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Corriere Cesenate 07/08/2021 

Coronavirus Covid-19: Morgano (Fism), 'sempre stati 
favorevoli alla scuola in presenza. Quasi la totalità del nostro 
personale già vaccinato' 
"Non dimentichiamo mai che la scuola è per il bambino, l'alunno, lo studente", dice il 
segretario Fism 

'Come Federazione siamo sempre stati favorevoli a una ripresa dell'attività in presenza da settembre. Lo abbiamo detto in 
tutte le sedi e abbiamo collaborato in maniera particolarmente attiva lo scorso anno con il Ministero dell'Istruzione perché 
ci occupiamo di una fascia di età in cui la Dad ha ben poco a che vedere, se non marginalmente, rispetto a un'attività che 
una scuola deve svolgere. Dunque, per noi o si è in presenza o si rinuncia molto'. Lo dice all'agenzia Sir Luigi Morgano, 
segretario nazionale della Fism , a proposito del decreto-legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri che prevede la 
ripresa della scuola in presenza dal 1° settembre. Morgano ricorda che 'la Federazione italiana scuole materne si occupa 
di scuole dell'infanzia, che comprendono la fascia di età 3-6 anni, e dei servizi educativi che precedono le scuole 
dell'infanzia, quindi nella fascia di età 0-3 anni'. 'Tutte le realtà - prosegue il segretario nazionale della Fism - hanno 
ribadito che un conto è la scuola in presenza e un conto è la scuola a distanza. La didattica a distanza può essere usata 
come un rafforzamento ma non può sostituire l'attività di insegnamento in presenza. Quindi, la posizione della Fism va 
esattamente a sostegno di ciò che consente di rispondere all'esigenza fondamentale, secondo noi, prioritaria del bambino, 
dell'alunno, dello studente di poter frequentare la propria scuola in presenza perché i migliori risultati si ottengono in 
questa condizione'. Nel decreto-legge è prevista anche un'altra misura che riguarda il mondo della scuola: il Green pass 
obbligatorio per il personale scolastico, sempre a partire da settembre. Morgano commenta che, in generale, rispetto 
all'emergenza sanitaria in corso 'sappiamo che nel nostro Paese c'è un dibattito abbastanza acceso, ma la stragrande 
maggioranza degli italiani dimostra di voler procedere nell'ordine del massimo della sicurezza e della tutela della salute'. 
Venendo, poi, in particolare, alla questione del Green pass obbligatorio per il personale scolastico, il segretario nazionale 
della Fism precisa: 'Noi ci veniamo a trovare in una felice condizione come Federazione, nel senso che questo tipo di 
problema è già stato affrontato con un'adesione quasi totalitaria del nostro personale che si è già vaccinato per tornare a 
una presenza diretta dei bambini' . Non solo. 'Anche con oneri per noi aggiuntivi, abbiamo applicato fino in fondo ciò che 
era richiesto dagli organismi di tutela della salute: abbiamo ridotto il numero di bambini per sezione creando quelle che 
sono state chiamate 'bolle', in modo da garantire una tracciabilità effettiva di eventuali contagi'. Nel caso del Green pass 
obbligatorio 'parliamo di insegnanti, quindi per noi la questione è già favorevolmente risolta, grazie anche alla 
consapevolezza del nostro personale, che va ringraziato per l'attenzione e la sensibilità che hanno avuto nei confronti dei 
bambini. Non dimentichiamo mai che la scuola è per il bambino, l'alunno, lo studente. Se vogliamo costruire il futuro del 
Paese, il tema della scuola e dell'educazione è essenziale, quindi le scelte non possono che andare prioritariamente in 
questa direzione'. 
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Covid-19: Morgano (Fism), 'sempre stati favorevoli alla scuola 
in presenza. Quasi tutto il personale già vaccinato' 
"Non dimentichiamo mai che la scuola è per il bambino, l'alunno, lo studente", dice il 
segretario Fism 

LUIGI MORGANO 

Luigi Morgano, segretario nazionale della Fism 'Come Federazione siamo sempre stati favorevoli a una ripresa dell'attività 
in presenza da settembre. Lo abbiamo detto in tutte le sedi e abbiamo collaborato in maniera particolarmente attiva lo 
scorso anno con il Ministero dell'Istruzione perché ci occupiamo di una fascia di età in cui la Dad ha ben poco a che 
vedere, se non marginalmente, rispetto a un'attività che una scuola deve svolgere. Dunque, per noi o si è in presenza o si 
rinuncia molto'. Lo dice all'agenzia Sir Luigi Morgano, segretario nazionale della Fism , a proposito del decreto-legge 
approvato ieri dal Consiglio dei ministri che prevede la ripresa della scuola in presenza dal 1° settembre. Morgano ricorda 
che 'la Federazione italiana scuole materne si occupa di scuole dell'infanzia, che comprendono la fascia di età 3-6 anni, e 
dei servizi educativi che precedono le scuole dell'infanzia, quindi nella fascia di età 0-3 anni'. 'Tutte le realtà - prosegue il 
segretario nazionale della Fism - hanno ribadito che un conto è la scuola in presenza e un conto è la scuola a distanza. La 
didattica a distanza può essere usata come un rafforzamento ma non può sostituire l'attività di insegnamento in presenza. 
Quindi, la posizione della Fism va esattamente a sostegno di ciò che consente di rispondere all'esigenza fondamentale, 
secondo noi, prioritaria del bambino, dell'alunno, dello studente di poter frequentare la propria scuola in presenza perché i 
migliori risultati si ottengono in questa condizione'. Nel decreto-legge è prevista anche un'altra misura che riguarda il 
mondo della scuola: il Green pass obbligatorio per il personale scolastico, sempre a partire da settembre. Morgano 
commenta che, in generale, rispetto all'emergenza sanitaria in corso 'sappiamo che nel nostro Paese c'è un dibattito 
abbastanza acceso, ma la stragrande maggioranza degli italiani dimostra di voler procedere nell'ordine del massimo della 
sicurezza e della tutela della salute'. Venendo, poi, in particolare, alla questione del Green pass obbligatorio per il 
personale scolastico, il segretario nazionale della Fism precisa: 'Noi ci veniamo a trovare in una felice condizione come 
Federazione, nel senso che questo tipo di problema è già stato affrontato con un'adesione quasi totalitaria del nostro 
personale che si è già vaccinato per tornare a una presenza diretta dei bambini' . Non solo. 'Anche con oneri per noi 
aggiuntivi, abbiamo applicato fino in fondo ciò che era richiesto dagli organismi di tutela della salute: abbiamo ridotto il 
numero di bambini per sezione creando quelle che sono state chiamate 'bolle', in modo da garantire una tracciabilità 
effettiva di eventuali contagi'. Nel caso del Green pass obbligatorio 'parliamo di insegnanti, quindi per noi la questione è 
già favorevolmente risolta, grazie anche alla consapevolezza del nostro personale, che va ringraziato per l'attenzione e la 
sensibilità che hanno avuto nei confronti dei bambini. Non dimentichiamo mai che la scuola è per il bambino, l'alunno, lo 
studente. Se vogliamo costruire il futuro del Paese, il tema della scuola e dell'educazione è essenziale, quindi le scelte non 
possono che andare prioritariamente in questa direzione'. Fonte: Sir. 
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Padova Cronaca»

Scuole paritarie senza prof «Assumeremo i neolaureati»

Molti professionisti sono passati negli istituti pubblici lasciando quelli privati Cecchinato
(Fism): «Vogliamo utilizzare chi ha studiato Psicologia e Pedagogia»

FELICE PADUANO
05 AGOSTO 2021

  

Partenza delle paritarie a rischio per la mancanza di personale docente. In tante scuole
materne, quelle che ospitano i bimbi da 3 a 5 anni, in genere a conduzione parrocchiale, il
nuovo anno scolastico 2021-2022 rischia di partire senza le maestre nelle rispettive classi. Un
problema che molti presidi o direttori di questi istituti sono chiamati a risolvere entro il 13
settembre, che da calendario è il giorno di ritorno in aula. 
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Questo perché circa 300 insegnanti lasceranno le paritarie per lavorare allʼinterno delle
scuole statali, comprese le elementari, dove in genere si guadagna di più e possono
aspirare a diventare di ruolo. Ossia ottenere lʼagognato posto fisso per tutta la vita. Una
situazione che si ripete ogni anno ma che in questo 2021 è acuita dallʼemergenza
sanitaria. 

A Padova e provincia le scuole paritarie sono molto più numerose di quelle statali. In
genere il rapporto è di due terzi per le paritarie e di un terzo per quelle pubbliche. Nella
vicina Emilia –Romagna invece il rapporto è ribaltato. I docenti attuali in tutta la provincia
euganea sono 812, gli impiegati a vario titolo compresi i bidelli sono 570, mentre le
sezioni sono 634 e i bambini 13 mila.

In città sono tantissime le scuole paritarie. Le più conosciute sono la Vendramini
all A̓rcella, poi le Dimesse, San Giuseppe, Opera mons. Liviero in via del Santo, Santa
Dorotea, San Carlo Borromeo, Madonna Pellegrina, San Pio X e Nostra Signora di Fatima. 

ASSUMERE I NEO-LAUREATI

La situazione generale si preannuncia talmente pesante che il presidente della Fism
(Federazione italiana scuole materne) Mirco Cecchinato ha scritto alla direttrice
regionale Carmela Palumbo per ottenere la possibilità di assumere direttamente anche i
laureati in Psicologia e Pedagogia (quindi mettendo da parte lʼabilitazione
allʼinsegnamento) in modo tale da non lasciare scoperti i posti vacanti dal prossimo 13

ESODO VERSO LA SCUOLA PUBBLICA
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AGANDO Compra ora

Individualità Illimitata

Ann.

settembre. 

«Purtroppo questa è la situazione preannunciata in tutto il settore – sottolinea
Cecchinato – Questʼanno le maestre che lasceranno le materne paritarie per lavorare in
quelle statali saranno molte di più rispetto allʼanno scorso. Molte famiglie ci hanno già
comunicato tutto la loro preoccupazione per lʼeducazione dei loro figli. Le liste degli
alunni sono già pronte se si fa eccezione per i bambini che si iscriveranno nelle nostre
scuole nei primi giorni di settembre. Ne abbiamo parlato anche con Roberto Natale, il
direttore dellʼUfficio scolastico provinciale, che si è dimostrato molto disponibile nei
nostri confronti, ma lʼautorizzazione definitiva deve arrivare, per competenza territoriale,
dallʼUfficio scolastico regionale. Anche perché mettere in cattedra laureati in Pedagogia
e Psicologia non mi sembra affatto una scelta negativa. Alcune competenze le hanno
acquisite durante i corsi frequentati allʼuniversità ed altre ne acquisiranno sul campo
stando ogni giorno a contatto con i bambini». —

felice paduano 

Il Mattino di Padova

Ecco chi era l’uomo rimasto fulminato dopo essere salito per scommessa su un
traliccio a Este
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“sempre stati favorevoli alla scuola in presenza.
Quasi la totalità del nostro personale già vaccinato”
6 Agosto 2021 @ 13:13

“Come Federazione siamo sempre stati favorevoli a una ripresa dell’attività in presenza da settembre. Lo
abbiamo detto in tutte le sedi e abbiamo collaborato in maniera particolarmente attiva lo scorso anno con il
Ministero dell’Istruzione perché ci occupiamo di una fascia di età in cui la Dad ha ben poco a che vedere, se
non marginalmente, rispetto a un’attività che una scuola deve svolgere. Dunque, per noi o si è in presenza o si
rinuncia molto”. Lo dice al Sir Luigi Morgano, segretario nazionale della Fism, a proposito del decreto-legge
approvato ieri dal Consiglio dei ministri che prevede la ripresa della scuola in presenza dal 1° settembre.
Morgano ricorda, infatti, che “la Federazione italiana scuole materne si occupa di scuole dell’infanzia, che
comprendono la fascia di età 3-6 anni, e dei servizi educativi che precedono le scuole dell’infanzia, quindi nella

Luigi Morgano
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fascia di età 0-3 anni”. “Tutte le realtà – prosegue il segretario nazionale della Fism – hanno ribadito che un
conto è la scuola in presenza e un conto è la scuola a distanza. La didattica a distanza può essere usata come
un rafforzamento ma non può sostituire l’attività di insegnamento in presenza. Quindi, la posizione della Fism
va esattamente a sostegno di ciò che consente di rispondere all’esigenza fondamentale, secondo noi,
prioritaria del bambino, dell’alunno, dello studente di poter frequentare la propria scuola in presenza perché i
migliori risultati si ottengono in questa condizione”. 
Nel decreto-legge è prevista anche un’altra misura che riguarda il mondo della scuola: il Green pass
obbligatorio per il personale scolastico, sempre a partire da settembre. Morgano commenta che, in generale,
rispetto all’emergenza sanitaria in corso “sappiamo che nel nostro Paese c’è un dibattito abbastanza acceso,
ma la stragrande maggioranza degli italiani dimostra di voler procedere nell’ordine del massimo della
sicurezza e della tutela della salute”. Venendo, poi, in particolare, alla questione del Green pass obbligatorio
per il personale scolastico, il segretario nazionale della Fism precisa: “Noi ci veniamo a trovare in una felice
condizione come Federazione, nel senso che questo tipo di problema è già stato affrontato con un’adesione
quasi totalitaria del nostro personale che si è già vaccinato per tornare a una presenza diretta dei bambini”.
Non solo. “Anche con oneri per noi aggiuntivi, abbiamo applicato fino in fondo ciò che era richiesto dagli
organismi di tutela della salute: abbiamo ridotto il numero di bambini per sezione creando quelle che sono state chiamate ‘bolle’, in modo da garantire una
tracciabilità effettiva di eventuali contagi”. Nel caso del Green pass obbligatorio “parliamo di insegnanti, quindi per noi la questione è già favorevolmente
risolta, grazie anche alla consapevolezza del nostro personale, che va ringraziato per l’attenzione e la sensibilità che hanno avuto nei confronti dei bambini.
Non dimentichiamo mai, infatti, che la scuola è per il bambino, l’alunno, lo studente. Se vogliamo costruire il futuro del Paese, il tema della scuola e
dell’educazione è essenziale, quindi le scelte non possono che andare prioritariamente in questa direzione”.
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La polemica 

Scuola, consiglieri Pd controbattono la Tanti 

M Attaccano il vice sindaco Lucia Tanti sui servizi educativi le consigliere comunali del Partito Democratico, Donella 
Mattesini e Valentina Vaccari. "L'assunzione di nuovo personale scolastico annunciato come rivoluzionario è solo un atto 
dovuto destinato a coprire vuoti di organico per pensionamenti - dicono -. E a proposito delle sue accuse alle Giunte di 
centrosinistra di "aver tramortito le scuole per l'infanzia" diciamo che quando si governa servirebbero quantomeno rispetto 
e memoria. Ricordiamo che nel 2006, al ritorno del centrosinistra al governo della città, la lista di attesa per i nidi 
comprendeva oltre 600 bambini e che nell'arco del primo anno furono aperti due nuovi asili e fu strutturato il "Servizio 
educativo integrato". Tale scelta fondata su un percorso di qualità dei servizi, coinvolgeva la Fism, la cooperazione, i 
privati, permise di abbattere drasticamente e in breve tempo le liste di attesa". "Quel sistema integrato - continuano - è 
stato di riferimento anche per il Governo che nel 2017 ha istituito con le stesse modalità il "sistema educativo integrato". Lo 
smantellamento o meglio "la privatizzazione dei servizi educativi" avverrà con la preannunciata Fondazione, che è un 
"soggetto privato". La Fondazione avrà infatti un suo Consiglio di Amministrazione, un suo Presidente e il Consiglio 
Comunale (cioè i cittadini e quindi anche i genitori) non avranno più nessun ruolo. La qualità che Arezzo ha avuto per 
decenni e che l'ha resa punto di riferimento per molti Comuni italiani era fondata sul progetto educativo (oggi smantellato) 
e sulla qualità del personale costantemente formato ed aggiornato concludono -. Di tutto questo non c'è più traccia. E si 
vede". 
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martellago 

Scuole parrocchiali Dal Comune 500 mila EUR per i prossimi 
tre anni 

ALESSANDRO RAGAZZO 

MARTELLAGO Oltre mezzo milione di euro in totale alle scuole parrocchiali per i prossimi tre anni. La giunta ha approvato 
un contributo di 168 mila euro annui agli asili paritari "Adamo Volpato" di Maerne e "Virtus et labor" di Martellago e questo 
permetterà di dare sostegno e continuità alle due strutture, senza dover andare a ritoccare le rette.La rinnovata 
convenzione arriva in un momento non facile non solo per il Covid-19 ma pure per la crisi demografica.Infatti, se nell'ultimo 
anno scolastico tra i due asili c'erano 202 bambini in totale, al momento si sta assistendo a una flessione nelle iscrizioni 
che hanno toccato quota 172, con meno 20 a Maerne e meno 10 a Martellago. La cifra stanziata tiene conto dei costi fissi 
da sostenere. «Nonostante le difficoltà del recente periodo» spiega il sindaco Andrea Saccarola «abbiamo firmato questa 
convezione che significa rispondere le esigenze dei bambini e dei loro genitori, specie delle coppie più giovani, che con i 
loro figli sono il futuro della nostra comunità». In questi mesi, il documento è stato preparato dall'assessora all'Istruzione 
Silvia Bernardo, i funzionari del Comune, i gestori assieme ai rappresentanti di Fism (Federazione italiana scuole 
materne), dove sono stati redatti rapporti e impegni delle parti. Per Bernardo, l'accordo va a riconoscere la funzione 
pubblica delle due materne parrocchiali. «Investire sulla scuola» riflette il parroco don Francesco Garofalo «è segno di 
speranza per il futuro». Per don Siro Zorzi (Maerne) «la convenzione darà stabilità e garantirà la possibilità di pianificare 
l'offerta formativa con laboratori innovativi per far crescere i bambini». --Alessandro Ragazzo. 
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Amato paladino del Terzo settore 

Il ricordo Amato paladino del Terzo settore La scomparsa del prof. Giuseppe Amato, ha lasciato un grande vuoto nel 
campo della scuola e del Terzo settore del volontariato. Di origini siciliane, è approdato a Rovigo alla fine degli anni 60. 
Insegnante di Ragioneria al De Amicis per oltre trent' anni. Fervente cattolico. La Dottrina sociale della Chiesa, era per lui 
una grande ispirazione per potersi dedicare ai più deboli. Uomo di grande spessore culturale, doti che seppe mettere in 
evidenza a fianco di mons. Ferdinando Frison, direttore dell'Angelo Custode, collaborando nell'associazionismo cattolico. 
Fu tra i soci fondatori dell'Agesc e dell'A.Ge. (Associazioni dei Genitori impegnati nella scuola), di Scienza e Vita, della 
Fism, dell'Opera Pia San Vincenzo de Paoli. Impegnato Istituzionalmente nel Centro per il Servizio di Volontariato. Noi che 
abbiamo avuto l'onore di essergli a fianco in diverse iniziative per oltre un ventennio, collaborando in vari progetti formativi 
e di integrazione sociale, possiamo dire che l'impegno sociale profuso per oltre trent' anni in Polesine dall'amico prof. 
Giuseppe Amato, ha fatto crescere, non solo culturalmente, ma anche civilmente diverse generazioni. L'A.Ge. si stringe 
attorno alla famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze. Francesco Ennio, Gino Furini, Giuseppe Ferracin A.Ge. 
Rovigo. 
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Fism nazionale: 'Bene il decreto sostegni'. 

La Federazione italiana scuole materne (Fism) - alla quale fanno riferimento 6.700 scuole e 2.300 servizi educativi per la 
prima infanzia, una realtà che interessa 450mila bambini ed oltre 40mila lavoratori - ha accolto con soddisfazione la 
conversione in legge con modificazioni del decreto-legge n. 73 del maggio scorso. Si tratta del testo meglio noto come 
"Sostegni bis" che, nella sua prima versione, aveva trascurato le scuole dell'infanzia paritarie "no profit", provocando la 
ferma protesta della Federazione. L'emendamento approvato ha introdotto dunque un nuovo comma che stabilisce 
l'erogazione per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione, di 
un contributo complessivo di 60 milioni di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni destinati solo a favore delle scuole 
dell'infanzia. "Con decreto del ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in 
proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici 
scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie dell'infanzia, primarie e 
secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021", fa sapere una nota congiunta del 
presidente e del segretario nazionale della Fism, che annuncia verranno comunicate a breve le indicazioni operative per 
affrontare "gli inopinati oneri burocratici che la norma ha voluto introdurre". 
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i problemi del ritorno in classe 

Scuole paritarie senza prof «Assumeremo i neolaureati» 

Molti professionisti sono passati negli istituti pubblici lasciando quelli privati Cecchinato 
(Fism): «Vogliamo utilizzare chi ha studiato Psicologia e Pedagogia» 

Partenza delle paritarie a rischio per la mancanza di personale docente. In tante scuole materne, quelle che ospitano i 
bimbi da 3 a 5 anni, in genere a conduzione parrocchiale, il nuovo anno scolastico 2021-2022 rischia di partire senza le 
maestre nelle rispettive classi. Un problema che molti presidi o direttori di questi istituti sono chiamati a risolvere entro il 13 
settembre, che da calendario è il giorno di ritorno in aula. ESODO VERSO LA SCUOLA PUBBLICAQuesto perché circa 
300 insegnanti lasceranno le paritarie per lavorare all'interno delle scuole statali, comprese le elementari, dove in genere 
si guadagna di più e possono aspirare a diventare di ruolo. Ossia ottenere l'agognato posto fisso per tutta la vita. Una 
situazione che si ripete ogni anno ma che in questo 2021 è acuita dall'emergenza sanitaria. A Padova e provincia le 
scuole paritarie sono molto più numerose di quelle statali. In genere il rapporto è di due terzi per le paritarie e di un terzo 
per quelle pubbliche. Nella vicina Emilia -Romagna invece il rapporto è ribaltato. I docenti attuali in tutta la provincia 
euganea sono 812, gli impiegati a vario titolo compresi i bidelli sono 570, mentre le sezioni sono 634 e i bambini 13 mila.In 
città sono tantissime le scuole paritarie. Le più conosciute sono la Vendramini all'Arcella, poi le Dimesse, San Giuseppe, 
Opera mons. Liviero in via del Santo, Santa Dorotea, San Carlo Borromeo, Madonna Pellegrina, San Pio X e Nostra 
Signora di Fatima. ASSUMERE I NEO-LAUREATILa situazione generale si preannuncia talmente pesante che il 
presidente della Fism (Federazione italiana scuole materne) Mirco Cecchinato ha scritto alla direttrice regionale Carmela 
Palumbo per ottenere la possibilità di assumere direttamente anche i laureati in Psicologia e Pedagogia (quindi mettendo 
da parte l'abilitazione all'insegnamento) in modo tale da non lasciare scoperti i posti vacanti dal prossimo 13 settembre. 
«Purtroppo questa è la situazione preannunciata in tutto il settore - sottolinea Cecchinato - Quest' anno le maestre che 
lasceranno le materne paritarie per lavorare in quelle statali saranno molte di più rispetto all'anno scorso. Molte famiglie ci 
hanno già comunicato tutto la loro preoccupazione per l'educazione dei loro figli. Le liste degli alunni sono già pronte se si 
fa eccezione per i bambini che si iscriveranno nelle nostre scuole nei primi giorni di settembre. Ne abbiamo parlato anche 
con Roberto Natale, il direttore dell'Ufficio scolastico provinciale, che si è dimostrato molto disponibile nei nostri confronti, 
ma l'autorizzazione definitiva deve arrivare, per competenza territoriale, dall'Ufficio scolastico regionale. Anche perché 
mettere in cattedra laureati in Pedagogia e Psicologia non mi sembra affatto una scelta negativa. Alcune competenze le 
hanno acquisite durante i corsi frequentati all'università ed altre ne acquisiranno sul campo stando ogni giorno a contatto 
con i bambini». --felice paduano. 
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POLESINE IN LUTTO

Addio prof, una grande perdita per tutto il
Volontariato
Si è spento Giuseppe Amato, per oltre 30 anni era stato insegnante di ragioneria all’Istituto Tecnico Commerciale E. De Amicis

02/08/2021 - 13:35

La scomparsa del Prof. Giuseppe Amato, ha lasciato un grande vuoto non solo nel campo educativo della
Scuola, ma anche in tutto il Terzo Settore del Volontariato Polesano. Di origini siciliane, il Prof. Amato è approdato
in Polesine e, più precisamente a Rovigo, alla fine degli anni ‘60. Insegnante di Ragioneria all’Istituto Tecnico Commerciale E. De
Amicis per oltre trent’anni. Fervente cattolico. La Dottrina Sociale della Chiesa, era per lui una grande ispirazione per potersi
dedicare ai più deboli. Uomo di grande spessore culturale, doti che ben presto le seppe mettere in evidenza, stando a fianco a
Mons. Ferdinando Frison, Direttore dell’Angelo Custode di Rovigo , collaborando fianco a fianco nell’Associazionismo Cattolico. Fu
tra i Soci Fondatori dell’AGESC e dell’A.Ge. (Associazioni dei Genitori impegnati nella scuola), di Scienza e Vita, della FISM,
dell’Opera Pia San Vincenzo de Paoli.

Impegnato Istituzionalmente nel CSV (Centro per il Servizio di Volontariato), di cui ne divenne per due lustri Vice Presidente
Provinciale e membro del Collegio dei Revisori dei Conti. In questo Terzo Settore, cui la sua indone si sentiva di privilegiare ,
unitamente alla famiglia e ai suoi figli; ha collaborato per molti anni con il Direttore Dott. Luca Dall’Ara. La sua mano tesa
dell’Amicizia e dell’aiutare, si notava ovunque. Era un grande generoso di cultura, insegnamento, ospitalità e amicizia. Noi che
abbiamo avuto l’onore di essergli a fianco in diverse iniziative socio-ricreative e culturali per oltre un ventennio, collaborando in vari
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progetti formativi e di integrazione sociale, possiamo dire, senza ombra di smentita che, l’impegno sociale profuso per oltre
trent’anni in Polesine dall’Amico Prof. Giuseppe Amato, ha fatto crescere, non solo culturalmente, ma anche civilmente diverse

generazioni, con un esempio raro di cordialità, bontà e amicizia. Non a caso, nel 1980, l’allora Senatore Antonio

Bisaglia, lo aveva annotato, nelle sue memorie, tra i possibili Sindaci di Rovigo. Il Coordinamento A.Ge.
Provinciale di Rovigo, in questo momento di grande dolore, si stringe attorno alla famiglia dell’Amico Giuseppe Amato, con la
Preghiera, esprimendo le più sentite condoglianze.
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INIZIATIVA

Sostegni bis: Agorà delle Parità, oggi pomeriggio un
webinar gratuito e aperto a tutte le scuole paritarie
per chiarire alcuni aspetti del decreto
2 Agosto 2021 @ 16:19

(G.A.)

2 Agosto 2021

L’Agorà della Parità – l’associazione che riunisce Agesc – Associazione genitori scuole cattoliche, CdO Opere educative, Cnos Scuola – Centro nazionale
opere salesiane, Ciofs Scuola – Centro italiano opere femminili salesiane, Faes – Famiglia e Scuola, Fidae – Federazione istituti di attività educative, Fism –
Federazione italiana scuole materne, Fondazione Gesuiti Educazione – ha organizzato per oggi, lunedì 2 agosto, un webinar gratuito e aperto a tutte le
scuole paritarie che ha l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti del decreto Sostegni bis. 
“La legge del 23 luglio 2021 che ha convertito, con alcune modifiche, il Sostegni bis, contiene infatti alcune importanti misure connesse all’emergenza”, si
legge nella nota a firma di , firmata da Giancarlo Frare, presidente nazionale dell’Agesc, Massimiliano Tonarini, presidente nazionale di CdO Opere
educative, Pietro Mellano, presidente nazionale di Cnos Scuola, Marilisa Miotti, presidente nazionale di Ciofs scuola, Giovanni Sanfilippo, delegato
nazionale per le Relazioni istituzionali di Faes, Virginia Kaladich, presidente nazionale di Fidae, Luigi Morgano, segretario nazionale della Fism, Vitangelo
Denora, delegato della Fondazione Gesuiti Educazione. 
L’evento si terrà alle ore 17,30 sulla piattaforma GoToWebinar e per accedervi basterà iscriversi al link: https://iscrizioni.fidae.it/incontro-on-line-agora-della-

parita-decreto-sostegni-bis/.
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STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 02 agosto 2021. Il
segretario della Fism Puglia Fabio Daniele comunica la
diffida al Comune di Foggia inoltrata tramite l’ufficio
legale della Federazione pugliese, lo studio associato
Vernola.

Riguarda l’adempimento dell’ente di sottoscrivere, con le strutture educative iscritte al
catalogo telematico regionale, il contratto di servizio per l’anno scolastico 2021-2022, che ha
scadenza il 10 agosto.

COMUNE DI FOGGIA (MAGGIO 2017)

Il contratto è propedeutico “all’abbinamento”, cioè alla procedura per
cui le domande delle famiglie vengono caricate sul portale della Regione
e “abbinate” al codice della struttura, ovvero l’asilo nido. “Rischiamo di
perdere in questo modo oltre 3 milioni di euro dei voucher di
conciliazione regionali- dice Fabio Daniele-, su 45 ambiti territoriali solo
due Comuni, fra cui Foggia, non hanno espletato l’adempimento”.
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La diffida è indirizzata al commissario prefettizio Marilisa Magno, ai subcommissari, alla
dirigente delle Politiche sociali Silvana Salvemini e, per conoscenza, anche al prefetto
Carmine Esposito e all’assessore al welfare Rosa Barone.



Una posizione che abbiamo potu-
to esprimere e sostenere proprio
perché sul tema dello 0-6 le scuole
associate hanno progettualità, rife-
rimenti scientifici, culturali, socia-
li, educativi. Hanno una precisa vi-
sione antropologica. Hanno una
storia che le rappresenta e che crea
Sistema. E tutto questo è cultura
dell’infanzia, è cultura dell’educa-
zione. È cultura del sistema inte-
grato 0-6, anche. Una cultura che
ha fatto da cornice per la messa a

punto del contributo Fism e che ha
orientato l’individuazione nel Do-
cumento di alcuni snodi per noi
cruciali, rispetto ai quali abbiamo
suggerito precisazioni, integrazioni,
modifiche. Cito, tra gli altri: la cor-
responsabilità educativa scuola-fa-
miglia; l’approccio educativo in-
clusivo; il coordinamento pedago-
gico; la governance del Sistema in-
tegrato 0-6. 
Una sottolineatura particolare è sta-
ta fatta, anche in questa sede - co-

me da tempo la Fism sta facendo in
tutti i modi e in tutte le sedi depu-
tate -, alla necessità che il governo
riconosca il valore e la qualità del-
l’offerta educativa e formativa del-
le scuole paritarie no profit, che e-
rogano un servizio pubblico, anche
sul piano di un adeguato sostegno
economico. Condizione impre-
scindibile per garantire sussisten-
za e futuro a queste scuole.
Abbiamo parlato non a caso di cul-
tura - dell’infanzia, dell’educazio-
ne, di una visione integrata dello 0-
6 -; perché "questa" cultura è cre-
sciuta dentro il Sistema e ci per-
mette, oggi, di esibire una consi-
stenza rilevante, i cui numeri ci con-
traddistinguono e ci identificano a
livello nazionale. Alla Fism, l’orga-
nismo associativo e rappresentati-
vo delle scuole dell’infanzia parita-
rie no profit di ispirazione cristiana,
fanno riferimento 9mila realtà che
svolgono il loro servizio educativo
in oltre la metà dei Comuni italia-
ni, di cui: 6.700 scuole che scolariz-
zano il 35% dei bambini dai 3 ai 6
anni, senza fini di lucro e paritarie
ai sensi della legge 62/2000; 1.200
"sezioni primavera" per bambini in
età 2/3 anni; 1.100 "servizi educa-
tivi per la prima infanzia (asili nido,
nidi integrati, etc.)" - in aumento -
per bambini in età 0/3 anni, per un
totale complessivo di oltre 450mi-
la bambine e bambini. Il persona-
le docente e non docente assom-
ma a 40mila unità.

Vicepresidente 
e responsabile Settore pedagogico

nazionale Fism

BOLOGNA

L’importanza 
di un progetto
coerente
MARIA DOMENICA BIASCO *
LARA VANNINI **

ttualmente all’interno della Fism di
Bologna sono presenti 33 "Poli per l’in-
fanzia" che accolgono nella medesi-

ma struttura sezioni di nido o sezioni prima-
vera e sezioni di scuola dell’infanzia. Grazie
alle esperienze raccolte negli anni all’interno
di queste realtà abbiamo maturato la consa-
pevolezza che l’offerta di un coerente pro-
getto educativo pluriennale (da 1 a 6 anni)
rappresenta un plusvalore per le famiglie (che
hanno la possibilità di condividere una cor-
responsabilità educativa senza interruzioni
di percorso) e per i bambini (che si trovano a
contatto, in modo costante e progressivo, con
valori e criteri chiari, univoci e duraturi nel
tempo).
Il progetto educativo unitario e coerente dei
Poli federati si fonda su una continuità di
sguardo che viene costruita e sostenuta nel
tempo attraverso l’esplicitazione dei riferi-
menti valoriali in un documento identitario
comune (il progetto educativo); l’attribuzio-
ne a un’unica figura delle funzioni di coor-
dinamento educativo-didattico 06; la realiz-
zazione lungo l’anno educativo di alcuni Col-
legi Unitari con tutto il personale 06; la pro-
posta di occasioni formative interne pro-
mosse dall’Ente Gestore e rivolte a tutto il
personale.
Nel Polo per l’Infanzia bambini di età diver-
se si possono incontrare quotidianamente in
situazioni di gioco libero, momenti di routi-
ne come l’accoglienza, il pranzo, l’uscita e in
attività laboratoriali più strutturate. Questa
interazione è stata ripensata nell’anno appe-
na trascorso ma, come testimoniato dall’e-
sperienza del Polo per l’infanzia Cavalier Fo-
resti di Ozzano, non è stata abbandonata.
Lo sfondo integratore "Riprendiamo il filo"
proposto quest’anno a tutti i bambini e fa-
miglie afferenti al Polo è ripartito dal periodo
del lockdown per riprendersi e ritrovarsi. Gra-
zie a un semplice filo legato a un cestino i
bambini delle due sezioni della scuola del-
l’infanzia e della sezione primavera hanno
potuto scambiarsi materiali, farsi regali e pro-
porre esperienze. Nel corso dell’anno attra-
verso il cestino, quindi, sono state condivise
attività come cacce al tesoro in cui tutte le se-
zioni hanno condiviso la lettura della storia
"Il sassolino Blu", hanno colorato dei sassi e
ciascuna sezione ha creato una caccia al te-
soro per le altre sezioni. Si sono realizzate an-
che attività che prevedevano il coinvolgi-
mento delle famiglie, quali ad esempio quel-
le legate al progetto "Leghiamo il passato al
presente" in cui genitori, nonni e zii hanno
potuto scrivere e consegnare, in una buchet-
ta delle lettere pensata appositamente, i gio-
chi che facevano da piccoli, magari allegan-
do una foto o un disegno. Dopo un momen-
to di lettura dei racconti i bambini, all’inter-
no di ciascuna sezione, hanno ricreato i gio-
chi, condividendoli con tutti. Attraverso l’e-
sperienza del gioco abbiamo potuto unire
non solo bambini appartenenti a bolle diver-
se ma anche i bambini del passato a quelli del
presente. 

* Polo Cavalier Foresti (Ozzano)
** Coordinamento Pedagogico Bologna

A

Il ruolo dell’organismo
associativo nel dibattito
istituzionale. Lucia
Stoppini, vicepresidente
Fism: «Offerto un
contributo unitario grazie
all’ascolto del territorio
e a un’esperienza
educativa ventennale»

ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Le proposte formative
Tre percorsi sull’inclusione

l Settore pedagogico nazionale propone
anche per il prossimo anno scolastico al-
cuni percorsi formativi rivolti a chi è chia-

mato professionalmente ad assumersi re-
sponsabilità educative all’interno delle scuo-
le associate. Tali percorsi sono stati pensati in
modo mirato rispetto ai diversi ruoli e profes-
sionalità e in particolare si muovono su tre tar-
get di riferimento. L’ambito della formazione
sarà quello dell’inclusione e saranno tre le pro-
poste: una per tutti i professionisti impegna-
ti dentro e per la scuola (insegnanti, coordi-
natrici di scuola, coordinatori provinciali e di
rete/zona, referenti regionali); una specifica
per coordinatori provinciali e di rete/zona; u-
na per i referenti regionali del Settore peda-
gogico nazionale. A breve il programma det-
tagliato dell’intero percorso.

I ELISA RONCALLI 

razie alle campagne stampa e ai so-
cial aumenta la visibilità della Fism
e il numero delle persone che vi si ri-

volgono per i quesiti più disparati, compre-
si quelli sindacali, giuridici, politici e via di-
cendo. Lo documenta la rassegna stampa
regolarmente aggiornata e caricata sul sito
nazionale della Federazione, ma un dato più
interessante da registrare - che non sta nei
numeri, nemmeno quello dei bilanci - risie-
de nella "reputation" positiva che emerge
dai numerosi articoli apparsi negli ultimi
mesi. A sostenere il flusso della comunica-
zione hanno contribuito diversi fattori. Co-
me le dichiarazioni dei vertici della Federa-
zione e i comunicati stampa rilanciati dalle

G
agenzie ad esempio a proposito dell’attività
del governo, del Parlamento, dei partiti, di
alcuni ministri - in primis quelli dell’Istru-
zione e della Famiglia, oppure riguardo l’e-
mergenza pandemica, le indicazioni del Set-
tore pedagogico, le linee inerenti il Recovery
Fund, la nota petizione - anche su Chan-
ge.Org - "gratuità e parità per l’infanzia" o la
precedente campagna "Scuole dell’infanzia
e servizi educativi: #undirittopertutti", le bat-
taglie giudiziali vinte dai legali della Fism,
ecc. Infine qualche dato significativo sui so-
cial. Sulla pagina Facebook la maggior per-
centuale di utenti vede donne tra i 35 e i 44
anni, e le città più raggiunte e attive sono Ve-
rona, Palermo, Torino, Brescia, Roma, Lec-
co, Milano, Varese, Prato, Reggio Calabria. Su
Instagram la maggior percentuale di utenti

è sempre di donne, ma di età più giovane, tra
i 25 e i 34. Anche qui, fra le città più raggiunte
e attive, troviamo di nuovo Palermo, Brescia,
Torino, Milano, Verona. La pagina Facebook
dall’1 gennaio all’1 giugno di quest’anno ha
registrato numeri significativi: Tendenze -
Copertura della pagina: 1.034.144; Pubblico
"Mi piace": 8779. Spiegano questi risultati le
frequenti dirette che su Fb hanno visto par-
tecipare, insieme al segretario nazionale Lui-
gi Morgano e al presidente Stefano Giorda-
no, giornalisti, ministri, politici, pedagogi-
sti, spesso moderati dal presidente della Fi-
sm Brescia, Massimo Pesenti, come pure la
creazione di Instagram stories accompa-
gnate da immagini sempre nel segno di un
primato: quello dei bambini.  

Fism Comunicazione - Social media

LA GIORNATA MONDIALE
Grazie a papa Francesco celebrati i nonni 
una risorsa insostituibile per le famiglie

Papa Francesco ha istituito la Giornata mondiale dei nonni, in pros-
simità della festa (26 luglio) dei Santi Gioacchino ed Anna, i nonni
di Gesù. Un’occasione per celebrare il dono della vecchiaia e ri-
cordare coloro che, prima di noi e per noi, hanno custodito e tra-
mandato la vita e la fede. E anche alle Olimpiadi di Tokyo i nostri
atleti hanno sentito il bisogno di ringraziare pubblicamente i loro
nonni, figure spesso fondamentali nella crescita, che rappresen-
tano le nostre radici e che ci aiutano a tramandare le tradizioni. Li
incontriamo nelle nostre scuole con tanta pazienza e disponibilità,
una risorsa insostituibile per tante famiglie. Anche quelle attenzioni,
a volte esagerate e condannate dai genitori, in cui sono corsi per
calmare attimi di sconforto dei nipoti, hanno permesso loro di cre-
scere in un amore totale, puro e incondizionato. Nessuno può guar-
dare i nipoti con tanta dolcezza come i nonni; un affetto che for-
ma i bambini e li protegge in modo indescrivibile, lasciando un se-
gno incancellabile nella loro anima. E non sono solo i nonni a la-
sciare il segno nel cuore dei bambini, ma sono anche i nipoti ad
apportare loro vitalità, allegria e sostegno in modo incommensu-
rabile. E così i nonni possono riscoprire il mondo attraverso la me-
raviglia, l’innocenza e l’amore incondizionato.
Don Gesualdo Purziani, consulente ecclesiastico nazionale

UN ANNO DI COMUNICAZIONE

La petizione e le campagne stampa. E la presenza cresce anche sui social

LUCIA STOPPINI

a predisposizione della bozza
del Documento base «Linee
pedagogiche per il Sistema

integrato "zerosei"» da parte della
Commissione istituita dal Ministe-
ro dell’Istruzione indica una rinno-
vata attenzione politica, sociale e
culturale nei confronti di questa fa-
scia di età. "Rinnovata" perché tale
Documento - sottoposto a una con-
sultazione pubblica appena con-
clusa - risponde al decreto legisla-
tivo 13 aprile 2017, n. 6 che già ave-
va previsto di affidare alla suddetta
Commissione il compito di elabo-
rarlo. Dentro a questo dibattito po-
litico e culturale la Fism si è collo-
cata nel 2017 e si ricolloca ora - con
un contributo di valutazione del
Documento ministeriale - con
competenza ed esperienza. 
Storicamente, infatti, le scuole as-
sociate sono istituzioni della co-
munità, a servizio della comunità;
vicine e attente, dunque, ai bisogni
educativi dei bambini e delle fami-
glie. In questa prospettiva la tradi-
zione più che ventennale che ha vi-
sto via via il costituire, da parte del-
le nostre scuole, di Servizi per la pri-
ma infanzia - asili nido, nidi inte-
grati, sezioni primavera... -, spesso
contigui agli edifici scolastici, ha
permesso di co-costruire e attua-
lizzare nel tempo un curricolo ver-
ticale 0-6, con specifiche metodo-
logie educativo-didattiche e orga-
nizzative, che garantisce la conti-
nuità educativa tra i due segmenti
istituzionali. Il contributo della Fi-
sm in ordine al Documento base ha
potuto attingere a questa ricca e-
sperienza attraverso un processo di
costruzione partecipata - come da
stile consolidato in tutte le azioni
promosse dal Settore pedagogico
nazionale -, con uno sguardo che è
partito dal basso, attraverso l’a-
scolto dei territori, delle reti di coor-
dinamento e delle Commissioni pe-
dagogiche regionali e provinciali. 
Un processo che ha portato alla for-
malizzazione di riflessioni, indica-
zioni, richieste e che ha permesso
di acquisire una mappa articolata di
valutazioni situate che è stata uti-
lizzata dallo stesso Settore per ar-
ricchire il contributo. Un contribu-
to unitario, dunque, che rappre-
senta una sintesi trasversale anche
dei diversi apporti territoriali. Ab-
biamo ritenuto fondamentale, in-
fatti, far pervenire alla suddetta
Commissione una posizione uni-
voca del Sistema Fism che ne rap-
presentasse il pensiero, gli assunti
di fondo, le scelte progettuali e di
indirizzo sul piano politico, istitu-
zionale, pedagogico-educativo, ge-
stionale e organizzativo.

L

SITO INTERNET
È online 
la nota inviata
al Ministero
dell’Istruzione

Nell’ambito della consulta-
zione pubblica, promossa
dal Ministero dell’Istruzione
in ordine al Documento ba-
se sulle Linee pedagogiche
per il sistema integrato ze-
ro-sei, predisposto da una
Commissione nazionale
appositamente istituita, la
Fism nazionale ha ritenuto
importante offrire il proprio
contributo di analisi e valu-
tazione nel merito. Il Setto-
re pedagogico nazionale si
è attivato in questa direzio-
ne e tramite l’impegno del-
la Commissione tecnica e
del Gruppo dei referenti re-
gionali ha promosso pro-
cessi di sensibilizzazione e
di approfondimento a livel-
lo territoriale che hanno
portato alla formalizzazio-
ne di riflessioni, suggeri-
menti, indicazioni molto in-
teressanti e significative.
Tenendo conto di questo
lavoro, è stata quindi mes-
sa a punto una Nota unita-
ria che è stata inviata alla
Commissione ministeriale
e che è scaricabile sul Sito
www.fism.net. 

«Cultura dell’infanzia»
contributo al sistema 0-6
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VOLONTARIATO A 74 anni 

Addio a Giuseppe Amato prof e colonna del Csv 

GIUSEPPE AMATO 

ROVIGO - E' morto Giuseppe Amato, professore e figura fondamentale nel settore del volontariato del Polesine. Aveva 74 
anni. Di origini siciliane, Amato è approdato in Polesine, a Rovigo, alla fine degli anni '60. Insegnante di ragioneria 
all'istituto tecnico commerciale De Amicis per oltre trent' anni e fervente cattolico: la dottrina sociale della Chiesa era, per 
lui, una grande ispirazione per potersi dedicare ai più deboli. Uomo di grande spessore culturale, doti che ben presto 
seppe mettere in evidenza, stando a fianco a don Ferdinando Frison, direttore dell'Angelo Custode di Rovigo, 
collaborando fianco a fianco nell'associazionismo cattolico. Fu tra i soci fondatori dell'Agesc e dell'Associazione genitori 
impegnati nella scuola, di Scienza e Vita, della Fism, dell'Opera Pia San Vincenzo de Paoli. Impegnato istituzionalmente 
nel Csv, ne divenne per due lustri vicepresidente provinciale e membro del collegio dei revisori. La sua mano tesa, e i 
valori dell'amicizia e dell'aiuto al prossimo, si facevano sentire ovunque. "Era un grande, generoso di cultura, 
insegnamento, ospitalità e amicizia lo ricordano dall'Associazione Genitori Francesco Ennio, Gino Furini e Giuseppe 
Ferracin - noi che abbiamo avuto l'onore di essergli a fianco in diverse iniziative socio-ricreative e culturali per oltre un 
ventennio, collaborando in vari progetti formativi e di integrazione sociale, possiamo dire, senza ombra di smentita, che 
l'impegno sociale profuso per oltre trent' anni in Polesine dall'amico Giuseppe ha fatto crescere, non solo culturalmente ma 
anche civilmente, diverse generazioni, con un esempio raro di cordialità, bontà e amicizia. Non a caso, nel 1980, l'allora 
senatore Antonio Bisaglia lo aveva annotato, nelle sue memorie, tra i possibili sindaci di Rovigo". I funerali sono stati 
celebrati ieri in Commenda. Lascia la moglie Daniela, i figli Gianluca, Marco e Cristina, oltre a nuore, nipoti, fratelli e 
cognati. 
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A LEZIONE CON
IL SOMMO POETA
"E uscimmo a riveder le stelle.
Dante tra poesia e vita".
Prendendo spunto dal famoso
ultimo verso dell'Inferno della
Divina commedia, così si intitola
l'edizione 2021 del convegno
annuale dedicato al mondo
scolastico, promosso dall'Ufficio
per l'educazione e la scuola
della Diocesi di Padova in
collaborazione con Fism Padova.
Anche quest'anno il convegno
sarà online, ma sarà un percorso
aperto e interdisciplinare con al
centro la figura di Alighieri.

pagina 13

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
6
4
0
5

Settimanale

Fism Pag. 2



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-08-2021
1+13laDif(„i;á

diocesi

Gli appuntamenti vedranno
ospiti e relatori qualificati

Primo appuntamento del convegno
è II 18 settembre, dalle 15 alle 17, in
modalità online. Le altre date invece
sono 2, i6, 30 ottobre e 13 novembre.
Fra i tanti relatori presenti il poeta
Davide Rondoni. il giornalista e
artista Antonio Gregolin, lo scultore
Romeo Sandrin che all'Inferno
di Dante ha dedicato un ciclo di
sculture. Informazioni e iscrizioni su
www.fismpadova.ir/convegnozozr

"E uscimmo a riveder Le stelle. Dante tra poesia e vita" L'edizione 2021 del convegno dedicato al mondo della scuola, promosso
dall'Ufficio diocesano e dalla Fism, propone cinque incontri online che notano attorno al sommo poeta a 700 anni dalla sua morte

Dante ispirerà gli insegnanti
di religione e non solo
Dai suoi rapporti con la Chiesa dell'epoca alla sua eredità nella lingua italiana, gli incontri
parleranno anche della poesia come strumento pedagogico e come espressione dell'uomo

Lodovica Vendemiati

...
E

Dante, di cui ricorrono
quest'armo i sette secoli dalla
morte, la figura di riferimen-
ti) per l'edizione 2021 del con-

vegno annuale dedicato al mondo
della scuola, promosso e organiz-
zato dall'Ufficio per l'educazione
e la scuola della Diocesi di Padova
in collaborazione con Fism Padova,
la Federazione delle scuole mater-
ne. Un convegno untine, e in più
date come nel 2020, il cui titolo, "E
uscimmo a riveder le stelle. Dante
tra poesia e vita, prende spunto dal
famoso ultimo verso dell'inferno.
Una figura, quella del sommo po-

eta, che si presta ad approfondire e
conoscere diversi terni legati al suo
tempo e ricontestualizzati nel no-
stro: i suoi rapporti con la Chiesa
dell'epoca, il suo ruolo fondamenta-
le nell'evoluzione della lingua italia-
na e ancora l'aspetto "riformatore"
della sua vita e della sua opera. Ad
accompagnare in questo percorso
ci sono ospiti e relatori qualificati e
sollecitati in Un dialogo e confronto
da alcuni insegnanti di lettere, storia
dell'arte, filosofia e storia. »Non un
convegno specifico su Dante - chia-
risce don Lorenzo Celi, direttore
dell'Ufficio diocesano - ma l'appro-
fondimento di quei temi die rope-
ra dantesca offre alla formazione
dell'insegnante, in particolare quel-
lo di religione. Terni affrontati in
modo interdisciplinare con più voci
e linee interpretative. Un'occasione
preziosa quindi per recuperare la
sua storia personale e la sua produ-
zione letteraria, che può essere di
ispirazione nell'insegnamento, per
la sua attualità e la sua perennità,
per quelle riflessioni che ancora og-
gi sotto essenziali per tutta l'umani-
tà, non solo per i credenti».
Nei cinque incontri di due ore

organizzati da metà settembre (pri-
ma data il 18) fino a metà noveni-

«Riflessioni
oggi essenziali
per tutta l'umanità»

bre, il sabato pomeriggio, a cadenza
quindicinale, si entrerà in profon-
dità nell'ambito della poesia come
espressione dell'umano, ieri e oggi,
quanto incide nella vita, ma anche
il risvolto didattico e pedagogico
che può avere, cercando di render-
lo attuale, accessibile a tutti e "non
noioso"

Non mancherà il Dante ramingo
e quindi il tema del viaggio come
metafora della vita e della ricerca
spirituale, il lato artistico e l'influen-
za nelle arti pittoriche e scultoree
del passati) ma anche del presente.
Un tema, poi, focale è quello sulla
teologia e l'escatologia del grande
poeta. Sul profilo dell'Alighieri nato
a Firenze nel 1265 insomma si pos-
sono spendere moltissime letture e
interpretazioni, spunti di riflessioni
e dialogo. ,,Proprio per questo - ri-
badisce don Celi - abbiamo voluto
dedicargli l'intero ciclo della forma-
zione annuale proposta dall'Ufficio
per il mondo della scuola e, in par-
ticolare; per gli insegnanti di religio-
ne, mettendoci proprio alla "scuola
di Dante" E quindi per esempio, nel
corso dell'anno le tre fiere di Dante
diventano spunto per chiederci da
dove viene il male, oppure si appro-
tixidisce la figura di Ulisse tra nuovi
superi e nuove religioni, si riprende
la metafora del pellegrinaggio e le
figure di Virgilio, Bernardo e Bea-
trice come modelli per l'insegnante,
espressione dell'importanza della
figura dell'educatore nei con fronti
dei ragazzi, ma anche dell'adulto.
In lavorazione anche una formazio-
ne per gli insegnanti di primaria e
scuola dell'infanzia per raccontare
Dante ai bambini,,.
Saronno presenti anche le con-

suete esperienze di spiritualità: per
l'Avvento un incontro formativo
sulla figura di Maria in Dante e poi
in aprile un "incontro con il Poeta"
in un viaggio studio a Firenze

Un percorso
aperto e

interdisciplinare

«La proposta dell'Ufficio
diocesano - fa presente
il direttore don Lorenzo
Celi - è prioritariamente

indirizzata agli
insegnanti di

religione cattolica, ma
essendo un percorso

interdisciplinare, aperto
a varie voci del mondo
della cultura, diventa

occasione di formazione
preziosa per coloro che
si occupano di scuola

ed educazione. Un
percorso che dimostra

un'attenzione della
Chiesa perla scuola:

non una pastorale
della scuola, ma perla

scuola».
Il primo appuntamento,

"Dante, grande
riformatore" è con
Giovanni Ponchio,
docente di lettura

italiana, storia e filosofia
e mons. Stefano Dal

Santo, docente dí
storia della Chiesa

alla Facoltà teologica
del Triveneto, modera

Filippo Rinaldo, docente
di storia e filosofia.
Per gli insegnanti di

religione del territorio
della Diocesi di Padova

sono previsti otto
crediti formativi per

l'intero convegno e un
credito per i singoli

appuntamenti.
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La polemica

Scuola, consiglieri Pd
controbattono la Tanti
AREZZO

Attaccano il vice sin-
daco Lucia Tanti sui ser-
vizi educativi le consi-
gliere comunali del Par-
tito Democratico, Do-
nella Mattesini e Valen-
tina Vaccari. "L'assun-
zione di nuovo persona-
le scolastico annuncia-
to come rivoluzionario
è solo un atto dovuto de-
stinato a coprire vuoti
di organico per pensio-

namenti - dicono -. E a
proposito delle sue ac-
cuse alle Giunte di cen-
trosinistra di "aver tra-
mortito le scuole per
l'infanzia" diciamo che
quando si governa servi-
rebbero quantomeno ri-
spetto e memoria. Ri-
cordiamo che nel 2006,
al ritorno del centrosini-
stra al governo della cit-
tà, la lista di attesa per i
nidi comprendeva oltre
600 bambini e che

nell'arco del primo an-
no furono aperti due
nuovi asili e fu struttura-
to il "Servizio educativo
integrato". Tale scelta
fondata su un percorso
di qualità dei servizi,
coinvolgeva la Fism, la
cooperazione, i privati,
permise di abbattere
drasticamente e in bre-
ve tempo le liste di atte-
sa".
"Quel sistema integrato
- continuano - è stato di

riferimento anche per il
Governo che nel 2017
ha istituito con le stesse
modalità il "sistema
educativo integrato".
Lo smantellamento o
meglio "la privatizzazio-
ne dei servizi educativi"
avverrà con la prean-
nunciata Fondazione,
che è un "soggetto pri-
vato". La Fondazione
avrà infatti un suo Con-
siglio di Amministrazio-
ne, un suo Presidente e

il Consiglio Comunale
(cioè i cittadini e quindi
anche i genitori) non
avranno più nessun ruo-
lo. La qualità che Arez-
zo ha avuto per decen-
ni e che l'ha resa punto
di riferimento per molti
Comuni italiani era fon-
data sul progetto educa-
tivo (oggi smantellato)
e sulla qualità del perso-
nale costantemente for-
mato ed aggiornato -
concludono -. Di tutto
questo non c'è più trac-
cia. E si vede".

MMR

Infortuni sul lavoro: aumento del 16,5%
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Venerdì 06 Agosto 2021

Coronavirus Covid-19: Morgano
(Fism), “sempre stati favorevoli alla
scuola in presenza. Quasi la totalità
del personale già vaccinato”
“Come Federazione siamo sempre stati favorevoli a una ripresa dell’attività in presenza da
settembre. Lo abbiamo detto in tutte le sedi e abbiamo collaborato in maniera particolarmente
attiva lo scorso anno con il Ministero dell’Istruzione perché ci occupiamo di una fascia di età in
cui la Dad ha ben poco a che vedere, se non marginalmente, rispetto a un’attività che una scuola
deve svolgere. Dunque, per noi o si è in presenza o si rinuncia molto”.

06/08/2021

Lo dice al Sir Luigi Morgano, segretario nazionale della Fism, a proposito del decreto-legge
approvato ieri dal Consiglio dei ministri che prevede la ripresa della scuola in presenza dal 1°
settembre. Morgano ricorda, infatti, che “la Federazione italiana scuole materne si occupa di scuole
dell’infanzia, che comprendono la fascia di età 3-6 anni, e dei servizi educativi che precedono le
scuole dell’infanzia, quindi nella fascia di età 0-3 anni”. “Tutte le realtà – prosegue il segretario
nazionale della Fism – hanno ribadito che un conto è la scuola in presenza e un conto è la scuola a
distanza. La didattica a distanza può essere usata come un rafforzamento ma non può sostituire
l’attività di insegnamento in presenza. Quindi, la posizione della Fism va esattamente a sostegno di
ciò che consente di rispondere all’esigenza fondamentale, secondo noi, prioritaria del bambino,
dell’alunno, dello studente di poter frequentare la propria scuola in presenza perché i migliori
risultati si ottengono in questa condizione”.

Cerca

Chi siamo Dall'Alba al Tramonto Toniolo Ricerca Il Santo dei Miracoli Vangelo della domenica E-shop I Blog

Padova capitale Sagre e Feste

Diocesi Sinodo diocesano Chiesa nel mondo Idee Storie Fatti In agenda Mosaico Rubriche Archivio

La Difesa del popolo del 8 agosto

2021

Sanità
archivio notizie

06/08/2021
Le donne sono le principali vittime
economiche del virus
Inapp nel rapporto 2021 fotografa per la prima volta
la "Shecession" italiana, ossia la recessione che
colpisce le donne molto più degli uomini. Tra i
fattori che l'hanno incrementata: il crescente onere
di cura su anziani e minori (aggravato
dall'emergenza sanitaria e dalla didattica a
distanza)

06/08/2021
Donazione del sangue, al via il moto tour della
Fidas
Un calendario estivo di eventi per  promuovere la
donazione nel periodo estivo, che fa incontrare la
passione per le due ruote e informazione: 8 agosto
primo appuntamento. Il presidente Musso: "Gesto
semplice che può salvare vite"

05/08/2021
Tokyo 2020, partita l'asta bene ca delle tre
Barbie Italia team  rmate EA7
È partita oggi l'asta a supporto della Federazione
italiana associazioni genitori e guariti
oncoematologia pediatrica onlus, delle tre Barbie
"One-of-a-Kind" appositamente create, con outfit
firmati EA7 Emporio Armani

05/08/2021
Vaccini a migranti e senza dimora:
"Frammentazione nella registrazione, enorme
ostacolo"
La denuncia di Intersos. Mancanza di titoli validi e
codice fiscale e impedimenti amministrativi  e
linguistici, ostacolano la prenotazione. E le regioni in
cerca di soluzioni, applicano diversi approcci.
"Ingiusta disparità di trattamento"
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Nel decreto-legge è prevista anche un’altra misura che riguarda il mondo della scuola: il Green
pass obbligatorio per il personale scolastico, sempre a partire da settembre. Morgano commenta
che, in generale, rispetto all’emergenza sanitaria in corso “sappiamo che nel nostro Paese c’è un
dibattito abbastanza acceso, ma la stragrande maggioranza degli italiani dimostra di voler
procedere nell’ordine del massimo della sicurezza e della tutela della salute”. Venendo, poi, in
particolare, alla questione del Green pass obbligatorio per il personale scolastico, il segretario
nazionale della Fism precisa: “Noi ci veniamo a trovare in una felice condizione come Federazione,
nel senso che questo tipo di problema è già stato affrontato con un’adesione quasi totalitaria del
nostro personale che si è già vaccinato per tornare a una presenza diretta dei bambini”. Non solo.
“Anche con oneri per noi aggiuntivi, abbiamo applicato fino in fondo ciò che era richiesto dagli
organismi di tutela della salute: abbiamo ridotto il numero di bambini per sezione creando quelle
che sono state chiamate ‘bolle’, in modo da garantire una tracciabilità effettiva di eventuali
contagi”.

Nel caso del Green pass obbligatorio “parliamo di insegnanti, quindi per noi la questione è già
favorevolmente risolta, grazie anche alla consapevolezza del nostro personale, che va
ringraziato per l’attenzione e la sensibilità che hanno avuto nei confronti dei bambini. Non
dimentichiamo mai, infatti, che la scuola è per il bambino, l’alunno, lo studente. Se vogliamo
costruire il futuro del Paese, il tema della scuola e dell’educazione è essenziale, quindi le scelte non
possono che andare prioritariamente in questa direzione”.

Gigliola Alfaro
Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)

Fonte: Sir

Italia
il territorio

06/08/2021
Olimpiadi di Tokyo: Berruti, “ringiovanisco nel
vedere Jacobs”
Ha rivisto un po’ della sua Olimpiade, quella storica
del ‘60, nei ragazzi di Tokyo. Livio Berruti, oro nei
200 metri piani nei Giochi di Roma, è emozionato e
felice. Pochi minuti dopo la finale che ha consegnato
agli azzurri l’oro nella staffetta maschile 4×100, l’ex
campione, soprannominato “l’angelo”, per la
leggerezza della falcata, paragona lo spirito di
squadra di oggi a quello di 61 anni fa. 

06/08/2021
Coronavirus Covid-19: Kaladich (Fidae) al Sir,
“bene la richiesta di Green pass perché il
mondo della scuola ha bisogno di sicurezza e
serenità”
“Sono d’accordo che ci sia la richiesta di Green pass
per il personale scolastico perché il mondo della
scuola ha bisogno di sicurezza e serenità. L’anno
scorso abbiamo vissuto un anno molto delicato, con
la necessità di fare tamponi e documentazioni, che
ha appesantito l’iter scolastico e non ha reso la vita
dei ragazzi a scuola serena. Abbiamo fatto un bel
passo in avanti ma il momento è molto delicato,
perciò bisogna adottare le misure necessarie. A
scuola i ragazzi stanno più di 40 ore a settimana,
pertanto chi entra in aula deve rispettare regole,
altrimenti non usciamo dall’emergenza”.

06/08/2021
Migranti, la ResQ People parte per la sua
prima missione nel Mediterraneo
Un anno fa era stata lanciata l’idea di una nuova
nave umanitaria, il 7 agosto la partenza dal porto di
Burriana (Spagna). "Ogni vita umana è preziosa. E
deve essere salvata e aiutata quando si trova in
difficoltà. ResQ è nata per questo”

06/08/2021
Il racconto di un’adolescente resa cieca da un
padre violento
“Marinella. Una piccola storia ignobile” di Rossana
Carturan (All Around). Marinella, protagonista e
voce narrante dell’omonimo romanzo è una
ragazza di 16 anni resa cieca dalle botte di suo
padre Antonio. La metà dei proventi del libro per la
Casa internazionale delle donne di Roma

Ultim'ora
Estate ad Arino, Dolo e Fiesso d'Artico. Le
esperienze estive e le sagre

>

Olimpiadi di Tokyo: Berruti, “ringiovanisco
nel vedere Jacobs”

>

Coronavirus Covid-19: Kaladich (Fidae) al Sir,
“bene la richiesta di Green pass perché il
mondo della scuola ha bisogno di sicurezza e
serenità”

>

Consumo di alcol in Ue, cresce con l’età: 1
adulto su 12 beve ogni giorno

>

Migranti, la ResQ People parte per la sua
prima missione nel Mediterraneo

>

Hiroshima, il premier Suga: vogliamo un
mondo senza armi nucleari

>

Il racconto di un’adolescente resa cieca da un
padre violento

>

“Controriforma” del servizio civile universale:
la Cnesc lancia l’allarme

>

Le donne sono le principali vittime
economiche del virus

>

Green pass, scatta l’obbligo: ecco dove e
quando serve

>
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Lunedì 02 Agosto 2021

“E uscimmo a riveder le stelle. Dante
tra poesia e vita”. Dante ispirerà gli
insegnanti di religione e non solo
L’edizione 2021 del convegno dedicato al mondo della scuola, promosso dall’Ufficio diocesano e
dalla Fism, propone cinque incontri online che ruotano attorno al sommo poeta a 700 anni dalla
sua morte. Dai suoi rapporti con la Chiesa dell’epoca alla sua eredità nella lingua italiana, gli
incontri parleranno anche della poesia come strumento pedagogico e come espressione
dell’uomo

02/08/2021

Cerca

Chi siamo Dall'Alba al Tramonto Toniolo Ricerca Il Santo dei Miracoli Vangelo della domenica E-shop I Blog

Padova capitale Sagre e Feste

Diocesi Sinodo diocesano Chiesa nel mondo Idee Storie Fatti In agenda Mosaico Rubriche Archivio

È Dante, di cui ricorrono quest’anno i sette secoli dalla morte, la figura di riferimento per l’edizione
2021 del convegno annuale dedicato al mondo della scuola, promosso e organizzato dall’Ufficio per
l’educazione e la scuola della Diocesi di Padova in collaborazione con Fism Padova, la Federazione
delle scuole materne. Un convegno online, e in più date come nel 2020, il cui titolo, “E uscimmo a

La Difesa del popolo del 1 agosto

2021

Cultura e società
archivio notizie

29/07/2021
Roberto Calasso: contro le mode e i
conformismi culturali
Visiting professor a Oxford, Calasso ha
rappresentato una spina nel fianco di quell’editoria
che vedeva con sospetto quello che veniva
considerato un cedimento verso “l’irrazionale” del
mito e della religione, qualsiasi essa sia, e Calasso
guardava con grande attenzione anche al mondo
vedico e buddhista. Figuriamoci allora l’edizione de
“Il racconto del pellegrino” di Ignazio da Lojola

26/07/2021
Acli Padova. 500 euro da spendere in cultura. I
nati nel 2002 hanno tempo  no al 31 agosto
per il richiedere il voucher
C’è tempo fino al 31 agosto per richiedere il bonus
cultura “18app” che riguarda i nati nel 2002 che
potranno ricevere i 500 euro da spendere in acquisti
ed eventi culturali, non oltre il 28 febbraio 2022.

19/07/2021
Antiche pagine di Dante. La biblioteca antica
del Seminario vescovile apre le sue porte
La biblioteca antica del Seminario vescovile apre le
sue porte per ammirare manoscritti, incunaboli e
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riveder le stelle. Dante tra poesia e vita”, prende spunto dal famoso ultimo verso dell’Inferno.Una
figura, quella del...

opere sulla Commedia di Dante. Da lunedì 26 luglio è
possibile iscriversi ai percorsi del 14 settembre e del
13 e 20 ottobre che prevedono una conferenza
tenuta da esperti, la visita alla sala monumentale
della biblioteca antica e un rinfresco nel refettorio
storico. Gli studiosi Chiara Ponchia, mons. Stefano
Dal Santo e mons. Riccardo Battocchio
accompagneranno alla scoperta di Dante e del suo
tempo

18/07/2021
Lo sport come identità. I recenti successi nel
calcio, nei giochi under 23, nella  nale di
Berrettini ci hanno fatto riscoprire l’orgoglio
Questa riscoperta dell’identità italica può essere
letta come una forma di nazionalismo aggressivo?

Diocesi
il territorio

02/08/2021
Sulle tracce dell’armonia. Giornata diocesana
per la Custodia del Creato domenica 19
settembre 2021
Appuntamento domenica 19 settembre con
la Giornata diocesana per la Custodia del Creato che
ha come tema Sulle tracce dell’armonia.

31/07/2021
Fabrizio Biasibetti. “Luna dʼagosto”, ricordo
con gioia
Anche quest’anno torna “Luna d’agosto... Travolti”,
appuntamento «per ricordare con gioia la vita in
Cielo di mio papà, Fabrizio Biasibetti – spiega la
figlia Costanza – a cinque anni dalla sua prematura
e dolorosa scomparsa, 56enne, a causa di una
malattia fulminante».

31/07/2021
#Ac per il Sinodo. Chiamata alla
corresponsabilità
Nelle linee programmatiche 2021-22 un capitolo è
intitolato “#Ac per il sinodo”. Contiene le coordinate
del Sinodo diocesano, per inquadrarlo al meglio, ma
anche «lo stile e l’impegno dell’Ac a favore» di
questo evento che coinvolge tutta la Chiesa di
Padova.

30/07/2021
Caritas Padova a Roma dal Papa. Da
cinquant’anni Caritas è Vangelo accanto ai
poveri
Il 2 luglio a Roma papa Francesco ha celebrato i 50
anni di Caritas italiana con le rappresentanze delle
Caritas diocesane. Due i preti padovani – mons.
Nervo e mons. Benvegnù Pasini – che la aiutarono a
germogliare

Ultim'ora
Il latino e la liturgia. Tre considerazioni sul
motu proprio di papa Francesco

>

Covid-19, con l’introduzione delle ‘zone’
evitati 25mila ricoveri solo nel primo mese

>

Afghanistan, Emergency: scontri a Lashkar-
Gah, l'ospedale è pieno

>

Afghanistan, combattimenti a Lashkar Gah.
Msf: "In 3 giorni assistiti 70 feriti di guerra"

>

Disagio psichico. La sofferenza di una madre e
quella dei suoi figli

>

Turismo, Federalberghi: quasi un milione di
famiglie in vacanza con il bonus

>

Cybersicurezza, Uecoop: ogni giorno in Italia
600 reati sul web

>

Progetto "Dante" A Pomposa. Visita animata
con degustazione vini

>

Tokyo 2020: esposti senza scelta>
Strage Bologna, il Nettuno d'oro
all’Associazione dei familiari vittime del 2

>
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