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Mostra foto '  rafica con i  ' rese; i realizzati nelle scuole della Fism
Venerdì 16 dicembre, alle ore 16.30, pres-
so la Biblioteca Civica di Pordenone, sarà
inaugurata la mostra fotografica dei pre-
sepi realizzati dalle Scuole dell'Infanzia Fi-
sm della provincia di Pordenone.Tutti i la-
vori deí bambini realizzati a scuola parte-
ciperanno alla quinta edizione del Concor-
so di Natale organizzato dalla Fism e sa-
ranno valutati da una apposita commis-

sione, mentre la mostra fotografica, alle-
stita nel portico della Biblioteca, rimarrà
aperta fino al 7 gennaio 2023. Alle foto sarà
allegata una breve scheda di presentazio-
ne del lavoro svolto.
"Negli anni passati - come afferma la pre-
sidente della Fism Bianchi Pitter - è stata
ampiamente espressa la splendida origi-
nalità e creatività dei bambini, mentre so-

no state coinvolte anche le famiglie che
hanno dato ampiezza e concretezza alle
intuizioni dei piccoli. La mostra valorizza il
significato del presepio mentre sottolinea
l'importanza del ruolo delle famiglie.
Nel contesto della manifestazione, sono
lieta di esprimere vivissimi auguri a tutte le
famiglie dei piccoli allievi e alla Fism che
opera a sostegno di queste scuole". (f.s.)
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POLESINE CAMERINI

Scuola dell'infanzia e nido
"Santa Maria Coretti"

S
iamo stati ospiti nell'accogliente "Centro educativo S.Maria Goret-
ti" in piazza De Gasperi a Polesine Camerini, proprio a fianco della
chiesa parrocchiale. E' l'unica scuola dell'infanzia Fism con nido inte-

grato con bambini da
1 a 3 anni (8) e fino a
6 anni (10). Fa parte
della parrocchia Beata t
Vergine Maria in cielo
Assunta guidata da
don Corrado Cester
parroco dell'unità
pastorale di Tolle-Ca
Mello e Polesine Ca-
merini.
Conosciamo meglio
la nostra scuola
Giungiamo di buon
mattino quando stan-
no arrivando i bambi-
ni accompagnati dai
loro genitori e accolti
con gioia da Virna
Vettorello, referente
e da Jessica Bonafè,
educatrice del nido,
ma subito dopo arriva e conosciamo pure la figura più interessante e cioè
la cuoca Lara Selvatico. I bambini vanno di corsa nel salone vicino ai tanti
giochi, in attesa di iniziare la loro giornata amorevolmente assistiti e si
vede subito che i bambini giocano e cercano proprio le loro insegnanti
quasi per ringraziarle che ci sono e che insieme, giocano, cantano, riposa-
no e... si applicano. La scuola è gestita da un comitato di gestione presie-
duto dal 2011 da Luciano Balasso ex dipendente di banca che abita non
molto distante dalla scuola.
La scuola dell'infanzia di Polesine Camerini fa parte del gruppo delle
scuole Fism con Donzella e Scardovari e sono sorrette dalle rette delle
famiglie dei bambini, da contributi dello Stato, della Regione e del Comu-
ne che organizza pure il trasporto quando serve. Sottolineiamo che, per
la geografia del territorio (oltre 230 kmq), è una fortuna che a Polesine
Camerini, Scardovari e Donzella insistono queste strutture importanti
per le famiglie con bambini e guai se non ci fossero, dicono in molti. Ed è
vero! Non possiamo non registrare il fatto eclatante di Boccasette dove
la scuola Fism del Buon Pastore, grazie alla sensibilità della pubblica am-
ministrazione, è divenuta "pubblica" ed è stata collocata nella locale scuola
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A VILLA MARGHERITA

Un presepe vivente
nel nome dell'inclusività
Il presepe vivente della pace
e dell'inclusività. Prenderà
forma a Villa Margherita, in
viale Felissent a Treviso, il
16,17 e 18 dicembre. Un mo-
mento di comunione e rifles-
sione, che si potrà apprezza-
re dalle 10 alle 19. Un'idea
che nasce dallo slancio di
una ventina fra associazioni
ed enti trevigiani: da Veneti
schiacciati dalla crisi di Mi-
rella Tuzzato all'Anffass (fa-
miglie di persone con disabi-
lità intellettiva relazionale),
dal Gruppo Alpini di Treviso
al Circolo Hilal di Abdallah
Khezraji, dalla Consulta pro-

vinciale degli studenti all'I-
sraa di Treviso, dal Comune
di Treviso ai Ceod Ulss 2.
Senza scordare Volontarin-
sieme, Scuola di formazione
Lepido Rocco, Federazione
italiana scuole materne (Fi-
sm), Pastoria del Borgo Fu-
ro. Volontariato e ammini-
strazione pubblica, giovani
e immigrati, presente e futu-
ro della società. Un abbrac-
cio di vita e amicizia, amore
e generosità. Il più bel mes-
saggio di Natale, in attesa
del 24 dicembre, arriverà da
Villa Margherita. —

M.T.
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Santo Stefano, incontro
domani in municipio
sul futuro della materna
Genitori in allarme a Santo Ste-
fano in vista del futuro gestiona-
le della scuola dell'infanzia Mar-
gherita Carenzi di piazza Roma:
la volontà dell'amministrazione
comunale di concedere in co-
modato d'uso gratuito per tre
anni scolastici dal 2023, median-
te procedura negoziata (offerte
da presentare entro il 15), ha
spinto una ventina di mamme e
papà a chiedere all'esecutivo
un incontro che si terrà domani
mattina in municipio. Ad oggi il
plesso è nelle mani della Federa-
zione Italiana Scuole Materne
(Fism). Alla manifestazione di in-
teresse del bando hanno rispo-
sto in tre operatori. Le utenze sa-
rebbero a carico del Comune
con nessun contributo previsto
in uscita dalle casse municipali.

Trovati con droga ed esplosivo:
due ventitreenni finiscono in cella

~~,
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SCUOLA 134 richieste

Disabilità:
le paritarie
alla ricerca
di nuovi fondi
Ce Cresce il numero di scuo-
le paritarie che fa richiesta
per attingere al Fondo Red
(Risorse educative per la di-
sabili Là) istituito nel 2017 da
Congrega della Carità Apo-
stolica, Fism, Fondazione
Dominique Franchi, Lesic,
Fondazione Comunità e
scuola, Museke e Villa Para-
diso per colmare la carenza
di fondi pubblici destinati
agli insegnanti di sostegno
nelle scuole dell'infanzia e
primarie paritarie della pro-
vincia. In questi istituti, ri-
corda il presidente della Con-
grega Franco Bossoni, non
sono riconosciute le stesse ri-
sorse economiche a disposi-
zione del sistema pubblico.
«Il diritto all'insegnante di
sostegno è un onere quasi to-
talmente a carico delle scuo-
le stesse, visto che il contribu-
to pubblico copre solo il 35%
dei costi», spiega.

Le scuole che hanno fatto ri-
chiesta quest'anno sono 134
sulle 145 paritarie che in pro-
vincia ospitano alunni disa-
bili (che in tutto, tra infanzia
e primarie, quest'anno sono
300 su 11.000 bambini fre-
quentanti). Un bell'incre-
mento se si pensa che nel
2018 erano 67, passando da
89 mila euro circa di contri-
buti erogati ai 165mila di
quest'anno, per un totale in
cinque annidi 729mila euro.
«Un'ingiusta disparità di
trattamento - sottolinea Da-
vide Guarneri, vicepresiden-
Le fondazione Comunità e
scuola -. Paritarie non signifi-
ca private, e tutte devono es-
sere parte e inclusive, non
esclusive».
«Il parametro secondo il

quale vengono erogati i fon-
di è l'incidenza dei bambini
disabili sul totale degli stu-
denti» rimarca Mariachiara
Fornasari, presidente di Fon-
dazione Villa Paradiso che
aggiunge - I contributi desti-
nati vanno da un minimo di
500 euro a un massimo di
4.000 euro, somme che non
coprono, ovviamente, l'inte-
ro costo per un insegnante,
ma quantomeno li alleviano
un po'». • Morti
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Protagonisti. I rappresentanti dei sodalizi coinvolti nel Fondo Red per le risorse educative per la disabilità

Scuola e disabilità,
richieste in aumento
per il Fondo Red
L'iniziativa promossa
da vari sodalizi locali
nel 2022 ha garantito
contributi a 134 istituti
Sostegno

Barbara Fenotti

• Nell'arco di cinque anni il
Bresciano ha visto raddoppia-
re il numero delle scuole pari-
tarie, dell'infanzia e primarie,
che ha chiesto e ottenuto di
poter attingere al Fondo Ri-
sorse educative per la disabili-
tà (Red) promosso dalla sezio-
ne bresciana della Federazio-
ne italiana scuole materne (Fi-

sm), dalla Congrega della Ca-
rità apostolica e dalle fonda-
zioni Dominique Franchi
onlus, Lesic, Comunità e
scuola, Museke e VillaParadi-
so.

I fondi. Dalle 67 scuole soste-
nute nell'anno 2018/2019, si
è infatti passati alle 134 di
quest'anno. «I bambini e le
bambine con disabilità che
frequentano gli istituti parita-
ri nella nostra provincia sono
oltre 300», afferma il direttore
della Fism, Fabio Betti.
Per poter essere seguiti in

classe, questi bambini devo-

no avere un'insegnante di so-
stegno e figure educative de-
dicate allo sviluppo di strate-
gie di inclusione.

«Alle paritarie, però, anco-
ra non sono riconosciute le
stesse risorse economiche
che vengono mes-
se a disposizione
delle scuole pub-
bliche - osserva
Davide Guarneri,
vicepresidente del-
la fondazione Co-
munità e scuola -:
il diritto all'inse-
gnante di soste-
gno, per esempio, è un onere
quasi totalmente a carico del-
le realtà che gestiscono le
scuole, con un contributo
pubblico che copre, però, so-
lo il 35% dei costi».

Per una scuola inclusiva. Per
«sopperire a queste dispari-
tà» cinque anni fa a Brescia è
nato il Fondo Red «che inter-
viene in due ambiti - spiega il

Dal 2018 sono
stati erogati
729mi1a euro,

frutto
di donazioni
di privati,
enti ed aziende

presidente della Congrega
della Carità apostolica Fran-
co Bossoni -: da un lato c'è la
consulenza educativa alle
scuole e alle famiglie per la
presa in carico dei minori e
dall'altro l'erogazione, trami-
te il bando "Per una scuola
sempre più inclusiva", di con-
tributi economici agli istituti
paritari per progetti di inclu-
sione dei bambini con disabi-
lità».

Richieste. Quest'anno sono
arrivate le richieste di 134 real-
tà scolastiche per un totale di
11.077 alunni, di cui 322 con
disabilità, vale a dire il 2,91%
sul totale degli iscritti.

«Per il 2022, il Fondo Red
ha erogato 165mila euro» an-
nuncia il presidente di Mu-
seke Giuseppe Lombardi.

Sommate a quel-
le elargite dal
2018 ad oggi, le ri-
sorse ammonta-
no complessiva-
mente a 729mi1a
euro e sono sia
frutto dei contri-
buti concessi da-
gli enti promotori

sia delle donazioni di privati,
aziende ed enti.
La ripartizione dei fondi

«varia in base al numero dei
bambini con disabilità in
ogni realtà scolastica rispetto
al totale degli studenti», spie-
ga la presidente di Villa Para-
diso Mariachiara Fornasari.
Si parte da un minimo di 500
euro per arrivare fino a un
massimo di 4mila euro. //
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IL PROGETTO

Un villaggio speciale
a Villa Margherita
Un villaggio di Natale in Vil-
la Margherita con presepe vi-
vente speciale, della pace e
dell'inclusività: è l'iniziativa
ideata dall'associazione di
Mirella Tuzzato "Veneti
schiacciati dalla crisi" nei
giorni 16, 17, 18 dicembre
dalle 10 alle 19. Tanti i prota-
gonisti di questo evento, dai
Centri disabili dell'Ulss 2 al-
la co operativa Hilal di Abdal-
lah Khezraji, con il coinvolgi-
mento di coordinamento Vo-
lontarinsieme, Comune di

Treviso, Alternativa Am-
biente, Anffas, SeLaLuna e il
mondo scolastico Fism (Fe-
derazione italiana scuole
materne), Consulta degli
studenti, Istituto Lepido Roc-
co. A raffigurare la natività
la Pastoria del Borgo Furo.
Non mancheranno gli alpini
del gruppo "Città di Treviso"
a supportare la manifesta-
zione insieme alla Consulta
delle associazioni d'arma. In-
gresso libero. —

LAURASIMEUNÌ
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SONCINO GUARDA ALL'EUROPA
Come nelle scuole del nord del continente alla S. Marino un'aula multisensoriale
A Soncino c'è una scuola che somi-

glia un po' a quelle del Nord Eu-
ropa, tanto ammirate dalle famiglie ita-
liane: è la paritaria 'San Martino', che
da qualche giorno ha inaugurato l'aula
multisensoriale. Domenica scorsa la di-
rettrice Antonella Caravaggi, il parroco
don Giuseppe Nevi, il sindaco Gabriele
Gallina, il responsabile dell'ufficio scuo-
la della curia di Cremona don Giovanni
Tonani e il presidente provinciale Fism
Sergio Canevari hanno tagliato il nastro
al nuovo spazio che ha subito conquista-
to i bambini.
"La stanza multisensoriale — ha

spiegato Caravaggi, ideatrice dell'i-
niziativa — nasce come ambiente pro-
gettato per il benessere prodotto dalla
stimolazione dei cinque sensi in ma-
niera controllata. La teoria sulla quale
si basa la progettazione di tale stanza
va sotto il nome di Metodo Snoezelen.
Queste aule sono nate nel nord Euro-
pa e si sono via via diffuse inizialmen-
te in contesti terapeutici, ma il loro
utilizzo si applica con vantaggio anche
a bambini molto piccoli in quanto l'e-
sperienza sensoriale costituisce la base

essenziale per la maturazione dell'in-
telligenza". Uno spazio adatto sia al
singolo che al piccolo gruppo, per at-
tività sempre più inclusive, stimolanti
e creative, dove ogni componente d'ar-
redo all'in-
terno ha il
preciso sco-
po di stimo-
lare uno dei
cinque sen-
si, aiutare il
bambino a
prenderne
coscienza
e generare
un diffuso
senso di
benessere e
calma. L'in-
tegrazione
tra supporti
morbidi, musica e colori trasforma lo
spazio in un ambiente magico, di gio-
co, di apprendimento o rilassamento,
sulla base delle necessità educative:
quando si varca la soglia dello spazio
multisensoriale si entra in un'altra di-

mensione che affascina e suscita emo-
zioni positive.
"Dopo due anni di pandemia — ha

continuato Caravaggi - tutti gli alunni
hanno la necessità di ricevere aiuto per

rielabora-
re le tante
emozioni
vissute, di
potenziare
gli appren-
dimenti e
riprendere
esperienze
che sono
state diffi-
cili, se non
impossibili,
in questi
due anni: si
pensi alla
possibilità

di toccare gli oggetti, rotolarsi, muover-
si liberamente, avvicinarsi gli uni agli
altri... L'aula, come strumento didatti-
co, offre all'insegnante la possibilità di
coinvolgere i bambini in attività espe-
rienziali strutturate, volte alla stimo-

lazione multisensoriale". Dietro ogni
oggetto nell'aula c'è chiaramente uno
studio pedagogico: i sensi sono stru-
menti indispensabili per percepire tutte
le informazioni e gli stimoli provenienti
dal mondo esterno e rappresentano il
canale privilegiato per conoscere se stes-
si e favorire relazioni significative. Risul-
ta quindi opportuno abituare il bambino
alle sollecitazioni sensoriali attraverso
esperienze educativo-didattiche appro-
priate ed é per tali ragioni che le docenti
della scuola dell'Infanzia San Martino
di Soncino hanno progettato e realizza-
to un ambiente multisensoriale e interat-
tivo, al cui interno si possono ritrovare
percorsi, pannelli e strumenti in grado
di stimolare adeguatamente gli alunni.
Una bella soddisfazione per le fa-

miglie che frequentano la scuola San
Martino', dove da alcuni anni la mae-
stra Caravaggi dedica il suo tempo, la
sua passione e la sua professionalità:
dopo vent'anni nei panni di vicepreside
all'istituto 'Falcone e Borsellino' di Of-
fanengo, l'insegnante offanenghese ha
iniziato a realizzare i suoi sogni per il
bene dei bambini di Soncino.

reremasco
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Lodi, summit sul futuro della materna: resta un rebus il ritocco delle rette

La gestione della Margherita Carenzi va a gara e i genitori si preoccupano
per eventuali aumenti. Il sindaco li riceve però emerge soltanto che a base
d'asta il costo mensile è fissato in 200 euro Una scuola materna Santo
Stefano (Lodi) ‐ La gestione della scuola materna Margherita Carenzi di
piazza Roma va a gara prossimamente e la circostanza manda in
fibrillazione diversi genitori dei bambini c he frequentano il plesso
all'ombra della chiesa parrocchiale. La possibilità di un cambio alle redini
del servizio  oggi la gestione è nelle mani della Federazione Italiana Scuole
Materne (Fism)  e lo spauracchio di eventuali aumenti delle rette hanno portato una ventina di mamme e papà a
scrivere al Comune per avere delucidazioni in vista di questo passaggio cruciale per la scuola. L'incontro si è tenuto ieri
in municipio, davanti a l sindaco Marinella Testolina si sono presentati in quattordici. "L'incontro è andato bene. Il
sindaco è stato gentile e ha ascoltato le nostre preoccupazioni", ha ribadito ie ri Laura Rossi, una delle rappresentante
della delegazione. Laconico il commento del primo cittadino: "Ho solo reso noto che la convenzione era scaduta  ha
ribadito Testolina  e pertanto si è proceduto con la manifestazione d'interesse. Ora, siccome ci sono diverse adesioni,
si è proceduto con un bando come prevede la legge ". Al primo avviso esplorativo hanno rispo sto tre operatori
economici e dunque il Comune ha previsto la procedura negoziata per la scelta finale con la presentazione delle
offerte che scade giovedì. In ballo ci sono tre anni scolastici, a partire dal 2023. Il Comune assegnerà al vincitore del
bando la gestione della scuola a titolo gratuito attraverso la stipula di un contratto in comodato d'uso.
Dall'Amministrazione non arriverà alcun contributo annuale al gestore: l'ente pubblico manterrà a proprio carico
solamente il pagamento di tutte le utenze. Quanto al timore di aumenti che ha spinto i genitori a chiedere l'incontro
in municipio, risulta che a base d'asta sia stato posto un costo della retta mensile pari a 200 euro. © Riproduzione
riservata
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Cronaca

Conclusi gli stati generali della scuola
con le proposte del “Manifesto della
scuola che verrà”

Di Vito Bubbico 9 Dicembre 2022

 Condividere

Si è conclusa martedì scorso, nell’Auditorium “Gervasio” di Matera la tre giorni degli

Stati Generali della Scuola, ideata dalla giornalista Elisa Forte e realizzata dalla

Cooperativa “Voglia di bene” in co progettazione con il Comune di Matera e con il

contributo della Provincia di Matera, che ha animato la città dal 4 al 6 dicembre. Il

progetto, che proseguirà, il 17 dicembre con una diretta web incentrata attorno ai

temi fondamentali del settore, ha riunito in oltre 12 incontri, circa 60 relatori

provenienti dai diversi settori che ruotano attorno alla scuola e che si sono confrontati

nel corso dei diversi panel previsti.

“Nel corso dell’incontro finale, condotto dalla giornalista di Mediaset, Maria Luisa

Sgobba, vice presidente nazionale dell’Ucsi (Unione Cattolica Stampa Italiana), -si

I PIÙ LETTI

Modifiche al disciplinare “Gas
gratis a tutti i lucani”

 Vito Bubbico - 7 Dicembre 2022

Grano duro made in Italy,
Nasce alleanza apulo – lucana

 Franco Martina - 9 Dicembre 2022

Presepe vivente di Matera con
il teatro dell’emozione e della
partecipazione
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spiega in una nota di sintesi dell’evento- è stato tracciato un primo bilancio del lavoro

svolto durante le giornate materane. Scolari, studenti, docenti, operatori del settore

si sono confrontati sui temi caldi del settore, che mai come ora vive una fase di

trasformazione dovuta al periodo post pandemico e al rapporto con le nuove

tecnologie.

Ne è emerso un documento di straordinario valore perché partito dal basso e in grado

di intercettare tutte le voci messe in gioco. Dieci i punti in cui il documento, che viene

consegnato al Ministro per l’Istruzione e il Merito, è stato suddiviso e che scandaglia

tutto ciò che ruota attorno al mondo della scuola, dalla crescita sociale, al recupero

del senso della parola “corpo docente”. Inoltre dal lavoro svolto dai facilitatori della

cooperativa materana “La città essenziale” (Eustachio Martino e Lucia Surano) svolto

da settimane nelle scuole della città, dalle materne alle superiori, con un questionario

nel quale tutti sono stati invitati a descrivere bisogni e valori della scuola, sono

emersi anche altri stimoli come quelli segnalati dagli scolari che hanno chiesto un

rapporto più diretto con la natura mentre i ragazzi più grandi hanno bisogno di spazi

di condivisione più ampi in cui ritrovarsi.

Il Manifesto vuole fornire una base di riflessione sulle istanze di docenti, studenti e

studentesse e genitori e al contempo aspira a divenire un supporto programmatico

per i futuri interventi che interesseranno la comunità scolastica. La prima parole-

chiave che gli esperti hanno tratto dal documento è stata ascolto.”

Una nota è giunta anche dal neo ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe

Valditara, affidata alla lettura di Claudia Datena, dirigente dell’Ufficio scolastico

regionale della Basilicata in cui viene espresso apprezzamento per il lavoro di

sensibilizzazione svolto “A favore di una riflessione propositiva e diffusamente

condivisa per il rinnovamento della scuola italiana. Lodevole il coinvolgimento della

comunità locale e regionale con il nobile intento di intraprendere un percorso a

sostegno e supporto delle istituzioni nel pianificare in sintonia progetti di ripresa per

la tutela degli interessi e del futuro degli studenti”. Il ministro ha poi aggiunto nel suo

messaggio inviato al sindaco di Matera “Sono certo che l’impegno profuso da tutti

coloro che hanno preso parte attiva alla realizzazione dell’evento, costituirà preziosa

linfa vitale per il confronto sulle prospettive del nostro sistema educativo”. La

dirigente nel sottolineare alcuni dei progetti della Basilicata tra cui lo Sportello Europa a

supporto di percorsi di internazionalizzazione, dall’Erasmus agli scambi fra Paesi, in

merito all’Agenda 2030 ha aggiunto: “E’ un obiettivo che riguarda tutti e che ha

affidato alla scuola il compito di traghettare la società verso un nuovo modo di vivere

il mondo“.
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Per il sindaco di Matera, Domenico Bennardi: “Matera è capitale europea della Cultura

e l’istruzione e la scuola ne sono elementi fondativi. Volevamo fortemente che il

Manifesto della Scuola che verrà, partisse dalla nostra città e cominciasse il suo

percorso dal basso, coinvolgendo tutta la filiera di questo settore. Dopo la pandemia

c’è da riscrivere la scuola del futuro soprattutto per l’approccio cognitivo didattico,

curando le ferite che la pandemia ha lasciato. Gli Stati Generali della Scuola hanno

come obiettivo quello di dialogare con il Governo, con l’Ufficio scolastico regionale

diventando un appuntamento fisso, un luogo in cui parlare di didattica, edilizia,

editoria scolastica“. Mentre l’assessore alle Politiche della Scuola e giovanili, Valeria

Piscopiello ha aggiunto: “Siamo davanti a una generazione che interagisce di meno

rispetto al passato, ma al tempo stesso molto creativa. La scuola non necessita solo

di bravi docenti, ma anche di docenti che sanno gestire la trasformazione. È

necessaria quindi una rivisitazione del reclutamento dei docenti oltre che garantire

una formazione degli stessi che debba includere una solida base socio-pedagogica e

di didattica“. Per l’assessora alla Cultura, Tiziana D’Oppido: “Sono state tre giornate

entusiasmanti, dense di appuntamenti, dibattiti e presentazioni in cui, studenti,

docenti, dirigenti e istituzioni hanno apportato dei contributi importanti sulla scuola

del presente e del futuro che crediamo debbano essere attenzionati dal Ministero

dell’Istruzione. L’auspicio è quello di non disperdere la preziosa eredità raccolta e di

poter replicare questa esperienza coinvolgente nei prossimi anni“.

Coinvolgente l’esibizione di Jazz Combo, formazione del Liceo Musicale di Matera che

ha eseguito alcuni brani dal vivo tratti da repertorio contemporaneo e jazz, a

conferma dell’obiettivo dei ragazzi di uscire dai confini scolastici. Agli studenti è stata

poi affidata la parola in un momento corale riservato agli istituti Comprensivi Semeria,

Minozzi-Festa, Torraca, Bramante, Pascoli, alla Ragioneria, all’Istituto Alberghiero, al

Professionale e al Classico. E da loro sono giunte alcune delle richieste, dai luoghi di

condivisione, alla valutazione che gli studenti amerebbero senza voti e senza

competizione, con più laboratori e attrezzature tecnologiche. Gli studenti del liceo

artistico “Levi” coordinati dal regista-docente Geo Coretti hanno presentato un video

in cui hanno raccontato il percorso che dalle scuole è entrato a far parte del Manifesto

della Scuola che verrà e che si è svolto nei differenti istituti, coinvolgendo ragazzi di

tutte le età.

Gli Stati Generali della Scuola sono stati dedicati alla memoria di Mario Lodi, padre

della pedagogia rivoluzionaria del quale è stata ricordata la figura con un recital tratto

da scritti originali di Lodi, interpretato dall’attrice Antonella Delli Gatti e dell’artista di

live painting torinese Stefano Giorgi che trae ispirazione dalla pittura aleatoria e dalla

pittura cinese a inchiostro.

Parte fondamentale del percorso degli Stati Generali è stata rappresentata

dall’apporto della Fondazione Casillo che ha condiviso il progetto, sostenendolo con

convinzione. Spiega la presidente Cardenia Casillo : “L’impegno civile nasce dal

mondo delle aziende e dall’eredità del fondatore dell’azienda, mio padre Vincenzo. La

svolta nella nostra attività nasce dal momento in cui ho scelto di dedicarmi

completamente alla Fondazione; è stato un periodo di osservazione del territorio,

delle necessità e dei bisogni. I nostri obiettivi sono il sostegno all’istruzione, alla

formazione e all’inserimento lavorativo ma anche l’assistenza sociale e sanitaria.

Siamo accanto agli Stati Generali della Scuola perché questo percorso ci ha coinvolti

e segue la nostra attività; è una risposta concreta a quello che noi volevamo attuare.

Ci auguriamo che questo sia un primo passo di un lungo percorso“.
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Interessante l’intervento di Maria Pia Veladiano che ha sottolineato: “La scuola deve

uscire dalla ritualità d’aula. La scuola è un bene pubblico, come l’acqua e la sanità – e

rivolta agi studenti li ha esortati a non – lasciarsela scippare. Quando ai ragazzi si

offrono tutti gli strumenti e non ha espulso nessuno, solo allora si potrà giudicare

nello stesso modo”. Alle ragazze in particolare si è rivolta, segnalando l’assenza nei

ruoli di responsabilità.

Per Amelia Melaccio insegnante e esperta di plusdotazione e didattica per lo sviluppo

dei talenti “è fondamentale coltivare il talento felice, rendendo i ragazzi capaci di

coltivare e valorizzare il loro talento.” In un video nel quale sono stati descritti alcuni

dei limiti che i ragazzi trovano a volte a scuola, l’analisi ha descritto alcuni passaggi,

meccanismi per i quali è strategico far emergere il potenziale dei ragazzi. “La maggior

parte di questi ragazzi è infelice e sola perché il modo in cui comunicano con i loro

compagni e i docenti non è lo stesso. La forza dell’insegnante può essere devastante

o determinante. E’ un mentore, un influencer, una star che si deve osservare e che si

deve voler imitare. Questa relazione non è essere, ma sentire“.

Ai lavori è intervenuto anche il Garante per l’Infanzia e l’adolescenza di Basilicata,

Vincenzo Giuliano che ha spiegato: “Abbiamo un territorio che si sta spopolando, i

nostri comuni stanno scomparendo e con loro anche le scuole dei piccoli comuni e

questo vuol dire bocciare, ad esempio, i ragazzi con difficoltà di trasporto. Non

possiamo fare scuola con gli stessi metodi di 60 anni fa. Da Matera deve partite

l’esigenza di salvare le scuole dei piccoli centri, costruendo una didattica nuova che

faccia riferimento ai bisogni di quel comune”.

Edmondo Soave, presidente delle Federazione Italiana Scuole materne ha aggiunto:”

Gli insegnanti sono persone molto fortunate e a volte non se ne rendono conto,

perché non invecchiano mai. Non capita spesso a chi non fa l’insegnante di

confrontarsi con i ragazzi; partire dalle scuole materne come è accaduto con gli Stati

generali è molto importante ; i bambini sono il vero miracolo dell’umanità, della

società. Credo che la scuola sia una cosa troppo seria per lasciarla in mano ai

professori. Le famiglie hanno il dovere morale di seguirli da vicino” .

Entusiasmo dilagante con l’arrivo di Vincenzo Schettini, fisico, musicista ma

soprattutto influencer grazie alla sua pagina social “La fisica che ci piace”. Rivolgendosi
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ai ragazzi, si è raccontato a cuore aperto: “Sognavo di fare l’insegnante ma a un

certo punto ho avvertito il senso di soffocamento: dovevo finire il programma,

partecipare ai consigli di classe nei quali c’era sempre all’ordine del giorno,

l’andamento didattico disciplinare. La scuola, invece, oggi sta cambiando e i primi che

mi ringraziano per quello che dico e faccio, sono i colleghi. Durante la pandemia loro

sono stati messi in gioco e hanno tenuto alta la testa del sistema scolastico. Il

cambiamento della scuola deve partire dalla tecnologia, che dimostra che ai ragazzi

piace studiare“.  Sul sistema della Dad, si è chiesto: “Perché dopo la pandemia è

scomparsa? Non è normale che uno studente che grazie alla tecnologia potrebbe

sfruttare la classe ibrida, non ha più questa possibilità. Mi auguro che gli Stati

Generali siano punto di riferimento per le vere discussioni”.

La storia di vita e di scelta civica di Ilaria Maggi, fondatrice dell’associazione “La via

dei colori” ha colto nel profondo la platea dell’Auditorium, grazie al racconto di vita

che l’ha portata a una scelta di cambiamento. Dall’essere madre di un bambino

maltrattato in un asilo di Pistoia a creare un luogo di ascolto e consulenza che

purtroppo ancora oggi raccoglie testimonianze di una scuola che non funziona e

punisce. Nel suo discorso ha sottolineato un particolare che appartiene al linguaggio

comune che definisce i piccoli come “minori” e non “minorenni” e ai ragazzi ha

consigliato di non abbassare la testa, di parlare e farsi sentire perché i genitori sanno

ascoltarli e i percorsi in salita e solitudine, così, cambiano itinerario diventando

crescita collettiva.”

Elisa Forte, ideatrice degli Stati Generali della Scuola ha tracciato un bilancio di quello

che è nato come percorso per “Far ascoltare le voci di chi la scuola la fa ogni giorno

e di chi la vive da studente, verso una crescita personale, sociale e collettiva che

segnerà quelle vite. Il Manifesto della Scuola che verrà mette per la prima volta in un

testo complessivo non solo i bisogni ma soprattutto le prospettive di una scuola che

sta crescendo e che per farlo ha bisogno del contributo di tutti, a cominciare dal

Governo, dagli enti locali per arrivare ai dirigenti ai docenti e ai ragazzi, motore di una

svolta che parte dal Mezzogiorno e ci auguriamo coinvolga tutto il Paese“.

Vito Bubbico
Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.

TAGS Stati generali della scuola Matera

 Condividere

Articolo precedente

A Montescaglioso, presentazione del libro “Il
mio tuffo nei sogni. Marco D’Aniello”

    

5 / 5

GIORNALEMIO.IT
Pagina

Foglio

09-12-2022

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Fism - web Pag. 15



Santo Stefano, incontro domani in municipio sul futuro della materna

Genitori in allarme a Santo Stefano in vista del futuro gestionale della
scuola dell'infanzia Margherita Carenzi di piazza Roma: la volontà
dell'amministrazione comunale di concedere in comodato d'uso gratuito
per tre anni scolastici dal 2023, mediante procedura negoziata (offerte da
presentare entro il 15), ha spinto una ventina di mamme e papà a
chiedere all'esecutivo un incontro che si terrà domani mattina in
municipio. Ad oggi il plesso è nelle mani della Federazione Italiana Scuole
Materne (Fism). Alla manifestazione di interesse del bando hanno
risposto in tre operatori. Le utenze sarebbero a carico del Comune con nessun contributo previsto in uscita dalle casse
municipali. © Riproduzione riservata
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Tratto da La Libertà n. 42
7 dicembre 2022

Martedì 8 novembre le educatrici e le insegnanti delle Scuole dell’Infanzia e Nidi Fism di Reggio Emilia hanno partecipato numerose al corso di Formazione, promosso dal Coordinamento Pedagogico Fism, “E a
me chi mi innaffia?” tenuto da don Paolo Crotti, parroco dell’unità pastorale 15 “Pieve di Scandiano” e assistente spirituale diocesano della Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) dal 2016.

Questo articolo è riservato agli utenti abbonati

Se sei già abbonato al nostro giornale effettua l'accesso al sito cliccando su Login oppure acquista
subito un abbonamento.
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Gli abbonamenti a La Libertà PLUS sono validi 12 mesi dalla data di acquisto e consentono di leggere
l'Edizione Digitale del giornale online e sulla App, di ricevere il giornale cartaceo direttamente a casa e di
usufruire di tutti i contenuti del sito. Scegli un abbonamento e risparmia fino al 40% rispetto all'acquisto
delle singole copie. Puoi comunque acquistare l'edizione che preferisci in PDF dal nostro Negozio.

Narrare l’umanizzazione: «E a me chi mi innaffia?»
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Politica

RIVOLTA D'ADDA

La Fondazione Asilo Infantile va "a
caccia" di insegnanti abilitate
L'appello di Bagnolo: "Siamo alla ricerca di due jolly per
fronteggiare eventuali supplenze".

POLITICA  Cremasco, 07 Dicembre 2022 ore 15:09

AAA Cercasi insegnanti abilitate. È questo l’accorato

appello di cui Felice Bagnolo, presidente della

"Fondazione Asilo Infantile", carica che ricopre da un

anno, si è fatto portavoce in Consiglio comunale durante

la sua audizione pubblica dello scorso martedì.

“Non riusciamo a reperire insegnanti abilitate,

perché la maggior parte preferisce rivolgersi e

fare domanda nelle strutture statali – ha riferito

Bagnolo al sindaco Giovanni Sgroi e a tutti i

consiglieri di maggioranza e minoranza

presenti in aula – Attualmente tutte le nostre

sezioni sono coperte da almeno un’insegnante

abilitata, ma siamo in carenza e quindi alla
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ricerca di altri due jolly per fronteggiare

eventuali supplenze. Al momento siamo

costretti a poggiarci sulla figura degli educatori,

che però non possiedono l’abilitazione.

Ciononostante, la loro assunzione a tempo

determinato è stata autorizzata dalla FISM

(Federazione Italiana Scuole Materne) proprio

per sostituire le insegnanti”.

Preoccupano il caro energia e il calo
demografico
Ma il problema della mancanza di personale in possesso

di abilitazione non è l’unico a cui Bagnolo e la sua

Fondazione devono trovare al più presto una soluzione.

Da un lato la crisi energetica e dall’altro il calo

demografico stanno mettendo a dura prova i numeri

registrati dall’asilo, sia in termini di iscritti che di bollette

da pagare.

“Per quel che concerne i consumi energetici, ci

aspettiamo una batosta economica, resa

inevitabile dalla tipologia del nostro edificio

che di certo non è di recente costruzione. Per

questo, non solo stiamo cercando di contenere

i costi, ma abbiamo anche già fatto richiesta

dei bonus energetici statali, quello del 15% per

la luce e quello del 18% per il gas. Vogliamo

evitare in ogni modo di pesare sulle casse delle

famiglie dei nostri bambini e su quelle della

nostra comunità. Riguardo al calo demografico

poi, vi porto degli esempi: quattro anni fa

avevamo oltre 200 bimbi, mentre oggi ci

attestiamo sui 159. La nostra intenzione è

quella di mantenere il più possibile le nostre

otto sezioni, ciascuna delle quali conta al suo

interno circa 20 bambini, ma in futuro non sono

da escludere dei tagli”.

La proposta del sindaco Sgroi
Tagli che però dovrebbero essere evitati il più a lungo

possibile, come sottolineato dal primo cittadino Sgroi.
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 “Sicuramente mantenere una sezione in più è

un costo, però è anche un investimento per la

comunità. Quest’ultima deve investire

sull’educazione e sulla formazione,

specialmente dei più piccoli e delle fasce più

giovani. Preferirei dunque ridurre il numero dei

bambini presenti in ogni sezione, piuttosto che

perdere un’intera sezione all’interno di una

scuola parificata che costituisce motivo di

vanto e di orgoglio per il nostro territorio vista

l’elevata qualità dell’offerta didattica”.

Patrini: "Massima collaborazione"
Dal canto suo, il vicesindaco Marianna Patrini si è detta

disponibile a sostenere la Fondazione in ogni sua

battaglia.

“Ringrazio il presidente Bagnolo e tutti coloro

che hanno lavorato duramente assieme a lui per

fornirci una valutazione dettagliata dei costi e

delle criticità presenti nella scuola infantile. Da

parte mia e da parte di Monica Bonazzoli,

assessore ai Servizi per l’infanzia, c’è sempre

stata e continuerà a esserci estrema

collaborazione con tutte le figure che lavorano

per l’asilo”.

Newsletter

SEGUICI SUI NOSTRI CANALI
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CHIUSI GLI STATI GENERALI DELLA SCUOLA DI MATERA

Copy LinkConclusa ieri, nellAuditorium Gervasio la tre giorni degli Stati
Generali della Scuola, ideata dalla giornalista Elisa Forte e realizzata dalla
Cooperativa Voglia di bene in co progettazione con il Comune di Matera e
con il contributo della Provincia di Matera , che ha animato la città dal 4
al 6 dicembre. Il progetto, che proseguirà, il 17 dicembre con una diretta
web incentrata attorno ai temi fondamentali del settore, ha riunito in
oltre 12 incontri, circa 60 relatori provenienti dai diversi settori che
ruotano attorno alla scuola e che si sono confrontati nel corso dei diversi
panel previsti. Nel corso dellincontro finale, condotto dalla giornalista di Mediaset, Maria Luisa Sgobba, vice
presidente nazionale dellUcsi (Unione Cattolica Stampa Italiana), è stato tracciato un primo bilancio del lavoro svolto
durante le giornate materane. Scolari, studenti, docenti, operatori del settore si sono confrontati sui temi caldi del
settore, che mai come ora vive una fase di trasformazione dovuta al periodo post pandemico e al rapporto con le
nuove tecnologie. Ne è emerso un documento di straordinario valore perché partito dal basso e in grado di
intercettare tutte le voci messe in gioco. Dieci i punti in cui il documento, che viene consegnato al Ministro per
lIstruzione e il Merito, è stato suddiviso e che scandaglia tutto ciò che ruota attorno al mondo della scuola, dalla
crescita sociale, al recupero del senso della parola corpo docente. Inoltre dal lavoro svolto dai facilitatori della
cooperativa materana La città essenziale (Eustachio Martino e Lucia Surano) svolto da settimane nelle scuole della
città, dalle materne alle superiori, con un questionario nel quale tutti sono stati invitati a descrivere bisogni e valori
della scuola, sono emersi anche altri stimoli come quelli segnalati dagli scolari che hanno chiesto un rapporto più
diretto con la natura mentre i ragazzi più grandi hanno bisogno di spazi di condivisione più ampi in cui ritrovarsi. il
Manifesto vuole fornire una base di riflessione sulle istanze di docenti, studenti e studentesse e genitori e al contempo
aspira a divenire un supporto programmatico per i futuri interventi che interesseranno la comunità scolastica. La
prima parole‐chiave che gli esperti hanno tratto dal documento è stata ascolto. E stato il ministro dellIstruzione e del
Merito, Giuseppe Valditara a inviare una nota, affidata a Claudia Datena, dirigente dellUfficio scolastico regionale della
Basilicata in cui ha espresso apprezzamento per il lavoro di sensibilizzazione svolto . Il ministro ha poi aggiunto nel suo
messaggio inviato al sindaco di Matera .Sempre la dirigente ha sottolineato alcuni dei progetti della Basilicata tra cui
lo Sportello Europa a supporto di percorsi di internazionalizzazione, dallErasmus agli scambi fra Paesi. SullAgenda
2030 ha aggiunto: . Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi ha commentato: < Matera è capitale europea della
Cultura e listruzione e la scuola ne sono elementi fondativi. Volevamo fortemente che il Manifesto della Scuola che
verrà, partisse dalla nostra città e cominciasse il suo percorso dal basso, coinvolgendo tutta la filiera di questo settore.
Dopo la pandemia cè da riscrivere la scuola del futuro soprattutto per lapproccio cognitivo didattico, curando le ferite
che la pandemia ha lasciato. Gli Stati Generali della Scuola hanno come obiettivo quello di dialogare con il Governo,
con lUfficio scolastico regionale diventando un appuntamento fisso, un luogo in cui parlare di didattica, edilizia,
editoria scolastica>. Lassessore alle Politiche della Scuola e giovanili, Valeria Piscopiello ha aggiunto: . Per lassessora
alla Cultura, Tiziana DOppido : . Coinvolgente lesibizione di Jazz Combo, formazione del Liceo Musicale di Matera che
ha eseguito alcuni brani dal vivo tratti da repertorio contemporaneo e jazz, a conferma dellobiettivo dei ragazzi di
uscire dai confini scolastici. Agli studenti è stata poi affidata la parola in un momento corale riservato agli istituti
Comprensivi Semeria, Minozzi‐Festa, Torraca, Bramante, Pascoli, alla Ragioneria, all Istituto Alberghiero, al
Professionale e al Classico. E da loro sono giunte alcune delle richieste, dai luoghi di condivisione, alla valutazione che
gli studenti amerebbero senza voti e senza competizione, con più laboratori e attrezzature tecnologiche. Gli studenti
del liceo artistico Levi coordinati dal regista‐docente Geo Coretti hanno presentato un video in cui hanno raccontato il
percorso che dalle scuole è entrato a far parte del Manifesto della Scuola che verrà e che si è svolto nei differenti
istituti, coinvolgendo ragazzi di tutte le età. Gli Stati Generali della Scuola sono stati dedicati alla memoria di Mario
Lodi, padre della pedagogia rivoluzionaria del quale è stata ricordata la figura con un recital tratto da scritti originali di
Lodi, interpretato dallattrice Antonella Delli Gatti e dellartista di live painting torinese Stefano Giorgi che trae
ispirazione dalla pittura aleatoria e dalla pittura cinese a inchiostro. Parte fondamentale del percorso degli Stati
Generali è stata rappresentata dallapporto della Fondazione Casillo che ha condiviso il progetto, sostenendolo con
convinzione. Spiega la presidente Cardenia Casillo : . Interessante l intervento di Maria Pia Veladiano che ha
sottolineato: . Alle ragazze in particolare si è rivolta, segnalando lassenza nei ruoli di responsabilità >. Per Amelia
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Melaccio insegnante e esperta di plusdotazione e didattica per lo sviluppo dei talenti è fondamentale coltivare il
talento felice, rendendo i ragazzi capaci di coltivare e valorizzare il loro talento. In un video nel quale sono stati
descritti alcuni dei limiti che i ragazzi trovano a volte a scuola, lanalisi ha descritto alcuni passaggi, meccanismi per i
quali è strategico far emergere il potenziale dei ragazzi. . Ai lavori è intervenuto anche il Garante per lInfanzia e
ladolescenza di Basilicata, Vincenzo Giuliano che ha spiegato: . Edmondo Soave, presidente delle Federazione Italiana
Scuole materne ha aggiunto: . Entusiasmo dilagante con larrivo di Vincenzo Schettini, fisico, musicista ma soprattutto
influencer grazie alla sua pagina social La fisica che ci piace. Rivolgendosi ai ragazzi, si è raccontato a cuore aperto: .
Sul sistema della Dad, si è chiesto: . La storia di vita e di scelta civica di Ilaria Maggi, fondatrice dellassociazione La via
dei colori ha colto nel profondo la platea dellAuditorium, grazie al racconto di vita che lha portata a una scelta di
cambiamento. Dallessere madre di un bambino maltrattato in un asilo di Pistoia a creare un luogo di ascolto e
consulenza che purtroppo ancora oggi raccoglie testimonianze di una scuola che non funziona e punisce. Nel suo
discorso ha sottolineato un particolare che appartiene al linguaggio comune che definisce i piccoli come minori e non
minorenni e ai ragazzi ha consigliato di non abbassare la testa, di parlare e farsi sentire perché i genitori sanno
ascoltarli e i percorsi in salita e solitudine, così, cambiano itinerario diventando crescita collettiva. Elisa Forte, ideatrice
degli Stati Generali della Scuola ha tracciato un bilancio di quello che è nato come percorso per Radio Laser ‐ 11 ‐
news matera potenza puglia basilicata
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T

Martedì, 6 Dicembre 2022  Nubi basse con qualche schiarita

  

Le suore vendono, Istituto Santa Giuliana in bilico: "La nostra scuola
merita una chance"
L'appello dei genitori e la risposta dell'amministrazione, che però, come chiarisce l'assessore Daniele Ara "può fare ben poco in una trattativa fra privati". Apertura invece

per le convenzioni con le materne

Erika Bertossi
Collaboratrice cronaca ed eventi

06 dicembre 2022 00:24

enere unita la classe e finire il ciclo con le stesse maestre senza perdere la speranza in una soluzione condivisa con le istituzioni, che

possa consentire alla scuola di proseguire la sua attività in nuovi spazi, mentre si resta in attesa di un confronto con la cooperativa a cui

non è stata rinnovata la convenzione per la decisione di vendere l'intero immobile da parte della proprietà, ovvero le suore Mantellate Serve di

Maria di Pistoia. Questo è l'obiettivo dei genitori, degli insegnanti e del personale dell'Istituto Santa Giuliana, una scuola paritaria che

comprende elementari (58 alunni) e materne (25 bambini), poco lontana dall'Ospedale Sant'Orsola di Bologna, in via Mazzini, angolo

Albertoni. Sì perché a giugno 2023, dopo 90 anni, tutto potrebbe cambiare con la chiusura dei cancelli di quella sede.  

Le famiglie dei bambini, in apprensione ma speranzose in una soluzione che possa far continuare l'esperienza educativa dell'Istituto Santa

 Accedi

CRONACA SAN VITALE / VIA MAZZINI, 90

Un disegno dei bambini della scuola
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Giuliana spiegano: "La fiducia non è venuta meno in questi momenti di difficoltà, perché il corpo docente e tutto il personale (circa in 25) sta

cercando di essere coeso e propositivo, sostenendo costantemente i bambini, che rappresentano la parte più fragile in questa situazione. È per

questo che noi genitori ci stiamo adoperando con le insegnanti affinché le classi possano rimane insieme, e lottando insieme affinché nessuno

venga dimenticato in un questo doloroso passaggio. Ciò che tutti i giorni ci ricordano le insegnanti è di tenere uniti i bambini, perché loro sono

animati di uno spirito di amicizia e di appartenenza che non deve essere spezzato: 90 anni di storia devono continuare a vivere proprio

attraverso i nostri alunni".  

La risposta dell'assessore alla scuola: "Disponibile a incontrare i genitori"

L'assessore alla Scuola, Daniele Ara, è intervenuto sulla vicenda (c'è stata anche un'interrogazione in Question Time a Palazzo D'Accursio) e

fa sapere che c'è la volontà di aprire un tavolo e di incontrarsi, anche se entrare nelle dinamiche fra privati è impossibile: "Siamo al fianco dei

genitori e cercheremo di aiutarli come possiamo, anche se noi non possiamo trovare uno spazio per una scuola privata. Possiamo invece

attivare delle convenzioni e qualora non trovassero una adeguata risposta dalla Fism, la federazione delle scuole cattoliche, noi possiamo

aiutarli attraverso delle convenzioni per le materne (che comunque non ci permettono di pagare una sede). A gennaio per esempio di sono i

bandi per i posti nelle comunali. Per noi non è facilissimo, ma continuiamo a credere nel sistema integrato". Più complicata la situazione della

primaria, su cui è al lavoro il Provveditorato. 

Claudia Bolzani, una delle mamme, si rivolge alle istituzioni, ringraziando per l'attenzione data al problema che riguarda non solo le famiglie

dei bambini, ma anche quelle dei collaboratori che resteranno senza impiego: "Chiediamo di lasciare che la scuola continui così come è, anche

cambiando indirizzo. Nella classe di mio figlio i bimbi hanno detto che non importa la casa quanto lo stare insieme e, anche se si tratta di una

scuola piccola e paritaria, penso meriti una chance, sottolineando fra l'altro che sono tanti i genitori che lavorano al Sant'Orsola e che si

appoggiano a questo istituto. Cosa che nel periodo della pandemia è stata importante. Speriamo che la cooperativa non ci lasci soli". 

Il tema del lavoro: preoccupazione per i dipendenti che restano a casa 

Parallelamente, c`è anche il tema occupazionale e "Insieme alla Città Metropolitana stiamo valutando in che modo aprire un tavolo di vertenza

sindacale -  spiega ancora Daniele Ara - perchè ci sono 25 persone che rischiano il posto di lavoro ed è un`altra cosa che a noi preme.

Ribadisco che davanti a una proprietà privata che decide di cambiare strategia rispetto ad un proprio immobile e di non rinnovare la

convenzione con la cooperativa che gestisce le scuole e il servizio noi facciamo fatica a intervenire". 

© Riproduzione riservata

Si parla di  

Sullo stesso argomento

 paritarie,  scuola, Daniele Ara

CRONACA

Scuole, chiudono le paritarie San Vincenzo de’ Paoli: genitori delusi e 15 maestre senza cattedra

I più letti

Incidente a Imola: si schianta contro un muretto e muore
1. INCIDENTI STRADALI

Incidente in A1: scontro tra auto all'uscita, traffico in tilt2.
INCIDENTI STRADALI

La magia del pattinaggio sul ghiaccio: torna la pista in Piazza XX settembre3.
CRONACA

CRONACA
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OggiTreviso > Mogliano > Roncade, aiuti alle famiglie per scuole d’infanzia paritarie e nido

Dello stesso argomento
13/05/2022

Erogati i primi 217.500 per le
scuole paritarie montebellunesi

Il Comune di Montebelluna continua a elargire aiuti
economici alle scuole private, in base ad una
convenzione che in tre anni prevede fondi per quasi
un milione di euro

08/09/2021

Scuola, suor Alfieri: "Ha ragione
Bianchi, censire paritarie per
isolare 'diplomifici'"

Sfida adesso è di regioni e paritarie, per far
funzionare loro autonomia. Si adoperino per tavoli
di concertazione o non si riparte

12/07/2017

Montebelluna, scuole paritarie:
verso rinnovo convenzione
triennale

Confermato contributo comunale di 270mila euro
l’anno

29/07/2015

"Le scuole paritarie di Treviso
non pagheranno l'Ici"

Lo conferma il sindaco Manildo: "Non abbiamo mai
previsto il pagamento di questa imposta così come
per l'Imu"

20/11/2014

130mila euro per gli asili privati
Amministrazione Favero stanzia altri

fondi per le paritarie

23/12/2013

Scuole paritarie: fondi dal
Governo

Roncade, aiuti alle famiglie per scuole d’infanzia paritarie e
nido
Stanziati 180 mila euro

RONCADE - Maggior sostegno alle scuole d’infanzia paritarie del territorio e promozione di una
nuova accessibilità ai servizi legati alla primissima infanzia per le famiglie, anche grazie ad un
costante dialogo costruttivo con la Fism Treviso. Sono state difatti rinnovate le convenzioni volte
all’erogazione di contributi per il funzionamento delle Scuole dell’Infanzia
paritarie “Nobile Morosini” di Biancade e dell’Asilo Infantile “Vittoria” di Roncade
per l’anno scolastico 2022/2023.

Istituti per i quali la giunta ha deciso di stanziare a bilancio oltre 120 mila euro che si
traducono in un contributo di 750 euro per ciascun bambino iscritto e frequentante le scuole. Un
importante investimento che mira anche a sostenere gli alunni con disabilità o particolari esigenze
formative.

Inoltre, è stato garantito un ulteriore fondo di circa 60 mila euro (di cui 38mila frutto di un
contributo statale per il sostegno alla frequenza dei nidi integrati nella fascia d’età 0-3) finalizzato
ad erogare voucher per la frequenza dei servizi educativi alla prima infanzia a favore
di nuclei familiari residenti nel Comune, e con figli frequentanti tali servizi, con l’obiettivo
di contribuire all’abbattimento dei costi della retta mensile dovuta dai genitori per la frequenza
dei figli ai nidi. L’importo erogabile del voucher una tantum è stato stabilito nell’ammontare
minimo di 700 euro fino ad un massimo di 1.300.

“L’assistenza alle famiglie della paritarie è per noi un impegno fondamentale – chiosa l’assessore
all’istruzione Viviane Moro -, soprattutto se consideriamo che il sostegno alla natalità parte
proprio dal rafforzamento dei servizi che sul territorio offrono qualità educativa e formativa, oltre
che una reale possibilità di rendere effettiva la conciliazione lavoro-famiglia per i genitori”.
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Attualità Edizioni locali Reggello

Il Credito Cooperativo del Valdarno fiorentino festeggia i
120 anni. Tre eventi in programma a cominciare da un
convegno

 di Monica Campani  6 Dicembre 2022   57 

Più lette Il Credito Cooperativo Valdarno

Fiorentino, banca aderente al Gruppo

Bancario Iccrea ha iniziato i

festeggiamenti per la ricorrenza del 120°

anno dalla sua costituzione avvenuta a

Cascia di Reggello il 30 ottobre 1902.

Ultime Notizie

    

Cultura

La storia che si cela dietro al
Convento dei Cappuccini a
Montevarchi

4 Dicembre 2022

San Giovanni Valdarno

Gatto scaraventato fuori dall’auto
e abbandonato: è stato subito
adottato. Si cerca il responsabile

Monica Campani -
6 Dicembre 2022

     

06, Dicembre, 2022

DOSSIER SPECIALI EDIZIONI LOCALI COMUNICATI STAMPA

HOME CRONACA POLITICA ATTUALITÀ ECONOMIA CULTURA SOCIALE SPORT  EDIZIONI LOCALI  
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In Vetrina

Per l’occasione il 30 novembre 2022 si è

tenuto un interessante convegno dal titolo

“120 anni di relazioni e prossimità. Uno

sguardo al futuro delle piccole banche di

comunità”, con l’intento di capire le

prospettive delle piccole BCC nei gruppi

bancari cooperativi, tra nuove sfide di mercato,

conflitti, nuove emergenze e proporzionalità.

Questo è stato il primo dei tre eventi in

programma per festeggiare questa

importante ricorrenza per la Bcc. Il 16

dicembre si terrà una grande festa per i

soci con una cena al Palazzetto dello Sport

di Reggello durante la quale saranno premiati

sei soci con cinquanta anni di anzianità nella

compagine. Il 17 dicembre sarà inaugurata

un’opera d’arte dal titolo “Incontro” che

sarà posta nel giardino a fianco della Sede della

Bcc, opera realizzata da un giovane artista

reggellese, Gabriele Ermini, vincitore del

concorso di idee dal tema “La Cooperazione”

riservato ai giovani under 35.

Al convegno hanno fatto gli onori di casa ai

relatori ed agli ospiti il Presidente Moreno

Capanni ed il Direttore Paolo Bracaglia. Il

Convegno tenuto all’interno della Pieve

romanica di Cascia, nella cui canonica fu

sottoscritto l’atto costitutivo, ha avuto come

coordinatore il Direttore di Federcasse Sergio

Gatti e come relatori la prof.ssa Elena Beccalli,

il prof. Pietro Cafaro ed il prof. Alessandro

Carretta. Sono intervenuti di persona il

Presidente di Federcasse Augusto Dell’Erba ed

il Presidente della Federazione Toscana Bcc

Matteo Spanò. Il Presidente di Iccrea Giuseppe

Maino ed il Direttore Mauro Pastore,

impossibilitati a partecipare personalmente

hanno inviato un apprezzato videosaluto. Hanno

partecipato al convegno, vari esponenti della

Capogruppo Iccrea, di Federcasse, della

Federazione Toscana ed i Presidenti e Direttori

della Bcc toscane, oltre ai Sindaci dei Comuni

dove è insediata la banca, gli ex amministratori

della Bcc ed il personale.

Nell’intervento di apertura il Presidente

Capanni ha tracciato i risultati raggiunti e

Cronaca

Investimento mortale alla stazione di
Sieci, ritardi e cancellazioni per i treni
nella mattinata

5 Dicembre 2022

Cronaca

Guida sotto gli effetti di alcol e
sostanze stupefacenti: i carabinieri
denunciano tre persone

5 Dicembre 2022

In vetrina

La gioielleria Horae fra le migliori
d’Italia: si è aggiudicata il premio
Best Jeweller 2023

5 Dicembre 2022

In vetrina

Potenziamento della Lingua inglese al
Liceo scientifico “Benedetto Varchi”

5 Dicembre 2022

In vetrina

Come risparmiare sui costi energetici:
i consigli di Edilmondo

5 Dicembre 2022

Cavriglia

Terminati i lavori per il collettore
fognario Castelnuovo-Bomba.
Costo: 3,6 milioni di euro.
Un’opera attesa da tempo

Monica Campani - 6 Dicembre 2022

Attualità

Festa dell’Immacolata, regolari i
servizi porta a porta di Sei
Toscana. Chiusi invece i centri di
raccolta

 Glenda Venturini - 6 Dicembre 2022

Edizioni locali

Due vittorie e una sconfitte nel
fine settimana del Tennistavolo
Valdarno

 Michele Bossini - 6 Dicembre 2022

Figline Incisa Valdarno

Giovanisì in Comune, aperte le
candidature per un tirocinio per
neolaureati

 Glenda Venturini - 6 Dicembre 2022
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le attività realizzate dalla Bcc negli ultimi

anni: “Oggi la nostra Banca di Credito

Cooperativo ha il 14% di quota di mercato

sportelli considerando gli uffici postali, il 23%

considerando solo gli sportelli bancari. Con

quale efficacia? Abbiamo il 25% di quota di

mercato sul montante ovvero il 23% sulla

raccolta ed il 27% sugli impieghi. Questi dati ci

indicano che i nostri sportelli hanno una

adeguata penetrazione nel tessuto economico,

sono tutti a break even da anni. Ci rassicura

anche il posizionamento rispetto alle medie delle

BCC del nostro cluster delle piccole Bcc: una

media di 37 milioni di impieghi per sportello

(contro i 23 milioni del cluster) ed una media di

45 milioni di depositi (contro i 35 milioni del

cluster dimensionale). La Bcc si presenta in

ambito EWS come Bcc verde di classe I, con

tutti gli indicatori che assolvono le soglie EWS,

con un CET 1 al 20%, un ROE dell’11%, un

cost income sotto il 70% (nonostante le piccole

dimensioni), una buona qualità del credito, un

texas ratio del 26%”.

“I soci sono 3.200 con ben 700 giovani

soci (under 35). Parto proprio dai giovani

soci, per elencare le più recenti attività

realizzate, come la nascita, cinque anni fa

del Gruppo Giovani Soci Valdarno

Fiorentino bravi ed attivi sia a livello locale,

che regionale e nazionale. Dal 2008 abbiamo

due asili nido aziendali per i figli dei soci e dei

dipendenti: l’Asilo Nido Piccolo Verde Piccolo

Blu a Cascia e l’Asilo Nido Lo Scricciolo a

Incisa, sapientemente gestiti da due cooperative

aderenti alla FISM. Non posso non menzionare

il sostegno dato alle Parrocchie, agli Oratori,

alla Caritas, alle associazioni sportive del

territorio con attenzione a quelle femminili, il

sostegno alla cultura come ad esempio al

Museo Masaccio di Arte Sacra, dove è esposto

il famoso Trittico di San Giovenale del

Masaccio opera fondamentale per la storia

dell’arte in quanto è la prima opera attribuita a

Masaccio, nonché il più antico saggio

conosciuto in pittura di uso della prospettiva

geometrica rinascimentale”.

Il Presidente Moreno Capanni ha

continuato: “Importante è stato il sostegno

dato per la gestione dell’HUB vaccinale di

Reggello, come importante al pari delle

consorelle è stato il sostegno nella pandemia

alle imprese ed alle famiglie grazie ad una

intensa attività nelle moratorie e nei

finanziamenti con la garanzia statale. Per

quanto concerne le attività a valere sul profilo

ESG, segnalo la costituzione ed il positivo avvio

della Mutua Valdarno Fiorentino ETS,

l’impianto fotovoltaico della nostra Sede e la

3 / 5

VALDARNOPOST.IT
Pagina

Foglio

06-12-2022

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Fism - web Pag. 28



colonnina per la ricarica delle auto elettriche

sempre presso la Sede. Per una equilibrata

Governance ricordo che il nostro Consiglio di

Amministrazione su 7 componenti, 3 sono del

genere meno rappresentato, per il Collegio

sindacale 1 di tale genere. Il personale è al

50% tra i generi come anche i ruoli di

responsabilità. La BCC aderisce come Banca a

IDEE, l’associazione delle donne del Credito

Cooperativo. Importante segnalare una recente

iniziativa promossa in favore della compagine

sociale, ovvero aver pensato di offrire ai soci

mutuatari il blocco per 6 mesi del tasso sui

mutui casa a tasso indicizzato, come sostegno

concreto in un momento difficile come il

presente, caratterizzato dall’aumento dei tassi,

da alta inflazione e conseguente erosione del

potere di acquisto.”

Il Direttore di Federcasse Sergio Gatti ha

introdotto e coordinato i lavori con le parole

che simbolicamente ricordano la volontà dei

Fondatori della allora “Cassa Rurale di depositi

e prestiti di San Pietro a Cascia”: Scintilla,

Sogno, Passione, Competenze e Spirito. I

relatori si sono alternati introdotti da contributi

video di sei imprenditori di vari settori, tutti soci

della Bcc che hanno espresso delle

considerazioni su alcune parole chiave. Futuro,

Comunità, Differenza per il prof. Cafaro,

Prossimità, Relazioni, Resilienza per la prof.ssa

Beccalli e Gruppo, Dimensioni e Digitale per il

prof. Carretta. Negli apprezzati e chiari

interventi degli accademici è stata tracciata una

strada per il futuro delle piccole Banche di

Comunità, nell’appartenenza al Gruppo, tra

digitalizzazione dei processi e delle interazioni

con i clienti ma mantenendo l’attenziona al

rapporto diretto con i soci, i clienti e tutta la

comunità. In particolare il prof. Pietro

Cafaro ha tracciato la storia della banca

sullo sfondo della storia del Movimento

del Credito Cooperativo tra autonomia

delle banche e logiche di coordinamento,

fino ad arrivare all’attuale assetto dei

Gruppi Bancari Cooperativi.

La prof.ssa Elena Beccalli ha evidenziato il

sempre più importante ruolo delle Bcc che

caratterizzano la loro attività nell’esercizio

del credito di relazione, capace di fornire

un rapporto di elezione con le comunità di

riferimento; ha evidenziato inoltre la capacità

della Bcc di utilizzare con successo le soft

information nelle decisioni di finanziamento,

grazie alla loro vera vicinanza alle piccole

imprese che caratterizzano il territorio. Il prof.

Alessandro Carretta ha sottolineato come

recenti studi empirici evidenziano che il

rapporto tra redditività e dimensioni è in forte
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discussione, come la diversità delle banche, sia

in termini di modello di business che

dimensionale è positiva per il mercato, come

anche evidenziato dalla Commissione

parlamentare di inchiesta sul sistema bancario.

Carretta ha concluso con una interessante ed

originale analisi del linguaggio dei siti internet

della Bcc Valdarno Fiorentino e di altre banche

competitors locali evidenziando una vera e

propria biodiversità nei fatti da parte della Bcc

festeggiata.

Il Direttore Paolo Bracaglia ha colto

l’occasione per un ardito parallelo tra la

l’innovazione della prospettiva di

Masaccio (definito startupper) e la

prospettiva dell’agire delle banche di

comunità, chiudendo con una “Storia minima

dell’archivio immaginario” ovvero la storia di

quattro generazioni di una famiglia con lo

sfondo della presenza e del servizio della Cassa

Rurale poi Banca di Credito Cooperativo.

Il Presidente Capanni ha chiuso il

convegno: “Abbiamo ottenuto degli spunti

importanti oggi nelle parole di Pietro Cafaro, di

Elena Beccalli e di Alessandro Carretta.

Ognuno di loro, dal suo punto di vista ci ha dato

degli stimoli importanti per non arrenderci, anzi

abbiamo ora delle motivazioni in più per

impegnarci nella gestione e nello sviluppo della

nostra BCC. Ma sono sempre più convinto che

la via maestra verso un futuro con minori

incertezze per le nostre banche di comunità è

quella che Federcasse ha intrapreso da tempo,

ovvero insistere nelle sedi opportune affinché si

cambino le regole europee che ci penalizzano

rispetto ai più grandi competitors creando una

distorsione del mercato.

La parola chiave è proporzionalità,

proporzionalità effettiva”.

Monica
Campani

Direttore

 Share

Articolo precedente
Gatto scaraventato fuori dall’auto e
abbandonato: è stato subito adottato. Si
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F

Domenica, 4 Dicembre 2022  Nuvoloso con locali aperture

Entro il 2025 due nuovi asili nido per la città: "Importanti per soddisfare
le richieste delle famiglie"
Un edificio nuovo nel quartiere Lama Sud e la completa riqualificazione di una materna del Canalazzo. I cronoprogrammi fissano il termine dei lavori entro fine 2025

Matteo Pezzani
Collaboratore

04 dicembre 2022 08:06

ra i tanti progetti finanziati nell’ambito del "Next generation EU – Italia Domani", con fondi del Pnrr, che il Comune di Ravenna ha

messo in cantiere ci sono anche due nuovi asili nido per la città. Le nuove strutture sorgeranno rispettivamente in via Canalazzo (al posto

della succursale di una scuola materna statale che sarà trasferita) e in via Luigi Fontana (dove sarà realizzato un edificio completamente

nuovo). Come dichiara Livia Molducci, assessora con delega alle politiche per le famiglie, l’infanzia e la natalità, si tratta di due progetti

"importanti perché ci consentirebbero di soddisfare tutte le richieste del territorio". Grazie alle due nuove strutture, infatti, ci saranno in totale

124 posti in più negli asili comunali per bambini d’età compresa fra 0 e 3 anni.

Con l'arrivo dei due nuovi asili, si dovrebbe quindi risolvere una questione che stava molto a cuore alle famiglie con bambini. "Riusciamo a

rispondere completamente alle domande delle scuole dell'infanzia - spiega l'assessora - mentre nei nidi abbiamo una richiesta maggiore rispetto

 Accedi

CRONACA

La planimetria del nuovo asilo di via Fontana
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ai posti disponibili. Un fatto che evidenzia come il nido sia un servizio educativo importante". La risposta alle richieste per le scuole

dell'infanzia (3-6 anni) del Ravennate garantisce infatti 1539 posti solo nelle strutture scolastiche comunali. Numeri ai quali vanno poi aggiunte

le scuole statali e private. Più complicata invece la situazione degli asili nido, dove i posti nelle strutture comunali sono 1146, ai quali vanno

aggiunti 146 posti degli asili Fism (Federazione Italiana Scuole Materne) e i posti delle strutture private. Una differnza di oltre 200 posti che i

nuovi asili di via Fontana e via Canalazzo andranno in gran parte a colmare. E come aggiunge l'assessora Molducci in graduatoria per i

finanziamenti del Pnrr ci sarebbe stato anche "l'ampliamento del nido Pavirani", che tuttavia è rimasto escluso dai fondi.

La necessità di nuovi posti è sottolineata anche nella delibera della Giunta comunale di martedì relativa al progetto di via Luigi Fontana: "il

progetto nasce dalla necessità di soddisfare la richiesta di posti negli asili nido per la fascia di età 0-3 nel territorio comunale, in particolare nel

centro abitato della città. Il Comune di Ravenna è dotato di 17 edifici comunali adibiti a nidi di infanzia di cui 11 ricompresi nel centro abitato

della città e 6 nelle località del forese. La richiesta di nuovi posti è concentrata soprattutto nel centro città in prossimità delle aree lavorative".

L'asilo di Via Canalazzo

In via Canalazzo 75 nascerà un nuovo asilo al posto della succursale della scuola dell'infanzia statale Buon Pastore. Il progetto prevede quindi

la demolizione del precedente edificio e la realizzazione del nuovo nido. Per quel che riguarda le due sezioni del Buon Pastore attualmente

presenti in via Canalazzo, "saranno trasferite in un'ala della scuola elementare Torre, dove già in precedenza c'era una scuola materna",

chiarisce Molducci.

Al posto del vecchio edificio di via Canalazzo sorgerà quindi un asilo nido nuovo che comprenderà 3 sezioni nido e vari spazi comuni. Presenti

una sezione per lattanti con 12 posti, una sezione per semidivezzi e una per divezzi, rispettivamente da 21 posti ciascuna. "Un edificio ad alta

efficienza energetica", come afferma l'assessora che dunque garantirà posto a 54 nuovi bambini. La superficie lorda complessiva della nuova

costruzione sarà di circa 790 mq e i costi per i lavori sono di 1.850.000 euro.

L'asilo di via Luigi Fontana

Totalmente nuovo è invece l'asilo nido di via Luigi Fontana nel quartiere Lama Sud, che sorgerà in un area di proprietà comunale, attualmente

a uso agricolo, non lontano dai nuovi uffici comunali di via Berlinguer e dalla Questura. Il nuovo asilo nido sarà di un solo piano con accesso

da via della Fontana. La sua superficie lorda, escluse le logge, sarà di circa 894.48 mq ed è previsto un costo per i lavori di 2.146.000 euro. 

L'asilo di via Fontana ospiterà 4 sezioni per un totale di 73 bambini: una sezione dedicata ai lattanti con 10 posti, una per lattanti e semidivezzi

con 13 posti e altre due sezioni per semidivezzi e divezzi da 25 bambini ciascuna. Ogni sezione sarà una unità funzionale dotata di aula, servizi

igienici e sala sonno. Sono inoltre previsti tutti gli spazi di servizio, fra cui una cucina e zone riservate agli insegnanti, senza dimenticare i

parcheggi di fronte al nuovo fabbricato.

Le tempistiche

Veniamo infine ai tempi per la realizzazione di due asili nido. Per entrambi i progetti ci sono dei tempi fissi dettati dalle condizioni dei

finanziamenti del Pnrr. I limiti fissati sono il 31 marzo 2023 per l’affidamento dei lavori e il 30 giugno per l’avvio del cantiere. Inoltre la

conclusione degli interventi dettata dal fondo Pnrr è stabilita entro il 2026, ma il cronoprogramma dei lavori per i due asili prevede attualmente

la fine dei lavori entro il 2025.
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L'area in cui sorgerà il nuovo asilo di via Fontana

© Riproduzione riservata

Si parla di   asili nido,  pnrr, Livia Molducci
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Ancora un violento schianto fra due auto all'incrocio: donna estratta dalle lamiere e portata in ospedale
1. PIANGIPANE

Donna travolta mentre va in scooter sull'Adriatica: è caccia al "pirata"2.
CENTRO

Il negozio di tessuti aperto da due sorelle compie 40 anni: "Abbiamo resistito grazie alle nostre clienti"3.
CRONACA

Ha guidato fino a 95 anni, cucinando piadine e crostate: la centenaria Tonina festeggia con 4 generazioni di famigliari4.
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La spiaggia 'senza padrone': c'è una petizione per l'area cani, ma non si potrebbe nemmeno fare il bagno5.
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KALADICH

«Scandalosa
la polemica
sulle paritarie»
GIULIA CAZZANIGA
a pagina 8

L'intervista
VIRGINIA KALADICH

«Scandalosa polemica sulle paritarie»
La presidente della Fidae: «Si stracciano le vesti per i finanziamenti destinati ai ragazzi diversamente abili
delle nostre scuole. Dopo anni di discriminazioni non li vogliono ancora trattare come gli alunni delle statali»

di GIULIA CAZZANIGA

• «Nelle scuole pa-
ritarie si investe, in
quella pubblica no»,
tuonava la Cgil scuo-
la, per bocca di
Francesco Sinopoli

al primo comparire delle bozze
della manovra. Denunciando lo
stanziamento di una «cifra esa-
gerata, considerando il taglio alla
rete degli istituti». Tanto inchio-
stro in questi giorni si è speso per
la denuncia di quello che è stato
raccontato come un aumento, e i
sindacati si sono detti subito
pronti alla mobilitazione. C'è pe-
rò un particolare che in tanti
hanno tralasciato: i «7o milioni
in più» per il 2023 che privilege-
rebbero le paritarie, sono una
cifra destinata agli alunni con
disabilità.
Ormai abituata a questo tipo di

narrazione, Virginia Kaladich,
presidente della federazione che
rappresenta un migliaio di scuo-
le cattoliche primarie e seconda-
rie (Fidae), ci racconta: «Siamo
alle solite: si urla alla discrimina-
zione, quando a essere discrimi-
nate sono le paritarie da anni.
L'esatto contrario di quel che si
va raccontando. Sa cosa le dico?
Che in piazza dovremmo scende-
re noi, altroché», aggiunge. Rag-
giungiamo Kaladich al telefono
nel suo ufficio a Padova, dove - a
Monselice per la precisione - di-
rige tre istituti scolastici cattoli-
ci.

In questi giorni di dibattito
sulla manovra, chi a vario titolo
sta all'opposizione ha sostenuto
la tesi che «mai così tanti soldi»
sono arrivati nelle casse delle

scuole paritarie...
«C'è chi mente sapendo di

mentire? O sarà ignoranza? Par-
tiamo da quei 7o milioni in legge
di Bilancio, che è solo l'ultima
delle vulgate false a cui ho assi-
stito».

Leggo dal sito del Mef: è «pre-
visto il ripristino del contributo
pari a 7o milioni di euro, 24 sono
destinati al trasporto disabili».

«Ecco, io avrei parlato di "sta-
bilizzazione", se posso permet-
termi di fare un appunto. Si trat-
ta in ogni caso di soldi già in
Bilancio, che noi abbiamo chie-
sto di stabilizzare anche per il
prossimo biennio e auspichiamo
che da ora in poi diventino per-
manenti. A questi si aggiungono i
20 milioni per la scuola dell'in-
fanzia che diventeranno 4o nel
2024».
E c'è chi si straccia le vesti...
«Sono finanziamenti destinati

all'inclusione di bambini e ra-
gazzi diversamente abili. Soldi
indispensabili per consentire al-
le scuole di poter pianificare con
maggior tranquillità, per il reclu-
tamento del personale, la retri-
buzione e la formazione dei do-
centi. E già non si dovrebbe ag-
giungere nulla. Il diritto alla li-
bertà di scelta educativa, lo ri-
cordo comunque, è un principio
sancito nel diritto nazionale e
internazionale, dalla Costituzio-
ne, e la legge 62 sulla parità scola-
stica risale a 22 anni fa».

Per legge si parla di «sistema
pubblico integrato».
«Appunto. Di cosa ci si dovreb-

be quindi scandalizzare oggi? A
me fa più scandalo la polemica:
forse quei ragazzi sono meno de-
gni degli altri disabili nelle scuo-

le statali? Fino a qualche anno fa
per ogni alunno con disabilità ci
era riconosciuto un contributo
di 2.000 euro per ciascuno, in-
sufficienti a coprire lo stipendio
di un insegnante di sostegno. Vo-
gliamo ricordare ancora una vol-
ta che le famiglie che si rivolgono
a noi già pagano le tasse e devono
pagare due volte per i propri fi-
gli?».
Di quanti ragazzi con disabili-

tà parliamo?
«I dati più aggiornati

che ho a disposizione cer-
tificano 15.000 alunni di-
sabili nelle paritarie di
tutta Italia. Se vuole poi
un dato totale della no-
stra popolazione scolasti-
ca, le dico che le scuole
paritarie della Penisola
ospitano circa 817.000
alunni, pari al 9,9% del
totale. Circa 545.000 fre-
quentano le scuole catto-
liche e di ispirazione cri-
stiana, e cioè il 67% degli
alunni frequentanti le pa-
ritarie. Il resto del mondo
delle scuole paritarie è
rappresentato dalle scuo-
le dell'infanzia comunali e, in
misura minore, da scuole di ispi-
razione laica, soprattutto tra
quelle secondarie di secondo
grado».

I critici dei finanziamenti alle
paritarie dicono però che le
iscrizioni sono in calo, e che a
fronte di numeri sempre meno
importanti, lo Stato dovrebbe ri-
sparmiare su ulteriori investi-
menti. Cosa risponde?
«Che non è vero, ma procedia-

mo per ordine. Prima cosa, è se-
condo me fondamentale sottoli-
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neare, ben prima di ogni ragiona-
mento da ragionieri, che si parla
di "scuole paritarie" tendendo a
dimenticare che si tratta di geni-
tori, alunni, insegnanti. Persone.
Abitano le nostre strutture. E so-
no discriminati. In pandemia
ben si è evidenziato: fin dal pri-
mo Dpcm siamo stati dimentica-
ti nei sostegni per la didattica a
distanza».
Poi però un aiuto lo avete avu-

to.
«A colpi di emendamenti, sì.

Ma la pandemia - e qui viene la
seconda cosa che rispondo a chi
dice che le iscrizioni sono in calo
- ha avuto un effetto molto positi-
vo sulle richieste. Al contrario di
quanto si dice, infatti, soprattut-
to dopo il lockdown le nostre
scuole hanno ricevuto molte do-
mande di trasferimento. Merito
dell'offerta educativa, della qua-
lità che cerchiamo di garantire.
Non voglio dire che nella scuola
statale non si sia garantita: ci
sono tanti buoni docenti. Evi-
dentemente, però, a tante fami-
glie con la Dad è mancato qualco-
sa».

Qualità fa paio con "merito",
di cui tanto ~a si parla, e for-
mazione con gli insegnanti?
«Le nostre scuole hanno pun-

tato e puntano molto da sempre
sulla formazione, soprattutto nel
campo della relazione. Perché
"fare scuola" è avere attenzione
alla relazione tra il docente che
entra in classe e i suoi alunni. E
con le famiglie. Tutto si gioca lì.
Che cosa ha dato qualità alle no-
stre proposte in un momento di
disagio come quello delle chiusu-
re? Anche attraverso lo schermo,
ci siamo impegnati a guardare
alla vita dei ragazzi, instaurando
relazioni forti e un accompagna-
mento concreto ai bisogni del-
l'altro».

La vulgata è, forse da
sempre, che la scuola pa-
ritaria è «scuola per ric-
chi».

«La situazione delle fa-

miglie è così complicata
che ogni giorno ci arriva-
no richieste di sostegno,
altroché. In tanti non rie-
scono a sostenere le rette.
Con le famiglie in ginoc-
chio, lo Stato deve garan-
tire che nessuno venga
escluso. I numeri parlano
chiaro, non c'è bisogno di
fare propaganda».

Cioè?
«Il costo medio di uno

studente alla scuola sta-
tale va, da ordine a ordine, dai
6.000 ai 7.500 euro per ciascuno.
Semplifico: lo Stato dice: se tu,
scuola paritaria, vuoi accedere a
questi contributi, non devi far
pagare una retta superiore a que-
sta cifra. Bene. Sa però quanto è
riconosciuto per ognuno dei no-
stri studenti? Tra i 500 e gli 800
euro. Sulle rette quindi io ag-
giungo: c'è giustizia nel farle pa-
gare a chi già lavora e paga i
contributi? Non c'è guadagno, le
assicuro, è questione di ricono-
scimento del lavoro svolto».

Si dice che un governo di de-
stra sostiene ideologicamente le
vostre strutture.
«Non rispondo nemmeno, ci

sono le leggi dello Stato. Come ha
detto il ministro Valditara, siamo
parte integrante del sistema. Ci
ha colpiti positivamente un invi-
to da parte di Palazzo Chigi per
un incontro avvenuto qualche
giorno fa. Sono presidente della
Fidae dal 2015 e le posso assicu-
rare mai era accaduto. Si è dialo-
gato con i ministri in passato,
anche se con fatica, ma è impor-
tante che sia il governo tutto a
rendersi conto della necessità».

Il punto è «battere cassa»?
Leggo da Repubblica che i fondi
per le paritarie sono triplicati in
dieci anni.

«Rispondo a Repubblica facen-
do i conti della serva: nelle scuole
primarie convenzionate che diri-
go sono anni che ricevo 19.367
euro per ogni classe che abbia
almeno 10 alunni. Sempre gli

stessi soldi. O mi sfugge qualco-
sa, o qualcuno è in malafede».
Tante paritarie chiudono...
«Per quanto riguarda quelle da

noi rappresentate le posso assi-
curare che le chiusure erano già
programmate e non per mancan-
za di iscritti. Le difficoltà ci sono,
ma c'è anche alta richiesta».
Tra le difficoltà che da sempre

voi denunciate, c'è quella sugli
insegnanti.
«Un grosso problema. Tutti i

docenti hanno diritto alla stabi-
lizzazione nel loro percorso pro-
fessionale. Vorrei sottoporre la
questione, mi permetta, anche
alla Cgil: chi insegna in una scuo-
la paritaria, ha forse meno dirit-
to di esser rappresentato? Il re-
quisito obbligatorio per un'as-
sunzione a tempo indeterminato
è il conseguimento dell'abilita-
zione. Mentre però per i docenti
delle statali esistono i percorsi,
da diversi anni il ministero non
ne offre per i nostri».
E quindi al primo concorso

pubblico superato vi abbando-
nano...

«Accade, sì. La caduta del go-
verno in estate ha bloccato l'at-
tuazione - era prevista entro il 31
luglio scorso - di un decreto legge
sull'abilitazione. Nulla è ancora
successo, sono anni che atten-
diamo».

I rischi, se non si investirà ab-
bastanza, quali sono?
«Nessuna delle scuole che rap-

presento vuole chiudere, glielo
assicuro. Per la passione al no-
stro lavoro che è condivisa. Oggi
non è questione di porre in anta-
gonismo le statali e le paritarie,
anzi: lavoriamo tutti insieme,
per il bene della scuola. Questo è
il mio appello. La libertà di scelta
educativa porta miglioramento a
tutto il sistema, rendendolo an-
che concorrenziale. E poi, allo
Stato non conviene. Se le scuole
dell'infanzia paritarie chiudes-
sero i battenti, resterebbero a
casa 470.000 bambini. A fronte
di 847.doo che frequentano gli
asili statali. Dove andrebbero? ».
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