrono di Piacenza
BARBARA SARTORI
Piacenza

A

Piacenza suor Albina Dal Passo è un’istituzione. Ha cresciuto generazioni di bambini alla scuola materna della Congregazione della Provvidenza per l’infanzia abbandonata, fondata nel 1921
da monsignor Francesco Torta. È stata compagna di viaggio di tanti giovani, oggi sposati, che continuano a
considerarla punto di riferimento,
sempre pronta ad ascoltare, consigliare, e, quando necessario, riprendere, come una vera mamma. Dal
2018, è stata chiamata a guidare la
famiglia religiosa in cui è entrata a
16 anni. Ora il suo impegno educativo ottiene anche il riconoscimento della città e della diocesi: sarà lei
infatti oggi, dalle mani del vescovo
Adriano Cevolotto l’Antonino d’Oro al termine della Messa delle 11
per il patrono, il giovane soldato del
IV secolo, convertito al cristianesimo, che portò la fede in questo lembo di terra emiliana.
«Un atto di stima e di gratitudine nei
confronti di una donna consacrata
che da oltre cinquant’anni si spende
con entusiasmo, generosità e fedeltà
nell’annuncio del vangelo, nella testimonianza della carità e nell’educazione dei più piccoli, dei ragazzi e
dei giovani. Una vocazione che ha
preso forma all’interno della Congregazione delle Suore della Provvidenza per l’infanzia abbandonata
fondata esattamente cento anni fa da
monsignor Francesco Torta, figlio
della nostra Chiesa piacentina-bobbiese», spiega don Giuseppe Basini,
parroco di Sant’Antonino.
Originaria di Adria, in provincia di
Rovigo, ultima di cinque fratelli, con
la famiglia vive la drammatica esperienza dell’alluvione del Polesine. Il
desiderio di farsi suora lo coltiva sin
da ragazzina, ma non riesce ad individuare un carisma che senta davvero suo. È l’incontro con la figlia di co-

noscenti, sfollati in Val Camonica ed
accolti da un istituto di religiose, a
farle conoscere la realtà di monsignor
Torta: questa ragazza, divenuta suor
Daniela, le parla di un istituto nato
per occuparsi dell’infanzia abbando-

Veneta, originaria di Adria,
dal 2018 superiora generale
della Congregazione della
Provvidenza per l’infanzia
abbandonata, questa
mattina riceverà il premio
da monsignor Cevolotto,
vescovo di Piacenza-Bobbio
nata. È la scintilla che aspettava. Nel
1957 fa l’ingresso a Piacenza, nel ’59
pronuncia i primi voti e inizia il servizio accanto ai bambini orfani e ciechi, quindi come insegnante della
scuola materna a Pontedellolio, in

provincia. Nel 1971, l’allora madre generale Adelaide Brandazza - che aprì
la Congregazione alla missione in Etiopia - la invia a Parma a dirigere il
convitto che ospitava studentesse
fuori sede. Inoltre, ha l’incarico di
seguire, sempre nel Parmense, l’asilo parrocchiale a Collecchio. Tornerà
a Piacenza nel 1986, maestra e quindi direttrice della scuola materna,
realtà della rete Fism. È inoltre animatrice dei gruppi giovani e famiglie a Quarto, alle porte della città.
Nel 2018 viene nominata madre generale della Congregazione, presente, oltre che in Italia ed Etiopia,
in Kenya, Tanzania e Uganda.
Suor Albina, donna pragmatica, non
ama le luci della ribalta. L’Antonino
d’Oro lo legge come suggello di quel
rapporto di amicizia e collaborazione con Piacenza che sempre ha caratterizzato la Congregazione. Non a
caso, tra le iniziative del centenario di

fondazione in corso, ce n’è una che
guarda ai bambini ricoverati all’ospedale cittadino: la donazione di un
sistema di monitor per l’assistenza
subintensiva. «È il nostro grazie alla
comunità che negli ultimi cento anni ci è sempre stata vicina – spiega –
. È un modo per restituire quell’Antonino d’Oro che, a sua volta, Piacenza mi dona».

Suor Albina
Dal Passo
è la superiora
generale della
Congregazione
della Provvidenza
per l’infanzia
abbandonata
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ANNIVERSARIO

I cent’anni dell’Istituto fondato da don Francesco Torta
la Madonna della Bomba, costruito da
don Torta per adempiere a un voto. Nel
1884, due anni prima di finire il semiiete poche, siete poca cosa.
nario, era stato chiamato alla leva miliMa confidate in Lui, che vi
tare. La partenza avrebbe voluto dire ridarà un regno più desideramandare l’inizio del ministero. Si affidò
bile di qualunque regno terreno. Egli vi
a Maria. «La Mamma –
darà il regno dei cuori dei
dirà – mi ha salvato». È atbambini che vi affida». Un percorso iniziato
torno a questa cappella
Piacenza, 19 marzo 1921, il 19 marzo 1921
che si sviluppa la sua osolennità di San Giuseppera educativa. Nel 1903
pe: inizia con tre religiose con tre religiose e
inizia con l’istituto per
e una postulante la storia una postulante. Le
sordomuti, nel 1911 tocca
delle Suore della Provvi- celebrazioni rinviate
alla casa per le bambine
denza per l’infanzia ab- a causa del Covid
cieche. C’era poi il probandonata di monsignor
blema degli orfani: il “don Bosco piaFrancesco Torta.
centino”, come era stato ribattezzato,
Le celebrazioni del centenario, ritardavoleva che ai bambini fosse garantita
te dall’emergenza sanitaria, sono iniun’atmosfera di famiglia, ci volevano
ziate alla vigilia della Giornata delle vodelle suore che fossero come mamme.
cazioni con una messa all’aperto cele«Più sono poveri, più sono nostri», abrata dal vescovo di fronte al sacello delPiacenza

«S

mava ripetere. La frase oggi è diventata il titolo del libro, scritto da Federica
Villa per l’editrice diocesana Il Duomo,
che ripercorre una storia capace di intercettare i bisogni dei tempi, restando
fedele al carisma, tra nuove e vecchie
povertà. La Congregazione ottiene il riconoscimento pontificio nel 1948. Monsignor Torta morirà nel ’49, con un sogno: la missione. Sarà realizzato nel 1971:
tre suore - proprio come agli inizi - approdano in Etiopia. Da allora, tra Piacenza e l’Africa viene gettato un ponte
che si allarga, nel 2006, al Kenya e nel 2011
alla Tanzania, a Tabora, con la casa accoglienza per bambini albini, a rischio abbandono e violenze. L’ultima missione è
del 2018, in Uganda, a Gulu, epicentro
della guerra civile che sconvolse il Paese.
Barbara Sartori
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IL PRETE SCOUT DI AVERSA

Pozzuoli,
Paolo Villano
«ausiliare»
ROSANNA BORZILLO
Napoli

«P

ortate i pesi gli uni degli altri»
(Gal 6,2). Utilizza le parole dell’apostolo Paolo per salutare la
sua nuova Chiesa di Pozzuoli , don Paolo
Villano, nominato ieri da papa Francesco,
vescovo ausiliare della diocesi puteolana,
52 anni il prossimo mese, il presule scout
e giornalista, si dice «consapevole dei limiti che accompagnano il mio cammino
e che mi fanno sentire così piccolo di fronte alla missione che mi attende» e sottolinea che «siamo chiamati a sostenerci a vicenda nella nostra fatica di vivere e, talvolta, di credere. D’ora in poi, con molta
semplicità e sincero entusiasmo, desidero
mettere tutte le mie energie al servizio della crescita nella comunione delle diverse
componenti della Chiesa. Nei prossimi
mesi – prosegue – avremo modo di conoscerci, di incrociare i nostri sguardi e di
condividere ansie».
Ricorda Aversa, poi, il neo-eletto vescovo, la
terra da cui
proviene, e
che condivide la devozione
all’apostolo
«Paolo delle
Genti», la
cui memoria «è vincolo di comunione tra le
Chiese di Ail vescovo eletto Villano versa e Pozzuoli», oltre
alla condivisione dei santi patroni Gennaro e Procolo, essenziali per «accogliere la “novità” di
Dio per intraprendere con fiducia questo
tratto di cammino che si apre dinanzi a noi».
E si affida alla «guida del vescovo Gennaro
Pascarella», di recente nominato da Francesco come nuovo pastore della Chiesa ischitana unita “in persona Episcopi” alla
Chiesa di Pozzuoli.
Una vita quella di don Carlo sempre circondata dai giovani per la sua vocazione
scout e il suo impegno di giornalista.
Nato il 25 agosto 1969 ad Aversa, è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1995. Ha conseguito il dottorato in Teologia Morale. Dal
1996 al 1999 è stato Vice Parroco di San Michele Arcangelo ad Aversa e dal 1999 al 2013
di San Luca Evangelista a Varcaturo, Giugliano. Dal 2013 è stato parroco dei Santi
Filippo e Giacomo ad Aversa ed inoltre cappellano dell’Unitalsi.
Finora è stato vicario episcopale per la carità, direttore e docente dell’Istituto Superiore di Scienze religiose Interdiocesano
Santissimi Apostoli Pietro e Paolo dell’Area
Casertana di Capua, direttore dell’Ufficio
diocesano per le comunicazioni sociali e ,
Assistente ecclesiastico nazionale alla Branca Rover/Scolte dell’Agesci.
In una nota infine la diocesi di Aversa in cui
si è formato ed è vissuto il neo vescovo eletto esprime tutta la gratitudine per la scelta di papa Francesco «per aver chiamato un
sacerdote di questa comunità a servire la
Chiesa nella dignità episcopale»
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASERTA

Ordinato da Lagnese
il primo sacerdote
Lunedì scorso nella Cattedrale di Caserta
è stato ordinato un nuovo sacerdote. Si
tratta del 35enne Antonio Coscia. È il primo presbitero consacrato dal nuovo vescovo della diocesi campana –a 5 mesi dal
suo ingresso – Pietro Lagnese. L’ordinazione di don Coscia avviene cinque anni
dopo l’ultima consacrazione presbiterale
di un prete diocesano. Nato l’8 ottobre
1986 don Antonio ha conseguito la laurea
in Economia all’Università “Luigi Vanvitelli” di Caserta e ha effettuato gli studi teologici a Napoli. Mentre adesso sta frequentando la licenza in Diritto Canonico alla Pontificia Università Lateranense a Roma. «È una gioia grande, a poco più di 5
mesi dal mio ingresso in diocesi – ha spiegato durante l’omelia Lagnese – aver avuto la fortuna di poter ordinare un sacerdote
e spero sia un segno della Provvidenza per
la nostra Chiesa». Un frutto della messe arata da monsignor Giovanni D’Alise, sottolinea Lagnese, il predecessore morto per
Covid. «Abbi cura - ha detto Lagnese a don
Antonio - di chi ti è stato affidato». (Luigi

Ferraiuolo)
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PRIMO PIANO

Coronavirus:
lo scenario

VIVIANA DALOISO

S

ervirà tempo per capire
che impatto la variante
Delta, con la sua nuova
ondata di contagi, avrà realmente sulla situazione sanitaria europea prima – dove già molti Paesi sono tornati in allarme – e italiana poi –visto che nel nostro
Paese la situazione resta sotto
controllo. Le certezze che abbiamo, tuttavia, sono due: che il
ceppo in questione è di gran
lunga più contagioso (è quindi
prevedibile possa fare molto
danno anche da noi non appena torneremo a una vita sociale al chiuso, cioè dopo l’estate);
e che colpisce soprattutto chi
non è vaccinato o è vaccinato
con una sola dose (cioè, guardando ai numeri della campagna nel nostro Paese, la fascia
d’età dei più giovani).
Assembramenti al chiuso, bambini e ragazzi: ecco riassunta in
due pennellate la vita in classe, a
scuola, che ricomincerà proprio
a settembre per circa 8 milioni di
studenti. E a cui, a due mesi di
distanza, occorre iniziare a pensare. Intanto i numeri: a che punto siamo con le vaccinazioni dei
più piccoli, che sono partite in
buona sostanza da poco meno
di un mese? I dati disponibili riguardano circa la metà della popolazione studentesca, perché su
questa fetta di popolazione per
ora sono stati approvati i vaccini
(Pfizer in particolare), cioè dai 12
ai 19 anni. Per intenderci, dalla
prima media in su. Secondo il Report del governo, aggiornato a ieri sera, il 15,7% di loro ha già ricevuto la prima dose di vaccino
(e quindi riceverà la seconda sicuramente prima del rientro). Si
tratta di 726mila ragazzi. Tra questi, poi, il 2,7% ha già completato il ciclo vaccinale. Considerando che si è raggiunto questo risultato in un mese, se durante il
resto dell’estate le somministrazioni restassero stabili (e anche le
famiglie determinate a far vaccinare i propri figli) arriveremmo a
settembre a un 45% di prime dosi, che a ottobre potrebbero essere vaccinazioni complete (il richiamo è previsto tra i 30 e i 40
giorni). Quasi la metà della popolazione studentesca dalle medie in su, dunque. Guardando ai
dati di oggi, un numero incoraggiante, visto che con il 32,5% degli italiani vaccinati con due dosi la curva epidemiologica sta dimostrando di “tenere” all’urto
della variante Delta (anche ieri il
Bollettino ha confermato un tasso di positività stabile allo 0,4%,
con 932 nuovi casi e oltre 228mila tamponi). Anche se le variabili sono molte: perché la variante
Delta oggi circola al 22% e tra due
mesi probabilmente sarà al
100%, ma anche il resto della popolazione sarà sempre più vaccinata, riducendo l’impatto del
“nuovo Covid”.
Più sconfortanti sono invece i dati che riguardano il personale
scolastico, per cui la campagna

Domenica 4 luglio 2021

Due dosi di vaccino a studenti e prof
La variante scuola che ora va prevista
vaccinale è partita in alcune regioni addirittura a febbraio. E che
è invece molto lontana dall’essere conclusa, complice anche il
pasticcio reiterato con AstraZeneca (il vaccino scelto proprio
per gli insegnanti inizialmente,
poi stoppato, poi ripartito, poi
stoppato ancora). In questo ca-

so a parlar chiaro sono i numeri
dell’ultimo Report settimanale
sull’andamento della vaccinazioni, pubblicato ieri dagli uffici
del Commissario all’emergenza
Figliuolo e relativo alla settimana dal 26 giugno al 2 luglio. Al
momento i prof che hanno ricevuto due dosi di vaccino sono il

Il ritardo nelle
somministrazioni sugli
insegnanti, iniziate a
febbraio: quasi il 15%
(con punte fino al
26%) non ha ricevuto
nemmeno una dose

72,86% del totale (1 milione di
persone su un totale 1 milione
e 400mila persone), con territori molto più avanti (è il caso
per una volta della Campania
al 90%, delle Marche all’88%,
del Molise all’87%) e altri decisamente indietro (la Liguria ad
appena il 37%, la Sicilia al 49%,
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L’INIZIATIVA DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Estate in classe, ecco come è partita
Nell’orto, in barca, al caseificio e osservando le stelle: gli istituti si sono reinventati
PAOLO FERRARIO

D

opo tanti mesi di didattica a distanza e limitazioni agli spostamenti, si svolgono soprattutto all’aperto le attività della “Scuola
in estate”, progetto fortemente voluto dal
ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi e al via in questi giorni in tutta Italia.
Oltre alle scuole, sono coinvolte le parrocchie, le associazioni, il volontariato.
«Sarà un ponte verso il nuovo anno scolastico per il recupero della socialità», ha
sottolineato il ministro lanciando l’iniziativa. Che può contare su un cospicuo
pacchetto di finanziamenti, pari a 520
milioni di euro recuperati nel decreto
Sostegni, nei fondi europei Pon e tra i
vari fondi per il contrasto alle povertà. A
questi si aggiungono i 132 milioni assegnati ai Comuni dal Dipartimento per le
politiche della famiglia per finanziare i
centri estivi. Complessivamente, gli enti beneficiari sono 7.143, pari al 94,97%
dei Comuni italiani e i progetti raggiungeranno più di 9 milioni di under 18.
Dai significativi risvolti sociali, l’attività
proposta fino a fine agosto dall’Istituto
comprensivo “Amerigo Vespucci” di Vi-

bo Valentia. Oltre a percorsi di archeologia, attività sportive, visite a musei, pomeriggi al cinema e concerti di musica
jazz, la scuola propone attività in mare
utilizzando la barca a vela di 15 metri sequestrata agli scafisti che lucrano sulla
disperazione dei migranti e messa a disposizione dell’istituto.
Laboratori a carattere ambientale, in
ambito sportivo, artistico-espressivo e
pratico-manuale, sono i progetti scelti dall’Istituto comprensivo 12 di Bologna che, fino al 16 luglio, propone attività di «educazione all’aperto» sia per
i bambini della scuola primaria che per
i ragazzi e giovani della secondaria. Particolare il progetto dell’Istituto “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli, in provincia di Forlì-Cesena, che, con gli allievi dell’alberghiero, ha aperto un
“punto ristoro” per le commissioni impegnate nell’Esame di Maturità. Che
così hanno avuto modo di “testare” sul
campo le competenze degli allievi che
dovevano esaminare.
A Sabaudia, in provincia di Latina, a
fianco degli studenti del Liceo “Pitagora” sono scesi in campo anche i Carabinieri. I ragazzi che partecipano ai

L

i tanti precari attualmente in servizio
nelle scuole paritarie, che non hanno
ancora avuto la possibilità di abilitarsi, in quanto l’ultimo percorso abilitante è stato il Tfa del luglio 2014. Si
tratta di circa 15mila docenti che, in
questo modo, non possono essere assunti a tempo indeterminato.
«Non è pensabile che nel 2021, a più di
20 anni dalla legge sulla parità scola-

stica, ci sia ancora un trattamento ingiusto e iniquo nei confronti dei docenti della scuola paritaria», protesta,
in una nota, l’Agorà della parità (Agesc, Cdo-Opere educative, Cnos Scuola, Ciofs scuola, Faes, Fidae, Fism, Fondazione Gesuiti educazione), che rappresenta i gestori delle scuole non statali e le associazioni dei genitori.
«L’Agorà della parità – prosegue la nota – chiede che nel decreto sostegni
bis, si prevedano prima di tutto i percorsi abilitanti iniziali che possano
permettere a chi si avvicina alla professione di potere sapere quale futuro lo aspetta e quando potrà contare
su una stabilità economica».
La discriminazione degli insegnanti
delle paritarie prosegue anche quando
questi transitano nei ruoli dello Stato.
Il servizio pre-ruolo, prestato nelle

La vulnerabilità
dei non vaccinati
(sono soprattutto
bambini e
ragazzi) al nuovo
ceppo di Covid
potrebbe
diventare un
problema per la
ripartenza di
settembre. L’idea
del Green pass
scolastico

■

In breve

1

Falsi Green pass
online a 100 euro
Proponevano, senza
averli mai avuti, i vaccini
anti Covid di Pfizer,
Moderna e Astrazeneca.
E offrivano Green pass
falsi, venduti sul “dark
web” con pacchetti da
100-130 euro. L’inchiesta
del Nucleo speciale
tutela privacy e frodi
tecnologiche della
Guardia di finanza e
della procura di Milano
ha portato
all’oscuramento di 10
canali Telegram, che
avevano 10mila persone
iscritte. Chiunque
dovesse essere trovato
in possesso di falsi
certificati (un centinaio
già individuati) rischia
una reclusione fino a 6
anni e un’indagine per
truffa o ricettazione.

Sanitari “No vax”
ricorrono al Tar

L’orto didattico: uno dei tanti progetti attivati per la “Scuola in estate”

scuole non statali, non viene infatti
conteggiato per la ricostruzione della
carriera e, quindi, per la determinazione dello stipendio. Secondo il Comitato per il riconoscimento del servizio pre-ruolo nelle paritarie, lo Stato avrebbe così risparmiato oltre 2,5 miliardi di mancati stipendi negli ultimi
vent’anni. Ora la questione è arrivata
sul tavolo della Corte Costituzionale,
che dovrebbe decidere in questi giorni. «Migliaia di docenti attendono questa pronunzia per ottenere finalmente
un diritto che ad alcuni è stato riconosciuto e ad altri no – sottolinea la portavoce del Comitato, Filomena Pinca –
. Abbiamo posto la stessa questione a
Bruxelles, sul cui tavolo vi è una petizione già dichiarata “ricevibile”».
Paolo Ferrario

gono all’aperto, che culmineranno in
una “Caccia al tesoro matematica”,
tanto per non perdere dimestichezza
con formule e numeri.
Sempre in Lombardia, a Codogno, in
provincia di Lodi, un altro tra i maggiori focolai italiani, gli allievi dell’Istituto
“Tosi” si cimenteranno con la produzione del formaggio, oltre che in attività
di educazione ambientale nel giardino
della scuola e parteciperanno a lezioni
di sicurezza con la Protezione civile.
Un musical sul “bullismo a scuola” sarà
il prodotto finale del progetto estivo del
Liceo “Marconi” di Pesaro, che, fino all’inizio del nuovo anno scolastico, vedrà il coinvolgimento di 400 studenti,
mentre cineforum, oltre ad uscite sul
territorio, sono proposti dall’Istituto
“Volterra” di Ancona.
Con l’attiva collaborazione del Comune, il Liceo “Vallone” di Galatina, in provincia di Lecce, sta promuovendo due
moduli di Astronomia che si svolgono
nelle ore serali e notturne. Per favore la
migliore osservazione del cielo di notte,
la scuola ha chiesto all’amministrazione comunale lo spegnimento dell’illuminazione urbana, tra le principali fonti di inquinamento luminoso.
A Taranto, infine, l’Istituto comprensivo
“Pirandello” ha sottoscritto un patto educativo con la parrocchia per l’utilizzo
delle strutture oratoriane, mentre a
Pompei, in provincia di Napoli, il liceo
“Ernesto Pascal” promuove un progetto di “cittadinanza attiva” in collaborazione con la Croce Rossa, la Caritas e la
Pastorale giovanile diocesana.
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percorsi estivi hanno così la possibilità di visitare il centro sportivo dell’Arma per attività di canottaggio e andranno a Roma a conoscere la banda
dei Carabinieri e a visitare il centro raggruppamento biodiversità.
Circa seicento studenti degli Istituti
superiori “Giulio Natta” e “Pietro Paleocapa” di Bergamo, una delle città
più colpite dalla pandemia, stanno
prendendo parte agli oltre 40 laboratori scientifici, alcuni dei quali si svol-

Resta il “nodo” insegnanti: da coprire oltre 100mila cattedre
Mancate abilitazioni per
15mila precari delle
paritarie: protesta l’Agorà.
Alla Corte Costituzionale
la questione del mancato
riconoscimento del
servizio pre-ruolo negli
istituti non statali
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uglio sarà un mese decisivo per
le assunzioni in ruolo degli insegnanti che dovranno essere
in cattedra il 1° settembre, giorno di inizio del nuovo anno scolastico 20212022. Secondo i sindacati ci sono almeno 112mila cattedre libere da coprire e, quindi, sarà la solita corsa
contro il tempo. Proprio in questi
giorni, gli Uffici scolastici regionali
stanno pubblicando gli avvisi per gli
aspiranti docenti, mentre fino all’8
luglio sono in programma gli scritti
del “concorso Stem”, per selezionare, con «procedura rapida», specifica una nota del ministero dell’Istruzione, 6.129 insegnanti di materie
scientifiche (Matematica, Fisica,
Scienze e Tecnologie informatiche),
di cui c’è urgente necessità.
Ma il “nodo insegnanti” riguarda anche

la Calabria e la Provincia di
Trento al 56%). Restano 200mila persone in attesa della seconda dose (che a inizio scuola saranno immuni dunque) e
uno zoccolo duro di ben 216mila insegnanti (il 14,81%) che invece non si sono presentati
nemmeno per la prima dose.
Focolai, quarantene e conseguente Dad, lo abbiamo scritto
tanto volte, sono stati i problemi
più difficili per la scuola nell’anno che si è appena concluso. Abbassare il più possibile il rischio
che si possano ripresentare è l’unica strada per garantire la ripresa (e il mantenimento) delle
lezioni in presenza e i vaccini sono lo strumento. La proposta avanzata dall’Emilia Romagna nei
giorni scorsi è destinata a fare
scuola: in regione – dove si sono
chiuse le prenotazioni nelle fasce d’età intermedia a fronte di
un calo nelle forniture dei vaccini, ma si sono tenute aperte per
gli over 60 e proprio per i 12-19,
in vista della ripresa di settembre – stanno pensando a un
Green pass scolastico: un documento, cioè, che in caso di focolai e zone rosse potrebbe consentire agli studenti vaccinati di
non fare la Dad. L’idea della giunta Bonaccini per ora è solo arrivata all’orecchio del ministro
Bianchi, che in passato è stato assessore all’Istruzione proprio in
Emilia Romagna (prima con Errani, poi proprio con Bonaccini).
Il dibattito promette di scaldarsi
già nei prossimi giorni.

Il 14 luglio davanti al Tar
di Brescia sarà discusso
un ricorso firmato da
300 operatori sanitari e
medici di Brescia,
Cremona, Bergamo e
Mantova, che chiedono
al tribunale
amministrativo di
sospendere e poi
annullare l’obbligo
vaccinale per il
personale medico. Altri
200 hanno presentato un
ricorso analogo a
Milano. Nel ricorso si
legge che l’Italia è
l’unico Paese Ue a
prevedere l’obbligo di
vaccinazione per alcune
categorie di soggetti.

3

Europei a Roma,
verifiche sui tifosi
Massima attenzione
della polizia di Stato ai
tifosi in arrivo a Roma.
Controlli incrociati negli
alberghi e allo stadio tra
le liste degli arrivi da
Inghilterra e Ucraina con
quelle dei biglietti
venduti. Al vaglio la
posizione di alcune
decine di tifosi per
accertare se fossero
arrivati in tempo utile
per osservare la
quarantena.
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Nella botte si gioca
e si "ricerca"
Nella botte civanno per giocare o fare attività di laboratorio, come ad esempio
osservare con il microscopio gli animali o i materiali
raccolti nelle esplorazioni.
bla sostituito le tende donate dalla protezione civile
e divelte dal vento. La realizzazione della botte si deve alla generosità del gruppo Bocon srl e dell'azienda
agricola Luca Ricci: al nido

S. MARIA DI(ELETTO: la botte nel parco del centro infanzia parrocchiale

62 bambini fanno scuola
all'aperto
Nell'ultimo anno scolastico
sono stati62 su 84i bambini della materna che hanno
frequentato le lezioni all'aperto. A seguirli cinque educatori: tra loro due insegnanti che hanno fatto un
corso interuniversitario di
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perfezionamento in educazione e natura,e il maestro
Carlos, onoterapeuta (specializzato in interventi assistiti con gli asini),che si occupa di orto,giardino botanico e animali.
Il nord Europa
come riferimento
L'originale esperienza di educazione all'aperto (outdoor education) di Santa
Maria, unica nel suo genere in provincia di Treviso,si
deve alla forza del team dei
docenti della scuola e ad un
viaggio, di qualche anno fa,
della direttrice Laura Meneghin, in Norvegia. Con
altri pedagogisti visitò le
scuole all'aperto che in quel
Paese sono cosa normale e
trovò il coraggio di avviare
quel modello didattico di
cui si era già innamorata.Al
ritorno lo introdusse, per
piccoli passi, al Girotondo
delle età: «Quando siamo
partiti, in Italia non esisteva letteratura di riferimento e dovevamo appoggiarci
a materiali provenienti da
altri Paesi europei e testi in
inglese — racconta Laura —.
Mancava anche una normativa di riferimento. Per

esclusivo

del

destinatario,

fortuna abbiamo trovato
l'attenzione di istituzioni universitarie che hanno iniziato a collaborare con noi.
Ci tengo a sottolineare che
i nostri insegnanti seguono
i programmi e le indicazioni ministeriali, ma lo fanno
portando la loro grande
professionalità all'aperto.
Questo dà un valore aggiunto notevole alla nostra
didattica, perché le opportunità di apprendimento in
uno spazio libero e destrutturato sono davvero tantissime e i bambini sono stimolati a mettersi in gioco e
a cooperare. Il verde, la natura, gli animali, hanno di
per sé un valore educativo
intrinseco profondo. Poi
servono insegnanti capaci
di mettersi in gioco e affrontare continui cambiamenti».
L'anno scorso Laura ha fatto un altro viaggio nel nord
Europa, precisamente in
Svezia, ed è ritornata con
nuovi stimoli: la botte è uno, ma ve n'è un altro ancor
più ambizioso che è in fase
di studio e di ricerca di
sponsor.
Un grande interesse
in tutto il Trevigiano
Questo nuovo — per l'Italia
— impianto pedagogico sta
iniziando a riscuotere l'interesse che merita: nelle ultime settimane 510 insegnanti di scuole dell'infanzia della Fism della provincia di Treviso hanno preso
parte a corsi di otto ore,
svoltisi proprio nella scuola di Santa Maria, sull'educazione all'aperto. E così le
buone pratiche circolano.E
con loro la possibilità di un
futuro migliore per i nostri
bambini.
Federico Citron
non
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A scuola
nella botte!
e alla materna di Santa Maria sono passati vari componenti della famiglia Ricci
e si è creato un fortelegame
con la scuola e la comunità.
L'interno è opera di un falegname che ha lavorato su
disegno e progetto redatti
dagli operatori della scuola.
Giustamente la parrocchia
e la direzione della scuola
hanno voluto organizzare
un momento di festa, per la
sera del1"luglio,intorno alla botte,alla presenza anche
del Vescovo,impegnato nella visita all'unità pastorale
del Feletto. Un momento
per dire grazie a quanti hanno creduto in questo progetto e reso possibile la realizzazione di questo nuovo
traguardo,oltre che ufficializzarne l'inizio dell'utilizzo.

04-07-2021
24
1

Il manufatto
di9 metri
dilunghezza per
3 metri dilarghezza,
capace di ospitare
una quindicina di
bambini, nell'aula"
all'aperto

ALLA MATERNA DI SANTA MARIA DI FELETTO

na grande botte di9
metri di lunghezza
per 3 metri di larghezza, capace di ospitare
una quindicina di bambini,
realizzata appositamente da
Garbellotto botti. È l'ultimo
"arrivo" nell'area verde boscata di Santa Maria di Feletto,dove da sei annii bambini del centro infanzia parrocchiale "Girotondo delle
età"vivono l'esperienza della scuola all'aperto. Non
qualche giorno all'anno o
qualche ora al giorno, ma
l'intera giornata da settembre a giugno. Nell'anno scolastico appena concluso
hanno fatto lezione nella
scuola di muratura solo in
tre bruttissimi giorni di
pioggia,vento e freddo.Tutto il resto del tempo-scuola lo hanno trascorso nelle
"aule"all'aperto,ovvero sotto gli alberi del bosco vicino o dentro l'antico spettacolare roccolo, o nel giardino e nell'orto della scuola.
Quando fa più freddo indossano la tuta da sci,quando piove la cerata da pioggia e gli stivali.
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SCUOLA E FAMIGLIA - Una tematica più volte segnalata dai genitori: telefoni e tablet sono strumenti "piatti", senza dialettica. Per questo la Fism vuole pensare un apposito percorso di formazione

Egli a casa e smartworking: il telefonino non è la soluzione
Ilconfronto delle scuole cattoliche dell'infanzia con lefamigliefa emergere ipericoli edi limiti dell'uso indiscriminato di questistntmenti neipiccoli
Stefano Cecchin,presidente delleparitarie della provincia di Venezia: «La tentazione di riempire i buchi in questo modo cresce con illavoro da casa»
elefonino ai piccoli? Valvola di sfogo per i genitorio pericolo educativo.
Secondo Stefano Cecchin presidente provinciale della Fism,
con la pandemia si è abbassata
sempre di più l'età media dei
bambini che usano lo
smartphone dei genitori nel
tempo libero.Per questo tra recupero del rapporto coni genitori e un dialogo sull'uso degli
smartphone,continua il lavoro
delle scuole paritarie per l'infanzia, con un progetto: poter
dedicare alcune giornate alla
formazione di educatori e famiglie in ordine all'uso dei devices nei bambini tra 3 e b anni.
Gente Veneta ha dialogato
con Stefano Cecchin, presidente della Fism della provincia di
Venezia, proprio per individuare meglio su quali sfide le
scuále paritarie veneziane si
stanno concentrando.
In questi ultimi mesi, soprattutto con la ripresa delle attività scolastiche ordinarie, su cosa avete puntato?
Abbiamo voluto recuperarealleanze educative, ad esempio
coinvolgendo molto di più i
"papà". Spesso l'ambito dei
rapporti con la scuola rimanevá di competenza del mondo
femminile. Il fatto due i padri
partecipino sempre di più agli
incontri, anche online, è importante per sviluppare una alleanza con la famiglia. La scuola,i docenti ed i genitori. Lo abbiamo riscontrato anche a fine
giugno con una massiccia presenza dei papà nelle scuole.Sono stati incontri davvero belli,
tendenzialmente usando le
chiese.
Alla fine dí un secondo anno scolastico segnato dalla
pandemia cosa riscontrate?
Riscontriamo il fatto che i bambini hanno avuto pochissime
relazioni al di fuori del contesto
scolastico. Non abbiamo avuto fortunatamente grandi chiusure dei servizi educativi. I genitori hanno sperimentato una
difficoltà relazionale a giocare,
pensiamo anche al fatto che
molte società sportive non hanno riaperto. poi sono emerse
fatiche relazionali con i genitori stessi, che pure passavano
più tempo coni tigli, un tempo
non più ritagliato da altri im-

T

Stefano
Cerchio

pegni. Questo èstato un dono,
ma due si è sommato a fatiche,

Stefano Cecchin,Fism:
«I bambini hanno avuto
pochissime relazioni
al di fuori del contesto
scolastico. Non abbiamo
avuto fortunatamente
grandi chiusure
dei servizi educativi,
I genitori hanno
sperimentato una
difficoltà relazionale a
giocare. Poi sono emerse
fatiche relazionali
coni genitori stessi,
che pure passavano più
tempo con i figli, un
tempo non più ritagliato
da altri impegni»

come la cassa integrazione,
perciò è stato attraversato da
tensioni. La maggior parte dei
genitori hanno cercato di sfruttare l'occasione: alami bambini hanno pero avuto delle difficoltà, perché assorbono quello che gli adulti nascondono.
Tutto questo ha innescato dei
cortocircuiti che le psicopedagogiste hanno cercato di limitare. Per questo abbiamo attivato uno sportello psicopedagogico per il personale a livello provinciale, per aiutare docenti e genitori. La gestione dei
"no" a casa,checomunque dovevano essere dati, dovendo
stare più tempo con i figli, ovviamente comporta delle fatiche ulteriori. Alcune scuole
hanno riscontrato molle fatiche
nella gestione delle contrapposizioni dei bambini,che a casa
avevano meno disponibilità
dei genitori in smartworking.
Con la tentazionedi riempire i
tempi con l'uso dello
smartphone. Grande capacità
di ascolto delle scuole,ìn modo
più flessibile,anche oltre il metodo tradizionale dei colloqui
su appuntamento.
Su cosa volete lavorare in
vista del prossimo anno?
La formazione anche circa l'uso dello smartphone...tema fica segnalata e affrontata in tutti i colloqui con i genitori. Ah-

biamo segnalato il rischio di lasciare i tigli da soli davanti alla

tn o con lo smartphone, perché
non c'è un filtro, quando inve-

rei

Ce il filtro devono essere gli adulti. Qualcuno deve accompagnare, perché le nuove tecnologie sono "piatte",cioè non
permettono un confronto, non
c'è dialettica. Il vero pericolo i
soprattutto la passività davanti allo schermo. Ci sarà da far
anche con le associazioni dei
genitori dei momenti di for--.
mazione. Si tende a farlo sole
dalla primaria o dalle medie in
avanti, ma non è così, il Covtd
ha abbassato notevolmente
l'età media dei bambini con in
mano un device. E un tenia su
cui dobbiamo lavorare perché
si tratta di contenuti che non
consentono ai bambini di crescere.
Marco Zane
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Lonato del Garda: alla scuola dell'Infanzia
`Tisi Bresciani'spiedo per raccolta fondi

Una recente inaugurazione con i vertici della scuola e il sindaco Tardani
cda si completa con Valentina Bicelli e Maurizio
Bini nominati dai soci iscritti. La scuola accoglie bambini dai 3 ai 6 anni e rappresenta una risorsa per il
territorio: oltre alla consueta programmazione curricolare si svolgono corsi di
inglese con insegnante
madrelingua e di psicomotricità con un docente
esterno. L'orario è elastico
e attualmente comprende
la fascia dalle 7.30 alle

17.00, mentre per il prossimo anno scolastico l'auspicio è poter estendere l'apertura della scuola sino a
metà luglio con attività ludiche e ricreative, scelta che
avverrà in base alle richieste. Le iscrizioni sono chiuse, ma la dirigenza è disponibile a esaminare ulteriori domande. "È nostro
obiettivo rinnovare l'offerta
sia dal punto di vista educativo cercando sempre di
formare le docenti e di

006405

La scuola dell'infanzia "Tisi
Bresciani" di Lonato del
Garda ha rinnovato nei
mesi passati i vertici del
consiglio dell'amministrazione che ora risulta composto da Simona Marai in
qualità di
presidente
(membro nominato dal sindaco Tardani), da Chiara
Castagna, espressione
della Fism di Brescia,
come vicepresidente, e da
Francesca Masina in rappresentanza dei genitori. Il

inserire insegnanti esterni
per nuovi progetti di lavoro
sia dal punto di vista strutturale — afferma la presidente Simona Marai — anche se con le risorse economiche ordinarie non
sempre si riesce a far fronte a tutte le necessità.
Siamo una realtà sostenuta dall'amministrazione comunale di Lonato del Garda, da aziende e associazioni". Per irrobustire ulteriormente i fondi a disposizione la scuola organizza
uno spiedo da asporto in
programma domenica 4
luglio con ritiro a partire
dalle ore 12. "L'iniziativa —
conclude Marai — servirà
anche a sensibilizzare la
comunità e avvicinare le
persone in un momento di
emergenza sanitaria come
quello che stiamo vivendo". Per prenotazioni 328/
4663825.
(fe.mi.)
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CONFLITTI di FrancescºSfrippoli

Ultimi, Foggia
none una culla

a misura
di bambini
U

nedica)finalizzata all'affidamento diretto del serviziodi apertura, chiusura di guardlania dei parchi giochi comunali. La
mia traduzione in termini più popolari è: basta con il sistema
di proroghe su proroghe alla vecchia ditta che gestiva il servizioaffidatole dal becerofeudalesimolandelliano,proviamo
a fare una cosa come si deve. Nel frattempo pare sia la Protezione Civile ad essersi occupata della riapertura in via
emergenziale. Per questa questione ed altre inerenti è nata
da poco una Rete di associazioni guidata dal "Comitato cittadino peri bambini di Foggia" che riuscirà a dare man forte
alle istituzioni perla tutela dei diritti dei minori. Sempre in tema dl spazi ricreativi e pubblici, tiene ancora banco l'angosciosa questione di Parco San Felice lato campetto, ancora
chiuso da una recinzione abusiva ed abbandonato al degrado. Una delle procedure amministrative con più irregolarità
nella storia del capoluogo dauno,che abbiamoscoperto con
il comitato di cittadinanza attiva La Società Civile(ed ho descritto per primo su questa rubrica)e che ha portato a delle
tragicomiche giravolte dell'amministrazione che è passata
dall'offenderci,finoall'annullamento delle loro stessedetermine amministrative, con richiesta di rimozione immediata
della recinzione abusiva che circonda un terzo del parco più
importante della città. Da lì in poi si èassistito ad uno scarica
barile delle responsabilità di questo scempio e dentro il recintoe nata rigogliosa unajungla di sterpaglie che visto il periodo ed il vandalismo di cui sopra sono ad alto rischio incendio,evilascioimmaginare le conseguenze diciòin città. L'Associazione ASD Rovelli beneficiaria dell'affidamento, dichiarato irregolare, ha fatto ricorso al T.A.R. ma nessun atto
amministrativo le dava autorizzazione di erigere la recinzione quindi le istituzioni e la polizia locale potrebbero e dovrebbero procedere alla rimozione. Aspettiamo di poterne discutere con la commissariain persona ed evitare possibilitragedie.Ci sarebbe molto da dire sul tema delle politiche locali per i più giovani ma il mio spazio settimanale si ferma qui,
chiuderei dunque con una citazione di Kofi Annan, Premio
Nobel ed ex Segretario delle Nazioni Unite, visto che quest'anno ricorrono i 30 anni dalla ratifica dell'Italia della Convenzione. ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza:
"Non c'è responsabilità più sacra di quella che il mondo ha
verso i bambini. Non c'è dovere più importante di garantire
che siano rispettati i loro diritti, che il loro benessere sia tutelato, che le loro vite siano libere dalla paura e dal bisogno e
che essi possano crescere nella pace.Se siamo preoccupati dalfuturo,dobbiamo prenderci cura oggi di come crescono
i bambini". Partiamo da qui.
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Rimi. I peggiori. I più arretrati. Da pochi giorni c'è una
nuova classifica a certificare il nostro degrado, per rimarcare ancora una voltai dannienormiche una pessima amministrazione può lasciare sul territorio. Perla classifica generazionale del Sole 240re, basata su 12 parametri, Foggia non è una provincia a misura di bambino. E' 107'
su 107 per quel che concerne il miglior contestodi vita per le
nuovegenerazioni.Pochi servizi, pochi asili nidoescarso accesso agli stessi. Pessima posizione per numero dei giardini all'interno degli istituti(101'in graduatoria)e un tasso non
soddisfacente di eliminazione delle barriere fisiche (102').
Sugli asili nido nello specifico siamo malamente posizionati
sia per posti disponibili che perla retta degli stessi, chequindi risulta insostenibile perle famiglie. Si ma non puoi incolpare anche di questola Giunta Landella... ah no?
Per precisa volontà dell'ultima sciagurata amministrazione
sono stati cancellati 850 mila euro destinati alle famiglie per
l'assegnazione di buoni perla frequenza degli asili nido. La
Giunta a guida Landella si era disimpegnata da un suo preciso compito per cui riceveva somme dallo Stato.
Percorreggere questa classistae vergognosa propostadl bilancio la Fism Foggia(Federazione italiana scuole materne)
ha chiesto un incontro con urgenza con la commissaria Magno. Questi disservizi hanno dei costi individuali e sociali
enormi,creano povertàeducativa e culturale e,come per tutti gli altri elementi di mala amministrazione, il valore di queste perdite non è minimamente colmabile con la sporca banconota allungata perla vendita del proprio sacro diritto divoto. I costì di un'amministrazione inefficiente ed orientata ai
propri interessi privati sono incalcolabili.

Chiaramente non ci salviamo neanche nella classifica relativa al targetgiovanile,percui risultiamo 99esimi,con pessimi
risultati per numero dl laureati ed attività dedicate alla fascia
d'età in esame (concerti, bar, discoteche ed aree sportive).
Questo comporta ìI verificarsi di un altro fattore che emerge
eloquente e drammatico dalle classificate: il saldo del tasso
migratorio, per il quale siamo 91 esimi. Fuggi da Foggia.
Numeri a parte, che periodicamente ci ricordano lo stato di
cose presenti,credo che la realtà sia sotto gli occhi di tutti e
non serva che ce la descriva il Sole 240re. La città ha gravissimi problemi di abbandono scolastico, di assenza di servizi e spazi per i giovani e le conseguenze sono inevitabilmente l'alto tasso di bullismo e vandalismo per i quali possiamo definirci in una vera e propria situazione di emergenza. La terribile morte di Marco Ferrazzano che ha sconvolto
la comunità sta aprendo uno squarcio su cosa possa essere
Il bullismo e sullesueestreme conseguenze.Sadismo e violenze gratuite e risapute per le quali lefamiglie,la scuola e le
istituzioni non sono state in grado di intervenire per evitare il
tragico epilogo. DI mezzo pare ci siano anche gli autori dell'assassinio di Francesco Traiano,altrocaso scioccante che
ha visto protagonisti giovani e giovanissimi in una rapina
cruenta con omicidio di violenza spropositata.
Ma non serve prendere questi casi più estremi,anche il vandalismo come la mancanza di rispetto peri beni pubblici ed il
patrimonio artistico sono all'ordine del giorno. Il centro storico ogni fine settimana registra episodi di violenze ed inciviltà
gravi, così come quei pochi luoghi di aggregazione e sviluppo giovanile, penso a Parcºcittà, sono costantemente aggrediti e brutalizzati. Una città che ha perso intere generazioni e non sembra piú in grado di recuperarle,salvocasi positivi qualiad esempio il Collettivo Baleno e la loro opera di liberazione e valorizzazione degli spazi, chiaramente in maniera autonoma e non sostenuta dalle istituzioni. Tornando
alla concretezza delle questioni amministrative ed alla mancanza di spazi pubblici peri più piccoli, ha fatto scalpore che
durante i primi di giugno i parchi giochi fossero totalmente
chiusi, a scapito soprattutto di quelle famiglie costrette a rimanere in città anche durante i weekend. Una scena vergognosa che ha portato ad un ampio ricorso dei cittadini organizzati presso il garante per l'infanzia. La convenzione con la
cooperativa che si occupava della loro apertura era scaduta.
La commissaria ha certificato che fossero venuti meno i necessari presupposti perun prosieguo collaborativo con la ditta affidataria del servizio di pubblico interesse, auspicando
che si concluda in tempi brevi la procedura di gara(Dio le be-
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La scuola chiude
Il Comune:«Scelta
della Diocesi»

La scuola materna di Roncalceci

RAVENNA
Si torna a parlare della scuola
dell'infanzia privata di Roncalceci in consiglio comunale dopo
la chiusura imposta dalla Diocesi di Forlì per mancanza di risorse. Il consigliere di Lista per Ravenna chiede un impegno al Comune perché gli iscritti, 14 in
tutto,frequentino il servizio nel
loro paese,invece di raggiungere la scuola di Filetto o di San
Pancrazio. L'assessora all'istruzione Ouidad Bakkali nella risposta al question time parla di
«decisione unilaterale della Diocesi» che ha lasciato sorpresi Comune,Fism (la Federazione italiane scuole materne) e famiglie. «La progettazione sul territorio che vorremmo avviare è
quella diinvestire nelle fasce 0-3
anni e poi 3-6. Sono aperte interlocuzioni con don Paolo.E a4
chilometri c'è la scuola dell'infanzia di Filetto. A Roncalceci
potremmo lavorare sull'asilo nido,la scuola dell'infanzia statale a Filetto e la primaria a RonRitaglio
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calceci da sostenere con i servizi
extra scuola. Continueremo ad
insistere». Dopo le rassicurazioni di inizio anno,per le famiglie
di Roncalceci si è aperto il doppio problema della "scuolina"
improvvisamente chiusa e della
scuola elementare con la classe
prima in forse fino all'ultimo.Ricostruisce la vicenda l'assessora
Bakkali: «Noi e la Fism nel 2020
siamo intervenuti per chiedere
tempo per costruire una prospettiva e per dimostrare alla
Diocesi di Forlì che il bacino di iscritti c'è. Il Comune mette in
campo risorse tramite la convenzione con la Fism ovvero
l5mila euro a sezione e 4.500 a
scuola. In più sono destinati
8.200 euro per il sostegno dei
bambini con i bisogni speciali.
Avevamo concordato un ulteriore contributo per scuola tuono sezione. Tutto questo non è
stato sufficiente per mantenere
il servizio». Il consigliere Ancisi
nella risposta ha ricordato i
20mila euro stanziati dalla Diocesi di Forlì e i due mutui aperti
per pagare gli arretrati dell'Imu
sull'edificio che ospita la scuola
per l'infanzia e il dopo scuola
della primaria. Quest'ultimo
servizio troverà posto nella
scuola primaria. cHI.BI.
del

destinatario,
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L'assessora Bakkali
«Non sono bastate
le risorse a disposizione
tramite convenzione»
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Rinnovata la convenzione

Alle scuole Fism
ZOOmila euro
MONCALIERI - Viene rinnovata per altri tre anni la
convenzione che lega il comune di Moncalieri e le sei
scuole aderenti alla Fism,
che anche quest'anno si vedranno aumentare il contributo comunale, arrivando a
200mila euro. Una linea
condivisa da tutte le forze
politiche e che si pone l'obiettivo di integrare l'offerta
delle materne statali. Un
ruolo importante quelle delle scuole Fism riconosciuto
dallo stesso assessore all'istruzione Davide Guida. "Il
Comune da molti anni riconosce la pubblicafunzione
di carattere educativo e sociale svolta dalle Scuole
dell'infanzia paritarie e sostiene l'attività di queste sei
scuole anche mediante uno
specifico interventofinanziario. Si tratta di un contributo importante sul lato
dell'offerta formativa che
riteniamo necessario valorizzare". Sei come detto le
scuole dell'infanzia coinvolte: Umberto I, Parrocchia
San Matteo, Istituto
Sant'Anna, Boccardo, asilo
infantile di Revigliasco ed

infine la materna Carlo Lecchio. "Attualmente queste
sei scuole sono frequentate
da 382 alunni divisi in 19
sezioni - precisa Guida - e a
maggior ragione in questfase di emergenza sanitaria
hanno svolto un ruolo importante. Proprio per questa
funzione educativa e sociale
dal 2015 ad oggi abbiamo
costantemente aumentato
anche il contributo comunale di 10mila euro l'anno, siamo partiti da 150mila euro
e nel 2021 arriveremo a
200mila,fondi che servono
per abbattere le tariffe ed
incrementare le attività rivolte ai bambini".
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Bari. "Progetto Domani,
un ponte di solidarietà"
Nella sede della scuola dell'infanzia New Snoopy di Bari, in via
Garruba 108, l'assessora alle Politiche educative e giovanili Paola
Romano, la dirigente della ripartizione Politiche educative Roberta
Lorusso e il presidente FISM Puglia
Mara Ronca parteciperanno alla cerimonia di consegna di due borse di
studio finanziate con l'iniziativa solidale "Progetto Domani, un ponte di
solidarietà", promossa dalla scuola
d'infanzia.
Durante la serata saranno consegnate le borse di studio a due
giovani particolarmente meritevoli
di ricevere un riconoscimento che
consentirà loro di proseguire il percorso scolastico.
Nel corso della serata sarà anche proiettato il videoclip musicale,
prodotto dalla scuola e sostenuto
dalle contribuzioni volontarie dei
genitori e dei parenti dei bambini,
che vede impegnati gli alunni della
scuola New Snoopy nella loro prima
esperienza in uno studio di registrazione professionale.

Pari & Provincia 3
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Nan c'è più tempo da perdeie
perla rigenerazione del patrimonio
utivïcalo e degli investimenti

.
Ritaglio

Fism

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 10

Quotidiano

Quotidiano di Bari

Data
Pagina
Foglio

30-06-2021
3
1

Bari. "Progetto Domani,
un ponte di solidarietà"
Nella sede della scuola dell'infanzia New Snoopy di Bari, in via
Garruba 108, l'assessora alle Politiche educative e giovanili Paola
Romano, la dirigente della ripartizione Politiche educative Roberta
Lorusso e il presidente FISM Puglia
Mara Ronca parteciperanno alla cerimonia di consegna di due borse di
studio finanziate con l'iniziativa solidale "Progetto Domani, un ponte di
solidarietà", promossa dalla scuola
d'infanzia.
Durante la serata saranno consegnate le borse di studio a due
giovani particolarmente meritevoli
di ricevere un riconoscimento che
consentirà loro di proseguire il percorso scolastico.
Nel corso della serata sarà anche proiettato il videoclip musicale,
prodotto dalla scuola e sostenuto
dalle contribuzioni volontarie dei
genitori e dei parenti dei bambini,
che vede impegnati gli alunni della
scuola New Snoopy nella loro prima
esperienza in uno studio di registrazione professionale.

Pari & Provincia 3
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La città dei bambini
Viene presentato il rinnovo del Protocollo d’intesa per un sistema educativo di qualità zero-sei anni per il periodo
2021-2024. Un Patto per la città, che per la prima volta integra tutti i servizi educativi locali dando così pari dignità a
ciascuno di essi in modo sistemico e pluralista: oltre al Comune di Reggio Emilia, Ministero dell’Istruzione-Ufficio
scolastico provinciale e Fism, la platea dei firmatari si amplia con alcuni soggetti privati quali Libera scuola Steiner
Waldorf, cooperativa sociale Fondazione Ente Veneri, Scuola d’infanzia Totem. All’interno del Protocollo, infatti,
trovano cittadinanza tutte le diverse esperienze educative che in questi anni hanno reso Reggio Emilia una città
capace di accogliere una coerente e opportuna pluralità educativa e pedagogica nelle rispettive autonomie e identità
di valori e riferimenti. L’obiettivo è costruire un’alleanza educativa con i genitori, per garantire diritti di
cittadinanza e pari opportunità di accesso a tutti i bambini e le bambine.
PROPOSTE E IMPEGNI DEL PROTOCOLLO – A fronte di un finanziamento
previsto dall’accordo, il Protocollo stabilisce una serie di impegni:
il consolidamento e l’ottimizzazione del sistema pubblico integrato e della
rete dei servizi;
la promozione di un Piano degli investimenti (2021-2024) destinati alle
strutture della città dedicate all’infanzia (riqualificazioni delle aree verdi e
delle cucine);
favorire sempre più il dialogo tra i diversi soggetti gestori;
promuovere servizi di conciliazione, per favorire una migliore risposta
alle necessità delle famiglie.
Viene, inoltre, individuata la formazione di una Commissione paritetica,
per seguire e verificare l’applicazione del protocollo, garantire uno
scambio reciproco di informazioni e valutazioni, sollecitando forme di collaborazione tra i soggetti, ed esprimere
parere sulla programmazione territoriale e quindi su istituzione, soppressione, trasferimento di sezioni. La
commissione è formata dall’assessore all’Educazione e da tre consiglieri comunali, dal presidente dell’Istituzione
scuole e nidi d’infanzia, dal presidente Fism, da due rappresentanti delle altre esperienze educative e da due
rappresentanti dell’Ufficio scolastico provinciale.
Sarà approfondito il tema del passaggio dalla scuola d’infanzia alla scuola primaria con costante dialogo tra le due
realtà (continuità educativa). Verranno mantenute le cucine interne da parte degli enti gestori per qualificare il pranzo
anche come importante momento educativo di apprendimento.
Riguardo all’accoglienza di bimbi disabili, si continuerà nella costruzione di uno specifico progetto per i bambini con
diritti speciali come ulteriore indicatore della qualità di una struttura educativa.
Tra gli altri impegni: elaborare un’offerta formativa ispirata ai valori fondamentali della Costituzione; favorire la
connessione delle esperienze scolastiche con tutti i servizi territoriali, culturali, centri del volontariato o
006405

dell’associazionismo; promuovere forme di raccordo e continuità sia con il nido che con la scuola primaria; mettere in
rete i servizi di supporto all’attività didattico-educativa; attivare almeno un percorso annuale di formazione comune
sperimentata sul campo che coinvolga scuole comunali, statali, Fism e scuole paritarie aderenti.
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CONTRIBUTO ECONOMICO – Le risorse che l’Amministrazione comunale
destina alle politiche per l’Educazione – per la fascia da 0 a 14 anni- sono
complessivamente pari a circa 27 milioni di euro, di cui 1.726.000 annui per
le azioni previste nel Protocollo compresi nei circa 20 milioni costituiti dal
trasferimento all’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia comunali per lo
zerosei.
Per quanto riguarda le scuole Fism – che svolgono un’azione di
scolarizzazione rilevante – ci sarà un consolidamento del contributo da
1.555.000 euro a 1.567.000 euro l’anno, potenzialmente estendibile sulla base
di numeri in aumento già dal prossimo anno scolastico a 1.657.500.
Per ciò che riguarda le “altre esperienze educative” saranno trasferite ogni
anno risorse pari a 159.000 euro.
ALCUNI DATI SULLA SCOLARIZZAZIONE 0-6 – Nell’anno scolastico 2020-2021, dei 7.834 bambini residenti a Reggio
Emilia, 5.840 (pari al 74 % di quelli in età 0-6 anni) frequentano un nido o una scuola dell’infanzia nella rete cittadina
gestita tramite l’Istituzione. Nel corso del medesimo anno scolastico, il tasso di scolarizzazione si attesta al 50,66% per i
nidi d’infanzia e al 90,75 per la scuola d’infanzia grazie all’ampia rete di strutture (statali, comunali a gestione diretta e
indiretta, Fism, altre esperienze educative), esaurendo sostanzialmente la lista d’attesa.
In particolare, i bambini iscritti alle scuole d’infanzia Fism sono 253 nelle sezioni primavera e 1.442 nelle scuole
d’infanzia per un totale di 1.698 bambini. Sono invece 69 i bambini frequentanti i servizi della Libera scuola SteinerWaldoorf, 54 quelli della scuola paritaria “Amelia Veneri”, che accoglie bambini da 3 a 5 anni provenienti da Fogliano,
Bosco e Canali, e infine 45 gli iscritti al nido scuola Totem.
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Reggio Emilia sviluppa il sistema educativo integrato per la fascia 0-6 anni
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Reggio Emilia sviluppa il sistema educativo
integrato per la fascia 0-6 anni
28 Giugno 2021

Mi piace 0















VUSE WELCOME KIT 9,99€

VUSE

Visita sito

Ann.

Viene presentato per il voto nell’odierna seduta di Consiglio comunale il rinnovo del
Protocollo d’intesa per un sistema educativo di qualità zero-sei anni per il periodo 20212024. Un Patto per la città, che per la prima volta integra tutti i servizi educativi locali
dando così pari dignità a ciascuno di essi in modo sistemico e pluralista: oltre al Comune di
Reggio Emilia, Ministero dell’Istruzione-Ufficio scolastico provinciale e Fism, la platea dei
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firmatari si amplia con alcuni soggetti privati quali Libera scuola Steiner Waldorf,
cooperativa sociale Fondazione Ente Veneri, Scuola d’infanzia Totem.
All’interno del Protocollo, infatti, trovano cittadinanza tutte le diverse esperienze educative
che in questi anni hanno reso Reggio Emilia una città capace di accogliere una coerente e
opportuna pluralità educativa e pedagogica nelle rispettive autonomie e identità di valori e
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riferimenti. L’obiettivo è costruire un’alleanza educativa con i genitori, per garantire diritti di
cittadinanza e pari opportunità di accesso a tutti i bambini e le bambine.

HANNO DETTO – “Anche dopo un anno difficile come quello del Covid, continuiamo a
investire sul futuro della città con un accordo che vuole garantire il diritto all’educazione dei
bambini tra gli 0 e i 6 anni – ha detto oggi il sindaco Luca Vecchi illustrando il Protocollo alla
stampa – Rinnoviamo e ampliamo un sistema integrato a governance pubblica che ci
permette a oggi di avere tassi di scolarizzazione come nessun’altra città italiana, perché
pari a oltre il 50% per la fascia dei nidi, e oltre il 90% nella scuola d’infanzia. Accanto a
investimenti importanti come quelli legati al Mire, alla tangenziale e al seminario che
cambieranno la faccia della città nei prossimi anni, investiamo sulle persone e sulla città dei
bambini con trasferimenti che valgono circa 100 milioni di euro in 5 anni”.
“Si tratta di un Protocollo rinnovato, che tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli ultimi
anni rispetto alla popolazione e alle esigenze delle famiglie ha aggiunto l’assessore
comunale all’Educazione Raffaella Curioni – Per questo abbiamo come obiettivo
un’educazione che sia sempre più inclusiva e che ci porti al 100% di scolarizzazione nella
fascia 3-6 anni per poter poi agevolare l’ingresso nella scuola dell’obbligo. Abbiamo inoltre
lavorato sull’innovazione, sul tema del bilinguismo già sperimentato alla scuola Totem e sul
tema delle rette pensando a una riduzione delle rette nella fascia 3-6 per permettere a
tutti la frequenza delle scuole”.
Alla presentazione del Protocollo sono intervenuti anche Cristian Fabbi, presidente
Istituzione nidi e scuole d’infanzia, che ha spiegato come il lavoro svolto sia stato
orientato a criteri di giustizia sociale, quindi alla volontà di essere sempre più inclusivi
rispetto al tema della povertà educativa e della difficoltà economica e rispetto al tema dei
diritti speciali dei bambini”, e Nando Rinaldi, direttore della stessa Istituzione, che ha
sottolineato l’importanza delle nuove sperimentazioni, come quella relativa al bilinguismo e
alle attività all’aperto che, a causa della pandemia, hanno subito un forte incremento”.

Il Protocollo si inserisce nell’esperienza delle scuole e dei nidi d’infanzia del Comune di
Reggio Emilia, costruita nel dialogo e nel confronto con altre esperienze, locali e
internazionali, in un percorso pluridecennale di arricchimento reciproco, che ha contribuito
a generare e sviluppare nel tempo quel Sistema educativo pubblico integrato che connota
Reggio Emilia, consente una risposta efficace alla domanda educativa in città e costituisce
un modello per altre realtà. L’obiettivo del Protocollo, a fronte di un mantenimento dei
posti seppur in una condizione di decrescita demografica che vede praticamente azzerate
le lista d’attesa per l’accesso ai nidi e alle scuole d’infanzia, punta a rafforzare le politiche
educative per conseguire l’aumento del tasso di scolarizzazione e la generalizzazione della
frequenza della scuola dell’infanzia a tutti i bambini 3/6 anni. Tutto questo salvaguardando
contemporaneamente il valore dell’educazione pubblica in collettività.
Il documento recepisce inoltre le esperienze maturate durante la pandemia da Covid-19,
facendo tesoro di progettualità particolarmente innovative sviluppate a Reggio Emilia quali
la Scuola diffusa o il progetto Prove di futuro, dimostratesi nel tempo anticipatrici delle
006405

opportunità di frequenza dei servizi educativi.
Il Protocollo che viene presentato quest’oggi in Consiglio comunale rinnova il precedente
documento valido per il periodo 2014-2019, prorogato per questioni legate alla pandemia.
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LA COOPERATIVA SERVIZI

Aiuti organizzativi
e consulenze
per sostenere
le scuole materne
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Antonio Dotto
dottore commercialista e
di un consulente del lavoro,la cooperativa si rende
disponibile a correre in
aiuto di strutture in difficoltà, garantendone la gestione. I problemi riguardanoin particolare le scuole materne poiché - spiega
Dotto — «è diffusa la carenza di personale che tende
ad emigrare dalle scuole
paritarie alle statali», poi
c'è la denatalità colpevole
di aver diminuito il numero di iscritti e il Covid ha
fatto il resto bloccando
mesi di scuola e i fondi derivanti dalle rette.
La cooperativa servizi,
che ora con il nuovo statuto si chiama "Zeroseiepiù", ha fatto la propria
parte mettendosi a disposizione
gratuitamente
nell'emergenza pandemica per garantire alle scuole materne in difficoltà la
complessa gestione della
cassa integrazione. Info:
0422/410112.
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«Vogliamo aprirci al territorio e fornire un aiuto
non solo alle scuole materne ma anche a parrocchie,
associazioni, oratori imbrigliati nella selva degli
adempimenti burocratici».
Antonio Dotto, consigliere comunale della
maggioranza nel Comune
Treviso e presidente della
commissione sociale, da
pochi mesi guida la Cooperativa servizi scuole materne e ha siglato nell'assemblea dei soci della scorsa
settimana in Seminario
un nuovo corso, testimoniato dal cambio di statuto e da una apertura "operativa" senza precedenti
al territorio.
La cooperativa era nata
ne11990 per volere dell'onorevole Lino Armellin,
con lo scopo di soddisfare
le esigenze gestionali delle scuole dell'infanzia non
statali associate alla Fism,
la Federazione italiana
scuole materne.
La
cooperativa
in
trent'anni di attività è cresciuta fino ad arrivare agli
attuali 147 soci. «Ora è arrivato il momento di fare
un salto e rilanciare la nostra opera mettendo a disposizione della diocesi e
di chi avesse bisogno i nostri consulenti» precisa
Dotto che ha le idee chiare
in materia e una squadra
di giovanissimi esperti,
tra cui molte donne.L'interesse è alto e le iscrizioni
hanno superato i confini
provinciali, con richieste
da Venezia e Pordenone.
Oltre alla gestione del
personale e della contabilità,con la consulenza di un
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Reggio Emilia sviluppa il sistema educativo integrato per la fascia 0-6 anni
SOCIALE

Reggio Emilia sviluppa il sistema educativo
integrato per la fascia 0-6 anni
28 Giugno 2021
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Viene presentato per il voto nell’odierna seduta di Consiglio comunale il rinnovo del
Protocollo d’intesa per un sistema educativo di qualità zero-sei anni per il periodo 20212024. Un Patto per la città, che per la prima volta integra tutti i servizi educativi locali
dando così pari dignità a ciascuno di essi in modo sistemico e pluralista: oltre al Comune di
Reggio Emilia, Ministero dell’Istruzione-Ufficio scolastico provinciale e Fism, la platea dei
firmatari si amplia con alcuni soggetti privati quali Libera scuola Steiner Waldorf,
cooperativa sociale Fondazione Ente Veneri, Scuola d’infanzia Totem.
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All’interno del Protocollo, infatti, trovano cittadinanza tutte le diverse esperienze educative
che in questi anni hanno reso Reggio Emilia una città capace di accogliere una coerente e
opportuna pluralità educativa e pedagogica nelle rispettive autonomie e identità di valori e
riferimenti. L’obiettivo è costruire un’alleanza educativa con i genitori, per garantire diritti di
cittadinanza e pari opportunità di accesso a tutti i bambini e le bambine.

HANNO DETTO – “Anche dopo un anno difficile come quello del Covid, continuiamo a
investire sul futuro della città con un accordo che vuole garantire il diritto all’educazione dei
bambini tra gli 0 e i 6 anni – ha detto oggi il sindaco Luca Vecchi illustrando il Protocollo alla
stampa – Rinnoviamo e ampliamo un sistema integrato a governance pubblica che ci
permette a oggi di avere tassi di scolarizzazione come nessun’altra città italiana, perché
pari a oltre il 50% per la fascia dei nidi, e oltre il 90% nella scuola d’infanzia. Accanto a
investimenti importanti come quelli legati al Mire, alla tangenziale e al seminario che
cambieranno la faccia della città nei prossimi anni, investiamo sulle persone e sulla città dei
bambini con trasferimenti che valgono circa 100 milioni di euro in 5 anni”.
“Si tratta di un Protocollo rinnovato, che tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli ultimi
anni rispetto alla popolazione e alle esigenze delle famiglie ha aggiunto l’assessore
comunale all’Educazione Raffaella Curioni – Per questo abbiamo come obiettivo
un’educazione che sia sempre più inclusiva e che ci porti al 100% di scolarizzazione nella
fascia 3-6 anni per poter poi agevolare l’ingresso nella scuola dell’obbligo. Abbiamo inoltre
lavorato sull’innovazione, sul tema del bilinguismo già sperimentato alla scuola Totem e sul
tema delle rette pensando a una riduzione delle rette nella fascia 3-6 per permettere a
tutti la frequenza delle scuole”.
Alla presentazione del Protocollo sono intervenuti anche Cristian Fabbi, presidente
Istituzione nidi e scuole d’infanzia, che ha spiegato come il lavoro svolto sia stato
orientato a criteri di giustizia sociale, quindi alla volontà di essere sempre più inclusivi
rispetto al tema della povertà educativa e della difficoltà economica e rispetto al tema dei
diritti speciali dei bambini”, e Nando Rinaldi, direttore della stessa Istituzione, che ha
sottolineato l’importanza delle nuove sperimentazioni, come quella relativa al bilinguismo e
alle attività all’aperto che, a causa della pandemia, hanno subito un forte incremento”.

Il Protocollo si inserisce nell’esperienza delle scuole e dei nidi d’infanzia del Comune di
Reggio Emilia, costruita nel dialogo e nel confronto con altre esperienze, locali e
internazionali, in un percorso pluridecennale di arricchimento reciproco, che ha contribuito
a generare e sviluppare nel tempo quel Sistema educativo pubblico integrato che connota
Reggio Emilia, consente una risposta efficace alla domanda educativa in città e costituisce
un modello per altre realtà. L’obiettivo del Protocollo, a fronte di un mantenimento dei
posti seppur in una condizione di decrescita demografica che vede praticamente azzerate
le lista d’attesa per l’accesso ai nidi e alle scuole d’infanzia, punta a rafforzare le politiche
educative per conseguire l’aumento del tasso di scolarizzazione e la generalizzazione della
frequenza della scuola dell’infanzia a tutti i bambini 3/6 anni. Tutto questo salvaguardando

006405

contemporaneamente il valore dell’educazione pubblica in collettività.
Il documento recepisce inoltre le esperienze maturate durante la pandemia da Covid-19,
facendo tesoro di progettualità particolarmente innovative sviluppate a Reggio Emilia quali
la Scuola diffusa o il progetto Prove di futuro, dimostratesi nel tempo anticipatrici delle
opportunità di frequenza dei servizi educativi.
Il Protocollo che viene presentato quest’oggi in Consiglio comunale rinnova il precedente
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Rinnovato protocollo d’intesa tra Comune
di Reggio, Miur-provinciale e Fism per un
sistema educativo integrato per la fascia
0-6 anni
28 Giugno 2021

Viene presentato per il voto nell’odierna seduta di Consiglio comunale il rinnovo del
Protocollo d’intesa per un sistema educativo di qualità zero-sei anni per il periodo
2021-2024. Un Patto per la città, che per la prima volta integra tutti i servizi educativi
locali dando così pari dignità a ciascuno di essi in modo sistemico e pluralista: oltre al
Comune di Reggio Emilia, Ministero dell’Istruzione-Ufficio scolastico provinciale e Fism, la
platea dei firmatari si amplia con alcuni soggetti privati quali Libera scuola Steiner Waldorf,
cooperativa sociale Fondazione Ente Veneri, Scuola d’infanzia Totem. All’interno del
Protocollo, infatti, trovano cittadinanza tutte le diverse esperienze educative che in questi
anni hanno reso Reggio Emilia una città capace di accogliere una coerente e opportuna
L’obiettivo è costruire un’alleanza educativa con i genitori, per garantire diritti di
cittadinanza e pari opportunità di accesso a tutti i bambini e le bambine.
HANNO DETTO – “Anche dopo un anno difficile come quello del Covid, continuiamo a
investire sul futuro della città con un accordo che vuole garantire il diritto all’educazione
dei bambini tra gli 0 e i 6 anni – ha detto oggi il sindaco Luca Vecchi illustrando il
Protocollo alla stampa – Rinnoviamo e ampliamo un sistema integrato a governance
pubblica che ci permette a oggi di avere tassi di scolarizzazione come nessun’altra città
italiana, perché pari a oltre il 50% per la fascia dei nidi, e oltre il 90% nella scuola
d’infanzia. Accanto a investimenti importanti come quelli legati al Mire, alla tangenziale e al
seminario che cambieranno la faccia della città nei prossimi anni, investiamo sulle persone e

Fism

Articoli più letti (ultimi 7 gg)
Cadelbosco Sopra, è morta
durante il sonno a 52 anni
Manila...
Quattro Castella, perde la vita
dopo un sorpasso in moto,
Ma...
Cavriago, scontro tra furgone
e moto: morto centauro,
grave...

Pag. 19

006405

pluralità educativa e pedagogica nelle rispettive autonomie e identità di valori e riferimenti.

NEXTSTOPREGGIO.IT

Data
Foglio

sulla città dei bambini con trasferimenti che valgono circa 100 milioni di euro in 5 anni”.
“Si tratta di un Protocollo rinnovato, che tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli ultimi
anni rispetto alla popolazione e alle esigenze delle famiglie ha aggiunto l’assessore
comunale all’Educazione Raffaella Curioni – Per questo abbiamo come obiettivo
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lavorato sull’innovazione, sul tema del bilinguismo già sperimentato alla scuola Totem e sul
tema delle rette pensando a una riduzione delle rette nella fascia 3-6 per permettere a
tutti la frequenza delle scuole”.
Alla presentazione del Protocollo sono intervenuti anche Cristian Fabbi, presidente
Istituzione nidi e scuole d’infanzia, che ha spiegato come il lavoro svolto sia stato
orientato a criteri di giustizia sociale, quindi alla volontà di essere sempre più inclusivi
rispetto al tema della povertà educativa e della difficoltà economica e rispetto al tema dei
diritti speciali dei bambini”, e Nando Rinaldi, direttore della stessa Istituzione, che ha
sottolineato l’importanza delle nuove sperimentazioni, come quella relativa al bilinguismo e
alle attività all’aperto che, a causa della pandemia, hanno subito un forte incremento”.
Il Protocollo si inserisce nell’esperienza delle scuole e dei nidi d’infanzia del Comune di
Reggio Emilia, costruita nel dialogo e nel confronto con altre esperienze, locali e
internazionali, in un percorso pluridecennale di arricchimento reciproco, che ha contribuito
a generare e sviluppare nel tempo quel Sistema educativo pubblico integrato che connota
Reggio Emilia, consente una risposta efficace alla domanda educativa in città e costituisce
un modello per altre realtà. L’obiettivo del Protocollo, a fronte di un mantenimento dei
posti seppur in una condizione di decrescita demografica che vede praticamente azzerate
le lista d’attesa per l’accesso ai nidi e alle scuole d’infanzia, punta a rafforzare le politiche
educative per conseguire l’aumento del tasso di scolarizzazione e la generalizzazione della
frequenza della scuola dell’infanzia a tutti i bambini 3/6 anni. Tutto questo salvaguardando
contemporaneamente il valore dell’educazione pubblica in collettività.
Il documento recepisce inoltre le esperienze maturate durante la pandemia da Covid-19,
facendo tesoro di progettualità particolarmente innovative sviluppate a Reggio Emilia quali
la Scuola diffusa o il progetto Prove di futuro, dimostratesi nel tempo anticipatrici delle
opportunità di frequenza dei servizi educativi.
Il Protocollo che viene presentato quest’oggi in Consiglio comunale rinnova il precedente
documento valido per il periodo 2014-2019, prorogato per questioni legate alla pandemia.
PROPOSTE E IMPEGNI DEL PROTOCOLLO – A fronte di un finanziamento previsto
dall’accordo, il Protocollo stabilisce una serie di impegni:
il consolidamento e l’ottimizzazione del sistema pubblico integrato e della rete dei
servizi;
la promozione di un Piano degli investimenti (2021-2024) destinati alle strutture della
città dedicate all’infanzia (riqualificazioni delle aree verdi e delle cucine);
favorire sempre più il dialogo tra i diversi soggetti gestori;
promuovere servizi di conciliazione, per favorire una migliore risposta alle necessità
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delle famiglie.
Viene, inoltre, individuata la formazione di una Commissione paritetica, per seguire e
verificare l’applicazione del protocollo, garantire uno scambio reciproco di informazioni e
valutazioni, sollecitando forme di collaborazione tra i soggetti, ed esprimere parere sulla
programmazione territoriale e quindi su istituzione, soppressione, trasferimento di sezioni.
La commissione è formata dall’assessore all’Educazione e da tre consiglieri comunali, dal
presidente dell’Istituzione scuole e nidi d’infanzia, dal presidente Fism, da due
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rappresentanti delle altre esperienze educative e da due rappresentanti dell’Ufficio
scolastico provinciale.
Sarà approfondito il tema del passaggio dalla scuola d’infanzia alla scuola primaria con
costante dialogo tra le due realtà (continuità educativa). Verranno mantenute le cucine
interne da parte degli enti gestori per qualificare il pranzo anche come importante
momento educativo di apprendimento.
Riguardo all’accoglienza di bimbi disabili, si continuerà nella costruzione di uno specifico
progetto per i bambini con diritti speciali come ulteriore indicatore della qualità di una
struttura educativa.
Tra gli altri impegni: elaborare un’offerta formativa ispirata ai valori fondamentali della
Costituzione; favorire la connessione delle esperienze scolastiche con tutti i servizi
territoriali, culturali, centri del volontariato o dell’associazionismo; promuovere forme di
raccordo e continuità sia con il nido che con la scuola primaria; mettere in rete i servizi di
supporto all’attività didattico-educativa; attivare almeno un percorso annuale di
formazione comune sperimentata sul campo che coinvolga scuole comunali, statali, Fism e
scuole paritarie aderenti.
CONTRIBUTO ECONOMICO – Le risorse che l’Amministrazione comunale destina alle
politiche per l’Educazione – per la fascia da 0 a 14 anni- sono complessivamente pari a
circa 27 milioni di euro, di cui 1.726.000 annui per le azioni previste nel Protocollo compresi
nei circa 20 milioni costituiti dal trasferimento all’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia
comunali per lo zerosei.
Per quanto riguarda le scuole Fism – che svolgono un’azione di scolarizzazione rilevante –
ci sarà un consolidamento del contributo da 1.555.000 euro a 1.567.000 euro l’anno,
potenzialmente estendibile sulla base di numeri in aumento già dal prossimo anno
scolastico a 1.657.500.
Per ciò che riguarda le “altre esperienze educative” saranno trasferite ogni anno risorse
pari a 159.000 euro.
ALCUNI DATI SULLA SCOLARIZZAZIONE 0-6 – Nell’anno scolastico 2020-2021, dei
7.834 bambini residenti a Reggio Emilia, 5.840 (pari al 74 % di quelli in età 0-6 anni)
frequentano un nido o una scuola dell’infanzia nella rete cittadina gestita tramite
l’Istituzione. Nel corso del medesimo anno scolastico, il tasso di scolarizzazione si attesta
al 50,66% per i nidi d’infanzia e al 90,75 per la scuola d’infanzia grazie all’ampia rete di
strutture (statali, comunali a gestione diretta e indiretta, Fism, altre esperienze educative),
esaurendo sostanzialmente la lista d’attesa.
In particolare, i bambini iscritti alle scuole d’infanzia Fism sono 253 nelle sezioni primavera
e 1.442 nelle scuole d’infanzia per un totale di 1.698 bambini. Sono invece 69 i bambini
frequentanti i servizi della Libera scuola Steiner-Waldoorf, 54 quelli della scuola paritaria
“Amelia Veneri”, che accoglie bambini da 3 a 5 anni provenienti da Fogliano, Bosco e Canali,
e infine 45 gli iscritti al nido scuola Totem.
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Gli istituti pubblici e privati insieme per innovare, a partire dal bilinguismo e dalle
buone pratiche a favore della disabilità. Aumentate le risorse. E si lavora per una
scontistica sulle rette degli asili
REGGIO EMILIA – “Inseriamo un criterio sulla povertà educativa, lavoriamo sulla inclusione dei
bambini con disabilità, lavoriamo sulla sperimentazione del bilinguismo”. Sono le parole
dell’Assessora all’Educazione del Comune di reggio Emilia Raffaella Curioni. Il protocollo sul
sistema educativo firmato dal Comune ha caratteristiche di novità rispetto al passato perchè
per la prima volta mette assieme tutti i servizi educativi locali per i bambini nella fascia da 0 a 6
anni.
L’elenco comprende le scuole comunali e statali, quelle del circuito Fism, le steineriane, la
cooperativa sociale Fondazione Ente Veneri, la scuola d’infanzia Totem. Un’alleanza
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educativa che si traduce anche in contributi economici. Il Comune ha destinato 20 milioni
 VAI ALLA PAGINA ON-DEMAND
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all’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia di cui oltre 1.726.000 annui per le azioni previste proprio
nel protocollo.
Alle scuole Fism, di ispirazione cattolica, il contributo passa da 1.555.000 a 1.567.000. Alle
altre tipologie di scuole destati 159mila euro. Liste d’attesa sostanzialmente azzerate, il tasso
di scolarizzazione per gli asili nido è di oltre il 50% e oltre il 90% per la scuola d’infanzia, dati tra
i più alti a livello italiano.
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Coinvolti circa 6mila bambini delle scuole comunali e altre 1800 che frequentano le altre

Vento: moderato - E 15 km/h

strutture. Ci sono però 500 bambini che vanno recuperati alla scolarizzazione e anche per

Situazione alle ore 17:50

questo sono previsti azioni mirate mentre si lavora ad una scontistica sulle rette a favore delle
famiglie con i bimbi dai 3 ai 6 anni. E sulle rette “La nostra Commissione criteri rette sta
lavorando per una scontisca sulla fascia 3/6 anni per andare incontro alle famiglie” aggiunge
Curioni.
“Reggio ha una caratteristica distintiva da decenni sull’investimento sull’infanzia e questo
accordo conferma un impegno di quasi due milioni all’anno sul sistema integrato – chiarisce il
sindaco, Luca Vecchi – e unitamente alle risorse pubbliche significa un investimento di quasi
100 milioni nell’arco di 5 anni. E’ un investimento sulle persone, sui bambini e sul loro diritto
all’educazione”.
Reggio Emilia Comune di Reggio Emilia scuole materne patto per l'educazione asili
rette Istituzione scuole e nidi dell'Infanzia protocollo educazione
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Viene presentato per il voto nell’odierna seduta di Consiglio comunale il rinnovo del Protocollo
d’intesa per un sistema educativo di qualità zero‐sei anni per il periodo 2021‐2024. Un Patto per
la città, che per la prima volta integra tutti i servizi educativi locali dando così pari dignità a
ciascuno di essi in modo sistemico e pluralista: oltre al Comune di Reggio Emilia, Ministero
dell’Istruzione‐Ufficio scolastico provinciale e Fism, la platea dei firmatari si amplia con alcuni
soggetti privati quali Libera scuola Steiner Waldorf, cooperativa sociale Fondazione Ente Veneri,
Scuola d’infanzia Totem.

All’interno del Protocollo, infatti, trovano cittadinanza tutte le diverse esperienze educative che
in questi anni hanno reso Reggio Emilia una città capace di accogliere una coerente e opportuna
pluralità educativa e pedagogica nelle rispettive autonomie e identità di valori e riferimenti.
L’obiettivo è costruire un’alleanza educativa con i genitori, per garantire diritti di cittadinanza e
pari opportunità di accesso a tutti i bambini e le bambine.

HANNO DETTO – “Anche dopo un anno difficile come quello del Covid, continuiamo a investire
sul futuro della città con un accordo che vuole garantire il diritto all’educazione dei bambini tra
gli 0 e i 6 anni – ha detto oggi il sindaco Luca Vecchi illustrando il Protocollo alla stampa –
Rinnoviamo e ampliamo un sistema integrato a governance pubblica che ci permette a oggi di
avere tassi di scolarizzazione come nessun’altra città italiana, perché pari a oltre il 50% per la
fascia dei nidi, e oltre il 90% nella scuola d’infanzia. Accanto a investimenti importanti come
quelli legati al Mire, alla tangenziale e al seminario che cambieranno la faccia della città nei
prossimi anni, investiamo sulle persone e sulla città dei bambini con trasferimenti che valgono
circa 100 milioni di euro in 5 anni”.

“Si tratta di un Protocollo rinnovato, che tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli ultimi anni
006405

rispetto alla popolazione e alle esigenze delle famiglie ha aggiunto l’assessore comunale
all’Educazione Raffaella Curioni – Per questo abbiamo come obiettivo un’educazione che sia
sempre più inclusiva e che ci porti al 100% di scolarizzazione nella fascia 3‐6 anni per poter poi
agevolare l’ingresso nella scuola dell’obbligo. Abbiamo inoltre lavorato sull’innovazione, sul
tema del bilinguismo già sperimentato alla scuola Totem e sul tema delle rette pensando a una
riduzione delle rette nella fascia 3‐6 per permettere a tutti la frequenza delle scuole”.
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Alla presentazione del Protocollo sono intervenuti anche Cristian Fabbi, presidente Istituzione
nidi e scuole d’infanzia, che ha spiegato come il lavoro svolto sia stato orientato a criteri di
giustizia sociale, quindi alla volontà di essere sempre più inclusivi rispetto al tema della povertà
educativa e della difficoltà economica e rispetto al tema dei diritti speciali dei bambini”, e
Nando Rinaldi, direttore della stessa Istituzione, che ha sottolineato l’importanza delle nuove
sperimentazioni, come quella relativa al bilinguismo e alle attività all’aperto che, a causa della
pandemia, hanno subito un forte incremento”.

Il Protocollo si inserisce nell’esperienza delle scuole e dei nidi d’infanzia del Comune di Reggio
Emilia, costruita nel dialogo e nel confronto con altre esperienze, locali e internazionali, in un
percorso pluridecennale di arricchimento reciproco, che ha contribuito a generare e sviluppare
nel tempo quel Sistema educativo pubblico integrato che connota Reggio Emilia, consente una
risposta efficace alla domanda educativa in città e costituisce un modello per altre realtà.
L’obiettivo del Protocollo, a fronte di un mantenimento dei posti seppur in una condizione di
decrescita demografica che vede praticamente azzerate le lista d’attesa per l’accesso ai nidi e
alle scuole d’infanzia, punta a rafforzare le politiche educative per conseguire l’aumento del
tasso di scolarizzazione e la generalizzazione della frequenza della scuola dell’infanzia a tutti i
bambini 3/6 anni. Tutto questo salvaguardando contemporaneamente il valore dell’educazione
pubblica in collettività.

Il documento recepisce inoltre le esperienze maturate durante la pandemia da Covid‐19,
facendo tesoro di progettualità particolarmente innovative sviluppate a Reggio Emilia quali la
Scuola diffusa o il progetto Prove di futuro, dimostratesi nel tempo anticipatrici delle
opportunità di frequenza dei servizi educativi.

Il Protocollo che viene presentato quest’oggi in Consiglio comunale rinnova il precedente
documento valido per il periodo 2014‐2019, prorogato per questioni legate alla pandemia.

PROPOSTE E IMPEGNI DEL PROTOCOLLO – A fronte di un finanziamento previsto dall’accordo,
il Protocollo stabilisce una serie di impegni:

·

il consolidamento e l’ottimizzazione del sistema pubblico integrato e della rete dei servizi;

·

la promozione di un Piano degli investimenti ﴾2021‐2024﴿ destinati alle strutture della città

dedicate all’infanzia ﴾riqualificazioni delle aree verdi e delle cucine﴿;

·

favorire sempre più il dialogo tra i diversi soggetti gestori;

·

promuovere servizi di conciliazione, per favorire una migliore risposta alle necessità delle

006405

famiglie.

Viene, inoltre, individuata la formazione di una Commissione paritetica, per seguire e verificare
l’applicazione del protocollo, garantire uno scambio reciproco di informazioni e valutazioni,
sollecitando forme di collaborazione tra i soggetti, ed esprimere parere sulla programmazione
territoriale e quindi su istituzione, soppressione, trasferimento di sezioni. La commissione è
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8 X MILLE 2020 IN DIOCESI DI ASTI
1.PER ESIGENZE DI CULTO EPASTORALE
Contributo assegnato
563.04559
Interessi
169,18
I
563.214 77
F Totale
A. ESERCIZIO DEL CULTO
1 arredi sacri e henl etrumentall per la liturgie
9.029,001
Provvista del nuovo messale ad ogni Parrocchia
1
Processionale
5.000,001
2 promozione e rinnovamento delle forane:di pietà mietere
3 formazione operatori liturgici
4 manutenzione edilizia di cullo «stante
_
_~ 8.000,00 1
Parrocchia di
_
_
_ — ! 10.000,00
Santuario Madonna dei Portone
1 10.000,00
Mombercelli Santuario di Fontanabuona
_
60.000.00
Cattedrale
I
Soglio, Chiesa San Pietro.
— f 3.500.00 _
5 nuova edilizia di culto
_
6 beni culturali ecclesiastici
.45.000,00
_ Biblioteca Seminario Vescoiie
' 150.529,001150.529,00
B. ESERCIZIO DELLA CURA DELLE ANIME
1 Gaie diocesana e centri pastorali dloceaarti _
_ 2.000,00!
Promozione sostegno economico della
Curia Diocesana (uffici, Penitenzlerik Celi)
282.829,53'
—
4.896,00
Quotacapitaria Vescovo Ornatiti).
2 tramale ecclesiastica diocesano e regionale
1.500;00
3 rmttldi comunicazione *gelale a finalità pastorale
Gazzetta d'Asti
56.500,00
4 fermartene teologico pastorale dei popolo dl Olo
Formazione permanente del Clero
3.000,00
2.500,00 ,
Scuola Formazionsteologica e diaconi
20.000,00
Facoltà Teologica e Biennio di Morale Sociale
I
373.225,531 523.754,53
C. SCOPI MISSIONARI
1 centro missionario e animazione missionaria delle comunità diocesane e parrocchiali
12_ volontari missionari laici
3 sacerdoti Miri Bonum
Don 'tale Francalanci
2.460,224
i
4 iniziative missionarie straordinarie
_
2.450,24 526.214,77
D. CATECHESI ED EDUCAZIONE CRISTIANA
1 ostai e patronallper ragazzi e giovani
2 associazione e aggregaciul ecclesiali per la formazione del membri
,
3 Iniziative dl cultura rei
ossa
Commissione ecumenismo
1.000,00
Pastorale Famiglia
6:000,00
Giovanile
10.000,00
Pastorale
_
— - Aimc
2.500,00
Uciim
500,00
Pastorale scolastica e universitari
3.500,00
Pastorale sociale edel lavoro
2.000,00
Montaldo (Suore)
_
2.000,00
_ Azione Cattolica Diocesana
2.000,00
500,00
_
Centro Metodi Naturali
5.000,00
Progetto culturale e mezzi comunicazione sociale
Fism
1.000,00
1.000,00
Pastorale vocazionale
89 .553.214,77
h) TOTALE DELLE ASSEGNAZIONI 588.214.77

[

>-

, Contributo assegnato

10.000,00A
1 19.000.00
8.000,00
i 5.000,00 1
20.000,00
58900,80 104.000,08

da parta dalla diocesi
Carità dei Vescovo
Casa Famiglia _
Banco alimentare

53.762;84
23.181,30
I 10.000,00

r

86.944,14 190944 41
1

tit favore dl famiglie particolarmente disagiate
; 83.000.00
direttamente dall'Ente Diocesi
attraverso eventuale Ente Cardar
2 In favore dl categorie economicamente fragili(quali precari, dtsos epetl egiovani In cerca di lavare)
direttamente dall'Ente Diocesi
,attraversoeventuale Ente Caritas
60.000;00
tf infavore degli anzlini
•direttamente dall'Ente Diocesi
attraverso eventuale Ente Caritas
1 In lavoro di persone neuma Sua dimora
direttamente dall'Ente Diocesi
attraverso eventuale Ente Caritas
5 In favore dl portatori dl handicap
direttamente dall'Ente Diocesi
_
attraverso eventuale Ente Caritas
e perla prevenzione della declinar adotmsenzlale e della restituzione
direttamente dall'Ente Diocesi
attraverso eventuale Ente Caritas
, 10.000 00
7 U favore di immigrati,rifugiati e richiedenti asilo
direttamente dall'Ente Diocesi
10.000,00
attraverso la Migrantes
_•
25.000,00
attraverso eventuale Ente Caritas
40.00(100
8
recepere delle vittime della tratta di essere umani
direttamente dall'Ente Diocesi
attraverso eventuale Ente Caritas
9 In favore di vittime di dipendenze patologiche
direttamente dall'Ente Diocesi
attraverso eventuale Ente Caritas
17.000,00
10 In favore dl malati di AIDS
direttamente dall'Ente Diocesi
attraverso eventuale Ente Caritas
11 la favore dl vittime della pratica murala
direttamente dall'Ente Diocesi
attraverso eventuale Ente Caritas
12 Infavore del clero:anziano/malato/In concederli di straordinaria necessità
direttamente dall'Ente Diocesi
attraverso eventuale Ente Caritas
13 in favore di minori abbandonati
direttamente dall'Ente Diocesi
attraverso eventuale Ente.caritas
14 in favore di opere mtsatoearleearitatlye
_ direttamente dall'Ente Diocesi
30.000,00
attraverso eventuale Ente.Caritas
5.000,00
280:000,00 470.944,14
D. OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI

2PER INTERVENTI CARITATIVI

535.754,07
' Interessi
180,07
Totale
535:944,14
DI
A. DISTRIBUZIONE
AIUTI A SINGOLE PERSONE BISOGNOSE
I Da parte della diocesi
Attraverso 0 cappellano delle.Carceri
5A00,00L
I 5:000.00
2 da parte delta parrocchie
3.000,00
Caritas Parrocchiale Vatfenera
Caritas Parrocchiale Villanova
3.000,00
2.000,00
Banco alimentare San Damiano
2.000,00
Caritas Parrocchiale San Paoloe San Martirio
2.000,00
Caritas Parrocchiale San Pietro
2.000,00
Caritas Parrocchiale Tre Campanili
Caritas Parrocchiale N.S. di Lourdes
_ 2.000,00
2.000,00
Caritas Parrocchia di S. Caterina
Caritas Parrocchia della Cattedrale
2.000,00
2.000,00
Caritas Parrocchia di S. Domenico.Savio
Caritas Parrocchia del Sacro Cuore
2.000,00
2.000,00
Caritas Parrocchia Don Bosco
2.000,00
Caritas Parrocchia Tanaro
5.000,00
Caritas interparrochiale Montegrossd, Montaldo e C.
2.000,00
Caritas interparrecchiale Portacemaro Stazione e C.
2.000,00
Caritas.irderparrocchiaie Villafranca-Canfararia e C.
Caritas Parrocchiale Agliano_
_
2.000;00
2.000,00
Centro di Ascolto Castello d'Annone
41.000,00 45.000,00

E. OPERE CARITATIVE DI ALTRI ENTI ECCLESIASTICI
Giovanni XXIII Senza Confini
15.000,00
Santuario Beata Vergine delle Grazie
50.000,00
—
— —
65.000,06 535.944,141
a) TOTALE DELLEASSEGNAZIONI 535_944,14
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da parte di altri enti ecclesiastici
Consultorio Cil
Centro aiuto alla vita
Conlereue San Vincenzo
[Pastorale della aalato
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destinatario,
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Congrega, un bilancio da 1,7 milioni per la solidarietà
bresciana
Pubblicato il dodicesimo bilancio sociale della Congrega della Carità Apostolica di Brescia.
Spiccano 741mila euro alle organizzazioni del Terzo Settore e 649mila euro di contributi diretti
alle famiglie o alle persone,
(red.) Il dodicesimo bilancio sociale della Congrega della Carità Apostolica di Brescia racconta una situazione inedita, sia
per il sodalizio sia per il territorio in cui svolge la propria attività 'E non tanto per l'eccezionalità degli eventi che hanno
drammaticamente colpito il mondo nel 2020', si legge in una nota: 'La Congrega, nata ufficialmente a Brescia nel 1535, era
attiva già con le Confraternite caritative cittadine del Duecento, così che diversi secoli, tra guerre, carestie ed epidemie,
sono passati dalla sua nascita'. 'Le novità, introdotte loro malgrado dalle restrizioni imposte dalla pandemia, hanno
riguardato un modo di reinventarsi per continuare a essere gli stessi', prosegue il documento. 'Vale a dire: un'istituzione di
beneficenza privata e di ispirazione cristiana, laica e indipendente, con «lo scopo di offrire a mezzo dell'impegno solidale
gratuito, personale e professionale dei Confratelli, servizi e prestazioni di carattere assistenziale in nome e in attuazione
del precetto cristiano della Carità». È così che, anche nei mesi più difficili del lockdown, i Confratelli non hanno smesso di
occuparsi del Sodalizio, le commissioni di beneficenza e gli organi direttivi delle fondazioni amministrate hanno seguitato a
lavorare, le erogazioni alle persone e agli enti sono state incrementate, i progetti di housing sociale e le raccolte fondi non
si sono fermati'. 'Come ente di Terzo Settore che sta adeguando il proprio statuto alla riforma', si legge nel comunicato, 'la
Congrega è oggi una delle 300mila istituzioni non profit in Italia e rappresenta un originale agglomerato di enti di
erogazione dal prevalente carattere filantropico. Un sistema di carità - 8 enti di erogazione e 3 fondazioni operative - che
ha nella Congrega la propria capogruppo e che distribuisce risorse a famiglie, persone bisognose e organizzazioni del
Terzo Settore, in Italia e all'estero, grazie alla generosità di generazioni di bresciani'. Le Fondazioni Fondazione Conte
Gaetano Bonoris (1928): in aiuto delle realtà che si curano di bambini e giovani, a Brescia e a Mantova. Fondazione Luigi
Bernardi (1937): per i minori disabili e bisognosi del Comune di Brescia. Fondazione Guido e Angela Folonari (1979): in
collaborazione con le parrocchie bresciane per i minori e le famiglie in difficoltà. Fondazione Alessandro Cottinelli (2007):
per le donne in difficoltà di Brescia e provincia. Fondazione Dominique Franchi Onlus (2011): per i bambini bisognosi in
Italia e nel resto del mondo. Fondazione Bonicelli Reggio Pederzani (2018): per i familiari delle persone con disagio
psichico di Brescia e provincia. Gli enti operativi Fondazione Santa Marta (1915): una scuola dell'infanzia e tante attività
per i bambini. Istituto Vittoria Razzetti Onlus (1919): un polo educativo e un rifugio per le mamme in difficoltà. Fondazione
Pasotti Cottinelli Onlus (1998): una residenza sanitaria assistenziale per anziani. Beneficenza in numeri L'intervento di
beneficenza operato nel 2020 ammonta a 1,7 milioni di euro ed è composto da erogazioni in favore di organizzazioni del
Terzo Settore (oltre 741mila euro, pari al 45%), erogazioni a beneficio di persone e famiglie bisognose (649mila euro, pari
al 38%), erogazioni in favore dei beneficiari dei legati Corradini e Corazza Folonari (circa 63mila euro, pari al 4%), e
copertura delle spese connesse alle attività di assistenza e ascolto prestate dal personale della Congrega (255mila euro,
pari al 15%). Il dato non tiene conto di una serie di fattori di difficile quantificazione, seppur non meno rilevanti, quali la
calmierazione dei canoni di locazione operata con l'housing sociale (stimabile in 500mila euro per il 2020), il controvalore
delle prestazioni volontarie offerte dai Confratelli per gli enti amministrati e partecipati dal Sodalizio, l'impatto generato dal
lavoro di rete che la Congrega esprime con altri soggetti del welfare locale. L'attenzione alla persona Dietro ogni
situazione di difficoltà, spiega la nota della Congrega, c'è una famiglia e, prima ancora, ci sono le persone. Con contributi
diretti pari a 649.309 euro sono state 1.250 quelle aiutate nel 2020 dalla Congrega e dalle fondazioni amministrate. Il 33%
delle erogazioni riguarda le spese di prima necessità, in stretta collaborazione con i gruppi Caritas, le conferenze della
San Vincenzo, le associazioni di volontariato e i servizi sociali dei Comuni. La seconda importante categoria, che copre il
32% degli interventi, è costituita dai sostegni alle famiglie per spese relative alla casa, mentre il terzo ambito (21%)
riguarda la salute. Infine le ultime due tipologie di erogazioni sono riconducibili alla scuola e ai minori: il 13% dei contributi
è dedicato a spese scolastiche e l'1% a spese di tipo ricreativo. Le erogazioni alle persone competono per i minori
principalmente alla Fondazione Guido e Angela Folonari e alla Fondazione Dominique Franchi Onlus. La prima nel 2020
ha distribuito 200.869 euro attraverso 388 interventi, che hanno coinvolto 582 minori; altri 53 bambini sono stati sostenuti
dalla Fondazione Dominique Franchi con la somma di 25.908 euro. E proprio nell'ambito della Franchi sono stati costituiti
negli ultimi 5 anni i fondi Autisminsieme e RED Risorse educative per la disabilità. Il primo, finalizzato al sostegno dei
minori autistici e delle loro famiglie, nonostante l'impossibilità di svolgere la tradizionale CorriXBrescia in blu del 2 aprile, è
riuscito a muovere un'intensa campagna di sensibilizzazione sui social con i flashmob virtuali #perlautismoballoancheio e
#triblù, e nel corso dell'anno, grazie anche alle iniziative per Santa Lucia e Natale, ha distribuito 33.434 euro. Il Fondo
RED, costituito con Fism Brescia, Congrega, Fondazione Lesic e Fondazione Comunità e Scuola, nel 2020 ha invece
ricevuto il patrocinio dell'Unescu, l'Ufficio nazionale per l'educazione, la scuola e l'università della Conferenza episcopale
italiana, e ha potuto donare 153mila euro per aiutare 293 allievi disabili di 121 scuole bresciane dell'infanzia e primarie
paritarie di ispirazione cattolica. A questi due fondi la Franchi ha affiancato, tra il 2019 e il 2020, una nuova realtà: il Fondo

per i minori ipovedenti e non vedenti della provincia di Brescia, costituito insieme all'associazione Bambini in Braille. Non è
mancata poi l'attenzione alle malattie mentali, che la pandemia ha senza dubbio acuito. Un campo in cui da qualche anno
opera la Fondazione Bonicelli Reggio Pederzani, il cui fine statuario è sostenere i familiari e coloro che assistono i malati
psichici. Nel 2020 sono state 16 le richieste di famiglie accolte e 6 le realtà non profit sostenute, per un totale di 45mila
euro distribuiti. Il distanziamento sociale imposto dal Coronavirus ha incentivato e accelerato nuove modalità non solo di
comunicare ma anche di donare. E la Congrega non ha voluto perdere il passo: se da un lato le commissioni di
beneficenza si riunivano online, dall'altro, sempre sulla rete, avvenivano forme inedite di solidarietà, come i crowdfunding
promossi su specifiche situazioni di necessità. Sostegno al Terzo Settore Una forma più indiretta, ma altrettanto
importante, di aiuto sociale è per la Congrega e le fondazioni amministrate il sostegno a realtà del terzo settore, al quale
nel 2020 sono stati rivolti aiuti per 741.184 euro. Buona parte di questo capitolo della beneficenza è scritto dalla
Fondazione Conte Gaetano Bonoris, che nacque nel 1928 per 'promuovere e sussidiare istituti, enti e organizzazioni ()
delle province di Brescia e di Mantova in parti uguali, che abbiano per fine anzitutto di prestare aiuto e protezione a minori
e giovani privi del sostegno familiare o che assistano giovani disabili e ammalati'. Per statuto, la responsabilità di vagliare
le richieste di contributo e di formulare proposte di erogazione per la Commissione è attribuita alla Congrega. Nel 2020, la
Commissione ha deliberato complessivamente 491.200 euro in favore di 39 progetti di enti e associazioni nelle province di
Brescia (221.000 euro) e Mantova (270.000 euro) per il contrasto alla povertà e il supporto alle realtà educative. Accanto a
questi interventi sono da considerare anche le erogazioni della Fondazione Luigi Bernardi , pari a 99.000 euro, per 7 enti
bresciani impegnati in favore dei minori bisognosi. Le somme residue sono state assegnate principalmente tramite il
Fondo RED a 121 scuole paritarie della provincia di Brescia. Altre tipologie di sostegno sono andate a soggetti che hanno
particolarmente sofferto l'emergenza sanitaria . Tra queste la realtà del carcere, per cui la Congrega ha supportato
un'iniziativa, operata dalla Cooperativa di Bessimo attraverso il progetto 'Vale la pena - dalla reclusione all'inclusione', in
favore dei due istituti penitenziari Nerio Fischione e Verziano, con l'obiettivo di favorire percorsi di inserimento sociale
rivolti a soggetti in esecuzione penale e/o a fine pena. Mediante l'attivazione di una rete che ha visto coinvolte diverse
associazioni e cooperative del territorio, i posti letto esterni disponibili all'accoglienza di detenuti e detenute a cui è stato
concesso di scontare la pena fuori dal carcere ma sprovvisti di domicilio è passato da 17 a 29. Per ogni persona accolta è
stato garantito, oltre all'ospitalità, anche un supporto educativo adeguato e per sostenere le spese della quotidianità, tutte
a carico degli enti partner del progetto, è intervenuta la Congrega. Housing sociale Una delle forme di sostegno della
Congrega alle fasce più svantaggiate della popolazione si traduce in housing sociale: più di due terzi del patrimonio
immobiliare urbano della Congrega ha infatti tale destinazione. Si tratta di centinaia unità abitative accomunate da
condizioni di locazione più favorevoli rispetto ai parametri del mercato. 298 alloggi direttamente gestiti e 154 convenzionati
sono disseminati sul territorio urbano di Brescia tra via Milano e via Rose di Sotto nella zona ovest; via Paitone, via
Pulusella e via Monti nel Centro storico e via del Brasile nella zona sud. Edifici continuamente sottoposti a opere di
manutenzione e riqualificazione. Come nel quartiere Mazzucchelli, alle porte di via Milano, dove nel 2019 si era compiuta
la prima tappa di ristrutturazione del complesso, nell'ambito del progetto 'Oltre la Strada'. Dopo l'inaugurazione, in
dicembre, di una delle due palazzine oggetto di intervento, i lavori sul secondo stabile si sono interrotti da marzo a giugno
2020 durante la prima fase di lockdown. Il ritardo è però stato recuperato in tempi brevi, così come il processo di
assegnazione degli appartamenti ultimati: i 20 alloggi della prima palazzina sono stati dati a famiglie e realtà del Terzo
Settore, secondo criteri atti a rigenerare anche un tessuto sociale e comunitario. Entro l'estate del 2021 si concluderanno i
lavori nel secondo stabile, mettendo a disposizione altri 14 appartamenti e sedi di servizi. È quella presentata finora
l'accezione più tradizionale di housing sociale, all'interno del quale però la Congrega affianca altre forme di accoglienza
come, ad esempio, i 56 alloggi semi protetti destinati agli anziani (casa Daniele Bonicelli in Rua Confettora, Casa Rizzotti
Scalvini in vicolo san Clemente e Casa Augusto e Elvira Ambrosi in via della Congrega a Mompiano) e i 41 posti letti per
studenti universitari fuori sede (con canone commisurato a parametri regionali e assegnati per bando) nelle strutture di via
Silvio Pellico e via Pusterla. In quest' ultimo caso nel 2020 le norme anti contagio hanno implicato il dimezzamento dei
posti disponibili, al fine di garantire un adeguato distanziamento, ma le richieste non si sono ridotte e la speranza è
dunque di tornare il prima possibile alla capienza standard.
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La città dei bambini
Viene presentato il rinnovo del Protocollo d’intesa per un sistema educativo di qualità zero-sei anni per il
periodo 2021-2024. Un Patto per la città, che per la prima volta integra tutti i servizi educativi locali dando
così pari dignità a ciascuno di essi in modo sistemico e pluralista: oltre al Comune di Reggio Emilia,
Ministero dell’Istruzione-Uf�cio scolastico provinciale e Fism, la platea dei �rmatari si amplia con alcuni
soggetti privati quali Libera scuola Steiner Waldorf, cooperativa sociale Fondazione Ente Veneri, Scuola
d’infanzia Totem. All’interno del Protocollo, infatti, trovano cittadinanza tutte le diverse esperienze
educative che in questi anni hanno reso Reggio Emilia una città capace di accogliere una coerente e
opportuna pluralità educativa e pedagogica nelle rispettive autonomie e identità di valori e riferimenti.
L’obiettivo è costruire un’alleanza educativa con i genitori, per garantire diritti di cittadinanza e pari
opportunità di accesso a tutti i bambini e le bambine.
PROPOSTE E IMPEGNI DEL PROTOCOLLO – A fronte di un
�nanziamento previsto dall’accordo, il Protocollo stabilisce una
serie di impegni:
il consolidamento e l’ottimizzazione del sistema pubblico
integrato e della rete dei servizi;
la promozione di un Piano degli investimenti (2021-2024)
destinati alle strutture della città dedicate all’infanzia
(riquali�cazioni delle aree verdi e delle cucine);
favorire sempre più il dialogo tra i diversi soggetti gestori;
promuovere servizi di conciliazione, per favorire una migliore
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Viene, inoltre, individuata la formazione di una Commissione
paritetica, per seguire e veri�care l’applicazione del protocollo,
garantire uno scambio reciproco di informazioni e valutazioni, sollecitando forme di collaborazione tra i
soggetti, ed esprimere parere sulla programmazione territoriale e quindi su istituzione, soppressione,
trasferimento di sezioni. La commissione è formata dall’assessore all’Educazione e da tre consiglieri
comunali, dal presidente dell’Istituzione scuole e nidi d’infanzia, dal presidente Fism, da due rappresentanti
delle altre esperienze educative e da due rappresentanti dell’Uf�cio scolastico provinciale.
Sarà approfondito il tema del passaggio dalla scuola d’infanzia alla scuola primaria con costante dialogo tra
le due realtà (continuità educativa). Verranno mantenute le cucine interne da parte degli enti gestori per
quali�care il pranzo anche come importante momento educativo di apprendimento.
Riguardo all’accoglienza di bimbi disabili, si continuerà nella costruzione di uno speci�co progetto per i
bambini con diritti speciali come ulteriore indicatore della qualità di una struttura educativa.
Tra gli altri impegni: elaborare un’offerta formativa ispirata ai valori fondamentali della Costituzione; favorire
la connessione delle esperienze scolastiche con tutti i servizi territoriali, culturali, centri del volontariato o
dell’associazionismo; promuovere forme di raccordo e continuità sia con il nido che con la scuola primaria;
mettere in rete i servizi di supporto all’attività didattico-educativa; attivare almeno un percorso annuale di
formazione comune sperimentata sul campo che coinvolga scuole comunali, statali, Fism e scuole paritarie
aderenti.
CONTRIBUTO ECONOMICO – Le risorse che l’Amministrazione
comunale destina alle politiche per l’Educazione – per la fascia da
0 a 14 anni- sono complessivamente pari a circa 27 milioni di euro,
di cui 1.726.000 annui per le azioni previste nel Protocollo compresi
nei circa 20 milioni costituiti dal trasferimento all’Istituzione
Scuole e Nidi d’Infanzia comunali per lo zerosei.
Per quanto riguarda le scuole Fism – che svolgono un’azione di
scolarizzazione rilevante – ci sarà un consolidamento del
contributo da 1.555.000 euro a 1.567.000 euro l’anno,
potenzialmente estendibile sulla base di numeri in aumento già dal
prossimo anno scolastico a 1.657.500.
Per ciò che riguarda le “altre esperienze educative” saranno trasferite ogni anno risorse pari a 159.000 euro.
ALCUNI DATI SULLA SCOLARIZZAZIONE 0-6 – Nell’anno scolastico 2020-2021, dei 7.834 bambini residenti a
Reggio Emilia, 5.840 (pari al 74 % di quelli in età 0-6 anni) frequentano un nido o una scuola dell’infanzia
nella rete cittadina gestita tramite l’Istituzione. Nel corso del medesimo anno scolastico, il tasso di
scolarizzazione si attesta al 50,66% per i nidi d’infanzia e al 90,75 per la scuola d’infanzia grazie all’ampia rete
di strutture (statali, comunali a gestione diretta e indiretta, Fism, altre esperienze educative), esaurendo
sostanzialmente la lista d’attesa.
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In particolare, i bambini iscritti alle scuole d’infanzia Fism sono 253 nelle sezioni primavera e 1.442 nelle
scuole d’infanzia per un totale di 1.698 bambini. Sono invece 69 i bambini frequentanti i servizi della Libera
scuola Steiner-Waldoorf, 54 quelli della scuola paritaria “Amelia Veneri”, che accoglie bambini da 3 a 5 anni
provenienti da Fogliano, Bosco e Canali, e in�ne 45 gli iscritti al nido scuola Totem.



Beata solitudo, sola beatitudo

Prove sceniche di Resistenza



Nessun Commento

Lascia Un Commento
Scrivi qui il tuo commento...

Nome

Email

Sito Web

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
POSTA UN COMMENTO

POST CORRELATI
30/06/2021, 08:35

Quotidiano di Bari

30/06/2021
Edizione BARI
Pagina 3

Bari. "Progetto Domani, un ponte di solidarietà"
Nella sede della scuola dell'infanzia New Snoopy di Bari, in via Garruba 108, l'assessora alle Politiche educative e
giovanili Paola Romano, la dirigente della ripartizione Politiche educative Roberta Lorusso e il presidente FISM Puglia
Mara Ronca parteciperanno alla cerimonia di consegna di due borse di studio finanziate con l'iniziativa solidale "Progetto
Domani, un ponte di solidarietà", promossa dalla scuola d'infanzia. Durante la serata saranno consegnate le borse di
studio a due giovani particolarmente meritevoli di ricevere un riconoscimento che consentirà loro di proseguire il percorso
scolastico. Nel corso della serata sarà anche proiettato il videoclip musicale, prodotto dalla scuola e sostenuto dalle
contribuzioni volontarie dei genitori e dei parenti dei bambini, che vede impegnati gli alunni della scuola New Snoopy nella
loro prima esperienza in uno studio di registrazione professionale.
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La scuola chiude

Il Comune: «Scelta
della Diocesi»
RAVENNA Si torna a parlare della scuola dell'infanzia privata di Roncal ceci in consiglio comunale dopo la chiusura
imposta dalla Diocesi di Forlì per mancanza di risorse. Il consigliere di Lista per Ravenna chiede un impegno al Comune
perché gli iscritti, 14 in tutto, frequentino il servizio nel loro paese, invece di raggiungere la scuola di Filetto o di San
Pancrazio. L'assessora all'istruzione Ouidad Bakkali nella risposta al question time parla di «decisione unilaterale della
Diocesi» che ha lasciato sorpresi Comune, Fism (la Federazione italiane scuole materne) e famiglie. «La progettazione sul
territorio che vorremmo avviare è quella di investire nelle fasce 0-3 anni e poi 3-6. Sono aperte interlocuzioni con don
Paolo. E a 4 chilometri c'è la scuola dell'infanzia di Filetto. A Roncalceci potremmo lavorare sull'asilo nido, la scuola
dell'infanzia statale a Filetto e la primaria a Ron calceci da sostenere con i servizi extra scuola. Continueremo ad
insistere». Dopo le rassicurazioni di inizio anno, per le famiglie di Roncalceci si è aperto il doppio problema della "scuolina"
improvvisamente chiusa e della scuola elementare con la classe prima in forse fino all'ultimo. Ricostruisce la vicenda
l'assessora Bakkali: «Noi e la Fism nel 2020 siamo intervenuti per chiedere tempo per costruire una prospettiva e per
dimostrare alla Diocesi di Forlì che il bacino di iscritti c'è. Il Comune mette in campo risorse tramite la convenzione con la
Fism ovvero 15mila euro a sezione e 4.500 a scuola. In più sono destinati 8.200 euro per il sostegno dei bambini con i
bisogni speciali. Avevamo concordato un ulteriore contributo per scuola mono sezione. Tutto questo non è stato sufficiente
per mantenere il servizio». Il consigliere Ancisi nella risposta ha ricordato i 20mila euro stanziati dalla Diocesi di Forlì e i
due mutui aperti per pagare gli arretrati dell'Imu sull'edificio che ospita la scuola per l'infanzia e il dopo scuola della
primaria. Quest' ultimo servizio troverà posto nella scuola primaria. CHI.BI.
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Bari. "Progetto Domani, un ponte di solidarietà"
Nella sede della scuola dell'infanzia New Snoopy di Bari, in via Garruba 108, l'assessora alle Politiche educative e
giovanili Paola Romano, la dirigente della ripartizione Politiche educative Roberta Lorusso e il presidente FISM Puglia
Mara Ronca parteciperanno alla cerimonia di consegna di due borse di studio finanziate con l'iniziativa solidale "Progetto
Domani, un ponte di solidarietà", promossa dalla scuola d'infanzia. Durante la serata saranno consegnate le borse di
studio a due giovani particolarmente meritevoli di ricevere un riconoscimento che consentirà loro di proseguire il percorso
scolastico. Nel corso della serata sarà anche proiettato il videoclip musicale, prodotto dalla scuola e sostenuto dalle
contribuzioni volontarie dei genitori e dei parenti dei bambini, che vede impegnati gli alunni della scuola New Snoopy nella
loro prima esperienza in uno studio di registrazione professionale.
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Reggio Emilia sviluppa il sistema educativo integrato per la
fascia 0-6 anni
Viene presentato per il voto nell'odierna seduta di Consiglio comunale il rinnovo del Protocollo d'intesa per un sistema
educativo di qualità zero-sei anni per il periodo 2021-2024. Un Patto per la città, che per la prima volta integra tutti i servizi
educativi locali dando così pari dignità a ciascuno di essi in modo sistemico e pluralista: oltre al Comune di Reggio Emilia,
Ministero dell'Istruzione-Ufficio scolastico provinciale e Fism, la platea dei firmatari si amplia con alcuni soggetti privati
quali Libera scuola Steiner Waldorf, cooperativa sociale Fondazione Ente Veneri, Scuola d'infanzia Totem. All'interno del
Protocollo, infatti, trovano cittadinanza tutte le diverse esperienze educative che in questi anni hanno reso Reggio Emilia
una città capace di accogliere una coerente e opportuna pluralità educativa e pedagogica nelle rispettive autonomie e
identità di valori e riferimenti. L'obiettivo è costruire un'alleanza educativa con i genitori, per garantire diritti di cittadinanza
e pari opportunità di accesso a tutti i bambini e le bambine.HANNO DETTO - "Anche dopo un anno difficile come quello
del Covid, continuiamo a investire sul futuro della città con un accordo che vuole garantire il diritto all'educazione dei
bambini tra gli 0 e i 6 anni - ha detto oggi il sindaco Luca Vecchi illustrando il Protocollo alla stampa - Rinnoviamo e
ampliamo un sistema integrato a governance pubblica che ci permette a oggi di avere tassi di scolarizzazione come
nessun'altra città italiana, perché pari a oltre il 50% per la fascia dei nidi, e oltre il 90% nella scuola d'infanzia. Accanto a
investimenti importanti come quelli legati al Mire, alla tangenziale e al seminario che cambieranno la faccia della città nei
prossimi anni, investiamo sulle persone e sulla città dei bambini con trasferimenti che valgono circa 100 milioni di euro in 5
anni"."Si tratta di un Protocollo rinnovato, che tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli ultimi anni rispetto alla
popolazione e alle esigenze delle famiglie ha aggiunto l'assessore comunale all'Educazione Raffaella Curioni - Per questo
abbiamo come obiettivo un'educazione che sia sempre più inclusiva e che ci porti al 100% di scolarizzazione nella fascia
3-6 anni per poter poi agevolare l'ingresso nella scuola dell'obbligo. Abbiamo inoltre lavorato sull'innovazione, sul tema del
bilinguismo già sperimentato alla scuola Totem e sul tema delle rette pensando a una riduzione delle rette nella fascia 3-6
per permettere a tutti la frequenza delle scuole".Alla presentazione del Protocollo sono intervenuti anche Cristian Fabbi,
presidente Istituzione nidi e scuole d'infanzia, che ha spiegato come il lavoro svolto sia stato orientato a criteri di giustizia
sociale, quindi alla volontà di essere sempre più inclusivi rispetto al tema della povertà educativa e della difficoltà
economica e rispetto al tema dei diritti speciali dei bambini", e Nando Rinaldi, direttore della stessa Istituzione, che ha
sottolineato l'importanza delle nuove sperimentazioni, come quella relativa al bilinguismo e alle attività all'aperto che, a
causa della pandemia, hanno subito un forte incremento".Il Protocollo si inserisce nell'esperienza delle scuole e dei nidi
d'infanzia del Comune di Reggio Emilia, costruita nel dialogo e nel confronto con altre esperienze, locali e internazionali, in
un percorso pluridecennale di arricchimento reciproco, che ha contribuito a generare e sviluppare nel tempo quel Sistema
educativo pubblico integrato che connota Reggio Emilia, consente una risposta efficace alla domanda educativa in città e
costituisce un modello per altre realtà. L'obiettivo del Protocollo, a fronte di un mantenimento dei posti seppur in una
condizione di decrescita demografica che vede praticamente azzerate le lista d'attesa per l'accesso ai nidi e alle scuole
d'infanzia, punta a rafforzare le politiche educative per conseguire l'aumento del tasso di scolarizzazione e la
generalizzazione della frequenza della scuola dell'infanzia a tutti i bambini 3/6 anni. Tutto questo salvaguardando
contemporaneamente il valore dell'educazione pubblica in collettività.Il documento recepisce inoltre le esperienze
maturate durante la pandemia da Covid-19, facendo tesoro di progettualità particolarmente innovative sviluppate a Reggio
Emilia quali la Scuola diffusa o il progetto Prove di futuro, dimostratesi nel tempo anticipatrici delle opportunità di
frequenza dei servizi educativi.Il Protocollo che viene presentato quest' oggi in Consiglio comunale rinnova il precedente
documento valido per il periodo 2014-2019, prorogato per questioni legate alla pandemia.PROPOSTE E IMPEGNI DEL
PROTOCOLLO - A fronte di un finanziamento previsto dall'accordo, il Protocollo stabilisce una serie di impegni:il
consolidamento e l'ottimizzazione del sistema pubblico integrato e della rete dei servizi;la promozione di un Piano degli
investimenti (2021-2024) destinati alle strutture della città dedicate all'infanzia (riqualificazioni delle aree verdi e delle
cucine);favorire sempre più il dialogo tra i diversi soggetti gestori;promuovere servizi di conciliazione, per favorire una
migliore risposta alle necessità delle famiglie.Viene, inoltre, individuata la formazione di una Commissione paritetica, per
seguire e verificare l'applicazione del protocollo, garantire uno scambio reciproco di informazioni e valutazioni, sollecitando
forme di collaborazione tra i soggetti, ed esprimere parere sulla programmazione territoriale e quindi su istituzione,
soppressione, trasferimento di sezioni. La commissione è formata dall'assessore all'Educazione e da tre consiglieri
comunali, dal presidente dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia, dal presidente Fism, da due rappresentanti delle altre
esperienze educative e da due rappresentanti dell'Ufficio scolastico provinciale.Sarà approfondito il tema del passaggio
dalla scuola d'infanzia alla scuola primaria con costante dialogo tra le due realtà (continuità educativa). Verranno
mantenute le cucine interne da parte degli enti gestori per qualificare il pranzo anche come importante momento educativo
di apprendimento.Riguardo all'accoglienza di bimbi disabili, si continuerà nella costruzione di uno specifico progetto per i
bambini con diritti speciali come ulteriore indicatore della qualità di una struttura educativa.Tra gli altri impegni: elaborare
un'offerta formativa ispirata ai valori fondamentali della Costituzione; favorire la connessione delle esperienze scolastiche
con tutti i servizi territoriali, culturali, centri del volontariato o dell'associazionismo; promuovere forme di raccordo e

continuità sia con il nido che con la scuola primaria; mettere in rete i servizi di supporto all'attività didattico-educativa;
attivare almeno un percorso annuale di formazione comune sperimentata sul campo che coinvolga scuole comunali,
statali, Fism e scuole paritarie aderenti.CONTRIBUTO ECONOMICO - Le risorse che l'Amministrazione comunale destina
alle politiche per l'Educazione - per la fascia da 0 a 14 anni- sono complessivamente pari a circa 27 milioni di euro, di cui
1.726.000 annui per le azioni previste nel Protocollo compresi nei circa 20 milioni costituiti dal trasferimento all'Istituzione
Scuole e Nidi d'Infanzia comunali per lo zerosei.Per quanto riguarda le scuole Fism - che svolgono un'azione di
scolarizzazione rilevante - ci sarà un consolidamento del contributo da 1.555.000 euro a 1.567.000 euro l'anno,
potenzialmente estendibile sulla base di numeri in aumento già dal prossimo anno scolastico a 1.657.500.Per ciò che
riguarda le "altre esperienze educative" saranno trasferite ogni anno risorse pari a 159.000 euro.ALCUNI DATI SULLA
SCOLARIZZAZIONE 0-6 - Nell'anno scolastico 2020-2021, dei 7.834 bambini residenti a Reggio Emilia, 5.840 (pari al 74
% di quelli in età 0-6 anni) frequentano un nido o una scuola dell'infanzia nella rete cittadina gestita tramite l'Istituzione.
Nel corso del medesimo anno scolastico, il tasso di scolarizzazione si attesta al 50,66% per i nidi d'infanzia e al 90,75 per
la scuola d'infanzia grazie all'ampia rete di strutture (statali, comunali a gestione diretta e indiretta, Fism, altre esperienze
educative), esaurendo sostanzialmente la lista d'attesa.In particolare, i bambini iscritti alle scuole d'infanzia Fism sono 253
nelle sezioni primavera e 1.442 nelle scuole d'infanzia per un totale di 1.698 bambini. Sono invece 69 i bambini
frequentanti i servizi della Libera scuola Steiner-Waldoorf, 54 quelli della scuola paritaria "Amelia Veneri", che accoglie
bambini da 3 a 5 anni provenienti da Fogliano, Bosco e Canali, e infine 45 gli iscritti al nido scuola Totem.
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Reggio Emilia: il nuovo patto per l'educazione in età
prescolare. VIDEO
Gli istituti pubblici e privati insieme per innovare, a partire dal bilinguismo e dalle buone
pratiche a favore della disabilità. Aumentate le risorse. E si lavora per una scontistica sulle
rette degli asili
REGGIO EMILIA - "Inseriamo un criterio sulla povertà educativa, lavoriamo sulla inclusione dei bambini con disabilità,
lavoriamo sulla sperimentazione del bilinguismo". Sono le parole dell'Assessora all'Educazione del Comune di reggio
Emilia Raffaella Curioni . Il protocollo sul sistema educativo firmato dal Comune ha caratteristiche di novità rispetto al
passato perchè per la prima volta mette assieme tutti i servizi educativi locali per i bambini nella fascia da 0 a 6 anni.
L'elenco comprende le scuole comunali e statali, quelle del circuito Fism, le steineriane, la cooperativa sociale Fondazione
Ente Veneri, la scuola d'infanzia Totem. Un'alleanza educativa che si traduce anche in contributi economici. Il Comune ha
destinato 20 milioni all'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia di cui oltre 1.726.000 annui per le azioni previste proprio nel
protocollo. Alle scuole Fism, di ispirazione cattolica, il contributo passa da 1.555.000 a 1.567.000. Alle altre tipologie di
scuole destati 159mila euro. Liste d'attesa sostanzialmente azzerate, il tasso di scolarizzazione per gli asili nido è di oltre il
50% e oltre il 90% per la scuola d'infanzia, dati tra i più alti a livello italiano. Coinvolti circa 6mila bambini delle scuole
comunali e altre 1800 che frequentano le altre strutture. Ci sono però 500 bambini che vanno recuperati alla
scolarizzazione e anche per questo sono previsti azioni mirate mentre si lavora ad una scontistica sulle rette a favore delle
famiglie con i bimbi dai 3 ai 6 anni. E sulle rette "La nostra Commissione criteri rette sta lavorando per una scontisca sulla
fascia 3/6 anni per andare incontro alle famiglie" aggiunge Curioni. "Reggio ha una caratteristica distintiva da decenni
sull'investimento sull'infanzia e questo accordo conferma un impegno di quasi due milioni all'anno sul sistema integrato chiarisce il sindaco, Luca Vecchi - e unitamente alle risorse pubbliche significa un investimento di quasi 100 milioni
nell'arco di 5 anni. E' un investimento sulle persone, sui bambini e sul loro diritto all'educazione".
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welfare e istruzione

Cento milioni di euro destinati ai bambini Così cambiano i nidi
e le materne reggiane
Siglato il protocollo con i gestori pubblici e privati, la cifra è spalmata in cinque anni.
Investimenti su bilinguismo e inclusione

LEONARDO GRILLI
reggio emilia. Iniziare l'apprendimento di una seconda lingua già dal nido, puntare sempre più sull'inclusione e sul
supporto alle categorie più fragili o meno abbienti e puntare a un tasso di scolarizzazione del cento per cento per le
materne. Il tutto con una maxi iniezione di fondi e incentivi pari a cento milioni di euro, partiti nel 2020 durante la pandemia
e ora confermati fino al 2024 in un protocollo d'intesa che comprende, oltre al Comune come capofila, il ministero
dell'Istruzione e l'ufficio scolastico provinciale, la Fism e diverse realtà private quali Libera scuola Steiner Waldorf, la
cooperativa sociale Fondazione ente Veneri e la scuola d'infanzia Totem gestita dalla cooperativa sociale Ambra. Ad
annunciare la firma di questo protocollo - che viene rinnovato dagli anni '90 ma che contiene, rispetto ai precedenti
mandati, novità sostanziali - sono stati ieri mattina in municipio il sindaco Luca Vecchi, aggiunto l'assessore comunale
all'Educazione, Raffaella Curioni, Cristian Fabbi, presidente dell'Istituzione nidi e scuole d'infanzia e Nando Rinaldi,
direttore della stessa Istituzione. Ogni anno l'amministrazione trasferirà alle scuole e ai nidi comunali 20 milioni di euro, di
cui un milione e 726mila saranno destinati agli enti sottoscrittori del patto d'intesa. La cifra più consistente andrà alle
scuole della Fism - la realtà legata alla Chiesa cattolica, che in città svolge un'azione di scolarizzazione rilevante - che
riceveranno 1.567.000 euro l'anno contro il milione e 555mila precedente, potenzialmente estendibile sulla base di numeri
in aumento già dal prossimo anno scolastico a 1.657.500 euro. Per ciò che riguarda le "altre "esperienze educative,
saranno trasferite annualmente risorse pari a 159mila euro. Attualmente i bambini iscritti alle scuole Fism sono 253 nelle
sezioni primavera e 1.442 nelle scuole d'infanzia per un totale di 1.698 bambini. Sono invece 69 i piccoli frequentanti la
Steiner-Waldoorf, 54 quelli della paritaria "Amelia Veneri", che accoglie bambini da 3 a 5 anni provenienti da Fogliano,
Bosco e Canali, e infine 45 gli iscritti al nido scuola Totem. Ma come verranno spesi questi finanziamenti? Oltre alle spese
di natura più quotidiana, il protocollo prevede una serie di vincoli per i sottoscrittori come la riqualificazioni delle aree verdi
e delle cucine, il favorire l'accesso al servizio anche alle famiglie meno abbienti con, ad esempio, degli sconti sulle rette o
l'estensione del bilinguismo già nella fascia di età fra gli 0 e i 3 anni, un plus attualmente consolidato solamente al Totem.
«Il lavoro svolto - ha spiegato Fabbi - è stato orientato a criteri di giustizia sociale, quindi alla volontà di essere sempre più
inclusivi rispetto al tema della povertà educativa e della difficoltà economica e rispetto al tema dei diritti speciali dei
bambini». Parole riprese anche da Rinaldi, che ha sottolineato l'importanza delle nuove sperimentazioni come le «attività
all'aperto che, a causa della pandemia, hanno subito un forte incremento». Spiegando al contempo come, nei prossimi
anni, l'Istituzione andrà a incrementare esponenzialmente le sezioni a tempo pieno, un servizio sempre più richiesto dalle
famiglie. Ma i fondi, compresi quelli destinati alle realtà convenzionate, avranno un effetto positivo anche sul personale:
saranno circa una settantina i lavoratori di nidi e materne che verranno stabilizzati con contratti a tempo indeterminato.
Ulteriore obiettivo è infine quello di aumentare il tasso di scolarizzazione nella fascia degli 0-6 anni, attualmente già il più
alto d'Italia e oltre il doppio della media nazionale per quanto riguarda i nidi. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L'educazione 0-6 anni? Inclusiva e bilingue
Presentato ieri il nuovo protocollo d'intesa. L'assessore Curioni: «Importante tenere il focus
sulle età che precedono la scuola dell'obbligo»

GIULIA BENEVENTI
Un nuovo protocollo per ridefinire strategie e azioni dell'offerta educativa rivolta ai giovanissimi reggiani, dagli zero ai sei
anni. «Non sarà un 'copia e incolla' del precedente - ha puntualizzato l'assessore all'educazione, Raffaella Curioni - ma
servirà ad offrire un'educazione ancora più inclusiva». Il protocollo d'intesa per il sistema educativo 0-6 anni avrà validità
da quest' anno al 2024 e vede la cooperazione di diversi enti. Principalmente il Comune, l'Istituzione Nidi e Scuole
dell'Infanzia, la Fism e l'Ufficio scolastico provinciale, insieme ad altre realtà più eterogenee: Libera scuola Steinew
Waldorf, la Fondazione Ente Veneri e la scuola d'infanzia Totem. Tra i focus prinicipali c'è indubbiamente l'inclusività e
l'obiettivo di un'offerta che possa raggiungere una platea più ampia di famiglie. In questo senso un occhio di riguardo è
rimasto sulla fascia d'età 3-6 anni. «Sono servizi non obbligatori - spiega l'assessore - ma fondamentali nel percorso di
pre-scolarizzazione. Parliamo di bambini che di lì a pochi anni inizieranno a frequentare la scuola dell'obbligo. Oggi oltre
500 bambini non frequentano le scuole dell'infanzia, come amminstrazione quindi vogliamo concentrare le nostre forze per
potenziare questo servizio, anche con agevolazioni economiche». Va pur detto che i livelli di iscrizione a Reggio sono
comunque molto alti, superano il 50% per quanto attiene ai nidi (la media nazionale è il 25%) e oltre il 90% per le scuole
dell'infanzia. Parlando invece di risorse in senso stretto, il Comune ha messo in conto per ogni anno di investire 1.7 milioni
per attuare le proposte studiate nel protocollo d'intesa. «Questo sistema integrato va avanti da anni - ha detto il sindaco
Luca Vecchi - ma esprime una chiara volontà, da parte dell'amministrazione, di investire non solo in grandi opere come
può essere, per citarne una, l'ex Seminario, ma anche sulla cittadinanza. Sui bambini e sulla loro educazione». Non si
dimentichi però i quasi due anni appena trascorsi, che in termini di rimodulazione dell'offerta educativa hanno visto arrivare
non pochi imprevisti. «In relazione all'esperienza vissuta finora nell'emergenza da Covid-19 - ha spiegato il direttore
dell'Istituzione Nidi e Scuole dell'Infanzia, Nando Rinaldi - abbiamo deciso di investire particolarmente sull'educazione
all'aperto, in modo da poter svolgere più attività outdoor e con meno rischio di contagio». Non ultima la novità del
bilinguismo: a quanto pare, da molte famiglie è emersa la richiesta di poter avere un'educazione bilingue e su questo il
ruolo della scuola Totem sarà fondamentale. «Questo protocollo ha a cuore il tema della giustizia sociale - ha concluso il
presidente dell'Istituzione, Cristian Fabbi - un concetto che si applica anche a chi lavora nel settore dell'educazione». Il
rispetto di tale giustizia da parte degli enti stessi sarà monitorato da una commissione paritetica, formata dall'assessore
all'educazione e da tre consiglieri comunali. Giulia Beneventi.
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Rinnovato protocollo d’intesa tra Comune di
Reggio, Miur-provinciale e Fism per un
sistema educativo integrato per la fascia 0-6
anni
28 Giugno 2021

Viene presentato per il voto nell’odierna seduta di Consiglio comunale il rinnovo del Protocollo
d’intesa per un sistema educativo di qualità zero-sei anni per il periodo 2021-2024. Un
Patto per la città, che per la prima volta integra tutti i servizi educativi locali dando così pari
dignità a ciascuno di essi in modo sistemico e pluralista: oltre al Comune di Reggio Emilia,
Ministero dell’Istruzione-Ufficio scolastico provinciale e Fism, la platea dei firmatari si amplia con
alcuni soggetti privati quali Libera scuola Steiner Waldorf, cooperativa sociale Fondazione Ente
Veneri, Scuola d’infanzia Totem. All’interno del Protocollo, infatti, trovano cittadinanza tutte le
diverse esperienze educative che in questi anni hanno reso Reggio Emilia una città capace di
accogliere una coerente e opportuna pluralità educativa e pedagogica nelle rispettive autonomie e
identità di valori e riferimenti. L’obiettivo è costruire un’alleanza educativa con i genitori, per
garantire diritti di cittadinanza e pari opportunità di accesso a tutti i bambini e le bambine.
HANNO DETTO – “Anche dopo un anno difficile come quello del Covid, continuiamo a investire
sul futuro della città con un accordo che vuole garantire il diritto all’educazione dei bambini tra gli
0 e i 6 anni – ha detto oggi il sindaco Luca Vecchi illustrando il Protocollo alla stampa –
Rinnoviamo e ampliamo un sistema integrato a governance pubblica che ci permette a oggi di
avere tassi di scolarizzazione come nessun’altra città italiana, perché pariItaliano
a oltre il 50% per la
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fascia dei nidi, e oltre il 90% nella scuola d’infanzia. Accanto a investimenti importanti come quelli
legati al Mire, alla tangenziale e al seminario che cambieranno la faccia della città nei prossimi
anni, investiamo sulle persone e sulla città dei bambini con trasferimenti che valgono circa 100
milioni di euro in 5 anni”.
“Si tratta di un Protocollo rinnovato, che tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli ultimi anni
rispetto alla popolazione e alle esigenze delle famiglie ha aggiunto l’assessore comunale
all’Educazione Raffaella Curioni – Per questo abbiamo come obiettivo un’educazione che sia
sempre più inclusiva e che ci porti al 100% di scolarizzazione nella fascia 3-6 anni per poter poi
agevolare l’ingresso nella scuola dell’obbligo. Abbiamo inoltre lavorato sull’innovazione, sul tema
del bilinguismo già sperimentato alla scuola Totem e sul tema delle rette pensando a una
riduzione delle rette nella fascia 3-6 per permettere a tutti la frequenza delle scuole”.
Alla presentazione del Protocollo sono intervenuti anche Cristian Fabbi, presidente Istituzione
nidi e scuole d’infanzia, che ha spiegato come il lavoro svolto sia stato orientato a criteri di
giustizia sociale, quindi alla volontà di essere sempre più inclusivi rispetto al tema della povertà
educativa e della difficoltà economica e rispetto al tema dei diritti speciali dei bambini”, e Nando
Rinaldi, direttore della stessa Istituzione, che ha sottolineato l’importanza delle nuove
sperimentazioni, come quella relativa al bilinguismo e alle attività all’aperto che, a causa della
pandemia, hanno subito un forte incremento”.
Il Protocollo si inserisce nell’esperienza delle scuole e dei nidi d’infanzia del Comune di Reggio
Emilia, costruita nel dialogo e nel confronto con altre esperienze, locali e internazionali, in un
percorso pluridecennale di arricchimento reciproco, che ha contribuito a generare e sviluppare nel
tempo quel Sistema educativo pubblico integrato che connota Reggio Emilia, consente una
risposta efficace alla domanda educativa in città e costituisce un modello per altre realtà.
L’obiettivo del Protocollo, a fronte di un mantenimento dei posti seppur in una condizione di
decrescita demografica che vede praticamente azzerate le lista d’attesa per l’accesso ai nidi e alle
scuole d’infanzia, punta a rafforzare le politiche educative per conseguire l’aumento del tasso di
scolarizzazione e la generalizzazione della frequenza della scuola dell’infanzia a tutti i bambini 3/6
anni. Tutto questo salvaguardando contemporaneamente il valore dell’educazione pubblica in
collettività.
Il documento recepisce inoltre le esperienze maturate durante la pandemia da Covid-19, facendo
tesoro di progettualità particolarmente innovative sviluppate a Reggio Emilia quali la Scuola
diffusa o il progetto Prove di futuro, dimostratesi nel tempo anticipatrici delle opportunità di
frequenza dei servizi educativi.
Il Protocollo che viene presentato quest’oggi in Consiglio comunale rinnova il precedente
documento valido per il periodo 2014-2019, prorogato per questioni legate alla pandemia.
PROPOSTE E IMPEGNI DEL PROTOCOLLO – A fronte di un finanziamento previsto dall’accordo,
il Protocollo stabilisce una serie di impegni:
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il consolidamento e l’ottimizzazione del sistema pubblico integrato e della rete dei servizi;
la promozione di un Piano degli investimenti (2021-2024) destinati alle strutture della città
dedicate all’infanzia (riqualificazioni delle aree verdi e delle cucine);
favorire sempre più il dialogo tra i diversi soggetti gestori;
promuovere servizi di conciliazione, per favorire una migliore risposta alle necessità delle
famiglie.
Viene, inoltre, individuata la formazione di una Commissione paritetica, per seguire e verificare
l’applicazione del protocollo, garantire uno scambio reciproco di informazioni e valutazioni,
sollecitando forme di collaborazione tra i soggetti, ed esprimere parere sulla programmazione
territoriale e quindi su istituzione, soppressione, trasferimento di sezioni. La commissione è
formata dall’assessore all’Educazione e da tre consiglieri comunali, dal presidente dell’Istituzione
scuole e nidi d’infanzia, dal presidente Fism, da due rappresentanti delle altre esperienze
educative e da due rappresentanti dell’Ufficio scolastico provinciale.
Sarà approfondito il tema del passaggio dalla scuola d’infanzia alla scuola primaria con costante
dialogo tra le due realtà (continuità educativa). Verranno mantenute le cucine interne da
parte degli enti gestori per qualificare il pranzo anche come importante momento educativo di
apprendimento.
Riguardo all’accoglienza di bimbi disabili, si continuerà nella costruzione di uno specifico
progetto per i bambini con diritti speciali come ulteriore indicatore della qualità di una struttura
educativa.
Tra gli altri impegni: elaborare un’offerta formativa ispirata ai valori fondamentali della
Costituzione; favorire la connessione delle esperienze scolastiche con tutti i servizi territoriali,
culturali, centri del volontariato o dell’associazionismo; promuovere forme di raccordo e continuità
sia con il nido che con la scuola primaria; mettere in rete i servizi di supporto all’attività didatticoeducativa; attivare almeno un percorso annuale di formazione comune sperimentata sul campo
che coinvolga scuole comunali, statali, Fism e scuole paritarie aderenti.
CONTRIBUTO ECONOMICO – Le risorse che l’Amministrazione comunale destina alle politiche
per l’Educazione – per la fascia da 0 a 14 anni- sono complessivamente pari a circa 27 milioni di
euro, di cui 1.726.000 annui per le azioni previste nel Protocollo compresi nei circa 20 milioni
costituiti dal trasferimento all’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia comunali per lo zerosei.
Per quanto riguarda le scuole Fism – che svolgono un’azione di scolarizzazione rilevante – ci sarà
un consolidamento del contributo da 1.555.000 euro a 1.567.000 euro l’anno, potenzialmente
estendibile sulla base di numeri in aumento già dal prossimo anno scolastico a 1.657.500.
Per ciò che riguarda le “altre esperienze educative” saranno trasferite ogni anno risorse pari a
159.000 euro.
Italiano
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ALCUNI DATI SULLA SCOLARIZZAZIONE 0-6 – Nell’anno scolastico 2020-2021, dei 7.834
bambini residenti a Reggio Emilia, 5.840 (pari al 74 % di quelli in età 0-6 anni) frequentano un
nido o una scuola dell’infanzia nella rete cittadina gestita tramite l’Istituzione. Nel corso del
medesimo anno scolastico, il tasso di scolarizzazione si attesta al 50,66% per i nidi d’infanzia e al
90,75 per la scuola d’infanzia grazie all’ampia rete di strutture (statali, comunali a gestione
diretta e indiretta, Fism, altre esperienze educative), esaurendo sostanzialmente la lista d’attesa.
In particolare, i bambini iscritti alle scuole d’infanzia Fism sono 253 nelle sezioni primavera e
1.442 nelle scuole d’infanzia per un totale di 1.698 bambini. Sono invece 69 i bambini
frequentanti i servizi della Libera scuola Steiner-Waldoorf, 54 quelli della scuola paritaria “Amelia
Veneri”, che accoglie bambini da 3 a 5 anni provenienti da Fogliano, Bosco e Canali, e infine 45 gli
iscritti al nido scuola Totem.
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Scuola, Reggio Emilia migliora i servizi 0-6 anni con 10
milioni l’anno
Lunedì 28 Giugno 2021

REGGIO EMILIA – Quasi 10 milioni per migliorare nei prossimi cinque anni i servizi
educativi zero-sei anni, rendendoli più accessibili, inclusivi, aderenti al contesto del covid e
innovativi, sperimentando ad esempio il bilinguismo negli asili nido.
E’ tutto nero su bianco nel nuovo protocollo che il Comune di Reggio Emilia (e la sua
società partecipata di riferimento, l’Istituzione nidi e scuole d’infanzia) hanno firmato con
le 14 scuole statali e la quasi totalità dei gestori di strutture private: le scuole d’infanzia
Fism (1.698 bambini) quelle steineriane (69 iscritti), la scuola paritaria “Amelia Veneri”
(54 alunni tra i tre e i cinque anni) e il nido scuola “Totem”, gestito dalla cooperativa
Ambra, frequentato da 45 bambini che si approcciano anche ad una seconda lingua
straniera.
L’intesa sul “sistema integrato”, che aggiorna quella scaduta a dicembre 2020 e passerà
oggi al vaglio del Consiglio comunale, coinvolge quindi in totale quasi 2500 piccoli studenti
(dei circa 6000 totali in città). Le azioni previste sono finanziate fino al 2024 con 1,7
milioni all’anno- di cui 1,5 alle scuole cattoliche della Fism- derivanti dai 20 milioni di
trasferimenti destinati ogni anno dal Comune all’Istituzione. Considerata anche la fascia
Reggiosera
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sei-14 anni, l’investimento in educazione dell’amministrazione ammonta invece a 27
milioni annui.
Un obiettivo specifico del protocollo è il contrasto alla “povertà educativa”, soprattutto
nelle scuole di infanzia, dove nonostante le liste di attesa siano azzerate e la
scolarizzazione sfiori il 91%, ci sono ancora 500 bambini che non frequentano. Per
“attrarli” è prevista una posta di 50.000 euro all’anno dedicata agli sconti sulle rette.
Grandi margini di miglioramento si ravvisano anche nei servizi educativi zero-tre anni dove
la scolarizzazione è poco sopra il 50%, un dato comunque doppio rispetto alla media
nazionale.
Altre azioni mirate riguardano l’accoglienza di bimbi disabili con un progetto ad hoc, il
tema della cosiddetta “continuità educativa”, cioè il passaggio dalla scuola d’infanzia alla
scuola primaria con costante dialogo tra le due realtà e il mantenimento delle cucine
interne da parte degli enti gestori per qualificare il pranzo come momento conviviale e di
apprendimento.
In relazione alle mutate esigenze delle famiglie a causa della pandemia, Nando Rinaldi,
direttore dell’Istituzione, segnala la progressiva trasformazione delle strutture part time in
tempo pieno e la creazione nei prossimi anni di 10 posti nido per le iscrizioni dei cosiddetti
bambini “piccolissimi” (nati da giugno a settembre). Con le scuole statali, ma non solo, si
lavorerà inoltre sulla riqualificazione delle aree esterne delle scuole e sulle attività
all’aperto che, dice Rinaldi, a causa della pandemia, hanno subito un forte incremento”.
Il presidente dell’Istituzione Cristian Fabbi parla di un progetto orientato a criteri di
“giustizia sociale”, quindi alla volontà di essere sempre più inclusivi rispetto al tema della
povertà educativa e della difficoltà economica e rispetto al tema dei diritti speciali dei
bambini”. Raffaella Curioni, assessore comunale all’Educazione aggiunge: “Abbiamo come
obiettivo un’educazione che sia sempre più inclusiva e che ci porti al 100% di
scolarizzazione nella fascia tre-sei anni per poter poi agevolare l’ingresso nella scuola
dell’obbligo. Abbiamo inoltre lavorato sull’innovazione, sul tema del bilinguismo già
sperimentato alla scuola Totem e sul tema delle rette pensando a una riduzione delle rette
nella fascia tre-sei per permettere a tutti la frequenza delle scuole”.
Il sindaco Luca Vecchi sottolinea infine la governance “100% pubblica” del protocollo,
sulla cui applicazione vigilerà una commissione paritetica con rappresentanti di tutti i
firmatari.
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LA COOPERATIVA SERVIZI

Aiuti organizzativi
e consulenze
per sostenere
le scuole materne

Ritaglio

Fism

stampa

ad

uso

esclusivo

Antonio Dotto
dottore commercialista e
di un consulente del lavoro,la cooperativa si rende
disponibile a correre in
aiuto di strutture in difficoltà, garantendone la gestione. I problemi riguardanoin particolare le scuole materne poiché - spiega
Dotto — «è diffusa la carenza di personale che tende
ad emigrare dalle scuole
paritarie alle statali», poi
c'è la denatalità colpevole
di aver diminuito il numero di iscritti e il Covid ha
fatto il resto bloccando
mesi di scuola e i fondi derivanti dalle rette.
La cooperativa servizi,
che ora con il nuovo statuto si chiama "Zeroseiepiù", ha fatto la propria
parte mettendosi a disposizione
gratuitamente
nell'emergenza pandemica per garantire alle scuole materne in difficoltà la
complessa gestione della
cassa integrazione. Info:
0422/410112.

006405

«Vogliamo aprirci al territorio e fornire un aiuto
non solo alle scuole materne ma anche a parrocchie,
associazioni, oratori imbrigliati nella selva degli
adempimenti burocratici».
Antonio Dotto, consigliere comunale della
maggioranza nel Comune
Treviso e presidente della
commissione sociale, da
pochi mesi guida la Cooperativa servizi scuole materne e ha siglato nell'assemblea dei soci della scorsa
settimana in Seminario
un nuovo corso, testimoniato dal cambio di statuto e da una apertura "operativa" senza precedenti
al territorio.
La cooperativa era nata
ne11990 per volere dell'onorevole Lino Armellin,
con lo scopo di soddisfare
le esigenze gestionali delle scuole dell'infanzia non
statali associate alla Fism,
la Federazione italiana
scuole materne.
La
cooperativa
in
trent'anni di attività è cresciuta fino ad arrivare agli
attuali 147 soci. «Ora è arrivato il momento di fare
un salto e rilanciare la nostra opera mettendo a disposizione della diocesi e
di chi avesse bisogno i nostri consulenti» precisa
Dotto che ha le idee chiare
in materia e una squadra
di giovanissimi esperti,
tra cui molte donne.L'interesse è alto e le iscrizioni
hanno superato i confini
provinciali, con richieste
da Venezia e Pordenone.
Oltre alla gestione del
personale e della contabilità,con la consulenza di un
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