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Scuola: Federazione Materne organizza open day a gennaio 

In tutta Italia sono aperte le iscrizioni agli istituti Fism  

10 Gennaio , 11:52  

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - In tutta Italia sono aperte le iscrizioni agli istituti della 
Federazione italiana scuole materne (Fism). Per conoscere le modalità di ammissione 
per l'anno scolastico 2023-2024, per conoscere la mission educativa, per verificare le 
attività proposte e per visitare gli istituti, la Fism sta realizzando open day, mattina e 
pomeriggio, e open night nelle fasce serali, durante tutto il mese di gennaio. In alcuni 
casi è possibile raccogliere direttamente le iscrizioni o condividere varie modalità, on 
line comprese. In diverse città inoltre gestori e docenti stanno svolgendo campagne di 
informazione e distribuzione di materiali di diverso genere, anche multiligua e 
videotutorial per supportare i genitori nelle loro scelte. "Nonostante il calo demografico 
e le difficoltà economiche che hanno costretto alla chiusura alcuni punti di riferimento 
storici in alcuni comuni" la Fism "continua a coinvolgere mezzo milione di bambini e 
oltre quarantamila addetti, soprattutto educatrici ed educatori", rende noto la 
Federazione che riunisce circa 9mila realtà educative ripartite tra scuole dell'infanzia, 
asili nido, sezioni primavera. Sono istituti gestiti "senza scopo di lucro da enti del 
privato sociale (congregazioni, parrocchie, fondazioni, associazioni etc.)". "Il 
momento delle iscrizioni è importante e anche emozionante nelle vite dei genitori, dei 
bambini, delle loro famiglie", spiega il presidente nazionale della Fism, Giampiero 
Redaelli, che sta monitorando "diverse iniziative a livello regionale e provinciale, per 
far conoscere i servizi di qualità offerti dalle realtà educative della Federazione quanto 
ad accoglienza e cura, servizi garantiti da lunga esperienza e continuo aggiornamento 
pedagogico-didattico". (ANSA). 



DI ADELE ANICHINI

  er i ragazzi e le ragazze di terza
media è arrivata l’ora di scegliere la
scuola superiore. Fino al 30 gennaio,
infatti, sarà possibile inoltrare le

domande di iscrizione attraverso il
servizio «Iscrizioni online» disponibile sul
sito del ministero dell’Istruzione e del
Merito. Ma, si sa, la decisione non è
affatto facile da prendere. Per questo, ci
siamo rivolti ai docenti e responsabili
dell’orientamento in entrata di alcuni
istituti superiori del nostro territorio, che
ci hanno fornito dei suggerimenti utili per
indirizzare la scelta. Il primo step che gli
studenti dovrebbero fare per cominciare a
schiarirsi le idee è partecipare agli open
day. «Durante i nostri open day, gli
studenti di quarta e quinta presentano i
percorsi didattici e conducono, con la
supervisione degli insegnanti, semplici
esperienze laboratoriali che mirano ad
avere una partecipazione attiva delle
famiglie in visita presso la nostra scuola –
spiega Luca Africh, docente di
laboratorio di elettronica ed elettrotecnica
all’Isis Valdarno di S. Giovanni (Arezzo) –.
Il nostro istituto offre poi la possibilità di
partecipare alle lezioni aperte».
«L’Isis Gobetti Volta di Bagno a Ripoli
svolge attività di informazione
partecipando agli incontri presso le scuole
secondarie di primo grado, alle iniziative
del Comune di Firenze e di Bagno a Ripoli
– dice Manuela Corsini, docente di
matematica e fisica nel liceo scientifico
dell’Istituto e responsabile
dell’orientamento in entrata –. Abbiamo
anche organizzato open day interni il
sabato pomeriggio a cui si accede su
prenotazione. Questo ci consente di
gestire i flussi di visitatori e dare risposta
alle esigenze di ogni famiglia. Il giorno
dell’open day, ciascun docente dello staff
di orientamento dei vari indirizzi di
studio, affiancato da uno o più studenti,
ha in affidamento un piccolo gruppo di
famiglie. Inoltre, sia durante l’open day
che il sabato mattina organizziamo
laboratori e lezioni aperte». Il secondo
passo che i ragazzi di terza media possono
fare per orientarsi nella scelta della scuola
superiore è immaginarsi tra cinque anni;
che lavoro vorrebbero fare, chi vorrebbero
essere. «I licei e gli istituti tecnici, proprio
in virtù delle diverse prospettive post
diploma, si caratterizzano per quadri orari
molto diversi – continua Manuela Corsini
–: una forte concentrazione di materie di
indirizzo ai tecnici, un piano di studi di

P

più ampio respiro nei licei che permetta
una formazione a 360° gradi e la scelta
consapevole di qualsiasi percorso
universitario».
E per chi fosse più propenso a scegliere un
istituto tecnico, non mancheranno certo
gli sbocchi lavorativi: «Le numerose
aziende del nostro territorio e del tessuto
produttivo richiedono in maniera forte
queste professionalità – afferma Luca
Africh – , con la possibilità di aprire in
maniera concreta orizzonti sui percorsi di
vita futuri, senza precludere una
formazione post diploma (Its) o
universitaria».
La scelta della scuola superiore è un
momento fondamentale, che va vissuto in
maniera consapevole, anche per cercare di
arginare il sempre più crescente fenomeno
della dispersione scolastica. «Per i giovani
è importante scoprire il più presto
possibile le proprie attitudini e vocazioni
per poterle sviluppare in maniera
adeguata – sostiene Addolorata
Langella, dirigente scolastico dell’IIS
Barsanti di Massa –. Sbagliare la scelta
della scuola superiore vuol dire
soprattutto essere feriti nelle proprie
aspirazioni e rischiare di portarsi dietro
questa frustrazione. Per chi si iscrive a un
istituto professionale o tecnico, lo spettro
della dispersione scolastica è dietro
l’angolo. Gli anni di pandemia, con la
discontinuità della frequenza, hanno
influito molto sul consolidamento degli
apprendimenti e sulla capacità di
sostenere la frequenza scolastica. Le
difficoltà che hanno gli studenti sono
soprattutto nei tempi di attenzione, nella
concentrazione e nel possesso di un

metodo di studio, oltre che nella sfera
relazionale sia con i pari che con gli
adulti. Date queste problematiche,
l’Istituto punta molto sull’accoglienza
degli studenti e studentesse delle classi
prime, per gestire l’inserimento nel nuovo
ciclo di studi. Ogni anno diversi progetti,
anche con l’ausilio di esperti esterni,
vengono dedicati a queste classi con
l’obiettivo di costruire un ambiente sereno
e di mutuo soccorso, fattore determinante
e indispensabile per l’apprendimento.
Collaborare all’impresa comune, senza
timore di esprimere la propria ignoranza
o le proprie difficoltà, è il primo passo per
conseguire l’ambito risultato».
Ecco allora tre consigli per fare la scelta
più giusta. «Prima di tutto è necessario
l’ascolto – dice Silvia Fastelli, insegnante
di storia e filosofia al liceo scientifico
scienze applicate e quadriennale dell’Isis
Fossombroni di Grosseto –; imparare ad
ascoltare bene ciò che ci viene suggerito
da chi ha più esperienza, che sia un
docente, un alunno più grande o un
genitore. Ma anche ascoltare bene le
proprie inclinazioni e le proprie capacità.
Poi è importante lo sguardo. I ragazzi
devono andare a vedere la scuola,
partecipare agli open day, prendere
confidenza con gli ambienti. Il salto dalla
scuola media a quella superiore è grande
ed è un investimento per cinque anni, un
tempo lungo e di grandi cambiamenti a
quell’età. L’ultimo suggerimento è di non
scegliere in base a ciò che fanno gli amici.
Le amicizie si possono mantenere e
coltivare ovunque e comunque, ma il
percorso scolastico è e deve essere
personale».

Ora di religione

Cei, «un’esperienza
di grande rilievo
nel panorama formativo»
  a scelta di «avvalervi dell’Insegnamento della

religione cattolica (Irc)» è «importante»,
perché «permette di partecipare alla costruzione
del percorso educativo offerto dalla scuola. È
infatti uno spazio di libertà e di responsabilità
quello che avete davanti, un modo per sentire
ancora più vostro il cammino di crescita umana
e culturale che state compiendo o
accompagnando». Lo si legge nel messaggio che
la presidenza della Conferenza episcopale
italiana rivolge a studenti e genitori, in vista
della scelta di avvalersi dell’Insegnamento della
religione cattolica nell’anno scolastico
2023/24. «Questo è vero in particolare –
sottolinea la presidenza della Cei – per i
giovanissimi che iniziano la scuola secondaria
di secondo grado, ma vale anche per gli altri
studenti e per i genitori, tutti protagonisti nel
dare forma a quella “alleanza educativa” che è
l’Irc in Italia. Alla presenza e alla qualificazione
di tale insegnamento, infatti, partecipano lo
Stato, nei suoi organismi centrali e territoriali,
la Chiesa, le singole scuole, con gli insegnanti e
i dirigenti, le famiglie e gli alunni stessi,
mediante scelte consapevoli da cui emerge il
loro essere “cittadini” nella e della scuola».
Anche per questa ragione, prosegue il
messaggio, «l’Irc costituisce un’esperienza di
grande rilievo nel panorama formativo, in
quanto espressione di un “patto condiviso” fra
enti e persone diverse, un patto stretto per il
bene dei ragazzi e dei giovani e, di
conseguenza, della società intera. Un patto che
non li vede solo destinatari ma coinvolti in
prima persona». Scegliere, sottolineano i
vescovi, «è un verbo che esprime maturità e
interesse. È un verbo essenziale per progredire
nel cammino della vita». Il messaggio ricorda le
parole di papa Francesco parlando agli studenti
di una scuola, durante il suo viaggio apostolico
nel Bahrein: per imparare a scegliere occorre
«affinare lo sguardo interiore, imparare a
giudicare le situazioni, a cogliere l’essenziale» e
«lavorare sul cuore», così da non restare
indifferenti o mostrarsi insofferenti agli altri, ma
reagendo «con un nuovo sogno di fraternità e di
amicizia sociale che non si limiti alle parole».
«Siamo certi che avvalersi delle opportunità
offerte dall’Insegnamento della religione
cattolica a scuola aiuti a camminare nelle
direzioni indicate da papa Francesco, anche
grazie alla presenza di quei professionisti
qualificati e autentici educatori che sono gli
insegnanti di Irc, a cui vogliamo esprimere
sincera gratitudine – affermano i vescovi -. Con
questi pensieri e sentimenti, dunque, vi
rinnoviamo l’invito ad avvalervi
dell’Insegnamento della religione cattolica, per
una scuola che guarda alla crescita integrale
della persona e per una cultura generatrice di
dialogo e di pace»
Nell’anno scolastico 2021-2022 in Italia coloro
che si sono avvalsi dell’Insegnamento della
religione cattolica (Irc) sono in media l’84,44%:
in particolare, l’88,24% nella scuola
dell’infanzia, l’88,21% nella scuola primaria,
l’85,58% nella scuola secondaria di I grado e il
78,30% nella scuola secondaria di II grado. Di
conseguenza, i non avvalentesi sono stai in
media il 15,56%: in particolare, l’11,76% nella
scuola dell’infanzia, l’11,79% nella scuola
primaria, il 14,42% nella scuola secondaria di I
grado e il 21,70% nella scuola secondaria di II
grado.

L

Ascoltare se stessi
e visitare la scuola
per non sbagliare

ISCRIZIONE
ALLE SUPERIORI

Per i ragazzi e le ragazze
di terza media è arrivata
l’ora di scegliere.
Fino al 30 gennaio sarà
possibile inoltrare
le domande con il servizio
online del ministero

    elle scuole cattoliche le pre-iscrizioni per l’anno 2023/24
stanno andando bene». A dirlo è Leonardo Alessi,

presidente Fism Toscana. E se sembrano incontrare qualche
difficoltà in più le scuole dell’infanzia, che risentono del
decremento demografico, va meglio invece per le scuole
primarie e secondarie. «Stiamo cercando di favorire un
orientamento che guardi sempre più ai talenti di ogni singolo
ragazzo, provando a far conoscere agli studenti tutte le
esperienze formative che il territorio offre: non solo i licei, ma
anche la formazione tecnica e professionale – spiega Alessi –. In
questi anni abbiamo promosso anche corsi di qualifica
professionale, specialmente nel settore della ristorazione e del
turismo, finanziati sia dalla Fondazione CR di Firenze e dalla
Regione Toscana». L’attenzione alle capacità e ai talenti di ogni
singolo ragazzo è d’obbligo anche dell’Istituto Salesiano di
Firenze. «L’esperienza educativa che il nostro istituto offre è
un’esperienza a tutto tondo, che non si ferma solo alla scuola,
ma prevede anche attività extracurriculari, come l’attività
sportiva, oratoriale e laboratoriale – dice don Gino Berto,
direttore dell’Istituto Salesiani di Firenze –. Non ci basta
insegnare ai ragazzi solo dei contenuti e curare bene la
didattica, ma riteniamo fondamentale completare il loro
percorso educativo e formativo di persona, aiutandoli a
migliorare il tesoro di vita che ciascuno di loro ha. Lo studente

viene messo sempre al centro: chi è eccellente viene stimolato
nell’eccellenza, chi fa più fatica viene accompagnato nella
didattica e nella formazione. L’attenzione personalizzata per
ogni ragazzo è per noi fondamentale perché solo così possiamo
aiutarli a diventare chi vogliono essere». «Per far conoscere la
nostra realtà abbiamo proposto una giornata di open day al
mese (l’ultimo sarà il 14 gennaio) dalle 9,30 alle 18 – continua
don Berto –. Gli open day sono l’incontro tra scuola e famiglia,
le due istituzioni che dovrebbero collaborare per accompagnare
i ragazzi verso la vita. Creare delle relazioni in rete con i genitori
è essenziale in questo tempo di emergenza educativa, perché ci
permettono di dare sicurezza ai nostri ragazzi, che spesso
sentono il peso e la paura della solitudine». Una sempre
maggiore attenzione è necessaria poi per arginare il fenomeno
della dispersione scolastica. «È necessaria un’attenzione
continua agli aspetti patologici che si stanno verificando nelle
nuove generazioni, in particolare dopo l’esperienza del
lockdown – dice Alessi –. Bisogna intervenire con competenza e
quindi come scuole cattoliche abbiamo costituito un’equipe di
specialisti che lavorano sul campo e sostengono le difficoltà
degli insegnanti e delle famiglie. Questo lavoro deve però anche
essere volto a riorientare i ragazzi, facendoli sentire oggetto di
stima per quello che sono e che possono dare».

A.A.

«N

Istituti cattolici, «guardiamo ai talenti dei ragazzi»
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ei giorni scorsi il consiglio di amministra-
zione di Banca della Marca ha deliberato lo

stanziamento di 48mila euro in favore di 41 scuo-
le dell’infanzia parrocchiali della provincia di Tre-
viso, per supportare ed alleviare le difficoltà che
i servizi educativi per la prima infanzia stanno
soffrendo a causa degli aumenti dei costi in bol-
letta. 
«Ogni anno Banca della Marca - spiega il presi-
dente di Banca della Marca Loris Sonego - si im-
pegna a erogare un contributo economico agli a-

sili parrocchiali che
hanno un consolida-
to rapporto con il

nostro istituto. Da sempre crediamo nel valore
dei servizi educativi, nella loro centralità nei bi-
sogni della comunità e nel prezioso supporto che
garantiscono quotidianamente alle famiglie. Que-
st’anno abbiamo scelto di stanziare un importo
maggiore rispetto al passato, per far fronte al ca-
ro bollette che, purtroppo, sta mettendo alla pro-
va la capacità di tante scuole di svolgere tran-
quillamente la propria attività: un piccolo aiuto
con cui intendiamo dimostrare riconoscenza a
chi ogni giorno si prende cura dei nostri figli».

N

n questi giorni sono arriva-
te due notizie importanti
per il Cansiglio.

Una prima, recente notizia è
che la Corte dei Conti ha con-
fermato che l’ex albergo San
Marco in Pian Cansiglio va le-
vato dall’elenco dei beni alie-
nabili nel quale era stato inse-
rito. Quindi per il San Marco si
conferma la non vendibilità;
cioè né l’edificio con il suo vo-
lume importante né il terreno
sul quale esso sorge, con le per-
tinenze di circa due ettari, so-
no cedibili ai privati. Ora la re-
gione Veneto dovrà decidere
che cosa fare di quell’edificio
che, abbandonato ormai da
molti anni, sta diventando in
situazione sempre più critica.
Da ricordare che quando è sta-
to edificato, tra la fine degli an-
ni Cinquanta e l’inizio del Ses-
santa, dall’allora ministero a-
gricoltura e foreste e control-

I lato dal corpo forestale dello
Stato, con le sue oltre 50 stan-
ze era una delle strutture ricet-
tive turistiche più importanti
di tutta la montagna veneta.
Quindi ora la regione Veneto,
oltre che recepire l’istanza del-
la Corte dei Conti di confer-
mare l’impossibilità della ven-
dita, dovrà decidere che cosa
fare di quella struttura: se re-
staurarla e rimetterla in fun-
zione come albergo, da asse-
gnare ai privati tramite bando
pubblico, oppure da destinare
ad altra funzione o, come è sta-
to più volte paventato, demo-
lirlo e ripristinare l’area ad al-
tro uso.
Il “no” della Corte dei Conti ri-
chiama alla mente lo slogan “Il
Cansiglio non è in vendita”, ri-
badito da anni in occasione del-
la manifestazione delle asso-
ciazione ambientaliste pun-
tualmente organizzata all’ini-

zio di novembre con l’obiettivo
della tutela di quello straordi-
nario patrimonio naturalistico
che è l’area del Cansiglio.

Vallorch e Le Rotte, no allo
scorporo
L’altra notizia è che il ministe-
ro per l’ambiente e la sicurez-
za energetica ha definitiva-
mente detto “no” alla possibi-
lità che i due villaggi cimbri di
Vallorch e de Le Rotte venga-
no scorporati dalla riserva bio-
genetica Campo di Mezzo-
Pian Parrocchia, come era
sembrato fosse possibile negli
ultimi anni. 
Infatti nella Foresta del Cansi-
glio ormai è in corso da molti
anni il tentativo di risolvere la
questione della presenza, al-
l’interno del demanio sia stata-
le che regionale, della comu-
nità cimbra e delle loro case.
Infatti per quegli edifici, es-

sendo stati costruiti all’interno
di un demanio, non è stato mai
possibile rivendicare un dirit-
to storico acquisito o una qual-
che forma di usucapione, che
non può mai verificarsi all’in-
terno di una proprietà pubbli-
ca, soprattutto statale e già pre-
sente nei primissimi elenchi
delle proprietà demaniali stila-
te appena dopo la creazione del
Regno d’Italia. La regione Ve-
neto con la legge 5 del 1995, poi
modificata due volte, ha tenta-
to, con un iter non ancora del
tutto concluso, di concedere la
possibilità ai cimbri di avere in
concessione per 99 anni il ter-
reno demaniale sul quale sor-
gono le loro case. Invece non
era mai stata definita la situa-
zione de Le Rotte e di Vallorch
e sembrava che il “passaggio”
dei due villaggi alla regione Ve-
neto o al comune di Fregona,
potesse portare ad una solu-
zione. 
Ma il ministero ambiente ha o-
ra confermato la impossibilità
di ridurre l’estensione della ri-
serva biogenetica, anche nel
caso delle abitazioni cimbre
che apparentemente poco a-
vrebbero a che fare con un’area

ad alta tutela naturalistica. La
soluzione che potrebbe pro-
spettarsi è quella, come sta ac-
cadendo per il Veneto, di una
concessione a tempi molto lun-
ghi affinché i cimbri ed i di-
scendenti possano utilizzare
quelle case, che pure insistono
su un demanio statale. 
L’insieme di queste due notizie
dà la conferma che quella del-
la Foresta del Cansiglio è una
proprietà pubblica importan-
te, un demanio non privatizza-
bile né ulteriormente fram-
mentabile. Un’area nella quale
la tutela dell’ambiente natura-
le e la conservazione della bio-
diversità sta diventando sem-
pre più importante, sia come
valore in sé che come base per
la frequentazione sempre più
intensa da parte di un turismo
naturalistico che sta costante-
mente crescendo.  La presenza
di più enti pubblici, lo Stato con
i ministeri competenti e le due
regioni Veneto e Friuli VG, so-
no la garanzia ogni attività in
Cansiglio avvenga in modo so-
stenibile e senza gli eccessi di
sfruttamento privatistico veri-
ficabile in altre aree montane
meno tutelate. FP

I partecipanti ad una recente edizione della manifestazione delle associazioni ambientaliste in pian
Cansiglio, davanti all’ex albergo San Marco

L’EX ALBERGO SAN MARCO NON PUÒ ESSERE VENDUTO
VALLORCH E LE ROTTE RESTANO AL DEMANIO

Due buone notizie
per il Cansiglio

ercoledì prossimo, 18
gennaio, alle 10 all’audi-

torium della provincia di Tre-
viso, si tiene l’incontro di pre-
sentazione e sottoscrizione del
Manifesto per la giustizia ri-
parativa della provincia di Tre-
viso.
Il Manifesto è il frutto del la-
voro del Tavolo provinciale
della giustizia riparativa della
provincia di Treviso ai cui in-
contri  hanno partecipato atti-
vamente referenti dei comuni
di Treviso, Mogliano e Vittorio
Veneto, polizia locale di Tre-
viso, sede U.E.P.E. di Treviso,
C.G.M., U.S.S.M., I.P.M., Casa
circondariale Santa Bona, Ca-
ritas di Treviso e Vittorio Ve-
neto, sanità penitenziaria -
Ulss 2, Garante regionale dei
diritti della persona, ufficio
scolastico provinciale, una
scuola secondaria di secondo
grado, un istituto comprensi-
vo, una comunità per minori,
cooperative sociali e associa-
zioni coinvolte in percorsi ri-

parativi.
Dopo un percorso di incontri
finalizzati all’allineamento del
linguaggio e degli intenti sul
tema della giustizia riparativa.
Il Tavolo si è impegnato a sten-
dere un Manifesto in cui viene
tracciato l’orizzonte teorico e
pratico del Tavolo stesso. «L’o-
biettivo - viene spiegato - è
quello di poter essere segno di
presenza attiva, aperta ed in a-
scolto del territorio, disponi-
bile ad intrecciare orditi che fa-
voriscano il ben-essere nelle
comunità del territorio trevi-
giano. Nell’approccio riparati-
vo infatti i conflitti, che inevi-
tabilmente sorgono all’interno
di ogni comunità, vengono ge-
stiti in maniera tale che tutti i
soggetti coinvolti (autori, vitti-
me e comunità) ricevano at-
tenzione e riconoscimento dei
propri diritti, possano espri-
mere i propri vissuti, sanare le
ferite e ricostruire il proprio
futuro a partire da rinnovate
relazioni sociali».

M
n questo periodo sono aperte le iscrizioni alle
scuole dell’infanzia. E in questo importante pas-

saggio c’è, da parte della Fism, la Federazione italiana
scuole materne, la preoccupazione per gli effetti
conseguenti al calo demografico e alle difficoltà e-
conomiche, che hanno costretto alla chiusura alcu-
ni punti di riferimento storici in alcune comunità.
«Il momento delle iscrizioni è importante ed anche
emozionante nelle vite dei genitori, dei bambini,
delle loro famiglie», afferma Giampiero Redaelli,
presidente nazionale della Fism, che alla ripresa do-
po le vacanze natalizie, sta monitorando «diverse i-
niziative a livello regionale e provinciale, per far co-
noscere i servizi di qualità offerti dalle realtà edu-
cative della Federazione quanto ad accoglienza e cu-
ra, servizi garantiti da lunga esperienza e continuo
aggiornamento pedagogico-didattico».

Il riferimento è alle circa novemila realtà educative
aderenti alla Fism - scuole dell’infanzia, asili nido,
sezioni primavera -, frequentate da circa mezzo mi-
lione di bambini ed oltre 40mila addetti, soprattut-
to educatrici ed educatori chiamati ad accompa-
gnare le famiglie e le comunità contribuendo alla
formazione dei piccoli. Sono scuole gestite senza
scopo di lucro da enti del privato-sociale (parroc-
chie, congregazioni, fondazioni, ecc.), che conti-
nuano la loro battaglia per una parità scolastica ri-
masta sulla carta. Scuole che tuttavia sono parte del
sistema pubblico integrato (costituito da scuole sta-
tali e non statali), con la loro offerta di servizio a-
perto a tutte le famiglie che ne accolgono il proget-
to educativo. E in questo mese tante sono le inizia-
tive per visitare le scuole, conoscerne la mission e-
ducativa e le attività proposte, verificarne la qualità.

I

CARO BOLLETTE: DA BANCA DELLA MARCA 48 MILA
EURO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARROCCHIALI

LE PREOCCUPAZIONI DELLA FISM PER IL CALO
DEMOGRAFICO E LE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE

Scuole dell’infanzia alla prova delle iscrizioni

SCRITTO DAL TAVOLO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Un Manifesto per
la giustizia riparativa



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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Fism accoglie
nuovi volontari

ubblicato il bando del Servizio
civile universale. Ricorda Fism
(Federazione italiana scuole

materne) Bologna che sarà possibi-
le presentare la propria candidatu-
ra entro le ore 14 del 10 febbraio

2023 attraverso il sito https://do-
mandaonline.serviziocivile.it/ Tra i requisiti richie-
sti c'è età compresa tra i 18 e 29 anni non compiu-
ti al momento della presentazione della doman-
da. Info: https://scu.fism.bo.it/bando-scu-2022/.
Ricorda il coordinatore Davide Briccolani: «FISM
Bologna ha partecipato alla programmazione del
nuovo Servizio Civile Universale. Il co-programma
"Dire, Fare, Includere, Educare!", presentato dalla
Rete delle scuole associate Scu-FismBo, l'Associa-
zione Papa Giovanni XXIII e CSV Terre Estensi, è
stato approvato e finanziato nei suoi 172 volonta-
ri (di cui 130 nelle scuole Fism)». Fism Bologna ha
poi visto finanziato «Educare con cura», a cui par-
tecipano 41 scuole e permetterà di accogliere 95 vo-
lontari che opereranno per 12 mesi a supporto del-
le attività educative nel bolognese e nell'imolese.
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Scuola materna a rischio
Sorbara corre ai ripari

i► di Ernesto Bossù

Bomporto. Una polemica
che si è trascinata avanti per
mesi, almeno da ottobre
dell'anno scorso. A Sorbara,
frazione di Bomporto, scop-
pia il caso della scuola ma-
terna paritaria. Gestita pre-
valentemente dalla parroc-
chia, con un numero di
iscritti che sta diminuendo
di anno in anno. A sollevare
la questione è il centrode-
stra locale, che ha presenta-
to un'interrogazione pun-
tuale all'Amministrazione
guidata da Tania Meschiari:
«La situazione critica era evi-
dente già da tempo. La fuga
di iscritti non è riconducibi-
le alla natalità, ma alla scuo-
la di Bastiglia che ha aggiun-
to una nuova sezione. Peral-

tro si tratta di un'iniziativa
intrapresa quando a gover-
nare Bomporto era la giun-
ta di Giovannini, e la scelta
era stata condivisa con il
precedente preside di com-
prensivo», lamentano. Poi,
dalla lista Noi Bomporto,
vengono chieste spiegazio-
ni su possibili scenari: «Se
dovesse chiudere prima del-
la fine dell'anno, verranno
rimborsati i fondi conces-
si?». Netta è la risposta
dell'Amministrazione: «Nel
momento in cui si è profila-
to il rischio della chiusura in
corso d'anno della scuola -
fanno sapere dall'Ente - ab-
biamo immediatamente
coinvolto la Federazione ita-
liana scuole materne e il
Consiglio dell'Opera Pia Fre-
ghi per individuare le moda-
lità migliori per un eventua-
le cambio di gestione che
potesse evitare l'interruzio-

La scuola parrocchiale
L'istituto paritario si trova in via Verdeta 16 a Sorbara di Bomporto

ne del servizio. Parallela-
mente abbiamo tentato di
preparare una soluzione al-
ternativa in caso di fallimen-
to della precedente ipote-
si». Mosse tempestive per
evitare di lasciare famiglie e
bambini senza una scuola,
dopo averle convocate per
rassicurare, quando si era
paventata l'ipotesi di una
chiusura, del sostegno da
parte del Comune. Tutto
ciò è stato poi arricchito dal
fatto che «si è richiesto un in-
contro con l'Ufficio scolasti-
co provinciale per tentare di
ottenere la messa a disposi-
zione del personale, utile
all'istituzione di una nuova
sezione statale per l'anno
scolastico 2023/2024 da af-
fiancare a quella già presen-
te presso la primaria di Sor-
bara, e spostarle entrambe
nei locali della parrocchia.
Attualmente sembra sem-

pre più concreta la possibili-
tà di un accordo con l'Ope-
ra Pia per un cambio di ge-
stione». Una soluzione, dun-
que, sembra essere stata tro-
vata. Anche se, in verità, an-
cora nulla è certo. Il Comu-
ne precisa però che «nel ca-
so in cui si concretizzi il cam-
bio gestione, il contributo
previsto dalla convenzione
sarà suddiviso fra i due ge-
stori in ragione dei mesi di
funzionamento. Il contribu-
to attualmente non è anco-
ra stato erogato». Rispetto
alla situazione dei dipen-
denti, anche loro attori in
questa incerta situazione,
Meschiari rassicura che «la
parrocchia di Sorbara si sta
facendo seguire da un'asso-
ciazione di categoria per ge-
stire le diverse situazione
contrattuali, sottolineando
che non è una decisione che
può dipendere dall'Ente».

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli scenari
«Il più probabile
è un cambio gestionale
cercando un accordo
con l'Opera Pia»

Sello a materna a rise do
i:- CJirre ai ripari

mr4
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CASTELFRANCO 1 NONANTOLA 1 TERRE DEL SORBARA

Scuola materna a rischio
Sorbara corre ai ripari

di Ernesto Bossù
Bomporto. Una polemica

che si è trascinata avanti per
mesi, almeno da ottobre
dell'anno scorso. A Sorbara,
frazione di Bomporto, scop-
pia il caso della scuola ma-
terna paritaria. Gestita pre-
valentemente dalla parroc-
chia, con un numero di
iscritti che sta diminuendo
di anno in anno. A sollevare
la questione è il centrode-
stra locale, che ha presenta-
to un'interrogazione pun-
tuale all'Amministrazione
guidata da Tania Meschiari:
«La situazione critica era evi-
dente già da tempo. La fuga
di iscritti non è riconducibi-
le alla natalità, ma alla scuo-
la di Bastiglia che ha aggiun-
to una nuova sezione. Peral-
tro si tratta di un'iniziativa
intrapresa quando a gover-
nare Bomporto era la giun-

ta di Giovannini, e la scelta
era stata condivisa con il
precedente preside di com-
prensivo», lamentano. Poi,
dalla lista Noi Bomporto,
vengono chieste spiegazio-
ni su possibili scenari: «Se
dovesse chiudere prima del-
la fine dell'anno, verranno
rimborsati i fondi conces-
si?». Netta è la risposta
dell'Amministrazione: «Nel
momento in cui si è profila-
to il rischio della chiusura in
corso d'anno della scuola -
fanno sapere dall'Ente - ab-
biamo immediatamente
coinvolto la Federazione ita-
liana scuole materne e il
Consiglio dell'Opera Pia Fre-
ghi per individuare le moda-
lità migliori per un eventua-
le cambio di gestione che
potesse evitare l'interruzio-
ne del servizio. Parallela-
mente abbiamo tentato di

La scuola parrocchiale
L'istituto paritario si trova i via Verdeta 16a Sorbara di Bomporto

preparare una soluzione al-
ternativa in caso di fallimen-
to della precedente ipote-
si». Mosse tempestive per
evitare di lasciare famiglie e
bambini senza una scuola,
dopo averle convocate per
rassicurare, quando si era
paventata l'ipotesi di una
chiusura, del sostegno da
parte del Comune. Tutto
ciò è stato poi arricchito dal
fatto che «si è richiesto un in-
contro con l'Ufficio scolasti-
co provinciale per tentare di
ottenere la messa a disposi-
zione del personale, utile
all'istituzione di una nuova
sezione statale per l'anno
scolastico 2023/2024 da af-
fiancare a quella già presen-
te presso la primaria di Sor-
bara, e spostarle entrambe
nei locali della parrocchia.
Attualmente sembra sem-
pre più concreta la possibili-

Gli scenari
«Il più probabile
è un cambio gestionale
cercando un accordo
con l'Opera Pia»

tà di un accordo con l'Ope-
ra Pia per un cambio di ge-
stione». Una soluzione, dun-
que, sembra essere stata tro-
vata. Anche se, in verità, an-
cora nulla è certo. Il Comu-
ne precisa però che «nel ca-
so in cui si concretizzi il cam-
bio gestione, il contributo
previsto dalla convenzione
sarà suddiviso fra i due ge-
stori in ragione dei mesi di
funzionamento. Il contribu-
to attualmente non è anco-
ra stato erogato». Rispetto
alla situazione dei dipen-
denti, anche loro attori in
questa incerta situazione,
Meschiari rassicura che «la
parrocchia di Sorbara si sta
facendo seguire da un'asso-
ciazione di categoria per ge-
stire le diverse situazione
contrattuali, sottolineando
che non è una decisione che
può dipendere dall'Ente».

Scuola materna a rischio
Sorbara corre ai ripari

Raccolta dei campioni
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Comacchio
Scuole materne
Porte aperte
e prospettive
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Erbacce e buche hi via Mentana
«A ogni passasi rischia di cadere» MO

Circolo nautico, si cambia
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LE PREOCCUPAZIONI DELLA FISM PER IL CALO
DEMOGRAFICO E LE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE

Scuole dell'infanzia alla prova delle iscrizioni
In questo periodo sono aperte le iscrizioni allescuole dell'infanzia. E in questo importante pas-
saggio c'è, da parte della Fism, la Federazione italiana
scuole materne, la preoccupazione per gli effetti
conseguenti al calo demografico e alle difficoltà e-
conomiche, che hanno costretto alla chiusura alcu-
ni punti di riferimento storici in alcune comunità.
«Il momento delle iscrizioni è importante ed anche
emozionante nelle vite dei genitori, dei bambini,
delle loro famiglie», afferma Giampiero Redaelli,
presidente nazionale della Fism, che alla ripresa do-
po le vacanze natalizie, sta monitorando «diverse i-
niziative a livello regionale e provinciale, per far co-
noscere i servizi di qualità offerti dalle realtà edu-
cative della Federazione quanto ad accoglienza e cu-
ra, servizi garantiti da lunga esperienza e continuo
aggiornamento pedagogico-didattico».

Il riferimento è alle circa novemila realtà educative
aderenti alla Fism - scuole dell'infanzia, asili nido,
sezioni primavera -, frequentate da circa mezzo mi-
lione di bambini ed oltre 40mila addetti, soprattut-
to educatrici ed educatori chiamati ad accompa-
gnare le famiglie e le comunità contribuendo alla
formazione dei piccoli. Sono scuole gestite senza
scopo di lucro da enti del privato-sociale (parroc-
chie, congregazioni, fondazioni, ecc.), che conti-
nuano la loro battaglia per una parità scolastica ri-
masta sulla carta. Scuole che tuttavia sono parte del
sistema pubblico integrato (costituito da scuole sta-
tali e non statali), con la loro offerta di servizio a-
perto a tutte le famiglie che ne accolgono il proget-
to educativo. E in questo mese tante sono le inizia-
tive per visitare le scuole, conoscerne la mission e-
ducativa e le attività proposte, verificarne la qualità.

Due buone notizie
per II Consiglio

..
Un Mobile per
la plustldarlpsúlua
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Istituti cattolici, «guardiamo ai talenti dei ragazzi»
~~Nellescuolecattolichelepre-iscrizioni per l'anno 2023/24

stanno anelando bene». A dirlo è Leonardo Alessi,
presidente Fism Toscana. L se sembrano incontrare qualche
difficoltà in più le scuole dell'infanzia, che risentono del
decremento demografico, va meglio invece per le scuole
primarie e secondarie. «Stiamo cercando di favorire un
orientamento che guardi sempre più ai talenti di ogni singolo
ragazza), provando a far conoscere agli studenti tutte le
esperienze formative che il territorio offre: non solo i licei, ma
anche la formazione tecnica e professionale - spiega Alessi -. In
questi anni abbiamo promosso anche corsi di qualifica
professionale, specialmente nel settore della ristorazione é del
turismo, finanziati sia dalla Fondazione CR di Firenze e dalla
Regione Toscana», L'attenzione alle capacità e ai talenti di ogni
singolo ragazzo è d'obbligo anche dell'Istituto Salesiano di
Firenze. «Lesperienza educativa che il nostro istituto offre è
un'esperienza a tuttotondo, che non si ferma solo alla scuola,
ma prevede anche attività eetracurriculari, conte l'attività
sportiva, ºratoriale e laboratotiale - dice don Gino Berlo,
direttore dell'Istituto Salesiani di Firenze -. Non ci basta
insegnare ai ragazzi solo dei contenuti e curare bene la
didattica, ma riteniamo fondamentale completate il loro
percorso educativo e formativo di persona, aiutandoli a
migliorare il tesoro di vita che ciascuno di loro ha. Lo studente

viene messo sempre al centro: chi è eccellente viene stimolato
nell'eccellenza, chi la più fatica viene accompagnato nella
didattica e nella formazione L'attenzione persona lizzata per
ogni ragazzo è per noi fondamentale perché solo cosi possiamo
aiutarli a diventare chi vogliono essere». «Per far conoscere la
nostra realtà abbiamo proposto una giornata di operi day al
mese (l'ultimo sarà il I4 gennaio) dalle 9,30 alle 18 - continua
don Berlo -. Gli open day sono l'incontro tra scuola e famiglia,
le due istituzioni che dovrebbero collaborare per accompagnare
i ragazzi verso la vita. Creare delle relazioni in rete con i genitori
è essenziale in questo tempo di emergenza educativa, perché ci
permettono di dare sicurezza ai nostri ragazzi, che spesso
sentono il peso e la paura della solitudine». Una sempre
maggiore attenzione è necessaria poi per arginare il fenomeno
della dispersione scolastica. «È necessaria un'attenzione
continua agli aspetti patologici che si stanino verificando nelle
nuove generazioni, in particolare dopo l'esperienza del
locicdown - dice Messi -. Bisogna intervenire con competenza e
quindi conte scuole cattoliche abbiamo costituito un'equipe di
specialisti che lavorano sul campo e sostengono le difficoltà
degli insegnanti e delle famiglie. Questo lavoro deve però anche
essere volto a riorientare i ragazzi, facendoli sentire oggetto di
stima per quello che sono e che possono dare».

A.A.

uiz_nTro+n 
~
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Ascoltare se stessi
e visitare la scuola
pernon sbagliare
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SANTO STEFANO Non è stata rinnovata la convenzione con la Fism

11 futuro della scuola materna
resta appeso ai conti comunali
di Laura Gozzini

Il futuro della scuola materna
di Santo Stefano Lodigiano appeso
a un filo. A pesare ancora una vol-
ta è la situazione di difficoltà eco-
nomica del Comune, chiamato in
causa dalle eredi della benefattri-
ce Maria Luisa Ghiringhelli nell'in-
chiesta sulla presunta falsifica-
zione della firma con cui la donna
aveva donato proprietà e soldi al-
l'amministrazione comunale.

Dovendo stringere i cordoni
della borsa, la giunta Testolina in-
fatti ha deciso di non rinnovare la
convenzione che prevedeva un
contributo annuo di 26mila euro
alla Fism (Federazione italiana
scuole materne) per gestire la
scuola dell'infanzia. La speranza
era di trovare un altro gestore a un
minor costo, ma il bando di gara
è andata deserto, lasciando sul ta-
volo solo il vecchio gestore.

La Fism e il Comune avrebbero
dovuto incontrarsi due giorni fa
per trovare una mediazione e ri-

La Fism e il
Comune
avrebbero
dovuto
incontrarsi due
giorni fa per
trovare una
mediazione e
ridurre il
contributo

durre il contributo da 26mila euro
a 15mila l'anno. Ma l'incontro è
saltato. Se ne riparla martedì 17
gennaio. E nel frattempo resta tut-
to sospeso. In caso di mancato ac-
cordo, il rischio è che il prossimo
anno scolastico la scuola non
apra. Il che significa che le fami-
glie che attualmente mandano i
loro figli alla materna di Santo
Stefano Lodigiano dovranno
orientarsi da un'altra parte. Le op-
zioni non mancano.

Potrebbero decidere per la ma-

LFx dirigente arll
!Umida

)i I

•
iaaveyá~rn,~ii uxiVËxeúLNaoaai

terna di San Fiorano o per quella
di Caselle Landi, entrambe statali.
Oppure per Corno Giovine, che è
privata ma dove il costo è in linea
con quello in vigore attualmente
a Santo Stefano. Ciò significhereb-
be per il paese la perdita di un ser-
vizio essenziale, che oggi accoglie
50 bambini e dà una grossa mano
alle coppie in cui entrambi lavora-
no e non ci sono i nonni a occu-
parsi dei figli piccoli. Ma il danno
sarebbe anche maggiore. «Se
chiude la materna a Santo Stefa-
no, i bambini che andranno in un
altro paese poi faranno lì anche le
elementari e le medie, e questo si-
gnifica mettere a rischio anche la
scuola primaria di Santo Stefano
Lodigiano - avverte il consigliere
di opposizione Mauro Bonfanti -.
Gli uffici comunali dicono che non
ci sono più i soldi, ma non si può
chiudere un servizio come la
scuola, va trovata una soluzione».
Ciò a cui lavora la giunta
Testolina.

BASSO

6,19.3.1.1559111.
I uturo • e a scuo a materna
resta a • so ai conti comunali

Inrrallata la
per le auto elettriche

r
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La scuola del futuro, ecco gli appuntamenti degli open-day

Si inizia oggi all'istituto
Remo Brindisi, poi a Estensi
e Porto Garibaldi

CO CC IO

In vista delle iscrizioni al prossi-

mo anno scolastico 2023-2024,

le scuole comacchiesi apriran-

no le loro porte a famiglie e futu-

ri alunni. Oggi, dalle 14.30 alle

17, si terrà l'ultimo open day

dell'Istituto superiore 'Remo

Brindisi'. I docenti e gli alunni

della scuola superiore saranno
a disposizione dei ragazzi di ter-

za media in orientamento per
esercitazioni pratiche dimostra-
tive e per tour guidati nei labora-

tori e nei settori dei tre indirizzi
di studio: Tecnico Economico

Orientamento scolastico: da oggi

open-day al via in tutto il territorio

settore Turismo, Enogastrono-

mia e Ospitalità Alberghiera, Ma-
nutenzione e Assistenza Tecni-

ca. Sarà possibile effettuare col-
loqui personalizzati di orienta-
mento con i professori e avere

supporto tecnico per l'inoltro
delle iscrizioni (la scelta della

scuola superiore va effettuata
entro il 30 gennaio).

La prossima settimana sono pre-
visti appuntamenti con gli open
day anche alle scuole dell'Istitu-

to comprensivo di Porto Garibal-
di: il 16 gennaio dalle 15 alle
16.30 l'appuntamento sarà alla

scuola primaria di Porto Garibal-
di in via Caiazzo; il 18 gennaio

dalle 15 alle 16.30 alla scuola pri-
maria di via Boiardo a Lido degli
Estensi, mentre i119 gennaio dal-

le 16.45 alle 18 sarà la volta della
scuola dell'Infanzia 'Giglio Zarat-

tini' di Lido degli Estensi. Open
day sono previsti anche nelle
scuole paritarie dell'Infanzia co-
macchiesi, coordinate da Fism
Ferrara e convenzionate con il
Comune di Comacchio: il 17
gennaio, si potrà visitare la scuo-
la 'Nostra Signora di Lourdes' di
Comacchio; '1 18 e 25 dicembre
aprirà le proprie porte la scuola
'Santa Maria Bertilla' di Volania;
il 21 gennaio la scuola 'Giulia Bil-
liart' di San Giuseppe e il 26 gen-
naio della scuola 'S. Antonio' di
Porto Garibaldi.

v.f.

Comacchio

Ponte sulle Saline, cisiamo
Da lunedì iniziano i lavori
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Istituto Sant'Eufemia:
questa mattina l'Open Day
Scuola aperta dalle 9 alle 12:
prenotate la vostra visita per
conoscere struttura e insegnanti

Una mattinata di scuola aperta
per conoscere tutte le opportunità
che l'Istituto Sant'Eufemia riserva
a favore dei propri alunni e delle lo-
ro famiglie: si tratta infatti dell'uni-
ca realtà formativa che nella provin-
cia di Piacenza offre un percorso in-
tegrato di educazione e istruzione
da 1 a 10 anni attraverso un nido
convenzionato con il Comune di
Piacenza, una scuola dell'infanzia
paritaria federataFlSM e una scuo-
la primaria paritaria.
L'occasione di incontro, attraverso
la proposta di questa mattina di
"Scuola aperta'; dalle ore 9 alle 12,
permetterà ai genitori di visitare gli
ambienti e conoscere la coordina-
trice delle attività didattiche ed edu-
cative, le docenti e le educatrici che
il prossimo anno scolastico guide-
ranno i loro bambini.
In particolare, per la scuola prima-
ria, alle ore 10 si terrà una riunione
con le insegnanti che il prossimo
anno accoglieranno la futura clas-
se Prima.
Oggi sarà possibile incontrare, ol-
tre alle insegnanti e alla coordina-
trice della scuola, la responsabile
del British Institutes di Piacenza,
dott.ssa Stefania de' Pantz, per ap-
profondire la conoscenza del per-
corso di lingua inglese e la referen-
te di Italiachef, dott.ssa Annalisa
Furlotti, perle scelte alimentari del-

la cucina. Sarà inoltre a disposizio-
ne un'insegnante per intrattenere i
bambini presenti, durante lariunio-
ne dei genitori con le insegnanti del-
la primaria.
Chi parteciperà potrà scoprire tut-
te le opportunità a disposizione de-
gli alunni dell'Istituto.
Diverse attività e progetti della scuo-
la dell'infanzia, quando possibile,
vengono realizzati all'aperto, usu-
fruendo degli spazi dei parchi vici-
ni alla scuola, per incentivare il con-
tatto con la natura e il rispetto della
stessa. La scuola utilizza moltepli-
ci metodologie, sia tradizionali che
di didattica attiva, in cui i bambini
sono i protagonisti nella fruizione
dei materiali e nella gestione delle
molteplici attività. Alla base
dell'azione educativa sono l'atten-
zione alla formazione permanente
di educatori e docenti e l'alleanza
con le famiglie, primi soggetti atti-
vi nell'educazione dei propri figli.
L'offerta formativa dell'istituto è ar-
ricchita dall'intervento di esperti
qualificati: nelle ore di lezione del-
la scuola primaria, in particolare le
ore di musica e educazione moto-
ria sono affidate a specialisti; labo-
ratori diversi vengono proposti in
orario extracurricolare, questo per
offrire un tempo di qualità, oltre la
scuola, alle famiglie che ne avesse-
ro il desiderio o la necessità.
Da sempre l'Istituto Sant'Eufemia
fa dell'insegnamento della lingua
inglese uno dei suoi "plus'; attraver-
so una collaborazione consolidata
con il British Institutes e i suoi do-

centi madrelingua, che ha come
obiettivo l'offerta di un'alternativa
concreta all'insegnamento dell'in-
glese di tipo tradizionale, tramite di-
versi progetti pensati per le diverse
età dei bambini.
Per il nido il progetto Nursery, che
prevede la presenza di una docen-
te British Institutes al fianco delle
educatrici per scandire in inglese le
attività quotidiane; per la materna
il progetto Kindergarten, pensato
per l'età più importante per l'ap-
prendimento di una lingua.
Alla primaria il programma si mol-
tiplica: progetto Academyper le ore
curricolari; progetto CLIL, discipli-
ne veicolate dalla lingua inglese; la-
boratori teatrali in lingua inglese; la
preparazione agli esami di certifi-
cazione (facoltativa); il Summer
Camp a giugno.
Inoltre, numerosi sono i servizi stu-
diati per rispondere elle esigenze
degli alunni e delle loro famiglie,
quali assistenza ai compiti, prolun-
gamenti orari per tutte le fasce d'età,
centri estivi, e il supporto garantito
dalla costante presenza di persona-
le ausiliario, amministrativo e di co-
ordinamento per far fronte a qual-
siasi necessità.
L'istituto è dotato di una cucina in-
terna con attrezzature di nuova ge-
nerazione, applica i menu appro-
vati dall'AUSL, somministra frutta
e verdura biologica e attiva labora-
tori di educazione alimentare.
Prenotate un appuntamento:
0523.330410; 0523.322679; segrete-
ria@istitutosanteufemia.it.
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Open day della scuola Primavera di Gesù di Vecchiazzano

FORLÌ
La scuola Primavera di Gesù di
Vecchiazzano, in via Veclezio
13/d, apre le porte ai genitori e
ai bambini in occasione dell'o-
pen day che si terrà domani dal-
le 15.30. «E' una grande oppor-
tunità— commentano dalla
scuola —non solo per iscriversi e
iniziare un nuovo cammino in-
sieme a settembre, ma anche

Piccoli pittori crescono

per conoscere gli spazi e i servizi
che la scuola offre. Da un ampio
giardino nel quale prendono
forma progetti outdoor, a una
sezione dei piccoli, come quella
delle apine che accoglie bambi-
ni dai 9-24 mesi, per passare alla
sezione primavera dei bambini
dai 24 ai 36 mesi, alla sezione
dei tre anni dei pesciolini, per
far parte dei quattro anni nella
sezione dei gattini. Infine, la se-

zione dei più grandi, che acco-
glie i bambini dei cinque anni. I
bambini "vengono presi per la
gola" grazie alla cucina interna
che prepara il pranzo e la me-
renda pomeridiana tutti i gior-
ni».
La scuola fa parte della Fism,

Federazione delle scuole mater-
ne cattoliche e infatti l'istituto è
gestito da don Antonio Paganel-
li, che si avvale di un ufficio di se-

greteria della quale risponde
Patrizia Paganelli e l'equipe è
formata da insegnanti prepara-
te e formate.
Se si vogliono scoprire tutte le

attività che vengono proposte e
anche le attività extracurricola-
ri, si può chiamare il numero
0543.86780, oppure consultare
la pagina facebook o anche sul
blog primaveradigesu.blog-
spot.com.

Ladomotiea sui banchi 
Glialunnidiwntnno

per aiutare l'inclusione r reco s.'erorli
dì persone con disabilita
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• PARITARIE
Soddisfazione per i fondi
Le associazioni di gestori e genitori di
scuole paritarie cattoliche riunite
nell'Agorà della parità (Agesc, Cdo-Foe,
Fidae, Fism e altre) registrano con
«soddisfazione»gli interventi presenti
nel ddl presentato dal Governo. In
particolare: la stabilizzazione dei 70
milioni di euro aggiuntivi, destinati
all'inclusione di bambini e ragazzi
diversamente abili in queste scuole.
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SCUOLA Open day in presenza

Porte aperte all'asilo
San Giuseppe 11 14

SALUZZO
Torna l'open
day in presen •-
za all'asilo San
Giuseppe. I ge-
nitori dei bam- T E E
bini interessa-
ti all'iscrizione
nella scuola di
corso Piemonte
potranno acce-
dere ai locali e
ottenere infor-

mazioni diret-
te da parte dell'Ammini-
strazione e del Personale
docente.
L'appuntamento è per

sabato 14 gennaio dalle
9.30 alle 11.30. In occasio-
ne della giornata il per-
sonale sarà a disposizio-
ne per tutte le informa-
zioni necessarie. Informa-
zioni che sono disponibi-
li sul sito della scuola con
un'ampia documentazio-
ne sui locali, sulle attività
e sulla giornata tipo, ol-
tre alla modulistica previ-
sta per la richiesta di iscri-
zione.

Le iscrizioni sono on-li-
ne; la data prevista per
l'invio del modulo di "Do-
manda di iscrizione anno
scolastico 2023-2024" è
fissata per il 28 gennaio.

La domanda dovrà es-
sere inviata online sulla

41L-;
~'
11444.47

Z.~--

mail "ancina@diocesisa-
luzzo.it", a partire dalle
8. Le richieste di iscrizione
saranno accolte fino ad
esaurimento posti dispo-
nibili; farà fede l'ora di in-
vio della mail e l'accetta-
zione delle iscrizioni av-
verrà sulla base della cro-
nologia conseguente.
La proposta per i I prossi-

mo anno scolastico 2023-
2024 è basata sull'orga-
nizzazione dell'Asilo, svi-
luppata all'inizio dell'an-
no scolastico 2020-2021,
secondo le norme sug-
gerite in momenti diver-
si dal Cts, Iss, Fism, Regio-
ne Piemonte e Ministero
dell'Istruzione.
Tutto si basa sulla con-

vinzione che l'attività de-
ve essere in un comples-
so equilibriotra sicurezza,
in termini di contenimen-
to dei potenziali rischi ed
il benessere socio emoti-
vo dei bambini e dei lavo-
ratori della scuola, qualità
dei contesti e dei processi
di apprendimento, rispet-
to dei diritti costituzionali
alla salute e all'istruzione.

I bambini della scuola
dell'infanzia hanno esi-
genze del tutto particola-
ri, legate alla corporeità e
movimento; hanno biso-
gno di muoversi, esplora-
re, toccare.

Il loro percorso si ba-
sa fortemente sull'acco-
glienza, la relazione del-
la cura, la vicinanza fisica
e contatto, lo scambio e
condivisione di esperien-
ze.
L'organizzazione dei

diversi momenti della
giornata in asilo dovrà
essere serena e rispetto-
sa delle diverse modalità
tipiche dello sviluppo in-
fantile, per cui i bambini
saranno messi nelle con-
dizioni di potersi esprime-
re con naturalezza in si-
stema di sicurezza.

Per informazioni è
a disposizione la segre-
teria dell'Asilo il lunedì,
mercoledì e giovedì dalle
8.30 alle 12.30 (tel. 0175-
41872).
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♦ PARITARIE
Soddisfazione per i fondi
Le associazioni di gestori e genitori di
scuole paritarie cattoliche riunite
nell'Agorà della parità (Agesc,Cdo-Foe,
Fidae, Fism e altre) registrano con
«soddisfazione»gli interventi presenti
nel ddl presentato dal Governo. In
particolare: la stabilizzazione dei 70
milioni di euro aggiuntivi, destinati
all'inclusionedì bambini e ragazzi
diversamente abili in queste scuole.

Papa Francesco:«Farcessare
Pinsensato conflitto in l➢craina>

«u
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A Comacchio gli asili
si mettono in mostra
Comacchio Fino alla fine del

mese di gennaio ci sarà anco-
ra la possibilità di visitare le 4
scuole dell'infanzia coordina-
te da Fism Ferrara sul territo-
rio del Comune di Comac-
chio. Gli open day potranno
essere l'occasione per tanti
genitori — anche attraverso la-
boratori e colloqui dedicati —
di conoscere meglio gli am-
bienti dove i propri bambini
potranno avviare il loro per-
corso scolastico. La Scuola
del Duomo — Nostra Signora
di Lourdes aprirà le porte alle
famiglie il prossimo martedì,
mentre la scuola Sant'Anto-

nio di Porto Garibaldi giovedì
26 gennaio. Genitori e bambi-
ni potranno invece visitare la
scuola Santa Maria Bertilla di
Volania sia mercoledì 18 che
mercoledì 25 gennaio e la
scuola Giulia Billiart di San
Giuseppe sabato 21 gennaio.
«Siamo felici di ospitare e

far conoscere a molti genitori
ivalori, le persone e le struttu-
re che le scuole paritarie del
territorio possono offrire ai
bambini e alle loro famiglie —
ha commentato Biagio Missa-
nelli, presidente Fism Ferra-
ra, l'associazione che coordi-
na oltre 50 scuole dell'infan-

zia paritarie tra comune e pro-
vincia di Ferrara -.Anche gra-
zie alla convenzione con il Co-
mune di Comacchio queste
scuole propongono standard
di offerta elevati».

óRIPR00U➢ONE RISEFVATA

I sacchi del pattume non si trovano
«La distribuzione va a rilento»

Tre mesi perfar luce N11110 morte d[I:li» ,.,..

I i ~2C.otv,11i••

■
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• PARITARIE
~n~/1'cf~~i '6~ r1'
Soddisfazione per r —

Lc000ciazionidigenohegenhoödi
scuole paritarie cattoliche riunite
nell'Agorà della parità (Agesc, Cdo+oe,
Fidae, Fism e altre) registrano con
«soddisfazione» gli interventi presenti
nel ddl presentato dal Governo. In
particolare: la stabilizzazione dei 70
milioni di euro aggiuntivi, destinati
all'inclusione di bambini e ragazzi
diversamente abili in queste scuole.

~:~c~cC,IVO,
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informazione pubblicitaria

VERSO L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 Porte aperte per i genitori che sono chiamati a prendere una decisione importante

E tempo di Open Day per le scuole del Gruppo FISM
Asilo e Scuola dell'Infanzia «Beato Angelo Carletti» di Chivasso, Asilo di Castelrosso, Asilo Torasso di Chivasso, Asilo di Brandizzo e Asilo di Crescentino
Eil momento di pensare alleiscrizioni firmai termine del mese dgen-
per l'anno sca!astico 2023/2024 e naio2023.
qundi scocca l'ora deg" Open Day.
Per 'occasione ' Asilo Infantile di Asilo HaOedi  o
Crescentino, l'Asilo Infantile di Ca- fallo Infantile di Castelrosso,
stelrosso, l'Asilo Infantile e Scuola intitolato sin dall'origine a San
dell'Infanzia «Beato Angelo Car- Giuseppe Cottoiengo, è ivi ani
letti» di Chivasso, l'AsiloTorasso di pia struttura a' centrodel paese.
Chivasso e l'Asilo Infantile di Bran- costruita nel 1914 da la pope-
dizzo, tutte appartenenti a Gruppo azione di Casteirosso per ri-
FISM, si presentano. cevere i bambini di tutto il dr-

condurlo. Originariamente g»-
Asilo Infantile eScuola cito dalle suore dei Coniano,
dell'Infanzia «Beato Angelo da arcani anni sono presenti
Cadetti» diChisasso maestre e personale laico o
La Scuora è pi esente ne centro sto- qua Ticato alle dirette dpen-
r:co de la città ed in grado d: ospitare dente devia assocazone no
fina 200 bambini suddiiisitra'As"'o preti? As o Infantile Casteiros.
Nidoe a Scuoia de Infanzia. Tutte re so ETS die o gestsce''n prima
attività didattiche si svo.gono'n as- persona. E' una scena da
so!uta sicurezza, sotto la preziosa gui- lenii peritarla associata FIStvl,
da delle insegnanti dela Congrega- che dispone di cucina Iraerna
i=one de;ie Biglie  di Santa Maria di con prodotti e lirn 0. sa  pran-
Leuca. Il programma di quest'anno zo, un ampio salone giochi, 3
prevede la. scoperta del quattro ele- aule per 'attività ci datrca e ludica e
menti, Terra, Aia, Acqua e Fuoco, della «Biblioteca bimbo, a disposi-
elementi che fanno parte della nostra zione dei genitori. Da quest'anno
vita fin dai primo giorno. La didattica l'orario di apertura é dai e 730 alle 18
viene integrata con ir eboratoria ora- compreso il mese d: taglio con i,
fico-pittorico, attività psicomotoria e progetto «Estate bimbi 2023, In ag-
muscale:A bambini deil uitimoanno giunta ai programma didattico di base
della scuola dei-tifami viene offerto (POF) sono previsti progetti dedicati
il laboratorio di dngua inglese. Anche ad attività di laboratorio e ludiche in
quest'anno la Scuola mette a dispo- lingua'legiose, teatro, musica, gioco
sizione delle famigi e lo Sportello di danza. E presente un grande parco
Ascolto, un servizio gratuito per i attrezzato per i giochi all'aperto ad
genitori impegnar nel difficile coro- esclusivo utilizzo del bambin Tutto i'
pito di crescita dei propri figli. La persona e è costantemente impe-
Sportello di Ascolto e attivo il mar- orlatone' creare un ambiente sereno
coiedi e gievedi dalle 15 alle 18 su e familiareorentatoal benessere dei
prenotazione. Nella strutture è pro- bambini. Gli open day sono previsti
sente la cucina dove vengono pro- tutti ' giorni dopo le ore 16, su ap-
parati' pasti, con prodotti freschi edi puntamento: serve telefonare allo
stagione, prestando una particolare 011.9114729 o al 334 1941462. Op-
attenzione alle e' ergie e intolleranze pure scrivere a: as ocottolen-
alimentari dei bambini. La scuola à ggo@gmair.com. C sono ancora posti
aperta dal primi giorni di settembre ai disponibili anche per "anno in corso.
31lugio dare ore 8.30 arie ore '16,80'. Per info e prenotazioni consultare
Per esigenze particolari è previsto il Wwa.asilocastelrosso.it.
pre e post scuola. Ne' periodo giu-
gno-luglio si svoige un centro estivo Scuoladeg'lef~aira
aperto eli bambini della scuoa ele- In programma due mattinate d: Open.
mentare Epossibilevsitarelascuola Day, su appuntamento: sabato 14e
contattando e coordinatrice Madre sabato 21 gennaio dalle 10 alle 12 le
Fides al n..011-9101200. GII'ngressi porte della Scuoia delllnfanzia To-
seranno possibili solo su prenota- rasso rimarranno aperte. t personale
zone e a numero chiuso. Le nuove »Tramo per accogliere e raccontare l'
iscrizioni al prossimo e.s. si ricevono cammino percorso. «Se vuoi qua'-

o Angelo Cadetti» di Chivassò

Scuola delInfanzia Torasso

cosa di diffe-
rente devi fare
qualcosa di
differente»
(Alice in Won-
derland - l'
Cappellaio
Matto). Lo sti-
le educativo
differente è
quello che aL
Iena al 'arte di
vivere, dove parole, segni grafici, sug-
n' e rumori, ritmi e melodie, corpo in
movimento, espressività teatrale,
manipolazioni, costruzioni sono la ca-
pacità di dare forma aie proprie idee
attraverso l'esercizio deva creativi-
tà, sono inguaggi che coinvolgono al
tempo stesso corpo, emozioni, pen-
sieri, fantasie, e che si intreccino tra
loro arricchendosi, dimostrando così
una forza e una vitalità straordinarie.
Tante dunque 's 'nüat've che ac-
compagnano 'offerta forreativa, tra
queste laboratorio di argilla, teatro,
Jucando,Acquaticità, Musica. Ma c'è
un aspetto ancor più importante: la
scuola de :'infanzia partecipa ai pro-
getto Trinity Stars, promosso e pa-
trocinato dal Trini ty College di Londra
Trinìty Stars nasce con lo scopo di
incoraggiare 'apprendimento della
lingua inglese in dai primi anni d'età,

Asilo Infantile di Brandizzo

Asiid Infantile di Crescentino

attraverso
esecuzone

di una perfor-
mance musi-
cale e/o tea-
trae 'n lingua,
che dimostri t
raggiungii-

mento dl spe-
cifici obiettivi
linguistici.
Per saperne di

più visitare il sito www.as'iotoras-
so.ito contattare ia struttura alla
011.9102717 o scrivendo all'índlriuo
mali segreteria.scuoatorasso8rton'
dazioneacmf org.

Asilo Infantile di Brandit=o
E arrivato momento d' pensare
«all'Asia e al Nido» per i nastri bam-
bini e bambine, per l'anno scolastico
2023/2024. l'Asilo Infantile di Bran-
dizzo, scusa paritaria é nato da un
esorto di Luigi Felice Rossi ai cittadini
de paese ed b presente su territorio
da molto tempo, fin dai 1869. Un
nome antico per una scuola del'in-
fanzia moderna: si pone oggi come
una soluzione per genitori che de-
vano fare per la prima vota questa
scelta emozionante. L'obiettivo e farsi
conoscere per creare una reciproca
fiducia estinta e condividerne' valor

di riferimento per i servizi edu-
carvi' dell'Infanzia Cosa viene
proposto: 3 sezioni di scuola per
l'infanzia dai tre e'cinqueanni,1
sezignePrimavera dai due anni,
1 sezione dì Micro-nido da' 15
mesi La scuola, in centro al
paese. è inserita in un parco con
molt' alberi e ''ambiente è 1
programma, lo strumento il gio-
co  permanente, i, modo in cui i
bambini sperimentano il mon-
do. Cos'altro? Menù fresco pre-
parato in cucina, perché fare la
pappa all'ago aiuta a crescere;
tino a tre anni' bambini fanno la
. 'anna; scuola è aperta dalle
3.30 alle 16.15 e a richiesta è
disponibile il servizio di
pre-scuola; nei mese di luglio
trova sparo «Estate insieme";
psicomotr dtä e yoga.
Per dai desiderasse altre infor-
mazani è possible fissare un

appuntamento: sarà mostrata la
scuoia e saranno presentati labora-
tori, orto, inglese e musica, oltre che
l'equipe scolastica (docenti, educa-
trici, assistenti e collaboratrici). At-
tualmente sono organizzati open da-
ys individuali, basterà chiamare per
ottenere un appuntamento. Inoltre
l'asilo è presente sui socia' per una
vista virtuale della scuoia. LAsilo In-
fantile d Brend'+zza si trova in via
Matteottti 10 - 011.9139312 —
389.5679829 - asiloinfanGledlbran-
dizzot@gmàil.com - asilo.brandiz-
zo@pec.it

As111o»1antüe ¢i.Qesçent!Bo
tàsilo Infanti e d' Orescentino, av-
viando da qualche anno la formazione
dei personale educativo secondo le
linee guida di Maria Montessori, in-
tende dare piena attuazione a le :inee
pedagogiche ministeriali previste. dai
«S'eterna Integrato zeroseiv. Ir pro-
getto, impostato secondo la conti-
nuità educativa, sl snoda da' Nido
«Arcoba''eno» che accog e bimbi dai
6 ai 24 mesi, a' a sezione Primavera,
dai 24 ai 36 mesi, e si conclude con la
scuoia dell Infanzia che accompagna i
bimbi fino a l'inizio deia scorta Pri-
maria It «sistema integrato zerosei«
propone una visione unitaria per un
percorso educativo storicamente di-

stinto in segmenti a' fine di «garantire
a tutte le bambine e a tutti i bambini
pari opportunità di sviluppo de' -e pro-
pile potenzialità sociali, cognitive;
emotive, affettive, relazionali in un
ambiente professionalmente qualifi-
cato». Le sezioni trovano ospitalità
nei a luminosa sede d viale IX Martri
17 a Crescentino,'nserta in un ampio.
parco che permette di realizzare at-
tività formative e realmente signi-
ficattve all'aperto e d instaurare rap-
porti di condivisione di esperienze tra
bambini d'età diverse. Applicando i
principi momessoriani, !a educatrici
stimolano' bambini a seguire i loro
interessi e a cercare percorsi indi-
viduali per soddisfare i loro bisogni di
conoscenza I percorsi formativi at-
tualmente perseguiti, sono stati 'I-
lustrati in modo mirabile nei corso di
una mostra allestita nel mese di Di-
cembre, ii cui motto «Aiutami a fare
da solo" espca efficacemente
l'obiettivo primarioda!la nostra scuo-
la: avviare un percorso censapevo.e
per raggiungere un autonomo e pro-
fiala inserimento nella società e nei
gradi successivi derietruzione. La
mostra, che ha riscosso un buon
successo, è stata visitata dai bimbi
attualmente frequentanti, da exalun-
ni, dai loro genitori e nonni, da molli
crescenllneni che hanno ricordato,
con un bricco o d' nosta.gia, i loro anni
di frequenza a lias o, un tempo ge-
stito dalle suore. Per far conoscere ria
longevità de 'istituzione e stata in-
serita una sezione dedicata ai do-
cumenti storici che attestano ii suo
radicamento nel tessuto socio-cui-
turale di Crescentreo; in particolare
sono stati esposti alcuni atti notarill
relativi a lasciti 'testamentari, 'atte-
stato di benemerenza rlasciato.
nell'ambito dei festeggiamenti per il
centenarodeil'Unità d'Italia in quan-
to l'asilo era stato fondato con regio
decreto del 29/04/1845 e non trarne
le memorie de complarto concit-
tadino Giuseppe Cipolla che frequen-
tò a suo tempo l'asino. Per quanti
fossero interessati alle iscrizioni per
l'anno scolastico 2023/24 é possibile
prenotare una visita presso 'a sededi
viale IX Martiri 17 telefonando allo.
0161,843255 oppure via mai' a osi-
!oinfanti lo.crescentino@gm ai I.com.

E tento df Open Day per le scuole azuole dei Groppo FrSM
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Le bu.otA,e scu.oLe • Le bu.ovx,e scu.oLe • Le bu.oin.e scu.oLe

Sabato "porte aperte"
all'asilo San Giuseppe

SALUZZO L'asilo San Giuseppe
di Saluzzo propone un open
day per i genitori dei bambini
interessati all'iscrizione, che
potranno accedere ai locali e
a una informazione diretta da
parte dell'amministrazione e
del personale docente.
Questa giornata è stata fis-

sata per sabato 14 gennaio
dalle 9,30 alle 11,30, ovvia-
mente presso la struttura sita
in corso Piemonte 56.

«La proposta che rivolgia-
mo per il prossimo anno sco-
lastico 2023-2024 - dicono dal
San Giuseppe - 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

da Cts, Iss, Fism, Regione Pie-
monte, ministero dell'Istru-
zione».
Un orientamento che è sta-

to caratterizzato dalla convin-
zione che l'attività deve es-
sere effettuata in un comples-
so equilibrio tra sicurezza, in
termini di contenimento dei
potenziali rischi ed il benes-
sere socio-emotivo dei bam-
bini e lavoratori della scuola,
qualità dei contesti e dei pro-
cessi di apprendimento, ri-
spetto dei diritti costituzionali
alla salute e istruzione.

Spiega il personale dell'asi-
lo: «I bambini della scuola
dell'infanzia hanno esigenze
del tutto particolari, legate al-
la corporeità e movimento;
hanno bisogno di muoversi,
esplorare, toccare. Il loro per-
corso si basa fortemente
sull'accoglienza, la relazione

della cura, la vicinanza fisica e
contatto, lo scambio e con-
divisione di esperienze. L'or-
ganizzazione  dei diversi mo-
menti della giornata in asilo
deve quindi essere serena e
rispettosa delle diverse mo-
dalità tipiche dello sviluppo
infantile, per cui i bambini
saranno messi nelle condizio-
ni di potersi esprimere con
naturalezza in sistema del tut-
to sicuro».
In occasione della giornata

di apertura amministratori e
operatori saranno a disposi-
zione per tutte le informa-
zioni necessarie che comun-
que sono anche disponibili
sul sito della scuola, che con-
tiene un'ampia documenta-
zione sui locali, le attività e la
giornata tipo, oltre alla mo-
dulistica prevista per la ri-
chiesta di iscrizione.

CORSO PIEMONTE 56 L'asilo sarà aperto questo sabato dalle 9,30 alle 11,30

Anche quest'anno le iscri-
zioni dovranno essere on-li-
ne; la data prevista per l'invio
del modulo di "Domanda di
iscrizione anno scolastico
2023-2024" è fissata per il 28
gennaio 2023. La domanda
dovrà essere inviata on-line
sulla mail "ancina@diocesi-
saluzzo.it", a partire dalle ore
8 di tale giorno.
Le richieste di iscrizione sa-

ranno accolte fino ad esau-
rimento posti disponibili; farà
fede l'ora di invio della mail e
l'accettazione delle iscrizioni
avverrà sulla base della cro-
nologia conseguente.
Per ogni altra informazione

eventualmente necessaria è
inoltre a disposizione la se-
greteria dell'Asilo nei giorni di
lunedì, mercoledì e giovedì
dalle 8,30 alle 12,30 (tel.
0175-41872).

RG
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GREZZANA Rinnovata la convenzione per il triennio 2023 - 2026

Le materne inseriscono
la sezione primavera
E al nido integrato del
capoluogo arriva anche
Io spazio per i lattanti
dai tre a 12 mesi di vita

Alessandra Scolari

Ce Il consiglio comunale il
21 dicembre ha accolto all'u-
nanimità la proposta del rin-
novo della convenzione con
le scuole dell'infanzia per il
2023 - 2026. Delibera pre-
sentata dalla vicesindaca Fe-
derica Maria Veronesi, che
ha chiarito: «Abbiamo rinno-
vato il metodo di calcolo del
numero dei bambini nelle se-
zioni (solo 20 se c'è un bambi-
no certificato) e assicurato
una quota di contributo fissa
alla prima sezione. Abbiamo
considerato anche i bimbi
provenienti da comuni limi-
trofi. Sono state istituite le se-
zioni primavera e nel nido in-
tegrato di Grezzana, la possi-
bilità di accogliere i lattanti
da 3 a 12 mesi. Ciò significa
offrire maggiori servizi alle fa-
miglie, indispensabili anche
per incentivare la natalità».
A Grezzana il servizio delle

scuole d'infanzia e dei nidi in-

tegrati viene assicurato da
scuole paritarie, gestite da
consigli di amministrazione
e comitati di genitori, assol-
vendo una domanda di un
servizio inderogabile. Si trat-
ta della scuola d'infanzia «Ar-
cobaleno» di Grezzana, che
gestisce anche il nido integra-
to, la scuola d'infanzia Tubal-
dini di Stallavena (con nido
integrato), la S. Redentore di
Lugo e la scuola d'infanzia di
Romagnano, tutte affiliate al-
la Fism.
Il Comune da molti anni

per il sostentamento di que-
ste scuole stanzia in bilancio
un contributo annuale regola-
to da convenzione. Quest'an-
no sarà di 445mi1a euro, più
22mila euro per i nidi integra-
ti. La convenzione contiene
una serie di regole relative
agli ambienti, alle attrezzatu-
re, al personale docente e au-
siliario. Per convenzione, le
quote a carico delle famiglie
sono fissate annualmente e
sono uguali per tutte quattro
le scuole materne. Il comune
ha fissato anche un contribu-
to straordinario annuale che
va dai 30 ai 50mila euro, ero-
gato a fine anno, in base alle
progettualità eseguite dalle
singole scuole. Un'altra delle

agevolazioni riguarda il tra-
sporto scolastico, assicurato
ai bambini, previo contribu-
to da parte delle famiglie non
superiore a quello richiesto
per la scuola primaria. Quin-
di, questa convenzione rien-
tra nel contesto delle politi-
che rivolte al sostegno delle
giovani famiglie.
Ha concluso la vicesindaca

Veronesi: «La nuova articola-
ta convenzione è frutto di un
lavoro di squadra con i presi-
denti delle quattro scuole,
che desidero ringraziare pub-
blicamente, con le coordina-
trici e con l'opposizione che è
stata coinvolta nella fase di
stesura del testo: i bambini
sono di tutti e non c'è un te-
ma politico sul loro benesse-
re».
Soddisfatto anche il sindaco

Arturo Alberti che da sempre
ha un occhio di riguardo «per
questo delicato servizio a fa-
vore dei bambini, futuro del-
la nostra società, svolto con
cura e dedizione da responsa-
bili, insegnanti e tutto il per-
sonale e per il quale il comu-
ne eroga un contributo, più
elevato di tutta la provincia»,
si aggira intorno a 1.300 euro
a bambino, oltre ai contributi
straordinari. !
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Modena

Ragazzi delle medie
l'ora della scelta
più importante
È il momento della scelta più importante,

quella del corso di studi post scuola media
che di fatto costituisce una sorta di scelta di vi-
ta per tutti gli adolescenti. Da oggi si presenta-
no le domande di iscrizione alle superiori.

0 a pag.10

Le modalità Solo via internet, anche per l'infanzia

II Tassoni
Il liceo
scientifico
di viale Reiter

Da oggi via alle iscrizioni a scuola
«Nessuna criticità per le superiori»
Si aprono oggi le iscrizioni a

tutte le classi prime delle scuo-
le statali primarie e seconda-
rie di primo e secondo grado
per l'anno scolastico
2023 / 24. La Provincia eviden-
zia che per le superiori non ci
sono al momento particolari
criticità per gli spazi scolasti-
ci, ma si attendono i dati defi-
nitivi per le iscrizioni che si
avranno solo a marzo.
Ecco le modalità per tutte le

scuole, per ogni ordine e gra-
do. Le domande possono es-
sere inoltrate fino al 30 genna-
io attraverso il servizio "Iscri-
zioni online" sul portale del
ministero dell'Istruzione uti-
lizzando le credenziali Spid,
Cie o elDas. A Modena sono
in funzione alcuni sportelli
con postazioni internet e per-
sonale disponibile a fornire
assistenza ai genitori nella fa-
se di iscrizione on line dei figli
a nidi d'infanzia, scuole d'in-
fanzia, classi prime delle ele-
mentari, medie e superiori, al
servizio di ristorazione delle
scuole primarie, al servizio di
prescuola nell'infanzia e nel-
le scuole primarie statali, alla
presentazione dell'Isee e, infi-
ne, nella registrazione per ot-
tenere le credenziali Spid. Ser-
vizi di supporto alle famiglie
per l'iscrizione e perl'acquisi-
zione delle credenziali Spid
vengono forniti al Centro per

le famiglie di via del Gambe-
ro, al Centro culturale multiet-
nico Milinda di Largo Pucci,
al Windsor Point e al My Net
Garage 2.0 Windsor Park in
via San Faustino, al CircoloAl-
chemia di via Toniolo, al Net-
Garage@live di via Viterbo e al
Circolo Happen di strada Na-
zionale Canaletto Sud. Inol-
tre, presso il Centro educati-
vo Memo del Comune (via Ja-
copo Barozzi 172) è attivo lo
Sportello di supporto digitale
scolastico per famiglie. Per ac-
cedere è necessario prendere
appuntamento al 349
6608229 (martedì e mercole-
dì dalle 9 alle 13, giovedì dalle
15 alle 17). Sono aperte fino al
30 gennaio anche le iscrizioni
alle scuole dell'infanzia del si-
stema integrato formato dalle
scuole comunali, dellaFonda-
zione Cresci@mo, statali, ap-
paltate, convenzionate e ade-
renti alla Federazione Italia-
na scuole materne (Fism), a
cui si accede tramite il Centro
unico di iscrizione del Comu-
ne. Le iscrizioni vengono in-
fatti gestite attraverso il Cen-
tro unico presso il Settore Ser-
vizi Educativi per ottimizzare
i posti disponibili a livello cit-
tadino. Nei giorni scorsi le fa-
miglie interessate sono state
informate sulle modalità di
ammissione per il nuovo an-
no scolastico. Inoltre, nelle pa-

gine internet dedicate sul sito
del Comune sono presenti
materiali informativi multai-
gua e videotutorial per sup-
portare i genitori. Dalla stessa
pagina si può accedere anche
al sito per iscriversi agli open
day. Possono iscriversi al pri-
mo anno delle scuole dell'in-
fanzia i bambini nati nel 2020
residenti con almeno un geni-
tore sul territorio comunale e
anche i bambini non residen-
file cui domande verranno pe-
rò prese in considerazione so -
lo dopo aver esaurito la gra-
duatoria dei residenti, sia nei
termini che fuori termine. L'o-
rario di funzionamento delle
scuole è dalle 8 alle 16, con
possibilità di richiedere l'in-
gresso anticipato alle ore
7.30; in alcune strutture è pos-
sibile, inoltre, richiedere il
prolungamento d'orario, di
norma fino alle 18. Le doman-
de vanno presentate esclusi-
vamente on line tramite cre-
denziali Spid, Cie o Cns sul si-
to del Comune. In fase di do-
manda i genitori possono in-
dicare, in ordine di preferen-
za, fino a un massimo di sei
scuole Entro il mese di aprile
l'ufficio pubblicherà la gra-
duatoria dei bambini ammes-
si che sarà consultabile sul si-
to del Comune.

I più piccoli
Si aprono le registrazioni
anche per i nido
Le graduatorie
si avranno entro aprile

Gian
Domenico
Tomei
Presidente
della
Provincia
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Modena

Ragazzi delle medie
l'ora della scelta
più importante
È il momento della scelta più importante,

quella del corso di studi post scuola media
che di fatto costituisce una sorta di scelta di vi-
ta per tutti gli adolescenti. Da oggi si presenta-
no le domande di iscrizione alle superiori.
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Le modalità Solo via internet, anche per l'infanzia

Da oggi via alle iscrizioni a scuola
«Nessuna criticità per le superiori»

Si aprono oggi le iscrizioni a
tutte le classi prime delle scuo-
le statali primarie e seconda-
rie di primo e secondo grado
per l'anno scolastico
2023/24. La Provincia eviden-
zia che per le superiori non ci
sono al momento particolari
criticità per gli spazi scolasti-
ci, ma si attendono i dati defi-
nitivi per le iscrizioni che si
avranno solo a marzo.
Ecco le modalità per tutte le

scuole, per ogni ordine e gra-
do. Le domande possono es-
sere inoltrate Pmo al 30 genna-
io attraverso il servizio "Iscri-
zioni online" sul portale del
ministero dell'Istruzione uti-
lizzando le credenziali Spid,
Cie o elDas. A Modena sono
in funzione alcuni sportelli
con postazioni in terne: t e per-
sonale disponibile a fornire
assistenza ai genitori nella fa-
se di iscrizione on line dei figli
a nidi d'infanzia, scuole d'in-
fanzia, classi prime delle ele-
mentari, medie e superiori, al
servizio di ristorazione delle
scuole primarie, al servizio di
prescuola nell'infanzia e nel-
le scuole primarie statali, alla
presen tazi one dell'Isee e, inli-

IlTassoni
Il liceo
scientifico
di viale Reiter

ne, nella registrazione per ot-
tenere le credenziali Spid. Ser-
vizi di supporto alle famiglie
per l' iscrizione e per l'acquisi-
zione delle credenziali Spid
vengono forniti al Centro per

le famiglie di via del Gambe-
ro, al Centro culturale multiet-
nico Milinda di Largo Pucci,
al Windsor Point e al My Net
Garage 2.0 Windsor Park in
via San Faustino, al CircoloAl-
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chemia di via Toniolo, al Net-
Garage@live di via Viterbo e al
Circolo Happen di strada Na-
zionale Canaletto Sud. Inol-
tre, presso il Centro educati-
vo Memo del Comune (via Ja-
copo Barozzi 172) è attivo lo
Sportello di supporto digitale
scolastico per famiglie. Per ac-
cedere è necessario prendere
appuntamento al 349
6608229 (martedì e mercole-
dì dalle 9 alle 13, giovedì dalle
15 alle 17). Sono aperte fino al
30 gennaio anche le iscrizioni
alle scuole dell'infanzia del si-
stema integrato formato dalle
scuole comunali, dellaFonda-
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I più piccoli
Si aprono le registrazioni
anche per i nido
Le graduatorie
si avranno entro aprile

zione Cresci@mo, statali, ap-
paltate, convenzionate e ade-
renti alla Federazione Italia-
na scuole materne (Fism), a
cui si accede tramite il Centro
unico di iscrizione del Comu-
ne. Le iscrizioni vengono in-
fatti gestite attraverso il Cen-
tro unico presso il Settore Ser-
vizi Educativi per ottimizzare
i posti disponibili a livello cit-
tadino. Nei giorni scorsi le fa-
miglie interessate sono state
informate sulle modalità di
ammissione per il nuovo an-
no scolastico. Inoltre, nelle pa-
gine internet dedicate sul sito
del Comune sono presenti

materiali informativi multai-
gua e videotutorial per sup-
portare i genitori. Dalla stessa
pagina si può accedere anche
al sito per iscriversi agli open
day. Possono iscriversi al pri-
mo anno delle scuole dell'in-
fanzia i bambini nati nel 2020
residenti con almeno un geni-
tore sul territorio comunale e
anche i bambini non residen-
ti le cui domande verranno pe-
rò prese in considerazione so -
lo dopo aver esaurito la gra-
duatoria dei residenti, sia nei
termini che fuori termine. L'o-
rario di funzionamento delle
scuole è dalle 8 alle 16, con

possibilità di richiedere l'in-
gresso anticipato alle ore
7.30; in alcune strutture è pos-
sibile, inoltre, richiedere il
prolungamento d'orario, di
norma fino alle 18. Le doman-
de vanno presentate esclusi-
vamente on line tramite cre-
denziali Spid, Cie o Cns sul si-
to del Comune. In fase di do-
manda i genitori possono in-
dicare, in ordine di preferen-
za, fino a un massimo di sei
scuole Entro il mese di aprile
l'ufficio pubblicherà la gra-
duatoria dei bambini ammes-
si che sarà consultabile sul si-
to del Comune.

GAZZETTA DI MODENA

Incidenti, 38 vite spezzate
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Da oggi via alle iscrizioni a scuola
«Nessuna criticità perle superiori»

Come fare a ritrovare
t'intesa di coppia?
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Scuole e asili, aperte le iscrizioni
Assistenza 'digitale' per le famiglie
Le domande possono essere inoltrate esclusivamente on line sul portale del Ministero fino al 30 gennaio
E' necessario avere le credenziali Spid, Cie o elDas. Gli operatori di supporto sono multilingue
Si aprono oggi le iscrizioni a tut-
te le classi prime delle scuole
statali primarie e secondarie di
primo e secondo grado per l'an-
no scolastico 2023/2024. Le do-
mande possono essere inoltra-
te fino al 30 gennaio esclusiva-
mente attraverso il servizio
'Iscrizioni online' sul portale del
Ministero dell'Istruzione e del
Merito utilizzando le credenziali
Spid, Cie o elDas.
A Modena sono in funzione alcu-
ni sportelli con postazioni inter-
net e personale disponibile a for-
nire assistenza ai genitori nella
fase di iscrizione on line dei figli
a nidi d'infanzia, scuole d'infan-
zia, classi prime delle scuole pri-
marie e secondarie (elementari,
medie e superiori), al servizio di
ristorazione delle scuole prima-
rie, al servizio di prescuola nelle
scuole dell'infanzia e nelle scuo-
le primarie statali, alla presenta-
zione dell'Isee e, infine, nella re-
gistrazione per ottenere le cre-
denziali 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 Gambe-
ro, al Centro culturale multietni-

CRESCIAMO

Via anche
alla raccolta
delle preferenze
per le strutture
dell'infanzia

Pucci, al
Windsor Point e al My Net Gara-
ge 2.0 Windsor Park in via San
Faustino, al Circolo Alchemia di
via Toniolo, al NetGarage@live
di via Viterbo e al Circolo Hap-
pen di strada Nazionale Canalet-
to Sud. Inoltre, presso il Centro
educativo Memo è attivo lo
Sportello di supporto digitale
scolastico per famiglie. Lo Spor-
tello offre un sostegno alle fami-

co Milinda di Largo glie che possiedono scarsa pa-
dronanza dei mezzi digitali: per
accedere è necessario prende-
re appuntamento telefonando o
inviando un sms/WhatsApp al
numero 349 6608229 nei gior-
ni: martedì e mercoledì dalle 9
alle 13, giovedì dalle 15 alle 17.
Sono aperte anche le iscrizioni
alle scuole dell'infanzia del siste-
ma integrato formato dalle scuo-
le comunali, della Fondazione

Cresci@mo, statali, appaltate,
convenzionate e aderenti alla
Federazione Italiana scuole ma-
terne (Fism), a cui si accede tra-
mite il Centro unico di iscrizio-
ne del Comune. Le iscrizioni
vengono infatti gestite attraver-
so il Centro unico presso il Set-
tore Servizi Educativi per otti-
mizzare i posti disponibili a livel-
lo cittadino.
Nei giorni scorsi le famiglie inte-
ressate sono state informate sul-
le modalità di ammissione per il
nuovo anno scolastico. Inoltre,
nelle pagine internet dedicate
sono presenti materiali informa-
tivi multiligua e videotutorial
per supportare i genitori. Dalla
stessa pagina si può accedere
anche al sito per iscriversi agli
open day che consentono di vi-
sitare le strutture e conoscerne
l'offerta educativa; collegando-
si è infatti possibile prenotare le
visite per gli open day in presen-
za e visualizzare le varie sedi.
Possono iscriversi al primo an-
no delle scuole dell'infanzia i
bambini nati nel 2020 residenti
con almeno un genitore sul terri-
torio comunale e anche i bambi-
ni non residenti le cui domande
verranno però prese in conside-
razione 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 possi-
bile, inoltre, richiedere il prolun-
gamento d'orario, di norma fino
alle 18.
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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).
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FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE

Iscrizioni aperte agli asili della Fism
Scuole non statali parte integrante del sistema pubblico
Sono aperte anche in pro-

vincia di Belluno le iscrizio-
ni alle scuole della Fism, la
Federazione italiana scuole
materne che in Italia riu-
nisce circa novemila realtà
educative ripartite fra scuole
dell'infanzia, asili nido, se-
zioni primavera e coinvolge
mezzo milione di bambini e
oltre quarantamila addetti,
soprattutto educatrici ed
educatori chiamati ad ac-
compagnare le famiglie e le
comunità contribuendo alla
formazione dei piccoli.
Quelle associate nella Fi-

sm sono scuole gestite senza
scopo di lucro da enti del pri-
vato sociale (congregazioni,
parrocchie, fondazioni, asso-
ciazioni...), che continuano la
loro battaglia per una parità
scolastica rimasta sulla car-
ta e da conseguire nella sua
completezza. Scuole che pur
tuttavia sono parte del siste-
ma pubblico integrato (costi-
tuito da scuole statali e non
statali), con la loro offerta
di servizio aperto a tutte le
famiglie che ne accolgono il

progetto educativo.
Per consentire di visitare

le scuole, conoscerne la mis-
sion educativa, verificarne
le attività proposte, la qua-
lità dei particolari contesti
rispettosi delle esigenze dei
bambini e del loro sviluppo,
ma pure per conoscere le mo-
dalità di ammissione per il
nuovo anno scolastico 2023-
2024, la Fism sta intensifi-
cando in tutta Italia apertu-
re in presenza con gli "open
day" che proseguiranno per
tutto gennaio.

«Il momento delle iscrizio-

ni è importante e anche emo-
zionante nelle vite dei geni-
tori, dei bambini, delle loro
famiglie», sottolinea Giam-
piero Redaelli, presidente
nazionale della Fism che alla
ripresa dopo le vacanze na-
talizie, sta monitorando «di-
verse iniziative a livello re-
gionale e provinciale, per far
conoscere i servizi di qualità
offerti dalle realtà educative
della Federazione quanto ad
accoglienza e cura, servizi
garantiti da lunga esperien-
za e continuo aggiornamento
pedagogico-didattico».
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Home   Bandi   Bando di servizio civile universale:

5

Bandi Notizie in Provincia Piacenza Volontariato

Bando di servizio civile universale:

Bando di selezione per i giovani dai 18 ai 28 anni
compiuti. Domande entro il 10 febbraio 2023 ore
14.00 esclusivamente online tramite SPID

PIACENZA – Sono n° 106 i posti disponibili sul territorio provinciale di Piacenza negli

enti soci del nostro Coordinamento:

-Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio con la cooperativa Casa del Fanciullo;

-Consorzio Sol.Co. Piacenza con le cooperative Co.Te.Pi., Eureka, L’Arco, Sfinge,

Associazione La Ricerca;

-CSV Emilia sede territoriale di Piacenza con le associazioni di volontariato

A.FA.DI., AGAPE, A.I.A.S., AUSER Piacenza, AVIS Provinciale, Oltre l’autismo,  e con gli

Enti Comune di Alseno, Comune di Bobbio, Comune di Borgonovo Val Tidone,

Da  Roberto Di Biase  - 13 Gennaio 2023 

Ultimi articoli

Musei Civici, gli appuntamenti del

fine settimana

Eventi  13 Gennaio 2023

Bando di servizio civile universale:

Bandi  13 Gennaio 2023

Servizio civile, due posti in Ugl

Romagna, sede di Forlì

Forli  13 Gennaio 2023

A Modena il 15 gennaio è

domenica ecologica

Ambiente  13 Gennaio 2023

HOME BOLOGNA FERRARA FORLI CESENA MODENA PARMA PIACENZA RAVENNA REGGIO EMILIA RIMINI 
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Comune di Cadeo, Comune di Caorso, Comune di Castel San Giovanni, Comune di

Castelvetro, Comune di Cortemaggiore, Comune di Fiorenzuola, Comune di

Gossolengo, Comune di Gragnano Trebbiense, Comune di Piacenza, Comune di

Pontenure, Unione Montana Alta Val Nure (Comuni di Bettola, Farini, Ponte dell’Olio),

Kairos Servizi Educativi, CPIA, Scuola Dante-Carducci, Fondazione San Benedetto.

-FISM Bologna con le sue scuole, Scuola dell’infanzia Beata Vergine Addolorata di

San Nicolò di Rottofreno, Scuola dell’infanzia paritaria Preziosissimo Sangue di

Piacenza.

Il Co.Pr.E.S.C. di Piacenza – Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile –

promuove il Bando di selezione del Servizio Civile Universale, che fornisce la possibilità

ai giovani tra i 18 e i 28 anni compiuti di dedicare 12 mesi alla solidarietà intesa

come impegno in un progetto utile alla comunità. Gli ambiti in cui i giovani possono

impegnarsi prestando il loro servizio sono l’assistenza, l’agricoltura sociale, la tutela

del patrimonio storico-artistico-culturale, l’educazione e promozione culturale, settori

che trovano espressione nel nostro territorio grazie alle realtà specifiche di intervento

degli enti.

La programmazione dei progetti di Servizio Civile segue il filone delle attività volte ad

educare la comunità alla cittadinanza globale, promuovendo azioni concrete per un

futuro sostenibile. Vuole inoltre rafforzare l’attivismo e la consapevolezza sociale,

attraverso azioni di sensibilizzazione e di conoscenza delle realtà locali, quale motore

propulsivo del cambiamento, in un’ottica di vicinanza al cittadino, spesso quello più

fragile e vulnerabile.

All’interno di alcuni progetti approvati sono riservati posti anche ai giovani con minori

o ppo r t un i t à  ( g i o van i  i n  c ond i z i o ne  d i  d i f f i c o l t à  e c onom i c a / ba s sa

scolarizzazione/disabilità). I posti riservati sottolineano la possibilità rivolta a tutti di

accedere alle opportunità offerte dal servizio civile, promuovendo il principio di

uguaglianza formale e sostanziale dei giovani nell’inserirsi come parte attiva di

un percorso verso il protagonismo personale e sociale. Inoltre l’elevato numero di

posti a disposizione – ben 106 quelli finanziati nei diversi progetti dei quattro enti

capofila – offre ampie e svariate opportunità.

È grazie all’adesione dei giovani e al loro slancio vitale, al volersi mettere al servizio

della comunità in maniera volontaria, cosciente e consapevole, che si può ottenere

quel cambiamento che è non solo personale, ma soprattutto sociale, per vincere sfide

che sembrano impossibili.

L’avvio dei progetti è previsto orientativamente tra maggio e giugno 2023.

Si potrà presentare una sola domanda di partecipazione, per un unico

progetto ed un’unica sede. Il progetto avrà durata di 12 mesi, con un impegno

settimanale di circa 25 ore su 5 giorni a settimana, con la corresponsione di un

assegno mensile da parte del Dipartimento per le politiche giovanili e il

servizio civile di € 444,30. 

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione

esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL) raggiungibile

tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it,

dove attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile indicare il progetto
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per il quale avanzare la candidatura.

Alla piattaforma si potrà accedere esclusivamente con credenziali SPID (il Sistema

Pubblico di Identità Digitale) di livello di sicurezza 2.

I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente

soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno

accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere

al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma

stessa.

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.serviziocivilepiacenza.it, seguire i

canali social @serviziocivilepiacenza (FB,IG,TikTok,Youtube), oppure contattare

direttamente gli Enti capofila dei progetti:

Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio: mondialita@caritaspiacenzabobbio.org,

348/4493993

Consorzio Sol.Co. Piacenza: progettazione@solcopiacenza.it, 0523/594711-

interno 3

CSV EMILIA Piacenza: progettazione.piacenza@csvemilia.it, 0523/306120

FISM Bologna: tutor@scu.fism.bo.it, 340/1074916

Servizio civile, due posti in Ugl

Romagna, sede di Forlì

Bologna biblioteche: gli

appuntamenti da giovedì 12 a

mercoledì 18 gennaio

Convenzione Tular Rasnal, biglietto

di ingresso scontato al Museo

Nazionale Etrusco di Villa Giulia a

Roma per tutti i residenti nel

Comune di Piacenza

Statale 12, indispensabile la

messa in sicurezza

“Vuoto di Memoria” il 12 e 13

gennaio al Teatro Filodrammatici

di Piacenza

Guidarini, autrice eclettica tra la

montagna e il mondo

ARTICOLI CORRELATI ALTRI ARTICOLI DELL'AUTORE
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 Indice Leggi il GDB    

Brescia e Hinterland
Home Lista articoli Foto Video Eventi Locali

VERSO IL VOTO

Lombardia 2023, Calenda presenta i
candidati del Terzo Polo: «Basta
populismi»
Enrico Mirani

BRESCIA E HINTERLAND Oggi, 06:00    
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Vuoi fare pubblicità su questo sito?Non si deve «votare per appartenenza o per simpatia. Non è più
possibile nella situazione in cui si trova la Lombardia». I cittadini,
che «hanno abdicato alla libertà di voto», devono appoggiare la
«nostra battaglia per il buongoverno, il pragmatismo, la competenza, la cura gestionale».
Devono votare il «Terzo polo e Letizia Moratti». È l’appello che il leader Carlo
Calenda ha lanciato ieri agli elettori bresciani in vista delle Regionali.

Calenda è arrivato in città per presentare i dieci candidati al Consiglio regionale. Con lui,
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Leggi anche

 Lombardia 2023, conto alla
rovescia per le liste: il punto nel
Bresciano

 Lombardia 2023, Letizia Moratti:
«Ecco il mio piano per rilanciare la
Lombardia»

sul palco del teatro Der Mast affollato di militanti e cittadini, la sen. Mariastella Gelmini,
l’on. Elena Bonetti (colleghe ministre del Governo Draghi), l’on. Fabrizio Benzoni, i
candidati del Terzo Polo. In queste elezioni regionali, attacca Calenda, si confrontano il
populismo della destra e quello della sinistra. La prima «ha governato male, la seconda è
a trazione Cinque stelle». La Lombardia, sostiene Calenda, ha «bisogno di sviluppo,
infrastrutture, formazione: come si può pensare che il M5S sia la scelta giusta?».
Giuseppe Conte, continua Calenda, «ha detto che dove è alleato col Pd saranno chiusi i
termovalorizzatori: Brescia si prepari a chiudere il suo, in caso di vittoria della sinistra, e
a riaprire le discariche».

Populismi

Destra e sinistra, quando hanno governato il Paese,
«hanno fatto le stesse cose. Fanno battaglie di bandiera
che fanno rumore per dirsi differenti e nascondere la loro
incapacità gestionale». Il Terzo polo, dice, ha una visione
diversa. «Non è questione di colore politico o di squadra.
Gli elettori si chiedano: chi può amministrare meglio?
Letizia Moratti». Siamo il Paese «più ignorante d’Europa
e il popolo che frequenta meno i siti culturali. Per avere
una mammografia servono 24 mesi, la sanità sta
diventando l’emergenza principale italiana, altro che Pos

e benzina». Di fronte a ciò, il Governo «non affronta i veri problemi».

Mariastella Gelmini si scaglia contro il Pd, «che sceglie i Cinque stelle
marginalizzando i riformisti del partito», e «la destra a trazione sovranista e populista,
che ha messo nell’angolo i moderati». Il Terzo polo «è un popolo in cammino. Stiamo
realizzando un profondo cambiamento, dimostrando che c’è vita oltre i populismi che
bloccano l’Italia». Attacca Meloni, che «si è rimangiata le promesse elettorali e invece di
aiutare imprese e famiglia ha scelto di aumentare benzina, sigarette, pedaggi». Elena
Bonetti parla di «fallimento della Regione Lombardia nella risposta alla pandemia, fino a
quando è arrivata Letizia Moratti con la campagna vaccinale».

Candidati
Fabrizio Benzoni ha presentato i dieci candidati. Capolista è Guido Galperti, di Italia
Viva. Gli altri quatto esponenti di Iv sono Marta Satta, Luisa Papa, Annarosa
Terlenghi e Paolo Cerutti.

I cinque di Azione sono Massimo Vizzardi (sindaco di Chiari), Massimo Pesenti
(presidente di Fism Brescia), Mirko Garatti, Fulvia Bregoli e Veronica Lanzoni.

Le due personalità maggiori, per ruolo e biografie, sono Galperti e Vizzardi. Il primo, nel
suo intervento, sottolinea la necessità di «realizzare l’autonomia, come del resto hanno
chiesto i lombardi nel referendum del 2017 e come è nelle aspettative di cittadini e
imprese». Vizzardi pensa ad una Regione che attui «politiche adeguate per la persona:
dalla medicina territoriale ai giovani, dalla famiglia agli asili nido». Il Terzo polo, chiude
Calenda, ridà agli italiani «la speranza di avere un Paese normale».
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 12 Gennaio 2023 19:11

Caro Yurii, cara Elena, cara Unione Europea
Di Elena Buccoliero

 Gen 12, 2023

Ci sono quasi solo ragazze in questo gruppo. Come i due compagni operano a contatto con i bambini

nelle strutture della FISM di Bologna, FISM che appunto significa Federazione Italiana Scuole Materne e

comprende anche servizi di doposcuola o d’altro tipo a favore di bambini e famiglie. Stanno svolgendo il

loro anno di servizio civile e per oggi trascorreranno la mattinata con Daniele Lugli e con me per

conoscere il Movimento Nonviolento.

Più che alla storia ci dedichiamo alla geografia, s’intende alla mappa delle attività recenti della nostra

Associazione. La Campagna di obiezione di coscienza e le iniziative per il cessate il fuoco in Russia e

Ucraina, o almeno l’accoglienza di chi rifiuta la guerra nei due paesi, e in tutti i paesi, con il riconoscimento

dello status di rifugiato, sono al centro della nostra discussione.

Movimento Nonviolento
8415 "Mi piace"

Mi piace

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Movimento Nonviolento (@movnonviolento)

Chi Siamo Obiezione Al la Guerra Abbonamenti  – Iscriz ione Archivio Azione Nonviolenta

Rubr iche E-Shop

Vita Di  Movimento
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In un lavoro in sottogruppi hanno riflettuto sulle testimonianze di Yurii Sheliazhenko e Elena Popova, e sulla

petizione rivolta all’Unione Europea. Ciascun gruppetto ha condensato pensieri e convinzioni in una lettera.

È un piacere condividerle qui.

A Yurii Sheliazhenko, segretario esecutivo del Movimento Pacifista Ucraino

Siamo i volontari del Servizio Civile Regionale della FISM di Bologna. Abbiamo letto il tuo discorso alla
conferenza organizzata in occasione della Giornata dei diritti umani e ne siamo rimasti colpiti, tanto da
appoggiare le tue posizioni.

Avevamo sentito parlare dei fatti che stanno accadendo in Ucraina, ma la realtà che conosciamo è
filtrata dai mezzi di comunicazione che non sempre raccontano tutto, in particolare del Movimento
pacifista ucraino di cui fai parte. Purtroppo ci rendiamo conto sia dalle notizie che ci arrivano, sia dalla tua
descrizione, che la pace non sembra essere contemplata, ma sembra quasi un’utopia.

Nel nostro paese esiste la possibilità di svolgere un Servizio civile volontario che, pur non essendo in guerra,
ci dà la possibilità di difendere e curare la patria in modo pacifico.

Sappiamo che per te magari sarà una banalità, ma ci preoccupa sapere che spesso le motivazioni delle
guerre non dipendono dalle opinioni dei cittadini comuni, ma da governi e sistemi che strumentalizzano le
loro posizioni e la loro fede religiosa.

Sappi tuttavia che da qui, anche se con pochi mezzi, sosteniamo la tua causa e ci auguriamo che il
conflitto cessi il prima possibile.

 

A Elena Popova, Movimento per gli obiettori di coscienza russi

Carissima Elena,

siamo delle volontarie del servizio civile regionale di Bologna.

Ti siamo grate perché grazie alla tua testimonianza abbiamo preso coscienza dei movimenti di
opposizione russi e delle conseguenze a cui siete sottoposti.

A seguito della lettura ci siamo rese conto che in Russia come in Ucraina i movimenti pacifisti sono
numerosi e il loro lavoro è intenso.

I tuoi racconti di vita reale ci fanno sentire più vicine al popolo russo e ci fanno comprendere le ingiustizie
che siete costretti a subire: dalle perquisizioni alla perdita dei diritti di opinione e di espressione.

Apprezziamo il fatto che tu ti sia esposta in modo limpido, e con te chi lotta e rischia ogni giorno il proprio
status giuridico, la propria libertà e i propri diritti.

Con la speranza che le vostre azioni abbiano una ripercussione efficace e positiva, ti auguriamo di avere
sempre più sostegno nel tuo operato.

Con affetto.
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All’Unione Europea

Spettabilissima UE,

venuti a conoscenza della petizione a sostegno degli obiettori di coscienza e disertori di Russia, Bielorussia
e Ucraina, siamo dell’idea che ci sia un’incongruenza tra ciò che sarebbe garantito dall’art. 10 della Carta
dei diritti fondamentali dell’UE e ciò che poi non è stato messo in atto verso i disertori e obiettori prima
citati.

Perché, se le leggi internazionali prevedono la tutela del diritto all’obiezione di coscienza, questo non è
stato garantito ai disertori e obiettori russi, ucraini e bielorussi?

A nostro avviso sarebbe buona norma rispettare quello che voi stessi avete stipulato garantendo rifugio e
salvezza a tutti coloro che rifiutano la guerra e riconoscendo loro il diritto di scegliere.

Grazie per l’attenzione.

 

Che “i vandali” dilaghino!

Elena Buccoliero

Faccio parte del Movimento Nonviolento dalla fine degli anni Novanta e

collaboro con la rivista Azione nonviolenta. La mia formazione sta tra la

sociologia e la psicologia. Mi occupo da molti anni di bullismo scolastico, di

violenza intrafamiliare e più in generale di diritti e tutela dei minori. Su questi

temi svolgo attività di formazione, ricerca, divulgazione. Passione e professione

sono strettamente intrecciate nell'ascoltare e raccontare storie. Sui temi che

frequento maggiormente preparo racconti, fumetti o video didattici per i

ragazzi, laboratori narrativi e letture teatrali per gli adulti. Ho prestato servizio

come giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna dal 2008

al 2019, e come direttrice della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime

dei reati dal 2014 al 2021.

Articoli correlati

Che “i vandali” dilaghino! I mezzi e il fine. La
disobbedienza civile tra le
mani che imbrattano e
l’allarme che lanciano

A tentoni. Una favola di
Natale (parte 2)
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giovedì 12 Gennaio, 2023MeteoPubblicitàLettori on‐line: 319

SEGUICI:

Home Attualità Cronaca Politica Economia Provincia Cultura Spettacoli Sport Rubriche Blog Lettere Salute

Invia i tuoi filmati video a EstenseTv al numero 346.3444992 via WhatsApp con notizie, segnalazioni dai quartieri, curiosità, videoclip musicali

Gio 12 Gen 2023 - 5 visite Comacchio | Di Redazione

  

Comacchio: fino a fine gennaio gli ‘open day’ delle
scuole paritarie
Possibilità di visitare le quattro strutture per l’infanzia coordinate da
Fism Ferrara

Comacchio. Fino alla fine del

mese di gennaio ci sarà ancora

la possibilità di visitare le

quattro scuole dell’infanzia

coordinate da Fism Ferrara sul

territorio del Comune di

Comacchio. Gli open day

potranno essere l’occasione per

tanti genitori – anche attraverso

laboratori e colloqui dedicati –

di conoscere meglio gli ambienti

dove i propri bambini potranno

avviare il loro percorso

scolastico.

La Scuola del Duomo–Nostra Signora di Lourdes aprirà le porte alle famiglie il prossimo martedì

17 gennaio, mentre la scuola S. Antonio di Porto Garibaldi giovedì 26 gennaio. Genitori e

bambini potranno invece visitare la scuola Santa Maria Bertilla di Volania sia mercoledì 18 che

mercoledì 25 gennaio e la scuola Giulia Billiart di San Giuseppe sabato 21 gennaio.

“Siamo felici di ospitare e far conoscere a molti genitori i valori, le persone e le strutture che le

scuole paritarie del territorio possono offrire ai bambini e alle loro famiglie”, ha commentato

Biagio Missanelli, presidente Fism Ferrara, l’associazione che coordina oltre 50 scuole

dell’infanzia paritarie tra comune e provincia di Ferrara. Anche grazie alla convenzione con il

Comune di Comacchio queste scuole offrono standard di offerta elevati e in linea con i requisiti

internazionali garantendo, al contempo, una pluralità di scelta formativa per l’importantissima

fase educativa fino ai 6 anni di età.

Grazie per aver letto questo articolo...

PAROLA DA CERCARE  
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Giovedì, 12 Gennaio 2023  Nubi sparse con ampie schiarite

Open day per le famiglie alla scuola dell'infanzia "Primavera di Gesù"
"E' una grande opportunita’ non solo per iscriversi e iniziare un nuovo cammino insieme a settembre, ma anche per conoscere gli spazi e i servizi che la scuola offre", è la

presentazione dell'appuntamento

Redazione
12 gennaio 2023 08:09

La scuola "Primavera di Gesù" di Vecchiazzano (via Veclezio, 13-D), apre le porte ai genitori e ai bambini in occasione dell’open day che si

terra’ sabato dalle 15.30. "E' una grande opportunita’ non solo per iscriversi e iniziare un nuovo cammino insieme a settembre, ma anche per

conoscere gli spazi e i servizi che la scuola offre - è la presentazione dell'appuntamento -. Da un ampio giardino nel quale prendono forma

progetti outdoor, a una sezione dei piccoli, come quella delle apine che accoglie bambini dai 9-24 mesi, per passare alla sezione primavera dei

bambini dai 24 ai 36 mesi".

"Si cresce e si nuota verso la sezione dei tre anni dei pesciolini, per far parte dei quattro anni nella sezione dei gattini. infine, la sezione dei piu’

grandi, che accoglie i bambini dei cinque anni. i bambini “vengono presi per la gola” grazie al la cucina interna che prepara il pranzo e la

merenda pomeridiana tutti i giorni - viene aggiunto -. La scuola fa parte della Fism, federazione delle scuole materne cattoliche e infatti

l’istituto e’ gestito da don antonio paganelli, che si avvale di un ufficio di segreteria della quale risponde patrizia paganelli e l’equipe e’ formata

da insegnanti preparate e formate". Per informazioni è possibile contattare il numero 0543/ 86780 o consultare la Facebook o il blog

primaveradigesu.blogspot.com. 

 Accedi

FAMIGLIE
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Si parla di   scuola, scuole

I più letti

SALUTE

Il tumore che ha ucciso Gianluca Vialli spiegato dal professor Giorgio Ercolani: "Casi in aumento, prevenzione fondamentale"
1.

ANIMALI

La fototrappola riprende la caccia ai cinghiali di un lupo nel Parco delle Foreste Casentinesi: il video spettacolare2.
INCIDENTI STRADALI

Travolta da un'auto e scaraventata nel fosso profondo tre metri: trasportata al Bufalini3.
RAPINE

Ottantenne pestato e derubato nella sua casa: rapinatore rintracciato nel centro di Forlì, ora è in carcere4.
TEMPO DI NATALE

"Forlì che brilla", il bilancio dei veterani del Mercatino di Natale: "Tante persone per il videomapping. Ma la pista di ghiaccio è indispensabile"5.

In Evidenza

I segni più fortunati del nuovo anno: amore, lavoro e fortuna, l'Oroscopo 2023 di Paolo Fox

SOCIAL

2 / 2
Pagina

Foglio

12-01-2023

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Fism - web Pag. 42



I

Giovedì, 12 Gennaio 2023  Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Servizio civile, nuovo bando di selezione per i giovani dai 18 ai 28 anni
Le domande dovranno essere presentate entro il 10 febbraio alle 14 esclusivamente online tramite Spid

Viola Sturaro
Web editor e collaboratore

12 gennaio 2023 16:24

l Co.Pr.E.S.C. di Piacenza - Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile - promuove il "Bando di selezione del Servizio Civile

Universale", che fornisce la possibilità ai giovani tra i 18 e i 28 anni compiuti di dedicare 12 mesi alla solidarietà intesa come

impegno in un progetto utile alla comunità. Gli ambiti in cui i giovani possono impegnarsi prestando il loro servizio sono l’assistenza,

l’agricoltura sociale, la tutela del patrimonio storico-artistico-culturale, l’educazione e promozione culturale, settori che trovano

espressione nel nostro territorio grazie alle realtà specifiche di intervento degli enti.

La programmazione dei progetti di Servizio Civile segue il filone delle attività volte ad educare la comunità alla cittadinanza globale,

promuovendo azioni concrete per un futuro sostenibile. Vuole inoltre rafforzare l’attivismo e la consapevolezza sociale, attraverso azioni di

sensibilizzazione e di conoscenza delle realtà locali, quale motore propulsivo del cambiamento, in un’ottica di vicinanza al cittadino, spesso

quello più fragile e vulnerabile.

All’interno di alcuni progetti approvati sono riservati posti anche ai giovani con minori opportunità (giovani in condizione di difficoltà

economica/bassa scolarizzazione/disabilità). I posti riservati sottolineano la possibilità rivolta a tutti di accedere alle opportunità offerte dal

 Accedi

ATTUALITÀ
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servizio civile, promuovendo il principio di uguaglianza formale e sostanziale dei giovani nell’inserirsi come parte attiva di un percorso verso il

protagonismo personale e sociale. Inoltre l’elevato numero di posti a disposizione – ben 106 quelli finanziati nei diversi progetti dei quattro enti

capofila – offre ampie e svariate opportunità.

È grazie all’adesione dei giovani e al loro slancio vitale, al volersi mettere al servizio della comunità in maniera volontaria, cosciente e

consapevole, che si può ottenere quel cambiamento che è non solo personale, ma soprattutto sociale, per vincere sfide che sembrano

impossibili. L’avvio dei progetti è previsto orientativamente tra maggio e giugno 2023.

Si potrà presentare una sola domanda di partecipazione, per un unico progetto ed un’unica sede. Il progetto avrà durata di 12 mesi, con un

impegno settimanale di circa 25 ore su 5 giorni a settimana, con la corresponsione di un assegno mensile da parte del Dipartimento per le

politiche giovanili e il servizio civile di 444,30 euro.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line

(DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, dove attraverso un semplice sistema

di ricerca con filtri, è possibile indicare il progetto per il quale avanzare la candidatura. Alla piattaforma si potrà accedere esclusivamente con

credenziali SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello di sicurezza 2. 

I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire

lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una

procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. 

Venerdì 20 gennaio, alle 17, è inoltre previsto un evento online su Facebook per la presentazione delle opportunità offerte, in collaborazione

con il Coordinamento degli Enti di servizio civile di Parma.

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.serviziocivilepiacenza.it, seguire i canali social @serviziocivilepiacenza

(FB,IG,TikTok,Youtube), oppure contattare direttamente gli Enti capofila dei progetti:

Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio: mondialita@caritaspiacenzabobbio.org, 348/4493993 

Consorzio Sol.Co. Piacenza: progettazione@solcopiacenza.it, 0523/594711-interno 3

CSV EMILIA Piacenza: progettazione.piacenza@csvemilia.it, 0523/306120

FISM Bologna: tutor@scu.fism.bo.it, 340/1074916

© Riproduzione riservata

Si parla di   bandi, servizio civile

I più letti

Soldi prelevati dopo il furto del bancomat, grazie ad Adiconsum la vittima è stata rimborsata 
1. ATTUALITÀ

Ruby si è smarrita2.
ATTUALITÀ

DAL 9 GENNAIO

Poste, disponibile online la documentazione per l'Isee3.
LA MOBILITÀ DEL FUTURO

Milano abbassa il limite di velocità a 30 km/h e scatena il dibattito4.
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Acquista il giornale Accedi Abbonati

BOLOGNA

Bologna CronacaCosa FareSport

CronacaSportCosa FarePoliticaEconomiaCultura e spettacoli

Omicidio Alessandra MatteuzziAlice NeriBenzina come risparmiareCometa di NeanderthalAppennino senza neve

Home Bologna Cronaca Erriquez: "L’asilo di Mascarino non c…

12 gen 2023

Erriquez: "L’asilo di Mascarino
non chiuderà"
L’annuncio del sindaco durante un’assemblea nella frazione:
"Siamo già intervenuti con contributi e se servirà non ci
tireremo indietro"

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Cronaca

Moni Ovadia: "L’umorismo ebraico è un
antidoto ai nazionalismi"

Cronaca

La Casa delle Abilità riparte dai bisogni

Cronaca

Bologna com’era: l’Officina è la prima
Municipalizzata

Cronaca

Torna ’Nelle valli bolognesi’, la rivista
che racconta le storie della provincia

Cronaca

Voglia di informazione Il Carlino
’digitale’ regala un tablet a chi fa
l’abbonamento

Speciali

12 gen 2023

Erriquez: "L’asilo di Mascarino
non chiuderà"
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La materna della
frazione Mascarino, del
territorio di Castello
d’Argile, continuerà ad
accogliere i bambini
nonostante il drastico
calo delle natalità
colpisca, soprattutto, le
comunità più piccole e
diventi, così, difficile
garantire servizi
essenziali e sostenibilità
economica degli stessi.
Ne parla il sindaco
Alessandro Erriquez: "A
Castello d’Argile si sta
facendo un gioco di
squadra per superare le
evidenti difficoltà.
L’esempio arriva dalla
scuola dell’infanzia
parrocchiale ’E.
Calzolari’ della frazione
Mascarino. In una
partecipata assemblea,
organizzata da
parrocchia santa Maria
di Venezzano,
amministrazione
comunale, Fism
Bologna, è arrivata la
notizia che l’attività
dell’asilo continuerà,
con il supporto
economico del
Comune".

L’incontro si è tenuto
nel teatro parrocchiale
della frazione e sono
intervenuti il parroco
Don Fortunato Ricco, il
sindaco, e presidente
dell’Unione Reno
Galliera, Alessandro
Erriquez, l’assessore alla
Scuola Tiziana Raisa, il
presidente di Fism
Rossano Rossi. "Castello
d’Argile, per l’offerta
scolastica della fascia 3‐
6 anni, vive la specificità
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di avere due materne
parrocchiali, una nel
capoluogo e una nella
frazione, non essendoci
scuole comunali o
statali. Il nostro compito
è di sostenerle,
consapevoli
dell’importanza che
hanno per la crescita
dei nostri figli – ha
proseguito con
soddisfazione per il
risultato raggiunto il
primo cittadino Erriquez
–. Il problema della
sostenibilità economica
esiste ma non è il
momento di arrendersi.
Cercheremo di
superare, insieme, le
difficoltà e rilanciare le
due realtà, che
rappresentano un
patrimonio di storia e
cultura della nostra
comunità.
L’amministrazione
comunale, anche con il
supporto dell’Unione
Reno Galliera, è già
intervenuta, su
entrambe le scuole, con
contributi straordinari.
Se servirà, non ci
tireremo indietro
neanche in futuro.
Oggi, tutti i servizi
scolastici, trasporto,
mense, sostegno alla
non autosufficienza,
non si coprono con le
sole rette ma
necessitano di interventi
corposi dei bilanci
comunali, ma a nessuno
verrà in mente di
eliminarli. Siamo
convinti, soprattutto per
le frazioni, che tale
impegno contribuisca a
non rassegnarsi all’idea

3 / 4
Pagina

Foglio

12-01-2023

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Fism - web Pag. 47



Dalla stessa sezione

Cronaca

Laura Orvieto: il mondo prima e dopo le
persecuzioni

12 gen 2023

Cronaca

Valerio
Evangelisti:
letture
e
incontri
da
Eymerich
ai
pirati
di
Salgari

Per
lo
scrittore
cult
ogni
mese
appuntamento
alla
Zanichelli

12
gen
2023
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che queste siano solo
dei dormitori".

Zoe Pederzini
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NECROLOGIE 

Piacenza
9.3°C / 69%

cielo sereno B

NOTIZIE  LUOGHI  SERVIZI AI LETTORI EVENTI  TV LIVE 

Servizio civile, 106 posti disponibili.
Domande entro il 10 febbraio
       4 ore fa

Apre nuovo bando per il servizio civile nel Piacentino. I posti disponibili sono 106,
distribuiti su tutto il territorio provinciale negli enti affiliati quali:

Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio con la cooperativa Casa del Fanciullo;
Consorzio Sol.Co. Piacenza con le cooperative Co.Te.Pi., Eureka, L’Arco, Sfinge,
Associazione La Ricerca;
CSV Emilia sede territoriale di Piacenza con le associazioni di volontariato
A.FA.DI., AGAPE, A.I.A.S., AUSER Piacenza, AVIS Provinciale, Oltre l’autismo, e
con gli Enti Comune di Alseno, Comune di Bobbio, Comune di Borgonovo Val
Tidone, Comune di Cadeo, Comune di Caorso, Comune di Castel San Giovanni,
Comune di Castelvetro, Comune di Cortemaggiore, Comune di Fiorenzuola,
Comune di Gossolengo, Comune di Gragnano Trebbiense, Comune di Piacenza,
Comune di Pontenure, Unione Montana Alta Val Nure (Comuni di Bettola,
Farini, Ponte dell’Olio), Kairos Servizi Educativi, CPIA, Scuola Dante-Carducci,
Fondazione San Benedetto.
FISM Bologna con le sue scuole, Scuola dell’infanzia Beata Vergine Addolorata
di San Nicolò di Rottofreno, Scuola dell’infanzia paritaria Preziosissimo Sangue
di Piacenza.

Il bando, promosso dal Coordinamento provinciale enti di servizio civile, fornisce la
possibilità ai giovani tra i 18 e 28 anni compiuti di dedicare 12 mesi alla solidarietà
intesa come impegno in un progetto utile alla comunità. La programmazione dei
progetti di servizio civile segue il filone delle attività volte ad educare la comunità alla

1 / 2

LIBERTA.IT (WEB)
Pagina

Foglio

12-01-2023

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Fism - web Pag. 49



cittadinanza globale, promuovendo azioni concrete  in collaborazione con le realtà
locali per rafforzare l’attivismo e la consapevolezza sociale. Diversi gli ambiti in cui i
giovani potranno impegnarsi: assistenza, agricoltura sociale, tutela del patrimonio
artistico-culturale ed educazione e promozione culturale. Inoltre, all’interno di alcuni
progetti approvati sono riservati posti anche ai giovani con minori opportunità
(giovani in condizione di difficoltà economica/bassa scolarizzazione/disabilità).

L’avvio dei progetti è previsto tra maggio e giugno 2023.
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione, per un unico progetto ed
un’unica sede entro il 10 febbraio 2023, alle ore 14.00. Il progetto avrà durata di 12
mesi, con un impegno settimanale di circa 25 ore su 5 giorni a settimana, con la
corresponsione di un assegno mensile da parte del Dipartimento per le politiche
giovanili e il servizio civile di € 444,30.  La domanda si potrà presentare esclusivamente
online con credenziali SPID, tramite la piattaforma DOL (Domanda On Line)
all’indirizzo:https://domandaonline.serviziocivile.it.

Qualora non in possesso di identità SPID, gli aspiranti operatori potranno accedere alla
piattaforma DOL tramite apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, seguendo
una procedura disponibile sulla home page del sito.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà

CRONACA PIACENZA

#bando_servizio_civile #servizio_civile_universale

NOTIZIE CORRELATE

25 maggio 2022
Riparte il servizio civile: tredici ragazzi
nei progetti del comune di Piacenza

17 febbraio 2022
Farini, il paese dei volontari: sono
diventati 156, il 14% della popolazione

14 gennaio 2022
Servizio civile in Comune, 16 posti
disponibili. Lunedì un incontro
formativo
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(Sesto Potere) – Forlì – 12 gennaio 2023 – La Scuola dell’Infanzia Primavera di Gesù

sita nella frazione di Vecchiazzano, in via Veclezio 13/d, a Forlì, apre le porte ai

genitori ed ai bambini in occasione dell’open day che si terrà sabato 14 gennaio dalle

15.30. “E’ una grande opportunità non solo per iscriversi e iniziare un nuovo cammino

insieme a settembre, ma anche per conoscere gli spazi e i servizi che la scuola offre”:

è il messaggio degli organizzatori dell’open day.

Da un ampio giardino nel quale prendono forma progetti outdoor, a una sezione dei

piccoli, come quella delle apine che accoglie bambini dai 9-24 mesi, per passare alla

sezione primavera dei bambini dai 24 ai 36 mesi. Si cresce e si nuota verso la sezione

dei tre anni dei pesciolini, per far parte dei quattro anni nella sezione dei gattini. Infine,

la sezione dei più grandi, che accoglie i bambini dei cinque anni.

Home   Emilia-Romagna   Forlì, il 14 gennaio open day Scuola dell’infanzia Primavera di Gesù di via...

Emilia-Romagna Forlì - Cesena

Forlì, il 14 gennaio open day Scuola dell’infanzia
Primavera di Gesù di via Veclezio a Vecchiazzano
12 Gennaio 2023

   

giovedì, Gennaio 12, 2023   

EMILIA-ROMAGNA  NORD ITALIA CENTRO ITALIA POLITICA E CITTÀ SOCIETÀ E CULTURA ECONOMIA E LAVORO

WEB E TELEFONIA
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Previous article

Ciak… si gira Forlì! nuovo progetto
dell’Istituto Comprensivo N 1 Tecla Baldoni
di Forlì

Next article

Forlì, Biblioteca Saffi: ampliati orari di
apertura, Melandri: e nel 2024 la riapertura al

pubblico del Merenda

I bambini della Scuola dell’Infanzia Primavera di Gesù “vengono presi per la gola”

grazie al la cucina interna che prepara il pranzo e la merenda pomeridiana tutti i giorni.

La scuola è a gestione parrocchiale  e aderisce alla Fism-Federazione delle scuole

materne cattoliche, nel dettaglio: l’istituto è gestito da don Antonio Paganelli, che si

avvale di un ufficio di segreteria della quale risponde Patrizia Paganelli e l’equipe è

formata da insegnanti preparate e formate.

Chiunque fosse interessato a scoprire tutte le attività che vengono proposte e anche

le attività extracurricolari dell’istituto può chiamare al numero telefonico 0543/

86780, ed è possibile consultare anche la pagina Facebook ufficiale, oppure il blog

primaveradigesu.blogspot.com.

Forlì, Biblioteca Saffi: ampliati orari

di apertura, Melandri: e nel 2024

la riapertura al pubblico del

Merenda

Ciak… si gira Forlì! nuovo progetto

dell’Istituto Comprensivo N 1 Tecla

Baldoni di Forlì

Valle Savio, Confartigianato:

“Fiscalità di vantaggio per attirare

le imprese in montagna”
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7 milioni di euro per le scuole non statali e
paritarie

 “Anche per l’anno educativo 2022‐2023 la Regione ha ritenuto di stanziare 2,7 milioni di
euro a favore di contributi per le spese destinati alle scuole dell’infanzia non statali. Un
impegno che prosegue fin dall’inizio della nostra legislatura con importi finanziari
importanti che si sono accresciuti in questi anni. Impegni finanziari che complessivamente,
senza contare i finanziamenti statali, sfiorano i sette milioni di euro nell’ultimo triennio.

I contributi che eroghiamo a favore delle scuole non statali e paritarie rappresentano un
segnale di attenzione che riconosce l’importanza e il ruolo di questi istituti e di vicinanza
alle famiglie”.
Lo ha annunciato oggi l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione Alessia
Rosolen nel corso di un incontro in modalità online organizzato dalla Regione con l’intera
rete regionale delle scuole d’infanzia non statali. Nel corso della riunione è stato illustrato
il nuovo applicativo attraverso il quale le scuole non statali e paritarie potranno inoltrare
le richieste di contributo che da quest’anno – nell’ottica dell’innovazione digitale e della
semplificazione – saranno presentate solamente online attraverso il sito internet della
Regione.

Il contributo – erogato a favore di Comuni, enti, associazioni e cooperative che gestiscono
scuole dell’infanzia non statali – serve per sostenere spese generali per il funzionamento
delle scuole e quindi anche per l’abbattimento delle rette di iscrizione per le famiglie. Nel
corso dell’incontro sono state illustrate le nuove modalità per l’accesso ai fondi. Le
richieste di contributi da parte delle scuole dell’infanzia non statali dovranno essere
presentaste entro il prossimo 31 gennaio.
“La Regione – ha spiegato l’assessore Rosolen – interviene a favore delle scuole paritarie e
non statali con diverse agevolazioni e sovvenzioni. In alcuni casi gli interventi sono diretti
alle scuole paritarie, in altri casi gli stessi istituti possono partecipare a bandi e avvisi
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come è previsto per le scuole statali. Da quest’anno, in un’ottica di semplificazione e di
innovazione digitale, partirà un nuovo sistema di richiesta dei contributi che prevede una
procedura solo in modalità digitale attraverso il sito internet della Regione”.

Oltre a confermare l’impegno finanziario di 2,7 milioni di euro per l’anno appena iniziato
a favore delle scuole per l’infanzia non statali, l’assessore all’Istruzione ha ricordato la
riconferma della cifra di 200 mila euro a favore di Fism e Fidae ﴾le Federazioni delle
scuole paritarie﴿ destinati a interventi in caso di difficoltà nei bilanci degli istituti.
Confermato inoltre per il 2023 – sia per le scuole statali che per le paritarie – un milione
di euro di fondi regionali ﴾al quale si sommano 200 mila euro di fondi statali﴿ per le
Sezioni primavera, i progetti educativi rivolti ai bambini tra i 24 e i 36 mesi d’età per lo più
associati alla scuola dell’infanzia per favorire un’effettiva continuità del percorso
formativo. E sempre per il 2023 conferma anche dell’impegno ﴾1,4 milioni﴿ per il sostegno
finanziario alle scuole per l’insegnamento della lingua friulana e di 2 milioni di euro a
favore di contributi per la fornitura di libri di testo in comodato gratuito per gli alunni
della secondaria di primo grado e per i primi due anni della secondaria di secondo
grado. 
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Home / 2023 / Gennaio / 12 / 7 milioni di euro per le scuole non statali e paritarie

giovedì, Gennaio 12, 2023

EVENTI SPORT CRONACA VIDEO METEO WEBCAM PUBBLICITA’ 

7 milioni di euro per le scuole non statali e
paritarie

 

 “Anche per l’anno educativo 2022-2023 la Regione ha ritenuto di stanziare 2,7 milioni di
euro a favore di contributi per le spese destinati alle scuole dell’infanzia non statali. Un
impegno che prosegue fin dall’inizio della nostra legislatura con importi finanziari
importanti che si sono accresciuti in questi anni. Impegni finanziari che
complessivamente, senza contare i finanziamenti statali, sfiorano i sette milioni di
euro nell’ultimo triennio.

I contributi che eroghiamo a favore delle scuole non statali e paritarie rappresentano
un segnale di attenzione che riconosce l’importanza e il ruolo di questi istituti e di
vicinanza alle famiglie”.
Lo ha annunciato oggi l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione Alessia
Rosolen nel corso di un incontro in modalità online organizzato dalla Regione con
l’intera rete regionale delle scuole d’infanzia non statali. Nel corso della riunione è
stato illustrato il nuovo applicativo attraverso il quale le scuole non statali e paritarie
potranno inoltrare le richieste di contributo che da quest’anno – nell’ottica
dell’innovazione digitale e della semplificazione – saranno presentate solamente
online attraverso il sito internet della Regione.

Il contributo – erogato a favore di Comuni, enti, associazioni e cooperative che
gestiscono scuole dell’infanzia non statali – serve per sostenere spese generali per il
funzionamento delle scuole e quindi anche per l’abbattimento delle rette di iscrizione
per le famiglie. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le nuove modalità per
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l’accesso ai fondi. Le richieste di contributi da parte delle scuole dell’infanzia non
statali dovranno essere presentaste entro il prossimo 31 gennaio.
“La Regione – ha spiegato l’assessore Rosolen – interviene a favore delle scuole
paritarie e non statali con diverse agevolazioni e sovvenzioni. In alcuni casi gli
interventi sono diretti alle scuole paritarie, in altri casi gli stessi istituti possono
partecipare a bandi e avvisi come è previsto per le scuole statali. Da quest’anno, in
un’ottica di semplificazione e di innovazione digitale, partirà un nuovo sistema di
richiesta dei contributi che prevede una procedura solo in modalità digitale attraverso
il sito internet della Regione”.

Oltre a confermare l’impegno finanziario di 2,7 milioni di euro per l’anno appena iniziato
a favore delle scuole per l’infanzia non statali, l’assessore all’Istruzione ha ricordato la
riconferma della cifra di 200 mila euro a favore di Fism e Fidae (le Federazioni delle
scuole paritarie) destinati a interventi in caso di difficoltà nei bilanci degli istituti.
Confermato inoltre per il 2023 – sia per le scuole statali che per le paritarie – un
milione di euro di fondi regionali (al quale si sommano 200 mila euro di fondi statali)
per le Sezioni primavera, i progetti educativi rivolti ai bambini tra i 24 e i 36 mesi d’età
per lo più associati alla scuola dell’infanzia per favorire un’effettiva continuità del
percorso formativo. E sempre per il 2023 conferma anche dell’impegno (1,4 milioni) per
il sostegno finanziario alle scuole per l’insegnamento della lingua friulana e di 2 milioni
di euro a favore di contributi per la fornitura di libri di testo in comodato gratuito per gli
alunni della secondaria di primo grado e per i primi due anni della secondaria di
secondo grado. 
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Cerca...

Bari: all’Università, una giornata
sull’innovativo metodo didattico del
“globalismo affettivo”
 La Redazione  11/01/2023  Attualità

A A A

Approda anche nelle aule universitarie l’innovativo metodo didattico del
Globalismo Affettivo, ideato in Puglia dal docente barese Vito De Lillo e
utilizzato nelle scuole di tutta Italia.

Una pietra miliare nella didattica dell’infanzia a cui il Maestro De Lillo è
giunto sperimentando, sin dal 1983, quando insegnava al XXV Circolo Didattico
“Don Milani” di Bari, l’uso delle nuove tecnologie nella didattica, mettendo a
punto un processo di apprendimento che potesse esser vissuto dai bambini
non come uno sforzo ma come uno svago.

In virtù della sua attitudine alla ricerca nell’ambito della lingua italiana,
guidato da un’attenta osservazione dei suoi discenti nel corso degli anni di
insegnamento, il prof. Vito De Lillo ha così testato e perfezionato il metodo
didattico che, negli anni ’90, ha assunto il nome di “Globalismo Affettivo”.

Dopo il successo dell’anteprima nazionale ad Altamura e la partecipazione
agli Stati Generali della Scuola tenutisi a Matera, ora il Globalismo Affettivo
conquista anche l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari e si presenta agli
insegnanti del domani.

Il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione
dell’Ateneo barese, diretto dalla prof.ssa Loredana Perla, il prossimo 18
gennaio, a partire dalle ore 9.30, dedicherà un’intera giornata al metodo del
Globalismo Affettivo.

Home In primo piano Attualità Cronaca Bari Calcio Politica Economia School Altro Contatti
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All’interno dell’Aula Don Tonino Bello del Palazzo Chiaia Napolitano a Bari
(Via Scipione Crisanzio, 46,), istituzioni, docenti e studenti avranno così la
possibilità di conoscere le peculiarità del metodo didattico, dall’ideazione, allo
sviluppo, alla sua evoluzione, anche attraverso la proiezione dell’ambizioso
progetto cinematografico dal titolo “La casa delle Letterine” diretto dal
pluripremiato regista pugliese Michele Pinto.

Nella giornata intitolata “Il Globalismo Affettivo verso il futuro”, i saluti
istituzionali saranno affidati a Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia;
Sebastiano Leo, Assessore della Regione Puglia alla Formazione e Lavoro;
l’on. Filippo Melchiorre, Senatore della Repubblica, Commissione Cultura;
l’on. Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato alla Salute.

Saranno inoltre presenti l’on. Giovanni Procacci, già Senatore della
Repubblica e Vincenzo Magistà, Direttore del TG Norba.

La giornata vedrà l’intervento di quanti, nel corso degli anni, hanno
accompagnato l’affermazione del metodo: Lucrezia Stellacci, già Direttrice
Generale U.S.R. Puglia; Luisa Verdoscia, già Dirigente Scolastica dell’I. C. “Don
Milani” Bari; la Prof.ssa Lucia Margari, Direttrice Clinica di Neuropsichiatria
Infantile del Policlinico di Bari; Donato Marzano, già Dirigente tecnico e
coordinatore del G. A. USR Puglia, e la Prof.ssa Loredana Perla Direttrice FOR.
PSI. COM. 

Sarà proprio la direttrice prof.ssa Perla a presentare un’Ipotesi progettuale di
“Ricerca – formazione” fra Scuole e Dipartimento FOR. PSI. COM, cui farà
seguito un dibattito con le scuole sul progetto di ricerca, coordinato da Luisa
Verdoscia, e la firma di un Protocollo di intesa.

Due le proiezioni del cortometraggio sul globalismo affettivo “La casa delle
Letterine”, previste nell’arco della giornata: una al mattino, introdotta dal
regista Michele Pinto, dallo sceneggiatore Raffaele Tedeschi e dal creatore
del metodo, il Maestro Vito De Lillo, e l’altra a fine lavori.

Riconosciuto ed adottato in quasi tutte scuole d’Italia che ne promuovono lo
sviluppo, garantendo anche corsi di formazione professionalizzanti per i
docenti, il Globalismo Affettivo è un metodo didattico di avvio alla lettura e alla
scrittura di grande impatto emotivo e sicura efficacia.

L’importante valenza pedagogica di questa metodologia è stata raccontata
nel mediometraggio “La casa delle Letterine”, promosso dall’Istituto
Comprensivo Statale “San Giovanni Bosco-Tommaso Fiore, con il patrocinio
economico del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione-
Formazione e Lavoro della Regione Puglia.

Diretta dall’acuta sensibilità di Michele Pinto, la fiction vede nei panni del
prof. Vito De Lillo, l’attore pugliese Francesco Tammacco, con una
sceneggiatura scritta da Raffaele Tedeschi.
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Il metodo del Globalismo Affettivo, ampiamente diffuso e sperimentato in
centinaia di scuole su tutto il territorio nazionale grazie anche all’assidua
collaborazione di Vincenzo Borracci, negli anni ha ottenuto lodevoli e
rinomati apprezzamenti da parte di importanti enti ed istituzioni che operano
nel campo dell’educazione e della formazione a livello didattico e scientifico.
Ne sono un esempio, per citarne alcuni, i riconoscimenti da parte
dell’Università degli Studi “Aldo Moro”, dell’Unità Operativa Complessa di
Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Bari, della Federazione Italiana
Scuole Materne, dell’Istituto per la Ricerca Accademica e Sociale ed Educativa,
dell’ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti) e da un Centro di Neuro
Psichiatria di New York.

A supervisionare i lavori durante le riprese del mediometraggio la Dirigente
scolastica, la prof.ssa Eufemia Patella, l’aspetto amministrativo è stato
affidato alla dott.ssa Anna Berloco mentre quello pedagogico è stato curato
dalla prof.ssa Luisa Verdoscia, già ex Dirigente scolastico della Scuola
dell’infanzia e primaria “Don Milani” di Bari, istituto in cui De Lillo ha
brevettato il metodo. 

A coordinare la collaborazione dei docenti nelle attività laboratoriali,
l’insegnante Maria Pina Franco.
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  HOME EDUCAZIONE FISM PER UN “VILLAGGIO DELL’EDUCAZIONE

ultime uscite

Fism per un “villaggio dell’educazione”. Prima i
bambini
11 GENNAIO 2023 
FONTE: CITTÀ NUOVA
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La Fism federa 6700 scuole dell’infanzia pubbliche, paritarie, non pro t, di ispirazione
cristiana. Partecipa con una decina di altre associazioni professionali, al tavolo parlamentare
per la trasformazione della scuola, promosso da Città Nuova e Mppu.
Di recente ha lanciato un appello al Governo per interventi urgenti, nella Legge di Bilancio, a
favore delle scuole paritarie. In assenza di questi, infatti, molte chiuderanno per gli alti costi
dell’energia e a causa delle restrizioni in pandemia. Si chiede «un intervento urgente e
strutturale, da inserire nella legge di Stabilità avendo già un capitolo di spesa speci co per le
scuole dell’infanzia paritarie, al  ne di evitare la chiusura di molte scuole». Il Presidente
Giampiero Redaelli, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e
adolescenza, lo scorso 18 novembre, ha a ermato: «Non sia una mera ricorrenza sul
calendario, bensì un momento opportuno per veri care la reale situazione dei diritti»
Nel 1973 la CEI ha promosso la costituzione della Fism sulla base di esperienze associative già
operanti. Oggi tutte le scuole sono paritarie ai sensi della legge 62 del 2000. Alla Fism fanno
riferimento 9000 realtà educative e di istruzione, gestite da congregazioni religiose,
parrocchie, enti morali, associazioni di genitori, cooperative, diversi Enti del Terzo Settore. Si
tratta di 6700 scuole dell’infanzia 3-6 anni e di 2300 servizi educativi per la prima infanzia 0-3
anni (asili nido e sezioni primavera), per oltre 450 mila bambine e bambini. Le scuole sono
impegnate a «promuovere l’educazione integrale del bambino, secondo una visione cristiana
dell’uomo, del mondo, della vita». Nell’articolo 2 dello Statuto la Fism fa propri i contenuti
delle dichiarazioni ONU sui diritti dell’infanzia e quelli sanciti dalla Costituzione italiana.

Il consulente ecclesiastico nazionale è don Gesualdo Puritani di Senigallia, Presidente Fism
regionale. La Fism  rma contratti nazionali di lavoro con le organizzazioni sindacali. Pubblica
“PIB – Prima i Bambini” ed il Manuale per la gestione delle scuole. In particolare riconosce la
libera scelta educativa delle famiglie per un e ettivo pluralismo delle scuole pubbliche ed il
coinvolgimento dei genitori nella realizzazione del progetto educativo e nella vita della scuola.

La Fism ha recentemente lanciato un atto di accusa verso un sistema che non immette nel
circuito il giusto numero di educatrici ed insegnanti di cui i bambini di questo Paese
necessitano per diventare domani adulti migliori. Le scuole dell’infanzia ed i servizi educativi
non riescono a trovare insegnanti ed educatrici da assumere per una programmazione errata
da parte del Ministero nella formazione universitaria, perché tarata sulle scuole statali e non
anche sulle paritarie. È una crisi profonda che attanaglia l’assunzione del personale presso le
scuole. La Fism si batte inoltre per ridare valore al lavoro degli insegnanti. Oggi è insu ciente
l’attenzione politica e culturale nei riguardi del lavoro educativo. Scarso il riconoscimento della
dignità professionale. La società e lo Stato devono potenziare la sapienza pedagogica in
tutte le scuole pubbliche, statali e paritarie.

Le scuole Fism hanno poi tutte un denominatore comune: sono ben radicate nel territorio ed
esprimono nella sussidiarietà la cura delle comunità verso le nuove generazioni. In questa
ottica, è da incentivare il servizio civile nelle scuole dell’infanzia, previsto in diversi bandi
regionali. È previsto un impegno di 25 ore per 9 o 11 mesi. Prezioso è il lavoro della Fism
perché l’infanzia è l’età in cui si manifesta evidente la propensione dei bambini alla
conoscenza, al Mistero, attraverso la curiosità verso il mondo.

In occasione dei 50 anni della Fism, il presidente Giampiero Redaelli sta lavorando con la
Presidenza perché questo anniversario non segni solo una data importante per la Federazione
ma possa essere un momento di «ripartenza» e «rilancio» verso il futuro dopo anni così duri.
«Mai come oggi sentiamo il bisogno di uscire fuori dalle scuole e svolgere il nostro compito
educativo anche e soprattutto trovando alleati in altre agenzie educative, istituzioni, enti
pubblici, Università, realtà territoriali di rilievo per l’infanzia… I bambini sono un popolo a sé,
da cui dovremmo imparare. Per loro non esiste la discriminazione, non esistono i con ni.
Vogliamo trasmettere un messaggio di pace e apertura che abbatta ogni forma di razzismo e
limitazione della libertà… Dobbiamo creare un “villaggio dell’educazione ” coinvolgendo
attivamente i leader del nostro Paese perché si impegnino per l’infanzia» (G. Redaelli e
Rosaria De Filitto, Presidenza nazionale Fism).

__

Sostieni l’informazione libera di Città Nuova! Come? Scopri le nostre riviste, i corsi di
formazione agile e i nostri progetti. Insieme possiamo fare la differenza! Per
informazioni: rete@cittanuova.it
_
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   MER 11 GEN 2023 18:51       

ARTE, CULTURA & SOCIETÀ FORMAZIONE & SCUOLA

Il Globalismo Affettivo conquista l’Università
Di Antonio Peragine -  Del 11 Gennaio 2023 alle ore 18:20

Presentazione del metodo didattico del prof. Vito De Lillo e proiezione del

cortometraggio diretto dal regista Michele Pinto

BARI – Approda anche nelle aule universitarie l’innovativo metodo didattico del Globalismo

Affettivo, ideato in Puglia dal docente barese Vito De Lillo e utilizzato nelle scuole di tutta

Italia.

Una pietra miliare nella didattica dell’infanzia a cui il Maestro De Lillo è giunto

sperimentando, sin dal 1983, quando insegnava al XXV Circolo Didattico “Don Milani” di

Bari, l’uso delle nuove tecnologie nella didattica, mettendo a punto un processo di

Principale   Arte, Cultura & Società   Formazione & Scuola   Il Globalismo Affettivo conquista l’Università
Event i  in  programma
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apprendimento che potesse esser vissuto dai bambini non come uno sforzo ma come uno

svago.

In virtù della sua attitudine alla ricerca nell’ambito della lingua italiana, guidato da

un’attenta osservazione dei suoi discenti nel corso degli anni di insegnamento, il prof. Vito

De Lillo ha così testato e perfezionato il metodo didattico che, negli anni ’90, ha assunto

il nome di “Globalismo Affettivo”.

 

Dopo il successo

dell’anteprima nazionale ad Altamura e la partecipazione agli Stati Generali della Scuola

tenutisi a Matera, ora il Globalismo Affettivo conquista anche l’Università degli Studi

“Aldo Moro” di Bari e si presenta agli insegnanti del domani.

Il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Ateneo

barese, diretto dalla prof.ssa Loredana Perla, il prossimo 18 gennaio, a partire dalle

ore 9.30, dedicherà un’intera giornata al metodo del Globalismo Affettivo.

All’interno dell’Aula Don Tonino Bello del Palazzo Chiaia Napolitano a Bari (Via

Scipione Crisanzio, 46,), istituzioni, docenti e studenti avranno così la possibilità di

conoscere le peculiarità del metodo didattico, dall’ideazione, allo sviluppo, alla sua

evoluzione, anche attraverso la proiezione dell’ambizioso progetto cinematografico dal

titolo “La casa delle Letterine” diretto dal pluripremiato regista pugliese Michele Pinto.

Nella giornata intitolata “Il Globalismo Affettivo verso il futuro”, i saluti istituzionali saranno

affidati a Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia; Sebastiano Leo, Assessore della

Regione Puglia alla Formazione e Lavoro; l’on. Filippo Melchiorre, Senatore della

Repubblica, Commissione Cultura; l’on. Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato alla

Salute.

Saranno inoltre presenti l’on. Giovanni Procacci, già Senatore della Repubblica e

Vincenzo Magistà, Direttore del TG Norba.
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La giornata vedrà l’intervento di quanti, nel corso degli anni, hanno accompagnato

l’affermazione del metodo: Lucrezia Stellacci, già Direttrice Generale U.S.R. Puglia; Luisa

Verdoscia, già Dirigente Scolastica dell’I. C. “Don Milani” Bari; la Prof.ssa Lucia Margari,

Direttrice Clinica di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Bari; Donato Marzano, già

Dirigente tecnico e coordinatore del G. A. USR Puglia, e la Prof.ssa Loredana Perla

Direttrice FOR. PSI. COM.

Sarà proprio la direttrice prof.ssa Perla a presentare un‘Ipotesi progettuale di “Ricerca –

formazione” fra Scuole e Dipartimento FOR. PSI. COM, cui farà seguito un dibattito con le

scuole sul progetto di ricerca, coordinato da Luisa Verdoscia, e la firma di un Protocollo di

intesa.

Due le proiezioni del cortometraggio sul globalismo affettivo “La casa delle Letterine”,

previste nell’arco della giornata: una al mattino, introdotta dal regista Michele Pinto, dallo

sceneggiatore Raffaele Tedeschi e dal creatore del metodo, il Maestro Vito De Lillo, e

l’altra a fine lavori.

Riconosciuto ed adottato in quasi tutte scuole d’Italia che ne promuovono lo sviluppo,

garantendo anche corsi di formazione professionalizzanti per i docenti, il Globalismo

Affettivo è un metodo didattico di avvio alla lettura e alla scrittura di grande impatto

emotivo e sicura efficacia.

L’importante valenza pedagogica di questa metodologia è stata raccontata nel

mediometraggio “La casa delle Letterine”, promosso dall’Istituto Comprensivo Statale

“San Giovanni Bosco-Tommaso Fiore, con il patrocinio economico del Dipartimento

Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione-Formazione e Lavoro della Regione

Puglia.

Diretta dall’acuta sensibilità di Michele Pinto, la fiction vede nei panni del prof. Vito De Lillo,

l’attore pugliese Francesco Tammacco, con una sceneggiatura scritta da Raffaele

Tedeschi.

Il metodo del Globalismo Affettivo, ampiamente diffuso e sperimentato in centinaia di

scuole su tutto il territorio nazionale grazie anche all’assidua collaborazione di Vincenzo

Borracci, negli anni ha ottenuto lodevoli e rinomati apprezzamenti da parte di importanti

enti ed istituzioni che operano nel campo dell’educazione e della formazione a livello

didattico e scientifico. Ne sono un esempio, per citarne alcuni, i riconoscimenti da parte

dell’Università degli Studi “Aldo Moro”, dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria

Infantile del Policlinico di Bari, della Federazione Italiana Scuole Materne, dell’Istituto per la

Ricerca Accademica e Sociale ed Educativa, dell’ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti)

e da un Centro di Neuro Psichiatria di New York.

A supervisionare i lavori durante le riprese del mediometraggio la Dirigente scolastica, la

prof.ssa Eufemia Patella, l’aspetto amministrativo è stato affidato alla dott.ssa Anna

Berloco mentre quello pedagogico è stato curato dalla prof.ssa Luisa Verdoscia, già ex

Dirigente scolastico della Scuola dell’infanzia e primaria “Don Milani” di Bari, istituto in cui

De Lillo ha brevettato il metodo.

A coordinare la collaborazione dei docenti nelle attività laboratoriali, l’insegnante Maria

Pina Franco. 

**

Produzione filmica di Arcadia Kinema di Michele Pinto. Progetto promosso dall’Istituto

Comprensivo Statale“San Giovanni Bosco-Tommaso Fiore”di Altamura,  con il patrocinio

economico del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione-Formazione e
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Mercoledì, 11 Gennaio 2023  Sereno con lievi velature

 

Scuole paritarie, open day per tutto il mese di gennaio: il programma
completo
Le strutture, coordinate da Fism Ferrara, aprono le porte ai bambini e alle famiglie

Redazione
11 gennaio 2023 10:27

ncora una ventina di giorni. Fino alla fine del mese di gennaio, infatti, vi è la possibilità di visitare le quattro scuole dell’infanzia

coordinate da Fism Ferrara sul territorio del Comune di Comacchio. Gli open day potranno essere l’occasione per tanti genitori -

anche attraverso laboratori e colloqui dedicati - di conoscere meglio gli ambienti dove i propri bambini potranno avviare il loro percorso

scolastico.

La scuola del Duomo Nostra Signora di Lourdes aprirà le porte alle famiglie martedì 17, mentre la scuola Sant’Antonio di Porto

Garibaldi giovedì 26. Genitori e bambini potranno, invece, visitare la scuola Santa Maria Bertilla di Volania sia mercoledì 18 che

mercoledì 25 e la scuola Giulia Billiart di San Giuseppe sabato 21. 

“Siamo felici di ospitare e far conoscere a molti genitori i valori, le persone e le strutture che le scuole paritarie del territorio possono offrire ai

 Accedi

SCUOLA / COMACCHIO

Genitori e bambini davanti all'ingresso della scuola
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bambini e alle loro famiglie – ha commentato Biagio Missanelli, presidente Fism Ferrara, l’associazione che coordina oltre 50 scuole

dell’infanzia paritarie tra Comune e provincia -. Anche grazie alla convenzione con il Comune di Comacchio, queste scuole offrono standard

elevati e in linea con i requisiti internazionali garantendo, al contempo, una pluralità di scelta formativa per l’importantissima fase educativa

fino ai 6 anni di età”.

© Riproduzione riservata

Si parla di   open day, scuola
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E' scomparsa Bruna Basso, moglie di Carlo Rambaldi: diede vita all'omonima fondazione
1.

TRAGEDIA

Muore all'interno della sua auto nel parcheggio: mistero sulle cause della tragedia
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2.
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Home Contact Meteo Puglia Giochi Oroscopo Lotterie Tv    

HOME PROVINCE MENU CRONACA POLITICA SPORT CULTURA INTERVISTE I NOSTRI SITI

 Giornale Di Puglia  1/11/2023 08:44:00 AM

Home page  Università e formazione  Bari, una giornata sul Globalismo affettivo all'Università

BARI – Approda anche nelle aule universitarie l’innovativo metodo didattico del Globalismo
Affettivo, ideato in Puglia dal docente barese Vito De Lillo e utilizzato nelle scuole di tutta
Italia. Una pietra miliare nella didattica dell’infanzia a cui il Maestro De Lillo è giunto
sperimentando, sin dal 1983, quando insegnava al XXV Circolo Didattico “Don Milani” di Bari,
l’uso delle nuove tecnologie nella didattica, mettendo a punto un processo di apprendimento
che potesse esser vissuto dai bambini non come uno sforzo ma come uno svago.

In virtù della sua attitudine alla ricerca nell’ambito della lingua italiana, guidato da un’attenta
osservazione dei suoi discenti nel corso degli anni di insegnamento, il prof. Vito De Lillo ha
così testato e perfezionato il metodo didattico che, negli anni ’90, ha assunto il nome di
“Globalismo Affettivo”.

Dopo il successo dell’anteprima nazionale ad Altamura e la partecipazione agli Stati Generali
della Scuola tenutisi a Matera, ora il Globalismo Affettivo conquista anche l’Università degli
Studi “Aldo Moro” di Bari e si presenta agli insegnanti del domani.

Il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Ateneo barese,
diretto dalla prof.ssa Loredana Perla, il prossimo 18 gennaio, a partire dalle ore 9.30,
dedicherà un’intera giornata al metodo del Globalismo Affettivo.

All’interno dell’Aula Don Tonino Bello del Palazzo Chiaia Napolitano a Bari (Via Scipione
Crisanzio, 46,), istituzioni, docenti e studenti avranno così la possibilità di conoscere le

Bari, una giornata sul Globalismo affettivo
all'Università

   

 1/05/2023 05:27:00 PM

 1/05/2023 05:34:00 PM

 1/05/2023 05:22:00 PM
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peculiarità del metodo didattico, dall’ideazione, allo sviluppo, alla sua evoluzione, anche
attraverso la proiezione dell’ambizioso progetto cinematografico dal titolo “La casa delle
Letterine” diretto dal pluripremiato regista pugliese Michele Pinto.

Nella giornata intitolata “Il Globalismo Affettivo verso il futuro”, i saluti istituzionali saranno
affidati a Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia; Sebastiano Leo, Assessore della
Regione Puglia alla Formazione e Lavoro; l’on. Filippo Melchiorre, Senatore della Repubblica,
Commissione Cultura; l’on. Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato alla Salute. Saranno
inoltre presenti l’on. Giovanni Procacci, già Senatore della Repubblica e Vincenzo Magistà,
Direttore del TG Norba.

La giornata vedrà l’intervento di quanti, nel corso degli anni, hanno accompagnato
l’affermazione del metodo: Lucrezia Stellacci, già Direttrice Generale U.S.R. Puglia; Luisa
Verdoscia, già Dirigente Scolastica dell’I. C. “Don Milani” Bari; la Prof.ssa Lucia Margari,
Direttrice Clinica di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Bari; Donato Marzano, già
Dirigente tecnico e coordinatore del G. A. USR Puglia, e la Prof.ssa Loredana Perla Direttrice
FOR. PSI. COM. Sarà proprio la direttrice prof.ssa Perla a presentare un'Ipotesi progettuale di
“Ricerca - formazione” fra Scuole e Dipartimento FOR. PSI. COM, cui farà seguito un dibattito
con le scuole sul progetto di ricerca, coordinato da Luisa Verdoscia, e la firma di un Protocollo
di intesa.

Due le proiezioni del cortometraggio sul globalismo affettivo “La casa delle Letterine”, previste
nell’arco della giornata: una al mattino, introdotta dal regista Michele Pinto, dallo
sceneggiatore Raffaele Tedeschi e dal creatore del metodo, il Maestro Vito De Lillo, e l’altra a
fine lavori. Riconosciuto ed adottato in quasi tutte scuole d’Italia che ne promuovono lo
sviluppo, garantendo anche corsi di formazione professionalizzanti per i docenti, il
Globalismo Affettivo è un metodo didattico di avvio alla lettura e alla scrittura di grande
impatto emotivo e sicura efficacia. L’importante valenza pedagogica di questa metodologia è
stata raccontata nel mediometraggio “La casa delle Letterine”, promosso dall’Istituto
Comprensivo Statale “San Giovanni Bosco- Tommaso Fiore, con il patrocinio economico del
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione-Formazione e Lavoro della
Regione Puglia.

Diretta dall’acuta sensibilità di Michele Pinto, la fiction vede nei panni del prof. Vito De Lillo,
l’attore pugliese Francesco Tammacco, con una sceneggiatura scritta da Raffaele Tedeschi. Il
metodo del Globalismo Affettivo, ampiamente diffuso e sperimentato in centinaia di scuole su
tutto il territorio nazionale grazie anche all’assidua collaborazione di Vincenzo Borracci, negli
anni ha ottenuto lodevoli e rinomati apprezzamenti da parte di importanti enti ed istituzioni
che operano nel campo dell’educazione e della formazione a livello didattico e scientifico. Ne
sono un esempio, per citarne alcuni, i riconoscimenti da parte dell’Università degli Studi “Aldo
Moro”, dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Bari,
della Federazione Italiana Scuole Materne, dell’Istituto per la Ricerca Accademica e Sociale ed
Educativa, dell’ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti) e da un Centro di Neuro Psichiatria
di New York.

A supervisionare i lavori durante le riprese del mediometraggio la Dirigente scolastica, la
prof.ssa Eufemia Patella, l’aspetto amministrativo è stato affidato alla dott.ssa Anna Berloco
mentre quello pedagogico è stato curato dalla prof.ssa Luisa Verdoscia, già ex Dirigente
scolastico della Scuola dell'infanzia e primaria "Don Milani" di Bari, istituto in cui De Lillo ha
brevettato il metodo. A coordinare la collaborazione dei docenti nelle attività laboratoriali,
l’insegnante Maria Pina Franco.

Tags Bari Università e formazione
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Mercoledì 11 Gennaio - agg. 17:45

SPECIALI

adv

Istruzione: Rosolen, quasi 7 mln per
scuole non statali e paritarie
SPECIALI >  REGIONE FVG INFORMA

Mercoledì 11 Gennaio 2023

Pordenone, 11 gen - "Anche per l'anno educativo 2022-2023 la Regione ha ritenuto di

stanziare 2,7 milioni di euro a favore di contributi per le spese destinati alle scuole

dell'infanzia non statali. Un impegno che prosegue fin dall'inizio della nostra legislatura

con importi finanziari importanti che si sono accresciuti in questi anni. Impegni

finanziari che complessivamente, senza contare i finanziamenti statali, sfiorano i sette

milioni di euro nell'ultimo triennio. I contributi che eroghiamo a favore delle scuole non

statali e paritarie rappresentano un segnale di attenzione che riconosce l'importanza

e il ruolo di questi istituti e di vicinanza alle famiglie". Lo ha annunciato oggi

l'assessore regionale all'Istruzione e alla Formazione Alessia Rosolen nel corso di un

incontro in modalità online organizzato dalla Regione con l'intera rete regionale delle

scuole d'infanzia non statali. Nel corso della riunione è stato illustrato il nuovo

applicativo attraverso il quale le scuole non statali e paritarie potranno inoltrare le

richieste di contributo che da quest'anno - nell'ottica dell'innovazione digitale e della

semplificazione - saranno presentate solamente online attraverso il sito internet della

Regione. Il contributo - erogato a favore di Comuni, enti, associazioni e cooperative

che gestiscono scuole dell'infanzia non statali - serve per sostenere spese generali

per il funzionamento delle scuole e quindi anche per l'abbattimento delle rette di

iscrizione per le famiglie. Nel corso dell'incontro sono state illustrate le nuove modalità

per l'accesso ai fondi. Le richieste di contributi da parte delle scuole dell'infanzia non

statali dovranno essere presentaste entro il prossimo 31 gennaio. "La Regione - ha

spiegato l'assessore Rosolen - interviene a favore delle scuole paritarie e non statali

con diverse agevolazioni e sovvenzioni. In alcuni casi gli interventi sono diretti alle

scuole paritarie, in altri casi gli stessi istituti possono partecipare a bandi e avvisi

come è previsto per le scuole statali. Da quest'anno, in un'ottica di semplificazione e

di innovazione digitale, partirà un nuovo sistema di richiesta dei contributi che

prevede una procedura solo in modalità digitale attraverso il sito internet della

Regione". Oltre a confermare l'impegno finanziario di 2,7 milioni di euro per l'anno

appena iniziato a favore delle scuole per l'infanzia non statali, l'assessore all'Istruzione

ha ricordato la riconferma della cifra di 200 mila euro a favore di Fism e Fidae (le

Federazioni delle scuole paritarie) destinati a interventi in caso di difficoltà nei bilanci

degli istituti. Confermato inoltre per il 2023 - sia per le scuole statali che per le

paritarie - un milione di euro di fondi regionali (al quale si sommano 200 mila euro di

fondi statali) per le Sezioni primavera, i progetti educativi rivolti ai bambini tra i 24 e i

36 mesi d'età per lo più associati alla scuola dell'infanzia per favorire un'effettiva

continuità del percorso formativo. E sempre per il 2023 conferma anche dell'impegno

(1,4 milioni) per il sostegno finanziario alle scuole per l'insegnamento della lingua

friulana e di 2 milioni di euro a favore di contributi per la fornitura di libri di testo in
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comodato gratuito per gli alunni della secondaria di primo grado e per i primi due

anni della secondaria di secondo grado. ARC/LIS/gg
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mercoledì 11 Gennaio 2023

NEWS

Open day e open night: le scuole della FISM alla
prova delle iscrizioni
Un servizio pubblico che coinvolge quasi mezzo milione di bambini

11/01/2023 di > redazione

Sono aperte in tutta Italia le iscrizioni alle scuole della Fism, la Federazione Italiana Scuole
Materne che riunisce circa novemila realtà educative ripartite fra scuole dell’infanzia, asili nido,
sezioni primavera e, nonostante il calo demografico e le difficoltà economiche che hanno
costretto alla chiusura alcuni punti di riferimento storici in alcuni comuni, continua a
coinvolgere mezzo milione di bambini ed oltre quarantamila addetti, soprattutto educatrici ed
educatori chiamati ad accompagnare le famiglie e le comunità contribuendo alla formazione
dei piccoli. Quelle associate nella Fism sono scuole gestite senza scopo di lucro da enti del
privato sociale (congregazioni, parrocchie, fondazioni, associazioni…), che continuano la loro
battaglia per una parità scolastica rimasta sulla carta e da conseguire nella sua completezza,
non essendoci ancora in tutte le aree del Paese, convenzioni tali da permettere rette allineate
con quelle delle scuole statali. Scuole che pur tuttavia sono parte del sistema pubblico
integrato (costituito da scuole statali e non statali), con la loro offerta di servizio aperto a tutte
le famiglie che ne accolgono il progetto educativo.

Per consentire di visitare le scuole, conoscerne la mission educativa, verificarne le attività
proposte, la qualità dei particolari contesti rispettosi delle esigenze dei bambini e del loro
sviluppo, ma pure per conoscere le modalità di ammissione per il nuovo anno scolastico 2023-
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2024, la FISM sta intensificando in tutta Italia aperture in presenza di “open day” (mattina e
pomeriggio) e persino “open night” (fasce serali) che proseguiranno lungo il mese di gennaio. In
alcuni casi è possibile raccogliere direttamente le iscrizioni o condividere varie modalità, on
line comprese. In diverse città inoltre gestori e docenti stanno svolgendo campagne di
informazione e distribuzione di materiali di diverso genere, anche multiligua e videotutorial per
supportare i genitori nelle loro scelte.

“Il momento delle iscrizioni è importante ed anche emozionante nelle vite dei genitori, dei
bambini, delle loro famiglie…”, afferma Giampiero Redaelli, presidente nazionale della Fism che
alla ripresa dopo le vacanze natalizie, sta monitorando “diverse iniziative a livello regionale e
provinciale, per far conoscere i servizi di qualità offerti dalle realtà educative della
Federazione quanto ad accoglienza e cura, servizi garantiti da lunga esperienza e continuo
aggiornamento pedagogico-didattico”. 

Fonte: Comunicato stampa
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Federazione italiana scuole
materne: aperte le iscrizioni
Circa 9mila le realtà educative riunite nella Fism, con oltre 40mila
addetti impegnati al servizio di mezzo milione di bambini. La
proposta di Open day e Open night

Di Redazione Online  pubblicato il 11 Gennaio 2023

Gennaio, tempo di iscrizioni,  per quanto riguarda il mondo della scuola.
Mondo di cui fanno parte a pieno titolo anche le scuole della Fism, la
Federazione italiana scuole materne, che riunisce circa 9mila realtà
educative ripartite fra scuole dell’infanzia, asili nido e sezioni primavera. E
sebbene prima il calo demogra co e poi le dif coltà economiche abbiano
costretto alla chiusura alcune strutture di riferimento storiche, queste realtà
educative continuano a coinvolgere mezzo milione di bambini e oltre
quarantamila addetti, soprattutto educatrici ed educatori chiamati ad
accompagnare le famiglie e le comunità contribuendo alla formazione dei
piccoli.

Si tratta, spiegano dalla Fism, di scuole gestite senza scopo di lucro da
enti del privato sociale – congregazioni, parrocchie, fondazioni, associazioni
– che continuano la loro battaglia per una parità scolastica rimasta sulla
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 federazione italiana scuole materne  sm giampiero redaelli iscrizioni vetrina

 Facebook  Twitter  E-mail  Print

carta e da conseguire nella sua completezza, non essendoci ancora in tutte le
aree del Paese convenzioni tali da permettere rette allineate con quelle delle
scuole statali. Scuole che pur tuttavia sono parte del sistema pubblico
integrato (costituito da scuole statali e non statali), con la loro o ferta di
servizio aperto a tutte le famiglie che ne accolgono il progetto educativo.

In tutto il mese di gennaio, la Fism sta intensi cando in tutta Italia Open
day e anche Open night, garantendo l’apertura delle scuole sia di mattina e
pomeriggio che nelle fasce serali, per consentire alle famiglie di visitare le
strutture, conoscerne la mission educativa, veri carne le attività proposte, la
qualità dei particolari contesti rispettosi delle esigenze dei bambini e del loro
sviluppo, ma anche di conoscere le modalità di ammissione per il nuovo
anno scolastico 2023-2024. In alcuni casi è possibile raccogliere
direttamente le iscrizioni o condividere varie modalità, comprese quelle
online. In diverse città inoltre gestori e docenti stanno svolgendo campagne
di informazione e distribuzione di materiali di diverso genere, anche
multiligua, e videotutorial per supportare i genitori nelle loro scelte.

Nelle parole del presidente nazionale Fism Giampiero Redaelli, «il
momento delle iscrizioni è importante e anche emozionante nelle vite dei
genitori, dei bambini, delle loro famiglie». Proprio per questo, alla ripresa
delle attività dopo le vacanze natalizie, si stanno monitorando «diverse
iniziative a livello regionale e provinciale, per far conoscere i servizi di qualità
o ferti dalle realtà educative della Federazione quanto ad accoglienza e cura,
servizi garantiti da lunga esperienza e continuo aggiornamento pedagogico-
didattico».

11 gennaio 2023
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ECONOMIA

Rosolen: “Regione stanzia quasi 7 milioni
per scuole non statali e paritarie”

 25 minuti fa  11 Gennaio 2023
Da Redazione

Nel corso di un incontro avvenuto in modalità online, organizzato dalla Regione con l’intera rete regionale delle scuole
d’infanzia non statali, l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione Alessia Rosolen ha annunciato che anche per
l’anno educativo 2022-2023 la Regione ha ritenuto di stanziare 2,7 milioni di euro a favore di contributi per le spese
destinati alle scuole dell’infanzia non statali.

“Un impegno che prosegue fin dall’inizio della nostra legislatura – ha affermato l’assessore – con importi finanziari
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ARGOMENTI CORRELATI:

importanti, che si sono accresciuti in questi anni. Impegni finanziari che, senza contare i finanziamenti statali, sfiorano
complessivamente i 7 milioni di euro nell’ultimo triennio. I contributi che eroghiamo a favore delle scuole non statali e
paritarie rappresentano un segnale di attenzione che riconosce l’importanza e il ruolo di questi istituti e di vicinanza alle
famiglie”.

Durante lo svolgimento della riunione è stato inoltre illustrato il nuovo applicativo, attraverso il quale le scuole non statali e
paritarie potranno inoltrare le richieste di contributo, che da quest’anno – nell’ottica dell’innovazione digitale e della
semplificazione – saranno presentate solamente online attraverso il sito internet della Regione.

Il contributo – erogato a favore di Comuni, enti, associazioni e cooperative che gestiscono scuole dell’infanzia non statali –
serve per sostenere spese generali per il funzionamento delle scuole e quindi anche per l’abbattimento delle rette di
iscrizione per le famiglie. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le nuove modalità per l’accesso ai fondi. Le richieste di
contributi da parte delle scuole dell’infanzia non statali dovranno essere presentaste entro il prossimo 31 gennaio.

“La Regione – ha spiegato Rosolen – interviene a favore delle scuole paritarie e non statali con diverse agevolazioni e
sovvenzioni. In alcuni casi gli interventi sono diretti alle scuole paritarie, in altri casi gli stessi istituti possono partecipare a
bandi e avvisi, come è previsto per le scuole statali. Da quest’anno, in un’ottica di semplificazione e di innovazione digitale,
partirà un nuovo sistema di richiesta dei contributi che prevede una procedura solo in modalità digitale attraverso il sito
internet della Regione”.

Oltre a confermare l’impegno finanziario di 2,7 milioni di euro per l’anno appena iniziato a favore delle scuole per l’infanzia
non statali, l’assessore all’Istruzione ha ricordato la riconferma della cifra di 200 mila euro a favore di Fism e Fidae (le
Federazioni delle scuole paritarie) destinati a interventi in caso di difficoltà nei bilanci degli istituti.

Confermato inoltre per il 2023 – sia per le scuole statali che per le paritarie – un milione di euro di fondi regionali (al quale si
sommano 200 mila euro di fondi statali) per le Sezioni primavera, i progetti educativi rivolti ai bambini tra i 24 e i 36 mesi
d’età per lo più associati alla scuola dell’infanzia per favorire un’effettiva continuità del percorso formativo. E sempre per il
2023 conferma anche dell’impegno (1,4 milioni) per il sostegno finanziario alle scuole per l’insegnamento della lingua
friulana e di 2 milioni di euro a favore di contributi per la fornitura di libri di testo in comodato gratuito per gli alunni della
secondaria di primo grado e per i primi due anni della secondaria di secondo grado.

 Migranti, Serracchiani: “Serve personale in Prefettura a
Pordenone”
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Cronaca - Sono aperte in tutta Italia le iscrizioni alle scuole della

Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne che riunisce circa

novemila realtà .... Scuole che pur tuttavia sono parte del sistema

pubblico integrato (costituito da scuole statali e ... ...

Leggi la notizia
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Prodotti: open

Luoghi: italia

Tags: iscrizioni calo demografico

Fism: iscrizioni tra calo demografico e difficoltà
economiche
OrizzonteScuola.it  145039  50 minuti fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-15)

I rappresentanti delle scuole cattoliche a Palazzo Chigi per chiedere sostegni nella
Finanziaria

Lo chiede la Federazione Italiana Scuole Materne -
FISM - attraverso il suo presidente Giampiero
Redaelli, che insieme ai presidenti della CDO -
Opere Educative FOE Massimiliano Tonarini e della
...

FarodiRoma  -  27-11-2022

Scuole materne. FISM: dal Governo Draghi 'un preciso segnale di sostegno al
movimento paritario'

Giampiero Redaelli, presidente della FISM
nazionale, la Federazione Italiana Scuole Materne
alla quale fanno riferimento nel nostro Paese circa
novemila realtà educative frequentate da mezzo
milione di bambini, ha preso atto con favore
dell'aperto sostegno ...

FarodiRoma  -  18-9-2022

Le scuole materne hanno riaperto, ma non si sa per quanto potranno continuare.
L'allarme della FISM

... ma è una reale possibilità se il Governo
continuerà ad ignorare la richiesta di aiuto da parte
delle novemila realtà educative associate alla FISM,
la Federazione Italiana Scuole Materne, ...

FarodiRoma  -  17-9-2022

Mons. Giuliodori: 'nella politica si registrano inerzia e fatica ad accogliere il principio
della libertà educativa"

... la Scuola e l'Università della Cei, intervenendo,
ieri sera, al Consiglio Nazionale della Fism, la
Federazione Italiana delle Scuole Materne che
raggruppa circa 9000 realtà educative nel nostro ...

FarodiRoma  -  9-4-2022

Le scuole materne cattoliche si preparano al Sinodo accogliendo i bambini in fuga
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Scienza e Tecnologia - Scuole che pur tuttavia sono parte del sistema pubblico

integrato (costituito da scuole statali e non statali), con la loro offerta di servizio

aperto a tutte le famiglie che ne accolgono il progetto educativo. Per consentire di

visitare le ... ...

Leggi la notizia
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Scuola: Fism, aperte le iscrizioni tra calo
demografico e difficoltà economiche
Servizio Informazione Religiosa  145123  25 minuti fa
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ALTRE FONTI (2)

Fism: iscrizioni tra calo demografico e difficoltà economiche
Sono aperte in tutta Italia le iscrizioni alle scuole
della Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne
che riunisce circa novemila realtà educative ripartite
fra scuole dell'infanzia, asili nido, ...

OrizzonteScuola.it  -  2 ore fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (6)

Crosetto attacca la Bce mentre avrebbe ben altri motivi di cui preoccuparsi
... ecco perché Un'economia che inizia già a
scontare il calo ... ecco perché Un'economia che
inizia già a scontare il calo demografico ...
spariranno il 15% delle scuole, scendendo a circa
7.000. La crisi ...

Blog - Il Fatto Quotidiano  -  4-1-2023

Le regioni più clericali del 2022? Sicilia, Emilia Romagna e Piemonte
...di Bologna ha aumentato del 13% il finanziamento alle scuole ...presidente
della Repubblica Sergio Mattarella ha sostenuto che il calo ...Repubblica Sergio
Mattarella ha sostenuto che il calo demografico ...

A ragion veduta  -  28-12-2022
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PARITÀ SCOLASTICA

Scuola: Fism, aperte le
iscrizioni tra calo
demografico e difficoltà
economiche
10 Gennaio 2023 @ 12:11

Sono aperte in tutta Italia le iscrizioni alle scuole della Fism, la

Federazione Italiana Scuole Materne che riunisce circa novemila

realtà educative ripartite fra scuole dell’infanzia, asili nido,

sezioni primavera e, nonostante il calo demografico e le

difficoltà economiche che hanno costretto alla chiusura alcuni

punti di riferimento storici in alcuni comuni, continua a

coinvolgere mezzo milione di bambini ed oltre quarantamila

addetti, soprattutto educatrici ed educatori chiamati ad

accompagnare le famiglie e le comunità contribuendo alla

formazione dei piccoli. Quelle associate nella Fism, spiegano

dalla Federazione, sono scuole gestite senza scopo di lucro da

enti del privato sociale (congregazioni, parrocchie, fondazioni,

associazioni…), che continuano la loro battaglia per una parità

scolastica rimasta sulla carta e da conseguire nella sua

completezza, non essendoci ancora in tutte le aree del Paese,

convenzioni tali da permettere rette allineate con quelle delle

scuole statali. Scuole che pur tuttavia sono parte del sistema

pubblico integrato (costituito da scuole statali e non statali), con

la loro offerta di servizio aperto a tutte le famiglie che ne

accolgono il progetto educativo. Per consentire di visitare le

scuole, conoscerne la mission educativa, verificarne le attività

proposte, la qualità dei particolari contesti rispettosi delle

esigenze dei bambini e del loro sviluppo, ma pure per conoscere

QUOTIDIANO ITA  ENG

 

UCRAINA: KHARKIV, IL “GRAZIE” DEI BAMBINI
UCRAINI A PAPA FRANCESCO. 100 DISEGNI PER
DIRE “SEI IL MIO MIGLIORE AMICO”
12:14

PARITÀ SCOLASTICA 

SCUOLA: FISM, APERTE LE ISCRIZIONI TRA CALO
DEMOGRAFICO E DIFFICOLTÀ ECONOMICHE
12:11

GIORNATA DEL MALATO 

PAPA FRANCESCO: “COVID-19 HA MOSTRATO
LIMITI DEI SISTEMI DI WELFARE””, “GARANTIRE A
OGNI ESSERE UMANO L’ACCESSO ALLE CURE”
12:02

GIORNATA DEL MALATO 

PAPA FRANCESCO: “NON SIAMO MAI PRONTI PER
LA MALATTIA”, CHIESA SIA “OSPEDALE DA
CAMPO”
12:01

GIORNATA DEL MALATO 

PAPA FRANCESCO: “MALATTIA PUÒ DIVENTARE
DISUMANA SE VISSUTA NELL’ISOLAMENTO E
NELL’ABBANDONO”
12:00

TEOLOGIA DELLA LIBERAZIONE 

BENEDETTO XVI: MONS. CASTILLO (LIMA),
“PROMOSSE COMMISSIONE DI 11 TEOLOGI CHE
RIABILITARONO TEOLOGIA DELLA LIBERAZIONE E
IL LAVORO DI PADRE GUTIÉRREZ”
11:57
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le modalità di ammissione per il nuovo anno scolastico 2023-

2024, la Fism sta intensificando in tutta Italia aperture in

presenza di “open day” (mattina e pomeriggio) e persino “open

night” (fasce serali) che proseguiranno lungo il mese di gennaio.

In alcuni casi è possibile raccogliere direttamente le iscrizioni o

condividere varie modalità, on line comprese. In diverse città

inoltre gestori e docenti stanno svolgendo campagne di

informazione e distribuzione di materiali di diverso genere,

anche multiligua e videotutorial per supportare i genitori nelle

loro scelte. “ Il momento delle iscrizioni è importante ed anche

emozionante nelle vite dei genitori, dei bambini, delle loro

famiglie…”, afferma Giampiero Redaelli, presidente nazionale

della Fism che alla ripresa dopo le vacanze natalizie, sta

monitorando “diverse iniziative a livello regionale e provinciale,

per far conoscere i servizi di qualità offerti dalle realtà educative

della Federazione quanto ad accoglienza e cura, servizi garantiti

da lunga esperienza e continuo aggiornamento pedagogico-

didattico”.

SCAMBI CULTURALI 

DIOCESI: SIENA, VENERDÌ IL CARD. LOJUDICE A
CONFRONTO SULLA PACE CON GLI STUDENTI DEI
LICEI POLIZIANI. OSPITI D’ONORE I RAGAZZI DI
BETLEMME E GERUSALEMME
11:43

ALGORETICA 

PAPA FRANCESCO: “NON È ACCETTABILE CHE LA
DECISIONE SULLA VITA E IL DESTINO DI UN
ESSERE UMANO VENGA AFFIDATA AD UN
ALGORITMO”
11:31

ALGORETICA 

PAPA FRANCESCO: “INTELLIGENZA ARTIFICIALE
SEMPRE PIÙ PRESENTE IN OGNI ASPETTO DELLA
VITA QUOTIDIANA”
11:30

UDIENZA 

PAPA FRANCESCO: DURATO 35 MINUTI
COLLOQUIO PRIVATO CON GIORGIA MELONI
11:29

CONVEGNO E FLASH MOB 

DIOCESI: CREMONA RICORDA DON MAZZOLARI.
“TU NON UCCIDERE. FARE PACE, VOCAZIONE DEL
CRISTIANO”
11:28

RICORDO 

DAVID SASSOLI: BRUXELLES, A UN ANNO DALLA
SCOMPARSA COMMEMORAZIONE AL
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DICHIARAZIONE

Scuole paritarie: Agorà della
parità, “bene l’inserimento
nella legge di bilancio della
stabilizzazione dei fondi
aggiuntivi”
10 Gennaio 2023 @ 14:03

Le associazioni di gestori e genitori di scuole paritarie cattoliche

e d’ispirazione cristiana, AGeSC, Cdo Opere Educative-FOE,

Ciofs Scuola, Faes, Fidae, Fism, Fondazione Gesuiti

Educazione, Salesiani per la Scuola-CNOS Scuola Italia, facenti

parte di Agorà della parità, registrano con “soddisfazione” gli

interventi a beneficio delle scuole paritarie già presenti nel ddl

presentato dal Governo.

In particolare: la stabilizzazione dei 70 milioni di euro

aggiuntivi, destinati all’inclusione di bambini e ragazzi

diversamente abili nelle scuole paritarie, consentirà alle scuole

paritarie – secondo le associazioni – di poter pianificare, nella

consapevolezza di risorse certe, il reclutamento del personale, la

retribuzione e la formazione dei docenti al fine di favorire

un’adeguata accoglienza degli alunni con disabilità. “Tali risorse,

pur non coprendo tutte le necessità, nel recente triennio hanno

rappresentato un primo passo importante verso la parità di

trattamento per tutti gli studenti diversamente abili a

prescindere dalla scuola che frequentano”.

Prevista anche la conferma del contributo aggiuntivo di 20

milioni destinati alla scuola dell’infanzia, stanziati nel 2022, e

l’incremento di ulteriori 20 milioni stabilizzati per gli anni a

venire, sempre per le scuole dell’infanzia paritaria.

Contribuiranno a rafforzare “l’indispensabile servizio pubblico”,

QUOTIDIANO ITA  ENG

DICHIARAZIONE 

SCUOLE PARITARIE: AGORÀ DELLA PARITÀ, “BENE
L’INSERIMENTO NELLA LEGGE DI BILANCIO DELLA
STABILIZZAZIONE DEI FONDI AGGIUNTIVI”
14:03
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13:50
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13:35
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13:21
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che consente ad oltre 400.000 bambini l’accesso al primo grado

di istruzione ed educazione. “Tali interventi, seppur

apprezzabili, sono ancora lontani dal garantire alla famiglia il

diritto alla libertà di scelta educativa per i propri figli. Le

associazioni scriventi auspicano, pertanto, che il 2023 sia l’anno

in cui vengano previsti passi concreti verso la piena attuazione

della legge 62/2000 con provvedimenti normativi volti a

favorire, nell’arco della legislatura, una effettiva libertà di scelta

educativa”.
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COMUNE PER RAFFORZAMENTO
COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE
13:07

NOMINE 

PAPA FRANCESCO: NOMINA MONS. DANIEL
PACHO SOTTOSEGRETARIO DELLA SEZIONE PER I
RAPPORTI CON GLI STATI DELLA SEGRETERIA DI
STATO
13:05
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RAPPORTI 
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UCRAINA E MIGRAZIONI TRA I TEMI DEI
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12:52
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FRA OPEN DAY E OPEN NIGHT, LE SCUOLE DELLA FISM ALLA
PROVA DELLE ISCRIZIONI

Calo demografico e difficoltà economiche, ma l’offerta resta. Un
servizio pubblico che coinvolge quasi mezzo milione di bambini.

Sono aperte in tutta Italia le iscrizioni alle scuole della Fism, la
Federazione Italiana Scuole Materne che riunisce circa novemila
realtà educative ripartite fra scuole dell’infanzia, asili nido, sezioni
primavera e, nonostante il calo demografico e le difficoltà economiche
che hanno costretto alla chiusura alcuni punti di riferimento storici in
alcuni comuni, continua a coinvolgere mezzo milione di bambini ed
oltre quarantamila addetti, soprattutto educatrici ed educatori
chiamati ad accompagnare le famiglie e le comunità contribuendo alla
formazione dei piccoli. Quelle associate nella Fism sono scuole gestite
senza scopo di lucro da enti del privato sociale (congregazioni,
parrocchie, fondazioni, associazioni…), che continuano la loro
battaglia per una parità scolastica rimasta sulla carta e da conseguire
nella sua completezza, non essendoci ancora in tutte le aree del
Paese, convenzioni tali da permettere rette allineate con quelle delle
scuole statali. Scuole che pur tuttavia sono parte del sistema pubblico
integrato (costituito da scuole statali e non statali), con la loro offerta
di servizio aperto a tutte le famiglie che ne accolgono il progetto
educativo. Per consentire di visitare le scuole, conoscerne la mission
educativa, verificarne le attività proposte, la qualità dei particolari
contesti rispettosi delle esigenze dei bambini e del loro sviluppo, ma
pure per conoscere le modalità di ammissione per il nuovo anno
scolastico 2023-2024, la FISM sta intensificando in tutta Italia
aperture in presenza di “open day” (mattina e pomeriggio) e persino
“open night” (fasce serali) che proseguiranno lungo il mese di gennaio.
In alcuni casi è possibile raccogliere direttamente le iscrizioni o
condividere varie modalità, on line comprese. In diverse città inoltre
gestori e docenti stanno svolgendo campagne di informazione e
distribuzione di materiali di diverso genere, anche multiligua e
videotutorial per supportare i genitori nelle loro scelte. “ Il momento
delle iscrizioni è importante ed anche emozionante nelle vite dei genitori,
dei bambini, delle loro famiglie…”, afferma Giampiero Redaelli,
presidente nazionale della Fism che alla ripresa dopo le vacanze
natalizie, sta monitorando “diverse iniziative a livello regionale e
provinciale, per far conoscere i servizi di qualità offerti dalle realtà
educative della Federazione quanto ad accoglienza e cura, servizi garantiti
da lunga esperienza e continuo aggiornamento pedagogico-didattico”.
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LEGGE DI BILANCIO

AGORÀ DELLA PARITÀ: BENE LA STABILIZZAZIONE DEI FONDI
PER SOSTEGNO DISABILI E SCUOLE DELL’INFANZIA MA IL 2023
SIA L’ANNO IN CUI PRENDE FORMA L’EFFETTIVA LIBERTA’ DI
SCELTA

Le Associazioni di gestori e genitori di scuole paritarie cattoliche e
d’ispirazione cristiana, AGeSC, Cdo Opere Educative-FOE, CIOFS
scuola, FAES, FIDAE, FISM, Fondazione GESUITI EDUCAZIONE,
Salesiani per la Scuola-CNOS Scuola Italia, facenti parte di Agorà
della parità, registrano con soddisfazione gli interventi a beneficio
delle scuole paritarie già presenti nel DDL presentato dal Governo.

In particolare:

·         la stabilizzazione dei 70 milioni di euro aggiuntivi, destinati
all’inclusione di bambini e ragazzi diversamente abili nelle scuole
paritarie, consentirà alle scuole paritarie di poter pianificare, nella
consapevolezza di risorse certe, il reclutamento del personale, la
retribuzione e la formazione dei docenti al fine di favorire
un’adeguata accoglienza degli alunni con disabilità.  Tali risorse, pur
non coprendo tutte le necessità, nel recente triennio hanno
rappresentato un primo passo importante verso la parità di
trattamento per tutti gli studenti diversamente abili a prescindere
dalla scuola che frequentano,

·         la conferma del contributo aggiuntivo di 20 milioni destinati
alla scuola dell’infanzia, stanziati nel 2022, e l’incremento di
ulteriori 20 milioni stabilizzati per gli anni a venire, sempre per le
scuole dell’infanzia paritaria, contribuiranno a rafforzare
l’indispensabile servizio pubblico che consente ad oltre 400.000
bambini l’accesso al primo grado di istruzione ed educazione.

Tali interventi, seppur apprezzabili, sono ancora lontani dal garantire
alla famiglia il diritto alla libertà di scelta educativa per i propri figli.

Le associazioni scriventi auspicano, pertanto, che il 2023 sia l’anno in
cui vengano previsti passi concreti verso la piena attuazione della
legge 62/2000 con provvedimenti normativi volti a favorire, nell’arco
della legislatura, una effettiva libertà di scelta educativa.
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FRA OPEN DAY E OPEN NIGHT, LE SCUOLE DELLA FISM ALLA
PROVA DELLE ISCRIZIONI

Calo demografico e difficoltà economiche, ma l’offerta resta. Un
servizio pubblico che coinvolge quasi mezzo milione di bambini.

Sono aperte in tutta Italia le iscrizioni alle scuole della Fism, la
Federazione Italiana Scuole Materne che riunisce circa novemila
realtà educative ripartite fra scuole dell’infanzia, asili nido, sezioni
primavera e, nonostante il calo demografico e le difficoltà economiche
che hanno costretto alla chiusura alcuni punti di riferimento storici in
alcuni comuni, continua a coinvolgere mezzo milione di bambini ed
oltre quarantamila addetti, soprattutto educatrici ed educatori
chiamati ad accompagnare le famiglie e le comunità contribuendo alla
formazione dei piccoli. Quelle associate nella Fism sono scuole gestite
senza scopo di lucro da enti del privato sociale (congregazioni,
parrocchie, fondazioni, associazioni…), che continuano la loro
battaglia per una parità scolastica rimasta sulla carta e da conseguire
nella sua completezza, non essendoci ancora in tutte le aree del
Paese, convenzioni tali da permettere rette allineate con quelle delle
scuole statali. Scuole che pur tuttavia sono parte del sistema pubblico
integrato (costituito da scuole statali e non statali), con la loro offerta
di servizio aperto a tutte le famiglie che ne accolgono il progetto
educativo. Per consentire di visitare le scuole, conoscerne la mission
educativa, verificarne le attività proposte, la qualità dei particolari
contesti rispettosi delle esigenze dei bambini e del loro sviluppo, ma
pure per conoscere le modalità di ammissione per il nuovo anno
scolastico 2023-2024, la FISM sta intensificando in tutta Italia
aperture in presenza di “open day” (mattina e pomeriggio) e persino
“open night” (fasce serali) che proseguiranno lungo il mese di gennaio.
In alcuni casi è possibile raccogliere direttamente le iscrizioni o
condividere varie modalità, on line comprese. In diverse città inoltre
gestori e docenti stanno svolgendo campagne di informazione e
distribuzione di materiali di diverso genere, anche multiligua e
videotutorial per supportare i genitori nelle loro scelte. “ Il momento
delle iscrizioni è importante ed anche emozionante nelle vite dei genitori,
dei bambini, delle loro famiglie…”, afferma Giampiero Redaelli,
presidente nazionale della Fism che alla ripresa dopo le vacanze
natalizie, sta monitorando “diverse iniziative a livello regionale e
provinciale, per far conoscere i servizi di qualità offerti dalle realtà
educative della Federazione quanto ad accoglienza e cura, servizi garantiti
da lunga esperienza e continuo aggiornamento pedagogico-didattico”.
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LEGGE DI BILANCIO

AGORÀ DELLA PARITÀ: BENE LA STABILIZZAZIONE DEI FONDI
PER SOSTEGNO DISABILI E SCUOLE DELL’INFANZIA MA IL 2023
SIA L’ANNO IN CUI PRENDE FORMA L’EFFETTIVA LIBERTA’ DI
SCELTA

Le Associazioni di gestori e genitori di scuole paritarie cattoliche e
d’ispirazione cristiana, AGeSC, Cdo Opere Educative-FOE, CIOFS
scuola, FAES, FIDAE, FISM, Fondazione GESUITI EDUCAZIONE,
Salesiani per la Scuola-CNOS Scuola Italia, facenti parte di Agorà
della parità, registrano con soddisfazione gli interventi a beneficio
delle scuole paritarie già presenti nel DDL presentato dal Governo.

In particolare:

·         la stabilizzazione dei 70 milioni di euro aggiuntivi, destinati
all’inclusione di bambini e ragazzi diversamente abili nelle scuole
paritarie, consentirà alle scuole paritarie di poter pianificare, nella
consapevolezza di risorse certe, il reclutamento del personale, la
retribuzione e la formazione dei docenti al fine di favorire
un’adeguata accoglienza degli alunni con disabilità.  Tali risorse, pur
non coprendo tutte le necessità, nel recente triennio hanno
rappresentato un primo passo importante verso la parità di
trattamento per tutti gli studenti diversamente abili a prescindere
dalla scuola che frequentano,

·         la conferma del contributo aggiuntivo di 20 milioni destinati
alla scuola dell’infanzia, stanziati nel 2022, e l’incremento di
ulteriori 20 milioni stabilizzati per gli anni a venire, sempre per le
scuole dell’infanzia paritaria, contribuiranno a rafforzare
l’indispensabile servizio pubblico che consente ad oltre 400.000
bambini l’accesso al primo grado di istruzione ed educazione.

Tali interventi, seppur apprezzabili, sono ancora lontani dal garantire
alla famiglia il diritto alla libertà di scelta educativa per i propri figli.

Le associazioni scriventi auspicano, pertanto, che il 2023 sia l’anno in
cui vengano previsti passi concreti verso la piena attuazione della
legge 62/2000 con provvedimenti normativi volti a favorire, nell’arco
della legislatura, una effettiva libertà di scelta educativa.
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Domande dalle ore 9 del 9 gennaio
alle ore 20 del 30
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Rientro a scuola con le nuove regole
Covid, non c’è obbligo di tampone
negativo. Rischio aumento dei
contagi?
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da La Tecnica della Scuola
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Cdo Opere Educative-FOE, Massimiliano Tonarini, Presidente
nazionale 

CIOFS scuola, Marilisa Miotti – Presidente nazionale 

FAES, Giovanni Sanfilippo – Delegato nazionale per le Relazioni
Istituzionali

FIDAE, Virginia Kaladich, Presidente nazionale 

FISM, Giampiero Redaelli, Presidente nazionale 

Fondazione GESUITI EDUCAZIONE, Vitangelo Denora – Delegato

Salesiani per la Scuola-CNOS Scuola Italia, Stefano Mascazzini,
Presidente nazionale 
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FORMAZIONE ITALIAN NEL MONDO - L. BILANCIO
2023 - SCUOLE PARITARIE CATTOLICHE: SOSTEGNO
DISABILI E SCUOLE INFANZIA MA 2023 SIA ANNO
EFFETTIVA PARITA' DI SCELTA

(2023-01-10)

Le Associazioni di gestori e genitori di scuole paritarie cattoliche e
d’ispirazione cristiana, AGeSC, Cdo Opere Educative-FOE, CIOFS scuola,
FAES, FIDAE, FISM, Fondazione GESUITI EDUCAZIONE, Salesiani per la
Scuola-CNOS Scuola Italia, facenti parte di Agorà della parità, registrano
con soddisfazione gli interventi a beneficio delle scuole paritarie già
presenti nel DDL presentato dal Governo.

In particolare:

la stabilizzazione dei 70 milioni di euro aggiuntivi, destinati all’inclusione di
bambini e ragazzi diversamente abili nelle scuole paritarie, consentirà alle
scuole paritarie di poter pianificare, nella consapevolezza di risorse certe, il
reclutamento del personale, la retribuzione e la formazione dei docenti al
fine di favorire un’adeguata accoglienza degli alunni con disabilità. Tali
risorse, pur non coprendo tutte le necessità, nel recente triennio hanno
rappresentato un primo passo importante verso la parità di trattamento
per tutti gli studenti diversamente abili a prescindere dalla scuola che
frequentano,
la conferma del contributo aggiuntivo di 20 milioni destinati alla scuola
dell’infanzia, stanziati nel 2022, e l’incremento di ulteriori 20 milioni
stabilizzati per gli anni a venire, sempre per le scuole dell’infanzia
paritaria, contribuiranno a rafforzare l’indispensabile servizio pubblico che
consente ad oltre 400.000 bambini l’accesso al primo grado di istruzione ed
educazione.
Tali interventi, seppur apprezzabili, sono ancora lontani dal garantire alla
famiglia il diritto alla libertà di scelta educativa per i propri figli.

Le associazioni scriventi auspicano, pertanto, che il 2023 sia l’anno in cui
vengano previsti passi concreti verso la piena attuazione della legge
62/2000 con provvedimenti normativi volti a favorire, nell’arco della
legislatura, una effettiva libertà di scelta educativa.

AGeSC, Catia Zambon, Presidente nazionale

Cdo Opere Educative-FOE, Massimiliano Tonarini, Presidente nazionale

CIOFS scuola, Marilisa Miotti - Presidente nazionale

FAES, Giovanni Sanfilippo - Delegato nazionale per le Relazioni Istituzionali

FIDAE, Virginia Kaladich, Presidente nazionale

FISM, Giampiero Redaelli, Presidente nazionale

Fondazione GESUITI EDUCAZIONE, Vitangelo Denora - Delegato

Salesiani per la Scuola-CNOS Scuola Italia, Stefano Mascazzini, Presidente
nazionale. (10/01/2023-ITL/ITNET)
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UNIVERSITA' ITALIANE NEL MONDO -
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2012-04-23
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SENSIBILITA' E ATTENZIONE NEI
CONFRONTI DELLA DIDATTICA
SCIENTIFICA A DIFFERENZA PAESI
ANGLOSASSONI"
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10 GENNAIO 2023 NEWSLETTER PUBBLICI PROCLAMI PUBBLICIZZATI NOTIFICHE CONTATTACI

ORIZZONTE PLUS SCUOLE DIVENTARE INSEGNANTI ATA DIDATTICA GUIDE CORSI CHIEDILO A LALLA SCADENZE

SPECIALI ISCRIZIONI STUDENTI 2023 INVALSI 2023 SUPPLENZE GRADUATORIE ISTITUTO 24 CFU

COMUNICATI STAMPA  10 GEN 2023 - 11:07

Agorà della Parità: bene la stabilizzazione dei fondi, ma il 2023 sia
l’anno in cui prende forma l’effettiva libertà di scelta
Di redazione

Facebook Twi t te r Te l eg ram S tampa

Le Associazioni di gestori e genitori di scuole paritarie cattoliche e d’ispirazione cristiana, AGeSC, Cdo Opere

Educative-FOE, CIOFS scuola, FAES, FIDAE, FISM, Fondazione GESUITI EDUCAZIONE, Salesiani per la Scuola-

CNOS Scuola Italia, facenti parte di Agorà della parità, registrano con soddisfazione gli interventi a bene cio

delle scuole paritarie già presenti nel DDL presentato dal Governo.

In particolare:

· la stabilizzazione dei 70 milioni di euro aggiuntivi, destinati all’inclusione di bambini e ragazzi diversamente

abili nelle scuole paritarie, consentirà alle scuole paritarie di poter piani care, nella consapevolezza di risorse

certe, il reclutamento del personale, la retribuzione e la formazione dei docenti al  ne di favorire un’adeguata

accoglienza degli alunni con disabilità. Tali risorse, pur non coprendo tutte le necessità, nel recente triennio

hanno rappresentato un primo passo importante verso la parità di trattamento per tutti gli studenti

diversamente abili a prescindere dalla scuola che frequentano,
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· la conferma del contributo aggiuntivo di 20 milioni destinati alla scuola dell’infanzia, stanziati nel 2022, e

l’incremento di ulteriori 20 milioni stabilizzati per gli anni a venire, sempre per le scuole dell’infanzia paritaria,

contribuiranno a ra orzare l’indispensabile servizio pubblico che consente ad oltre 400.000 bambini l’accesso

al primo grado di istruzione ed educazione.

Tali interventi, seppur apprezzabili, sono ancora lontani dal garantire alla famiglia il diritto alla libertà di scelta

educativa per i propri  gli.

Le associazioni scriventi auspicano, pertanto, che il 2023 sia l’anno in cui vengano previsti passi concreti verso

la piena attuazione della legge 62/2000 con provvedimenti normativi volti a favorire, nell’arco della legislatura,

una e ettiva libertà di scelta educativa.

AGeSC, Catia Zambon, Presidente nazionale

Cdo Opere Educative-FOE, Massimiliano Tonarini, Presidente nazionale

CIOFS scuola, Marilisa Miotti – Presidente nazionale

FAES, Giovanni San lippo – Delegato nazionale per le Relazioni Istituzionali

FIDAE, Virginia Kaladich, Presidente nazionale

FISM, Giampiero Redaelli, Presidente nazionale

Fondazione GESUITI EDUCAZIONE, Vitangelo Denora – Delegato

Salesiani per la Scuola-CNOS Scuola Italia, Stefano Mascazzini, Presidente nazionale

Facebook Twi t te r Te l eg ram S tampa

CORSI

La letto-scrittura: strumenti pratici per insegnare ai bambini della primaria la costruzione della lingua scritta

Gestire la privacy a scuola e in classe: webinar per docenti, dirigenti e personale ATA. Con casistica e question time.
Solo 29,90 euro

Tutti i corsi

ORIZZONTE SCUOLA PLUS

Il sito web della scuola aggiornato ai criteri di miglioramento dei servizi per il cittadino. Chiavi in mano, con i soldi
del PNRR. Chiedici il preventivo

Sedie per l’infanzia, scegli Smartarreda. Guarda il nostro Store
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Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola
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10 GENNAIO 2023 NEWSLETTER PUBBLICI PROCLAMI PUBBLICIZZATI NOTIFICHE CONTATTACI

ORIZZONTE PLUS SCUOLE DIVENTARE INSEGNANTI ATA DIDATTICA GUIDE CORSI CHIEDILO A LALLA SCADENZE

SPECIALI ISCRIZIONI STUDENTI 2023 INVALSI 2023 SUPPLENZE GRADUATORIE ISTITUTO 24 CFU

COMUNICATI STAMPA  10 GEN 2023 - 11:11

Fism: iscrizioni tra calo demogra co e dif coltà economiche
Di redazione

Facebook Twi t te r Te l eg ram S tampa

Sono aperte in tutta Italia le iscrizioni alle scuole della Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne che riunisce

circa novemila realtà educative ripartite fra scuole dell’infanzia, asili nido, sezioni primavera e, nonostante il

calo demogra co e le di coltà economiche che hanno costretto alla chiusura alcuni punti di riferimento storici

in alcuni comuni, continua a coinvolgere mezzo milione di bambini ed oltre quarantamila addetti, soprattutto

educatrici ed educatori chiamati ad accompagnare le famiglie e le comunità contribuendo alla formazione dei

piccoli.

Quelle associate nella Fism sono scuole gestite senza scopo di lucro da enti del privato sociale (congregazioni,

parrocchie, fondazioni, associazioni…), che continuano la loro battaglia per una parità scolastica rimasta sulla

carta e da conseguire nella sua completezza, non essendoci ancora in tutte le aree del Paese, convenzioni tali da

permettere rette allineate con quelle delle scuole statali. Scuole che pur tuttavia sono parte del sistema pubblico

integrato (costituito da scuole statali e non statali), con la loro o erta di servizio aperto a tutte le famiglie che ne

accolgono il progetto educativo.
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Per consentire di visitare le scuole, conoscerne la mission educativa, veri carne le attività proposte, la qualità

dei particolari contesti rispettosi delle esigenze dei bambini e del loro sviluppo, ma pure per conoscere le

modalità di ammissione per il nuovo anno scolastico 2023-2024, la FISM sta intensi cando in tutta Italia

aperture in presenza di “open day” (mattina e pomeriggio) e persino “open night” (fasce serali) che

proseguiranno lungo il mese di gennaio. In alcuni casi è possibile raccogliere direttamente le iscrizioni o

condividere varie modalità, on line comprese.

In diverse città inoltre gestori e docenti stanno svolgendo campagne di informazione e distribuzione di

materiali di diverso genere, anche multiligua e videotutorial per supportare i genitori nelle loro scelte. “ Il

momento delle iscrizioni è importante ed anche emozionante nelle vite dei genitori, dei bambini, delle loro

famiglie…”, a erma Giampiero Redaelli, presidente nazionale della Fism che alla ripresa dopo le vacanze

natalizie, sta monitorando “diverse iniziative a livello regionale e provinciale, per far conoscere i servizi di

qualità o erti dalle realtà educative della Federazione quanto ad accoglienza e cura, servizi garantiti da lunga

esperienza e continuo aggiornamento pedagogico-didattico”.

Facebook Twi t te r Te l eg ram S tampa
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La letto-scrittura: strumenti pratici per insegnare ai bambini della primaria la costruzione della lingua scritta

Gestire la privacy a scuola e in classe: webinar per docenti, dirigenti e personale ATA. Con casistica e question time.
Solo 29,90 euro

Tutti i corsi

ORIZZONTE SCUOLA PLUS

Il sito web della scuola aggiornato ai criteri di miglioramento dei servizi per il cittadino. Chiavi in mano, con i soldi
del PNRR. Chiedici il preventivo
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Italia

Scuola: Fism, aperte le iscrizioni tra calo
demogra co e di coltà economiche
Sono aperte in tutta Italia le iscrizioni alle scuole della Fism, la Federazione Italiana Scuole
Materne che riunisce circa novemila realtà educative ripartite fra scuole dell’infanzia, asili nido,
sezioni primavera e, nonostante il calo demografico e le difficoltà economiche che hanno
costretto alla chiusura alcuni punti di riferimento storici in alcuni comuni, continua a
coinvolgere mezzo milione di bambini ed oltre quarantamila addetti, soprattutto educatrici ed
educatori chiamati ad accompagnare le famiglie e le comunità contribuendo alla formazione dei
piccoli.

Percorsi: FISM

10/01/2023 di > Lorella Pellis

Quelle associate nella Fism, spiegano dalla Federazione, sono scuole gestite senza scopo di lucro

CET  CRAL

Martedì 10 Gennaio 2023

Home »  Italia »  Scuola: Fism, aperte le iscrizioni tra calo demografico e difficoltà economiche
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da enti del privato sociale (congregazioni, parrocchie, fondazioni, associazioni…), che
continuano la loro battaglia per una parità scolastica rimasta sulla carta e da conseguire nella sua
completezza, non essendoci ancora in tutte le aree del Paese, convenzioni tali da permettere
rette allineate con quelle delle scuole statali. Scuole che pur tuttavia sono parte del sistema
pubblico integrato (costituito da scuole statali e non statali), con la loro offerta di servizio aperto
a tutte le famiglie che ne accolgono il progetto educativo. Per consentire di visitare le scuole,
conoscerne la mission educativa, verificarne le attività proposte, la qualità dei particolari
contesti rispettosi delle esigenze dei bambini e del loro sviluppo, ma pure per conoscere le
modalità di ammissione per il nuovo anno scolastico 2023‐2024, la Fism sta intensificando in tutta
Italia aperture in presenza di “open day” (mattina e pomeriggio) e persino “open night” (fasce
serali) che proseguiranno lungo il mese di gennaio. In alcuni casi è possibile raccogliere
direttamente le iscrizioni o condividere varie modalità, on line comprese. In diverse città inoltre
gestori e docenti stanno svolgendo campagne di informazione e distribuzione di materiali di
diverso genere, anche multiligua e videotutorial per supportare i genitori nelle loro scelte. “ Il
momento delle iscrizioni è importante ed anche emozionante nelle vite dei genitori, dei bambini,
delle loro famiglie…”, afferma Giampiero Redaelli, presidente nazionale della Fism che alla ripresa
dopo le vacanze natalizie, sta monitorando “diverse iniziative a livello regionale e provinciale,
per far conoscere i servizi di qualità offerti dalle realtà educative della Federazione quanto ad
accoglienza e cura, servizi garantiti da lunga esperienza e continuo aggiornamento pedagogico‐
didattico”.
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SCUOLA: MORGANO (FISM): STESSE CONDIZIONI DI ACCESSO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA
STATALI E PARITARIE

»

SCUOLA: FISM, TAGLI ALLA SCUOLA PARITARIA «GRAVE ERRORE POLITICO»»

Scuole paritarie, firmata intesa tra Fism e Anci»

09/01/2023

Scuola: il messaggio della presidenza della
Cei sulla scelta di avvalersi
dell’Insegnamento della religione
Nel 2021/22 la media nazionale è stata
dell’84,44%

20/12/2022

Divieto smartphone in classe: Campoleoni
al Sir, “non è misura repressiva ma vuole
educare a uso intelligente e consapevole”
“Bisogna sgomberare il campo dall’equivoco di
contrapporre repressione a educazione. Il
nocciolo della questione è legato all’intelligenza
educativa della scuola”. 

12/12/2022

#TuttoMeritoMio: avvio del quarto anno del
programma con 103 nuovi studenti.
Rinnovata la collaborazione di Fondazione
CR Firenze e Intesa Sanpaolo per i prossimi
tre anni
Questo pomeriggio, alle 15.00, all’Odeon i
ragazzi del programma, che premia il merito e il
talento dei giovani provenienti da famiglie
svantaggiate, incontrano Fondazione CR Firenze
e Intesa Sanpaolo. Presente Stefano Massini,
che è intervenuto sul tema del merito

26/11/2022

La Fism al governo: "Subito interventi
strutturali nella legge di stabilità"
“Un intervento urgente e strutturale, da
inserire nella Legge di Stabilità avendo già un
capitolo di spesa specifico per le scuole
dell’Infanzia paritarie, al fine di evitare la
chiusura di moltissime di esse già a partire dal
prossimo anno scolastico”.

Ultim'ora

Sostieni Toscana Oggi

 

Lucca, Sant'Egidio: "Realizziamo un centro
polivalente per i poveri, nella ex mensa
ferroviaria"

>

David Sassoli: Bruxelles, a un anno dalla
scomparsa commemorazione al Parlamento
europeo e messa nella chiesa del Sablon

>

Papa Francesco: durato 35 minuti colloquio
privato con Giorgia Meloni

>

Lucca Friends of Music: 40 musicisti coreani
in concerto a Lucca grazie al gemellaggio
internazionale di Jam Academy

>

Benedetto XVI: messa di suffragio a
Gerusalemme, Patton (Custode) “Guardando
a lui capiamo che nella nostra vita deve
esserci il primato dell’amore”

>

Parco Nazionale Appennino Tosco‐Emiliano:
imprese acquistano i servizi delle foreste, è
la prima volta in Italia

>

Inaugurato oggi l’Anno Accademico del
Conservatorio “Cherubini”, Accademia di
Belle Arti e Isia Firenze alla presenza del
ministro Anna Maria Bernini

>

David Sassoli: von der Leyen, “un uomo con
la passione per la democrazia e per l’Europa”

>

Maltempo: codice giallo per mareggiate e
vento su Arcipelago e costa
centromeridionale

>

Scuola: il messaggio della presidenza della
Cei sulla scelta di avvalersi dell’Insegnamento
della religione

>
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Bambini

NOTIZIA SPONSORIZZATA

lissago open day 2022 open day 2023

scuola dell'infanzia di lissago weekend  varese

Open day per la scuola
dell’infanzia di Lissago
Appuntamento il 14 gennaio alle 10.30 per conoscere le insegnanti, gli
spazi e i servizi offerti dalla Scuola dell’Infanzia paritaria A.M. e G.B.
Dall’Aglio, in via San Carlo 4 a Varese

  

  



Appuntamento il 14 gennaio alle 10.30 per conoscere le insegnanti, gli

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

I PIÙ VISTI

La scuola dell’infanzia di Lissago si presenta con un doppio Open Day 4 di 30

spazi e i servizi offerti dalla Scuola dell’Infanzia paritaria A.M. e G.B.

Dall’Aglio, in via San Carlo 4 a Varese, nello splendido rione di Lissago,

immerso nel verde e nella natura.

GALLERIA FOTOGRAFICA

Tutto il personale, la coordinatrice Chiara con le insegnanti e le

educatrici Alessandra, Emanuela, Gessica e Chiara, insieme alla cuoca

Anita e all’ausiliaria Veronica, saranno liete di accogliere gli interessati

per presentare il progetto formativo e mostrare gli spazi della scuola, le

aule didattiche e laboratoriali e i  giardini.

Tempi

La scuola è aperta da settembre a giugno, dalle 7.30 alle 17.30 e offre i

servizi di pre e post scuola.

Nel mese di luglio è attiva la sezione estiva.

Spazi

All’interno e nelle aree verdi di

pertinenza, gli spazi sono

accuratamente suddivisi per creare

un ambiente accogliente e

stimolante, pensato per i bambini,

dove le insegnanti, attente alla

personalità di ciascuno, svolgono

una funzione di mediazione e di

facilitazione, aiutando a pensare e a riflettere, sollecitando il bambino a

osservare, descrivere, narrare e fare ipotesi .

La scuola, strutturata su due piani, offre due ampie e luminose aule

dedicate all’attività didattica, un’aula polifunzionale e la stanza della

nanna al piano terra.

Al primo piano invece si trova un ampio salone e le “stanze magiche”:

– lo spazio di riuso creativo, una sorta di emporio contenente vari

materiali di recupero e di riciclo: bottoni, stoffe, tubi di cartone e di

» Tv - I ricoverati dell’oncologia di Varese
scrivono a L’eredità di Rai 1

» Cronaca - Quella notte maledetta, 25 anni
fa a Cadrezzate la strage dei fornai

» Varese - Diciannovenne investita in viale
Belforte a Varese

» Castronno - A Castronno l’ultimo saluto a
Fausto Mollo, morto nell’incidente di
Albizzate

» Varese - Cantiere A8 in ingresso ed uscita
da Varese: come evitare le code

GALLERIE FOTOGRAFICHE

La tappa di Arcisate del tour ...

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

Ricordiamo i nostri cari

ROMEO BONESSO - Annuncio funebre
Mario Schena - Annuncio funebre
MARISA RENAULT ved. SALA - Annuncio funebre
VINCENZO TADDEO - Annuncio funebre
VALENTINO RUSCONI - Annuncio funebre
PIA CAVALLETTI Ved.CAPEDRI - Annuncio funebre
IOLANDA LAZZARONI ved. ALBINI - Annuncio funebre
GALLI ELDA VED. CASTIGLIONI - Annuncio funebre
AMBROGIO MARCHINI - Annuncio funebre
Olga Bottelli - Annuncio funebre
D’AMBROSIO SABINO - Annuncio funebre
Dott.ssa Amelia Collivasone ved. Pomi - Annuncio funebre

plastica ecc. ben organizzati e classificati affinché i bambini, possano

utilizzarli per creare liberamente;

– il Closlieu, una stanza speciale a disposizione dei bambini ispirata al

gioco del dipingere di Arno Stern: i bambini accompagnati dalla

Praticien hanno la possibilità di dipingere in piedi o seduti, con fogli

appesi al muro, con l’ausilio di ottimi pennelli e colori e soprattutto con

la libertà di tracciare ciò che vogliono senza essere sottoposti ad alcun

giudizio;

– la ricca Biblioteca con libri scelti e selezionati per contenuti e valore

artistico. A cadenza settimanale i bambini hanno la possibilità di

scegliere in prestito un libro con le modalità di una vera biblioteca.

All’interno della scuola sono presenti anche un’area accoglienza, la sala

nanna e un’aula mensa, utilizzata anche per alcuni laboratori.

00:00 / 00:00

Associazione Pro Scuola Materna - Lissago

Facebook Watch

La cucina è interna e fornisce pasti con menù verificato da ATS Insubria

e realizzato con ingredienti certificati biologici, prestando attenzione ai

diversi tipi di scelte alimentari preparati dall’amatissima cuoca Anita,

che ha raccolto le sue ricette in un libro.

Un doppio giardino, grande, ben strutturato, ideale per diverse attività,

dalla raccolta di materiali alla conoscenza della natura, con progetti

importanti come la cura dell’orto, il vitigno, il giardino sensoriale, il

tunnel di salici e le capanne di glicine.

Da sempre il giardino è considerato una vera e propria aula all’aperto

dove fare esperienza diretta di gioco e apprendimento in contesti di

natura per uno sviluppo fisico, cognitivo sociale ed emotivo più sano,

secondo la filosofia della scuola che punta a far entrare in relazione con

il mondo naturale che li circonda i bambini, donando loro un senso di

luogo, un legame con il posto che è la loro casa. Fare un’esperienza

Comunità INVIA un contributo
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significativa in natura durante l’infanzia in compagnia di un adulto

famigliare ed attento aiuta a coltivare un atteggiamento di

responsabilità nei confronti dell’ambiente, in linea con il progetto Green

School al quale la scuola aderisce per il terzo anno consecutivo.

Il giardino inoltre è il Luogo ideale per sviluppare il progetto creativo di

LandArt dove i bambini hanno la possibilità di sperimentare in modo

libero e spontaneo con gli elementi naturali: facce realizzate con la

corteccia e le pigne, animali fatti con legnetti e foglie secche, figure

astratte ispirate dalla creatività di ogni bambino. Un’idea nata per

trasmettere il rispetto per l’ambiente e stimolare la capacità

immaginifica: #landartlissago (su Instagram).

Importante per la scuola è l’attività dell’Associazione pro Scuola

Materna, associazione non riconosciuta alla quale aderiscono volontari

del rione e i genitori dei bambini e delle bambine frequentanti:

l’associazione organizza eventi, raccolte fondi e ogni attività che

contribuisca a sostenere la scuola nelle sue attività educative. L’

Associazione pro Scuola Materna inoltre offre la possibilità ai bambini

iscritti di frequentare corsi con esperti esterni in orario scolastico, come

l’avvicinamento alla lingua inglese, musica e psicomotricità.

La scuola ha un forte legame con il rione di Lissago, i cui abitanti si sono

sempre mostrati attivi a sostegno della Scuola, organizzando o

partecipando insieme alle famiglie degli iscritti alle feste, alle raccolte

fondi e alle varie iniziative: fondamentale quindi il sostegno della

Parrocchia San Carlo Borromeo di Lissago, dei volontari del Comitato

Maria Letizia Verga, del Centro Culturale Lissago-Schiranna, degli

Amici di Lissago e degli Amici di Mustonate.

La scuola è gestita da un ente di diritto privato, la Fondazione “A.M. e

G.B. Dall’Aglio”, presto Ente del Terzo Settore. Il consiglio di
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La scuola dell’infanzia di Lissago si presenta con un doppio Open Day 4 di 30

TAG ARTICOLO lissago open day 2022 open day 2023

scuola dell'infanzia di lissago weekend

LEGGI I COMMENTI

GALLERIA FOTOGRAFICA

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono
testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I
commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

ALTRE NOTIZIE DI VARESE

Pubblicato il 10 Gennaio 2023

amministrazione della Fondazione e il suo presidente, delegato alla

funzione di dirigente amministrativo, garantiscono la continuità

didattica del progetto formativo elaborato nel PtOF, costantemente

aggiornato. Particolare attenzione è assicurata all’aggiornamento

professionale dei dipendenti e alla sicurezza. Costante è la

collaborazione con gli enti pubblici, le altre scuola del territorio, le

Università (tirocinio) e con il Ministero dell’Istruzione. La scuola

aderisce alla rete delle scuole FISM ed opera in stretta collaborazione

con i servizi educativi del Comune di Varese con il quale è

convenzionata.

Per maggiori informazioni contattare la scuola al numero 0332/310243,
oppure via e-mail: scuola.infanzia.lissago@gmail.com o
didatticalissago@gmail.com.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione
contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di
stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

VARESE

«Somme distratte o non
versate nelle casse
dell’ente», la Finanza e le
indagini sul Medio Verbano

VARESE

Dal lido della Schiranna
all’Isolino Virginia: il
Comune di Varese cerca un
gestore per lo sviluppo

turistico del lago
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Commenta

   

Agorà della Parità | bene la stabilizzazione dei
fondi | ma il 2023 sia l’anno in cui prende forma
l’effettiva libertà di scelta
Autore : orizzontescuola

Agorà della Parità: bene la stabilizzazione dei fondi, ma il 2023 sia l’anno in cui prende forma

l’effettiva libertà di scelta (Di martedì 10 gennaio 2023) Le Associazioni di gestori e genitori di

scuole paritarie cattoliche e d’ispirazione cristiana, AGeSC, Cdo Opere Educative-FOE, CIOFS

scuola, FAES, FIDAE, FISM, Fondazione GESUITI EDUCAZIONE, Salesiani per la Scuola-CNOS

Scuola Italia, facenti parte di Agorà della Parità, registrano con soddisfazione gli interventi a

beneficio delle scuole paritarie già presenti nel DDL presentato dal Governo. L'articolo .

Facebook Tech and Games

Tik Tok Twitter

Instagram You Tube

Seguici in ReteAl Gf Vip tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro è vero amore?

Leggi su orizzontescuola

La giovane milionaria di Milan racconta come è diventata ricca
BITCOIN ERA

Le rughe scompaiono in poche
notti! (metodo domestico)
ELESSE CREAM

I cerotti dimagranti giapponesi
spopolano. Ma funzionano
davvero?
NUUBU

Zazoom Social News
19.819 follower
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Commenta

   

Fism | iscrizioni tra calo demografico e difficoltà
economiche
Autore : orizzontescuola

Fism: iscrizioni tra calo demografico e difficoltà economiche (Di martedì 10 gennaio 2023)

Sono aperte in tutta Italia le iscrizioni alle scuole della Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne

che riunisce circa novemila realtà educative ripartite fra scuole dell’infanzia, asili nido, sezioni

primavera e, nonostante il calo demografico e le difficoltà economiche che hanno costretto alla

chiusura alcuni punti di riferimento storici in alcuni comuni, continua a coinvolgere mezzo milione di

bambini ed oltre quarantamila addetti, soprattutto educatrici ed educatori chiamati ad accompagnare

le famiglie e le comunità contribuendo alla formazione dei piccoli. L'articolo .

Facebook Tech and Games

Tik Tok Twitter

Instagram You Tube

Seguici in Rete

Leggi su orizzontescuola

Costa pochi €, ma aspira, lava, disinfetta, lucida e profuma
NEATRON

Il metodo militare per migliorare la
vista
AYUR READ PRO

La giovane milionaria di Milan
racconta come è diventata ricca
BITCOIN ERA

Zazoom Social News
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di Editore - 09 Gennaio 2023 - 15:24    

Più informazioni
su

 istituto sant'eufemia  open day  scuola paritaria   piacenza

ALTRE NEWS

Scuola aperta al Sant’Eufemia,
appuntamento il 14 gennaio

   

  Commenta   Stampa   Invia notizia  3 min

Una mattinata di scuola aperta per conoscere tutte le opportunità che
l’Istituto Sant’Eufemia riserva a favore dei propri alunni e delle loro famiglie:
si tratta infatti dell’unica realtà formativa che nella provincia di Piacenza
offre un percorso integrato di educazione e istruzione da 1 a 10 anni
attraverso un nido convenzionato con il Comune di Piacenza, una scuola
dell’infanzia paritaria federata FISM e una scuola primaria paritaria.

L’appuntamento è per sabato 14 gennaio, dalle ore 9 alle 12, su
appuntamento. Questa occasione di incontro permetterà ai genitori di
visitare gli ambienti e conoscere la coordinatrice delle attività didattiche ed
educative, le docenti e le educatrici che il prossimo anno scolastico
guideranno i loro bambini. In particolare, per la scuola primaria, alle ore 10 si
terrà una riunione con le insegnanti che il prossimo anno accoglieranno la
futura classe prima.

Simona Fornasari, coordinatrice della attività didattiche ed educative,
spiega la peculiarità dell’offerta formativa del Sant’Eufemia. “Al nido ed alla

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Addio reggiseni tradizionali: ecco il reggiseno
rimodellante più venduto dell’anno
Perfect Bra

AD

Piacenza 10°C 6°C

Furto al negozio di
abbigliamento, in azione una
banda specializzata

 

PSmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Si rivede  nalmente il sole,
martedì calo delle
temperature in collina
previsioni

ALTRE NEWS

  Commenta

Lunedi , 9 Gennaio 2023Servizi  Cerca Menù  Comuni  Seguici su      Accedi 
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scuola dell’infanzia, la continuità educativo-formativa è realizzata attraverso
un comune approccio progettuale, plasmato sugli interessi e sui bisogni che
i bambini manifestano con il progredire della conoscenza reciproca –
sottolinea Fornasari -. I bambini utilizzano prevalentemente materiali
naturali o di riciclo che danno spazio alla loro creatività ed immaginazione, a
differenza dei tradizionali giochi in plastica che prevedono un uso
prede nito. Diverse attività e progetti della scuola dell’infanzia, quando
possibile, vengono realizzati all’aperto, usufruendo degli spazi dei parchi
vicini alla scuola, per incentivare il contatto con la natura e il rispetto della
stessa”.

“La scuola primaria percorre le tappe necessarie al raggiungimento delle
competenze previste al termine del ciclo di istruzione attraverso molteplici
metodologie, sia tradizionali, che di didattica attiva, dove i bambini sono i
protagonisti nella fruizione dei materiali e nella gestione delle molteplici
attività – continua -. Alla base dell’azione educativa sono l’attenzione alla
formazione permanente di educatori e docenti, l’utilizzo di compresenze per
una migliore gestione delle attività educative e didattiche e, non da ultimo,
l’alleanza con le famiglie, primi soggetti attivi nell’educazione dei propri  gli,
la cui collaborazione è indispensabile per il raggiungimento ef cace degli
obiettivi perseguiti dalla scuola”.

“L’offerta formativa dell’istituto è ulteriormente arricchita dall’intervento di
esperti quali cati: nelle ore di lezione della scuola primaria, in particolare le
ore di musica e educazione motoria sono af date a specialisti; laboratori
diversi vengono proposti in orario extracurricolare, questo per offrire un
tempo di qualità, oltre la scuola, alle famiglie che ne avessero il desiderio o la
necessità”.

“Da sempre l’Istituto Sant’Eufemia fa dell’insegnamento della lingua inglese
uno dei suoi “plus”, attraverso una collaborazione consolidata con il British
Institutes e i suoi docenti madrelingua che ha come obiettivo l’offerta di
un’alternativa concreta all’insegnamento dell’inglese di tipo tradizionale:
Il progetto NURSERY per i bambini del nido, prevede la presenza di una
docente British Institutes che lavora  anco a  anco con le educatrici
mettendo in atto, insieme a loro ma parlando in inglese, le azioni che
scandiscono le routine: l’arrivo, il lavaggio delle manine, la merenda, le
attività, le canzoni, il gioco. Il progetto KINDERGARTEN per gli alunni dai 3
ai 6 anni – età cruciale per l’apprendimento di una lingua – tramite docenti
capaci di entusiasmare creando il giusto ambiente di apprendimento ed un
metodo adatto, consente ai bambini di arrivare alla primaria con un bagaglio
lessicale già molto ricco ed avendo interiorizzato molte forme grammaticali.
La loro comprensione è alta, la loro pronuncia è fedele all’originale a la loro
autostima è naturalmente attivata, così come il piacere di fare inglese”.

Alla scuola primaria la proposta è ricca:
– Il progetto ACADEMY per le ore curricolari;
– Il percorso (facoltativo) preparatorio agli esami di certi cazione;
– Il progetto CLIL, ossia discipline veicolate dalla lingua inglese, per le classi
IV e V;
– LABORATORI TEATRALI IN LINGUA INGLESE, facoltativi, nel pomeriggio,
con docenti certi cati e autorizzati all’utilizzo del metodo Kids English
Theatre;
– Il SUMMER CAMP, nel mese di giugno, al termine dell’anno scolastico.

Caro Mario, vivrai sempre
nei nostri ricordi

Una lettera commossa per
dire addio a Giovanni
Ferraroni

Sì alla Pace e alla solidarietà
al popolo ucraino, ma come?

“Dalla storia di Pasqualino
una speranza per tanti cani

Addio reggiseni tradizionali: ecco il reggiseno
rimodellante più venduto dell’anno
Perfect Bra

AD

Addio reggiseno tradizionale: ecco il reggiseno
comodo più venduto dell’anno
Perfect Bra

AD
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Più informazioni
su

 istituto sant'eufemia  open day  scuola paritaria   piacenza

Continue with Facebook

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di PiacenzaSera, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono
testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo. I
commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

ALTRE NOTIZIE DI PIACENZA

DALLA HOME

“Numerosi sono anche i servizi studiati per rispondere elle esigenze degli
alunni e delle loro famiglie, quali assistenza ai compiti, prolungamenti orari
per tutte le fasce d’età, centri estivi, oltre al supporto garantito dalla costante
presenza di personale ausiliario, amministrativo e di coordinamento per far
fronte a qualsiasi necessità – ricorda la coordinatrice della attività
didattiche ed educative del Sant’Eufemia -. L’istituto è dotato di una cucina
interna con attrezzature di nuova generazione, applica i menu approvati
dall’AUSL, somministra frutta e verdura biologica e attiva laboratori di
educazione alimentare”.

Il 14 gennaio sarà inoltre possibile incontrare, oltre alle insegnanti e alla
coordinatrice della scuola, la responsabile del British Institutes di Piacenza,
dott.ssa Stefania de’ Pantz, per approfondire la conoscenza del percorso di
lingua inglese e la referente di Italiachef, dott.ssa Annalisa Furlotti, per le
scelte alimentari della cucina. Sarà inoltre a disposizione un’insegnante per
intrattenere i bambini presenti, durante la riunione dei genitori con le
insegnanti della primaria.

Per prenotare un appuntamento: 0523.330410; 0523.322679;
segreteria@istitutosanteufemia.it. Sono attivi anche i canali social,

 e .

ALTRE NEWS

Il Milestone festeggia il
16esimo compleanno con gli
Sugarpie & The Candymen

ALTRE NEWS

Al via la 4° edizione di Tank,
laboratorio di fotogra a
analogica e digitale per
giovani fotogra 

ALTRE NEWS

Epaca Coldiretti: aperta la
campagna delle
Disoccupazioni Agricole 2023

CRONACA

Il prefetto Daniela Lupo ha
incontrato il nuovo questore
Ivo Morelli

MORTALITÀ E MIGRAZIONI

Farini il comune dove si
muore di più, a Cadeo la
natalità più alta. Ma il saldo
provinciale è sotto zero

COL DEFIBRILLATORE

Malore in banca per un
82enne, soccorso da un
impiegato

PER LA PRIMA VOLTA UNA DONNA

Garante dei detenuti, il Comune nomina per la
prima volta una donna: Mariarosa Ponginebbi

3 / 3
Pagina

Foglio

09-01-2023

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Fism - web Pag. 105



Home   Modena   Centro unico di iscrizione per tutte le scuole d’infanzia

0

Modena Scuola

Centro unico di iscrizione 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

MODENA – 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

Da  Roberto Di Biase  - 8 Gennaio 2023 
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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

p o s s o n o  c o n s u l t a r e  l e  p a g i n e  i n t e r n e t  d e i  S e r v i z i  e d u c a t i v i

(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

mass imo  d i  se i  s cuo le  (due  comuna l i / Fondaz ione ,  due  s ta ta l i ,  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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FEDE LEALTÀ CORAGGIO      LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE

MONDO BRESCIA PROVINCIA CHIESA CULTURA ECONOMIA SPORT OPINIONI LETTERE ALTRO 

CHIESA  DIOCESI  FISM: 242 SCUOLE NEL BRESCIANO...

Invia

 

08 gen 2023 08:32

Fism: 242 scuole nel Bresciano

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 dell’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 0 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!

Ancora Nessun Commento

Scrivi un commento qui (minimo 3 caratteri)

Brescia
di MASSIMO PESENTI 
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