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Ratzinger: Fism, autentico testimone della fede 

31 Dicembre , 17:19 

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - "Benedetto XVI è sempre stato un autentico testimone della fede: come teologo, 
vescovo, pontefice, sino all'ultimo capitolo della sua vita come Papa emerito, immerso nello studio e nella 
preghiera. A lui la nostra riconoscenza anche per averci sempre invitato ad aver cura in particolare dei 
nostri bambini, nella consapevolezza che da loro dipende il futuro di questa nostra società, e da noi la 
sollecitudine per la necessaria formazione volta ad aiutarli a discernere il bene dal male". Lo dichiara in una 
nota Giampiero Redaelli, presidente Fism (Federazione Italiana Scuole Materne). (ANSA). 

 

RATZINGER: SCUOLE MATERNE CATTOLICHE, 'AUTENTICO TESTIMONE DI FEDE' = 

 

Roma, 31 dic. - (Adnkronos) - La Federazione Italiana Scuole Materne manifesta ''sentimenti di profonda 
tristezza e il più sentito cordoglio per la morte del Papa emerito Benedetto XVI, mancato questa mattina in 
Vaticano, nel Monastero Mater Ecclesiae''.  Rinnovando ''riconoscenza e gratitudine per il suo servizio sulla 
Cattedra di Pietro, il suo stile di umile cercatore di verità e carità, la sua silenziosa presenza offerta nella 
preghiera per la Chiesa e il mondo'', la FISM non dimentica l'appello a trasmettere i valori del Vangelo come 
fondamento dell'educazione da lui raccolto in ripetute occasioni. ''Benedetto XVI è sempre stato un 
autentico testimone della fede: come teologo, vescovo, pontefice, sino all'ultimo capitolo della sua vita 
come Papa emerito, immerso nello studio e nella preghiera. A lui la nostra riconoscenza anche per averci 
sempre invitato ad aver cura in particolare dei nostri bambini, nella consapevolezza che da loro dipende il 
futuro di questa nostra società, e da noi la sollecitudine per la necessaria formazione volta ad aiutarli a 
discernere il bene dal male'', ha dichiarato Giampiero Redaelli, presidente Fism, a nome di tutta la 
Federazione. (Cro/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 31-DIC-22 16:35 NNNN 

 

 



I MESSAGGI

«Coraggio e mitezza, sempre nella verità»
Da vescovi e associazioni la gratitudine per l'insegnamento, la testimonianza ean'eled'~ià impegnativa

D
al momento della morte di Benedetto, sabato
31 dicembre, da diocesi e associazioni ecclesia-
li per ricordare papa Benedetto è stato un flus-

so continuo di messaggi, intervenne omelie di vesco-
vi. Come l'arcivescovo di Cagliari e segretario genera-
le della Cei Gi useppe Battui, che- come riferisce il set-
timanale diocesano Il Portico - ha ricordato il Papa
emerito affermando che «abbiamo tanto imparato e
ancora tanto ci resta da imparare dal suo sguardo dife-
de che, in profondità, si posava sui misteri cristiani e
sugli avvenimenti storici. Eleviamo aDio il nostro ren-
dimento di grazie per come Benedetto XVI ha guida-
to e accompagnato la Chiesa in un frangente storico
molto impegnativo. Lo ha guidato la certezza di fede,
sua compagna anche nel difficile momento della sua
rinuncia al pontificato. Ci ha insegnato che l'amore si
dimostra facendo, con coraggio, scelte difficili e soffer-
te, avendo sempre, davanti, il bene della Chiesa e non
sé stessi». Secondo il vescovo di Treviso. Michele To-
musi, che ha celebrato ieri mattina una Messa di suf-
fragio in cattedrale, «l'invito, l'esortazione accorata»
che lascia papa Ratzinger è «a non lasciarci confonde-
re da tante posizioni che ci vogliono convincere che la
fede sia una rinuncia alla scienza, alla ragione, all'In-
telligenza umana. tiincontro tra ragione e fede e la fi-
ducia in una ragione che non voglia porre limiti alla pro-
pria capacità di domandare e trovare risposte, sono
stati il faro della riflessione e dell'insegnamento di pa-

pa Benedetto». Il vescovo di Latina Mariano Crociata
ha invitato i parroci della diocesi a celebrare una Mes-
sa in suffragio ieri mattina in contemporanea con quel-
la eseguiate a Roma. Messa nella Cattedrale di Cese-
na dove il vescovo Douglas Regattieri, di ritorno dalla
concelebrazione in piazza San Pietro, ieri sera ha pre-
sieduto una liturgia eucaristica vespertina nella vigilia
dell'Epifania. Una celebrazione per il papa emerito sa-
rà presieduta dal vescovo di Padova Claudio Cipolla
domani nella basilica diSanta Giustina. Sempre doma-
ni anche l'arcivescovo di Lecce Michele Seccia guide-
rà in cattedrale una preghiera comunitaria in memo-
ria delPapa emerito defunto durante la qualeverrà an-
che proclamato il testamento spirituale di Joseph Rat-
zinger. Al termine è previsto un concerto-meditazio-
ne con il Requiem di Mozart, eseguito dall'Orchestra
sinfonica e dal Coro lirico di Lecce. Scopre dalla Pu-
glia arriva il messaggio del vescovo di Lucera Troia
Giuseppe Giuliano per papa Benedetto nel quale si
legge che il presule e la comunità diocesana «invoca-
no la benedizione dalcielo e lo affidano al Dio della ve-

Incattedrali e parrocchie di tutta Italia
celebrazioni in suffragio del Papa

emerito, con riflessioni e omelie che
invitano a custodire l'esempio di un

Pontefice che lascia un solco profondo

ritàedellapacea cuihagenerosamente dedicato isuoi
giorni terreni», mentre nel Duomo di Cerlgnola il ve-
scovo Fabio Ciollaro ha celebrato una Messa per Rat-
zingerla sera dirnercoledì 4 e l'amminvstratoreaposto-
lico di Brindisi-Ostuni Domenico Calfandro ha esor-
tato í parroci a celebrare liturgie per il Papa emerito. A
Novara il vescovo Franco Giulio Brambilla scrive sul
settimanale diocesano L'Azione pubblicato ieri che
«contro tutte le caricature giornalistiche, Benedetto
XVI è stato il Pastore mite». Mite, aggiunge, »papa Be-
nedetto lo era per carattere riservato e formazione ri-
gorosa,perchésapevache la ricerca della verità non può
conoscere alcuna forzatura, ed esige il rischio di trovar-
la, ma non di poterla esaurire. (...) Il suo stile discreto
è diventato mitezza cristiana, che si è espressa in una
fiducia sconfinata nelle persone, perché vedeva in es-
se l'impronta dell'immagine che li fa capaci di Dio».
«Riconoscenza egratitudine» esprime la Federazione
italiana scuole materne (Film) che «non dimentica
l'appello a trasmettere i valori del Vangelo come fon-
damento dell'educazione», mentre l'Associazione ita-
liana genitori (Age) piange «un pastore tenero e un in-
tellettuale l urgimirante», dicendosi grata in particola-
re perché Benedetto ha mostrato «l'Importanza di co-
struire sempre relazioni e dialogo con gli altri, nel ri-
spetto della dignità di ogni persona».

Francesco Ognibene
RPRALZWnk` RIffRVAtA

l'opera ciel teologo HCatzinger
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TREVISO

50° DELLA FISM

T a Fism provinciale di
dTreviso compie cin-

quant'anni di impegno a
fianco delle scuole del-
l'infanzia paritarie e dei
nidi di ispirazione catto-
lica. L'anniversario giun-
ge in un tempo difficile
per il calo di frequentan-
ti a causa della denatalità
e per le fatiche e i pro-
blemi di vario genere vis-
suti durante i due anni
segnati dalla pandemia.

®Madicina d 
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FLASH DA PORTO TOLLE
* Finisce i17 gennaio 2023 il programma
degli eventi di Natale 2022 organizzati dal
Comune di Porto Tolle. L'ultimo evento sarà
il 7 gennaio, alle ore 11 con la premiazione
dei neolaureati, una ventina, del 2022 in
sala consiliare.

* Nell'ultimo consiglio comunale del
2022 (21/12), assente l'opposizione,
la maggioranza ha approvato tutti gli
argomenti all'ordine del giorno. Tra i
più importanti le direttive in materia di
demanio marittimo dopo che il Tar
del Veneto ha dichiarato la spiaggia di
Barricata (foto)
demaniale.
Ora si punterà
all'altra
spiaggia di
Boccasette
per seguire lo
stesso iter.
Sono state approvate poi alcune varianti
al bilancio di previsione finanziario e
una breve comunicazione del sindaco sul la
questione trivelle per la quale, come si sa,
la maggioranza di Governo ha ritenuto di
proporre la formazione di una commissione
tecnica per poi prendere le opportune
decisioni. Secondo i bene informati, il
Governo è orientato a dare l'autorizzazione
per la ricerca di gas nel Delta. Entro
gennaio si svolgerà una manifestazione di
protesta sulle decisioni in itinere. Pure il
Pd, in consiglio regionale, ha evidenziato il
cambio di rotta regionale sul tema.

* La Giunta comunale ha erogato alle Scuole
materne private Fism il saldo 2022 per
un importo complessivo di euro 44.000
e alle società sportive di Polesine
Camerini e Porto Tolle 2010 un ulteriore
contributo di 3.000 euro.

* Deliberato per una spesa di oltre 19.000
euro acquisto promozionale per servizi
turistici e
valorizzazione del
territorio, presso
l'Officina delle Idee
di Donzella. Alla
Pro Loco, per le
manifestazioni di
Natale in collaborazione con la Biblioteca
comunale è stato erogato un contributo di
19.000 euro. Per la pista di pattinaggio
di Largo Europa a Ca' Tiepolo (foto),
il noleggio fino al 22 gennaio costerà al
Comune 15.000 euro.

* Per l'acquisto di attrezzature per
allestimento spiagge impegno di spesa di
15.000 euro per torrette, sistema telematico
e quad. Mentre per la valorizzazione
turistica del territorio tramite gli spazi
verdi agli incroci principali, l'impegno
di spesa sarà di euro 57.000. E per di
miglioramento delle opere meccaniche
ed elettriche del ponte in barche e
sicurezza nella spiaggia è stato deciso un
impegno di spesa di euro 91.500.

* Assegnati 7 alloggi popolari Ater nelle
vie Lione, Bachelet, Turati e Cavazzini.

* Riparte l'Università popolare di
Porto Tolle: inaugurazione il 10 gennaio
alle 16.30 in Sala della Musica, mentre
le lezioni, ogni ,4.;
martedì, avranno
inizio il 17 gennaio
in biblioteca (ore
16.30-18). Info
e iscrizioni in
biblioteca o al
coordinatore F.
Maringelli (327579996).

11HihU6URAZ10611
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I conti delle famiglie Per far fronte alle spese dell'energia scuole e rsa private, ma anche molli Comuni rincarano tariffe e tasse

Asili e trasporti, la stangata veneta
Le amministrazioni ritoccano 1'Irpef, il costo dei rifiuti e delle mense scolastiche

di Alice D'Este

umentano le rette delle scuole private, an-
i ' . che quelle delle case di riposo. In alcuni
Comuni le famiglie dovranno affrontare mag-
giori costi per l'Irpef, le mense scolastiche, la
tariffa dei rifiuti. Difficile fare conti perché le
manovre delle amministrazioni sono a mac-
chia di leopardo. Di sicuro le famigli venete
dovranno affrontare un'altra stangata oltre a
quella nazionale. a pagina 2

2,50
euro

saranno chiesti
dal Comune di
Venezia a ogni
passeggero in
partenza
dall'aeroporto
Marco Polo per
poter incassare
in un anno circa
11-12 milioni

31
centesimi

in più costerà il
buono mensa
nel Comune di
Bassano perle
famiglie con
Isee superiore
a 12 mila euro;
e chi produce
troppi rifiuti
paga dí più
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Venti euro al mese in più per le scuole materne, 1.200 all'anno nelle Rsa
La Fism: «Gas ed energia sono cresciuti di oltre i1100 per cento»

Asili, case di riposo, tasse comunali
Tutti gli aumenti di inizio anno
di Alice D'Este

VENEZIA Non ci sono solo gli
aumenti che dipendono dalle
dinamiche nazionali, dalle
utenze ai carburanti. Ci si so-
no famiglie che, solo per la
scuola dei figli e la casa di ri-
poso, spenderanno 2 mila eu-
ro in più rispetto allo scorso
anno. E sono solo alcuni degli
aumenti possibili per il 2023.
Un percorso a ostacoli che
passerà anche per l'aumento
delle tasse comunali come la
raccolta dei rifiuti o i costi
delle mense o l'Irpef, quando
verranno approvati i bilanci, e
che metterà alle strette le fa-
miglie venete, già alle prese
con gli aumenti dell'energia e
del gas per l'abitazione. «Gli
aumenti per le scuole ci sono
ma stiamo parlando di una
media di 15-20 euro in più al
mese per ogni alunno, in to-
tale tra i roo e i Zoo l'anno
quando per coprire gli au-
menti di gas ed energia delle
strutture sarebbero dovuti ar-
rivare anche a 4o euro a fami-
glia - spiega Stefano Cecchin,
rappresentante della Fism re-
gionale, Federazione Italiana
Scuole Materne - parliamo di
spese intorno al no°% in più
per il gas, del 140% in più per
l'energia elettrica. Anche gli
aumenti non basteranno, ri-
durremo la manutenzione or-
dinaria». Tradotto: dove una
scuola avrebbe dovuto ridi-
pingere -o ritoccare lo stucco
non lo farà, chi aveva inten-
zione di cambiare la` cucina
interna o i bagni lascerà per-
dere.
Ma se considerando unica-

mente le strutture scolastiche
chi è iscritto alla scuola pub-
blica si risparmierà la batosta
economica, si prospettano
tempi decisamente più diffici-
li su un altro fronte, quello
dell'assistenza, più legato ai
«genitori anziani». Anche le

case di riposo infatti hanno
aumentato le rette. E in questo
caso si tratta di aumenti ben
più importanti, che variano
dai i.00 ai zoo euro al mese,
per un totale di 120o, 2400 eu-
ro l'anno per ospite. «L'ultimo
decreto ha previsto una cifra
limitata di 5omilioni per tutta
Italia. In Veneto le strutture
sono 346, con 32.588 persone
ospitate. Con quello che ci ar-
riverà dal riparto copriremo a
malapena le differenze per le
bollette dei tre mesi estivi
spiega Roberto Volpe Presi-
dente dell'associazione veneta
Uripa (Unione Regionale Isti-
tuti e Istituzioni per Anziani) e
delegato della Fondazione
Margotto di Valdagno - gli au-
menti per le famiglie saranno
inevitabili e la cosa peggiore è
che, anche così, non andremo
in pareggio di bilancio».
A proposito di bilanci disse-

stati, in cima alla lista di chi
corre (spesso senza riuscirci)
nel tentativo di tappare le falle
ci sono i Comuni: in questo
momento, non riescono quasi
mai a chiudere i bilanci in
equilibrio. In cima alla lista
degli effetti a bandiera nera
c'è come non immaginarlo -
la crescita dei costi energetici
che impatta fortemente sui bi-
lanci: gli aumenti sono molto
variabili ma non inferiori al
6o- 70% e con punte ben più
elevate in presenza di impian-
ti energivori come piscine,
plessi scolastici e sportivi. La
legge di bilancio per il 2023 ha
previsto lo stanziamento di
400 milioni di euro per i rinca-
ri energetici, di cui 35o milio-
ni per i Comuni e 5o per le Cit-
tà metropolitane e le Provin-
ce. Troppo pochi consideran-
do che lo stanziamento 2022
di 117o milioni aveva coperto il
55% degli aumenti. Il risultato
prevedibile è che le tasse co-
munali aumenteranno. Qual-
cuno ha sfruttato la possibilità
di rimandare la chiusura del
bilancio ai prossimi mesi e

non ha (di conseguenza) deli-
neato fino in fondo gli au-
menti, qualcun altro invece li
ha già preannunciati nelle
scorse settimane. Un esempio
è H Comune di Bassano, che
ha aumentato di 31 centesimi
la mensa a scuola per famiglie
con Isee superiore a 12 mila
curo e che ha avviato una poli-
tica di aumento dei costi sugli
svuotamenti «superflui» del
secco. In pratica ci sarà il pa-
gamento di un corrispettivo
per la produzione eccessiva di
rifiuti non riciclabili. Ma il Co-
mune di Bassano non è il solo.
Anche a Piombino Dese si è
deciso di non finanziare il tra-
sporto scolastico per il 2023-
2024: il costo sarà dunque to--
talmente a carico dei genitori.
Accanto a questo è stata au-
mentata dello 0,002 per mille
l'addizionale Irpef, con
un'operazione che in generale
porterà alle casse comunali
4omila euro. Doppio l'aumen-
to per il comune di Oderzo,
che ha ritoccato le cifre sia
dell'addizionale Irpef (che nel.
2023 passa allo 0,8% con un
aumento di 90 euro a famiglia
) che dell'Imu per un totale di
970 mila euro che entreranno
in più nelle casse comunali.
Venezia ha approvato gli ade-
guamenti Istat della tariffa per
la raccolta dei rifiuti (in media
+2,2 per cento), per i servizi ci-
miteriali (+1,8 per cento) per il
canone unico patrimoniale. In
più ha votato la possibilità di
inserire dal primo aprile 2023
per tutti i passeggeri in par-
tenza dall'aeroporto Marco
Polo di Venezia, una tassa di
2i50 euro che potrebbe porta-
re nelle casse del Comune u-
12 milioni di euro l'anno.

O, RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nelle Rsa
Un'anziana
ospite e
l'operatrice
della struttura:
le case di
riposo
subiranno gli
aumenti
maggiori

I RI\ CARI I\ VENETO 
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I conti delle famiglie Per fair fronte alle spese dell'energia scuole e rsa privale. ma anche molli Comuni rincarano tariffe e lasse

Asili e trasporti, la stangata. veneta
Le amministrazioni ritoccano l'Irpef, il costo dei e delle mense scolastiche

2,50

31
centesimi

in più costerà il
buono mensa
nel Comune di
Bassano per le
famiglie con
Isee superiore
a 12 mila euro;
e chi produce
troppi rifiuti
paga di più

di Alice D'Este

urnentano le rette delle scuole private, an-
che quelle delle case di riposo. In alcuni

Comuni le famiglie dovranno affrontare mag-
giori costi per l'Irpef, le mense scolastiche, la.
tariffa dei rifiuti. Difficile fare conti perché le
manovre delle amministrazioni sono a mac-
chia di leopardo. Di sicuro le famigli venete
dovranno affrontare un'altra stangata oltre a
quella nazionale. a pagina 2

euro

saranno chiesti
dal Comune di
Venezia a ogni
passeggero in
partenza
dall'aeroporto
Marco Polo per
poter incassare
in un anno circa
11-12 milioni

Nelle Rsa
Un'anziana
ospite e
l'operatrice
della struttura:
le case dl
riposo
subiranno gli
aumenti
maggiori
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Primo piano I nodi e le risorse

Venti euro al mese in più per le scuole materne,1.200 all'anno nelle Rsa
La Fism: «Gas ed energia sono cresciuti di oltre i1100 per cento»

I RINCARI I\ VENETO
Asili, case di riposo, tasse comunali
Tutti gli aumenti di inizio anno
di Alice D'Este

VENEZIA Non ci SORO Sol0 gli
aumenti che dipendono dalle
dinamiche nazionali, dalle
utenze ai carburanti. Ci si so-
no famiglie che, solo per la
scuola dei figli e la casa di ri-
poso, spenderanno 2 mila eu-
ro in più rispetto allo scorso
anno. E sono solo alcuni degli
aumenti possibili per il 2023.
Un percorso a ostacoli che
passerà anche per l'aumento
delle tasse comunali come la
raccolta dei rifiuti o i costi
delle mense o l'Irpef, quando
verranno approvati i bilanci, e
che metterà alle strette le fa-
miglie venete, già alle prese
con gli aumenti dell'energia e
del gas per l'abitazione. «Gli
aumenti per le scuole ci sono
ma stiamo parlando di una
media di 15-2o euro in più al
mese per ogni alunno, in to-
tale tra i ioo e i 200 l'anno
quando per coprire gli au-
menti di gas ed energia delle
strutture sarebbero dovuti ar-
rivare anche a 40 euro a fami-
glia - spiega Stefano Cecchin,
rappresentante della Fism re-
gionale, Federazione Italiana
Scuole Materne - parliamo di
spese intorno al 110% in più
per il gas, del 140% in più per
l'energia elettrica. Anche gli
aumenti non basteranno, ri-
durremo la manutenzione or-
dinaria». Tradotto: dove una
scuola avrebbe dovuto ridi-
pingere o ritoccare lo stucco
non lo farà, chi aveva inten-
zione di cambiare la cucina

interna o i bagni lascerà per-
dere.
Ma se considerando unica-

mente le strutture scolastiche
chi è iscritto alla scuola pub-
blica si risparmierà la batosta
economica, si prospettano
tempi decisamente più diffici-
li su un altro fronte, quello
dell'assistenza, più legato ai
«genitori anziani». Anche le
case di riposo infatti hanno
aumentato le rette. E in questo
caso si tratta di aumenti ben
più importanti, che variano
dai ioo ai 200 euro al mese,
per un totale di 1200, 2400 eu-
ro l'anno per ospite. «L'ultimo
decreto ha previsto una cifra
limitata di 5omilioni per tutta
Italia. In Veneto le strutture
sono 346, con 32.588 persone
ospitate. Con quello che ci ar-
riverà dal riparto copriremo a
malapena le differenze per le
bollette dei tre mesi estivi -
spiega Roberto Volpe Presi-
dente dell'associazione veneta
Uripa (Unione Regionale Isti-
tuti e Istituzioni per Anziani) e
delegato della Fondazione
Marzotto di Valdagno - gli au-
menti per le famiglie saranno
inevitabili e la cosa peggiore è
che, anche così, non andremo
in pareggio di bilancio».
A proposito di bilanci disse-

stati, in cima alla lista di chi
corre (spesso senza riuscirci)
nel tentativo di tappare le falle
ci sono i Comuni: in questo
momento, non riescono quasi
mai a chiudere i bilanci in
equilibrio. In cima alla lista
degli effetti a bandiera nera
c'è - come non immaginarlo -
la crescita dei costi energetici
che impatta fortemente sui bi-

lanci: gli aumenti sono molto
variabili ma non inferiori al
6o- 70% e con punte ben più
elevate in presenza di impian-
ti energivori come piscine,
plessi scolastici e sportivi. La
legge di bilancio per il 2023 ha
previsto lo stanziamento di
400 milioni di euro per i rinca-
ri energetici, di cui 350 milio-
ni per i Comuni e 5o per le Cit-
tà metropolitane e le Provin-
ce. Troppo pochi consideran-
do che lo stanziamento 2022
di 1170 milioni aveva coperto il
55% degli aumenti. Il risultato
prevedibile è che le tasse co-
munali aumenteranno. Qual-
cuno ha sfruttato la possibilità
di rimandare la chiusura del
bilancio ai prossimi mesi e
non ha (di conseguenza) deli-
neato fino in fondo gli au-
menti, qualcun altro invece li
ha già preannunciati nelle
scorse settimane. Un esempio
è il Comune di Bassano, che
ha aumentato di 31 centesimi
la mensa a scuola per famiglie
con Isee superiore a 12 mila
euro e che ha avviato una poli-
tica di aumento dei costi sugli
svuotamenti «superflui» del
secco. In pratica ci sarà il pa-
gamento di un corrispettivo
perla produzione eccessiva di
rifiuti non riciclabili. Ma il Co-
mune di Bassano non è il solo.
Anche a Piombino Dese si è
deciso di non finanziare il tra-

sporto scolastico per il 2023-
2024: il costo sarà dunque to-
talmente a carico dei genitori.
Accanto a questo è stata au-
mentata dello 0,002 per mille
l'addizionale Irpef, con
un'operazione che in generale
porterà alle casse comunali

4omila euro. Doppio l'aumen-
to per il comune di Oderzo,
che ha ritoccato le cifre sia
dell'addizionale Irpef (che nel
2023 passa allo 0,8% con un
aumento di 90 euro a famiglia
) che dell'lmu per un totale di
970 mila euro che entreranno
in più nelle casse comunali.
Venezia ha approvatò gli ade-
guamenti Istat della tariffa per
la raccolta dei rifiuti (in media
+2,2 per cento), per i servizi ci-
miteriali (+1,8 per cento) per il
canone unico patrimoniale. In
più ha votato la possibilità di
inserire dal primo aprile 2023
per tutti i passeggeri in par-
tenza dall'aeroporto Marco
Polo di Venezia, una tassa di
2i50 euro che potrebbe porta-
re nelle casse del Comune n-
12 milioni di euro l'anno.
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I conti delle famiglie Per far fronte alle spese dell'energia scuole e rsa private, ma anche molti Comuni rincarano tariffe e tasse

Asili  e trasporti, la stangata  
Le amministrazioni ritoccano l'Irpef, il costo dei rifiuti e delle mense scolastiche
di Alice D'Este

umentano le rette delle scuole private, an-
che quelle delle case di riposo. In alcuni

Comuni le famiglie dovranno affrontare mag-
giori costi per l'Irpef, le mense scolastiche, la
tariffa dei rifiuti. Difficile fare conti perché le
manovre delle amministrazioni sono a mac-
chia di leopardo. Di sicuro le famigli venete
dovranno affrontare un'altra stangata oltre a
quella nazionale. a pagina 2

Venti euro al mese in più per le scuole materne, 1.200 all'anno nelle Rsa
La Fism: «Gas ed energia sono cresciuti di oltre i1100 per cento»

Nelle Rsa
Un'anziana
ospite e
l'operatrice
della struttura:
le case di
riposo
subiranno gli
aumenti
maggiori
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Asili, case di riposo, tasse comunali
Tutti gli aumenti di inizio anno
di Alice D'Este

VENEZIA Non ci sono solo gli
aumenti che dipendono dalle
dinamiche nazionali, dalle
utenze ai carburanti. Ci si so-
no famiglie che, solo per la
scuola dei figli e la casa di ri-
poso, spenderanno 2 mila eu-
ro in più rispetto allo scorso
anno. E sono solo alcuni degli
aumenti possibili per il 2023.
Un percorso a ostacoli che
passerà anche per l'aumento
delle tasse comunali come la
raccolta dei rifiuti o i costi
delle mense o l'lrpef, quando
verranno approvati i bilanci, e
che metterà alle strette le fa-
miglie venete, già alle prese
con gli aumenti dell'energia e
del gas per l'abitazione. «Gli
aumenti per le scuole ci sono
ma stiamo parlando di una
media di 15-2o euro in più al
mese per ogni alunno, in to-
tale tra i 100 e i 200 l'anno
quando per coprire gli au-
menti di gas ed energia delle
strutture sarebbero dovuti ar-
rivare anche a 4o euro a fami-
glia - spiega Stefano Cecchin,
rappresentante della Fism re-
gionale, Federazione Italiana
Scuole Materne - parliamo di
spese intorno al no% in più
per il gas, del 140% in più per
l'energia elettrica. Anche gli
aumenti non basteranno, ri-
durremo la manutenzione or-
dinaria». Tradotto: dove una
scuola avrebbe dovuto ridi-
pingere o ritoccare lo stucco
non lo farà, chi aveva inten-
zione di cambiare la cucina
interna o i bagni lascerà per-
dere.
Ma se considerando unica-

mente le strutture scolastiche
chi è iscritto alla scuola pub-
blica si risparmierà la batosta
economica, si prospettano
tempi decisamente più diffici-
li su un altro fronte, quello
dell'assistenza, più legato ai
«genitori anziani». Anche le
case di riposo infatti hanno
aumentato le rette. E in questo
caso si tratta di aumenti ben
più importanti, che variano
dai loo ai zoo euro al mese,
per un totale di 1200, 2400 eu-

ro l'anno per ospite. «L'ultimo
decreto ha previsto una cifra
limitata di 5omilioni per tutta
Italia. In Veneto le strutture
sono 346, con 32.588 persone
ospitate. Con quello che ci ar-
riverà dal riparto copriremo a
malapena le differenze per le
bollette dei tre mesi estivi -
spiega Roberto Volpe Presi-
dente dell'associazione veneta
Uripa (Unione Regionale Isti-
tuti e Istituzioni per Anziani) e
delegato della Fondazione
Marzotto di Valdagno - gli au-
menti per le famiglie saranno
inevitabili e la cosa peggiore è
che, anche così, non andremo
in pareggio di bilancio».
A proposito di bilanci disse-

stati, in cima alla lista di chi
corre (spesso senza riuscirci)
nel tentativo di tappare le falle
ci sono i Comuni: in questo
momento, non riescono quasi
mai a chiudere i bilanci in
equilibrio. In cima alla lista
degli effetti a bandiera nera
c'è - come non immaginarlo
la crescita dei costi energetici
che impatta fortemente sui bi-
lanci: gli aumenti sono molto
variabili ma non inferiori al
6o- 7o% e con punte ben più
elevate in presenza di impian-
ti energivori come piscine,
plessi scolastici e sportivi. La
legge di bilancio per il 2023 ha
previsto lo stanziamento di
40o milioni di euro per i rinca-
ri energetici, di cui 350 milio-
ni per i Comuni e 5o per le Cit-
tà metropolitane e le Provin-
ce. Troppo pochi consideran-
do che lo stanziamento 2022
di u7o milioni aveva coperto il
55% degli aumenti. II risultato
prevedibile è che le tasse co-
munali aumenteranno. Qual-
cuno ha sfruttato la possibilità
di rimandare la chiusura del
bilancio ai prossimi mesi e
non ha (di conseguenza) deli-
neato fino in fondo gli au-
menti, qualcun altro invece li
ha già preannunciati nelle
scorse settimane. Un esempio
è il Comune di Bassano, che
ha aumentato di 31 centesimi
la mensa a scuola per famiglie
con Isee superiore a 12 mila
euro e che ha avviato una poli-
tica di aumento dei costi sugli

svuotamenti «superflui» del
secco. In pratica ci sarà il pa-
gamento di un corrispettivo
per la produzione eccessiva di
rifiuti non riciclabili. Ma il Co-
mune di Bassano non è il solo.
Anche a Piombino Dese si è
deciso di non finanziare il tra-
sporto scolastico per il 2023-
2024: il costo sarà dunque to-
talmente a carico dei genitori.
Accanto a questo è stata au-
mentata dello 0,002 per mille
l'addizionale Irpef, con
un'operazione che in generale
porterà alle casse comunali
4omila euro. Doppio l'aumen-
to per il comune di Oderzo,
che ha ritoccato le cifre sia
dell'addizionale Irpef (che nel
2023 passa allo o,8% con un
aumento di 90 euro a famiglia
) che dell'Imu per un totale di
97o mila euro che entreranno
in più nelle casse comunali.
Venezia ha approvato gli ade-
guamenti Istat della tariffa per
la raccolta dei rifiuti (in media
+2,2 per cento), per i servizi ci-
miteriali (+1,8 per cento) per il
canone unico patrimoniale. In
più ha votato la possibilità di
inserire dal primo aprile 2023
per tutti i passeggeri in par-
tenza dall'aeroporto Marco
Polo di Venezia, una tassa di
2i50 euro che potrebbe porta-
re nelle casse del Comune n-
12 milioni di euro l'anuro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

2,50 31
euro

saranno chiesti
dal Comune di
Venezia a ogni
passeggero in
partenza
dall'aeroporto
Marco Polo per
poter incassare
in un anno circa
11-12 milioni

centesimi

in più costerà il
buono mensa
nel Comune di
Bassano per le
famiglie con
Isee superiore
a 12 mila euro;
e chi produce
troppi rifiuti
paga di più
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I conti delle famiglie Per far fronte alle spese dellenertria scuole e rsa privale, ma anche molli Comuni rincarano tariffe e lasse

Asili e trasporti, la stangata veneta
Le amministrazioni ritoccano l'Irpef, il costo dei rifiuti e(l('llE.' mense scolastiche

di Alice D'Este

umentano le rette delle scuole private, an-
che quelle delle case di riposo. In alcuni

Comuni le famiglie dovranno affrontare mag-
giori costi per l'Irpef, le mense scolastiche, la
tariffa dei rifiuti. Difficile fare conti perché le
manovre delle amministrazioni sono a mac-
chia di leopardo. Di sicuro le famigli venete
dovranno affrontare un'altra stangata oltre a
quella nazionale. a pagina 2

31
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buono mensa
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Bassano per le
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2,50
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saranno chiesti
dal Comune di
Venezia a ogni
passeggero in
partenza
dall'aeroporto
Marco Polo per
poter incassare
in un anno circa
11-12 milioni

Nelle Rsa
Un'anziana
ospite e
l'operatrice
della struttura:
le case di
riposo
subiranno gli
aumenti
maggiori
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Primo piano I nodi e le risorse

Venti euro al mese in più per le scuole materne,1.200 all'anno nelle Rsa
La Fism: «Gas ed energia sono cresciuti di oltre i1100 per cento»

I RI\CARI I\ VENETO
OUT,~ s3%~t^a~"T..::.

Asili, case di riposo, tasse comunali
Tutti gli aumenti di inizio anno

di Alice D'Este

VENEZIA Non ci sono solo gli
aumenti che dipendono dalle
dinamiche nazionali, dalle
utenze ai carburanti. Ci si so-
no famiglie che, solo per la
scuola dei figli e la casa di ri-
poso, spenderanno 2 mila eu-
ro in più rispetto allo scorso
anno. E sono solo alcuni degli
aumenti possibili per il 2023.
Un percorso, a ostacoli che
passerà anche per l'aumento
delle tasse comunali come la
raccolta dei rifiuti o i costi
delle mense o l'Irpef, quando
verranno approvati i bilanci, e
che metterà alle strette le fa-
miglie venete, già alle prese
con gli aumenti dell'energia e
del gas per l'abitazione. «Gli
aumenti per le scuole ci sono
ma stiamo parlando di una
media di 15-20 euro in più al
mese per ogni alunno, in to-
tale tra i ioo e i 200 l'anno
quando per coprire gli au-
menti di gas ed energia delle
strutture sarebbero dovuti ar-
rivare anche a 40 euro a fami-
glia - spiega Stefano Cecchin,
rappresentante della Fism re-
gionale, Federazione Italiana
Scuole Materne - parliamo cli
spese intorno al n0% in più
per il gas, del 140% in più per
l'energia elettrica. Anche gli
aumenti non basteranno, ri-
durremo la manutenzione or-
dinaria». Tradotto: dove una
scuola avrebbe dovuto ridi-
pingere o ritoccare lo stucco
non lo farà, chi aveva inten-
zione di cambiare la cucina

interna o i bagni lascerà per-
dere,
Ma se considerando unica-

mente le strutture scolastiche
chi è iscritto alla scuola pub-
blica si risparmierà la batosta
economica, si prospettano
tempi decisamente più diffici-
li su un altro fronte, quello
dell'assistenza, più legato ai
«genitori anziani». Anche le
case di riposo infatti hanno
aumentato le rette. E in questo
caso si tratta di aumenti ben
più importanti, che variano
dai ioo ai 200 euro al mese,
per un totale di 1200, 240o eu-
ro l'anno per ospite. «L'ultimo
decreto ha previsto una cifra
limitata di 5omilioni per tutta
Italia. In Veneto le strutture
sono 346, con 32.588 persone
ospitate. Con quello che ci ar-
riverà dal riparto copriremo a
malapena le differenze per le
bollette dei tre mesi estivi -
spiega Roberto Volpe Presi-
dente dell'associazione veneta
Uripa (Unione Regionale Isti-
tuti e Istituzioni per Anziani) e
delegato della Fondazione
Marzotto di Valdagno - gli au-
menti per le famiglie saranno
inevitabili e la cosa peggiore è
che, anche così, non andremo
in pareggio di bilancio».
A proposito di bilanci disse-

stati, in cima alla lista di chi
corre (spesso senza riuscirci)
nel tentativo di tappare le falle
ci sono i Comuni: in questo
momento, non riescono quasi
mai a chiudere i bilanci in
equilibrio. In cima alla lista
degli effetti a bandiera nera
c'è - come non immaginarlo -
la crescita dei costi energetici
che impatta fortemente sui bi-

lanci: gli aumenti sono molto
variabili ma non inferiori al
6o- 70% e con punte ben più
elevate in presenza di impian-
ti energivori come piscine,
plessi scolastici e sportivi. La
legge di bilancio per il 2023 ha
previsto lo stanziamento di
400 milioni di euro per i rinca-
ri energetici, di cui 350 milio-
ni per i Comuni e 5o perle Cit-
tà metropolitane e le Provin-
ce. Troppo pochi consideran-
do che lo stanziamento 2022
di 1170 milioni aveva coperto il
55% degli aumenti. II risultato
prevedibile è che le tasse co-
munali aumenteranno. Qual-
cuno ha sfruttato la possibilità
di rimandare la chiusura del
bilancio ai prossimi mesi e
non ha (di conseguenza) deli-
neato fino in fondo gli au-
menti, qualcun altro invece li
ha già preannunciati nelle
scorse settimane. Un esempio
è il Comune di Bassano, che
ha aumentato di 31 centesimi
la mensa a scuola per famiglie
con Isee superiore a 12 mila.
curo e che ha avviato una poli-
tica di aumento dei costi sugli
svuotamenti «superflui» del
secco. In pratica ci sarà il pa-
gamento di un corrispettivo
per la produzione eccessiva di
rifiuti non riciclabili. Ma il Co-
mune di Bassano non è il solo.
Anche a Piombino Dese si è
deciso eli non finanziare il tra-
sporto scolastico per il 2023-
2024: il costo sarà dunque to-
talmente a carico Ilei genitori.
Accanto a questo è stata au-
mentata dello 0,002 per mille
l'addizionale Irpef, con
un'operazione che in generale
porterà alle casse comunali

4omila euro. Doppio l'aumen-
to per il comune di Oderzo,
che ha ritoccato le cifre sia
dell'addizionale Irpef (che nel
2023 passa allo 0,8% con un
aumento di 90 euro a famiglia
che dell'Imu per un totale di

970 mila euro che entreranno
in più nelle casse comunali.
Venezia ha approvato gli ade-
guamenti lstat della tariffa per
la raccolta dei rifiuti (in inedia
+2,2 per cento), per i servizi ci-
miteriali (+1,8 per cento) per il
canone unico patrimoniale. In
più ha votato la possibilità di
inserire dal primo aprile 2023
per tutti i passeggeri in par-
tenza dall'aeroporto Marco
Polo di Venezia, una tassa di
2i50 euro che potrebbe porta-
re nelle casse del. Comune u-
12 milioni di euro l'anno.
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L'anntmcio
Più posti nei nidi
Si accorciano
le liste d'attesa

apag,18

In arrivo a Reggio un finanziamento regionale da 258.300 euro

Oltre settanta posti in più nei nidi
e si accorciano le liste d'attesa

Reggio Emilia L'istituzione
scuole e nidi del Comune ha
aderito alla misura a sostegno
dell'ampliamento dell'offerta
e dell'accesso al sistema dei
servizi educativi per l'infan-
zia, per i bambini in età 3-36
mesi, per il 2022-2023 "Pro-
gramma "Fse+ Priorità inclu-
sione sociale" promosso dalla
Regione. A Reggio Emilia arri-
verà un finanziamento di
258.300 euro, corrispondente
a 77 posti aggiuntivi nei nidi.
Ciò consente in concreto di

attivare 31 posti a partire dalu-
nedì 16 gennaio nei nidi d'in-
fanziaAirone, Arca, Haiku, Ma-
ramotti, Choreia, Sarzi e via
Verdi a gestione convenziona-
ta e altri 10 posti, che saranno
invece attivati da lunedì 23, al
nido Pierino Rivieri a gestione
comunale.
Complessivamente, dun-

que, saranno offerti nella rete
dei nidi comunali e convenzio-
nati 41 posti in più da gennaio
2023, che consentono di ridur-
re la lista di attesa rispetto alla

La scolarizzazione
nella fascia da O a 3 anni
si attesta sul 57,26 %,
il dato nazionale
non supera il 26,29%

prima assegnazione, oltre ai
17 posti già implementati dal-
lo scorso settembre al nido Pi-
casso con l'apertura di una
nuova sezione a tempo pieno.
Al 21 luglio scorso, infatti, i

bambini in lista di attesa era-
no 240, mentre oggi sono scesi
a 86, dato derivante da questa
nuova misura con le assegna-
zioni in corso d'anno.
Con una convenzione speci-

fica con l'istituzione scuole e
nidi d'infanzia, lanuovamisu-
rahariguardato anche le strut-
ture gestiste dalla Fism e que-
sto ha permesso di ampliare
l'offerta di altri 13 posti nei ni-
di Sant'Ambrogio, Santa Tere-
sa e don Primo Carretti.

L'intervento della Regione,
con le risorse dell'amministra-
zione, ha consentito di mante-
nere lo stesso sistema tariffa-
rio per le famiglie beneficiarie
già applicato in corso d'anno.
La scolarizzazione nella fa-

scia 0-3 anni a Reggio Emilia si
attesta ora sul 57,26%, ben al

di sopra dell'ultimo dato na-
zionale rilevato nel 2019 da
Istat che non sup era i126,29%.
«Siamo molto soddisfatti di

questo risultato che ci consen-
te da un lato di continuare ad
aumentare la scolarizzazione
e dall'altro di dare risposte im-
portanti ad un servizio pubbli-
co fondamentale per le fami-
glie reggiane — dice l'assessora
all'educazione e conoscenza,
Raffaella Curioni —. D'altron-
de l'educazione a Reggio Emi-
lia è da sempre una delle eccel-
lenze delle politiche pubbli-
che sulle quali abbiamo volu-
to continuare a investire in
questi due mandati. Questo ri-
sultato è stato raggiunto an-
che grazie alla preziosa colla-

borazione del sistema pubbli-
co integrato della città, che ha
lavorato in modo puntuale ed
efficace, per dare già da que-
st'anno scolastico le prime e
importanti risposte per l'azze-
ramento delle liste d'attesa
nei nidi d'infanzia».

«Negli ultimi tre anni, nono-
stante il sensibile calo demo-
grafico, abbiamo assistito a
una crescente domanda da
parte delle famiglie di servizi
educativi 0-3 — dice la presi-
dente dell'istituzione scuole e
nidi d'infanzia, GigliolaVentu-
rini —. L'aumento di richieste
per il nido segnala la cresciuta
consapevolezza del valore di
un'educazione fin dalla nasci-
ta e il riconoscimento della
qualità dei nidi del sistema reg-
giano. Accanto a ciò, non sfug-
ge che le condizioni di lavoro
dei genitori, spesso caratteriz-
zati da contratti precari, unita-
mente all'innalzamento dell'e-
tàgenitoriale, con conseguen-
te minore efficacia delle reti
parentali, siano cause concor-
renti nel segnalare il bisogno
di un potenziamento dei servi-
zi educativi. Alla soddisfazio-
ne di questo bisogno ci siamo
dedicati con solerzia, coglien-
do le opportunità possibili per
ridurre le liste d'attesa».
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Bambini
durante
le attività
in una
scuola
d'infanzia

L'assessora
Raffaella
Curioni
«Siamo
soddisfatti
di poterdare
risposte
a un servizio
pubblico
fondamentale»
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SANTO STEFANO

Va deserto il bando
per la gestione
della scuola maternal

L'avvocato Goria candidato sindaco 
Iu,uII centrosinistra si presenta diviso

PnlMIRMOIatea
voglladiln/ormazlone
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Canossiane addio, 150 studenti a casa
Chiude lo storico istituto di Mestre. Pressing del Comune, si tratta con altri operatori

VENEZIA L'annuncio è arrivato
poco prima di Natale: «La
scuola a giugno chiude, il
prossimo anno scolastico gli
studenti dovranno trovare
una nuova destinazione».
L'Istituto canossiano di Me-
stre è arrivato al capolinea,
dato che ormai le suore sono
pochissime. E oltre 150 stu-
denti dovranno trovarsi un'al-
tra destinazione. Ma il Comu-
ne di Venezia sta cercando di
premere per convincere l'isti-
tuto a non lasciare o perlome-
no di trovare altri operatori.

a pagina 9 D'Este

99
La Fism
Avvertiti
tardi, si
poteva
pensare al
subentro di
gestione

99
La preside
In molti
stanno già
andando,
hanno
cercato
alternative

Futuro Incerto L'istituto canossiano di via Plave (Foto Errebl)
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Le Canossiane lasciano
chiude l'istituto
150 studenti a casa
Pressing del Comune
Trattative con altri operatori. 11 nodo destinazione d'uso

MESTRE L'annuncio t arrivato
ioi'o prima di Natale, senza
h ~ilità di tornare indietro:
-La scuola a giugno chiude, il
prossimo anno scolastico gli
studenti dovranno trovare
una nuova destinazione».
L'istituto canossiano di Me-
stre è arrivato al capolinea: i
tre livelli di istruzione che in
questo momento ospitano 30
studenti alla scuola materna,
poco più dico, 11 emenienfari
e ,;o alle inedie chiudcrè clan
IH fine di questo anno c o1a-

~o.c<flprc,lll tiiii è ortgiiiiiio
,I morite daIH Chiusura del

enI,: , ,eucile le suoa:e che
cH ,1c, momento

urinai
,nano dalirsiorito. per

11 r erza (Ami e diverse
,,/:ìrine),I a:rauni:ioin-

dalla :r, -.ire
r auninciale iii,l,i congrega
;ne delle ,,.;fil: della carina

fondata da Matiiiiileria di t1iii
nussa, è stato come un fulmi-
ne a ciel sereno, senza nesso

circavviso.E per ora le mit,lti-
in   anche Con. l'in1ervc
clell'amminì.strazïuuc cc,i!!i-
cale — per scongiurare: la
chiusura non hanno portato a
nulla.

«Il punto non è tanto che ci
fosse una difficolti in questo
senso quanto le modalità con
cui e stato comunicato
spiega Stefano Cecchin, rap-
presentante della flsm regio-
nale, Federazione Italiana
Scuole Materne —. Se non
c'erano alternative perché ac-
cettare le iscrizioni lo scorso
settembre? Non è corretto per
le famiglie coinvolte. Nessuno
ci ha avvisato in tempo, nes-
suno ci ha chiesto un incontro
o ha avvisato i nostri referenti
Avremmo potuto pensare a
subentri nella gestione, pro-
vare ad aiutare questa realtà
che è storica per la città rna
non siamo stati parte del pro-
cesso decisionale quando an-
cora si poteva fare qualcosa»_
Era il i9i8 quando fu fondato

il primo asilo in quegli spazi,
le 'a nossiane sono arrivate
nel ig36. E proprio adiacente
alla scuola c'era il collegio che
fino a vo anni ru osi,li„va veni i
suore. d'e' iiawr' tipert;t una
struttura di qusio i1,o ci vo-
gliono almeno tre religiose 
spiega Cecchin — chiaro che
da qui in avanti non ci saran-
no possibilità per quella ge
stione. Lo stabile però poteva
essere gestito cì l apri, ritltn
ralmenie se dato iii conuc<lato
d'uso». Per il momento peri)
tutto sembra ancora tacere e
le disponibilità ufficiali da
parte della congregazione
non sono ancora arrivate. In-
tanto la scuola a giugno chiu-
derà ele oltre i.,ofanri„liedo-
vranno trovare rín':uilau (1i'st'i-
nurione. «In lul)lii tiirin Lc, ,i~c
ciii, l;,nd0 — ,l i ~i I srealu c

lllirelia iI,hpan - quinn-
dev hanno av, uto la notizia
hanno cominciato a cercare
alter t E non solo,
No al iena si è diffusa la

notizia genitori e insegnanti.
hanno chiesto mi incontro al
Comune, in parlicolare CIIIl
gli assessori di riheri:menin,
Laura 13csio (Istruzione) e
morie \'enturini ií, oesione
ci.ale) che hanno suhilo co

nlír.Zci,a'lo un interlue•iizico ,c2

COD, l'Is,tilt.rto. In ilueste ti ul-
r7ane-('a' l isc'tti ,t,llCL'I ~ i..

dorando ad un siahel'l': 
luci'- ,'alta in al'r-'
toriií I icini(unh:ll(,'I '_ i.1-
tar ai '.folio). L'ideale sarctihe
un coni( \dato d'uso per un pa-
io d'anni su crini lavorare per
guardare íuturc per un suc-
cessivo contratto di locazione,
Anche perché la destinazione
d'uso sarebbe legata all'istru-
zione: tua dettaglio che, in ca-
so di mancata soluzione posi-
tiva con la permanenza della
scuola, renderebbe la vendita
da parte della congregazione
certamente più complicata e
comporterebbe una diminu-
zione di valore dell'immobile
stesso.

!lice D'Este
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Scuole
DI MASSIMO PESENTI

La presenza di Fism
A Brescia, quasi 20mila bambini frequentano
le 242 scuole dell'infanzia paritarie Fism

Fism Lombardia rappresenta
oltre 1.400 scuole dell'infanzia
paritarie (di cui oltre 800 con
servizi per la prima infanzia),
oltre 110mila bambine e bambini
e un numero rilevantissimo di
insegnanti, educatrici e personale
non docente. Non è inutile
ricordare che, nei circa 1.500

Comuni lombardi, 515 hanno solo
la scuola dell'infanzia paritaria,
mentre in altri 353 sono presenti
sia scuole dell'infanzia statali sia
scuole dell'infanzia paritarie.
A livello bresciano, le scuole
delI'infanzia paritarie associate
alla Fism sono 242 (in circa la
metà vi sono anche servizi per

la prima infanzia), frequentate
complessivamente da 20mila
bambine e bambini tra O e 6
anni. 2mila sono le persone
che vi operano, tra insegnanti,
educatrici e personale non
docente. Numeri decisamente
eloquenti: tenuto conto che
moltissime di queste scuole
sono presenti da più di 100 anni
(alcune hanno iniziato ad operare
addirittura nella seconda metà
dell'Ottocento), si tratta senza
dubbio dell'esperienza educativa
e scolastica più diffusa e più
radicata del nostro territorio.
Un'esperienza che, se
adeguatamente finanziata, può
continuare a crescere!

Uno sguardo che
illumina cd educa
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Uno sguardo che
illumina ed educa
Guardare permette, favorisce e sostiene l'incontro con l'altro,
un aspetto fondamentale affinché si instauri una relazione educativa

Educazione
DI ANTONELLAMORGANO"

In questi ultimi anni in cui la tute-
la della saliti e di 1 ut ti ha chiesto di
limitare i contatti fisici e di utiliz-
zare la mascherina, coprendo così
metà del viso delle persone. è sta-
to possibile toccare ancor più con
mano l'importanza, l'intensità e la
profondità dello sguardo. Una con-
sapevolezza già nota in campo di
educazione.

Educazione. Il lavoro del profes-
sionista dell'educazione, infatti, è
fatto sì di idee e azioni, di proget-
ti e rischi, di desideri ed emozioni,
ma ancor prima è fatto di sguardi
e si nutre di sguardi. Tanti sono gli
sguardi che chi educa nella scuola
dell'infanzia incontra di bambini,
ma anche di adulti; furbetti, vivaci,
sfidanti e curiosi; attenti, malinco-
nici, talvolta tristi, stanchi e arrab-
biati; sfuggenti odi fretta; offuscati
dalle lacrime, che chiedono atten-
zione e vicinanza e sguardi che ras-
sicurano, consolano e accolgono.

Potere comunicativo. Ogni sguar-
do racconta ciò che è racchiuso nel-
la persona: spiega chi è, come sta e,
nello stesso tempo, interpella e sol-
lecita. In educazione, lo sguardo ha
un rilevante potere comunicativo
perché permette di capire, di cono-
scere e di entrare in relazione con
l'altro: in una parola, di incontrare.
E l'incontro è fondamentale perché
si instauri una relazione educativa.
Guardare (che fa rima con ascolta-
re) è ciò che consente, favorisce e
sostiene l'incont.ro dell'altro: è ciò

che permette di vedere l'altro, di
incontrarlo, di entrare in relazione
con lui, cogliendone la sua umici-
tà, la sua irriducibile singolarità e,
quindi, la sua complessità. Aspetti,
quest'ultimi, che chiedono di esse-
re riconosciuti nel loro valore, di
essere rispettali e accolti con uno
sguardo inclusivo che illumina e
che sa illuminare.

Cura. Guardare con occhio edu-
cativo è un atto di delicatezza e
di cura, che richiede tempo, aper-
tura e curiosità... per cogliere la
meraviglia del mistero che è rac-
chiuso in ogni bambina e in ogni

bambino. Una "postura" educativa
che rimanda anche al fondamen-
to dell'ispirazione cristiana delle
scuole dell'infanzia Fism. I bambini
e le bambine si rispecchiano negli
sguardi di chi si prende cura di lo-
ro e ciò presuppone e richiede uno
sguardo appassionato, autentico,
guidato da intenzionalità educati-
va, che infonde fiducia e sicurezza,
incoraggia e valorizza l'individua-
lità per far fiorire ogni bambina e
ogni bambino.

* Referente pedagogica Fism Brescia

I bambini si rispecchiano
negli sguardi di chi
si prende cura di loro: ciò
richiede un'intenzionalità
educativa

i~~-
#riNto
Uno sguardo che
illumina ed educa
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ISTITUTI & STUDENTI 9 gennaio, dalle ore 8, il via libera per definire le scelte in vista della prossima annata

Scuola, tempo di iscrizioni
L'ombra del calo demografico
Gli insegnanti rischiano il soprannumero rispetto agli allievi: sono allo studio correttivi
Nuovi corsi in città e provincia, da sviluppo rurale e gestione delle acque al made in Italy
MagiluBlglim 

00 Alle ore 8 di lunedì 9 gen-
naio si aprono le iscrizioni
scolastiche per l'anno
2023-24 - online per le stata-
li e le paritarie che aderisco-
no - e si chiuderanno alle
20.30 del 30 gennaio. Esiste
una prassi ministeriale, esi-
ste un modulo ministeriale
che però, nella seconda par-
te, le scuole possono comple-
tare autonomamente e devo-
no farlo entro domani. Il mo-
mento è particolarmente im-
portante e ansiogeno per i ra-
gazzi di terza media che devo-
no scegliere il percorso degli
studi superiori. Gli istituti
hanno organizzato gli open
day e l'Ust (Ufficio Scolasti-
co Territoriale) ha predispo-
sto da novembre, in collabo-
razione con il Cfp Zanardelli
e il Coordinamento degli isti-
tuti formativi regionali, il
portale Brescia Orienta con
tutte le notizie utili.
«Consiglio di dare peso alle

indicazioni dei professori
che sono fra l'altro spesso in-
serite dai Collegi docenti nei
criteri di accoglimento in ca-
so di overbooking e di inseri-
re le due preferenze alternati-
ve anche se non è obbligato-
rio», dice il dirigente dell'Us t
Giuseppe Bonelli. L'anno
scorso furono molti i ragazzi
che dovettero essere reindi-
rizzati, in particolare gli aspi-
ranti al liceo artistico che fe-
ce il boom di preferenze ri-
spetto al passato. L'orienta-
mento è sempre più all'atten-
zione, presente anche nei te-
mi del Pnrr per la lotta alla
dispersione scolastica. Pro-
prio ieri sono uscite le linee
guida del ministro Giuseppe
Valditara che introducono
per l'anno prossimo 30 ore
ogni anno dedicate all'orien-
tamento, oltre che una certifi-
cazione delle competenze afi-
ne biennio delle superiori
per chi vuole cambiare indi-
rizzo.

In linea con la tendenza con
gli ultimi anni, sono attese

  istituita la sezione serale per te almeno 25 studenti per po-
Consiglio 
di dare 

i Servizi socio-sanitari e Com- ter sopravvivere.
merciali. All'Iis Perlasca diG Idro un nuovo percorso in Erano state avanzate dai Co-
«Agricoltura, sviluppo rura- muni domande di apertura
le, valorizzazione dei prodot- di scuole materne statali da
ti del territorio» con possibili- Calvisano, San Colombano,

le due preferenze tà di opzione in «Gestione Malonno, Paspardo, non
delle risorse forestali e mon- concretizzate, mentre è stata

Giuseppe Alfredo Bonelli tane». All'Is Beretta di Gar- concessa quella di Tremosi-
meno iscrizioni a causa del Dir gente USI. Brescia done Valtrompia un nuovo ne al posto della paritaria. La
calo demografico, soprattut- 11 piano per il 2023-24, che percorso sul Made in Italy, Fondazione presieduta dal
to alle primarie dove potreb- all'Is Gigli di Rovato un nuo- parroco aveva dichiarato di
be verificarsi il rischio di mae- la Provincia di Brescia fra le 

vo percorso di «Manutenzio- non farcela più, nonostante
stri soprannumerari perden- prime ha già pubblicato, non 

ne e assistenza tecnica», la crescita delle iscrizioni;
cora cambiamen-ti posto. Già dall'estate 

poiprevede
an

 
spostamento ri- all'Is Dandolo di Corzano in ora il processo di statalizza-coinizierà il percorso per il nuo-«Gestione delle acque e risa- zione avverrà gradualmente,

vo dimensionamento che guarda la primaria di Mon- namento ambientale». Si secondo una prima ipotesi,
porterà all'accorpamento 

no che passa dal Compren te 
tratta, però, di verificare se ci per due sezioni solo al matti-

con riduzione delle segrete- vo di Edolo a quello di Ponte saranno per ogni corso alme- no: lo Stato fornirà due inse-
rie e delle presidenze dal Legno. Ci sono tuttavia no-di no 15 adesioni, come richie- guanti per il primo anno,

vità autorizzate nell'offerta
2024-25. sto dalla norma che impone non il bidello. A quello e ai

di formazione professionale. invece per le sezioni già avvia- pomeriggi provvederà proba-
Allo Is Sraffadi Brescia viene bilinenLe per il momento il

Comune, con una gestione
mista.
«Forse sarebbe stata più op-

portuna una formula di ap-
poggio alla fondazione - com-
menta il presidente di Fism
Massimo Pesenti -. Così non
si risolvono i problemi di
turnover del personale, poi il
cammino burocratico sarà
lungo e la statalizzazione
non sarà la soluzione attesa
dall'ente e dai genitori».
Sulla questione del persona-

le è preoccupata anche la pre-
side reggente Maria Luisa
Orlandi: «Il nostro Ic di Gar-
gnano ha sempre grossi pro-
blemi con il personale, è disa-
giato per i trasporti e soprat-
tutto perla difficoltà di trova-
re case in affitto, destinate
prioritariamente al turismo.
Fatto questo che diventa più
grave con il calendario
dell'infanzia dal 5 settembre
al 30 giugno. La mia speran-
za è che anche il Comune di
Treniosine, che si è speso per
alleviare dalla retta, si com-
porti come Limone che, per
non vedere le famiglie dispe-
rate, le cattedre vuote, senza
titolare, senza supplente o
col titolare che se ne va in ma-
lattia essendo rimasto senza
un tetto, offre agli insegnanti
la possibilità di canone gra-
Lúllö». e

alle indicazioni dei
professori inserendo

á/emwn~rz.Cmss.~mA
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MODENA SCUOLA

Centro d’iscrizione unico per tutte le scuole d’infanzia.
Da lunedì si torna anche a giocare nei centri bambini e
genitori
07 Gennaio 2023

Home   Modena   Centro d’iscrizione unico per tutte le scuole d’infanzia. Da lunedì si torna...

A Modena, dal 9 al 30 gennaio

sono aperte anche le iscrizioni

alle scuole dell’infanzia del

sistema integrato formato dalle

scuole comunali, della

Fondazione Cresci@mo, statali,

appaltate, convenzionate e

aderenti alla Federazione Italiana

scuole materne (Fism), a cui si

accede tramite il Centro unico di

iscrizione del Comune. Le

iscrizioni vengono infatti gestite

attraverso il Centro unico

presso il Settore Servizi

Educativi per ottimizzare i posti disponibili a livello cittadino.

Nei giorni scorsi le famiglie interessate sono state informate sulle modalità di ammissione

per il nuovo anno scolastico. Inoltre, nelle pagine internet dedicate

(www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/scuola-dinfanzia-3-6-

anni/iscrizione-alle-scuole-di-infanzia) sono presenti materiali informativi multilingua e

videotutorial per supportare i genitori. Dalla stessa pagina si può accedere anche al sito

(https://virtualopenday.comune.modena.it/) per iscriversi agli open day che consentono di

visitare le strutture e conoscerne l’offerta educativa; collegandosi è infatti possibile

prenotare le visite per gli open day in presenza e visualizzare le varie sedi.

Possono iscriversi al primo anno delle scuole dell’infanzia i bambini nati nel 2020 residenti

con almeno un genitore sul territorio comunale e anche i bambini non residenti le cui

domande verranno però prese in considerazione solo dopo aver esaurito la graduatoria dei

residenti, sia nei termini che fuori termine.

ora in onda

________________
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L’orario di funzionamento delle scuole è solitamente dalle 8 alle 16, con possibilità di

richiedere l’ingresso anticipato alle ore 7.30; in alcune strutture è possibile, inoltre,

richiedere il prolungamento d’orario, di norma fino alle 18.

Le domande vanno presentate esclusivamente on line tramite credenziali Spid, Cie o Cns

sul sito www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione. Nel territorio comunale

esistono diversi punti dove è possibile avere un supporto sia per ottenere le credenziali

Spid che per la presentazione della domanda di iscrizione. Per conoscere le modalità di

accesso, i giorni e gli orari di apertura dei singoli punti di assistenza si possono consultare

le pagine internet dei Servizi educativi (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-

formazione/supporto-e-assistenza-per-i-servizi-scolastici-online).

In fase di domanda i genitori possono indicare, in ordine di preferenza, fino a un massimo

di sei scuole (due comunali/Fondazione, due statali, due convenzionate/appaltate/Fism).

Per ogni scuola verrà elaborata una graduatoria, in ordine decrescente, in base ai punteggi

assegnati, che determinerà l’assegnazione dei posti. I criteri per l’assegnazione del

punteggio riguardano: la situazione famigliare (numero componenti il nucleo famigliare,

eventuale disabilità presenti, assenza di un genitore); la situazione lavorativa dei genitori

(orario di lavoro, sede fuori Modena, lavoro notturno, situazioni di mobilità o

licenziamento); l’affidabilità dei nonni.

Nello stesso arco di tempo, per gli utenti già frequentanti, è possibile fare domanda di

trasferimento ad altra scuola d’infanzia; le domande di trasferimento concorrono ai posti

disponibili al pari delle nuove domande.

Entro il mese di aprile l’ufficio pubblicherà la graduatoria dei bambini ammessi che sarà

consultabile sul sito del Comune nel “Portale InformaGenitore” utilizzando le credenziali

Spid/Cie/Cns del genitore che ha presentato domanda.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare all’Ufficio Ammissioni Scuole dell’Infanzia il

lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 e il mercoledì dalle ore 8.30 alle 13

(tel. 059/2032708-71-75) o scrivere all’indirizzo di posta elettronica:

scuole.infanzia@comune.modena.it.

 

Lunedì 9 gennaio riaprono i Servizi integrativi dedicati all’infanzia: nei Poli Triva e

Barchetta, a Momo e Strapapera novità e occasioni d’incontro diversificate per età

Lunedì 9 gennaio riaprono i Centri per Bambini e Genitori del Comune di Modena con tante

occasioni ludiche, educative, culturali e di aggregazione sociale: l’offerta che il Settore

Servizi educativi mette in campo per garantire risposte flessibili e differenziate alle famiglie

e ai bambini.

Già dal 9 gennaio i Poli Barchetta (via Barchetta 75) e Triva (via Spontini 14) riprendono

l’attività proponendo un calendario mensile specifico per ogni servizio e consultabile in

internet (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/insieme-rete-dei-

servizi-integrativi). Diverse sono infatti le modalità di funzionamento, tra le quali la

presenza di bambini anche accompagnati da nonni o genitori in luoghi dove condividere

momenti di gioco e di confronto.

Il Centro per bambini e genitori del Polo Barchetta, Primo Incontro (rivolto a bambini da 0

a 1 anno) riapre con il laboratorio “Piccole mani grandi scoperte” nel quale si propone ai

bambini un’esperienza sensoriale di manipolazione di materiali naturali e di recupero. Si

prosegue mercoledì 11 gennaio, con un’iniziativa rivolta alle mamme: il primo incontro di

una serie di appuntamenti sul tema dello svezzamento dal titolo “Dal latte alle pappe”.
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Sempre al Polo Barchetta, lo Stregatto, servizio dedicato a bambini dì età tra 1 -3 anni,

inaugura il nuovo anno con uno spettacolo di burattini e di ombre cinesi tratto dall’opera “I

musicanti di Brema”. Il 10 gennaio al Brucaliffo (per i bambini 3-6 anni) è previsto un

laboratorio di manipolazione della creta, mentre da sabato 14 gennaio riprendono anche i

sabati mattina del Brucaliffo rivolti a genitori e bambini dai 3-6 anni. L’ingresso agli eventi è

gratuito e su prenotazione; i vari servizi sono aperti da lunedì a sabato mattina e nei

pomeriggi di martedì e mercoledì. Per informazioni e prenotazioni occorre telefonare al

numero 059 2034108 per Stregatto 1-3 anni e Brucaliffo e allo 059 2034074 per Primo

Incontro.

Parallelamente, al Polo Triva riapre il Centro per Bambini e Genitori con tante   attività di

gioco; Primo Incontro (per i piccoli della fascia 0-1 anno) da martedì 10 gennaio propone

“Suoni saporiti, profumi colorati”, un laboratorio nel quale attivare i sensi di bambini e

genitori per condividere emozioni e parole. Al Bianconiglio il 9 gennaio ci si ritrova per fare

insieme esperienze di manipolazione con la farina gialla, mentre martedì 10 gennaio il

Bianconoglio trasforma tutti in esploratori con “Un villaggio per crescere” per conoscere un

nuovo spazio cittadino e partecipare ad una speciale uscita all’emporio sociale Portobello,

dove ci sarà la lettura dell’albo illustrato “Giulio coniglio e la neve” e a seguire un

laboratorio creativo. Da mercoledì 11 gennaio riprende anche l’attività de il Sognalibro con

le storie in valigia dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni. L’ingresso alle iniziative è gratuito, per

informazioni e prenotazioni: tel. 059 364135.

Per restare aggiornati sulla programmazione dei Centri per bambini di Polo Barchetta e

Polo Triva si può consultare la pagina Instagram bambinigenitori.

Inoltre, da lunedì 9 gennaio sarà nuovamente possibile contattare il Centro Infanzia MoMo

(tel. 059 235320 dalle 9 alle 12; mo.mo@comune.modena.it, Instagram

momo_centroinfanzia) per prenotare la partecipazione alle attività che ripartiranno  già il

giorno successivo. Ricco il programma dedicato ai bambini 0/3 anni che martedì 10 gennaio

prende il via con il percorso sensoriale dal titolo “1,2,3 stella”.

Dal 9 gennaio, infine, riapre anche la ludoteca Strapapera, uno spazio offerto a bambini e

ragazzi fino ai 18 anni per vivere momenti di gioco e socialità, in grado di proporre anche

agli adulti che li accompagnano opportunità di aggregazione e dialogo. In giorni e orari

diversi Strapapera accoglie bambini e ragazzi delle diverse fasce d’età (per informazioni:

https://www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/insieme-rete-dei-servizi-

integrativi/la-strapapera).

Articolo precedente

Festa del Tricolore: il presidente Bonaccini
a Reggio Emilia per il 226mo anniversario
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MODENA SCUOLA

Centro d’iscrizione unico per tutte le scuole
d’infanzia. Da lunedì si torna anche a giocare nei
centri bambini e genitori
07 Gennaio 2023

A Modena, dal 9 al 30 gennaio

sono aperte anche le iscrizioni

alle scuole dell’infanzia del

sistema integrato formato dalle

scuole comunali, della

Fondazione Cresci@mo, statali,

appaltate, convenzionate e

aderenti alla Federazione Italiana

scuole materne (Fism), a cui si

accede tramite il Centro unico di

iscrizione del Comune. Le

iscrizioni vengono infatti gestite

attraverso il Centro unico

presso il Settore Servizi

Educativi per ottimizzare i posti disponibili a livello cittadino.

Nei giorni scorsi le famiglie interessate sono state informate sulle modalità di ammissione

per il nuovo anno scolastico. Inoltre, nelle pagine internet dedicate

(www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/scuola-dinfanzia-3-6-

anni/iscrizione-alle-scuole-di-infanzia) sono presenti materiali informativi multilingua e

videotutorial per supportare i genitori. Dalla stessa pagina si può accedere anche al sito

(https://virtualopenday.comune.modena.it/) per iscriversi agli open day che consentono di

visitare le strutture e conoscerne l’offerta educativa; collegandosi è infatti possibile

prenotare le visite per gli open day in presenza e visualizzare le varie sedi.

Possono iscriversi al primo anno delle scuole dell’infanzia i bambini nati nel 2020 residenti

con almeno un genitore sul territorio comunale e anche i bambini non residenti le cui

domande verranno però prese in considerazione solo dopo aver esaurito la graduatoria dei

residenti, sia nei termini che fuori termine.

Home   Modena   Centro d’iscrizione unico per tutte le scuole d’infanzia. Da lunedì si torna...

      

Ora in onda: 

________________
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L’orario di funzionamento delle scuole è solitamente dalle 8 alle 16, con possibilità di

richiedere l’ingresso anticipato alle ore 7.30; in alcune strutture è possibile, inoltre,

richiedere il prolungamento d’orario, di norma fino alle 18.

Le domande vanno presentate esclusivamente on line tramite credenziali Spid, Cie o Cns

sul sito www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione. Nel territorio comunale

esistono diversi punti dove è possibile avere un supporto sia per ottenere le credenziali

Spid che per la presentazione della domanda di iscrizione. Per conoscere le modalità di

accesso, i giorni e gli orari di apertura dei singoli punti di assistenza si possono consultare

le pagine internet dei Servizi educativi (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-

formazione/supporto-e-assistenza-per-i-servizi-scolastici-online).

In fase di domanda i genitori possono indicare, in ordine di preferenza, fino a un massimo

di sei scuole (due comunali/Fondazione, due statali, due convenzionate/appaltate/Fism).

Per ogni scuola verrà elaborata una graduatoria, in ordine decrescente, in base ai punteggi

assegnati, che determinerà l’assegnazione dei posti. I criteri per l’assegnazione del

punteggio riguardano: la situazione famigliare (numero componenti il nucleo famigliare,

eventuale disabilità presenti, assenza di un genitore); la situazione lavorativa dei genitori

(orario di lavoro, sede fuori Modena, lavoro notturno, situazioni di mobilità o

licenziamento); l’affidabilità dei nonni.

Nello stesso arco di tempo, per gli utenti già frequentanti, è possibile fare domanda di

trasferimento ad altra scuola d’infanzia; le domande di trasferimento concorrono ai posti

disponibili al pari delle nuove domande.

Entro il mese di aprile l’ufficio pubblicherà la graduatoria dei bambini ammessi che sarà

consultabile sul sito del Comune nel “Portale InformaGenitore” utilizzando le credenziali

Spid/Cie/Cns del genitore che ha presentato domanda.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare all’Ufficio Ammissioni Scuole dell’Infanzia il

lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 e il mercoledì dalle ore 8.30 alle 13

(tel. 059/2032708-71-75) o scrivere all’indirizzo di posta elettronica:

scuole.infanzia@comune.modena.it.

 

Lunedì 9 gennaio riaprono i Servizi integrativi dedicati all’infanzia: nei Poli Triva e

Barchetta, a Momo e Strapapera novità e occasioni d’incontro diversificate per età

Lunedì 9 gennaio riaprono i Centri per Bambini e Genitori del Comune di Modena con tante

occasioni ludiche, educative, culturali e di aggregazione sociale: l’offerta che il Settore

Servizi educativi mette in campo per garantire risposte flessibili e differenziate alle famiglie

e ai bambini.

Già dal 9 gennaio i Poli Barchetta (via Barchetta 75) e Triva (via Spontini 14) riprendono

l’attività proponendo un calendario mensile specifico per ogni servizio e consultabile in

internet (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/insieme-rete-dei-

servizi-integrativi). Diverse sono infatti le modalità di funzionamento, tra le quali la

presenza di bambini anche accompagnati da nonni o genitori in luoghi dove condividere

momenti di gioco e di confronto.

Il Centro per bambini e genitori del Polo Barchetta, Primo Incontro (rivolto a bambini da 0

a 1 anno) riapre con il laboratorio “Piccole mani grandi scoperte” nel quale si propone ai

bambini un’esperienza sensoriale di manipolazione di materiali naturali e di recupero. Si

prosegue mercoledì 11 gennaio, con un’iniziativa rivolta alle mamme: il primo incontro di

una serie di appuntamenti sul tema dello svezzamento dal titolo “Dal latte alle pappe”.
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Sempre al Polo Barchetta, lo Stregatto, servizio dedicato a bambini dì età tra 1 -3 anni,

inaugura il nuovo anno con uno spettacolo di burattini e di ombre cinesi tratto dall’opera “I

musicanti di Brema”. Il 10 gennaio al Brucaliffo (per i bambini 3-6 anni) è previsto un

laboratorio di manipolazione della creta, mentre da sabato 14 gennaio riprendono anche i

sabati mattina del Brucaliffo rivolti a genitori e bambini dai 3-6 anni. L’ingresso agli eventi è

gratuito e su prenotazione; i vari servizi sono aperti da lunedì a sabato mattina e nei

pomeriggi di martedì e mercoledì. Per informazioni e prenotazioni occorre telefonare al

numero 059 2034108 per Stregatto 1-3 anni e Brucaliffo e allo 059 2034074 per Primo

Incontro.

Parallelamente, al Polo Triva riapre il Centro per Bambini e Genitori con tante   attività di

gioco; Primo Incontro (per i piccoli della fascia 0-1 anno) da martedì 10 gennaio propone

“Suoni saporiti, profumi colorati”, un laboratorio nel quale attivare i sensi di bambini e

genitori per condividere emozioni e parole. Al Bianconiglio il 9 gennaio ci si ritrova per fare

insieme esperienze di manipolazione con la farina gialla, mentre martedì 10 gennaio il

Bianconoglio trasforma tutti in esploratori con “Un villaggio per crescere” per conoscere un

nuovo spazio cittadino e partecipare ad una speciale uscita all’emporio sociale Portobello,

dove ci sarà la lettura dell’albo illustrato “Giulio coniglio e la neve” e a seguire un

laboratorio creativo. Da mercoledì 11 gennaio riprende anche l’attività de il Sognalibro con

le storie in valigia dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni. L’ingresso alle iniziative è gratuito, per

informazioni e prenotazioni: tel. 059 364135.

Per restare aggiornati sulla programmazione dei Centri per bambini di Polo Barchetta e

Polo Triva si può consultare la pagina Instagram bambinigenitori.

Inoltre, da lunedì 9 gennaio sarà nuovamente possibile contattare il Centro Infanzia MoMo

(tel. 059 235320 dalle 9 alle 12; mo.mo@comune.modena.it, Instagram

momo_centroinfanzia) per prenotare la partecipazione alle attività che ripartiranno  già il

giorno successivo. Ricco il programma dedicato ai bambini 0/3 anni che martedì 10 gennaio

prende il via con il percorso sensoriale dal titolo “1,2,3 stella”.

Dal 9 gennaio, infine, riapre anche la ludoteca Strapapera, uno spazio offerto a bambini e

ragazzi fino ai 18 anni per vivere momenti di gioco e socialità, in grado di proporre anche

agli adulti che li accompagnano opportunità di aggregazione e dialogo. In giorni e orari

diversi Strapapera accoglie bambini e ragazzi delle diverse fasce d’età (per informazioni:

https://www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/insieme-rete-dei-servizi-

integrativi/la-strapapera).

Articolo precedente

Festa del Tricolore: il presidente Bonaccini
a Reggio Emilia per il 226mo anniversario
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Sabato, 7 Gennaio 2023  Cielo grigio per nubi basse

Scuola d'infanzia, si aprono le iscrizioni sul Centro unico comunale
Dal 9 al 30 gennaio è aperto il bando del Comune per accedere alle strutture del sistema integrato: comunali, statali, appaltate, convenzionate, di Cresci@mo e Fism

Redazione
07 gennaio 2023 12:21

 Accedi

ATTUALITÀ

CENTRO D’ISCRIZIONE UNICO PER TUTTE LE SCUOLE D’INFANZIA Dal 9 al 30 gennaio è aperto il bando del Comune per accedere alle strutture del sistema integrato: comunali, statali, appaltate,
convenzionate, di Cresci@mo e Fism A Modena, dal 9 al 30 gennaio sono aperte anche le iscrizioni alle scuole dell'infanzia del sistema integrato formato dalle scuole comunali, della Fondazione Cresci@mo, statali,
appaltate, convenzionate e aderenti alla Federazione Italiana scuole materne (Fism), a cui si accede tramite il Centro unico di iscrizione del Comune. Le iscrizioni vengono infatti gestite attraverso il Centro unico
presso il Settore Servizi Educativi per ottimizzare i posti disponibili a livello cittadino. Nei giorni scorsi le famiglie interessate sono state informate sulle modalità di ammissione per il nuovo anno scolastico. Inoltre,
nelle pagine internet dedicate (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/scuola-dinfanzia-3-6-anni/iscrizione-alle-scuole-di-infanzia) sono presenti materiali informativi multiligua e videotutorial per
supportare i genitori. Dalla stessa pagina si può accedere anche al sito (https://virtualopenday.comune.modena.it/) per iscriversi agli open day che consentono di visitare le strutture e conoscerne l’offerta educativa;
collegandosi è infatti possibile prenotare le visite per gli open day in presenza e visualizzare le varie sedi. Possono iscriversi al primo anno delle scuole dell’infanzia i bambini nati nel 2020 residenti con almeno un
genitore sul territorio comunale e anche i bambini non residenti le cui domande verranno però prese in considerazione solo dopo aver esaurito la graduatoria dei residenti, sia nei termini che fuori termine. L’orario di
funzionamento delle scuole è solitamente dalle 8 alle 16, con possibilità di richiedere l’ingresso anticipato alle ore 7.30; in alcune strutture è possibile, inoltre, richiedere il prolungamento d’orario, di norma fino alle
18. Le domande vanno presentate esclusivamente on line tramite credenziali Spid, Cie o Cns sul sito www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione. Nel territorio comunale esistono diversi punti dove è
possibile avere un supporto sia per ottenere le credenziali Spid che per la presentazione della domanda di iscrizione. Per conoscere le modalità di accesso, i giorni e gli orari di apertura dei singoli punti di assistenza
si possono consultare le pagine internet dei Servizi educativi (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/supporto-e-assistenza-per-i-servizi-scolastici-online). In fase di domanda i genitori possono
indicare, in ordine di preferenza, fino a un massimo di sei scuole (due comunali/Fondazione, due statali, due convenzionate/appaltate/Fism). Per ogni scuola verrà elaborata una graduatoria, in ordine decrescente, in
base ai punteggi assegnati, che determinerà l’assegnazione dei posti. I criteri per l’assegnazione del punteggio riguardano: la situazione famigliare (numero componenti il nucleo famigliare, eventuale disabilità presenti,
assenza di un genitore); la situazione lavorativa dei genitori (orario di lavoro, sede fuori Modena, lavoro notturno, situazioni di mobilità o licenziamento); l’affidabilità dei nonni. Nello stesso arco di tempo, per gli
utenti già frequentanti, è possibile fare domanda di trasferimento ad altra scuola d’infanzia; le domande di trasferimento concorrono ai posti disponibili al pari delle nuove domande. Entro il mese di aprile l’ufficio
pubblicherà la graduatoria dei bambini ammessi che sarà consultabile sul sito del Comune nel “Portale InformaGenitore” utilizzando le credenziali Spid/Cie/Cns del genitore che ha presentato domanda. Per ulteriori
informazioni è possibile telefonare all'Ufficio Ammissioni Scuole dell'Infanzia il lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 e il mercoledì dalle ore 8.30 alle 13 (tel. 059/2032708-71-75) o scrivere
all'indirizzo di posta elettronica: scuole.infanzia@comune.modena.it.
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A Modena, dal 9 al 30 gennaio sono aperte anche le iscrizioni alle scuole dell'infanzia del sistema integrato formato dalle scuole comunali,

della Fondazione Cresci@mo, statali, appaltate, convenzionate e aderenti alla Federazione Italiana scuole materne (Fism), a cui si

accede tramite il Centro unico di iscrizione del Comune. Le iscrizioni vengono infatti gestite attraverso il Centro unico presso il Settore Servizi

Educativi per ottimizzare i posti disponibili a livello cittadino.

Nei giorni scorsi le famiglie interessate sono state informate sulle modalità di ammissione per il nuovo anno scolastico. Inoltre, nelle pagine

internet dedicate (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/scuola-dinfanzia-3-6-anni/iscrizione-alle-scuole-di-infanzia) sono

presenti materiali informativi multiligua e videotutorial per supportare i genitori. Dalla stessa pagina si può accedere anche al sito

(https://virtualopenday.comune.modena.it/) per iscriversi agli open day che consentono di visitare le strutture e conoscerne l’offerta educativa;

collegandosi è infatti possibile prenotare le visite per gli open day in presenza e visualizzare le varie sedi.

Possono iscriversi al primo anno delle scuole dell’infanzia i bambini nati nel 2020 residenti con almeno un genitore sul territorio comunale e

anche i bambini non residenti le cui domande verranno però prese in considerazione solo dopo aver esaurito la graduatoria dei residenti, sia nei

termini che fuori termine.

Come fare domanda

L’orario di funzionamento delle scuole è solitamente dalle 8 alle 16, con possibilità di richiedere l’ingresso anticipato alle ore 7.30; in alcune

strutture è possibile, inoltre, richiedere il prolungamento d’orario, di norma fino alle 18.

Le domande vanno presentate esclusivamente on line tramite credenziali Spid, Cie o Cns sul sito www.comune.modena.it/servizi/educazione-

e-formazione. Nel territorio comunale esistono diversi punti dove è possibile avere un supporto sia per ottenere le credenziali Spid che per la

presentazione della domanda di iscrizione. Per conoscere le modalità di accesso, i giorni e gli orari di apertura dei singoli punti di assistenza si

possono consultare le pagine internet dei Servizi educativi (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/supporto-e-assistenza-

per-i-servizi-scolastici-online).

In fase di domanda i genitori possono indicare, in ordine di preferenza, fino a un massimo di sei scuole (due comunali/Fondazione, due statali,

due convenzionate/appaltate/Fism). Per ogni scuola verrà elaborata una graduatoria, in ordine decrescente, in base ai punteggi assegnati, che

determinerà l’assegnazione dei posti. I criteri per l’assegnazione del punteggio riguardano: la situazione famigliare (numero componenti il

nucleo famigliare, eventuale disabilità presenti, assenza di un genitore); la situazione lavorativa dei genitori (orario di lavoro, sede fuori

Modena, lavoro notturno, situazioni di mobilità o licenziamento); l’affidabilità dei nonni.

Nello stesso arco di tempo, per gli utenti già frequentanti, è possibile fare domanda di trasferimento ad altra scuola d’infanzia; le domande di

trasferimento concorrono ai posti disponibili al pari delle nuove domande.

Entro il mese di aprile l’ufficio pubblicherà la graduatoria dei bambini ammessi che sarà consultabile sul sito del Comune nel “Portale

InformaGenitore” utilizzando le credenziali Spid/Cie/Cns del genitore che ha presentato domanda.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare all'Ufficio Ammissioni Scuole dell'Infanzia il lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30

alle 18 e il mercoledì dalle ore 8.30 alle 13 (tel. 059/2032708-71-75) o scrivere all'indirizzo di posta

elettronica: scuole.infanzia@comune.modena.it.

Sportelli e aiuti per i genitori

A Modena sono in funzione alcuni sportelli con postazioni internet e personale disponibile a fornire assistenza ai genitori nella fase di iscrizione

on line dei figli a nidi d'infanzia, scuole d'infanzia, classi prime delle scuole primarie e secondarie (elementari, medie e superiori), al servizio di

ristorazione delle scuole primarie, al servizio di prescuola nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie statali, alla presentazione dell'Isee e,

infine, nella registrazione per ottenere le credenziali Spid.

Servizi di supporto alle famiglie per l’iscrizione scolastica e per l’acquisizione delle credenziali Spid vengono forniti al Centro per le famiglie di

via del Gambero, al Centro culturale multietnico Milinda di Largo Pucci, al Windsor Point e al My Net Garage 2.0 Windsor Park in via San

Faustino, al Circolo Alchemia di via Toniolo, al NetGarage@live di via Viterbo e al Circolo Happen di strada Nazionale Canaletto Sud. Per

conoscere le modalità e i giorni di apertura, oltre che i servizi prestati, si possono consultare le pagine dedicate nel portale del Settore

Istruzione del Comune (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/supporto-e-assistenza-per-i-servizi-scolastici-online)
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Centro d'iscrizione unico per tutte le scuole d'infanzia. Da lunedi' si torna
anche a giocare nei ce

Centro d'iscrizione unico per tutte le scuole d'infanzia. Da lunedì si torna anche a
giocare nei centri bambini e genitori
07 Gennaio 2023
Print

A Modena, dal 9 al 30 gennaio sono aperte anche le iscrizioni alle scuole dell'infanzia del sistema integrato formato
dalle scuole comunali, della Fondazione Cresci@mo, statali, appaltate, convenzionate e aderenti alla Federazione
Italiana scuole materne (Fism), a cui si accede tramite il Centro unico di iscrizione del Comune. Le iscrizioni vengono
infatti gestite attraverso il Centro unico presso il Settore Servizi Educativi per ottimizzare i posti disponibili a livello
cittadino.
Nei giorni scorsi le famiglie interessate sono state informate sulle modalità di ammissione per il nuovo anno
scolastico. Inoltre, nelle pagine internet dedicate ( www.comune.modena.it/servizi/educazione‐e‐formazione/scuola‐
dinfanzia‐3‐6‐anni/iscrizione‐alle‐scuole‐di‐infanzia ) sono presenti materiali informativi multilingua e videotutorial per
supportare i genitori. Dalla stessa pagina si può accedere anche al sito ( https://virtualopenday.comune.modena.it/ )
per iscriversi agli open day che consentono di visitare le strutture e conoscerne l'offerta educativa; collegandosi è
infatti possibile prenotare le visite per gli open day in presenza e visualizzare le varie sedi.
Possono iscriversi al primo anno delle scuole dell'infanzia i bambini nati nel 2020 residenti con almeno un genitore sul
territorio comunale e anche i bambini non residenti le cui domande verranno però prese in considerazione solo dopo
aver esaurito la graduatoria dei residenti, sia nei termini che fuori termine.
L'orario di funzionamento delle scuole è solitamente dalle 8 alle 16, con possibilità di richiedere l'ingresso anticipato
alle ore 7.30; in alcune strutture è possibile, inoltre, richiedere il prolungamento d'orario, di norma fino alle 18.
Le domande vanno presentate esc lus ivamente on l ine tramite credenzia l i  Spid,  C ie  o Cns sul  s i to
www.comune.modena.it/servizi/educazione‐e‐formazione . Nel territorio comunale esistono diversi punti dove è
possibile avere un supporto sia per ottenere le credenziali Spid che per la presentazione della domanda di iscrizione.
Per conoscere le modalità di accesso, i giorni e gli orari di apertura dei singoli punti di assistenza si possono consultare
le pagine internet dei Servizi educativi ( www.comune.modena.it/servizi/educazione‐e‐formazione/supporto‐e‐
assistenza‐per‐i‐servizi‐scolastici‐online ).
In fase di domanda i genitori possono indicare, in ordine di preferenza, fino a un massimo di sei scuole (due
comunali/Fondazione, due statali, due convenzionate/appaltate/Fism). Per ogni scuola verrà elaborata una
graduatoria, in ordine decrescente, in base ai punteggi assegnati, che determinerà l'assegnazione dei posti. I criteri per
l'assegnazione del punteggio riguardano: la situazione famigliare (numero componenti il nucleo famigliare, eventuale
disabilità presenti, assenza di un genitore); la situazione lavorativa dei genitori (orario di lavoro, sede fuori Modena,
lavoro notturno, situazioni di mobilità o licenziamento); l'affidabilità dei nonni.
Nello stesso arco di tempo, per gli utenti già frequentanti, è possibile fare domanda di trasferimento ad altra scuola
d'infanzia; le domande di trasferimento concorrono ai posti disponibili al pari delle nuove domande.
Entro il mese di aprile l'ufficio pubblicherà la graduatoria dei bambini ammessi che sarà consultabile sul sito del
Comune nel "Portale InformaGenitore" utilizzando le credenziali Spid/Cie/Cns del genitore che ha presentato
domanda.
Per ulteriori informazioni è possibile telefonare all'Ufficio Ammissioni Scuole dell'Infanzia il lunedì e giovedì dalle 8.30
alle 13 e dalle 14.30 alle 18 e il mercoledì dalle ore 8.30 alle 13 (tel. 059/2032708‐71‐75) o scrivere all'indirizzo di
posta elettronica: scuole.infanzia@comune.modena.it .
 
Lunedì 9 gennaio riaprono i Servizi integrativi dedicati all'infanzia: nei Poli Triva e Barchetta, a Momo e Strapapera
novità e occasioni d'incontro diversificate per età
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Lunedì 9 gennaio riaprono i Centri per Bambini e Genitori del Comune di Modena con tante occasioni ludiche,
educative, culturali e di aggregazione sociale: l'offerta che il Settore Servizi educativi mette in campo per garantire
risposte flessibili e differenziate alle famiglie e ai bambini.
Già dal 9 gennaio i Poli Barchetta (via Barchetta 75) e Triva (via Spontini 14) riprendono l'attività proponendo un
calendario mensile specifico per ogni servizio e consultabile in internet ( www.comune.modena.it/servizi/educazione‐
e‐formazione/insieme‐rete‐dei‐servizi‐integrativi ). Diverse sono infatti le modalità di funzionamento, tra le quali la
presenza di bambini anche accompagnati da nonni o genitori in luoghi dove condividere momenti di gioco e di
confronto.
Il Centro per bambini e genitori del Polo Barchetta, Primo Incontro (rivolto a bambini da 0 a 1 anno) riapre con il
laboratorio "Piccole mani grandi scoperte" nel quale si propone ai bambini un'esperienza sensoriale di manipolazione
di materiali naturali e di recupero. Si prosegue mercoledì 11 gennaio, con un'iniziativa rivolta alle mamme: il primo
incontro di una serie di appuntamenti sul tema dello svezzamento dal titolo "Dal latte alle pappe".
Sempre al Polo Barchetta, lo Stregatto, servizio dedicato a bambini dì età tra 1 ‐3 anni, inaugura il nuovo anno con
uno spettacolo di burattini e di ombre cinesi tratto dall'opera "I musicanti di Brema". Il 10 gennaio al Brucaliffo (per i
bambini 3‐6 anni) è previsto un laboratorio di manipolazione della creta, mentre da sabato 14 gennaio riprendono
anche i sabati mattina del Brucaliffo rivolti a genitori e bambini dai 3‐6 anni. L'ingresso agli eventi è gratuito e su
prenotazione; i vari servizi sono aperti da lunedì a sabato mattina e nei pomeriggi di martedì e mercoledì. Per
informazioni e prenotazioni occorre telefonare al numero 059 2034108 per Stregatto 1‐3 anni e Brucaliffo e allo 059
2034074 per Primo Incontro.
Parallelamente, al Polo Triva riapre il Centro per Bambini e Genitori con tante   attività di gioco; Primo Incontro (per i
piccoli della fascia 0‐1 anno) da martedì 10 gennaio propone "Suoni saporiti, profumi colorati", un laboratorio nel
quale attivare i sensi di bambini e genitori per condividere emozioni e parole. Al Bianconiglio il 9 gennaio ci si ritrova
per fare insieme esperienze di manipolazione con la farina gialla, mentre martedì 10 gennaio il Bianconoglio trasforma
tutti in esploratori con "Un villaggio per crescere" per conoscere un nuovo spazio cittadino e partecipare ad una
speciale uscita all'emporio sociale Portobello, dove ci sarà la lettura dell'albo illustrato "Giulio coniglio e la neve" e a
seguire un laboratorio creativo. Da mercoledì 11 gennaio riprende anche l'attività de il Sognalibro con le storie in
valigia dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni. L'ingresso alle iniziative è gratuito, per informazioni e prenotazioni: tel. 059
364135.
Per restare aggiornati sulla programmazione dei Centri per bambini di Polo Barchetta e Polo Triva si può consultare la
pagina Instagram bambinigenitori.
Inoltre, da lunedì 9 gennaio sarà nuovamente possibile contattare il Centro Infanzia MoMo (tel. 059 235320 dalle 9
alle 12; mo.mo@comune.modena.it , Instagram momo_centroinfanzia) per prenotare la partecipazione alle attività
che ripartiranno  già il giorno successivo. Ricco il programma dedicato ai bambini 0/3 anni che martedì 10 gennaio
prende il via con il percorso sensoriale dal titolo "1,2,3 stella".
Dal 9 gennaio, infine, riapre anche la ludoteca Strapapera, uno spazio offerto a bambini e ragazzi fino ai 18 anni per
vivere momenti di gioco e socialità, in grado di proporre anche agli adulti che li accompagnano opportunità di
aggregazione e dialogo. In giorni e orari diversi Strapapera accoglie bambini e ragazzi delle diverse fasce d'età (per
informazioni: https://www.comune.modena.it/servizi/educazione‐e‐formazione/insieme‐rete‐dei‐servizi‐integrativi/la‐
strapapera ).
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  9 . 8  COMUNE DI VIGNOLA  C
SABATO, 7 GENNAIO 2023

MODENA SCUOLA

Centro d’iscrizione unico per tutte le scuole
d’infanzia. Da lunedì si torna anche a giocare nei
centri bambini e genitori
7 Gennaio 2023

A Modena, dal 9 al 30 gennaio

sono aperte anche le iscrizioni

alle scuole dell’infanzia del

sistema integrato formato dalle

scuole comunali, della

Fondazione Cresci@mo, statali,

appaltate, convenzionate e

aderenti alla Federazione Italiana

scuole materne (Fism), a cui si

accede tramite il Centro unico di

iscrizione del Comune. Le

iscrizioni vengono infatti gestite

attraverso il Centro unico

presso il Settore Servizi

Educativi per ottimizzare i posti disponibili a livello cittadino.

Nei giorni scorsi le famiglie interessate sono state informate sulle modalità di ammissione

per il nuovo anno scolastico. Inoltre, nelle pagine internet dedicate

(www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/scuola-dinfanzia-3-6-

anni/iscrizione-alle-scuole-di-infanzia) sono presenti materiali informativi multilingua e

videotutorial per supportare i genitori. Dalla stessa pagina si può accedere anche al sito

(https://virtualopenday.comune.modena.it/) per iscriversi agli open day che consentono di

visitare le strutture e conoscerne l’offerta educativa; collegandosi è infatti possibile

prenotare le visite per gli open day in presenza e visualizzare le varie sedi.

Possono iscriversi al primo anno delle scuole dell’infanzia i bambini nati nel 2020 residenti

con almeno un genitore sul territorio comunale e anche i bambini non residenti le cui

domande verranno però prese in considerazione solo dopo aver esaurito la graduatoria dei

residenti, sia nei termini che fuori termine.

L’orario di funzionamento delle scuole è solitamente dalle 8 alle 16, con possibilità di

richiedere l’ingresso anticipato alle ore 7.30; in alcune strutture è possibile, inoltre,

Home   Modena   Centro d’iscrizione unico per tutte le scuole d’infanzia. Da lunedì si torna...

ora in onda
________________

 

 

HOME VIGNOLA MODENA MARANELLO METEO 
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richiedere il prolungamento d’orario, di norma fino alle 18.

Le domande vanno presentate esclusivamente on line tramite credenziali Spid, Cie o Cns

sul sito www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione. Nel territorio comunale

esistono diversi punti dove è possibile avere un supporto sia per ottenere le credenziali

Spid che per la presentazione della domanda di iscrizione. Per conoscere le modalità di

accesso, i giorni e gli orari di apertura dei singoli punti di assistenza si possono consultare

le pagine internet dei Servizi educativi (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-

formazione/supporto-e-assistenza-per-i-servizi-scolastici-online).

In fase di domanda i genitori possono indicare, in ordine di preferenza, fino a un massimo

di sei scuole (due comunali/Fondazione, due statali, due convenzionate/appaltate/Fism).

Per ogni scuola verrà elaborata una graduatoria, in ordine decrescente, in base ai punteggi

assegnati, che determinerà l’assegnazione dei posti. I criteri per l’assegnazione del

punteggio riguardano: la situazione famigliare (numero componenti il nucleo famigliare,

eventuale disabilità presenti, assenza di un genitore); la situazione lavorativa dei genitori

(orario di lavoro, sede fuori Modena, lavoro notturno, situazioni di mobilità o

licenziamento); l’affidabilità dei nonni.

Nello stesso arco di tempo, per gli utenti già frequentanti, è possibile fare domanda di

trasferimento ad altra scuola d’infanzia; le domande di trasferimento concorrono ai posti

disponibili al pari delle nuove domande.

Entro il mese di aprile l’ufficio pubblicherà la graduatoria dei bambini ammessi che sarà

consultabile sul sito del Comune nel “Portale InformaGenitore” utilizzando le credenziali

Spid/Cie/Cns del genitore che ha presentato domanda.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare all’Ufficio Ammissioni Scuole dell’Infanzia il

lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 e il mercoledì dalle ore 8.30 alle 13

(tel. 059/2032708-71-75) o scrivere all’indirizzo di posta elettronica:

scuole.infanzia@comune.modena.it.

 

Lunedì 9 gennaio riaprono i Servizi integrativi dedicati all’infanzia: nei Poli Triva e

Barchetta, a Momo e Strapapera novità e occasioni d’incontro diversificate per età

Lunedì 9 gennaio riaprono i Centri per Bambini e Genitori del Comune di Modena con tante

occasioni ludiche, educative, culturali e di aggregazione sociale: l’offerta che il Settore

Servizi educativi mette in campo per garantire risposte flessibili e differenziate alle famiglie

e ai bambini.

Già dal 9 gennaio i Poli Barchetta (via Barchetta 75) e Triva (via Spontini 14) riprendono

l’attività proponendo un calendario mensile specifico per ogni servizio e consultabile in

internet (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/insieme-rete-dei-

servizi-integrativi). Diverse sono infatti le modalità di funzionamento, tra le quali la

presenza di bambini anche accompagnati da nonni o genitori in luoghi dove condividere

momenti di gioco e di confronto.

Il Centro per bambini e genitori del Polo Barchetta, Primo Incontro (rivolto a bambini da 0

a 1 anno) riapre con il laboratorio “Piccole mani grandi scoperte” nel quale si propone ai

bambini un’esperienza sensoriale di manipolazione di materiali naturali e di recupero. Si

prosegue mercoledì 11 gennaio, con un’iniziativa rivolta alle mamme: il primo incontro di

una serie di appuntamenti sul tema dello svezzamento dal titolo “Dal latte alle pappe”.

Sempre al Polo Barchetta, lo Stregatto, servizio dedicato a bambini dì età tra 1 -3 anni,
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inaugura il nuovo anno con uno spettacolo di burattini e di ombre cinesi tratto dall’opera “I

musicanti di Brema”. Il 10 gennaio al Brucaliffo (per i bambini 3-6 anni) è previsto un

laboratorio di manipolazione della creta, mentre da sabato 14 gennaio riprendono anche i

sabati mattina del Brucaliffo rivolti a genitori e bambini dai 3-6 anni. L’ingresso agli eventi è

gratuito e su prenotazione; i vari servizi sono aperti da lunedì a sabato mattina e nei

pomeriggi di martedì e mercoledì. Per informazioni e prenotazioni occorre telefonare al

numero 059 2034108 per Stregatto 1-3 anni e Brucaliffo e allo 059 2034074 per Primo

Incontro.

Parallelamente, al Polo Triva riapre il Centro per Bambini e Genitori con tante   attività di

gioco; Primo Incontro (per i piccoli della fascia 0-1 anno) da martedì 10 gennaio propone

“Suoni saporiti, profumi colorati”, un laboratorio nel quale attivare i sensi di bambini e

genitori per condividere emozioni e parole. Al Bianconiglio il 9 gennaio ci si ritrova per fare

insieme esperienze di manipolazione con la farina gialla, mentre martedì 10 gennaio il

Bianconoglio trasforma tutti in esploratori con “Un villaggio per crescere” per conoscere un

nuovo spazio cittadino e partecipare ad una speciale uscita all’emporio sociale Portobello,

dove ci sarà la lettura dell’albo illustrato “Giulio coniglio e la neve” e a seguire un

laboratorio creativo. Da mercoledì 11 gennaio riprende anche l’attività de il Sognalibro con

le storie in valigia dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni. L’ingresso alle iniziative è gratuito, per

informazioni e prenotazioni: tel. 059 364135.

Per restare aggiornati sulla programmazione dei Centri per bambini di Polo Barchetta e

Polo Triva si può consultare la pagina Instagram bambinigenitori.

Inoltre, da lunedì 9 gennaio sarà nuovamente possibile contattare il Centro Infanzia MoMo

(tel. 059 235320 dalle 9 alle 12; mo.mo@comune.modena.it, Instagram

momo_centroinfanzia) per prenotare la partecipazione alle attività che ripartiranno  già il

giorno successivo. Ricco il programma dedicato ai bambini 0/3 anni che martedì 10 gennaio

prende il via con il percorso sensoriale dal titolo “1,2,3 stella”.

Dal 9 gennaio, infine, riapre anche la ludoteca Strapapera, uno spazio offerto a bambini e

ragazzi fino ai 18 anni per vivere momenti di gioco e socialità, in grado di proporre anche

agli adulti che li accompagnano opportunità di aggregazione e dialogo. In giorni e orari

diversi Strapapera accoglie bambini e ragazzi delle diverse fasce d’età (per informazioni:

https://www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/insieme-rete-dei-servizi-

integrativi/la-strapapera).

Articolo precedente

Festa del Tricolore: il presidente Bonaccini
a Reggio Emilia per il 226mo anniversario

Articolo successivo

Per 12 minori stranieri non accompagnati il
futuro inizia dalla formazione al lavoro
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Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: «Bambini, anziani e disabili vanno protetti, la

Lega proporrà il finanziamento per gli impianti» ...

Venezia, morti di Covid nelle case di riposo: la procura archivia tutte le

inchieste

Il procuratore Cherchi: «Soggetti malati, impossibile dimostrare il nesso di causa». Parenti

delusi ma non si oppongono. I magistrati hanno confrontato i decessi nelle rsa degli ultimi

anni: «In linea con i precedenti» ...

Covid, Veneto ad alto rischio: boom di contagi nelle case di riposo.

Vaccinazioni aumentate di sei volte

Volpe, presidente Uripa: «Ma adesso la malattia si presenta in forma più lieve e non uccide

più, anche grazie alle quarte dosi somministrate» ...

Controlli dei Nas nelle case di riposo, trovate blatte in cucina e

operatori in stato di ebbrezza
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in ...

Il caro energia si fa sentire: lievitano i costi di asili nido e case di riposo.
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Agenzie in Sud America a caccia di infermieri: le case di riposo pagano
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In Veneto già reclutati in 400 così. E i titoli di studio sono diversi. Ci sono società nate

apposta e interinali che li trovano all’estero e fanno tutte le pratiche ...

Caro bollette, case di riposo al collasso: le rette aumentano fino a

2.400 euro

I costi per energia, mense e lavanderie mandano in tilt i conti delle strutture. Ci sono istituti

che cercano di vendere terreni per contenere gli aumenti ...
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Asili, case di riposo, tasse comunali:
tutti gli aumenti di inizio anno
Venti euro al mese in più per le scuole materne e 1.200 all’anno nelle Rsa. Fism
(Federazione scuole materne): «Gas ed energia sono cresciuti di oltre il 100 per cento»

di  Alice D’Este

Nelle case di riposo gli incrementi più sostanziosi

Non ci sono solo gli aumenti che dipendono dalle dinamiche nazionali, dalle utenze
ai carburanti. Ci si sono famiglie che, solo per la scuola dei figli e la casa di riposo,
spenderanno 2 mila euro in più rispetto allo scorso anno. E sono solo alcuni
degli aumenti possibili per il 2023. Un percorso a ostacoli che passerà anche per
l’aumento delle tasse comunali come la raccolta dei rifiuti o i costi delle
mense o l’Irpef, quando verranno approvati i bilanci, e che metterà alle strette le
famiglie venete, già alle prese con gli aumenti dell’energia e del gas per l’abitazione.
«Gli aumenti per le scuole ci sono ma stiamo parlando di una media di
15-20 euro in più al mese per ogni alunno, in totale tra i 100 e i 200 l’anno
quando per coprire gli aumenti di gas ed energia delle strutture sarebbero dovuti
arrivare anche a 40 euro a famiglia - spiega Stefano Cecchin, rappresentante della
Fism regionale, Federazione Italiana Scuole Materne - parliamo di spese intorno al
110% in più per il gas, del 140% in più per l’energia elettrica. Anche gli aumenti non
basteranno, ridurremo la manutenzione ordinaria». Tradotto: dove una scuola
avrebbe dovuto ridipingere o ritoccare lo stucco non lo farà, chi aveva intenzione di
cambiare la cucina interna o i bagni lascerà perdere.

Case di riposo
Ma se considerando unicamente le strutture scolastiche chi è iscritto alla scuola
pubblica si risparmierà la batosta economica, si prospettano tempi decisamente più
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difficili su un altro fronte, quello dell’assistenza, più legato ai «genitori anziani».
Anche le case di riposo infatti hanno aumentato le rette. E in questo caso si
tratta di aumenti ben più importanti, che variano dai 100 ai 200 euro al mese,
per un totale di 1200, 2400 euro l’anno per ospite. «L’ultimo decreto ha previsto
una cifra limitata di 50milioni per tutta Italia. In Veneto le strutture sono 346, con
32.588 persone ospitate. Con quello che ci arriverà dal riparto copriremo a malapena
le differenze per le bollette dei tre mesi estivi - spiega Roberto Volpe Presidente
dell’associazione veneta Uripa (Unione Regionale Istituti e Istituzioni per Anziani) e
delegato della Fondazione Marzotto di Valdagno - gli aumenti per le famiglie saranno
inevitabili e la cosa peggiore è che, anche così, non andremo in pareggio di bilancio».

I Comuni
A proposito di bilanci dissestati, in cima alla lista di chi corre (spesso senza
riuscirci) nel tentativo di tappare le falle ci sono i Comuni: in questo
momento, non riescono quasi mai a chiudere i bilanci in equilibrio. In cima alla lista
degli effetti a bandiera nera c’è - come non immaginarlo - la crescita dei costi
energetici che impatta fortemente sui bilanci: gli aumenti sono molto variabili
ma non inferiori al 60- 70% e con punte ben più elevate in presenza di impianti
energivori come piscine, plessi scolastici e sportivi. La legge di bilancio per il 2023 ha
previsto lo stanziamento di 400 milioni di euro per i rincari energetici, di cui 350
milioni per i Comuni e 50 per le Città metropolitane e le Province. Troppo pochi,
considerando che lo stanziamento 2022 di 1170 milioni aveva coperto il 55% degli
aumenti. Il risultato prevedibile è che le tasse comunali aumenteranno. Qualcuno ha
sfruttato la possibilità di rimandare la chiusura del bilancio ai prossimi mesi e non
ha (di conseguenza) delineato fino in fondo gli aumenti, qualcun altro invece li ha
già preannunciati nelle scorse settimane. Un esempio è il Comune di Bassano,
che ha aumentato di 31 centesimi la mensa a scuola per famiglie con Isee
superiore a 12 mila euro e che ha avviato una politica di aumento dei costi sugli
svuotamenti «superflui» del secco. In pratica ci sarà il pagamento di un corrispettivo
per la produzione eccessiva di rifiuti non riciclabili. Ma il Comune di Bassano non è
il solo. Anche a Piombino Dese si è deciso di non finanziare il trasporto
scolastico per il 2023-2024: il costo sarà dunque totalmente a carico dei genitori.
Accanto a questo è stata aumentata dello 0,002 per mille l’addizionale Irpef, con
un’operazione che in generale porterà alle casse comunali 40mila euro. Doppio
l’aumento per il comune di Oderzo, che ha ritoccato le cifre sia
dell’addizionale Irpef (che nel 2023 passa allo 0,8% con un aumento di 90
euro a famiglia ) che dell’Imu per un totale di 970 mila euro che entreranno in più
nelle casse comunali. Venezia ha approvato gli adeguamenti Istat della tariffa
per la raccolta dei rifiuti (in media +2,2 per cento), per i servizi
cimiteriali (+1,8 per cento) per il canone unico patrimoniale. In più ha votato la
possibilità di inserire dal primo aprile 2023 per tutti i passeggeri in partenza
dall’aeroporto Marco Polo di Venezia, una tassa di 2,50 euro che potrebbe portare
nelle casse del Comune 11-12 milioni di euro l’anno.
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Va deserto il bando per la gestione della scuola materna

Si cerca una soluzione per la gestione della scuola dell'infanzia Carenzi di
piazza Roma a Santo Stefano: la volontà dell'amministrazione comunale
di concedere in comodato d'uso gratuito per tre anni scolastici dal 2023,
mediante procedura negoziata, si è scontrata contro la realtà visto che il
bando andato deserto. L'azzeramento del contributo comunale ha infatti
allontanato gli eventuali pretendenti a tenere aperta la scuola per i
prossimi tre anni. L'ente che ha attualmente in gestione il plesso, la Fism,
sarebbe disposta a continuare a reggere le redini della materna,
accontentandosi di un contributo annuo tagliato, ma occorrerebbe comunque uno sforzo economico del Comune e, a
quanto sembra, di un inevitabile ritocco verso l'alto delle tariffe di frequenza dei bambini. M.B. © Riproduzione
riservata
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Distretto di Mirandola, al via iscrizioni e open day alle
scuole d’infanzia paritarie

CONCORDIA, FINALE EMILIA, MEDOLLA, SAN PROSPERO, CAVEZZO, MIRANDOLA,
SAN FELICE – Al via nei prossimi giorni iscrizioni e open day alle scuole d’infanzia paritarie
del Distretto di Mirandola. Di seguito, la nota stampa:

“Le scuole dell’infanzia FISM e i servizi educativi ad esse aggregati operano sul
territorio nazionale dal 1973 contando 6700 scuole a cui si aggiungono 2300 servizi
educativi 0/3; esse intendono accompagnare il compito educativo delle famiglie e,
mettendosi al servizio delle comunità in cui sono inserite, desiderano contribuire alla
formazione integrale della persona.
Di questa famiglia fa parte anche la FISM provinciale a cui sono associate, nel distretto
di Mirandola, 9 scuole dell’infanzia e 3 nidi aggregati, sostenuti da un coordinamento
pedagogico di rete e da un coordinamento interno a ciascun servizio. Tutte le scuole
FISM del distretto hanno ottenuto la Parità Scolastica dal Ministero della Pubblica
Istruzione in base alle Legge 62/2000 e, per questo, fanno parte del sistema pubblico
integrato costituito da scuole statali e non statali, svolgendo così un servizio pubblico
aperto a tutte le famiglie che accolgono il progetto educativo d’ispirazione cristiana.
Ogni scuola è convenzionata con l’Ente Locale del comune di appartenenza ed è
gestita, senza scopo di lucro, da enti del privato sociale (parrocchie, fondazioni,
associazioni). Ogni realtà educativa è autonoma ed è caratterizzata da uno specifico e
proprio Piano dell’Offerta formativa, in coerenza con i principi e i valori sintetizzati nel
decalogo-manifesto redatto dalla Commissione Pedagogica della FISM Regionale quali
imprescindibili per offrire servizi educativi di qualità.
(https://www.fism.modena.it/news/decalogo-fism-emilia-romagna/).
Forti della consapevolezza che non si educa da soli, le scuole paritarie FISM lavorano in
rete tra loro e sono, al contempo, inserite nella rete territoriale, in particolare quella
dei servizi educativi 0/6. Come da nota M.I.U.R. (prot. 33071 del 30 novembre 2022)
le iscrizioni alla scuola dell’infanzia saranno aperte dal 9 al 23 gennaio 2023: per chi
volesse visitare le scuole della rete FISM, si condivide il calendario degli imminenti
open days, con indicati indirizzi e recapiti a cui rivolgersi per informazioni ed iscrizioni”.

ricerca sul sito      
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Finale Emilia avrà uno sportello di
facilitazione digitale per i cittadini » →
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Reggio. Nidi dinfanzia, a Comune e Istituzione finanziamento regionale di
circa 260.000 euro

LIstituzione scuole e nidi del Comune di Reggio Emilia ha aderito alla misura
straordinaria e sperimentale a sostegno dellampliamento dellofferta e dellaccesso
al sistema integrato dei servizi educativi per linfanzia, per i bambini in età 3‐36
mesi, per lanno educativo 2022‐2023  Programma Fse+ Priorità inclusione sociale
promosso dalla Regione Emilia‐Romagna  ottenendo un finanziamento pari a
258.300 euro, corrispondente indicativamente a 77 posti aggiuntivi nei Nidi del
sistema educativo integrato di Reggio Emilia. Ciò consente in concreto di attivare
31 posti a partire da lunedì 16 gennaio 2023 nei Nidi dinfanzia Airone, Arca,
Haiku, Maramotti, Choreia, Sarzi e Via Verdi a gestione convenzionata e altri 10 posti, che saranno invece attivati da
lunedì 23 gennaio 2023, al Nido Pierino Rivieri a gestione comunale. Complessivamente, dunque, saranno offerti nella
rete dei nidi comunali e convenzionati 41 posti in più da gennaio 2023, che consentono di ridurre considerevolmente
la lista di attesa rispetto alla prima assegnazione, oltre ai 17 posti già implementati da settembre 2022 al Nido Picasso
con lapertura di una nuova sezione a tempo pieno. Al 21 luglio 2022, infatti, i bambini in lista di attesa erano 240,
mentre ad oggi sono scesi a 86, dato derivante da questa nuova misura insieme alle assegnazioni avvenute nel corso
danno. Attraverso una specifica convenzione con lIstituzione scuole e nidi dinfanzia, la nuova misura ha riguardato
anche le strutture gestiste direttamente dalla Fism e questo ha permesso di ampliare lofferta di ulteriori 13 posti nei
Nidi Sant Ambrogio, Santa Teresa e don Primo Carretti. L intervento della Regione, insieme alle risorse
dellAmministrazione comunale, ha consentito di mantenere lo stesso sistema tariffario per le famiglie beneficiarie già
applicato in corso danno. La scolarizzazione nella fascia 0‐3 anni a Reggio Emilia si attesta ora sul 57,26%, ben al di
sopra dellultimo dato nazionale rilevato nel 2019 da Istat che non supera il 26,29%. HANNO DETTO  Siamo molto
soddisfatti di questo risultato che ci consente da un lato di continuare ad aumentare la scolarizzazione e dallaltro di
dare risposte importanti ad un servizio pubblico fondamentale per le famiglie reggiane  dice lassessora allEducazione e
Conoscenza, Raffaella Curioni  Daltronde leducazione a Reggio Emilia è da sempre una delle eccellenze delle politiche
pubbliche sulle quali abbiamo voluto continuare ad investire in questi due mandati. Questo risultato  aggiunge
lassessora  è stato raggiunto anche grazie alla preziosa collaborazione del sistema pubblico integrato della città, che ha
lavorato in modo puntuale ed efficace, per dare già da questo anno scolastico le prime ed importanti risposte per
lazzeramento delle liste dattesa nei nidi dinfanzia. Negli ultimi tre anni, nonostante il sensibile calo demografico,
abbiamo assistito ad una crescente domanda da parte delle famiglie di servizi educativi 0‐3  dice la presidente
dellIstituzione scuole e nidi dinfanzia, Gigliola Venturini  Laumento di richieste per il nido segnala la cresciuta
consapevolezza del valore di uneducazione fin dalla nascita e il riconoscimento della qualità dei nidi del sistema
reggiano. Accanto a ciò, non sfugge che le condizioni di lavoro dei genitori, spesso caratterizzati da contratti precari,
unitamente allinnalzamento delletà genitoriale, con conseguente minore efficacia delle reti parentali, siano cause
concorrenti nel segnalare il bisogno di un potenziamento dei servizi educativi. Alla soddisfazione di questo bisogno ci
siamo dedicati con solerzia, cogliendo tutte le opportunità possibili per ridurre le liste dattesa. Continueremo in
questo lavoro in coerenza e collaborazione con le Istituzioni come la Regione Emilia‐Romagna e attraverso gli
investimenti Pnrr, dai quali sarà possibile avere ulteriore ricchezza di posti nido.
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REGGIO EMILIA SOCIALE

Nidi d’infanzia reggiani: Comune e Istituzione
accedono a nuovi  nanziamenti regionali per 258.300
euro
Aumentati i posti disponibili, diminuita nettamente la lista d’attesa e tariffe invariate

05 Gennaio 2023

Home   Reggio Emilia   Nidi d’infanzia reggiani: Comune e Istituzione accedono a nuovi finanziamenti regionali per...

L’Istituzione scuole e nidi del Comune di Reggio Emilia ha aderito alla misura straordinaria e

sperimentale a sostegno dell’ampliamento dell’offerta e dell’accesso al sistema integrato

dei servizi educativi per l’infanzia, per i bambini in età 3-36 mesi, per l’anno educativo

2022-2023 – Programma “Fse+ Priorità inclusione sociale” promosso dalla Regione Emilia-

Romagna – ottenendo un finanziamento pari a 258.300 euro,  corrispondente

indicativamente a 77 posti aggiuntivi nei Nidi del sistema educativo integrato di Reggio

Emilia.
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Ciò consente in concreto di attivare 31 posti a partire da lunedì 16 gennaio 2023 nei Nidi

d’infanzia Airone, Arca, Haiku, Maramotti, Choreia, Sarzi e Via Verdi a gestione

convenzionata e altri 10 posti, che saranno invece attivati da lunedì 23 gennaio 2023, al

Nido Pierino Rivieri a gestione comunale.

Complessivamente, dunque, saranno offerti nella rete dei nidi comunali e convenzionati 41

posti in più da gennaio 2023, che consentono di ridurre considerevolmente la lista di

attesa rispetto alla prima assegnazione, oltre ai 17 posti  già implementati da settembre

2022 al Nido Picasso con l’apertura di una nuova sezione a tempo pieno.

Al 21 luglio 2022, infatti, i bambini in lista di attesa erano 240, mentre ad oggi sono scesi

a 86, dato derivante da questa nuova misura insieme alle assegnazioni avvenute nel corso

d’anno.

Attraverso una specifica convenzione con l’Istituzione scuole e nidi d’infanzia, la nuova

misura ha riguardato anche le strutture gestiste direttamente dalla Fism e questo ha

permesso di ampliare l’offerta di ulteriori 13 posti nei Nidi Sant’Ambrogio, Santa Teresa e

don Primo Carretti.

L’intervento della Regione, insieme alle risorse dell’Amministrazione comunale, ha

consentito di mantenere lo stesso sistema tariffario per le famiglie beneficiarie già applicato

in corso d’anno.

La scolarizzazione nella fascia 0-3 anni a Reggio Emilia si attesta ora sul 57,26%, ben al di

sopra dell’ultimo dato nazionale rilevato nel 2019 da Istat che non supera il 26,29%.

 

HANNO DETTO – “Siamo molto soddisfatti di questo risultato che ci consente da un lato

di continuare ad aumentare la scolarizzazione e dall’altro di dare risposte importanti ad un

servizio pubblico fondamentale per le famiglie reggiane – dice l’assessora all’Educazione e

Conoscenza, Raffaella Curioni – D’altronde l’educazione a Reggio Emilia è da sempre una

delle eccellenze delle politiche pubbliche sulle quali abbiamo voluto continuare ad investire

in questi due mandati.

“Questo risultato – aggiunge l’assessora – è stato raggiunto anche grazie alla preziosa

collaborazione del sistema pubblico integrato della città, che ha lavorato in modo puntuale

ed efficace, per dare già da questo anno scolastico le prime ed importanti risposte per

l’azzeramento delle liste d’attesa nei nidi d’infanzia”.

“Negli ultimi tre anni, nonostante il sensibile calo demografico, abbiamo assistito ad una

crescente domanda da parte delle famiglie di servizi educativi 0-3 – dice la presidente

dell’Istituzione scuole e nidi d’infanzia, Gigliola Venturini – L’aumento di richieste per il nido

segnala la cresciuta consapevolezza del valore di un’educazione fin dalla nascita e il

riconoscimento della qualità dei nidi del sistema reggiano. Accanto a ciò, non sfugge che le

condizioni di lavoro dei genitori, spesso caratterizzati da contratti precari, unitamente

all’innalzamento dell’età genitoriale, con conseguente minore efficacia delle reti parentali,

siano cause concorrenti nel segnalare il bisogno di un potenziamento dei servizi educativi.

Alla soddisfazione di questo bisogno ci siamo dedicati con solerzia, cogliendo tutte le

opportunità possibili per ridurre le liste d’attesa. Continueremo in questo lavoro in

coerenza e collaborazione con le Istituzioni come la Regione Emilia-Romagna e attraverso

gli investimenti Pnrr, dai quali sarà possibile avere ulteriore ricchezza di posti nido”.
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Nidi d'infanzia reggiani: Comune e Istituzione accedono a nuovi
finanziamenti regionali per 258.300

Home Reggio Emilia Nidi d'infanzia reggiani: Comune e Istituzione accedono a nuovi finanziamenti regionali per...
Nidi d'infanzia reggiani: Comune e Istituzione accedono a nuovi finanziamenti regionali per 258.300 euro
Aumentati i posti disponibili, diminuita nettamente la lista d'attesa e tariffe invariate
05 Gennaio 2023
Viber
L'Istituzione scuole e nidi del Comune di Reggio Emilia ha aderito alla misura straordinaria e sperimentale a sostegno
dell'ampliamento dell'offerta e dell'accesso al sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia, per i bambini in età
3‐36 mesi, per l'anno educativo 2022‐2023 ‐ Programma "Fse+ Priorità inclusione sociale" promosso dalla Regione
Emilia‐Romagna ‐ ottenendo un finanziamento pari a 258.300 euro,  corrispondente indicativamente a 77 posti
aggiuntivi nei Nidi del sistema educativo integrato di Reggio Emilia.
Ciò consente in concreto di attivare 31 posti a partire da lunedì 16 gennaio 2023 nei Nidi d'infanzia Airone, Arca,
Haiku, Maramotti, Choreia, Sarzi e Via Verdi a gestione convenzionata e altri 10 posti, che saranno invece attivati da
lunedì 23 gennaio 2023, al Nido Pierino Rivieri a gestione comunale.
Complessivamente, dunque, saranno offerti nella rete dei nidi comunali e convenzionati 41 posti in più da gennaio
2023, che consentono di ridurre considerevolmente la lista di attesa rispetto alla prima assegnazione, oltre ai 17 posti
 già implementati da settembre 2022 al Nido Picasso con l'apertura di una nuova sezione a tempo pieno.
Al 21 luglio 2022, infatti, i bambini in lista di attesa erano 240, mentre ad oggi sono scesi a 86, dato derivante da
questa nuova misura insieme alle assegnazioni avvenute nel corso d'anno.
Attraverso una specifica convenzione con l'Istituzione scuole e nidi d'infanzia, la nuova misura ha riguardato anche le
strutture gestiste direttamente dalla Fism e questo ha permesso di ampliare l'offerta di ulteriori 13 posti nei Nidi
Sant'Ambrogio, Santa Teresa e don Primo Carretti.
L'intervento della Regione, insieme alle risorse dell'Amministrazione comunale, ha consentito di mantenere lo stesso
sistema tariffario per le famiglie beneficiarie già applicato in corso d'anno.
La scolarizzazione nella fascia 0‐3 anni a Reggio Emilia si attesta ora sul 57,26%, ben al di sopra dell'ultimo dato
nazionale rilevato nel 2019 da Istat che non supera il 26,29%.
 
HANNO DETTO ‐ "Siamo molto soddisfatti di questo risultato che ci consente da un lato di continuare ad aumentare la
scolarizzazione e dall'altro di dare risposte importanti ad un servizio pubblico fondamentale per le famiglie reggiane ‐
dice l'assessora all'Educazione e Conoscenza, Raffaella Curioni ‐ D'altronde l'educazione a Reggio Emilia è da sempre
una delle eccellenze delle politiche pubbliche sulle quali abbiamo voluto continuare ad investire in questi due
mandati.
"Questo risultato ‐ aggiunge l'assessora ‐ è stato raggiunto anche grazie alla preziosa collaborazione del sistema
pubblico integrato della città, che ha lavorato in modo puntuale ed efficace, per dare già da questo anno scolastico le
prime ed importanti risposte per l'azzeramento delle liste d'attesa nei nidi d'infanzia".
"Negli ultimi tre anni, nonostante il sensibile calo demografico, abbiamo assistito ad una crescente domanda da parte
delle famiglie di servizi educativi 0‐3 ‐ dice la presidente dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia, Gigliola Venturini ‐
L'aumento di richieste per il nido segnala la cresciuta consapevolezza del valore di un'educazione fin dalla nascita e il
riconoscimento della qualità dei nidi del sistema reggiano. Accanto a ciò, non sfugge che le condizioni di lavoro dei
genitori, spesso caratterizzati da contratti precari, unitamente all'innalzamento dell'età genitoriale, con conseguente
minore efficacia delle reti parentali, siano cause concorrenti nel segnalare il bisogno di un potenziamento dei servizi
educativi. Alla soddisfazione di questo bisogno ci siamo dedicati con solerzia, cogliendo tutte le opportunità possibili
per ridurre le liste d'attesa. Continueremo in questo lavoro in coerenza e collaborazione con le Istituzioni come la
Regione Emilia‐Romagna e attraverso gli investimenti Pnrr, dai quali sarà possibile avere ulteriore ricchezza di posti
nido".
Ora in onda:
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//CRONACA
SCUOLA

Venezia, le Canossiane lasciano e
chiudono l’istituto: 150 studenti a
casa. Pressing del Comune
Troppo poche le suore per tenere in vita il convento. Il Municipio lavora al subentro da
parte di nuovi operatori ma cè il nodo destinazione d’uso

di  Alice D’Este

L’istituto religioso di via Piave (Foto Errebi)

L’annuncio è arrivato poco prima di Natale, senza possibilità di tornare indietro: «La
scuola a giugno chiude, il prossimo anno scolastico gli studenti dovranno trovare
una nuova destinazione». L’Istituto canossiano di Mestre è arrivato al
capolinea: i tre livelli di istruzione che in questo momento ospitano 30 studenti alla
scuola materna, poco più di 90 alle elementari e 30 alle medie chiuderà con la fine di
questo anno scolastico. «Il problema è originato a monte dalla chiusura del
convento perché le suore che risiedono in questo momento sono ormai
pochissime», spiegano dall’Istituto. Per l’esattezza cinque (e diverse sono anziane).
L’annuncio ufficiale, arrivato dalla madre provinciale della congregazione delle figlie
della carità fondata da Maddalena di Canossa, è stato come un fulmine a ciel sereno,
senza nessun preavviso. E per ora le trattative — anche con l’intervento
dell’amministrazione comunale — per scongiurare la chiusura non hanno portato a
nulla.

I dubbi del sindacato
«Il punto non è tanto che ci fosse una difficoltà in questo senso quanto le modalità
con cui è stato comunicato — spiega Stefano Cecchin, rappresentante della
Fism regionale, Federazione Italiana Scuole Materne —. Se non c’erano
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alternative perché accettare le iscrizioni lo scorso settembre? Non è corretto
per le famiglie coinvolte. Nessuno ci ha avvisato in tempo, nessuno ci ha chiesto un
incontro o ha avvisato i nostri referenti. Avremmo potuto pensare a subentri
nella gestione, provare ad aiutare questa realtà che è storica per la città ma non
siamo stati parte del processo decisionale quando ancora si poteva fare qualcosa».
Era il 1918 quando fu fondato il primo asilo in quegli spazi, le Canossiane
sono arrivate nel 1936. E proprio adiacente alla scuola c’era il collegio che fino a
20 anni fa ospitava venti suore. «Per tenere aperta una struttura di questo tipo ci
vogliono almeno tre religiose — spiega Cecchin — chiaro che da qui in avanti non ci
saranno possibilità per quella gestione. Lo stabile però poteva essere gestito da
altri, naturalmente se dato in comodato d’uso». Per il momento però tutto
sembra ancora tacere e le disponibilità ufficiali da parte della congregazione non
sono ancora arrivate. Intanto la scuola a giugno chiuderà e le oltre 150 famiglie
dovranno trovare un’altra destinazione. «In molti stanno già andando — spiega la
preside suor Mirella Toppan — quando hanno avuto la notizia hanno cominciato a
cercare alternative». E non solo.

Comune al lavoro
Non appena si è diffusa la notizia genitori e insegnanti hanno chiesto un
incontro al Comune, in particolare con gli assessori di riferimento, Laura Besio
(Istruzione) e Simone Venturini (Coesione sociale) che hanno subito cominciato
un’interlocuzione con l’Istituto. In queste settimane Ca’ Farsetti starebbe
lavorando ad un subentro, di qualche realtà in arrivo dai territori vicini (un paio
le realtà al vaglio). L’ideale sarebbe un comodato d’uso per un paio d’anni su cui
lavorare per guardare al futuro per un successivo contratto di locazione. Anche
perché la destinazione d’uso sarebbe legata all’istruzione: un dettaglio che, in caso di
mancata soluzione positiva con la permanenza della scuola, renderebbe la vendita da
parte della congregazione certamente più complicata e comporterebbe una
diminuzione di valore dell’immobile stesso.

La newsletter del Corriere del Veneto
Se vuoi restare aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti gratis alla newsletter del
Corriere del Veneto. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella di posta alle 12.
Basta cliccare qui.
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Nidi d'infanzia reggiani:  Comune e Istituzione accedono a nuovi
finanziamenti regionali per 258.300

Home Reggio Emilia Nidi d'infanzia reggiani: Comune e Istituzione accedono a nuovi
finanziamenti regionali per...
Nidi d'infanzia reggiani: Comune e Istituzione accedono a nuovi finanziamenti
regionali per 258.300 euro
Aumentati i posti disponibili, diminuita nettamente la lista d'attesa e tariffe
invariate
05 Gennaio 2023
Print

L'Istituzione scuole e nidi del Comune di Reggio Emilia ha aderito alla misura straordinaria e sperimentale a sostegno
dell'ampliamento dell'offerta e dell'accesso al sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia, per i bambini in età
3‐36 mesi, per l'anno educativo 2022‐2023 ‐ Programma "Fse+ Priorità inclusione sociale" promosso dalla Regione
Emilia‐Romagna ‐ ottenendo un finanziamento pari a 258.300 euro,  corrispondente indicativamente a 77 posti
aggiuntivi nei Nidi del sistema educativo integrato di Reggio Emilia.
Ciò consente in concreto di attivare 31 posti a partire da lunedì 16 gennaio 2023 nei Nidi d'infanzia Airone, Arca,
Haiku, Maramotti, Choreia, Sarzi e Via Verdi a gestione convenzionata e altri 10 posti, che saranno invece attivati da
lunedì 23 gennaio 2023, al Nido Pierino Rivieri a gestione comunale.
Complessivamente, dunque, saranno offerti nella rete dei nidi comunali e convenzionati 41 posti in più da gennaio
2023, che consentono di ridurre considerevolmente la lista di attesa rispetto alla prima assegnazione, oltre ai 17 posti
 già implementati da settembre 2022 al Nido Picasso con l'apertura di una nuova sezione a tempo pieno.
Al 21 luglio 2022, infatti, i bambini in lista di attesa erano 240, mentre ad oggi sono scesi a 86, dato derivante da
questa nuova misura insieme alle assegnazioni avvenute nel corso d'anno.
Attraverso una specifica convenzione con l'Istituzione scuole e nidi d'infanzia, la nuova misura ha riguardato anche le
strutture gestiste direttamente dalla Fism e questo ha permesso di ampliare l'offerta di ulteriori 13 posti nei Nidi
Sant'Ambrogio, Santa Teresa e don Primo Carretti.
L'intervento della Regione, insieme alle risorse dell'Amministrazione comunale, ha consentito di mantenere lo stesso
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sistema tariffario per le famiglie beneficiarie già applicato in corso d'anno.
La scolarizzazione nella fascia 0‐3 anni a Reggio Emilia si attesta ora sul 57,26%, ben al di sopra dell'ultimo dato
nazionale rilevato nel 2019 da Istat che non supera il 26,29%.
 
HANNO DETTO ‐ "Siamo molto soddisfatti di questo risultato che ci consente da un lato di continuare ad aumentare la
scolarizzazione e dall'altro di dare risposte importanti ad un servizio pubblico fondamentale per le famiglie reggiane ‐
dice l'assessora all'Educazione e Conoscenza, Raffaella Curioni ‐ D'altronde l'educazione a Reggio Emilia è da sempre
una delle eccellenze delle politiche pubbliche sulle quali abbiamo voluto continuare ad investire in questi due
mandati.
"Questo risultato ‐ aggiunge l'assessora ‐ è stato raggiunto anche grazie alla preziosa collaborazione del sistema
pubblico integrato della città, che ha lavorato in modo puntuale ed efficace, per dare già da questo anno scolastico le
prime ed importanti risposte per l'azzeramento delle liste d'attesa nei nidi d'infanzia".
"Negli ultimi tre anni, nonostante il sensibile calo demografico, abbiamo assistito ad una crescente domanda da parte
delle famiglie di servizi educativi 0‐3 ‐ dice la presidente dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia, Gigliola Venturini ‐
L'aumento di richieste per il nido segnala la cresciuta consapevolezza del valore di un'educazione fin dalla nascita e il
riconoscimento della qualità dei nidi del sistema reggiano. Accanto a ciò, non sfugge che le condizioni di lavoro dei
genitori, spesso caratterizzati da contratti precari, unitamente all'innalzamento dell'età genitoriale, con conseguente
minore efficacia delle reti parentali, siano cause concorrenti nel segnalare il bisogno di un potenziamento dei servizi
educativi. Alla soddisfazione di questo bisogno ci siamo dedicati con solerzia, cogliendo tutte le opportunità possibili
per ridurre le liste d'attesa. Continueremo in questo lavoro in coerenza e collaborazione con le Istituzioni come la
Regione Emilia‐Romagna e attraverso gli investimenti Pnrr, dai quali sarà possibile avere ulteriore ricchezza di posti
nido".
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L'Istituzione scuole e nidi del Comune di Reggio Emilia ha aderito alla misura straordinaria e sperimentale a sostegno
dell'ampliamento dell'offerta e dell'accesso al sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia, per i bambini in età
3‐36 mesi, per l'anno educativo 2022‐2023 ‐ Programma "Fse+ Priorità inclusione sociale" promosso dalla Regione
Emilia‐Romagna ‐ ottenendo un finanziamento pari a 258.300 euro,  corrispondente indicativamente a 77 posti
aggiuntivi nei Nidi del sistema educativo integrato di Reggio Emilia.
Ciò consente in concreto di attivare 31 posti a partire da lunedì 16 gennaio 2023 nei Nidi d'infanzia Airone, Arca,
Haiku, Maramotti, Choreia, Sarzi e Via Verdi a gestione convenzionata e altri 10 posti, che saranno invece attivati da
lunedì 23 gennaio 2023, al Nido Pierino Rivieri a gestione comunale.
Complessivamente, dunque, saranno offerti nella rete dei nidi comunali e convenzionati 41 posti in più da gennaio
2023, che consentono di ridurre considerevolmente la lista di attesa rispetto alla prima assegnazione, oltre ai 17 posti
 già implementati da settembre 2022 al Nido Picasso con l'apertura di una nuova sezione a tempo pieno.
Al 21 luglio 2022, infatti, i bambini in lista di attesa erano 240, mentre ad oggi sono scesi a 86, dato derivante da
questa nuova misura insieme alle assegnazioni avvenute nel corso d'anno.
Attraverso una specifica convenzione con l'Istituzione scuole e nidi d'infanzia, la nuova misura ha riguardato anche le
strutture gestiste direttamente dalla Fism e questo ha permesso di ampliare l'offerta di ulteriori 13 posti nei Nidi
Sant'Ambrogio, Santa Teresa e don Primo Carretti.
L'intervento della Regione, insieme alle risorse dell'Amministrazione comunale, ha consentito di mantenere lo stesso
sistema tariffario per le famiglie beneficiarie già applicato in corso d'anno.
La scolarizzazione nella fascia 0‐3 anni a Reggio Emilia si attesta ora sul 57,26%, ben al di sopra dell'ultimo dato
nazionale rilevato nel 2019 da Istat che non supera il 26,29%.
 
HANNO DETTO ‐ "Siamo molto soddisfatti di questo risultato che ci consente da un lato di continuare ad aumentare la
scolarizzazione e dall'altro di dare risposte importanti ad un servizio pubblico fondamentale per le famiglie reggiane ‐
dice l'assessora all'Educazione e Conoscenza, Raffaella Curioni ‐ D'altronde l'educazione a Reggio Emilia è da sempre
una delle eccellenze delle politiche pubbliche sulle quali abbiamo voluto continuare ad investire in questi due
mandati.
"Questo risultato ‐ aggiunge l'assessora ‐ è stato raggiunto anche grazie alla preziosa collaborazione del sistema
pubblico integrato della città, che ha lavorato in modo puntuale ed efficace, per dare già da questo anno scolastico le
prime ed importanti risposte per l'azzeramento delle liste d'attesa nei nidi d'infanzia".
"Negli ultimi tre anni, nonostante il sensibile calo demografico, abbiamo assistito ad una crescente domanda da parte
delle famiglie di servizi educativi 0‐3 ‐ dice la presidente dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia, Gigliola Venturini ‐
L'aumento di richieste per il nido segnala la cresciuta consapevolezza del valore di un'educazione fin dalla nascita e il
riconoscimento della qualità dei nidi del sistema reggiano. Accanto a ciò, non sfugge che le condizioni di lavoro dei
genitori, spesso caratterizzati da contratti precari, unitamente all'innalzamento dell'età genitoriale, con conseguente
minore efficacia delle reti parentali, siano cause concorrenti nel segnalare il bisogno di un potenziamento dei servizi
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educativi. Alla soddisfazione di questo bisogno ci siamo dedicati con solerzia, cogliendo tutte le opportunità possibili
per ridurre le liste d'attesa. Continueremo in questo lavoro in coerenza e collaborazione con le Istituzioni come la
Regione Emilia‐Romagna e attraverso gli investimenti Pnrr, dai quali sarà possibile avere ulteriore ricchezza di posti
nido".
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di Redazione - 05 Gennaio 2023 - 16:30    

Più informazioni su  aumentano  infanzia  nidi  posti   reggio emilia

SCUOLA

Nidi d’infanzia, aumentano i posti
disponibili: sono 77 in più
Grazie al  nanziamento di 258.300 euro del Programma “Fse+ Priorità
inclusione sociale” promosso dalla Regione Emilia-Romagna

  Commenta   Stampa   Invia notizia  2 min

Cedolino della pensione di gennaio 2023, quello
che c’è da sapere su aumenti e conguaglio
Idealista

AD

Reggio Emilia 10°C 7°C

RSmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Giovedi , 5 Gennaio 2023Servizi  Cerca Menù  Comuni  Seguici su     Accedi 
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Più informazioni su  aumentano  infanzia  nidi  posti   reggio emilia

ALTRE NOTIZIE DI REGGIO EMILIA

REGGIO EMILIA – L’Istituzione scuole e nidi del Comune di Reggio Emilia ha
aderito alla misura straordinaria e sperimentale a sostegno dell’ampliamento
dell’o erta e dell’accesso al sistema integrato dei servizi educativi per
l’infanzia, per i bambini in età 3-36 mesi, per l’anno educativo 2022-2023 –
Programma “Fse+ Priorità inclusione sociale” promosso dalla Regione Emilia-
Romagna – ottenendo un  nanziamento pari a 258.300 euro, corrispondente
indicativamente a 77 posti aggiuntivi nei Nidi del sistema educativo integrato
di Reggio Emilia.

Ciò consente in concreto di attivare 31 posti a partire da lunedì 16 gennaio
2023 nei Nidi d’infanzia Airone, Arca, Haiku, Maramotti, Choreia, Sarzi e Via
Verdi a gestione convenzionata e altri 10 posti, che saranno invece attivati da
lunedì 23 gennaio 2023, al Nido Pierino Rivieri a gestione comunale.

Complessivamente, dunque,
saranno o erti nella rete dei nidi
comunali e convenzionati 41
posti in più da gennaio 2023, che
consentono di ridurre
considerevolmente la lista di
attesa rispetto alla prima
assegnazione, oltre ai 17 posti
già implementati da settembre
2022 al Nido Picasso con
l’apertura di una nuova sezione a
tempo pieno.

Al 21 luglio 2022, infatti, i bambini in lista di attesa erano 240, mentre ad oggi
sono scesi a 86, dato derivante da questa nuova misura insieme alle
assegnazioni avvenute nel corso d’anno. Attraverso una speci ca
convenzione con l’Istituzione scuole e nidi d’infanzia, la nuova misura ha
riguardato anche le strutture gestiste direttamente dalla Fism e questo ha
permesso di ampliare l’o erta di ulteriori 13 posti nei Nidi Sant’Ambrogio,
Santa Teresa e don Primo Carretti.

L’intervento della Regione, insieme alle risorse dell’Amministrazione
comunale, ha consentito di mantenere lo stesso sistema tari ario per le
famiglie bene ciarie già applicato in corso d’anno. La scolarizzazione nella
fascia 0-3 anni a Reggio Emilia si attesta ora sul 57,26%, ben al di sopra
dell’ultimo dato nazionale rilevato nel 2019 da Istat che non supera il 26,29%.

Cedolino della pensione di gennaio 2023, quello
che c’è da sapere su aumenti e conguaglio
Idealista

AD

Cedolino della pensione di gennaio 2023, quello
che c’è da sapere su aumenti e conguaglio
Idealista

AD
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Asilo San Giuseppe di Saluzzo:
porte aperte sabato 14
gennaio
(h. 15:04)

Monforte d'Alba: il 2022 regala
l'omologazione del nuovo
eliporto al volo diurno per
l'elisoccorso
(h. 15:02)

Servizio Civile: 24 posti
disponibili in provincia di
Cuneo nel mondo della
cooperazione
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Zonta Saluzzo: il ricavato della
lotteria per l’arredo della
stanza di ascolto per le donne
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caserma dei Carabinieri
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Ormea: investimento da 1,2
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La scarsità di neve non ferma
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L'Iran visto dalla Granda,
Khosro Nikzat: "Per una
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Asilo San Giuseppe di Saluzzo:
porte aperte sabato 14 gennaio
La proposta è per l'anno scolastico 2023 – 2024. Le
iscrizioni che devono essere on-line, sono aperte dal
28 gennaio

Saluzzo, Asilo San Giuseppe

"In una situazione di progressivo ritorno alla normalità, quest’anno
abbiamo la possibilità diriproporre una giornata “open day” in cui i
genitori dei bambini potenzialmente interessatiall’iscrizione presso
l’Asilo San Giuseppe di Saluzzo, potranno accedere ai locali e ad
unainformazione diretta da parte dell’Amministrazione e del Personale
docente".

Questa giornata è stata fissata per sabato 14 gennaio 2023 dalle 9,30 alle
ore 11,30 presso la struttura situata in corso Piemonte n. 56.

"La proposta che rivolgiamo per il prossimo anno scolastico 2023 – 2024 è
basata sulla attuale organizzazione dell’Asilo, sviluppata all’inizio dell’anno
scolastico 2020 – 2021, avvenuta previa verifica della rispondenza della
struttura alle norme suggerite in momenti diversi dal CTS,ISS, FISM,
Regione Piemonte, Ministero dell’Istruzione.

Un orientamento che è stato caratterizzato dalla convinzione che l’attività
deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini
di contenimento dei potenziali rischied il benessere socio emotivo dei
bambini e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e deiprocessi di
apprendimento, rispetto dei diritti costituzionali alla salute e istruzione.

I bambini della scuola dell’infanzia hanno esigenze del tutto particolari,
legate alla corporeità e movimento; hanno bisogno di muoversi, esplorare,
toccare.

Il loro percorso si basa fortemente sull’accoglienza, la relazione della cura,
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Carcere di Alba, la direttrice
rassicura: "Cantiere allestito,
fine lavori attesa entro
ottobre”
(h. 12:10)

Leggi le ultime di: Attualità

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

FOTOGALLERY VIDEOGALLERY BACKSTAGE

FUORIPORTA CHOCONEWS QUATTROZAMPE

AMBIENTE E NATURA CONFARTIGIANATO NOTIZIE L'OROSCOPO DI CORINNE

COLDIRETTI CUNEO DATAMETEO #CONTROCORRENTE

RIDERE & PENSARE IL PUNTO DI BEPPE GANDOLFO SCHEGGE DI LUCE

7 MINUTI CON FLAVIA
MONTELEONE

QUARTA PARETE STADIO APERTO

CHIEDO ALLO CHEF STORIE DI MONTAGNA

BIOS, PERCHÈ!? CULTURA ENERGETICA FARINÉL

FESTIVAL LUOGHI COMUNI MONTEU GOLOSO YOUNGER WINE

PANDEMOS, CANTI DALLA
GRANDA

TAGLIA 14‐19 PRONTO CONDOMINIO

la vicinanza fisica e contatto, lo scambio e condivisione di esperienze.

L’organizzazione dei diversi momenti della giornata in asilo dovrà essere
serena e rispettosa delle diverse modalità tipiche dello sviluppo infantile,
per cui i bambini saranno messi nelle condizioni di potersi esprimere con
naturalezza in sistema di sicurezza.

In occasione della giornata di apertura saremo a disposizione per tutte le
informazioni necessarie che comunque sono anche disponibili sul sito della
scuola in cui troverete ampia documentazione sui locali, sulle attività e sulla
giornata tipo, oltre alla modulistica prevista per la richiesta di iscrizione.

Anche quest’anno le iscrizioni dovranno essere on‐line; la data prevista per
l’invio del modulo di “Domanda di iscrizione anno scolastico 2023‐2024” è
fissata per il giorno 28 gennaio2023.

La domanda dovrà essere inviata on‐line sulla mail
“ancina@diocesisaluzzo.it”, a partire dalle ore 8,00 di tale giorno.

Le richieste di iscrizione saranno accolte fino ad esaurimento posti
disponibili; farà fede l’ora di invio della mail e l’accettazione delle iscrizioni
avverrà sulla base della cronologia conseguente.

Per ogni altra informazione eventualmente necessaria è inoltre a
disposizione la segreteria dell’Asilo nei giorni lunedì, mercoledì e giovedì
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (tel. 0175 41872).

 C.S.
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Bambini

SCUOLA

asvm fism fism open day scuole dell'infanzia  varese

Le scuole paritarie di Varese
si presentano con un open
day unitario
L'open day del 14 gennaio permetterà di conoscere da vicino le 16 scuole
dell'infanzia con sede nel capoluogo di provincia

     

Anche quest’anno le 16 scuole dell’infanzia paritarie aderenti ad Avasm

Menù  Home Territori Canali Tempo Libero Necrologie News24
Cerca Meteo Podcast       Accedi Abbonati
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Foto Video

I PIÙ VISTI

Fism si presentano con un open day unitario che si terrà sabato 14

gennaio.

Questo fatto, unitamente alla campagna pubblicitaria che da alcune

settimane sta tappezzando i muri della nostra città è il frutto

dell’intenso lavoro di rete tra scuole iniziato da alcuni anni, un lavoro

che ha permesso nel tempo di adottare protocolli comuni nella gestione

della pandemia, di organizzare unitariamente il servizio estivo, di

coordinarsi sui contenuti e l’organizzazione dell’anno scolastico, il tutto

al fine di incrementare per tutte le scuole aderenti la qualità dell’offerta

formativa.

Il lavoro di rete ha condotto alla firma di una nuova convenzione con il

Comune di Varese valida per i prossimi cinque anni che permette alle

scuole di mantenere il costo che le famiglie dovranno sostenere per la

frequenza dei figli allineato con i costi delle scuole comunali.

Le 16 scuole paritarie convenzionate sono di ispirazione cristiana e per

questo sono in grado di accogliere tutti i bambini con una particolare

attenzione alla loro individualità proponendo percorsi adeguati ai

sempre più numerosi bambini con bisogni speciali. Offrono inoltre il

servizio di pre e dopo scuola al fine di venire incontro alle esigenze dei

genitori lavoratori e rimangono aperte anche nel mese di luglio. Sono

dotate di cucina interna garantendo la fornitura di pasti cotti al

momento, gustosi ed equilibrati da un punto di vista dietetico.

All’interno delle attività didattiche trovano spazio momenti di

educazione alla musica, alla pittura e alle discipline artistiche, alla

conoscenza della lingua inglese, alla psicomotricità.

Le scuole paritarie sono molto attente al territorio che le circonda e alla

comunità nella quale sono inserite nonché all’educazione alla

cittadinanza e al rispetto della natura, il tutto attraverso gite sul

territorio organizzate durante l’anno.

La maggior parte delle scuole ha attivato anche il servizio di sezione

primavera per i bambini più piccoli ed alcune hanno anche il servizio

nido.

Se volete conoscere queste realtà siete attesi all’open day del 14 gennaio.

Per conoscere da vicino queste realtà o per qualsiasi altra esigenza si

potranno contattare le singole scuole ai relativi recapiti.

» Cassina De' Pecchi - I clienti del tavolo 12
tornano a PizzAut per saldare il conto: “È
stato un malinteso”

» Milano - Botti: spari a Milano, amputata
una mano a un bimbo a Taranto

» Varese - Benvenuto Adam: è il primo nato
nel 2023 al Del Ponte di Varese

» Varese - Capodanno, notte di lavoro per i
vigili del fuoco di Varese

» Varese - L’assessore Bertolaso chiede di
ridurre il sovraffollamento nei PS: la Sette
Laghi introduce la misura “nine o’clock”

GALLERIE FOTOGRAFICHE

Incidente vicino alla stazione ...

Articoli
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Lettere al direttore Foto dei lettori
Matrimoni In viaggio
Auguri Nascite

Ricordiamo i nostri cari

FRANCESCA MACCHI - Annuncio funebre
Laura Cariola in Caviezel - Annuncio funebre
Orfeo Anzani - Annuncio funebre
Cesare Luigi Vago - Annuncio funebre
Osvaldo Pinchi - Annuncio funebre
Laura Minini ved. Busatta - Annuncio funebre
Domenico Labanca (Mimmo) - Annuncio funebre
ISIDE OPRANDI ved. GHIDOTTI - Annuncio funebre
Lucio Gallazzi - Annuncio funebre
Mimma Forlini ved. Monti - Annuncio funebre
Antonietta Fiorillo ved. Scaleia - Annuncio funebre
Ekaterina Dolbyna in Gorla - Annuncio funebre

LE SCUOLE
Asilo infantile Eligio Ponti – Biumo Superiore

Asilo infantile Divina Provvidenza – Casbeno

Comunità INVIA un contributo
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Scuola materna Santa Gianna Beretta Molla – Sant’Ambrogio

Scuola materna Emma Macchi Zonda – Biumo Inferiore
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Scuola dell’Infanzia Dall’Aglio – Lissago

Asilo infantile Peri Piatti – Velate
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Scuola dell’Infanzia Maria Ausiliatrice – Casbeno

Asilo infantile Piccinelli Comolli – Bosto
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Scuola materna Macchi Zonda – Bobbiate

Asilo infantile Veratti
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Asilo infantile Malnati, Macchi, Nidoli – Giubiano

Scuola materna Cattaneo – Valle Olona
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Scuola materna Riva Foscarini – Cartabbia

Scuola dell’infanzia Talacchini – Masnago
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di VareseNews Business - marketing@varesenews.it

Pubblicato il 02 Gennaio 2023

Scuola dell’infanzia San Gottardo – Rasa

Scuola dell’infanzia San Carlo Borromeo – San Carlo

CONTATTI
AVASM – FISM Varese

ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE MATERNE DELLA PROVINCIA DI

VARESE

Via Calatafimi 30 – 21100 VARESE

Tel. 0332.315150 – mob. 347.4044462

E-mail: avasm.fism@libero.it

Sito
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redazione


2 ore ago


2 minuti di lettura


Condividi

UNCATEGORIZED

Benedetto XVI: il cordoglio della Fism,
“autentico testimone della fede”
 2 ore ago  2 minuti di lettura

La FISM, Federazione Italiana Scuole Materne, manifesta sentimenti di profonda tristezza e il più sentito
cordoglio per la morte del Papa emerito Benedetto XVI, mancato questa mattina in Vaticano, nel
Monastero Mater Ecclesiae in cui risiedeva dal 2013. Rinnovando riconoscenza e gratitudine per il suo
servizio sulla Cattedra di Pietro, il suo stile di umile cercatore di verità e carità, la sua silenziosa presenza
o erta nella preghiera per la Chiesa e il mondo, la FISM non dimentica l’appello a trasmettere i valori del
Vangelo come fondamento dell’educazione da lui raccolto in ripetute occasioni. “Benedetto XVI è sempre
stato un autentico testimone della fede: come teologo, vescovo, ponte ce, sino all’ultimo capitolo della
sua vita come Papa emerito, immerso nello studio e nella preghiera. A lui la nostra riconoscenza anche
per averci sempre invitato ad aver cura in particolare dei nostri bambini, nella consapevolezza che da
loro dipende il futuro di questa nostra società, e da noi la sollecitudine per la necessaria formazione volta
ad aiutarli a discernere il bene dal male”, ha dichiarato Giampiero Redaelli, presidente FISM Nazionale, a
nome di tutta la Federazione. Aggiungendo che “non mancheranno nei prossimi appuntamenti
istituzionali e nelle sedi più opportune, spazi e momenti di ri essione sulla sua eredità e il tema della
testimonianza che tanto lo lega al successore Papa Francesco come questione chiave per il presente e il
futuro del cristianesimo”.

Tags benedetto xvi
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Cronaca - La Fism, Federazione italiana scuole materne, manifesta "sentimenti

di profonda tristezza e il più sentito cordoglio" per la morte del Papa emerito

Benedetto XVI, mancato questa mattina in Vaticano, nel Monastero Mater

Ecclesiae in cui ... ...

Leggi la notizia

Persone: benedetto xvi

giampiero redaelli

Organizzazioni: fism lega

Prodotti: vangelo

Luoghi: vaticano mater ecclesiae

Tags: fede papa emerito

Benedetto XVI: Redaelli (Fism), "autentico testimone
della fede"
Servizio Informazione Religiosa  143293  52 minuti fa

Persone: papa francesco

papa benedetto xvi

Organizzazioni: moderna

universi dominici regis

Luoghi: vaticano germania

Tags: morti funerali

Persone: benedetto xvi

papa francesco

Organizzazioni: santa sede

riforme istituzionali

Prodotti: vangelo

Luoghi: vaticano roma

Tags: fede gigante

Persone: papa francesco

benedetto xvi

Luoghi: basilica di san pietro

roma

Tags: te deum dio

ALTRE FONTI (736)

Cosa succede con la morte di Papa Benedetto?
Dopo la morte di Papa Benedetto XVI non appare
ben chiaro che cosa succederà, in quanto le sue
dimissioni rappresentano un primato unico nella
storia della Chiesa moderna, e purtroppo in questi
anni ...

Money.it  -  52 minuti fa

Il Te Deum di Papa Francesco: 'Ricordiamo Ratzinger con commozione'
2022 - 12 - 31 17:52:04 Mattarella: "Luminosissima
testimonianza del Vangelo" 'Desidero unirmi ai
sentimenti di profonda commozione degli italiani
tutti nel porgere a Vostra Santità le espressioni del
...

Il Gazzettino  -  52 minuti fa

Morte Benedetto XVI, l'omaggio di Papa Francesco nel Te Deum: "Persona nobile e
gentile, grati a lui e a Dio"

Nell' omelia del Te Deum del 31 dicembre 2022,
Papa Francesco è apparso in pubblico per la prima
volta dall'annuncio della morte del suo
predecessore, Benedetto XVI . Lo ha fatto
dedicandogli dalla ...

Virgilio - Notizie  -  52 minuti fa

Il cardinale Lajolo, ex "sindaco" vaticano: "Ratzinger non era freddo e lontano dalla
gente, bensì aperto al mondo e all'uomo di oggi. Però ...
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CHI SIAMO REDAZIONE SCRIVICI AGENSIR.EU

Agenzia d'informazione
RSSu

Approfondimenti BENEDETTO XVI CONGRESSO EUCARISTICO 2022 GUERRA IN UCRAINA #FIRENZE2022 49ª SETTIMANA SOCIALE TUTTI
LA PAROLA DEL GIORNO

AgenSIR su01U

LUTTO

Benedetto XVI: Redaelli
(Fism), “autentico
testimone della fede”
31 Dicembre 2022 @ 18:15

(G.A.)

La Fism, Federazione italiana scuole materne, manifesta

“sentimenti di profonda tristezza e il più sentito cordoglio” per la

morte del Papa emerito Benedetto XVI, mancato questa mattina

in Vaticano, nel Monastero Mater Ecclesiae in cui risiedeva dal

2013. “Rinnovando riconoscenza e gratitudine per il suo servizio

sulla Cattedra di Pietro, il suo stile di umile cercatore di verità e

carità, la sua silenziosa presenza offerta nella preghiera per la

Chiesa e il mondo – si legge in una nota –, la Fism non

dimentica l’appello a trasmettere i valori del Vangelo come

fondamento dell’educazione da lui raccolto in ripetute

occasioni”. “Benedetto XVI è sempre stato un autentico

testimone della fede: come teologo, vescovo, pontefice, sino

all’ultimo capitolo della sua vita come Papa emerito, immerso

nello studio e nella preghiera. A lui la nostra riconoscenza anche

per averci sempre invitato ad aver cura in particolare dei nostri

bambini, nella consapevolezza che da loro dipende il futuro di

questa nostra società, e da noi la sollecitudine per la necessaria

formazione volta ad aiutarli a discernere il bene dal male”, ha

dichiarato Giampiero Redaelli, presidente della Fism nazionale,

a nome di tutta la Federazione, aggiungendo che “non

mancheranno nei prossimi appuntamenti istituzionali e nelle

sedi più opportune, spazi e momenti di riflessione sulla sua

eredità e il tema della testimonianza che tanto lo lega al

successore Papa Francesco come questione chiave per il

presente e il futuro del cristianesimo”.

QUOTIDIANO ITA  ENG

BENEDETTO XVI  LUTTO 

BENEDETTO XVI: REDAELLI (FISM), “AUTENTICO
TESTIMONE DELLA FEDE”
18:15

BENEDETTO XVI  LUTTO 

BENEDETTO XVI: MPV, “GRAZIE PER IL TUO
PONTIFICATO ILLUMINATO. NON
DIMENTICHEREMO MAI LA FORZA DELLE TUE
PAROLE A DIFESA DELLA DIGNITÀ DELL’UOMO
FIN DAL CONCEPIMENTO”
18:12

BENEDETTO XVI  LUTTO 

BENEDETTO XVI: MONS. ACKERMANN (TREVIRI),
“L’IMPORTANZA DEL SUO PONTIFICATO VERRÀ
COMPRESA NEL TEMPO ANCORA PIÙ
CHIARAMENTE DI QUANTO NON AVVENGA GIÀ
OGGI”
18:09

BENEDETTO XVI  LUTTO 

BENEDETTO XVI: MONS. KOCH (BERLINO), “COME
VESCOVO HO IMPARATO DA LUI A VIVERE
L’UFFICIO COME VOCAZIONE E SERVIZIO, ANCHE
IN TEMPI DIFFICILI”
18:06

BENEDETTO XVI  LUTTO 

BENEDETTO XVI: MONS. SORRENTINO (ASSISI E
FOLIGNO), “UOMO DALL’INTELLIGENZA FINE,
L’HA MESSA TUTTA AL SERVIZIO DELLA FEDE,
COME TEOLOGO, PASTORE, PONTEFICE”
18:03

BENEDETTO XVI  PREGHIERA 

BENEDETTO XVI: PALERMO, IL 2 GENNAIO MESSA
DELL’ARCIVESCOVO LOREFICE IN SUO SUFFRAGIO
18:00
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Da Fondazione Cattolica oltre 4 milioni in tre anni

29 dicembre 2022    

Fondazione Cattolica (da sinistra) Adriano Tomba e Paolo Bedoni

Prosegue l’impegno della Fondazione Cattolica (nata nel 2006 da Cattolica Assicurazioni ora Gruppo

Generali) per iniziative sul territorio, non solo veronese. Nel presentare il bilancio delle attività dell’anno il

presidente Paolo Bedoni ha illustrato ieri alcuni numeri relativi alle iniziative realizzate. Nel solo 2022 l’ente

ha effettuato 208 interventi sull’intero territorio italiano (15 regioni) erogando poco meno di 1,3 milioni di euro.

Di questi, oltre la metà sono stati destinati a favore di iniziative negli ambiti della solidarietà e dell’intrapresa

sociale (54%), dell’educazione, dell’istruzione e della formazione (15%), della cultura (29%) e della ricerca

(2%). Più in generale, nel triennio 2020-2022 i progetti sostenuti sono stati 537, con un’erogazione

complessiva pari a 4.270.740 euro verso 1.202 enti. Notevole l’accelerazione avvenuta nel corso del 2022

dopo il rallentamento generato dalla pandemia. «Il terzo settore riesce oggi ad attivare il tessuto socio-

economico generando comunità più inclusive e solidali. È un mondo che coinvolge 8 milioni di persone e che

va fatto dialogare il più possibile con l’impresa», ha commentato Bedoni. «Lo abbiamo sperimentato anche

quest’anno contribuendo ancora nel sostegno dell’intrapresa sociale. È un modello di attività che va ben oltre

il concetto di puro assistenzialismo, mirando a sviluppare progetti in grado di autosostenersi nel tempo e di

generare impatti a livello sociale». Progetti e persone coinvolte Tra i numeri generati dalle erogazioni

dell’ente spicca il coinvolgimento di oltre 17 mila volontari e di 505 insediamenti lavorativi, mentre le persone

che hanno beneficiato direttamente delle opportunità offerte sono state in totale 1.894.384. Grazie in

particolare alla diffusione delle nuove tecnologie e all’allargato accesso al digitale, è stato possibile

coinvolgere complessivamente oltre 5 milioni e mezzo di persone nelle attività organizzate, tra eventi sul

territorio e workshop on line o su piattaforme streaming. Solo nel 2022 i 208 progetti sostenuti hanno

contribuito ad oltre 160 inserimenti lavorativi che a loro volta hanno collaborato con 813 enti permettendo a

406.662 persone di beneficiare delle attività realizzate. Sono stati coinvolti 7.991 volontari che hanno donato

Edizione digitale Newsletter Segnala Necrologie Abbonati
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763.513 ore del proprio tempo. Nel Veronese Sempre nel 2022 la Fondazione ha erogato metà delle proprie

risorse a Verona, città in cui è nata, accompagnando nel territorio 168 progetti, tra i quali emergono i Grest

ma anche più di 40 progetti ancora in corso con l’associazione Fism, che coinvolge le scuole dell’infanzia

cattoliche veronesi. Non ultimo un plafond di 500 mila euro per progetti di inclusione sociale denominato

«Una mano a chi sostiene». «Alimentare il patrimonio generativo del no profit è diventato uno stimolo per

intercettare nuove realtà e avviare insieme ad esse nuovi progetti», ha aggiunto il segretario generale della

Fondazione, Adriano Tomba. «Per questo abbiamo bisogno di costruire un nuovo modello di welfare

prendendoci cura della fragilità delle persone, tutelando l’ambiente e ideando soluzioni inedite alle

difficoltà».•.

Alessandro Azzoni

© Riproduzione riservata

Economia veronese
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L'Arena Sport

Ad Orsato il «Premio Campanati»: è lui il miglior arbitro di Qatar 2022
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