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San Lazzaro Completati i lavori di riqualificazione iniziati nel 2018

Nuovi spazi per i piccoli alunni
della scuola Monumento ai Caduti
)) È stata chiamala «La

stanza dei sogni», il locale
dormitorio dove le lunette
sulle tende sorridono e le
pareti turchesi accompa-
gneranno un domani il son-
no dei bimbi. Poi, una bi-
blioteca con piccole sedie e
piccoli libri. Una cappellina
e una sala riunioni. Sono i
quattro nuovi spazi inaugu-
rati nella mattinata di ieri al-
la scuola dell'infanzia «Mo-
numento ai caduti».
L'inaugurazione è frutto di

quattro anni di lavoro, co-
minciali nel 2018. Alla ceri-
monia di inaugurazione pre-
senti prima di tutto i genitori
con i bambini, poi autorità
civili e militari, il personale
della scuola e il parroco di
San Lazzaro, Don Luciano
Genovesi, che ha benedetto i
nuovi locali.
Ila introdotto la cerimonia

Leonardo Spadi, consigliere
dell'amministrazione s col a-
sLica. E' intervenuto poi Se-
condo Gola, presidente del
consiglio di aLnminislrazio-
ne della scuola, che ha mes-
so in luce il profondo legame
tra la scuola e il quartiere,
sottolineando il fatto che
1'86% dei 78 bambini iscritti

La stanza
dei sogni
C'è anche un
nuovo locale
dormitorio
tra gli spazi
inaugurati,
oltre a una
biblioteca,
una sala
riunioni e
una piccola

cappella.

alla scuola abitano nel quar-
tiere San Lazzaro. Ha preso
poi parola il prefetto Anto-
nio Lucio Garufi, che ha di-
chiarato: «Questo luogo ari
piace particolarmente per-
ché evoca tanti bei senti-
menti legati alla custodia
della memoria». L'edificio
che ospita la scuola, infatti,
nasce nel 1926, su progetto
dell'architetto Riccardo Ber-
tolomasi, dalla volontà del-
l'ex Comune di San Lazzaro

di rendere omaggio ai caduti
italiani della Grande Guer-
ra.
«Giorni copre questo rap-

presentano momenti di svi-
luppo importante per la co-
munità — ha sottolineato il
sindaco Michele Guerra -.
Dalle scuole passa il futuro
della nostra città ed è nostro
dovere far sì che questi edi-
fici siano sempre più acco-
glienti».
È intervenuto anche Mi-

Taglio
del nastro
In primo
piano,
il sindaco
di Parma
Michele
Guerra
inaugura i
nuovi spazi
riqualificati
della scuola
dell'infanzia
di via Emilio
Lepido.

chele Pozzi, vicepresidente
di Fism Parma, che ha spie-
galo: «Qui, come in tulle le
scuole Fism, ci si impegna
per essere a fianco dei bimbi
e alle loro famiglie per co-
struire un futuro migliore».
Elisa Casalini, coordinatrice
dell'attività didattica della
scuola, ha infine illustrato ai
presenti le novità apportate
dai lavori di ristrutturazione.
<dl primo locale è una stanza
dormitorio — ha spiegato Ca-
salini -, dedicata al riposo
dei più piccoli. Poi, la cap-
pella consacraLa che potrà
finalnrente ospitarci per
momenti di spiritualità, una
sala riunioni a disposizione
del personale didattico e del
consiglio di amministrazio-
ne e infine una piccola bi-
blioteca».
Alla fine della mattinata, i

bambini della scuola hanno
accompagnato i presenti al-
la mostra che hanno realiz-
zato al piano terra, dal titolo
«Tl viaggio di stella cometa»
che racconta la nascita del-
l'universo sia da un punto di
vista scientifico sia religio-
sa..

Andrea Grassi
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Podenzano, sotto i portici della piazza
scorrono i cento anni della Materna
Mostra della scuola paritaria
San Giuseppe inaugurata
dal vescovo. Anche un libro

PODENZANO
• Sotto i portici di piazza Nuova a
Podenzano ci sono tante immagi-
ni, a colori e in bianco e nero, rac-
contano una storia, quella della
scuola dell'infanzia "San Giusep-
pe'; nata e conosciuta da tutti co-
me "l'asilo'; la struttura parrocchia-

le che ancora oggi, a cento anni
dalla costruzione e costituzione,
accoglie e cresce centinaia di bam-
bini. Nel giorno dell'inaugurazio-
ne c'era anche ilvescovo della dio-
cesi di Piacenza-Bobbio, Adriano
Cevolotto, che ha partecipato an-
che alla presentazione del relativo
volume di foto e di storia "L'edu-
cazione è cosa del cuore" realizza-
to dall'associazione Famiglia Po-
denzanese, guidata dalla presi-
dente Rosalia Serena, in collabo-
razione con la parrocchia e il par-

roco don Fausto Arrisi. Il libro, che
è disponibile nelle edicole di Po-
denzano o rivolgendosi alla Fami-
glia Podenzanese, guarda al pas-
sato con uno sguardo al futuro del-
le scuole Fism (Federazione italia-
na scuole materne che nel territo-
rio piacentino riunisce 29 scuole
dell'infanzia cattoliche) la cui for-
za, ha evidenziato il vescovo, è il
fatto di essere espressione di una
comunità, in cui le relazioni ven-
gono ancora prima delle tecniche
e delle tante attività che si svolgo-

L'inaugurazione della mostra della "San Giuseppe" FOTO CAMILLO MIJREW
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Le autorità davanti allo striscione di benvenuto al vescovo davanti alla scuola

no. Monsignor Cevolotto ha poi
richiamato la necessità di una rea-
le parità, e non solo sulla carta, per-
ché anche le scuole paritarie svol-
gono un servizio pubblico, rilan-
ciando l'urgenza alla senatrice po-
denzanese Elena Murelli, presen-
te all'evento insieme al sindaco di
Podenzano Alessandro Piva e alla
giornalista de Il Nuovo Giornale
Barbara Sartori che ha curato i te-
sti del volume. Ed infine l'augurio
delvescovo che nei luoghi parroc-
chiali, dall'asilo all'oratorio, le nuo-
ve generazioni «possano capire
cosa vuol dire essere cristiani». NP
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II punto

• Nella tarda
serata di ieri si
è chiusa la
maratona di
bilancio della
Regione

• Con il voto
contrario di
tutti e dieci i
consiglieri
d'opposizione
(in foto il
capogruppo
Giacomo
Possamaí) è
passato il
bilancio
regionale di
previsione per il
triennio 2023-
2025

IL BILANCIO

Regione, passa il bilancio
contrarie le opposizioni
Zaffa: «Non è una manovra
all'insegna dell'AusteriLy»

Assessore
Calzavara

II dibattito
L'assessore al
Bilancio
Francesco
Calzavara ieri
in aula

VENEZIA Il consiglio regionale
licenzia il bilancio di previsio-
ne triennale 2023-2025. I die-
ci consiglieri d'opposizione
votano no mentre il presiden-
te Zaia rivendica: «Restiamo
per il tredicesimo anno tax
free ma non si parli di austeri-
ty».
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La politica Il consiglio regionale approva il bilancio
Zara.: siamo tax free ma niente austerity
No delle opposizioni: «Manovra piatta, non dà risposte a famiglie e imprese»

VENEZIA Con uno sprint, a
fronte dei ui emendamenti
dell'opposizione e del clima
surriscaldato dei giorni scor-
si, ieri notte il parlamentino
di palazzo Ferro Fini ha licen-
ziato, con 36 voti favorevoli e
8 contrari dall'opposizione
(erano 7 gli assenti) il bilan-
cio di previsione 2023-2025
con il suggello del maxie-
mendamento finale con cui si
chiude la manovra: quasi 5
milioni e mezzo aggiuntivi da
spalmare sui tre anni. 1,6 mi-
lioni nel 2023 (e fra questi ci
sono 130.000 euro per il con-
trasto alla flavescenza dorata
e 465 mila euro per uno dei
settori più sofferenti, la cultu-
ra, in questo caso alla voce
Pro loco), 2,1 milioni nel 2024
e 1,7 milioni nel 2025. La ma-
novra triennale è passata con
i voti, compatti, della maggio-
ranza e con i dieci «no» del-
l'intera opposizione.

L'approvazione è stata salu-
tata dal presidente della Re-
gione, Luca Zaia, come un
«atto di coraggio». «Un bel ri-
sultato che consegna per il
tredicesimo anno consecuti-
vo un bilancio tax free, - ha
detto Zaia - ma non di ristret-
tezze e austerity. E un docu-
mento che ha visione sul fu-

turo, che contribiiirà a dare al
Veneto un nuovo rinascimen-
to dopo la congiuntura nega-
tiva di pandemia e guerra in
Ucraina. Il Veneto è pronto a
ri-decollare». Zaffa ringrazia la
giunta, il capo dell'intergrup-
po Lega, Alberto Villanova, i
consiglieri e l'assessore al Bi-
lancio, Francesco Calzavara:
«Abbiamo fatto scelte corag-
giose» per poi rivendicare
«una sferzata al mondo della
cultura» (il Teatro Stabile gui-
dato da Gianpiero Beltotto, ad
esempio, ha strappato 750
mila euro aggiuntivi), «un
forte e convinto sostegno alla
programmazione comunita-
ria» e poi, ancora, «risorse
cospicue per la tutela del ter-
ritorio» e «sostegno alla Fi-
sm, alle borse di studio, ai
buoni scuola». Apriti cielo, le
opposizioni accusano con il
capogruppo Pd Giacomo Pos-
samai e la consigliera del Ve-
neto che Vogliamo, Elena
Ostanel: «Un solo milione per
le borse di studio, metà per il
2022, metà per il 2023 ma ser-
vono 7 milioni per coprire gli
studenti aventi diritto il pros-
simo anno. Se arriverà qual-
cosa sarà con l'assestamento
del prossimo anno ma parlia-
mo del mese di luglio e sarà

già troppo tardi, si è strappato
a malapena un generico im-
pegno a porre rimedio». Fiori
all'occhiello, per Zaia, sono
Olimpiadi, Pedemontana e
nuovo ospedale di Padova per
chiudere, ça va sans dire, con
l'autonomia. Tema su cui tor-
na anche Villanova: «In un
momento drammatico per le
famiglie e le imprese, la Re-
gione non solo non aumenta
le tasse, ma finanzia scuole
paritarie, abbandonate dallo
Stato, e rafforza la sanità. Con
l'autonomia vera sarebbe tut-
to più facile».
Di coraggio parla anche

Calzavara: «Questa manovra
di bilancio dimostra coerenza
e il coraggio di fare delle scel-
te. Stasera chiudiamo un per-
corso iniziato ad agosto e che
vede approvato un bilancio di
previsione che cuba 17 miliar-
di e 316 milioni di euro di cui
9,7 miliardi dedicati alla sani-
tà, capitolo che costituisce il
75% della spesa regionale. Se-
guono 3,3 miliardi destinati
alle partite tecniche, 1,5 mi-
liardi perla politica regionale,
1,4 miliardi legati alla pro-
grammazione comunitarie e
infine 1,2 miliardi per le anti-
cipazioni di liquidità in ambi-
to sanitario. Questo è il risul-

tato della squadra Veneto, che
è fatta di amministratori pub-
blici, di dipendenti pubblici,
che è fatta di imprese, di rap-
presentanze sindacali, che è
fatta di volontariato. E una
squadra molto forte che gioca
per vincere, mai in difesa».
Per chiudere con un non
scontato onore delle armi tri-
butato alle opposizioni per il
«confronto arricchente». Ap-
prezzamento ricambiato sul
piano personale dalle opposi-
zioni stesse che hanno sotto-
lineato la competenza e la
correttezza di Calzavara.
Meno conciliante, ovvia-

mente, nel merito, il Pd: «Ma-
novra ordinaria, inadeguata a
questo tempo di difficoltà
straordinaria. Il bilancio è
uscito così com'era entrato,
segnale di quanto la giunta e
la maggioranza siano sordi di
fronte alle difficoltà dei vene-
ti, non c'è alcun intervento
concreto pensiamo alle rette
per le case di riposo e alle bor-
se universitarie». Toni duri
anche da Ostanel: «Senza la
reintroduzione addizionale
regionale la risposta è e sarà
sempre che non abbiamo
fondi, e il tutto a scapito dei
servizi».
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IL BILANCI()

Regione, passa il bilancio
contrarie le opposizioni
Zaia: «Non è una manovra
all'insegna dell'Austerity»

Assessore
Calzavara

VENEZIA II consiglio regionale
licenzia il bilancio di previsio-
ne triennale 2023-2025.1 die-
ci consiglieri d'opposizione
votano no mentre il presiden-
te Zaia rivendica: «Restiamo
per il tredicesimo anno tax
free ma non si parli di austeri-
m>•
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II punto

• Nella tarda
serata di ieri si
è chiusa la
maratona di
bilancio della
Regione

•Con il voto
contrario di
tutti e dieci i
consiglieri
d'opposizione
(in foto il
capogruppo
Giacomo
Possamai) è
passato il
bilancio
regionale di
previsione per il
triennio 2023-
2025
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Comunità energetiche in ritardo

II dibattito
L'assessore al
Bilancio
Francesco
Calzavara ieri
in aula
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La politica Il consiglio regionale approva il bilancio
Zaffa siamo tax free ma niente austerity
No delle opposizioni : «Manovra pia ta, non dà risposte a famiglie e imprese»

VENEZIA COn uno sprint, a
fronte dei iu emendamenti
dell'opposizione e del clima
surriscaldato dei giorni scor-
si, ieri notte il parlamentino
di palazzo Ferro Fini ha licen-
ziato, con 36 voti favorevoli e
8 contrari dall'opposizione
(erano 7 gli assenti) il bilan-
cio di previsione 2023-2025
con il suggello del maxie-
mendamento finale con cui si
chiude la manovra: quasi 5
milioni e mezzo aggiuntivi da
spalmare sui tre anni: 1,6 mi-
lioni nel 2023 (e fra questi ci
sono 130.000 euro per il con-
trasto alla flavescenza dorata
e 465 mila euro per uno dei
settori più sofferenti, la cultu-
ra, in questo caso alla voce
Pro loco), 2,1 milioni nel 2024
e 1,7 milioni nel 2025. La ma-
novra triennale è passata con
i voti, compatti, della maggio-
ranza e con i dieci «no» del-
l'intera opposizione.

L'approvazione è stata salu-
tata dal presidente della Re-
gione, Luca Zaffa, come un
«atto di coraggio», «Un bel ri-
sultato che consegna per il
tredicesimo anno consecuti-
vo un bilancio tax free, - ha
detto Zaia - ma non di ristret-
tezze e austerity. E un docu-
mento che ha visione sul fu-

turo, che contribuirà a dare al
Veneto un nuovo rinascimen-
to dopo la congiuntura nega-
tiva di pandemia e guerra in
Ucraina. Il Veneto è pronto a
ri-decollare». Zaffa ringrazia la
giunta, il capo dell'intergrup-
po Lega, Alberto Villanova, i
consiglieri e l'assessore al Bi-
lancio, Francesco Calzavara:
«Abbiamo fatto scelte corag-
giose» per poi rivendicare
«una sferzata al inondo della
cultura» (il Teatro Stabile gui-
dato da Gianpiero Beltotto, ad
esempio, ha strappato 750
mila curo aggiuntivi), «un
forte e convinto sostegno alla
programmazione comunita-
ria» e poi, ancora, «risorse
cospicue per la tutela del ter-
ritorio» e «sostegno alla Li-
sm, alle borse di studio, ai
buoni scuola». Aprili cielo, le
opposizioni accusano con il
capogruppo Pd Giacomo Pos-
samai e la consigliera del Ve-
neto che Vogliamo, Elena
Ostan.el: «Un solo milione per
le horse di studio, metà per il
2022, metà per il 2023 ma ser-
vono 7 milioni per coprire gli
studenti aventi diritto il pros-
simo anno. Se arriverà qual-
cosa sarà con l'assestamento
del prossimo anno ma parlia-
mo del mese di luglio e sarà

già troppo tardi, si è strappato
a malapena un generico im-
pegno a porre rimedio». Fiori
all'occhiello, per Zaia, sono
Olimpiadi, Pedemontana e
nuovo ospedale di Padova per
chiudere, ça va sans dire, con
l'autonomia. Tema su cui tor-
na anche Villanova: «In un
momento drammatico per le
famiglie e le imprese, la Re-
gione non solo non aumenta
le tasse, ma finanzia scuole
paritarie, abbandonate dallo
Stato, e rafforza la sanità. Con
l'autonomia vera sarebbe tut-
to più facile».
Di coraggio parla anche

Calzavara: «Questa manovra
di bilancio dimostra coerenza
e il coraggio di fare delle scel-
te. Stasera chiudiamo un per-
corso iniziato ad agosto e che
vede approvato un bilancio di
previsione che cuba 17 miliar-
di e 316 milioni di euro di cui
9,7 miliardi dedicati alla sani-
tà, capitolo che costituisce il
75% della spesa regionale. Se-
guono 3,3 miliardi destinati
alle partite tecniche, 1,5 mi-
liardi per la politica regionale,
1,4 miliardi legati alla pro-
grammazione comunitarie e
infine 1,2 miliardi per le anti-
cipazioni di liquidità in ambi-
to sanitario. Questo è il risul-

tato della squadra Veneto, che
è fatta di amministratori pub-
blici, di dipendenti pubblici,
che è fatta di imprese, di rap-
presentanze sindacali, che è
fatta di volontariato. E una
squadra molto forte che gioca
per vincere, mai in difesa».
Per chiudere con un non
scontato onore delle armi tri-
butato alle opposizioni per il
«confronto arricchente». Ap-
prezzamento ricambiato sul
piano personale dalle opposi-
zioni stesse che hanno sotto-
lineato la competenza e la
correttezza di Calzavara.
Meno conciliante, ovvia-

mente, nel merito, il Pd: «Ma-
novra ordinaria, inadeguata a
questo tempo di difficoltà
straordinaria. Il bilancio è
uscito così com'era entrato,
segnale di quanto la giunta e
la maggioranza siano sordi di
fronte alle difficoltà dei vene-
ti, non c'è alcun intervento
concreto pensiamo alle rette
perle case di riposo e alle bor-
se universitarie». Toni duri.
anche da Ostanel: «Senza la
reintroduzione addizionale
regionale la risposta è e sarà
sempre che non abbiamo
fondi, e il tutto a scapito dei
servizi»,
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IL BILANCIO

Regione, passa il bilancio
contrarie le opposizioni
Zaia: «Non è una manovra
all'insegna dell'Austerity»

Assessore
Calzavara

VENEZIA ll consiglio regionale
licenzia il bilancio di previsio-
ne triennale 2023-2025.1 die-
ci consiglieri d'opposizione
votano no mentre il presiden-
te Zaia rivendica: «Restiamo
per il tredicesimo anno tax
free ma non si parli di austeri-
rn>.
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La politica Il consiglio regionale approva il bilancio
Zaffa: siamo tax free ma niente austerity
No delle opposizioni: «Manovra piatta,

VENEZIA Con uno sprint, a
fronte dei ni emendamenti
dell'opposizione e del clima
surriscaldato dei giorni scor-
si, ieri notte il parlamentino
di palazzo Ferro Fini ha licen-
ziato, con 36 voti favorevoli e
8 contrari dall'opposizione
(erano 7 gli assenti) il bilan-
cio di previsione 2023-2025
con il suggello del maxie-
mendamento finale con cui si
chiude la manovra: quasi 5
milioni e mezzo aggiuntivi da
spalmare sui tre anni: 1,6 mi-
lioni nel 2023 (e fra questi ci
sono 130.000 euro per il con-
trasto alla flavescenza dorata
e 465 mila euro per uno dei
settori più sofferenti, la cultu-
ra, in questo caso alla voce
Pro loco), 2,1 milioni nel 2024
e 1,7 milioni nel 2025. La ma-
novra triennale è passata con
i voti, compatti, della maggio-
ranza e con i dieci «no» del-
l'intera opposizione.

L'approvazione è stata salu-
tata dal presidente della Re-
gione, Luca Zaia, come un
«atto di coraggio». «Un bel ri-
sultato che consegna per il
tredicesimo anno consecuti-
vo un bilancio tax free, - ha
detto Zaia - ma non di ristret-
tezze e austerity. E un docu-
mento che ha visione sul fu-
turo, che contribuirà a dare al

non dà risposte a famiglie e imprese»
Veneto un nuovo rinascimen- malapena un generico un-

to dopo la congiuntura nega-
tiva di pandemia e guerra in
Ucraina. Il Veneto è pronto a
ri-decollare» . Zaia ringrazia la
giunta, il capo dell'intergrup-
po Lega, Alberto Villanova, i
consiglieri e l'assessore al Bi-
lancio, Francesco Calzavara:
«Abbiamo fatto scelte corag-
giose» per poi rivendicare
«una sferzata al mondo della
cultura» (il Teatro Stabile gui-
dato da Gianpiero Beltottó, ad
esempio, ha strappato 750
mila euro aggiuntivi), «un
forte e convinto sostegno alla
programmazione comunita-
ria» e poi, ancora, «risorse
cospicue per la tutela del ter-
ritorio» e «sostegno alla Fi-
sm, alle borse di studio, ai
buoni scuola». Apriti cielo, le
opposizioni accusano con il
capogruppo Pd Giacomo Pos-
samai e la consigliera del Ve-
neto che Vogliamo, Elena
Ostanel: «Un solo milione per
le borse di studio, metà per il
2022, metà per il 2023 ma ser-
vono 7 milioni per coprire gli
studenti aventi diritto il pros-
simo anno. Se arriverà qual-
cosa sarà con l'assestamento
del prossimo anno ma parlia-
mo del mese di luglio e sarà
già troppo tardi, si è strappato

pegno a porre rimedio». Fiori
all'occhiello, per Zaia, sono
Olimpiadi, Pedemontana e
nuovo ospedale di Padova per
chiudere, ça va sans dire, con
l'autonomia. Tema su cui tor-
na anche Villanova: «In un
momento drammatico per le
famiglie e le imprese, la Re-
gione non solo non aumenta
le tasse, ma finanzia scuole
paritarie, abbandonate dallo
Stato, e rafforza la sanità. Con
l'autonomia vera sarebbe tut-
to più facile».
Di coraggio parla anche

Calzavara: «Questa manovra
di bilancio dimostra coerenza
e il coraggio di fare delle scel-
te. Stasera chiudiamo un per-
corso iniziato ad agosto e che
vede approvato un bilancio di
previsione che cuba 17 miliar-
di e 316 milioni di euro di cui

9,7 miliardi dedicati alla sani-
tà, capitolo che costituisce il
75% della spesa regionale. Se-
guono 3,3 miliardi destinati
alle partite tecniche, 1,5 mi-
liardi perla politica regionale,
1,4 miliardi legati alla pro-
grammazione comunitarie e
infine 1,2 miliardi per le anti-
cipazioni di liquidità in ambi-
to sanitario. Questo è il risul-
tato della squadra Veneto, che
è fatta di amministratori pub-

blici, di dipendenti pubblici,
che è fatta di imprese, di rap-
presentanze sindacali, che è
fatta di volontariato. E una.
squadra molto forte che gioca
per vincere, mai in difesa».
Per chiudere con un non
scontato onore delle armi tri-
butato alle opposizioni per il
«confronto arricchente». Ap-
prezzamento ricambiato sul
piano personale dalle opposi-
zioni stesse che hanno sotto-
lineato la competenza e la
correttezza di Calzavara.
Meno conciliante, ovvia-

mente, nel merito, Il Pd: «Ma-
novra ordinaria, inadeguata a
questo tempo di difficoltà
straordinaria. Il bilancio è
uscito così com'era entrato,
segnale di quanto la giunta e
la maggioranza siano sordi di
fronte alle difficoltà dei vene-
ti, non c'è alcun intervento
concreto pensiamo alle rette
per le case di riposo e alle bor-
se universitarie». Toni duri
anche da Ostanel: «Senza la
reintroduzione addizionale
regionale la risposta è e sarà
sempre che non abbiamo
fondi, e il tutto a scapito dei
servizi».

Martina Zambon
l<, RIRRODUZIQIJE RISERVATA
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II punto

• Nella tarda
serata di ieri si
è chiusa la
maratona di
bilancio della
Regione

• Con il voto
contrario di
tutti e dieci i
consiglieri
d'opposizione
(in foto il
capogruppo
Giacomo
Possamai) è
passato il
bilancio
regionale di
previsione per il
triennio 2023-
2025

Il dibattito
L'assessore al
Bilancio
Francesco
Caizavara ieri
in aula
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I L BILANCIO

Regione, passa il bilancio
contrarie le opposizioni
Zaia: «Non è una manovra
all'insegna dell'Austerity»

Assessore
Calzavara

II punto

VENEZIA Il consiglio regionale

licenzia il bilancio di previsio-

ne triennale 2023-2025. I die-
ci consiglieri d'opposizione

votano no mentre il presiden-

te Zaia rivendica: «Restiamo
per il tredicesimo anno tax

free ma non si parli di austeri-
ty».

• Nella tarda
serata di ieri si
è chiusa la
maratona di
bilancio della
Regione

• Con il voto
contrario di
tutti e dieci i
consiglieri
d'opposizione
(in foto il
capogruppo
Giacomo
Possamai) è
passato il
bilancio
regionale di
previsione per il
triennio 2023-
2025

a pagina 7 Zambon II dibattito
  L'assessore al

Bilancio
Francesco
Calzavara ieri
in aula
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La politica Il consiglio regionale approva il bilancio
Zaia: siamo tax free ma niente austerity
No delle opposizioni: «Manovra piatta, non dà risposte a famiglie e imprese»

VENEZIA Con uno sprint, a
fronte dei rn, emendamenti
dell'opposizione e del clima
surriscaldato dei giorni scor-
si, ieri notte il parlamentino
di palazzo Ferro Fini ha licen-
ziato, con 36 voti favorevoli e
8 contrari dall'opposizione
(erano 7 gli assenti) il bilan-
cio di previsione 2023-2025
con il suggello del maxie-
mendamento finale con cui si
chiude la manovra: quasi 5
milioni e mezzo aggiuntivi da
spalmare sui tre anni: 1,6 mi-
lioni nel 2023 (e fra questi ci
sono 130.000 euro per il con-
trasto alla flavescenza dorata
e 465 mila euro per uno dei
settori più sofferenti, la cultu-
ra, in questo caso alla voce
Pro loco), 2,1 milioni nel 2024
e 1,7 milioni nel 2025. La ma-
novra triennale è passata con
i voti, compatti, della maggio-
ranza e con i dieci «no» del-
l'intera opposizione.

L'approvazione è stata salu-
tata dal presidente della Re-
gione, Luca Zaia, come un
«atto di coraggio». «Un bel. ri-
sultato che consegna per il
tredicesimo anno consecuti-
vo un bilancio tax free, - ha.
detto Zaia - ma non di ristret-
tezze e austerity. E un docu-
mento che ha visione sul fu-

turo, che contribuirà a dare al
Veneto un nuovo rinascimen-
to dopo la congiuntura nega-
tiva di pandemia e guerra in
Ucraina. Il Veneto è pronto a
ri-decollare». Zaffa ringrazia la
gitmta, il capo dell'intergrup-
po Lega, Alberto Villanova, i
consiglieri e l'assessore al Bi-
lancio, Francesco Calzavara:
«Abbiamo fatto scelte corag-
giose» per poi rivendicare
«una sferzata al mondo della
cultura» (il Teatro Stabile gui-
dato da Gianpiero Beltotto, ad
esempio, ha strappato 750
mila euro aggiuntivi), «un
forte e convinto sostegno alla
programmazione comunita-
ria» e poi, ancora, «risorse
cospicue per la tutela del ter-
ritorio» e «sostegno alla Fi-
sm, alle borse di studio, ai
buoni scuola». Apriti cielo, le
opposizioni accusano con il
capogruppo Pd Giacomo Pos-
samai e la consigliera del Ve-
neto che Vogliamo, Elena
Ostanel: «Un solo milione per
le borse di studio, metà per il
2022, metà per il 2023 ma ser-
vono 7 milioni per coprire gli
studenti aventi diritto il pros-
simo anno. Se arriverà qual-
cosa sarà con l'assestamento
del prossimo anno ma parlia-
mo del mese di luglio e sarà

già troppo tardi, si è strappato
a malapena un generico im-
pegno a porre rimedio». Fiori
all'occhiello, per Zaia, sono
Olimpiadi, Pedemontana e
nuovo ospedale di Padova per
chiudere, ça va sans dire, con
l'autonomia. Tema su cui tor-
na anche Villanova: «In un
momento dranunatico per le
famiglie e le imprese, la Re-
gione non solo non aumenta
le tasse, ma finanzia scuole
paritarie, abbandonate dallo
Stato, e rafforza la sanità. Con
l'autonomia vera sarebbe tut-
to più facile».
Di coraggio parla anche

Calzavara: «Questa manovra
di bilancio dimostra coerenza
e il coraggio di fare delle scel-
te. Stasera chiudiamo un per-

corso iniziato ad agosto e che
vede approvato un bilancio di
previsione che cuba 17 miliar-
di e 316 milioni di euro di cui
9,7 miliardi dedicati alla sani-
tà, capitolo che costituisce il
75% della spesa regionale. Se-
guono 3,3 miliardi destinati
alle partite tecniche, 1,5 mi-
liardi per la politica regionale,
1,4 miliardi legati alla pro-
grammazione comunitarie e
infine 1,2 miliardi per le anti-
cipazioni di liquidità in ambi-
to sanitario. Questo è il risul-

tato della squadra Veneto, che
è fatta di amministratori pub-
blici, di dipendenti pubblici,
che è fatta di imprese, di rap-
presentanze sindacali, che è
fatta di volontariato. E una
squadra molto forte che gioca
per vincere, mai in difesa».
Per chiudere con un non
scontato onore delle armi tri-
butato alle opposizioni per il
«confronto arricchente». Ap-
prezzamento ricambiato sul
piano personale dalle opposi-
zioni stesse che hanno sotto-
lineato la competenza e la
correttezza di Calzavara.
Meno conciliante, ovvia-

mente, nel merito, il Pd: «Ma-
novra ordinaria, inadeguata a
questo tempo di difficoltà
straordinaria. Il bilancio è
uscito così com'era entrato,
segnale di quanto la giunta e
la maggioranza siano sordi di
fronte alle difficoltà dei vene-
ti, non c'e alcun intervento
concreto pensiamo alle rette
per le case di riposo e alle bor-
se universitarie». Toni duri
anche da Ostanel: «Senza la
reintroduzione addizionale
regionale la risposta è e sarà
sempre che non abbiamo
fondi, e il tutto a scapito dei
servizi».
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IL GIORNO DEL VOTO

Regione, passa il bilancio
contrarie le opposizioni
Zaia: «Non è una manovra
all'insegna dell'Austerily»

Assessore

Calzavara

VENEZIA Il consiglio regionale
licenzia il bilancio di previsio-
ne triennale 2023-2025. I die-
ci consiglieri d'opposizione
votano no mentre il presiden-
te Zaia rivendica: «Restiamo
per il tredicesimo anno tax
free ma non si parli di austeri-

m>. a pagina 5 Zambon

CORRIERE DI VERONA

Cwnwilia energetiche in ritardo

Nel « nmseo., di itebellin
«I tormenl i dietro ai 'nafta.
tanti gli ehìnhero la iwrrta»

1 / 3
Pagina

Foglio

16-12-2022
1+5

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Quotidiano

Fism Pag. 14



La politica Il consiglio regionale approva il bilancio
Zaia: siamo tax free ma niente austerity
No delle opposizioni : «Manovra piatta, non dà risposte a famiglie e imprese»

VENEZIA Con uno sprint, a
fronte dei 1u emendamenti
dell'opposizione e del clima
surriscaldato dei giorni scor-
si, ieri notte il parlamentino
di palazzo Ferro Fini ha licen-
ziato, con 36 voti favorevoli e
8 contrari dall'opposizione
(erano 7 gli assenti) il bilan-
cio di previsione 2023-2025
con il suggello del maxie-
mendamento finale con cui si
chiude la manovra: quasi 5
milioni e mezzo aggiuntivi da
spalmare sui tre anni: 1,6 mi-
lioni nel 2023 (e fra questi ci
sono 130.000 euro per il con-
trasto alla flavescenza dorata
e 465 mila euro per uno dei.
settori più sofferenti, la cultu-
ra, in questo caso alla voce
Pro loco), 2,1 milioni nel 2024
e 1,7 milioni nel 2025. La ma-
novra triennale è passata con
i voti, compatti, della maggio-
ranza e con i dieci «no» del-
l'intera opposizione.

L'approvazione è stata salu-
tata dal presidente della Re-
gione, Luca Zaia, come un
«atto di coraggio». «Un bel ri-
sultato che consegna per il
tredicesimo anno consecuti-
vo un bilancio tax free, - ha
detto Zaia - ma non di ristret-
tezze e austerity. E un docu-
mento che ha visione sul fu-

turo, che contribuirà a dare al
Veneto un nuovo rinascimen-
to dopo la congiuntura nega-
tiva di pandemia e guerra in
Ucraina. Il Veneto è pronto a
ri-decollare». Zaia ringrazia la
giunta, il capo dell'intergrup-
po Lega, Alberto Villanova, i
consiglieri e l'assessore al Bi-
lancio, Francesco Calzavara:
«Abbiamo fatto scelte corag-
giose» per poi rivendicare
«una sferzata al mondo della
cultura» (il Teatro Stabile gui-
dato da Gianpiero Beltotto, ad
esempio, ha strappato 750
mila euro aggiuntivi), «un
forte e convinto sostegno alla
programmazione comunita-
ria» e poi, ancora, «risorse
cospicue per la tutela del ter-
ritorio» e «sostegno alla Fi-
sm, alle borse di studio, ai
buoni scuola». Apriti cielo, le
opposizioni accusano con il
capogruppo Pd Giacomo Pos-
samai e la consigliera del Ve-
neto che Vogliamo, Elena
Ostanel: «Un solo milione per
le borse di studio, metà per il
2022, metà per il 2023 ma ser-
vono 7 milioni per coprire gli
studenti aventi diritto il pros-
simo anno. Se arriverà qual-
cosa sarà con l'assestamento
del prossimo anno ma parlia-
mo del mese di luglio e sarà

già troppo tardi, si è strappato
a malapena un generico im-
pegno a pone rimedio» Fiori
all'occhiello, per Zaia, sono
Olimpiadi, Pedemontana e
nuovo ospedale di Padova per
chiudere, ça va sans dire, con
l'autonomia. Tema su cui tor-
na anche Villanova: «In un
momento drammatico per le
famiglie e le imprese, la Re-
gione non solo non aumenta
le tasse, ma finanzia scuole
paritarie, abbandonate dallo
Stato, e rafforza la sanità. Con
l'autonomia vera sarebbe tut-
to più facile».
Di coraggio parla anche

Calzavara: «Questa manovra
di bilancio dimostra coerenza
e il coraggio di fare delle scel-
te. Stasera chiudiamo un per-
corso iniziato ad agosto e che
vede approvato un bilancio di
previsione che cuba 17 miliar-
di e 316 milioni di euro di cui

9,7 miliardi dedicati alla sani-
tà, capitolo che costituisce il
75% della spesa regionale. Se-
guono 3,3 miliardi destinati
alle partite tecniche, 1,5 mi-
liardi per la politica regionale,
1,4 miliardi legati alla pro-
grammazione comunitarie e
infine 1,2 miliardi per le anti-
cipazioni di liquidità in ambi-
to sanitario. Questo è il risul-

tato della squadra Veneto, che
è fatta di amministratori pub-
blici, di dipendenti pubblici,
che è fatta di imprese, di rap-
presentanze sindacali, che è
fatta di volontariato. E una
squadra molto forte che gioca
per vincere, mai in difesa».
Per chiudere con un non
scontato onore delle armi tri-
butato alle opposizioni per il
«confronto arricchente». Ap-
prezzamento ricambiato sul
piano personale dalle opposi-
zioni stesse che hanno sotto-
lineato la competenza e la
correttezza di Calzavara.
Meno conciliante, ovvia-

mente, nel merito; il Pd: «Ma-
novra ordinaria, inadeguata a
questo tempo di difficoltà
straordinaria. Il bilancio è
uscito così com'era entrato,
segnale di quanto la giunta e
la maggioranza siano sordi di
fronte alle difficoltà dei vene-
ti, non c'è alcun intervento
concreto pensiamo alle rette
per le case di riposo e alle bor-
se universitarie». Toni duri
anche da Ostanel: «Senza la
reintroduzione addizionale
regionale la risposta è e sarà
sempre che non abbiamo
fondi, e il tutto a scapito dei
servizi».

Martina Zambon
© MPRODUZIONE RISERVATA
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II punto
Il dibattito
L'assessore al
Bilancio
Francesco
Calzavara ieri
in aula

Nella tarda
serata di ieri si
è chiusa la
maratona di
bilancio della
Regione

• Con il voto
contrario di
tutti e dieci i
consiglieri
d'opposizione
(in foto il
capogruppo
Giacomo
Possamaí) è
passato il
bilancio
regionale di
previsione per il
triennio 2023-
2025
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Asili convenzionati: il Comune alza la posta
Il contributo alle scuole paritarie
dell'infanzia passa a 141mila
euro. Corvi: sforzo notevole

PIACENZA
Il sostegno dell'amministrazio-

ne comunale alle scuole paritarie
dell'infanzia passa attraverso due
novità: nel 2022 il Comune mette
a disposizione delle scuole 141mi-
la euro, una cifra più alta rispetto a
quella degli ultimi anni, e nel bi-
lancio preventivo del 2023 sarà già
accantonata una somma adegua-
ta per consentire agli istituti di ef-
fettuare una programmazione su
base certa.
Sono questi i due aspetti salienti il-
lustrati dall'assessora al Welfare Ni-
coletta Corvi davanti aPaola Gem-

L'incontro sulle scuole materne

midi Confcooperative, a Laura Pa-
gani della Fism (Federazione ita-
liana scuole materne) e ai rappre-
sentanti delle scuole paritarie
dell'infanzia, che nel nostro terri-
torio sono 12, dedicate alla fascia
3-6 anni, facenti capo a Fism, Agci
e Confcooperative.
«Sottolineo che è un buon risulta-
to - spiega Corvi riferendosi alla ci-
fra messa a disposizione dal Co-
mune - anche a fronte dei contri-
buti precedenti, che dal 2017 al
2020 sono stati di 40mila euro ogni
anno e di 100mila nel 2021».
I 141mila euro si sommano alle

quasi 40mila del fondo nazionale
del Miur. «Complessivamente -
continua Corvi - nel 20221a dota-
zione a disposizione delle scuole
paritarie dell'infanzia è pari a
185.449 euro».
«Abbiamo fatto ogni sforzo per
mettere a disposizione questa ci-
fra - dice rivolta ai referenti delle
scuole - perché siamo consapevo-
li della fondamentale attività edu-
cativa che svolgete sul territorio».
Si è parlato anche dell'anno alle
porte. All'inizio del 2023, spiegano
dal Comune, si lavorerà per appro-
fondirei contenuti della nuova

convenzione, di durata biennale o
triennale, ancorandosi a risorse co-
nosciute perché presenti nel bilan-
cio di previsione e andando così a
soddisfare una importante richie-
sta giunta dalle scuole paritarie.
Riguardo ai contenuti, il confron-
to fra amministrazione e istituti ha
posto il focus anche sull'inseri-
mento di bambini con disabilità e
sulla possibilità di attuare strette
sinergie con il sistema pubblico in
merito alle disponibilità di posti re-
sidui, nelle scuole d'infanzia pari-
tarie, alla chiusura delle iscrizioni.

_Filippo Lezoli

Mense scolastiche. IGL11ac.alUlclesse
ausola.u-iioanulïclànla5ìaclaeuppa
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Brescia
DI MARTINA APOSTOLI

Con il Fondo Red, al servizio di oltre 300 alunni con disabilità
Mobilitate risorse pari a 730mila euro

attraverso il bando denominato

"Per una scuola sempre più inclusiva"

AI .fiancodi ;oltre 30Q alunni con di-:
satrilita clïe freque.ïtitah'ole scuole

. T. . . . . .
dell.anfanz"ia'e primarie paritarie.della:,...::...:.:...:..... ..
pro~ri,ntia:rli;For.itto Redº(Risiïrsë.:ediï-
cativeprlaeidisabilitá) nato:iielZ017.. .
-:.ass~~uraso. egnpero:nomiro:maso-:
prattutto atÉenzionee impegrïovolti a,

..:. .
rendere:ia sauol aunxarnbientë:i nclusr-.......,... .:...:~~ . .:...:............; ...:..:.
voe.ac~cessibí`le..atutti Alle:scuolepa-
ritarie'nori sorïii.ri'cáriosciute;iestesse-
risd:rseeironOrriiche.a d isposizione:di"....
tútte:.lego* dei sistema :'': ü bbiicop..
niïnostarite lefaGC 

p.:...á....
rtg 5pi e.:-_-::.

gatóFrantOBossori: predentedel
Ia 'Origina dëiiaï~ritàapostolica
AIl e primeVlenkinfatti, ricoriosciuto.
un contributopu bblii oche.copre.solo
il 35 per cento dei ctistí e,a fronte ti i
que$ta disparità, si t:oneretizza l'ire-
peg.nodei sette enti promotori del
Fdïdt: Fism:Brësë xFedëräzinëi-
taliaria scuole materne), Fondazione
D:brrririiqüeFränclïi önfus; Föndaztne
Lesrë,roridazioiie Ciïn'tu nità escuo(a,
Fiindazionelvluseke,::FondailoneVil-

la Paradiso e Congrega della carità
apostolìca" In cinqúe: añni di attività
il Fondo há, mobilitato risorse pari a
7'$Ö`: ~il.. .etir~ 

~:.à~: 
~~r ~versiri i .and~' ̀e-rn a zr' tt a I b o d 

nominato"Per:ïina scuölasempre pila. ........ 
iiticliisiva`;Sorroserimredi più lestuole
che.parteci pari~i~ e.quest`anno hanno
fatto richiësta` 134''is'tïtïlti::per per un :te3:
tale.dì;circa 12milaa..: lu.. nnid

..
 cu :322

qon.dab,ta"Ne ielen o-ees1.ya
a creare  ivlariaa;hia..::r.a. Fornasär:i,':presi"...eiYte . ib;n:~azi.:o-
ne Villa Paradiso .L à possibile topi re
1':iricide:nza :percentuale: degli alunni..: ::.:... ...
disabili certificati rsu:i ;rïur.fierb:tötäre
deglgt iscritti. t:5bettivo::al quale mira
íl Fondo a. normalizzare :TI concetto
di disabilita e goniderate i bambini
tutti .uguali, 'fornendo áIlascuola gii, ...
ï;t:r..ürrienti iritl.i.spëïisabiii:g.ër':fi.acilita-
re I ap:p ren

.
dimen

.
to egarantlreu

.
n
.
a

crescita ade.guata a Chi. tli.ff...iiroità.p..:. ... :... . . ..: ... .. ... ....
Ali1a"base':äël:la:ïriiss.í"..tïri desiderio
di aff'iancare, come ha ribadito Fabio
Betti, d irettore: Fism Brescia: "Non si

tratta sö.lozli accogliere P.rra enclle:ac=
compagrïare durante l'attizrita ,scol'ilï .
stica attraverso 

la prögettazione'dei
Vári  ambienti e la "prtig"rammaziiiine
d'i.iniziative. II Fondo non si limita a
erogare ür:ntributieco:nomici ma in-
crementa lenom'petenze offrendo
ëi:ansi,i1.-,~:t.l~~,~'°diicativ~~~:di: ~ r.ti 'llee ee. ... ..e......~pe . a
stesse scuole e aile famiglie per ga-. 
rantire formaziiïrïe, supporto` e;5eïi-
sibi l izzare. -ái temí della disabilità in-
fantile:':Scitiiap ritaria 5orsi8i...if

...
ic a

`~ .(:ri~iá~ta ~i':sölü:.~~ :g`r ,yy`.ry~ : .Ffi~ h58vÜi3le'es-p. .... pe. 1~... A.. ....: . ...
?sere :'ai li>f portata rii tutti: Y`Preziosità
dël .prrgeto:`sa no: tomo elenco di
scuole clie hanno richiesto il Fondo-
Fraaggiiinto Gfo.rgioGraziiïli,segreta=
ríö della Congregai, questo permet-
terà ai genitoridi:avere più str,utture. ... ,
accessibili.evieine i.ri tui' :=rtareo" .ri.i.... ..:... ..... ...........: ....~.. ....... :.:.g., .:.,
;gio.rrioi:i pris:priisfiglió:IndJtre le.risor-
sei.rti1izzatescanaf.ruttotleli'impegrïo~,.. ..
delle personedirettanlente:coinvol.te::
le:faniiglie,gli insegii'antie:glien"tithe.. - :
affiancano i e scu çaie
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Adria

Mano tesa
del Comune
alle paritarie
In partenza la convenzione
per ll 2023-24 tra Comune e
scuole d'infanzia paritarie, al-
le prese con la crisi economi-
ca, il caro bollette e il crollo
delle nascite. Nel territorio co-
munale ce ne sono attualmen-
te quattro funzionanti: la
scuola Maria Ausiliatrice di
l3aricetta, la scuola Santa Te-
resa del Bambin Gesù di via
Emanuele Filiberto ad Adria,
la scuola Maria Immacolata
di via Turati, sempre in città.
e la scuola Umberto Maddale-
na di Bottrighe. Le due realtà
di Adria e quella di Botu'ïghe,
solo qualche settimana fa,
proprio in un'ottica di rispar-
mio si sono unite in un coor-
d in ani ento.

Fraccon a pagina VII
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Effetto rincari sulle scuole paritarie
>Ai nastri di partenza la convenzione tra Palazzo Tassoni >Le due realtà di Adria e quella di Bottrighe si sono unite
e le quattro strutture dell'infanzia per il periodo 2023-2024 in un coordinamento proprio in un'ottica di risparmio

ADRIA

Palazzo l'assorti tende una
mano alle scuole d'infanzia pa-
ritarie. alle prese se con la crisi
economica, il caro bollette e il
crollo delle nascite. Ai nastri di
partenza la convenzione tra i
Comune e queste rc illo per il
periodo 2023-24. Dopo la chiu-
sura dall'anno educativo
2022-2?, t?elltisiio "1T idre Lisa
Andreoli- di via Brodo. a segui-
to della decisione dell m'olino
delle siluro Serve di Marini Ripa-
ratriei presenti in città dai pri-
roi del Novecento, nel territorio
€'Onlul ale :datilo attualmente

funzionanti quattro scuole
dell'infanzia paritario':la scuola
Maria Ausili urice di i3aric'etta,
la scuola Santa Teresa del Ïiam-
bin Gesti, di via Emanuele Fili-
berto ad Adria, la scuola Maria
linuraeolata di via 'turati, sem-
pre in città, r la scuola Umberto
Maddalena i.i Snurigtie. ;Onte
queste realtà sino aderenti alla
Federazione Italiana Scuole Ma-
terne.

PATTO TRA MATERNE
Le due realtà di Adria e quel-

la di Dotiriphe, nolo gntatene. set-
timana fai, proprio in un'ottica
di risparmio si sono unite in un
coordinamento. E. stato ricava-

to infatti uno spazio, una sede
condivisi. in via Fililrei te. all'in-
terno della parrocchia di San Vi-
gilie. une sorta di segreteria al-
largata - punto informazioni
per le tre scuole, che hanno
messo in comune le lince pro-
pettuali, la formazione dellee-
gleterie o dei dipendenti, Fi rtti-
vo anche mi sito vweh (adria-
sc oleinfanzia.it) dove ricerca-
re noi ¡Zie e intornt tiurni: entttti-
mcati. servizi. bilanci, standard
di funzionamento oltre che ,li
eventuali posti liberi per l'aneto
lla corso.

Il coordinamento offre un pa-
trïratonirr educativo ili tre istitu-
ti, di ; sezioni dell infanzia. di 2
duposcrtoladi 3sezirilii Prima-
vera. Sono 3 le cucine interno
nei sin oli plessi, 22 i dipi:ndeii-
ti, L1 i docenti- tre i punti di se-
greteria. oltre a un consiglio di

coordinameli( r r e  un celitrrr [li
razionale. Le scuole paritario
cctncorr c mo. con le tre scuole
delilnfinziri statili..illa plurali-
tza del sistema educativo locale,
ai integrazione e cornpietaanmcen-
to rispetto atll'crffcila pubblica,
assicurando un'ampia copertu-
ra della domanda di frequenza
da tì;irte delle famiglie residen-
ti. nella fascia di età dai 3 ai 6
an ni,

SERVIZI IN COMUNE
Nella sede di via Filiberto
funzionano segreteria
e punto informazioni,
attivo anche un sito web

PUBBLICA LlT1LfTA
Alla luce del loro servizio

educativi) di pubblica utilît'ik,

senza fini di lucrcl_ .attttatca nel
rttipuun della vigente normati-
va in materia di parità scolasti-
ca e del loro radicamento nei
territorio e nella comunità loca-
le, interpellati i rappresentanti
legali delle scuole paritarie. per
una valutazione condivisa, pa-
lazzo Tassoni sì è impegnato a

stanziare un contributo Mini-

1-110 annuale di Cr4nlila curo, I
soldi s:lranno assegnati alle di..

ver we I r'tahír tia•>rtrndaodciel mina-
ti parametri: il 44 per cento in
base ;il muntili, delle sezioni,
un altrn::f,a % in base al numero
dei bambini. un alle scuole
frazionali e un altro ci% per lo
s~rtdlitrtentis di auivit-á di <ani
nulzionc estiva. Stabili tu inoltre
un contributo aggiuntivo
dell'importo di Fittila curo da
destinaire in parti uguali al lun-
zionanlent0 delle sezioni Fri'
nzavcrti attivate presso le scuo-
le, quali iteroizi educativi dedi-
cati ai bambini dai ' ai '3 anni di
età, a ri con tirrcirttciltrì (ìell'attiV'i-
t.c tCH'nlati' .1 COnli'i"-

mato inol tre il rimborso annua-
le, a favore cic'lle scuole. della

Guido Praccon
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SCUOLE MATERNE Da sinistra. l'arciprete della cattedrale monsignor Matteo De Mori, Giuseppe Cariaci e Giuliana Pantinati

Rovigo

Bitnnetano, via libera all'impianto

perH M idJalena

~

1bin.yn.wl~N~M1luoalx:Wyune

SMCMEtrrYIN: 01111 111If I ~

I71tqru rìuweiri sullescmble
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In arrivo anche due nuovi asili nido

Ci saranno 127 posti in più
Un terzo non è stato finanziato
ma è in graduatoria

A Ravenna, tra i progetti finan-
ziati con i fondi del Pnrr, ci sono
due asili nido, uno in via Canalaz-
zo, l'altro in via della Fontana, in
zona Lama Sud. I limiti fissati so-
no il 31 marzo 2023 per l'affida-
mento dei lavori e il 30 giugno
per l'avvio del cantiere. La sca-
denza imposta per la conclusio-
ne è il 2026. In via Canalazzo ver-
rà demolita la materna statale
esistente e verrà costruito un
nuovo nido con 54 posti e tre se-
zioni, una da 12 per lattanti, una
da 21 per semidivezzi e una da 21
per divezzi. Le due sezioni della
materna statale verranno trasferi-
te. In via della Fontana il nido ver-

rà costruito ex novo e avrà quat-
tro sezioni, di cui due per lattanti
con 10 e13 posti, una per semidi-
vezzi con 25 posti e una per di-
vezzi sempre con 25 posti, per
un totale di 73 posti. Il Comune
aveva partecipato al bando an-
che con il progetto di un terzo ni-
do frutto della demolizione e ri-
costruzione di quello di via Pavi-
rani per totali 67 bambini. Que-
sto progetto non è stato finanzia-
to, ma è in graduatoria. Con le
due nuove strutture ci saranno
in totale 127 posti in più per bam-
bini da O a 3 anni. A Ravenna i po-
sti disponibili sono 971, di questi
441 gestiti direttamente dal Co-
mune, 355 sono i posti comunali
a gestione esternalizzata, infine
sono 175 quelli all'interno di nidi
privati convenzionati con il Co-
mune. Secondo i dati relativi
all'anno scolastico 2020/2021,

DOVE

Saranno in via
Canalazzo e in via
della Fontana, in zona
Lama Sud

I TEMPI

La scadenza
imposta per la
conclusione
dei lavori è il 2026

nel nostro comune la copertura
dei posti nido è superiore al
45%, a fronte di un dato regiona-
le del 41,9%. La richiesta nei con-
fronti dei nidi è cresciuta molto.
Il bando comunale per le iscrizio-
ni ai nidi si apre indicativamente
a marzo per i bambini nati entro
la data di chiusura del bando,
mentre per i bambini nati dopo
la chiusura del bando ed entro il
30 giugno, si apre una nuova
possibilità di fare domanda nei
primi quindici giorni di luglio. I ni-
di privati e le sezioni nidi e prima-
vera aggregate alle scuole
dell'infanzia FISM raccolgono in-
vece le domande in autonomia.
Al momento è in corso una pro-
cedura per l'autorizzazione al
funzionamento di una ulteriore
sezione primavera aggregata ad
un scuola dell'infanzia FISM in
città con un massimo di 14 bam-
bini.

Con II Pnrr la città diventa più sostenibile
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Frazione
Un concerto
natalizio in aiuto
della Materna

Un pomeriggio in musica
per raccogliere fondi e
aiutare la scuola d'infanzia.
La parrocchia di Grignano
domenica organizza il
tradizionale concerto.

Garbo a pagina XV

Il Concerto di Natale
per aiutare la materna

MIRANO La scuola materna Santa Maria Assunta

FRAZIONI

Un pomeriggio all'insegna del-
la musica per raccogliere fondi e
aiutare la scuola d'infanzia. La
parrocchia di Grignano organiz-
za la 7' edizione del tradizionale
concerto di Natale.
Domenica in chiesa, a partire

dalle ore 16, si esibiranno Alber-
to Piva al pianoforte, la corale
"Fffatiì" di Grignano diretta da
Nicola Rostellato, il coro "Mara-
natha" della parrocchia di Bor-
sea diretto da Silvia Casali e la co-
rale "San Nicola da Bari" della
parrocchia di Castelguglielmo di-
retta da Patrizia Rossato. L'in-
gresso è a offerta libera.

I fondi raccolti saranno desti-
nati ai progetti della scuola d'in-
fanzia e nido integrato "Santa
Maria Assunta". L'istituto scola-
stico di via Ponte dell'Asino, pun-
to di riferimento per la frazione
rodigina, ha promosso altre ini-
ziative per nel corso dell'annata
scolastica. Domenica 4 dicem-
bre, al termine delle messe delle
IO e delle 11.15. all'uscita della
chiesa ce stata l'attesissima "Fe-

sta delle torte". Tante le dolci
creazioni realizzate con cura e
passione da mamme e nonne.
Anche in questa occasione la co-
munità dl Grignano ha risposto
positivamente e il ricavato delle
offerte è stato destinato all'acqui-
sto del mater late didattico.
Le ultime attività autunnali al

nido hanno accompagnato i pic-
coli alunni all'inizio di dicembre,
quando le insegnanti hanno poi
iniziato il calendario dell'avven-
to. Maestre e bambini, il 16 otto-
bre, avevano partecipato alla fe-
sta provinciale della Asili in
piazza a Rovigo, per celebrare
50 anni della nascita delle scuole
patita rie in Polesine.

Alessandro Garbo
r;- RiMpu2uNé RséRv,UA

TRE CORI DOMENICA
ALLE ORE 16
NELLA CHIESA
DIGRIGNANO:
EFFATA, MARANATHA
E SAN NICOLA DI BARI

Rovigo

Capodwnu, torna la festa in piazza

ruie3mew.t-wn., ~.
In qvallm de16, vira

RIEE

ancuavier

),Ppiemme

Unrbinu menewa • uAmnm,. mmmronem

M=121.1M

/é0.811ÁP0 ~~61.11111,
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.

L'APPELLO La preoccupazione di scuole materne e nidi che in città e provincia sono 160

L'Sos degli asili paritari
«Rischiamo di chiudere»
La Fism lancia l'allerta: «Calo demografico, fondi statali insufficienti
e aumento dei costi incombono: sarà difficile non aumentare le rette»

Annan>tuIrnn

Tira aria di preoccupazio-
ne in casa Fism. Calo demo-
grafico, contributi statali in-
sufficienti e il caro energia in-
combono sulle scuole mater-
ne e sui nidi integrati pariLa-
ri. Una realtà capillare in pro-
vincia, diffusa da Asiago fino
a Noventa, con 160 scuole
frequentate da 12.500 bam-
bini nella fascia zero-sei anni
e un numero di dipendenti
pari a 1.710.11 rischio chiusu-
ra per qualche plesso non è
lontano, così come il ritocco
delle rette mensili che non
quest'anno, ma il prossimo
potrebbero subire aumenti,
tanto che la Federazione ha
chiesto «un intervento ur-
gente e strutturale da inseri-
re nella legge di stabilità,
avendo già un capitolo di spe-
sa specifico per le scuole
dell'infanzia paritarie, per
evitare la chiusura di mollis-
sime di esse già a partire dal
prossimo anno scolastico».
«Oltre ai rincari dell'energia
elettrica e del gas, a gravare
sui bilanci è anche il rinnovo
del contratto di lavoro che è
una legittima conquista del
personale, ma che inevitabil-
mente incide sulle casse del-
le scuole che stanno cercan-
do di fare il possibile per non
aumentare le rette e pesare

6, Serve un
intervento

strutturale
e urgente
da inserire nella
legge di stabilità

G Con i nuovi
contratti

sarà difficile
che il prossimo
anno non
ci siano ritocchi

L'allarme La Federazione italiana scuole materne denuncia fondi statali insufficienti eil caro energia

sulle famiglie - spiega Marco
Lago, presidente provinciale
della Fism, la Federazione
italiana scuole materne - in
questo anno scolastico non
ci saranno aumenti o forse
solo in qualche scuola, ma
con i nuovi contratti sarà dif-
ficile che il prossimo anno
non ci siano ritocchi perché
non possiamo permettercibi-
lanci in rosso». Ammontano
a circa 20 mila euro lordi an-
nui a sezione, più o meno
700 euro per ogni bambino
iscritto alle materne (qual-
che migliaio di euro in più,
invece, per i nidi), i contribu-
ti statali e regionali che oscil-
lano a seconda delle singole
situazioni, vedi presenza di
alunni con handicap, e ai
quali si aggiungono quelli
erogati dai Comuni, dalle
diocesi e dalle parrocchie
che ges Liscono 1'80% dei ples-
si. «Fondi insufficienti per-
ché la parità non è mai stata
raggiunta, per arrivare alla
pari auspichiamo che i con-
tributi statali possano alme-

no garantire gli stipendi al
personale», fa notare Lago,
spiegando che preservare gli
equilibri non è scontato, so-
prattutto per le scuole che
hanno un rapporto difficile
con le amministrazioni co-
munali.
«Molte amministrazioni -

aggiunge il presidente Fism
- rinnovano la convenzione
di anno in anno e di conse-
guenza è difficile progettare
perché non sappiamo quan-
to possiamo spendere. Il Co-
vid ci ha messo del suo, non
tanto il primo anno perché
gli stipendi dei dipendenti so-
no stati pagati con la cassa
integrazione, quanto l'anno
successivo, anche se per para-
dosso a pandemia terminata
le iscrizioni hanno subito un
incremento sia nei nidi dove
ci sono liste d'attesa che nel-
le materne. Il problema è
che siamo di fronte ad un ca-
lo demografico drammatico
con cui siamo costretti a fare
i conti». Le rette attualmen-
te partono dai 140 fino ai

180 euro mensili nelle mater-
ne, mentre nei nidi salgono a
450, cifra che viene quasi di-
mezzata se la famiglia usu-
fruisce del bonus bebè. Ma
in tempi di crisi si misura an-
che il costo del pasto. «C'è
stata una migrazione dalle
nostre scuole a quelle statali
dove chi rimane a casa non
paga il pranzo. La formula Fi-
sm è però diversa da quella
statale, nidi e materne offro-
no un servizio mensa con pa-
sti cucinali da un cuoco inter-
no. Inoltre le famiglie posso-
no contare su anticipo alle
7.30 e posticipo fino alle 18 a
seconda delle necessità, si
tratta di una copertura ora-
ria che difficilmente la scuo-
la statale offre», precisa La-
go che ricorda l'accordo di re-
te partito in Veneto e in via
di perfezionamento che pre-
vede la gestione unica di alcu-
ni servizi amministrativi, ge-
stionali e contabili che spes-
so i gestori delle scuole fatica-
no ad accollarsi.
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DI MAULO, AI LAVORATORI SERVE UNIONE
Ecco PERCHÉ LA FISMIC NON ADERISCE
ALLO SCIOPERO INDETTO DA CGIL E UIL

A pagina 15

ROBERTO Di MAULO

C C Indetto da Cgil e Uil

Fismic, no allo sciopero

Ecco perché non aderiamo
Di Maulo: «L'ultima cosa che serve ai lavoratori è dividere il fronte unitario»

n questa settimana ̀ calda' per le sigle
sindacali, perché FISM1C CONFSAL
non prende parte agli scioperi ? A spie-

garne i motivi è il segretario generale Ro-
berto Di Maulo: «Fismic Confsal di norma
non intende mai aderire a scioperi non uni-
tari che producono soltanto delle divisioni
tra i lavoratori e in questo momento l'ultima
delle cose che serve ai lavoratori è una divi-
sione del fronte unitario. Usciamo appena
da una crisi pandemica di enorme portata
che abbiamo sconfitto proprio grazie al-
l'unità con la quale abbiamo costretto,
prima gli industriali e poi i Governi, a sotto-
scrivere protocolli che hanno garantito in-
sieme alla campagna vaccinale di contenere
la pandemia e di permettere una tenuta
dell'economia, scongiurando licenziamenti
di massa. Ora la crisi delle materie prime e
dei prodotti energetici sta facendo crescere
l'inflazione e mettendo a dura prova il po-

tere d'acquisto delle retribuzioni. Proprio in
questo momento crediamo che le prove di
forza fatte in solitario o in tandem da uno o
da due sindacati non servano ai lavoratori e
tanto meno al Paese.
La CONFSAL è stata accolta in due incontri
nei giorni scorsi dal Presidente del Consi-
glio Meloni e in quell'occasione ha presen-
tato una serie di proposte di modifica alla
Legge Finanziaria 2023 che hanno avuto
un'accoglienza positiva, in materia di pen-
sioni, di lotta all'inflazione, di salvaguardia
del potere d'acquisto delle famiglie, sul
cuneo fiscale e per sbloccare i contratti col-
lettivi bloccati. Queste proposte le stiamo
portando ai gruppi parlamentari e alle com-
missioni parlamentari in numerose audi-
zioni e riteniamo che, pur nella ristrettezza
dei tempi della discussione parlamentare,
alcuni emendamenti possano essere accolti
al fine di migliorare la legge finanziaria.

Noi abbiamo dichiarato che la legge finan-
ziaria varata dal Governo è insufficiente per
affrontare i troppi nodi che si sono aggrovi-
gliati tutti nello stesso momento, ma che la
cautela con cui l'Esecutivo Meloni sta af-
frontando il difficile momento sia segnata
da una continuità col governo Draghi e con
la necessaria prudenza legata al debito pub-
blico ereditato.
Pur non avendo apprezzato complessiva-
mente la prudenza forse eccessiva nella
legge finanziaria e continuando a richiedere
misure più incisive per i lavoratori, i pensio-
nati e gli strati più deboli dei cittadini, non
riteniamo che questo sia il momento di pro-
clamare scioperi divisivi, ma sia il momento
della proposta non della protesta.
Per questi motivi - conclude Di Maulo - non
parteciperemo alle iniziative di sciopero
proclamate nei diversi territori questa setti-
mana».
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Più fondi
alle private
oggi il voto
in consiglio

di Venturi a pagina 9

I NODI DEL CENTROSINISTRA

Materne private
C oalizione civica
verso lo strappo

Oggi al voto in consiglio l'aumento di fondi alle paritarie
77

"Sosteniamo le ragioni che condussero al referendum
elettori del tutto ignorate dalla deci-
sione di aumentare il contributo co-
munale alle scuole private parita-
rie». Il riferimento è al referendum
cittadino promosso nei 2013: parte-
ciparono in pochi, i128,7%, ma 85mi-
la bolognesi si dichiararono contra-
ri ai fondi comunali, tramite conven-
zione, alle materne paritarie priva-
te. Quasi dieci anni dopo, gli animi si
riaccendono. Mentre la Giunta Lepo-
re tira dritto adeguando l'aumento
dei costi gestionali, fermi da 15 anni,
ai nuovi indici di inflazione: il contri-
buto passa da 970 mila euro a 1,1 mi-
lioni (+13%). Per ogni sezione i gesto-
ri riceveranno 12 mila euro annui,
2.000 euro in più. A questo si aggiun-
ge una quota variabile di 2.500 euro
a scuola.

«Questo aumento è una provoca-
zione» contesta Scuola e Costituzio-
ne, alfiere della battaglia contro i fi-
nanziamenti comunali alle scuole
paritarie. «Faremo un appello con

di Ilaria Venturi

Arriva oggi in consiglio comunale il
voto sull'aumento dei finanziamen-
ti comunali alle materne private pa-
ritarie: 130 mila euro in più per il
quinquennio 2022-2027. Un passag-
gio che segnerà il primo strappo in
maggioranza, pur senza metterla a
rischio: Coalizione civica è orienta-
ta infatti a votare contro. E sarebbe
il primo "no" del partito della vice-
sindaca Emily Clancy.

I segnali ci sono da giorni. Prima
un intervento contro la delibera di
giunta del consigliere Detjon Begaj
durante un Question Time, poi l'in-
tervento in commissione di Simona
Larghetti sulla stessa lunghezza
d'onda, infine la nota di Coalizione
civica molto netta: «Sosteniamo le
ragioni che condussero al referen-
dum e portiamo ancora oggi avanti
le istanze della maggioranza degli

una raccolta di firme per chiedere
direttamente ai cittadini, che già si
sono espressi nel referendum, cosa
ne pensano» incalza Bruno Moretto.
Tace la Fism, firmataria della con-
venzione e a cui fa capo il sistema di
scuole dell'infanzia cattoliche che a
Bologna copre i117% dell'offerta per
la fascia 3-6 anni. Reagisce Daniele
Ravaglia, presidente di Confcoope-
rative: «Trovo paradossale che anco-
ra oggi un principio così elementare
come quello del pluralismo educati-
vo fatichi a venire assimilato e si in-
tenda di nuovo agire per minare le
fondamenta economiche sulle quali
si reggono le scuole paritarie». Fon-
damenta non così solide. Quest'an-
no ha messo fine alla sua storia cen-
tenaria la materna Istituto paritario
San Vicenzo de' Paoli. Ed è recente
la decisione di vendere delle suore
proprietarie dell'edificio che ospita
la materna e primaria Santa Giulia-
na in via Albertoni.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alla materna il rebus delle rette
Santo Stefano Lodigiano, il cambio di gestione in vista preoccupa i genitori per gli eventuali ritocchi Borra all'interno

Summit sul futuro della materna:
resta un rebus il ritocco delle rette
La gestione della Margherita Carenzi va a gara e i genitori si preoccupano per eventuali aumenti
II sindaco li riceve però emerge soltanto che a base d'asta il costo mensile è fissato in 200 euro

SANTO STEFANO
di Mario Borra

La gestione della scuola mater-
na Margherita Carenzi di piazza
Roma va a gara prossimamente
e la circostanza manda in fibrilla-
zione diversi genitori dei bambi-
ni che frequentano il plesso
all'ombra della chiesa parroc-
chiale. La possibilità di un cam-
bio alle redini del servizio - oggi
la gestione è nelle mani della Fe-
derazione Italiana Scuole Mater-
ne (Fism) - e lo spauracchio di
eventuali aumenti delle rette
hanno portato una ventina di
mamme e papà a scrivere al Co-
mune per avere delucidazioni in
vista di questo passaggio crucia-
le per la scuola.
L'incontro si è tenuto ieri in mu-
nicipio, davanti al sindaco Mari-
nella Testolina si sono presenta-
ti in quattordici. «L'incontro è
andato bene. Il sindaco è stato

gentile e ha ascoltato le nostre
preoccupazioni», ha ribadito ie-
ri Laura Rossi, una delle rappre-
sentante della delegazione. La-
conico il commento del primo
cittadino: «Ho solo reso noto

Scade giovedì

il termine

per presentare

le offerte

Hanno

già risposto

tre operatori

li Comune

farà fronte

unicamente

al pagamento

delle utenze

che la convenzione era scaduta
- ha ribadito Testolina - e per-
tanto si è proceduto con la mani-
festazione d'interesse. Ora, sic-
come ci sono diverse adesioni,
si è proceduto con un bando co-

a»

Lodi Crema Pavia

Alla materna il rebus delle rette

me prevede la legge». Al primo
avviso esplorativo hanno rispo-
sto tre operatori economici e
dunque il Comune ha previsto
la procedura negoziata per la
scelta finale con la presentazio-
ne delle offerte che scade giove-
dì.
In ballo ci sono tre anni scolasti-
ci, a partire dal 2023. II Comune
assegnerà al vincitore del ban-
do la gestione della scuola a tito-
lo gratuito attraverso la stipula
di un contratto in comodato
d'uso. Dall'Amministrazione
non arriverà alcun contributo
annuale al gestore: l'ente pubbli-
co manterrà a proprio carico so-
lamente il pagamento di tutte le
utenze. Quanto al timore di au-
menti che ha spinto i genitori a
chiedere l'incontro in munici-
pio, risulta che a base d'asta sia
stato posto un costo della retta
mensile pari a 200 euro.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

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

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

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

c Avvw
.~1ltrnr( un~~,Pl.rvn~.otala

1
Pagina

Foglio

11-12-2022
11

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Settimanale

Fism Pag. 29



.

POLESINE CAMERINI

Scuola dell'infanzia e nido
"Santa Maria Coretti"

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

grato con bambini da
1 a 3 anni (8) e fino a
6 anni (10). Fa parte
della parrocchia Beata t
Vergine Maria in cielo
Assunta guidata da
don Corrado Cester
parroco dell'unità
pastorale di Tolle-Ca
Mello e Polesine Ca-
merini.
Conosciamo meglio
la nostra scuola
Giungiamo di buon
mattino quando stan-
no arrivando i bambi-
ni accompagnati dai
loro genitori e accolti
con gioia da Virna
Vettorello, referente
e da Jessica Bonafè,
educatrice del nido,
ma subito dopo arriva e conosciamo pure la figura più interessante e cioè
la cuoca Lara Selvatico. I bambini vanno di corsa nel salone vicino ai tanti
giochi, in attesa di iniziare la loro giornata amorevolmente assistiti e si
vede subito che i bambini giocano e cercano proprio le loro insegnanti
quasi per ringraziarle che ci sono e che insieme, giocano, cantano, riposa-
no e... si applicano. La scuola è gestita da un comitato di gestione presie-
duto dal 2011 da Luciano Balasso ex dipendente di banca che abita non
molto distante dalla scuola.
La scuola dell'infanzia di Polesine Camerini fa parte del gruppo delle
scuole Fism con Donzella e Scardovari e sono sorrette dalle rette delle
famiglie dei bambini, da contributi dello Stato, della Regione e del Comu-
ne che organizza pure il trasporto quando serve. Sottolineiamo che, per
la geografia del territorio (oltre 230 kmq), è una fortuna che a Polesine
Camerini, Scardovari e Donzella insistono queste strutture importanti
per le famiglie con bambini e guai se non ci fossero, dicono in molti. Ed è
vero! Non possiamo non registrare il fatto eclatante di Boccasette dove
la scuola Fism del Buon Pastore, grazie alla sensibilità della pubblica am-
ministrazione, è divenuta "pubblica" ed è stata collocata nella locale scuola
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Sabato, 17 Dicembre 2022  Cielo grigio per nubi basse

Open day al nido e scuola dell'infanzia "Primavera di Gesù"
Per i genitori sarà l'occasione  per conoscere gli spazi e i servizi che la scuola offre

Redazione
16 dicembre 2022 21:28

abato pomeriggio, dalle 15,30, si terrà l'open day della Scuola Primavera di Gesù di via Veclezio 13-D. Per i genitori sarà l'occasione  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 bambini dai 9-24 mesi, per passare alla sezione primavera dei bambini dai 24 ai 36 mesi - viene

spiegato dalla scuola -. 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 alla cucina

interna che prepara il pranzo e la merenda pomeridiana tutti i giorni". La scuola fa parte della Fism, Federazione delle scuole materne

cattoliche. L’istituto e’ gestito da don Antonio Paganelli, che si avvale di un ufficio di segreteria della quale risponde Patrizia Paganelli, mentre

l’equipe e’ formata da insegnanti preparate e formate. Per informazioni è possibile contattare il numero 0543/ 86780, consultare la pagina

Facebook o il blog primaveradigesu.blogspot.com.

© Riproduzione riservata

 Accedi

SCUOLA

L’ingresso della scuola (foto da Facebook)
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APPROVATA LEGGE DI BILANCIO: ZAIA,SCELTE CORAGGIOSE

00:00 / 00:00

 16 Dicembre 2022

Con 36 voti favorevoli e 8 contrari, nella tarda serata di giovedì 15 dicembre il Consiglio

Regionale del Veneto ha approvato il Bilancio di previsione 2023-25. Uno stanziamento di 17

miliardi e 316 milioni di euro, utilizzati secondo le parole del Presidente regionale Luca Zaia

per rispondere alle diverse esigenze dei Veneti. Occhio di riguardo per il mondo della scuola

con 31 milioni di euro annui per il prossimo triennio partendo dalla Fism la Federazione

Italiana Scuole Materne, 6,2 milioni di euro per le borse di studio tema spinoso che in questi

giorni ha infiammato le piazze con diverse proteste studentesche, 10 milioni di euro per il

rafforzamento degli ESU, 3 milioni di euro per i buoni scuola: insomma attenzione concreta

alle famiglie, così si legge nel comunicato regionale in cui Zaia esprime personale

soddisfazione per quello che descrive come “Un bel risultato che consegna per il tredicesimo

anno consecutivo un bilancio tax-free ma non di ristrettezze e nemmeno all’insegna

dell’austerity.” Non mancano, risorse per la tutela del territorio, in particolare per la difesa del

suolo, senza dimenticare la grande sfida dei Giochi Olimpici del 2026, 85 milioni di euro lo

stanziamento dedicato, si stima che i Giochi saranno in grado di movimentare nel territorio

veneto oltre un miliardo di PIL. Altri capitoli che pubblichiamo solo in parte, quello della

Pedemontana Veneta e le grandi strutture della sanità, fra cui svetta il nuovo Polo

Ospedaliero di Padova, che diventerà a livello nazionale e oltre confini simbolo di eccellenza e

ricerca scientifica per cui sono stati stanziati 300 milioni di euro.
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Approvata legge di bilancio
regionale, Zaia: “Scelte coraggiose
per il futuro del Veneto”
Di Redazione -  16 Dicembre 2022
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Pubblicità

“È stata approvata la legge di bilancio, l’ultimo atto della manovra

finanziaria del prossimo triennio. Un bel risultato che consegna per il

tredicesimo anno consecutivo un bilancio tax free, ma non di

ristrettezze e nemmeno all’insegna dell’austerity. È un documento che

ha visione verso il futuro, che contribuirà a dare al Veneto un nuovo

rinascimento dopo la congiuntura negativa legata alla pandemia e le

ricadute della guerra in Ucraina, che auspico possa terminare. Il

Veneto oggi è pronto a ri-decollare, consapevole di avere molte

progettualità che daranno risposte a cittadini e imprese”.

impegno su sanità, legge sulla

non autosufficienza e tutela

delle pensioni”

“Botti? Verona dice: no

grazie!”, previste sanzioni pari

a 200 euro
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Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia,

commenta l’approvazione, questa sera in Consiglio regionale, del

bilancio di previsione regionale 2023-2025.

“Grazie all’impegno di tutti coloro che hanno lavorato intensamente a

questo documento, arricchito sicuramente dal confronto consiliare,

scongiuriamo l’esercizio provvisorio ed entriamo nel 2023 con le risorse

già disponibili nei capitoli di spesa che daranno attuazione ai

programmi, soddisfacendo sia i bisogni dei veneti sia la ripartenza

economica del Veneto – prosegue il Governatore -. Ringrazio

l’assessore Calzavara, tutta la Giunta, il capogruppo Villanova che ha

coordinato i lavori e tutti i suoi colleghi di Consiglio, oltre al presidente

della prima commissione Sandonà, per la celerità, completezza e per

l’ottimo lavoro svolto”.

“Abbiamo fatto scelte coraggiose, che dimostrano la capacità e la

qualità amministrativa, un controllo accurato dei costi e un livello di

tassazione contenuto, mantenendo e, dove possibile, rilanciando i

servizi ai cittadini del Veneto – prosegue il Governatore -. Un

comportamento virtuoso che ci permette di dimostrare, con numeri

alla mano, l’efficienza della gestione finanziaria regionale. Per il

tredicesimo anno consecutivo affianchiamo a un bilancio tax free, 17

miliardi e 316 milioni di euro che saranno utilizzati per rispondere alle

esigenze dei Veneti. Ma non solo. Abbiamo dato una sferzata al mondo

della cultura, un forte e convinto sostegno alla programmazione

comunitaria che ci consentirà di moltiplicare le risorse regionali

destinate a tale fine con ricadute positive sul tessuto economico

regionale. E poi sostegno alla Fism, alle borse di studio, ai buoni scuola:

insomma attenzione concreta alle famiglie. Non mancano, infine,

risorse cospicue per la tutela del territorio, in particolare per la difesa

del suolo”.

“Ci sono molte partite aperte, che saranno centrali nei prossimi anni. In

primis i Giochi Olimpici del 2026, che porteranno oltre un miliardo di

PIL. Poi il completamento della Pedemontana Veneta e le grandi

strutture della sanità, fra cui svetta il nuovo ospedale di Padova che

trasformerà la sanità padovana, ma anche veneta, nel più importante

polo nazionale per capacità di accoglienza dei pazienti e ricerca

scientifica. Tante sfide e opportunità che vanno colte e dimostrano la
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capacità della nostra Regione di guardare al futuro e alla ripartenza

economica, anche attraverso la riforma delle riforme, che si chiama

‘autonomia’: più di due milioni di veneti l’hanno chiesta con uno

storico referendum e finalmente stiamo facendo importanti passi, con

il Governo, per arrivare al risultato”.

Questo articolo può interessare ad altri? Condividilo subito!
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Dopo cinque giorni di seduta la giunta regionale del Veneto ha approvato nella serata di ieri,
giovedì 15 dicembre, la legge di bilancio, l’ultimo atto della manovra finanziaria del prossimo
triennio.

“Un bel risultato che consegna per il tredicesimo anno consecutivo un bilancio tax free, ma non di
ristrettezze e nemmeno all’insegna dell’austerity – spiega il presidente della Regione del Veneto
Luca Zaia ‐. E’ un documento che ha visione verso il futuro, che contribuirà a dare al Veneto un
nuovo rinascimento dopo la congiuntura negativa legata alla pandemia e le ricadute della guerra
in Ucraina, che auspico possa terminare. Il Veneto oggi è pronto a ri‐decollare, consapevole di

Veneto

Approvata la legge regionale di bilancio. Zaia: “Da
13 anni il Veneto è tax free”. Villanova: “Lasciamo i
soldi in mano ai veneti”

di Simone Masetto · venerdì, 16 Dicembre 2022

Comuni Talenti al microfono Commissione Scientifica Rubriche Le Memorie
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avere molte progettualità che daranno risposte a cittadini e imprese”.

Soddisfazione anche da parte del presidente dell’intergruppo Lega – Liga Veneta in Consiglio
regionale Alberto Villanova, che aggiunge: “In un momento drammatico per le famiglie e le
imprese, la Regione non solo non aumenta le tasse, ma finanzia scuole paritarie, abbandonate
dallo Stato, e rafforza la sanità”.

Il ringraziamento del governatore va a tutti coloro che hanno lavorato intensamente a questo
documento “arricchito sicuramente dal confronto consiliare. Scongiuriamo l’esercizio provvisorio
ed entriamo nel 2023 con le risorse già disponibili nei capitoli di spesa che daranno attuazione ai
programmi, soddisfacendo sia i bisogni dei veneti sia la ripartenza economica della Regione.
Ringrazio l’assessore Calzavara, tutta la Giunta, il capogruppo Villanova che ha coordinato i lavori
e tutti i suoi colleghi di Consiglio, oltre al presidente della prima commissione Sandonà, per la
celerità, completezza e per l’ottimo lavoro svolto”.

“Diciassette miliardi e 316 milioni di euro che saranno utilizzati per rispondere alle esigenze dei
Veneti – prosegue Zaia ‐, ma non solo. Abbiamo dato una sferzata al mondo della cultura, un forte
e convinto sostegno alla programmazione comunitaria che ci consentirà di moltiplicare le risorse
regionali destinate a tale fine con ricadute positive sul tessuto economico regionale. E poi
sostegno alla Fism, alle borse di studio, ai buoni scuola: insomma attenzione concreta alle famiglie.
Non mancano, infine, risorse cospicue per la tutela del territorio, in particolare per la difesa del
suolo”.

Zaia guarda poi al prossimo triennio che lui stesso definisce con “molte partite aperte, che
saranno centrali nei prossimi anni. In primis i Giochi Olimpici del 2026, che porteranno oltre un
miliardo di PIL. Poi il completamento della Pedemontana Veneta e le grandi strutture della sanità,
fra cui svetta il nuovo Ospedale di Padova che trasformerà la sanità padovana, ma anche veneta,
nel più importante polo nazionale per capacità di accoglienza dei pazienti e ricerca scientifica”.

“Un bilancio in perfetto ordine da 17 miliardi e 316 milioni di euro che serviranno a coprire le
mancanze dello Stato centrale sulle scuole partitarie, ma anche a finanziare il nuovo Ospedale di
Padova – prosegue Villanova ‐. Vengono inoltre previsti contributi per le Pro loco, ulteriori fondi
per la cultura e per la flavescenza dorata, malattia che colpisce i vitigni. Lasciare i soldi in mano ai
veneti senza toccare l’addizionale Irpef è un modo per aiutare i nostri cittadini e chi lavora davvero
e duramente, senza pretendere la paghetta per stare sul divano”.

L’approvazione del bilancio è anche un’occasione per Zaia per tornare a parlare di autonomia: “Le
tante sfide e opportunità che vanno colte dimostrano la capacità della nostra Regione di guardare
al futuro e alla ripartenza economica, anche attraverso la riforma delle riforme, che si chiama
‘autonomia’: più di due milioni di veneti l’hanno chiesta con uno storico referendum e finalmente
stiamo facendo importanti passi, con il Governo, per arrivare al risultato”.

“È la nostra visione, è il nostro credo – gli fa eco Villanova ‐: fare sempre meglio senza toccare le
tasche dei veneti. Per noi l’Autonomia si traduce così: una gestione seria ed efficiente”.

(Foto: Regione Veneto).
#Qdpnews.it
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NOTIZIE DI MONTECARLO E COSTA AZZURRA

Villeneuve Loubet: fine settimana a “Tutto
Natale”!

Mandelieu la Napoule: è Natale in Place de
France

Nizza, le straordinarie immagini “dal confine del
mondo” di Vincent Munier (Foto)

Il gruppo Named acquisisce il 100% di New Penta
da Orienta Capital Partners: si rafforza il leader
nazionale nel settore della nutraceutica

Fiori, ghirlande e composizioni: il marché di
Cours Saleya si prepara per il Natale (Foto)

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Sanremo: presentato oggi al Liceo 'Cassini' il
libro 'Matti per il calcio' di Davide Bellini

Calcio: il difensore Youssef Nouri torna alla
Sanremese, sarà a disposizione per il prossimo
match

Ventimiglia: masso si stacca dalla parete e cade
sulla strada a Grimaldi, per fortuna non passava
nessuno

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Savona, riaperta dopo anni la galleria del
Garbasso tra il rosso fuoco e la musica (FOTO e
VIDEO)

Sono dieci i nuovi Cavalieri della Repubblica
savonesi: "Esempio positivo e fonte d'ispirazione"

Toirano, festa grande alla Caffetteria Momi: per i
più piccini la possibilità di cavalcare il pony di
Babbo Natale

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Domani la biblioteca Carluccio, dopo quasi 8
anni di chiusura per l'amianto

Ex Scalo Vallino, prosegue (tra dubbi e
perplessità) la petizione dei residenti

Basket, c’è Milano sulla strada della Reale Mutua
(e della Final 8 di Coppa Italia)

CUNEO E VALLI | 16 dicembre 2022, 19:32

A San Rocco Bernezzo la materna paritaria
sorelle Beltrù
E' dotata di 4 sezioni per le attività didattiche seguite da insegnanti
curricolari, un ampio salone per le attività di gruppo, una cucina
attrezzata, 2 dormitori ed una vasta area esterna con giochi vari

La scuola materna paritaria sorelle Beltrù a San Rocco Bernezzo, dal 2000 è nella nuova struttura,
dotata di tutti dispositivi di sicurezza previsti, affinché i bambini possano frequentare la scuola in
completa sicurezza e tranquillità.

La scuola è affiliata alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) e rispetta tutte le norme e le
disposizioni dettate dal Ministero dell’Istruzione.

La scuola è dotata di 4 sezioni per le attività didattiche seguite da insegnanti curricolari, un
ampio salone per le attività di gruppo, una cucina attrezzata, 2 dormitori ed una vasta area
esterna con giochi vari.

I pasti sono preparati giornalmente dalla cuoca della scuola, con prodotti genuini e molti sono
frutto delle donazioni degli orticoltori della frazione.

I bambini sono messi al primo posto e tutte le attività sono volte al loro apprendimento e alla loro
crescita, affinché arrivino preparati all’impatto con la scuola primaria.

Le attività svolte sono, oltre alla programmazione, che cambia ogni anno, corsi di Yoga e di
nuoto, motricità (per tutti) e per i più grandi corsi di inglese e di grafologia, quest’ultimo tenuto
da un’esperta grafologa.

Non mancano durante l’anno le uscite per le attività extra scolastiche, come gite e passeggiate
nei boschi, cascine didattiche, ecc.

Notizie - Opinioni - Immagini
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Le attività svolte vengono pubblicate sulla pagina Facebook della scuola, che invitiamo a visitare,
nel pieno rispetto della privacy dei bambini.

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, la scuola è aperta dalle ore 7.30 alle ore 17.00,
dove i bambini sono seguiti dalle stesse insegnanti.

L’amministrazione è attenta alle esigenze delle famiglie e le rette sono rimodulate in base alle
condizioni economiche delle famiglie più fragili.

Per informazioni si può contattare la scuola al n° 0171 85123 oppure la coordinatrice Michela cell.
348 3102256

 comunicato stampa

Ti potrebbero interessare anche:

IN BREVE

venerdì 16 dicembre

Dronero: incontro con Ale Bellotto, in anteprima dello spettacolo “Supermago”
(h. 19:19)

Volley femminile A1: Cuneo a Busto per tornare alla vittoria e sfatare un tabù
(h. 18:51)

Peveragno: anche in questo 'Natale in Contrada' va in scena il Birùn
(h. 18:32)

Cuneo: presentata un'offerta per i terreni di 'Cascina Bernardina'
(h. 18:01)

I bimbi delle scuole d'Infanzia di Borgo addobbano l'albero di Natale nel municipio di Borgo
(h. 17:26)

Morto a Beinette l’ex postino Luigi Cometto
(h. 17:06)

Assemblea nazionale di Federcasa a Imperia, Marco Buttieri: “Porto in Europa le esigenze
dell’edilizia popolare” [VIDEO]
(h. 16:55)
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Approvata la Legge di Bilancio, Zaia: Scelte coraggiose per il futuro del
Veneto

E' stata approvata la legge di bilancio, lultimo atto della manovra finanziaria
del prossimo triennio. Un bel risultato che consegna per il tredicesimo anno
consecutivo un bilancio tax free, ma non di ristrettezze e nemmeno allinsegna
dellausterity. E un documento che ha visione verso il futuro, che contribuirà a
dare al Veneto un nuovo rinascimento dopo la congiuntura negativa legata
alla pandemia e le ricadute della guerra in Ucraina, che auspico possa
terminare. Il Veneto oggi è pronto a ri‐decollare, consapevole di avere molte
progettualità che daranno risposte a cittadini e imprese. Con queste parole il
Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta lapprovazione, in Consiglio regionale, del bilancio di
previsione regionale 2023‐2025. Grazie allimpegno di tutti coloro che hanno lavorato intensamente a questo
documento, arricchito sicuramente dal confronto consiliare, scongiuriamo lesercizio provvisorio ed entriamo nel 2023
con le risorse già disponibili nei capitoli di spesa che daranno attuazione ai programmi, soddisfacendo sia i bisogni dei
veneti sia la ripartenza economica del Veneto  prosegue il Governatore ‐. Ringrazio lassessore Calzavara, tutta la
Giunta, il capogruppo Villanova che ha coordinato i lavori e tutti i suoi colleghi di Consiglio, oltre al presidente della
prima commissione Sandonà, per la celerità, completezza e per lottimo lavoro svolto.  Abbiamo fatto scelte
coraggiose, che dimostrano la capacità e la qualità amministrativa, un controllo accurato dei costi e un livello di
tassazione contenuto, mantenendo e, dove possibile, rilanciando i servizi ai cittadini del Veneto  prosegue il
Governatore ‐. Un comportamento virtuoso che ci permette di dimostrare, con numeri alla mano, lefficienza della
gestione finanziaria regionale. Per il tredicesimo anno consecutivo affianchiamo a un bilancio tax free, 17 miliardi e
316 milioni di euro che saranno utilizzati per rispondere alle esigenze dei Veneti. Ma non solo. Abbiamo dato una
sferzata al mondo della cultura, un forte e convinto sostegno alla programmazione comunitaria che ci consentirà di
moltiplicare le risorse regionali destinate a tale fine con ricadute positive sul tessuto economico regionale. E poi
sostegno alla Fism, alle borse di studio, ai buoni scuola: insomma attenzione concreta alle famiglie. Non mancano,
infine, risorse cospicue per la tutela del territorio, in particolare per la difesa del suolo.  Ci sono molte partite aperte,
che saranno centrali nei prossimi anni. In primis i Giochi Olimpici del 2026, che porteranno oltre un miliardo di PIL. Poi
il completamento della Pedemontana Veneta e le grandi strutture della sanità, fra cui svetta il nuovo ospedale di
Padova che trasformerà la sanità padovana, ma anche veneta, nel più importante polo nazionale per capacità di
accoglienza dei pazienti e ricerca scientifica. Tante sfide e opportunità che vanno colte e dimostrano la capacità della
nostra Regione di guardare al futuro e alla ripartenza economica, anche attraverso la riforma delle riforme, che si
chiama autonomia: più di due milioni di veneti lhanno chiesta con uno storico referendum e finalmente stiamo
facendo importanti passi, con il Governo, per arrivare al risultato. Comunicato nr. 2517‐2022 (PRESIDENTE/BILANCIO)
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Home   Eventi   “Nuove prospettive educative per i servizi 0-6”, un seminario per conoscere e...
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Eventi Ferrara Seminario

“Nuove prospettive educative per i
servizi 0-6”, un seminario per
conoscere e approfondire le
recenti normative ministeriali

foto dorota kusiak seminario 15dic2022

Giovedì 15 dicembre 2022, dalle 14.45 alle 18.30,
nella sala del Consiglio Comunale di Ferrara

FERRARA – Giovedì 15 dicembre 2022, dalle 14.45 alle 18.30, nella sala del

Consiglio Comunale di Ferrara, Piazza del Municipio 2, si terrà il seminario “Nuove

prospettive educative per i servizi 0-6. Le indicazioni offerte dalle Linee

Pedagogiche e dagli Orientamenti 0-3 per un futuro di servizi educativi di

Da  Roberto Di Biase  - 15 Dicembre 2022 

Ultimi articoli

Per i più piccoli un pomeriggio di

‘Belle storie’ da ascoltare...

Biblioteche  15 Dicembre 2022

“Astoria, da cinema di quartiere

ad hub culturale di comunità”

Rimini  15 Dicembre 2022

“Nuove prospettive educative per i

servizi 0-6”, un seminario per

conoscere...

Eventi  15 Dicembre 2022

Piano neve operativo, sparse 30

tonnellate di cloruro di sodio

nella...

Parma  14 Dicembre 2022
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qualità“. Il seminario, organizzato dal coordinamento pedagogico territoriale di

Ferrara (CPT), in collaborazione con il gruppo nazionale nidi d’infanzia (GNNI), ha

l’obiettivo di illustrare il sistema integrato 0/6, alla luce delle più recenti disposizioni

ministeriali, relative proprio alla governance del sistema integrato dei servizi educativi

e scolastici 0/6, in linea con il Decreto Legislativo 65 del 2017. Attraverso il prezioso

apporto dei relatori, saranno illustrate le sfide e la complessità del nostro sistema dei

servizi educativi e integrativi rivolti all’infanzia, con la finalità di mettere in comune il

patrimonio di esperienze e di conquiste di tanti anni, come le tessere di un puzzle, per

favorire un’ulteriore elaborazione di proposte educative di qualità e condividere un

lessico pedagogico comune, pur consapevoli del peculiare patrimonio culturale di

ciascun servizio educativo del territorio provinciale.

Sono trascorsi 51 anni dalla promulgazione della legge 1044, grazie alla quale per la

prima volta in Italia furono costruiti, nell’arco di un quinquennio, asili nido comunali con

il concorso dello Stato. Una legge importante, fondata sulla consapevolezza che

l’assistenza ai bambini di età da 0 a 3 anni, costituisse all’epoca, nel quadro di una

politica per la famiglia, un servizio sociale di interesse pubblico. Una grande conquista

del 1971 che ha rappresentato per l’Italia un passaggio epocale per aver messo in

luce la necessità di un’attenzione specifica particolare dedicata all’educazione della

fascia di età 0-3, fino a quel momento ritenuta di tipo strettamente familiare.

L’apertura del seminario e i saluti istituzionali saranno a cura di Dorota Kusiak,

Assessore alla Pubblica Istruzione e Formazione, Pari Opportunità, Politiche Familiari

del Comune di Ferrara . A seguire sono previsti interventi di Sandro Bastia, Dirigente

Settore Istruzione, Comune di Ferrara; Monica Raciti, Dirigente Servizio Politiche

Sociali e Socio-educative, Regione Emilia Romagna; Anita Gramigna, Professore

Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale, Università degli Studi di Ferrara; Loredana

Bondi, Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia; Veronica Tomaselli, Dirigente Ufficio

Scolastico per l’ambito territoriale di Ferrara; Biagio Missanelli, Presidente FISM

provinciale; Federica Pennisi, Pedagogista, Comune di Bologna; Licia Vasta,

Coordinatrice Pedagogica Comuni Terre del Reno e Portomaggiore e Consulente

Pedagogica I.C e Comune di Poggio Renatico; Tomas Gallerani, Pedagogista,

Consorzio RES.

Coordina il seminario Cinzia Guandalini, Responsabile Servizi per l’infanzia e la famiglia,

Comune di Ferrara e tutor del CPT di Ferrara.

Per i più piccoli un pomeriggio di

‘Belle storie’ da ascoltare in

compagnia

Via Fratelli Aventi

temporaneamente interrotta al

transito per lavori di smontaggio di

una gru

Rimini, incontro di formazione

sulla tratta degli esseri umani
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«L

Giovedì, 15 Dicembre 2022  Coperto con rovesci di pioggia

Scuole dell'infanzia paritarie, sale a 141mila euro il contributo del
Comune
L'assessore Corvi: «Un riconoscimento non solo economico, per un servizio fondamentale»

Redazione
15 dicembre 2022 16:07

e scuole paritarie dell'infanzia garantiscono un servizio prezioso, di fondamentale importanza nella rete territoriale di supporto alle

famiglie: con questa consapevolezza, l'Amministrazione comunale ha voluto rafforzare il proprio impegno a sostegno alle

12 strutture cittadine dedicate alla fascia 3-6 anni, facenti capo, rispettivamente, a Fism, Agci e Confcooperative». Con queste parole,

l'assessore all'Infanzia Nicoletta Corvi ha inquadrato, nel corso della conferenza stampa tenutasi stamani in Municipio, le risorse messe a

disposizione dal Comune di Piacenza per il 2022, pari a 141 mila euro. «Un incremento significativo e necessario» ha sottolineato l'assessore,

rispetto allo stanziamento di 100 mila euro del 2021, mentre tra il 2017 e il 2020 l'importo si era confermato stabilmente di 40 mila euro. A

questa somma si aggiungono, per l'anno che si avvia a conclusione, i 39.648,61 euro del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione

e istruzione, per complessivi 185.449,63 euro.

«Non si tratta solo di una questione economica – rimarca l'assessoe  Corvi, affiancata dal dirigente dei Servizi Sociali Luigi Squeri e dalla

funzionaria dei Servizi Educativi Emanuela Gennari – ma anche di un percorso di condivisione e confronto che culmina, oggi, nella

 Accedi
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presentazione al fianco delle referenti delle scuole dell'infanzia paritarie, di Fism e Confcooperative. In particolare, faremo il possibile per

recepire la loro richiesta di conoscere, all'inizio dell'anno anziché alla fine, il contributo a loro destinato, agevolando così il lavoro di

programmazione dell'anno educativo e scolastico. Stiamo lavorando in tal senso nel Bilancio preventivo per il 2023, con l'obiettivo di

accantonare già una somma adeguata compatibilmente con le risorse disponibili».

Nel ringraziare l'Amministrazione per l'ascolto e il dialogo intrapreso, Laura Pagani in rappresentanza di Fism ha evidenziato come sia stato

oggetto di approfondimento e condivisione anche il tema del sostegno all'inserimento dei bambini con disabilità, così come la possibilità di

attuare più strette sinergie con il sistema pubblico in merito alle disponibilità di posti residui, nelle scuole d'infanzia paritarie, alla chiusura delle

iscrizioni. Una prospettiva, quest'ultima, accolta positivamente dall'assessora Corvi, ma di più difficile realizzazione, attualmente, data la

competenza statale – anziché comunale – sulle strutture scolastiche per la fascia 3-6 anni. «Su tutti i fronti - conclude Nicoletta Corvi -

intendiamo valorizzare la capacità di fare rete tra pubblico e privato, con l'obiettivo di approvare quanto prima la nuova convenzione di durata

pluriennale».

© Riproduzione riservata

Si parla di  scuola
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IL RICORDO

«Nessuno può permettersi di ignorare il suo amore per questa città»
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immagine

Ortoteatro: gli spettacoli a Pordenone Piancavallo e Vigonovo

Gli appuntamenti di teatro per bambini e famiglie organizzati nel territorio e in programma nei prossimi
giorni: sabato 17 a Pordenone e Piancavallo, martedì 20 a Vigonovo di Redazione online sabato 17
dicembre 2022 ore 10.30 Sala Bastia del Castello di Torre ‐ via Vittorio Veneto 19 ‐ Pordenone per CHE NATALE IN
CITTÀ! Spettacoli e racconti nei quartieri pordenonesi. Rassegna organizzata da Ortoteatro e Comune di Pordenone
con il sostegno di Regione Friuli‐Venezia Giulia BIANCANEVE E I 77 NANI E ALTRE STORIE SBAGLIATE con Federica
Guerra e Lucia Roman Una ragazza con i capelli neri come la notte e la pelle bianca come la neve sta correndo
trafelata dentro il bosco per cercare di scappare da una terribile strega che la sta inseguendo. Per fortuna incappa in
una sperduta dimora i cui gentili abitanti le offrono ospitalità e protezione in cambio di qualche aiuto in casa. Fino a
qui la storia la conosciamo tutti, la spaventata ragazza altri non è che Biancaneve che trova la salvezza nella casa dei
sette nani. Ma cosa succederebbe se i nani fossero qualcuno di più? Per esempio settantasette? E con le Storie
Sbagliate il divertimento è assicurato. Per bambini e famiglie da 3 anni in su. Ingresso gratuito. sabato 17 dicembre
2022 ore 17 Sala Teresina Degan della Biblioteca Civica ‐ piazzale XX Settembre ‐ Pordenone Educare & Co, Con I
Bambini, FISM, Ortoteatro, Biblioteca Civica di Pordenone organizzano TOMBOLA DEL LIBRO con Ortoteatro Una
tombola in piena regola! Le cartelle però non si comprano. Chi fa terna, quaterna, cinquina, tombola e tombolino
vince libri per sognare fantastiche avventure. Un pomeriggio di gioco dove si ascoltano storie e si vincono libri!
Ingresso gratuito su prenotazione: biblioteca@comune.pordenone.it 0434 39 29 70 sabato 17 dicembre 2022 ore
20.45 Sala Convegni ‐ Piancavallo di Aviano Assessorato al Turismo del Comune di Aviano, Ortoteatro A Piancavallo il
Cinema è Commedia THE LOST CITY The Lost City, il film diretto da Aaron e Adam Nee, racconta la storia di un'autrice
di romanzi rosa di successo, Loretta Sage (Sandra Bullock), donna molto schiva e abituata a vivere in solitudine. I
racconti della Sage sono sempre ambientati in luoghi esotici e hanno come protagonista maschile Dash, classico eroe
belloccio che ha il volto nella vita reale del modello Alan (Channing Tatum), il quale appare sulle copertine dei suoi
libri. Un giorno la donna è costretta a un tour promozionale con il modello, ma non è al sicuro, perché viene rapita da
Fairfax (Daniel Radcliffe), un miliardario che crede che la scrittrice conosca il modo per giungere nella città perduta,
che lei stessa descrive in un suo romanzo, e permettergli quindi di trovare il tesoro nascosto nella giungla. Alan, deciso
a dimostrare che non presta solo il volto a un eroe, ma lo è anche nella realtà, cerca di salvare Loretta e mettersi sulle
tracce del tesoro prima che Fairfax lo trovi. È così che i due finiranno per vivere realmente un'avventura bizzarra
proprio come quelle narrate dalla scrittrice nei suoi romanzi. Ingresso gratuito. martedì 20 dicembre 2022 ore 17
Biblioteca Comunale di Fontanafredda ‐ piazza Julia 1 ‐ Vigonovo Ortoteatro presenta SCHIACCIANOCI E IL RE DEI TOPI
con Fabio Scaramucci Era la vigilia di Natale. Nella grande sala, la mamma e il babbo stavano preparando un
bellissimo albero, decorato con lustrini dargento e candeline colorate. E i bambini? Beh... loro erano dietro la porta, a
spiare curiosi, attendendo il momento di entrare. Clara e Fritz, come tutti i bambini, aspettano con ansia i doni di
Natale. Un amico di famiglia regala loro uno Schiaccianoci di legno. Sembra un oggetto innocuo, ma dentro i loro
sogni si anima e diventa un personaggio magico, che li trascina in un mondo popolato di topi, fate, soldati, principi e
principesse. Una fra le più belle e coinvolgenti fiabe che ancora non manca di appassionare lettori e spettatori di ogni
età. Ingresso gratuito. Fonte: Redazione Online
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Scuole dell’infanzia paritarie, sale a 141 mila euro
il contributo del Comune. Corvi: “Un
riconoscimento non solo economico per un
servizio fondamentale”

 15 Dicembre 2022   Redazione FG   Politica

“Le scuole paritarie dell’infanzia garantiscono un servizio prezioso, di
fondamentale importanza nella rete territoriale di supporto alle
famiglie: con questa consapevolezza, l’Amministrazione comunale ha
voluto rafforzare il proprio impegno a sostegno alle
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12 strutture cittadine dedicate alla fascia 3-6 anni, facenti capo,
rispettivamente, a Fism, Agci e Confcooperative”. Con queste parole,
l’assessora all’Infanzia Nicoletta Corvi ha inquadrato, nel corso della
conferenza stampa tenutasi stamani in Municipio, le risorse messe a
disposizione dal Comune di Piacenza per il 2022, pari a 141 mila euro.
“Un incremento significativo e necessario”, ha sottolineato l’assessora,
rispetto allo stanziamento di 100 mila euro del 2021, mentre tra il 2017
e il 2020 l’importo si era confermato stabilmente di 40 mila euro.

A questa somma si aggiungono, per l’anno che si avvia a conclusione, i
39.648,61 euro del Fondo nazionale per il sistema integrato di
educazione e istruzione, per complessivi 185.449,63 euro.

“Non si tratta solo di una questione economica – rimarca l’assessora
Corvi, affiancata dal dirigente dei Servizi Sociali Luigi Squeri e dalla
funzionaria dei Servizi Educativi Emanuela Gennari – ma anche di un
percorso di condivisione e confronto che culmina, oggi, nella
presentazione al fianco delle referenti delle scuole dell’infanzia
paritarie, di Fism e Confcooperative. In particolare, faremo il possibile
per recepire la loro richiesta di conoscere, all’inizio dell’anno anziché
alla fine, il contributo a loro destinato, agevolando così il lavoro di
programmazione dell’anno educativo e scolastico. Stiamo lavorando in
tal senso nel Bilancio preventivo per il 2023, con l’obiettivo di
accantonare già una somma adeguata compatibilmente con le risorse
disponibili”.

Nel ringraziare l’Amministrazione per l’ascolto e il dialogo intrapreso,
Laura Pagani in rappresentanza di Fism ha evidenziato come sia stato
oggetto di approfondimento e condivisione anche il tema del sostegno
all’inserimento dei bambini con disabilità, così come la possibilità di
attuare più strette sinergie con il sistema pubblico in merito alle
disponibilità di posti residui, nelle scuole d’infanzia paritarie, alla
chiusura delle iscrizioni. Una prospettiva, quest’ultima, accolta
positivamente dall’assessora Corvi, ma di più difficile realizzazione,
attualmente, data la competenza statale – anziché comunale – sulle
strutture scolastiche per la fascia 3-6 anni.

“Su tutti i fronti – conclude Nicoletta Corvi – intendiamo valorizzare la
capacità di fare rete tra pubblico e privato, con l’obiettivo di approvare
quanto prima la nuova convenzione di durata pluriennale”.
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di Redazione Piacenza Sera - 15 Dicembre 2022
- 16:12

   

Più informazioni
su

 scuola infanzia   nicoletta corvi   piacenza

POLITICA

Scuole infanzia paritarie, sale a
141mila euro il contributo del
Comune “Servizio fondamentale”

   

  Commenta   Stampa   Invia notizia  2 min

“Le scuole paritarie dell’infanzia garantiscono un servizio prezioso, di
fondamentale importanza nella rete territoriale di supporto alle famiglie: con
questa consapevolezza, l’Amministrazione comunale ha voluto rafforzare il
proprio impegno a sostegno alle 12 strutture cittadine dedicate alla fascia 3-6
anni, facenti capo, rispettivamente, a Fism, Agci e Confcooperative”. Con
queste parole, l’assessora all’Infanzia Nicoletta Corvi ha inquadrato, nel corso
della conferenza stampa tenutasi stamani in Municipio, le risorse messe a
disposizione dal Comune di Piacenza per il 2022, pari a 141 mila euro. “Un
incremento signi cativo e necessario”, ha sottolineato l’assessora, rispetto
allo stanziamento di 100 mila euro del 2021, mentre tra il 2017 e il 2020
l’importo si era confermato stabilmente di 40 mila euro. A questa somma si
aggiungono, per l’anno che si avvia a conclusione, i 39.648,61 euro del Fondo
nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione, per
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complessivi 185.449,63 euro.

“Non si tratta solo di una questione economica – rimarca l’assessora Corvi,
af ancata dal dirigente dei Servizi Sociali Luigi Squeri e dalla funzionaria
dei Servizi Educativi Emanuela Gennari – ma anche di un percorso di
condivisione e confronto che culmina, oggi, nella presentazione al  anco
delle referenti delle scuole dell’infanzia paritarie, di Fism e Confcooperative.
In particolare, faremo il possibile per recepire la loro richiesta di conoscere,
all’inizio dell’anno anziché alla  ne, il contributo a loro destinato, agevolando
così il lavoro di programmazione dell’anno educativo e scolastico. Stiamo
lavorando in tal senso nel Bilancio preventivo per il 2023, con l’obiettivo di
accantonare già una somma adeguata compatibilmente con le risorse
disponibili”.

Nel ringraziare l’Amministrazione per l’ascolto e il dialogo intrapreso,
Laura Pagani in rappresentanza di Fism ha evidenziato come sia stato
oggetto di approfondimento e condivisione anche il tema del sostegno
all’inserimento dei bambini con disabilità, così come la possibilità di attuare
più strette sinergie con il sistema pubblico in merito alle disponibilità di
posti residui, nelle scuole d’infanzia paritarie, alla chiusura delle iscrizioni.
Una prospettiva, quest’ultima, accolta positivamente dall’assessora Corvi, ma
di più dif cile realizzazione, attualmente, data la competenza statale –
anziché comunale – sulle strutture scolastiche per la fascia 3-6 anni. “Su
tutti i fronti – conclude Nicoletta Corvi – intendiamo valorizzare la capacità
di fare rete tra pubblico e privato, con l’obiettivo di approvare quanto prima
la nuova convenzione di durata pluriennale”.
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“Nuove prospettive educative per i servizi 0-6”, un
seminario per approfondire le normative
ministeriali
L'incontro ha l'obiettivo di illustrare il sistema integrato 0-6, relativo
proprio alla governance del sistema integrato dei servizi educativi e
scolastici, in linea con il Decreto Legislativo 65 del 2017

Giovedì 15 dicembre, dalle 14.45 alle 18.30,

nella sala del consiglio comunale di Ferrara in

piazza Municipio 2, avrà luogo il seminario

“Nuove prospettive educative per i servizi 0-6 .

Le indicazioni offerte dalle linee pedagogiche e

dagli orientamenti 0-3 per un futuro di servizi

educativi di qualità”.

Il seminario, organizzato dal coordinamento

pedagogico territoriale di Ferrara (Cpt),  in

collaborazione con il gruppo nazionale nidi

d’infanzia (Gnni), ha l’obiettivo di illustrare il

sistema integrato 0-6, alla luce delle più recenti

disposizioni ministeriali, relative proprio alla

governance del sistema integrato dei servizi educativi e scolastici 0/6, in linea con il decreto

legislativo 65 del 2017.

Attraverso il prezioso apporto dei relatori, saranno illustrate le sfide e la complessità del nostro

sistema dei servizi educativi e integrativi rivolti all’infanzia, con la finalità di mettere in comune

il patrimonio di esperienze e di conquiste di tanti anni, come le tessere di un puzzle, per

favorire un’ulteriore elaborazione di proposte educative di qualità e condividere un lessico

pedagogico comune, pur consapevoli del peculiare patrimonio culturale di ciascun servizio

educativo del territorio provinciale.

“Sono trascorsi 51 anni – spiegano gli organizzatori – dalla promulgazione della legge 1044,

grazie alla quale per la prima volta in Italia furono costruiti, nell’arco di un quinquennio, asili

nido comunali con il concorso dello Stato. Una legge importante, fondata sulla consapevolezza

che l’assistenza ai bambini di età da 0 a 3 anni, costituisse all’epoca, nel quadro di una politica

per la famiglia, un servizio sociale di interesse pubblico. Una grande conquista del 1971 che ha

rappresentato per l ’ Italia un passaggio epocale per aver messo in luce la necessità di
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un’attenzione specifica particolare dedicata all’educazione della fascia di età 0-3, fino a quel

momento ritenuta di tipo strettamente familiare”.

L’apertura del seminario e i saluti istituzionali saranno a cura di Dorota Kusiak, assessore alla

pubblica istruzione e formazione, pari opportunità e politiche familiari del Comune di Ferrara .

A seguire sono previsti interventi di Sandro Bastia, dirigente del settore istruzione del Comune

di Ferrara; Monica Raciti, dirigente del servizio politiche sociali e socio-educative della Regione

Emilia Romagna; Anita Gramigna, professoressa ordinaria di pedagogia generale e sociale di

Unife; Loredana Bondi del gruppo nazionale Nidi e Infanzia; Veronica Tomaselli, dirigente

dell’Ust di Ferrara; il presidente Fism provinciale Biagio Missanelli; la pedagogista del Comune di

Bologna Federica Pennisi; Licia Vasta, coordinatrice pedagogica dei comuni di Terre del Reno e

Portomaggiore e consulente pedagogica degli istituti comprensivi e del Comune di Poggio

Renatico; e il pedagogista del consorzio Res Tomas Gallerani.

Coordina il seminario Cinzia Guandalini , responsabile servizi per l’infanzia e la famiglia del

Comune di Ferrara e tutor del Cpt di Ferrara.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 17 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai

accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati non

sempre è sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un

piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato

per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.
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se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) 
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Scoop Media Edit

IBAN: IT06D0538713004000000035119
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Causale: Donazione per Estense.com
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giornalisti dell’agenzia di
stampa Dire” martedì, 13
dicembre 2022
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Bologna: 50 anni di Servizio civile
Posted by fidest press agency su martedì, 13 dicembre 2022

La Scuderia di Piazza Giuseppe Verdi 2 a Bologna ospiterà venerdì 16 dicembre, dalle ore

17.30 alle 22.00, una serata dedicata ai 50 anni del servizio civile.Durante il momento di

festa per la ricorrenza verrano proposte testimonianze, dibattiti, proiezioni e musica dal

vivo. Alcuni “libri viventi”, persone con esperienza diretta nel campo, potranno essere

consultati durante incontri personali e di gruppo all’interno del famoso locale bolognese.

Verrà proiettato in prima visione il documentario “InCoscienza – 50 anni di obiezione e

servizio civile” prodotto dalla Comunità Papa Giovanni XXIII. Attivo durante tutto l’evento

anche un infopoint sul bando di servizio civile.La Legge n. 772 del 1972 riconobbe

l’obiezione di coscienza al servizio militare, istituendo il Servizio Civile. Lo strumento

consente un’esperienza di cittadinanza attiva in cui i giovani sono protagonisti di azioni di

solidarietà e costruzione della pace.L’evento InCOSCIENZA: 50 anni di obiezione per la

pace è organizzato da Amici dei Popoli, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Cefa

Onlus, Co.Pr.E.Sc. di Bologna, FISM Bologna, Ispettoria salesiana lombardo emiliana, in

collaborazione con la Regione Emilia Romagna. Spiegano gli organizzatori: «L’iniziativa

rappresenta un momento di festa ma anche di dibattito e confronto pubblico sul senso

della difesa civile non armata e nonviolenta oggi, e sulle possibili vie di costruzione della

pace attraverso il Servizio Civile Universale in Italia e all’estero. Sarà un’occasione per far

conoscere i valori fondanti del Servizio Civile e le diverse occasioni offerte, attraverso la

voce di operatori volontari, ex obiettori, attivisti e operatori di pace».

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on martedì, 13 dicembre 2022 a 00:30 and is filed under Cronaca/News.
Contrassegnato da tag: bologna, civile, servizio. You can follow any responses to this entry through
the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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1

Bologna Volontariato

Bologna, 50 anni di Servizio civile

16 dicembre, l’invito per i giovani nella Scuderia di
Piazza Verdi

BOLOGNA – La Scuderia di  P iazza

Giuseppe Verdi 2 a Bologna ospiterà

venerdì 16 dicembre, dalle ore 17.30 alle

22.00, una serata dedicata ai 50 anni

del servizio civile.

Durante il momento di festa per la

ricorrenza verrano proposte

testimonianze, dibattiti, proiezioni e

musica dal vivo. Alcuni “libri viventi“,

persone con esperienza diretta nel

campo, potranno essere consultati

durante incontri personali e di gruppo

all’interno del famoso locale bolognese. Verrà proiettato in prima visione il

documentario “InCoscienza – 50 anni di obiezione e servizio civile” prodotto

dalla Comunità Papa Giovanni XXIII. Attivo durante tutto l’evento anche un infopoint

sul bando di servizio civile.

La Legge n. 772 del 1972 riconobbe l’obiezione di coscienza al servizio militare,

istituendo il Servizio Civile. Lo strumento consente un’esperienza di cittadinanza attiva

in cui i giovani sono protagonisti di azioni di solidarietà e costruzione della pace.

L’evento InCOSCIENZA: 50 anni di obiezione per la pace è organizzato da Amici

dei Popoli, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Cefa Onlus, Co.Pr.E.Sc. di

Bologna, FISM Bologna, Ispettoria salesiana lombardo emiliana, in collaborazione con

la Regione Emilia Romagna.

Spiegano gli organizzatori: «L’iniziativa rappresenta un momento di festa ma anche di

dibattito e confronto pubblico sul senso della difesa civile non armata e

nonviolenta oggi, e sulle possibili vie di costruzione della pace attraverso il Servizio

Da  Roberto Di Biase  - 12 Dicembre 2022 
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Deroga alla Ztl per carico-scarico

nel periodo natalizio

Modena  12 Dicembre 2022

Bologna, 50 anni di Servizio civile

Bologna  12 Dicembre 2022

Negli UCI dell’Emilia Romagna il

12 dicembre continua ESSAI con

Le...

Cinema  12 Dicembre 2022

‘Nella terra del Genio. Il
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Civile Universale in Italia e all’estero. Sarà un’occasione per far conoscere i valori

fondanti del Servizio Civile e le diverse occasioni offerte, attraverso la voce di

operatori volontari, ex obiettori, attivisti e operatori di pace».

Mondo Convenienza: Recruiting

Day per nuovi consulenti alla

vendita a Bologna

Nuova passerella sul Navile in via

Bignardi

ToToE, quarto album di Manuel

Auteri

Anas: provvisoriamente chiuso

tratto sulla 16 “Adriatica”

La prestazione superlativa di

Bologna non basta

Bilancio, lunedì 12 dicembre la

commissione “Pianificazione,

contabilità economica e controllo

di gestione” si riunirà in seduta

congiunta con tutte le commissioni

consiliari
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Bambini

NOTIZIA SPONSORIZZATA

lissago open day 2022 open day 2023

scuola dell'infanzia di lissago weekend  varese

La scuola dell’infanzia di
Lissago si presenta con un
doppio Open Day
Doppio appuntamento, il 14 dicembre alle 18 e 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

  

  



Menù  Home Territori Canali Tempo Libero Necrologie News24
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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

Doppio appuntamento, il 14 dicembre alle 18.00 e 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,

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

» Carate Brianza - Su un tetto sotto l’effetto
di cocaina, vede i mostri e lancia il cane nel
vuoto

» Busto Arsizio - Un giorno di film gratuiti nel
nuovo Cinelandia di Busto Arsizio

» Porto Valtravaglia - Da Milano a Porto
Valtravaglia con tutta la famiglia: “Abbiamo
deciso di vivere qui. Sì, si può fare”

» Mobilità - Occhio ai tre giorni di sciopero
dei benzinai in autostrada

» Economia - Leonardo campione di
sostenibilità: abbatte le emissioni e assume
giovani

GALLERIE FOTOGRAFICHE

L’esperienza in Zambia di ...

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

Ricordiamo i nostri cari

HASSAN ERRAIS - Annuncio funebre

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

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.

Comunità INVIA un contributo
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FRANCESCO MENOTTI - Annuncio funebre
Adelaide Alinei Vago - Annuncio funebre
Rosa Consonni ved. Cesana - Annuncio funebre
Adriana Mocchetti ved. Perucconi - Annuncio funebre
Romani Biasoli - Annuncio funebre
Dr. Gianfranco Vanini - Annuncio funebre
MARCELLO SEMINI - Annuncio funebre
Annunciata CAMPAZZI - Annuncio funebre
FRANCESCA MELIA ved. Matteocci - Annuncio funebre
Agnese Restelli ved. Ossola di anni 92 - Annuncio funebre
Milena Frighi ved. Greghi di anni 92 - Annuncio funebre

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

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).
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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

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,
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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

DALLA HOME

Pubblicato il 12 Dicembre 2022

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

PODCAST

L’omicidio Maltesi, la
classifica della qualità della
vita e gli scioperi nel
podcast del 12 dicembre

NOTIZIA SPONSORIZZATA

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

Manca personale, gli
ispettori del lavoro
aderiscono allo sciopero

VARESE

Coldiretti: l’aumento
dell’energia per famiglie e
imprese è fuori controllo

VARESE

Classifica della qualità della
vita in Italia: vince Bologna,
Varese al 42esimo posto

GALLARATE

Sindacati dei medici in
piazza il 15 dicembre:
“Salviamo la sanità
pubblica”
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Loro ne fanno già parte Ultimi commenti
italo su Francesco Gabbani sceglie il
palaghiaccio di Varese per il video del
brano "Natale tanto vale"
italo su Varese, club (quasi) da NBA. Il
reportage di "The Athletic" racconta la
rivoluzione di Scola
PaoloFilterfree su Varese, club (quasi)
da NBA. Il reportage di "The Athletic"
racconta la rivoluzione di Scola
Viacolvento su Parte da Castiglione
Olona una petizione degli Amici della
Valmorea per salvare l'antica ferrovia

SEGNALA ERRORE

Invia

RESCALDINA

Omicidio Maltesi,
interrogato Davide Fontana:
“Non ho premeditato
l’omicidio, darei la vita per

cancellarlo”

BUSTO ARSIZIO

Busto Arsizio dice addio ad
Orazio Lualdi, storico
commerciante di
Sant’Edoardo
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Lodi, summit sul futuro della materna: resta un rebus il ritocco delle rette

La gestione della Margherita Carenzi va a gara e i genitori si preoccupano
per eventuali aumenti. Il sindaco li riceve però emerge soltanto che a base
d'asta il costo mensile è fissato in 200 euro Una scuola materna Santo
Stefano (Lodi) ‐ La gestione della scuola materna Margherita Carenzi di
piazza Roma va a gara prossimamente e la circostanza manda in
fibrillazione diversi genitori dei bambini c he frequentano il plesso
all'ombra della chiesa parrocchiale. La possibilità di un cambio alle redini
del servizio  oggi la gestione è nelle mani della Federazione Italiana Scuole
Materne (Fism)  e lo spauracchio di eventuali aumenti delle rette hanno portato una ventina di mamme e papà a
scrivere al Comune per avere delucidazioni in vista di questo passaggio cruciale per la scuola. L'incontro si è tenuto ieri
in municipio, davanti a l sindaco Marinella Testolina si sono presentati in quattordici. "L'incontro è andato bene. Il
sindaco è stato gentile e ha ascoltato le nostre preoccupazioni", ha ribadito ie ri Laura Rossi, una delle rappresentante
della delegazione. Laconico il commento del primo cittadino: "Ho solo reso noto che la convenzione era scaduta  ha
ribadito Testolina  e pertanto si è proceduto con la manifestazione d'interesse. Ora, siccome ci sono diverse adesioni,
si è proceduto con un bando come prevede la legge ". Al primo avviso esplorativo hanno rispo sto tre operatori
economici e dunque il Comune ha previsto la procedura negoziata per la scelta finale con la presentazione delle
offerte che scade giovedì. In ballo ci sono tre anni scolastici, a partire dal 2023. Il Comune assegnerà al vincitore del
bando la gestione della scuola a titolo gratuito attraverso la stipula di un contratto in comodato d'uso.
Dall'Amministrazione non arriverà alcun contributo annuale al gestore: l'ente pubblico manterrà a proprio carico
solamente il pagamento di tutte le utenze. Quanto al timore di aumenti che ha spinto i genitori a chiedere l'incontro
in municipio, risulta che a base d'asta sia stato posto un costo della retta mensile pari a 200 euro. © Riproduzione
riservata
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BARI - DOMENICA 4 DICEMBRE 2022

Mercatini, presepe, concerti e luminarie in tutti i quartieri del Municipio 1.

"Facendo i conti con i pochi fondi a disposizione e alla beneficienza di tanti - sottolinea il presidente

Leonetti -, siamo riusciti comunque a coinvolgere tutti i quartieri di questo grandissimo territorio. Il

nostro augurio e quello di vedere tanta partecipazione".

Questi gli eventi natalizi tutti rigorosamente gratuiti:

- 5 dicembre 2022 ore 18:30 nel Cortile della Bellezza, quartiere San Nicola, "Inaugurazione mostra

di presepi" promosso dall'associazione "Custodi della Bellezza"

- 7 dicembre 2022 "evento di Natale" in piazza Odegitria con la partecipazione della Federazione

Italiana Scuole Materne, patrocinato dal Municipio 1

- 8-9-10-11 dicembre 2022 "Mostra mercato di artigianato Natalizio" in piazza Carabellese nel

quartiere Madonnella

- 10 e 11 dicembre 2022 "VINTAGE MARKET BARI" presso il Palaflorio Bari nel quartiere Japigia

- 10 dicembre 2022 ore 9:00 evento sportivo "Vivi lo sport Municipio 1" zona playground nel

quartiere Sant'Anna

- 13 dicembre 2022 ore 5:15 Partenza da Piazza Odegitria "Fiaccolata di Santa Lucia" proposta

dall'associazione I Custodi della Bellezza & ACLI Dalfino



ATTUALITÀATTUALITÀ

Mercatini, presepe, concerti. Tutti gli eventi nataliziMercatini, presepe, concerti. Tutti gli eventi natalizi
del Municipio Idel Municipio I
Leonetti: "Siamo riusciti a coinvolgere tutti i quartieri di questo grandissimo territorio"Leonetti: "Siamo riusciti a coinvolgere tutti i quartieri di questo grandissimo territorio"

Joe Zampetti
Animali che passione

15°C POSSIBILITÀ DI PIOGGIA
MOLTO LEGGERA

19.5°

Cerca... A P P NOTIZIE DA BARI
DIRETTORE ANTONIO QUINTO
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- 13 dicembre 2022 "Mostra mercato di Artigianato" in via Cardassi zona antistante parrocchia

Sacro Cuore

- 13 dicembre 2022 ore 20:00 Concerto "Slide Trombone Ensemble" nella parrocchia Sacro Cuore

- 14 dicembre 2022 ore 20:00 spettacolo in piazza Redentore nel quartiere Libertà con Uccio De

Santis & Sounds Cool

- 15 dicembre 2022 ore 20:00 concerto della fondazione Petruzzelli promosso dall'assessorato alla

cultura "Municipi Sonori di Natale" nel Santuario di Sant'Antonio, quartiere Madonnella

- 20 dicembre 2022 ore 19:00 concerto Sounds Cool sul sagrato della parrocchia San Ferdinando

nel quartiere Murat

- 23 dicembre 2022 ore 19:30 nell'auditorium Vallisa, quartiere San Nicola, spettacolo di cabaret

"Che….Musica" Antonello Vannucci Show

- 26 dicembre 2022 ore 19:30 concerto "Candlelight Concert" nel Santuario di Sant'Antonio nel

quartiere Madonnella

- 27 dicembre 2022 ore 20:30 Commedia comica "Mi separo"Compagnia Piccola Ribalta presso

AncheCinema

- 28 dicembre 2022 ore 21:00 spettacolo di varietà "Siamo tutti stressati" con Maretti-Diana presso

teatro Abeliano

- 29 dicembre 2022 ore 19:30 concerto Sounds Cool parrocchia San Nicola in Torre a Mare

- 05 gennaio 2023 ore 18:00 in Piazza Odegitria "aspettando l'Epifania" proposta dall'associazione

"I Custodi della Bellezza"

Ringrazio gli sponsor, le attività commerciali, le aziende, le associazioni e la prima commissione del

Municipio, per il buon lavoro fatto nella costruzione di questa programmazione.

Lorenzo Leonetti

Presidente Municipio 1

(Murat, San Nicola, Libertà, Madonnella, Japigia, Torre a Mare, San Giorgio, Sant'Anna)

Via Trevisani 206,70122 ,Bari

e-mail: l.leonetti@comune.bari.it

NATALE

4 DICEMBRE 2022

Bari-Pisa, curiosità, precedenti e
probabili formazioni. Panchina
numero 200 per Mignani tra i pro

4 DICEMBRE 2022

Polizze online: tra le più richieste
del momento l'assicurazione
casa

Intesa Sanpaolo |Sponsorizzato

Arte, Sport, Innovazione: non perderti le novità. Iscriviti alla nostra
newsletter

PIÙ LETTI QUESTA SETTIMANA

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE

A Bari arriva "I love Lego", la mostra sui
mattoncini più famosi al mondo

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE

"Citte Citte a fa la iose": lo spettacolo a
Bari Triggiano

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE

Ora è ufficiale, a inizio 2023 apre Primark
a Casamassima

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE

Alex Wyse a Bari per il firmacopie di "Ciò
che abbiamo dentro"

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE

Checco Zalone a Bari a settembre 2023
con "Amore+IVA"

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE

Sciopero dei treni dell'1 e 2 dicembre,
garantite Frecce e Intercity Trenitalia
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Scuola
La scelta
Al via le iscrizioni
al primo anno
per il 2023
per 1,3 milioni
di studenti

Da lunedì 19 le registrazioni
con Spid o Cie, poi dal 9 al 30

gennaio 2023
la scelta vera e propria.
Bruno e Tueci —apag,ii

Iscrizioni al via
per 1,3 milioni
di studenti
del primo anno
Procedura ordine. Da lunedì 191e registrazioni
con Spid o Cie, poi dal 9 al 30 gennaio 2023
la scelta vera e propria: indicarmi fino a tre.scuole
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Gli step principali

1 2
I REQUISITI

Si parte alle 9
del 19 dicembre

LA SCELTA

Dopo le feste
la decisione finale

3
I CAMBI IN CORSA

Peri ripensamenti
serve il nulla osta

Per procedere alle iscrizioni Per segnarsi effettivamente llsistema "Iscrizioni anime"
all'anno scolastico 2023/24 alle prime classi di primaria, avviserà le famiglie in tempo
attraverso fa piattaforma medie e superiori - attraverso reale, a mezzo posta
telematica del ministero la procedura on line che ci elettronica e tramite l'App IO,
dell'Istruzione è necessario accompagna da ormai una dell'awenuta registrazione e
avere un'identità digitale: si decina d'anni - ci sarà tempo consentirà di seguire 'iterdella
può accedere al sistema dalle ore 8 del 9 alle 20 del 30 domanda. Fino all'invio finale
utilizzando le credenziali gennaio. Alla primaria oltre della domanda è possibile
Spiri (Sistema pubblico di che la scucila va scelto il modificare le scelte. Per farlo, la
identità digitale). Cie (Carta tempo scuola tra 24, 27,30e famiglia deve contattare la
di identità elettronica) o 49 ore (il cosiddetto tempo scuola a cui l'istanza è stata
Eidas (Electronic pieno ove disponibile). Alle inoltrata e chiederne la
identification medie l'articolazione restituzione. Ira questo modo, la
authentication and dell'orario settimanale è 30. domanda ritorna disponibile
segnature), La funzione per 36 o 40 (tempo prolungato - sul portale e, una volta
l'abilitazione sarà anche qui In presenza di modificata può essere
disponibile a partire dalle servizi e strutture idonee a ritrasmessa, Una volta chiusa la
are 9 del 19 dicembre. Entro consentire l'attività anche nel finestra delle Iscrizioni online,
113 gennaio le scuole pomeriggio), Alle superiori, tuttavia, per cambiarescuolao
dovranno aggiornare e nella domanda di iscrizione si Indirizzo di studi, servirà
pubblicare il Piano triennale sceglie anche l'eventuale chiedere il nulla oste e attivare
per l'offerta formativa indirizzo di studio. A ogni la procedura di trasferimento.
(Pt©f), che rappresenta il modo ogni famiglia può Come accade tradizionalmente
biglietto da visita di ciascun indicare una scelta principale per i cambi di scuola in corso dl
istituto e due in subordine anno scolastico

A l EURO PIÙ IL QUOTIDIANO
In edicola con il Sole 24Oredi
venerdì 16 dicembre una Guida di
96 pagine interamente dedicata
alla scelta della scuola superiore
dei propri figli

SCUOLE
SUPERIORI
aanaw su n IN COLLABORAZIONE CON ANP

Un varo vari amecu m realizzato in
ó1lalaorazione con Associazione
nazionale presidi (Ari p): issi uz oni,
opinioni, consigli e le classifiche dl
Eduacopio della Fondazione Ag'ne'lli
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~_ ~
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I 

Pnrr 
L CASO

flan asili
L'allarme della Corte dei Conti: "Ritardi ingiustificati, a rischio gli obiettivi del Pnrr"
Nei piani ci sono 4,6 miliardi per 260 mila posti, ma pochi Comuni presentano progetti

PAOLO BARONI
ROMA

F
in dall'inizio il piano
per gli asili nido e le
scuole dell'infanzia in-
serito nel Pnrr ha se-

gnato il passo e oggi la Corte
dei Conti arriva a certificare
che tutta la programmazione
di uno dei progetti più impor-
tanti inseriti nel Piano naziona-
le di ripresa e resilienza sconta
ritardi «assolutamente ingiu-
stificati» nell'ordine di 4 o 5
mesi che mettono a rischio il
raggiungimento dei prossimi
step concordati con Bruxelles.
In bilico c'è la creazione en-

tro il secondo semestre 2025
di ben 264.480 nuovi posti
pubblici negli asili italiani in
modo da raggiungere il target
minimo della copertura del
30% delle richieste delle fami-
glie e contribuire così a conci-
liare i tempi famiglia/lavoro e
a sostenere la natalità. Piano
dotato di finanziamenti molto
rilevanti, ben 4,6 miliardi, che
però si è subito scontrato so-
prattutto con «l'inadeguata ri-
sposta degli enti locali».
Già la prima tranche dei 143

«progetti in essere», e quindi
già in qualche modo avviati,
ammessi il 31 marzo del 2022
al programma, è partita col pie-
de sbagliato, segnala la magi-
stratura contabile, a causa del-
le numerose «criticità» delle
candidature presentate. In-
nanzitutto le aree designate

per le nuove costruzioni non
erano nella disponibilità pub-
blica e poi emergeva la non
conformità della destinazioni
d'uso e di quella urbanistica de-
gli immobili destinati ad esse-
re utilizzati come nidi. Risulta-
to: la magistratura contabile,
che ha inserito questi progetti
tra quelli assoggettati al pro-
prio esame diretto, in prima
battuta ha escluso dai finanzia-
menti 104 enti locali su 143.
Secondo problema: i proget-

ti nuovi. In questo caso il termi-
ne di presentazione delle can-
didature è stato fatto slittare
dal 28 febbraio 2022 al 31 mar-
zo dello stesso anno per ovvia-
re al fatto che le candidature
presentate dalle Regioni era-
no inferiori alle risorse disponi-
bili. Ed una volta scaduto an-
che questo termine veniva pre-
vista un'ulteriore proroga al
31 maggio dal momento che
nelle regioni del Sud Italia le
candidature per i nidi nella fa-
scia di età 0-2 anni erano anco-
ra insufficienti.
La delibera pubblicata ieri

dalla Corte dei Conti parte da
qui per lanciare l'allarme
sull'attuazione del «piano asi-
li» richiamando il ministero
dell'Istruzione alle sue respon-
sabilità. Secondo la magistra-
tura contabile si registra infat-
ti un palese ritardo e c'è «il ri-
schio» che ciò «pregiudichi l'o-
biettivo intermedio europeo
di aggiudicazione dei lavori,

da raggiungersi entro il secon-
do trimestre 2023».
Le risorse Pnrr destinate al

potenziamento di asili nido e
delle scuole dell'infanzia, ri-
corda la Corte, ammontano in
tutto a 4,6 miliardi di euro, di
cui 700 milioni per progetti
già in essere (finanziati con
fondi nazionali), 2,4 miliardi
per la costruzione di nuovi asi-
li nido, 600 milioni per le scuo-
le dell'infanzia e 900 perle spe-
se di gestione. Alla fine delle
istruttorie i progetti «in esse-
re» ammessi in via definitiva a
fine settembre 2022 sono stati
238, per un controvalore di
389,2 milioni di euro, saliti poi
a 381 (595,8 milioni). Già nel-
la prima tranche nel 40% dei
casi il livello di progettazione
era inferiore alla progettazio-
ne definitiva «per cui — segnala
la Corte dei Conti - questi co-
muni hanno bisogno di un ade-
guato lasso di tempo per avvia-
re velocemente le fase di com-
pletamento della progettazio-
ne e di indizione delle gare».
Quanto ai nuovi progetti,

che potevano contare su 3 mi-
liardi di euro di fondi europei e
su 108 milioni di fondi nazio-
nali, l'8 settembre 2022 sono
state approvate le graduatorie
su nidi fascia 0-2 anni, poli in-
fanzia 0-2 anni, scuole di infan-
zia e poli di infanzia e scuole di
infanzia Sud: in tutto sono sta-
ti 2.176 i progetti finanziati,
ma ben 1.390 (ovvero il 64%)

sono stan ammessi con riser-
va. E anche dopo un secondo
check c'erano ancora 390 pro-
getti sospesi, mentre 35 erano
stati ritirati.
La magistratura contabile

nella sua delibera ha menzio-
nato le spese di gestione tra le
cause dell'inadeguata risposta
degli enti locali, raccomandan-
do al ministero dell'Istruzione
«una razionalizzazione, non-
ché la gestione unitaria dei fon-
di, da trasferire agli enti locali
medesimi, destinati ai servizi
educativi per i bambini al di
sotto dei tre anni, correlando
le spese da sostenere con i nuo-
vi posti previsti dal Piano».

Oltre a questo la Corte ha in-
vitato il ministero «a completa-
re celermente la relativa istrut-
toria e a sottoscrivere gli accor-
di con gli enti locali, in un com-
plessivo percorso di accelera-
zione a tutela dell'investimen-
to, sia per i suoi risvolti sui mi-
gliori risultati scolastici dei
bambini destinatari di istruzio-
ne prescolastica, sia per l'au-
mento della partecipazione
femminile al mercato del lavo-
ro, con riduzione degli attuali
divari territoriali e di genere».
A questo punto, però, per recu-
perare i ritardi è praticamente
scontato che il governo inter-
venga a breve con un decreto
ad hoc con cui prendere di pet-
to tutte le criticità del Pnrr
emerse sino ad oggi, gli asili
ma non solo. —

n ai Panni vi nuF ai GFavnFn
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Il timore dei municipi
è di essere poi costretti

ad affrontare
alti costi di gestione

L'impegno con l'Ue
è di portare

l'offerta almeno al 30%
della domanda

LA FOTOGRAFIA

Gli investimenti sugli asili nido in Italia nel Pnrr

Progetti in essere

di cui

Progetti nuovi

di r.i.ii

TOTALE PIANO

1.600 milioni
700 milioni
900 milioni

3,108 milioni
2.000 milioni
1.000 milioni
108 milioni

4.708 milioni

investimenti ex 3/2019
spese di gestione dal 2024

sovvenzioni PNRR
Fondi FSC
fondi nazionali ex 3/2018

Target e milestone del Recovery Fund

Interventi ammessi con riserva

Totale ammessi

2.176

Ammessi con riserva

1.390

Ammessi

786

Q12022: approvazione delle graduatorie degli interventi — milestone nazionale;

Q2 2023: aggiudicazione del contratti di appalto del lavori — milestone UE;

Q4 2025: 264.480 nuovi posti attivati per servizi educativi e dl cura della prima Infanzia (da zero a sei anni)
— target UE;

Q2 2026: collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori milestone nazionale
FONTE Corte del Conti

Pnrr
G'lC)T7 asili
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Scuole e asili, è allarme rosso al Sud
Senza progetti i fondi del Pnrr a rischio

PAOLO FERRARIO

enza progetti il Sud rischia
di perdere i fondi del Pnrr
destinati al contrasto del-

la povertà educativa.
L'allarme arriva dal rapporto
annuale dell'Osservatorio
dell'impresa sociale Con i bam-
bini, realizzato con Openpolis.
Per la prima volta vengono ana-
lizzati alcuni degli interventi più
significativi previsti dal Pnrr per
potenziare il sistema d'istruzio-
ne, che complessivamente pre-
vede un investimento di 19,44
miliardi. Di questi, 4,6 miliardi
sono previsti per la costruzione
di nuovi asili nido e scuole
dell'infanzia, con l'obiettivo di
creare 264.480 nuovi posti entro
i12025.
La maggior parte di queste ri-
sorse è assegnata attraverso un
bando da 3 miliardi di euro, di
cui 2,4 per gli asili nido. Queste
risorse, si legge nel rapporto, in-
tervengono su un'offerta oggi
inferiore alla soglia Ue (27,2 po-
sti ogni 100 bambini 0-2 anni
nel 2020, a fronte del 33% pre-
visto dall'obiettivo specifico) e
con ampi divari territoriali. Tra
Nord e Sud - sono tutti meridio-
nali i territori sotto 1110% (Ragu-
sa, Caltanissetta, Cosenza, Ca-

serta) - ma anche tra città e aree
interne. Se l'offerta nei comuni
polo mediamente supera la so-
glia del 33%, nei comuni di cin-

tura si attesta attorno al 25%,
mentre in quelli periferici e ul-
traperiferici non raggiunge il
20%. «E spesso sono proprio i
territori più carenti di servizi a
mostrare le maggiori difficoltà
nel presentare progetti, in par-
ticolare nelle regioni meridio-
nali», sottolinea il rapporto di
Con i bambini e Openpolis. In-
somma, esiste il rischio concre-
to che i nuovi nidi, al Sud, di-
ventino "asili fantasma':
Una criticità, in questo senso,
sollevata anche dalla Corte dei
Conti, che punta l'indice con-
tro i «ritardi accumulati» che
«pregiudicano l'obiettivo di as-
segnare i lavori entro il secondo
trimestre 2023». La magistratu-
ra contabile ha quindi solleci-
tato il ministero dell'Istruzione
e del Merito ad accelerare i tem-
pi, «a tutela dell'investimento,
sia per i suoi risvolti sui miglio-
ri risultati scolastici dei bambi-
ni destinatari di istruzione pre-
scolastica, sia per l'aumento
della partecipazione femmini-
le al mercato del lavoro, con ri-
duzione degli attuali divari ter-
ritoriali e di genere».

Una distanza che, fra Nord e
Sus, si fa ogni anno più ampia,
come ricorda anche il rapporto
di Con i bambini e Openpolis.
«Dobbiamo uscire dalla trap-
pola della povertà educativa -
commenta il presidente di Con
i bambini, Marco Rossi D oria -:
la povertà economica limita le
opportunità di apprendimento
e di crescita sana dei minori e,
viceversa, un minore apprendi-
mento, una minore istruzione
e minori opportunità generano
ulteriore esclusione sociale.
Grazie al lavoro di Con i Bam-
bini e il Fondo per il contrasto
alla povertà educativa, sono sta-
ti raggiunti 500mila bambini e
ragazzi che vivono in condizio-
ne di povertà educativa poten-
ziando i loro diritti. Ma non ba-
sta. Occorre intervenire in una
logica pubblica complessiva,
che coordini in una strategia
unitaria i diversi interventi, or-
dinari e straordinari».
Anche sulle altre due misure
strategiche analizzate dal rap-
porto (la riqualificazione ener-
getica delle scuole e il contrasto
della dispersione scolastica) le
regioni meridionali sono molto
distanti dal resto del Paese. Per
il primo obiettivo (ridurre del
50% i consumi energetici) sono
a disposizione 1,19 miliardi di

euro, per il 42,4% destinati al
Sud. Oggi, si legge nel Rappor-
to, «il 57,5 per cento degli edifi-
ci scolastici è dotato di accorgi-
menti per il risparmio energeti-
co, con quote che superano l'80
per cento nelle province di Ber-
gamo, Padova, Lecco, Sondrio
e Vicenza. Invece non arrivano
al 20% nei territori di Crotone,
Trapani e Reggio Calabria».
Per combattere la dispersione
scolastica, infine, sono previsti
1,5 miliardi di euro, con l'obiet-
tivo di abbattere il tasso di di-
spersione dall'attuale 12,7% (tra
i più alti d'Europa) al 10,2% en-
tro 112026. Una prima tranche di
500 milioni, di cui il 51,2% per il
Sud è destinata a 3.198 scuole.
Come già sottolineato dal grup-
po di lavoro istituito al ministe-
ro, «non sembra valorizzato a
sufficienza lo strumento dei
patti educativi di comunità», si
legge nel rapporto. «Una debo-
lezza - concludono Con i bam-
bini e Openpolis - che rischia
di condizionare la riuscita
dell'investimento. Il coinvolgi-
mento delle comunità educan-
ti rappresenta infatti la princi-
pale strategia di lungo periodo
affinché misure così importan-
ti non si risolvano in interventi
estemporanei».

O RIPRODUZIONE RISERVATA

5cuo e e asi i, e a_ arme rosso a Sue
Senza prouetti i fondi del Piur a ri4,hio
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Aumentano in Italia i bambini che vivono in povertà assoluta /ANSA UFFICIO STAMPA SA VEIHECHILDREN

Gli obiettivi
da raggiungere
con nuove
risorse

264.480
I nuovi posti
da creare
per i bambini in
nuovi asili nido e
scuole dell'infanzia

1,5
Miliardi di euro
previsti dal Pnrr
per combattere
la dispersione
scolastica

500.000
I ragazzi raggiunti
dai progetti educativi
realizzati
dall'impresa sociale
Con i Bambini

Nella fotografia
annuale scattata

da Con i bambini
e Openpolis

la situazione critica
delle regioni

meridionali Dai fondi
per la transizione

green a quelli contro
la dispersione, «non si

trovano strategie
efficaci di intervento»
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LE Sta. Oi.r•

rinarrtiamenrl
alle private,
la egil attacca
il sindaco Lepore
Dopo la spaccatura nella

maggioranza hnln~se, con
il no di Coalizione civica in
Consiglio  comunale,l'aumen
to dei fondi per le scuole del
l'infanzia paritarie irrita an
che i sindacati «E ingiustifi
calo», dicnne, praticamente
all'unisono Cgil e Irll. Ma il
fronte confederale è spaccato.
«Non vediamo il problema»,
commenta la Cisl. Intanto il
sindaco /latteo Lepore smor
z3 le divisioni nel c7entrrasi.nì
stra. E difende la scelta: «Por
teremo avanti il sisterrei pula
fatico integrato».

a pagina 4
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« a firmare con Ryanair»

~~-_~r -~~-

® Più soldi alle scuole irlrilarie
L'ìra di Cgil e Uil: ingiustilica
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II caso

Il voto di lunedì in Consi
gufo comunale, con cui è stato
approvato l'aumento di 130
mila euro al fondo per le
scuole dell'infanzia paritarie
che ha diviso la maggioranza
{Coalizione civica ha votato
contro}, alimenta nuove pole-
miche. Stavolta dal fronte sin
dacale, con Cgil e Uil che si ag
giungono ai coro di critiche
verso la scelta dell'ammini-
strazione Lepore. Anche se i
confederati si dividono.
«Francamente non vediamo
dove sia il problema», spiega
LI segretario generale della Ci
sl bolognese Enrico h assani,
che difende la scelta di Palaz
zo d'Accuusio: «Non ci risulta
che sia un aumento, ma un
adeguamento IIstal. La scuola
paritaria fa parte dell'istruzio
ne del tessuto cittadina Le
c ulticità sono altre»_
Con la scelta del Comune,

invece, non è «assolutamente
d'accordo» la Uil. Il segretario
di Bologna e dell'Emilla-Ro
magna, Giuliano 2.ignani, non
sembra però sorpreso: «Frac
do un paragone con il tema
energia. Abbiamo chiesto al
sindaco Matteo Lepore un in
tervento per le famiglie in dif
ficoltà per il raro bollette, che
poteva fare tranquillamente
con fiera. Eppure in riunione
il sindaco non si è mosso dal

Più soldi alle scuole paritarie
L'ira di Cgil e Uil: ingiustfficati
La Cisl si sfila: «Nessun problema». Lepore: il sistema integrato va avanti

Sostegno
I finanziamenti
comunali alle
scuole
dell'infanzia
paritarie sono
da anni oggetto
di critiche
e polemiche in
città

la sua posizione e non ha fatto
nullo. Poi peri i fondi a dispo
suzione magari vengono lave
stili in maniera diversa». Co
me perle scuole paritarie, ap
punto.

Il finanziamento aggiunti
vo appare ingiustificato anche
alla Cgil: «Qualsbsi sia randa
mento demografico delle
bambine e dei bambini che si
iscrivono alle scuole dell'in
fanzia, la risposta del Comune
di Bologna sembra essere
sempre la stessa: aumentare i
fondi alle scuole paritarie pri-
vate». Come già sottolineato

dal Comitato scuola e Costitu-
zione, anche la Camera del la'
soro contesta la decisione, ri
coniando al sindaco che con
il referendum del ao13 i cita
divi bolognesi si erano
espressi contro Io stanzia
mento di fondi pubblici per le
scuole private con il 59% delle
preferenze. i finanziamenti, a
quel tempo, ammontavano a
97o mila curo. Con la delibera
approvata lunedì arriveranno
a un milione e ioo mila cura
«Occorre aprire una seria ri
flessione su quei casi nei qua-
li questi finanziamenti, da

questo punto di vista oggi
svincolati da ogni condizio
naliìtà, vengono goduti anche
da quegli istituti che poi non
si fanno remore a cessare le
attività e l'eeron1ggazione del ser
vizio, licenzia.ndo anche il
personale», sottolinea la Cgii,
che si propone per affiancare
l'amministrazione nella batta
glia per l'istruzione pubblica.
«Coree facemmo con il sinda
co Merda, rifacciamo ora con
il sindaco Lepore: siamo di
sposti ad andane a Roma con
lui a chiedere che lo Stato in
vesta più risorse nella scuola
dell'infanzia bolognese, ma
non siamo disposti ad accet
tare questo nuovo ulteriore ti
stan lamento che appare in
giustificato».
Non la penosa così Lepore,

che a meno di 24 ore dal voto
in Consiglio comunale riven
dica la decisione presa: «Su
37 consiglieri, 33 a favore non
è una spaccatura, ma un gran
de sv t o a sostegno del sistema
pubblico integrato nel quale
crediamo e che porteremo
avanti». Resta un problema: i
3 voti mancanti sorto quelli di
Coalizione civica, forza della
maggioranza che esprime in
giunta la vicesindaca Emily.
Clancy_

Francesco [latrò
kLlr_U21LE 0,,I4'A1

Da sapere

• Lunedi
il Consiglio
comunale
ha votato
un aumento
dei fondi
per le scuole
delflnfanzia
paritarie.
In maggioranza
Coalizione
civica ha votato
uno»

• Ieri si sono
scagliati contro
la decisione
di Palazzo
d'Accursio sia
la Cgll che la Uil,
ma il fronte dei
sindacati
confederai è
spaccato.
Per la Cisl «le
criticali sano
altre.
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GLI INTERVENTI DEL PNRR PER RECUPERARE I DIVARI TERRITORIALI

Per asili nido e scuole d'infanzia ci sono 4,6 miliardi
Ecco i gap da sanare in Campania, Calabria, Basilicata

di GIAMBATTISTA PEPI

I
1Pnrr interviene su numero-
si fronti relativi alla povertà
educativa: dagli asili nido

all'edilizia scolastica, dal contra-
sto all'abbandono precoce alla ri-
duzione dei divari territoriali
nell'istruzione. Cominciamo
questo viaggio tra alcune regioni
del Mezzogiorno.
CAMPANIA
Sono 15.520 i posti offerti nei

nidi e nei servizi per la prima in-
fanzia, a fronte di 142mila resi-
denti con meno di 3 anni. Tra le
province, quella con la maggiore
copertura potenziale è Salerno
con 14,9 posti ogni 100 bambini.
Seguono i territori di Benevento e
Avellino (entrambi 1'11,5%), Na-
poli (10,3%) e Caserta (8,9%).
Tra i capoluoghi, spicca il dato

del Comune di Salerno (35,9 posti
ogni 100 bambini). Complessiva-
mente, in Campania il 69,8% dei
Comuni offre asili nido o altri ser-
vizi per la prima infanzia, a fron-
te di una media nazionale del
59,3%
La diffusione maggiore nel Sa-

lernitano (dove quasi il 94% dei
Comuni offre il servizio), mentre
a Benevento e Caserta sono ri-
spettivamente il 48,7% e il 45,2%.
In questo contesto il Pnrr stanzia
4,6 miliardi per gli asili nido e le
scuole per l'infanzia Di questi,
accanto alle risorse che finanzie-
ranno progetti in essere, è stato
varato un bando da 3 miliardi, di
cui 2,4 per i soli nidi.
Di tali risorse, stando alle gra-

duatorie pubblicate in agosto, do-
vrebbero arrivare con il nuovo
bando 354,6 milioni di euro per
gli asili nido. In termini assoluti,
il territorio con i progetti ammes-
si in graduatoria che cumulano
più risorse è la città metropolita-
na di Napoli (93,5 milioni), segui-
ta da Salerno (83,8) e Caserta
(78,4). Complessivamente nella
regione è previsto il finanzia-
mento di 243 progetti. Di questi,
84 sono entrati nelle graduatorie
pubblicate lo scorso agosto come
ammessi, 159 come riserva. Per
tre dei progetti entrati in gradua-
toria è comunque già prevista
una successiva rimodulazione

degli importi.
Un altro aspetto di cui si occu-

pa il Pnrr è la costruzione di nuo-
ve scuole sostenibili. Un investi-
mento da 1,19 miliardi per la rea-
lizzazione di oltre 200 scuole, di
cui 35 previste in Campania. Si
tratta della regione con più inter-
venti in termini assoluti.
BASILICATA
Sono 2.358 i posti offerti nei ni-

di e nei servizi per la prima infan-
zia, a fronte di circa 1 lmila resi-
denti con meno di 3 anni nella re-
gione, ovvero una copertura del
21,5%, al di sotto della media na-
zionale (27,2%) e della soglia del
33% fissata nella Ue. Si tratta, co-
munque, di una delle poche re-
gioni del Sud che riporta un valo-
re superiore al 20%.
Tra le province, quella con la

maggiore copertura potenziale è
Potenza, con 22,1 posti ogni 100
bambini. Matera segue a poca di-
stanza (20.41. Complessivamen-
te, in Basilicata il 23,7% dei Co-
muni offre asili nido o altri servi-
zi per la prima infanzia, a fronte
di una media nazionale del
59,3%. La diffusione maggiore
nei territori del Potentino con il
25% mentre la quota scende
nell'area di Matera (19,4%).
In questo contesto il Pnrr stan-

zia 4,6 miliardi sull'investimento
per gli asili nido e le scuole per
l'infanzia Di tali risorse, stando
alle graduatorie pubblicate in
agosto, in Basilicata dovrebbero
arrivare con il nuovo bando 53,8
milioni di euro per gli asili nido e
i poli dell'infanzia, pari al 2,2%
dei 2,4 miliardi di euro stanziati
Complessivamente nella regio-

ne è previsto il finanziamento di
58 nuovi nidi e poli per l'infanzia
Di questi, 26 sono entrati nelle
graduatorie pubblicate lo scorso
agosto come ammessi, 32 come
riserva.
Su questa situazione si inne-

stano gli interventi del Pnrr, con
una serie di investimenti per
l'edilizia scolastica tra cui quelli
per la costruzione di nuove scuo-
le. Sono 6 le aree individuate per
la Basilicata, per un totale di oltre
10mila metri quadri e un impor-
to complessivo di circa 24,4 mi-
lioni di euro, in base alle gradua-
torie pubblicate nel maggio scor-

so.
L'83,33% degli interventi sulle

scuole della regione riguarderà
edifici nelle classi energetiche F e
G, quelle meno efficienti. Quattro
interventi su 6 riguardano la
classe energetica G, la meno effi-
ciente in assoluto.
CALABRIA
Sono 5.211 posti offerti nei nidi

e nei servizi per la prima infan-
zia, a fronte di circa 44mila resi-
denti con meno di 3 anni nella re-
gione, ovvero una copertura del
11,9%, molto al di sotto della me-
dia nazionale (27,2%). Tra le pro-
vince, quella con la maggiore co-
pertura potenziale è Reggio Cala-
bria, con 14,3 posti ogni 100
bambini. Seguono i territori di
Crotone (13,8%), Catanzaro
(12,7%), Vibo Valentia (12,2%) e
Cosenza (8,9%).

Complessivamente, in Calabria
meno di un Comune su 5 offre il
servizio, a fronte di una media
nazionale del 59,3%. La diffusio-
ne maggiore nella provincia di
Cosenza (il 30% dei Comuni del
Cosentino è dotato di servizi, seb-
bene l'offerta per abitante sia la
più bassa della regione), quella
minore a Catanzaro e Vibo Valen-
tia (rispettivamente 6,3% e 4% i
Comuni di questi territori che of-
frono servizi prima infanzia).
Di tali risorse, stando alle gra-

duatorie pubblicate in agosto, in
Calabria dovrebbero arrivare con
il nuovo bando 196,2 milioni di
euro per gli asili nido, pari
all'8,1% dei 2,4 miliardi di euro
stanziati. In termini assoluti, il
territorio con i progetti ammessi
in graduatoria con più risorse è
la provincia di Cosenza (93 milio-
ni di euro), seguita da Catanzaro
(41 milioni).

Complessivamente nella regio-
ne è previsto il finanziamento di
164 progetti. Di questi, 52 sono
entrati nelle graduatorie pubbli-
cate lo scorso agosto come am-
messi, 112 come riserva. Per 7 dei
progetti entrati in graduatoria, è
comunque prevista una successi-
va rimodulazione degli importi.
Un altro aspetto di cui si occu-

pa il Pnrr è la costruzione di nuo-
ve scuole sostenibili. Un investi-
mento da 1,19 miliardi per la rea-
lizzazione di oltre 200 nuove
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scuole, di cui 16 previste in Cala-
bria.
Nella regione, in base ai dati re-

lativi all'anno scolastico 2020-21,
sono presenti 2.165 edifici scola-
stici. Dal punto di vista della so-
stenibilità, per 514 in quell'anno

era stata dichiarata la dotazione
di accorgimenti per ridurre i con-
sumi energetici, come la presen-
za di vetri o serramenti doppi,
l'isolamento di coperture e pareti
esterne, oppure ancora la zoniz-
zazione dell'impianto termico,

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede 4,6 miliardi per nidi e scuole d'infanzia

Sono presti 354,2 milioni per la Campania,
196,2 per la Calabria, 53,8 per la Basilicata
Risorse anche ber l'edilizia scolastica sostenibile

che consente un dispendio più ac-
curato per la climatizzazione de-
gli ambienti. 11 23,7% degli edifici
scolastici in Calabria presenta
quindi questo tipo di accorgi-
menti, dato che colloca la regione
molto al di sotto della media na-
zionale (57,5%) e in fondo alla
classifica delle regioni.

fvgdi e1,4 base rawn,a, cc,ioqoairathbÑbf
i nam Inènin 11,0,da medi« rum

to,:gellniat2.1.degltIch mrsaISiaixodwpitrei15«,,,
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SCUOLA

Napoli crea elenchi
di personale educativo
Cosa prevede l'iniziativa

Il Comune di Napoli ha attivato una proce-
dura per la formazione di 3 elenchi di per-
sonale educativo per incarichi a tempo de-
terminato per l'anno scolastico 2022-2023
nei seguenti profili:
a) istruttore socio educativo nei nidi
b) maestra nella scuola dell'infanzia;
c) maestra nella scuola dell'infanzia su

sostegno.

I requisiti richiesti
Ai candidati è richiesto il possesso dei se-
guenti requisiti:
1) cittadinanza italiana ovvero cittadi-

nanza di uno degli Stati Ue;
2) età non inferiore ai 18 anni e non supe-

riore all'età prevista dalle norme vigenti in
materia di collocamento a riposo;
3) non essere stati destituiti o dispensati

dall'impiego presso una pubblica ammini-
strazione per insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti
o licenziati da un impiego statale;
4) non aver riportato condanne penali;
5) idoneità fisica, senza limitazioni, allo

svolgimento delle mansioni relative al pro-
filo professionale per il quale si partecipa.

Il titolo di studio richiesto per istruttore
socio educativo è la laurea in scienze
dell'educazione e della formazione, per
maestra su sostegno è il titolo di sostegno
conseguito, ai sensi della normativa vigen-
te, mediante la positiva conclusione del
corso di formazione per il conseguimento
del titolo di specializzazione per le attività
di sostegno didattico agli alunni con disa-
bilità e, infine, per maestra è la laurea in
scienze della formazione primaria indiriz-
zo scuola dell'infanzia.

Presentazione delle istanze e scadenza
I candidati che intendono partecipare alla
procedura devono presentare la, domanda
in modalità telematica, tramite Spid, Cie,
Ts-Cns, a pena di esclusione, collegandosi
attraverso l'indirizzo riportato sul sito in-
ternet istituzionale del Comune di Napoli
(https://www.comune.napoli.itlbandi-di-
concorso) e compilando lo specifico modu-
lo online. Per la partecipazione alla proce-
dura il candidato deve essere in possesso di
un indirizzo di posta elettronica certificata
a lui intestato. Le domande di partecipazio-
ne possono essere inoltrate fino alle ore
23,59 del giorno 20 dicembre 2022. Dopo
la scadenza l'amministrazione procederà
alla nomina di una commissione, compo-
sta da 3 membri, per la valutazione delle
domande pervenute e la formazione dei re-
lativi elenchi graduati per punteggio.
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OPENPOLIS/IL GAP NORD-SUD DA SANARE

LA GRANDE BATTAGLIA DEL PNRR
CONTRO LA POVERTÀ EDUCATNA

di VINCENZO DAMIANI

Q uasi il 55% delle risorse
per asili nido e poli del-

l'infanzia andranno agli enti
locali di Sud e isole. Oltre 1,3
miliardi su 2,43 totali dopo
lo stanziamento aggiuntivo
da 108 milioni. Anche per le
scuole dell'infanzia, la soglia
obiettivo sarà rispettata.

a pagina XII

ALLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE

Fondi peri nidi dati in base a carenza di servizi e presenza di bimbi
sotto i 3 anni, Nei test Invalsi, il 40% dei ragazzi di terza media non
raggiunge un apprendimento adeguato, ma al Sud sono oltre il 50%
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PDYERTÁ EDIICAIRIA, LA SFIDA DEL PNRR
AL MEZZOGIORNO IL 55% DELLE RISORSE
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ORT DI OPENPOLIS SUL CONTRASTO

POVERTÀ EDUCAlliI RA,PLAOSFIDA DEL PNRR
AL MEZZOGIORNO IL 55% DELLE RISORSE
la Corte dei conti evidenzia le .010
per gli enti di alcune regioni nel
presentare la domanda per i bandi

nïqeg,,, N.20 ,1"2,

Q
uasi il 55% delle risorse
per asili nido e poli dell'in-
fanzia andranno agli enti

locali di Sud e isole. Oltre 1,3 mi-
liardi su 2,43 totali dopo lo stan-
ziamento aggiuntivo da 108 milio-
ni. Anche nell'ambito delle scuole
dell'infanzia, la soglia obiettivo sa-
rà rispettata: il 40,85% degli oltre
600 milioni andrà a enti del Mezzo-
giorno.
A livello provinciale, per quanto

riguarda gli interventi sul ver-
sante asili nido, i
territori con mag-
giore finanzia-
mento saranno le
città metropolita-
ne di Bari (93,9 mi-
lioni complessivi
per 40 interventi) e
Napoli (93,4 milio-
ni per 49 nidi). So-
pra la soglia dei 93 milioni la pro-
vincia di Cosenza, seguono Saler-
no, Lecce e Caserta con circa 80
milioni a testa.
LUCI E CRITICITÀ
A fare i conti è la fondazione

Openpolis insieme a "Con i bambi-
ni" nel report "Pnrr per contrasta-
re la povertà educativa". Al setti-
mo posto la città metropolitana di
Roma (57,7 milioni), seguita da
Avellino (55), Bergamo (47) e Pe-
scara (46,8).

L'investimento dovrebbe porta-
re al finanziamento di quasi 2.200
progetti, di cui 333 per scuole del-
l'infanzia e oltre 1.850 per asili ni-
do e poli dell'infanzia. Di questi ul-
timi, 14 sono localizzati nel Comu-
ne di Palermo (12 milioni com-
plessivi) e 13 in quello di Napoli. Il
capoluogo campano è primo per

importo totale del finanziamento
previsto (circa 31,2 milioni di euro
dai nidi), seguito da Bari (9 inter-
venti da 18,4 milioni complessi-
vi).
«Anche eliminando tutti gli in-

terventi classificati come "riser-
va" la quota rivolta al Mezzogior-
no resta attestata al 55% - scrive
Openpolis - Se si confrontano, pro-
vincia per provincia, gli importi
medi per residente 0-2 anni degli
interventi in graduatoria con l'at-
tuale offerta di asili nido - si legge
nel report - una tendenziale rela-
zione emerge. Se interventi e im-
porti saranno confermati, molti
dei territori più carenti in termini
di asili nido dovrebbero essere an-
che quelli con i maggiori finanzia-
menti pro capite. Una tendenza
abbastanza nitida, sebbene non
del tutto univoca. Per esempio al-
cune province siciliane - su tutte
Caltanissetta - presentano un'of-
ferta attuale limitata e un importo
pro capite sotto la media. Allo stes-
so tempo, resta la tendenza di fon-
do per cui i territori con minore of-
ferta dovrebbero ricevere i finan-
ziamenti maggiori, come testimo-
nia il rispetto della clausola del
40%».

Tuttavia, come ha evidenziato la
Corte dei conti,
nell'implementa-
zione del bando so-
no emerse alcune
criticità da non sot-
tovalutare. Nono-
stante gli assesta-
menti in corso
d'opera, è emersa
chiaramente la dif-
ficoltà per gli enti di alcune regio-
ni nel presentare domanda per i
bandi.
I CRITERI DELLA SFIDA
«Il decreto - dice Openpolis - as-

segnava le risorse per i nidi in ba-
se a due criteri: carenza di servizi
(75% della ponderazione) e pre-
senza di bambini sotto i 3 anni
(25%). Questa ripartizione, sulla
carta, garantiva al Mezzogiorno
una ripartizione non dissimile da
quella finale: 55,29%, rispetto al
54,98% successivo alle graduato-
rie. Tuttavia, rispetto alle previ-
sioni iniziali, è cambiata molto la
distribuzione tra le regioni».
Openpolis evidenzia che nei

prossimi anni la sfida principale
per il nostro Paese sarà investire
adeguatamente le risorse del
Pnrr. Ciò è vero soprattutto sul
fronte del contrasto alla povertà
educativa minorile.
Da un lato, perché il Piano na-

zionale di ripresa e resilienza non
è che la declinazione italiana del
Next Generation Eu, strumento
che ha come missione costitutiva
proprio il miglioramento delle
prospettive delle prossime gene-
razioni.

Dall'altro, perché il suo arco
temporale di attuazione coincide
con i nuovi, e sempre più ambizio-
si, obiettivi europei sull'istruzio-
ne. In totale sono 19,44 i miliardi
destinati dal Pnrr al potenziamen-
to dei servizi di istruzione. A que-
sti si aggiungono altri interventi
trasversali alle diverse missioni.

«Si tratta perciò di un'opportu-
nità unica per avvicinare il nostro
paese ai migliori standard euro-
pei e, in parallelo, per ridurre le
ampie disparità in-
terne», si legge an-
cora nel report.

Il Pnrr dovrà ser-
vire a eliminare al-
cune diseguaglian-
ze, ad esempio: il
59,3% dei Comuni
italiani offre il ser-
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vizio nido o altri
servizi integrativi per la prima in-
fanzia. Nel Mezzogiorno la quota
scende al 46%. Crescendo, i divari
continuano ad allargarsi, sia in
termini di opportunità ricevute
che di apprendimenti. E accompa-
gnano molti minori nella loro for-
mazione, incidendo sul rischio di
dispersione scolastica e di abban-
dono precoce. Il
12,7% di giovani in
Italia ha abbando-
nato la scuola con
al massimo la licen-
za media nel 2021;
in Sicilia la quota
nello stesso anno
sale al 21,2%.

«Tali disparità - è

scritto nel report - spesso si so-

vrappongono: insistono sugli
stessi territori e sulle stesse ra-
gazze e ragazzi. Oggi in Italia
ogni 100 bambini residenti vi so-
no 27,2 posti nei nidi e nei servizi
per la prima infanzia. Un dato cer-
tamente cresciuto rispetto a qual-
che anno fa (erano 22,5 nel 2013)
ma ancora inferiore alla soglia
obiettivo europea del 33%. Target
da cui resta molto lontano il mez-
zogiorno: in Sicilia, Campania e
Calabria, i posti sono poco più di
uno su 10».
In alcune realtà del Sud si scen-

de sotto quella soglia. A Catania
nel 2020 i posti nei nidi erano ap-
pena 7,5 ogni 100 bambini. Lo
stesso vale per le aree interne: solo
i Comuni polo - le città baricentri-
che in termini di servizi - raggiun-

gono la soglia del 33%. Quelli di
cintura (le aree urbane hinterland
dei poli) si attestano attorno al
25%. I Comuni periferici e ultrape-
riferici non raggiungono il 20%».
RILEVAZIONI INVALSI
DISASTROSE
Nell'anno scolastico 2020/21, in

base alle rilevazioni Invalsi, circa
il 40% dei ragazzi di terza media
non ha raggiunto un livello di ap-
prendimento adeguato in italia-
no, attestandosi sui 2 livelli più
bassi. Una quota che sfiora il 60%
nel Crotonese e supera il 50 in al-
tre province del Sud come Paler-
mo, Trapani, Vibo Valentia, Calta-
nissetta, Enna, Reggio Calabria.
Ecco perché spendere e spendere
presto e bene i fondi del Pnrr sarà
fondamentale per il futuro
dell'Italia: in ballo c'è la crescita
delle nuove generazioni.

Il rischio povertà O esclusione sociale finaggiore pet gli
adulti con bassa istruzione e per i loro figli

Incidenza dei ~bio povert0 o eeelusiere timi" rispetta M ivedic
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Nel 2021 il 12,7% dei giovani ha lasciato la scuola con al massimo la licenza media

DISPERSIONE

1112,7% di giovani lascia
la scuola con al massimo
la licenza media, ma
in Sicilia si sale al 21,2%

DISCREPANZE

1159,3% dei Comuni offre
il servizio nido o altri servizi
integrativi, ma nel Sud
si scende a quota 46%
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Scuole paritarie Bologna è un caso
Maggioranza spaccata per i fondi
Coalizione Civica, che esprime la vice sindaco Clancy, vota contro la delibera che aumenta i contributi

di Paolo Rosato
BOLOGNA

E' diventata un caso rapida-
mente quella delibera che la si-
nistra di Palazzo d'Accursio non
voleva, quel provvedimento
che di fatto aumenta i fondi elar-
giti dal Comune di Bologna alle
scuole paritarie, da 970mila eu-
ro a un milione e 100mila. Due
giorni fa la maggioranza del sin-
daco Matteo Lepore si era spac-
cata, con Coalizione civica
(quella sinistra che non voleva
l'atto) che ha votato tre volte
'no'. Al contrario, le opposizioni
in blocco hanno votato 'sì' assie-
me al Pd. «Non c'è giustificazio-
ne per premiarle con questo
adeguamento - ha affermato Si-
mona Larghetti, consigliera di
Coalizione Civica, movimento
che esprime anche la vicesinda-
ca Emily Clancy -. Non ci sono
le condizioni per superare alcu-
ni gap, le misure in delibera non
sono sufficienti, chiediamo che
si apra una discussione su un si-
stema che ha numerose falle»,
ha argomentato Larghetti spie-
gando come negli ultimi anni,
secondo Coalizione, sia calata
nelle paritarie l'accoglienza di
alunni disabili, di origine stranie-
ra e a basso reddito. «E' stru-
mentale dire che senza le parita-

rie i bambini resterebbero a ca-
sa dall'oggi al domani. Non vo-
gliamo chiudere subito la con-
venzione, ma cambiare il siste-
ma investendo sul pubblico e di-
sinvestendo progressivamente
dalle paritarie».
Sta di fatto che il Pd ha tirato
dritto, e il giorno dopo a rispon-
dere ai detrattori della delibera
ci ha pensato Elena Ugolini, ret-
trice del Liceo Malpighi di Bolo-
gna. Appunto, una paritaria. «Il
vero tema non è l'aiuto alle
scuole paritarie, ma l'aiuto alle
famiglie che devono potere
esercitare un loro diritto essen-
ziale - ha dichiarato Ugolini -.
Che è quello di poter scegliere
la scuola dove poter iscrivere i
propri figli. La scuola, se parita-
ria, rientra all'interno di un siste-
ma nazionale di istruzione che ri-
spetta certi vincoli e dà certe ga-
ranzie». E poi i fondi 'maledetti'.
«Il Comune con le paritarie ri-
sparmia. Ogni bimbo di una
scuola dell'infanzia statale co-
sta, all'anno, 6.873,99 euro. Il
contributo per alunno che viene
invece erogato dal ministero al-
le scuole primarie è in media di
1.000 euro all'anno a studente,
di 500 euro per la secondaria di
primo grado, di 500 euro per gli
studenti delle scuole superiori».
Intanto il comitato 'Scuola e Co-
stituzione' ha già annunciato

L'IRA DEI SINDCACATI

Cgil e Uil stanno però
con i ribelli: «Vanno
aiutati i poveri,
non le famiglie
che scelgono i privati»

possibili azioni legali contro
questa scelta del Comune, e ieri
Cgil e Uil hanno attaccato la deli-
bera. «Di fronte a un decremen-
to demografico delle bambine e
dei bambini iscritti alla scuola
dell'infanzia - ha sottolineato la
Cgil -, il Comune ha riproposto
la stessa ricetta, ovvero un au-
mento di 130mila euro per il fi-
nanziamento alle scuole private
paritarie, dimenticando l'esito
del referendum del 2013 dove i
bolognesi si espressero contro
il trasferimento di soldi pubblici
alle scuole paritarie private con
il 59% delle preferenze, ovvero
50.517 voti».
Non meno tenera la Uil. «Non
siamo d'accordo con l'aumento
dei fondi - ha detto il segretario
regionale Giuliano Zignani -.
Questa è una città, come tutto il
Paese, che ha veramente biso-
gno di vedere quali sono le prio-
rità. E le priorità sono le famiglie
in difficoltà, i lavoratori in cassa
integrazione e chi ha uno sfrat-
to. Queste sono le persone in
difficoltà. Il resto si può vedere
anche più avanti, con molta più
tranquillità». La chiosa, al con-
trario, è del sindaco Matteo Le-
pore. «Su 36 consiglieri, 33 a fa-
vore non è una spaccatura - ha
argomentato ieri Lepore -, ma
un grande voto a sostegno del
sistema pubblico integrato. Nel
quale crediamo e che portere-
mo avanti».

CEDNTRODESTRA CON LEPORE

Le opposizioni in
blocco hanno votato
come il Pd. II sindaco:
«Tre voti contro su 36:
non è un caso»
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In Italia un istituto su 4
non è pubblico
La Lombardia è la regione

con più strutture private

Emilia-Romagna quarta

O Boom degli asili
Le scuole paritarie in Italia
sono il 24% del totale con oltre
il 10% di allievi italiani. Le
paritarie sono infatti quasi
13mila su un totale di oltre
53mila. Negli istituti paritari, a
farla nettamente da padrone
sono le scuole dell'infanzia
con 9.066 realtà (40,6%).

© Gli altri plessi
Dietro le scuole per l'infanzia,
si passa alle secondarie di
secondo grado con un totale
di oltre1.500 istituti (22,6%).
Le scuole primarie sono quasi
1.500 (8,6%) e infine le scuole
secondarie di primo grado
superano le 600 unità, per una
percentuale dell'8%.

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore e la sua vice, Emily Marion Clancy: sono in

disaccordo sui fondi alle scuole parificate: sono aumentati di 13Omila euro

©Le classifiche
Gli alunni delle scuole paritarie
in Italia sono 879.158, su
8.561.793 ragazzi che
frequentano il servizio
pubblico d'istruzione (10,3%).
La regione con più scuole
paritarie è la Lombardia con
1.733 istituti. Seguono Veneto,
Campania ed Emilia-Romagna.

aMonooDELL'ISTRUZIONE

Scuole ~tarlo Bologna è un caso
Maggioranza spaccata per i fondi

r

~ W
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Scuola, la rettrice Ugolini promuove la delibera

Un milione alle paritarie
«L'iscrizione è un diritto»
Rosato a pagina 9 e nel QN

iJ º,niiIi€ A-tt:: ;Ilio H-,:a~'ï tsi:i€i
La Ugolini difende i fondi
«La libertà di iscrizione
è un diritto essenziale»
.un .pia m uwm; Nanne saiv,qua.tlert tlua.m mnenm irn.Yieeo.

di Paolo Rosato

«Il tasso di ideologia? Quei soli
tre voti contrari alla delibera mi
hanno riempito di gioia, di fatto
sono stati in pochi a difendere
l'indifendibile». È soddisfatta
Elena Ugolini, rettrice del Liceo
Malpighi, del sì definitivo che
ha avuto in Consiglio comunale
il nuovo sistema per la stipula di
convenzioni con le scuole pari-
tarie. Una 'riformina' che si por-
ta dietro anche maggiori fondi,
benedetta da Matteo Lepore
(«Spaccatura nella maggioran-
za? Solo 3 voti su 36 contrari,
leggo un grande voto a soste-
gno del sistema pubblico inte-
grato nel quale crediamo», ha
detto il sindaco) e da Ugolini,
che una paritaria la dirige. «E'
doveroso riconoscere sempre
che il servizio pubblico viene
svolto anche dalla paritarie».
È colpita dalle polemiche?
«Le do un dato significativo: dei
16 miliardi di euro che sono arri-
vati e che arriveranno dal Pnrr

per le scuole, nemmeno uno
spicciolo andrà alle paritarie.
Quindi 840mila studenti, in Ita-
lia, sono di fatto di Serie B»
Qual è il vero tema?
«Il vero tema non è l'aiuto alle
scuole paritarie, ma l'aiuto alle
famiglie che devono potere

esercitare un loro diritto essen-
ziale. Che è quello di poter sce-
gliere la scuola dove poter iscri-
vere i propri figli. La scuola, se
paritaria, rientra all'interno di
un sistema nazionale di istruzio-
ne che rispetta certi vincoli e dà
certe garanzie».
Soddisfatta del contenuto del-
la delibera comunale o si pote-
va fare di più?
«È un segno di civiltà, un passo
che segue una linea che deve
essere implementata. Stiamo

parlando di un sistema integra-
to che permette l'erogazione di
servizi educativi da parte di Sta-
to, Comune e paritarie. Per aiu-
tarci a tirare su i nostri figli».
La critica: si tolgono ancora
soldi alla scuola pubblica e si
sovvenzionano le paritarie.
«Il Comune con le paritarie ri-
sparmia. Ogni bimbo di una
scuola dell'infanzia statale co-
sta, all'anno, 6.873,99 euro. Il
contributo per alunno che viene
invece erogato dal ministero al-
le scuole primarie è in media di
1.000 euro all'anno a studente,
di 500 euro per la secondaria di
primo grado, di 500 euro per gli
studenti delle scuole superiori.
Numeri eloquenti, ed è giusto
che ci siano contributi alle pari-
tarie per non gravare troppo sul-
le famiglie. Lo ribadisco, la mia
battaglia è per la qualità della

LO SCONTRO

«Il rimborso Imu?
Credo sia stata
una svista: chiederci
l'imposta è come
tagliare il ramo
dove si è seduti»

LO STRAPPO
Dopo il voto contrario

scuola, e sono ben contenta di
sentirmi dalla parte della scuola
statale quando dico: viva il siste-
ma integrato».
E poi c'è il tema Imu. Ad alcu-
ne scuole paritarie sono arriva-
te cartelle, e il Comune sta ap-
profondendo i suoi accerta-
menti. Lei cosa ne pensa?
«Non conosco ancora bene la si-
tuazione, ma sicuramente i Co-
muni non sono costretti a chie-
dere l'Imu alle scuole paritarie:
la sentenza di riferimento è chia-
ra, l'esenzione non è automati-
ca, ma ci può essere. Le parita-
rie non dovrebbero essere tenu-
te a versare quell'imposta, per-
ché sono enti non commerciali
e chiedono una retta al di sotto
del costo medio standard che
affronta lo Stato».
Quindi cosa chiederebbe a Pa-
lazzo d'Accursio?
«Di fare come San Giovanni in
Persiceto, o come altrove in Ita-
lia: alle paritarie non viene appli-
cata per il servizio che svolgo-
no. Non voglio polemizzare, so-
no convinta che ci sia tutta l'in-
tenzione di far crescere questa
città migliorando i servizi educa-
tivi, anche valorizzando le pari-
tarie. Degli accertamenti però
sono arrivati, a noi un avviso, al-
tri hanno pagato. Ecco, credo
sia stata una svista. Anche per-
ché andare a chiedere l'Imu alle
paritarie è veramente tagliarsi il
ramo dove si è seduti».
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Fondi alle materne private
I sindacati: "Ingiustificati"

di Eleonora Capelli

I sindacati si schierano contro la
nuova convenzione comunale con
le scuole materne private paritarie,
che aumenta i fondi di 130 mila eu-
ro. Il giorno dopo il voto in consiglio
comunale, che ha visto la delibera
approvata sia con i voti del Pd che
del centrodestra, ma con lo strappo
di Coalizione Civica, le polemiche
su questo terreno sempre delicato
non si placano. Il sindaco Matteo Le-
pore minimizza l'accaduto, dopo il
voto che di fatto ha per la prima vol-
ta spaccato la maggioranza, con il
no della lista civica che esprime la vi-
cesindaca Emily Clancy. «Su 36 con-
siglieri, 33 a favore non è una spacca-
tura — ha detto Lepore — ma un gran-
de voto a sostegno del sistema pub-
blico integrato nel quale crediamo e
che porteremo avanti». I tre voti
mancanti però sono quelli di una for-
za della maggioranza, mentre la mi-

Il sindaco minimizza lo
strappo di Coalizione
dopo l'approvazione
della delibera in aula

Matteo Lenore ed Emily Clancv

noranza di centrodestra ha votato a
favore della convenzione perché da
sempre uno dei cavalli di battaglia
di quello schieramento è il sostegno
alle scuole private.
La Cgil ha parlato ieri di un «finan-

ziamento ingiustificato», anche alla
luce dei dati forniti dall'assessore
Daniele Ara in consiglio comunale.
«Qualsiasi sia l'andamento demogra-
fico, la risposta del Comune sembra
essere sempre la stessa — sostiene il
sindacato — Nel 2017 il Comune ag-
giunse 150.000 euro per finanziare
la retta che le famiglie bolognesi
avrebbero pagato per frequentare
scuole dell'infanzia cattoliche con-
venzionate perché l'aumento demo-
grafico avrebbe portato ben 91 bam-
bini in lista di attesa nel Quartiere
Savena. Lista che sarebbe stata azze-
rata con l'inclusione dei bambini in
55 posti in più in cinque scuole catto-
liche. Oggi, di fronte ad un decre-
mento demografico delle bambine

e dei bambini iscritti alla scuola
dell'infanzia, il Comune ripropone
la stessa ricetta ovvero un aumento
di 130.000 euro. Tutto questo di-
menticando l'esito del referendum
del 2013: i bolognesi si espressero
contro il trasferimento di soldi pub-
blici alle scuole paritarie private
con il 59% delle preferenze, ovvero,
50.517 voti. Inoltre occorre aprire
una riflessione sui casi nei quali que-
sti finanziamenti, da questo punto
di vista oggi svincolati da condizio-
ni, vengono goduti anche dagli isti-
tuti che poi non si fanno remore a
cessare le attività licenziando anche
il personale». Anche la Uil, con il se-
gretario Giuliano Zignani, fa sentire
la sua contrarietà: «Non siamo asso-
lutamente d'accordo, bisogna darsi
delle priorità, in questo momento
sono le famiglie in difficoltà, i lavora-
tori in cassa integrazione e chi ha
uno sfratto».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

r01,11i aii~ I. erlar prrvaie
! al ri,.

ERNIE
DaTáaïOÍ)CWVaime.le
quel In "sprrnd farnicliar'

cLceamLia I. I>Tglie,edei GFIi

la 2ym4ldliy

1
Pagina

Foglio

14-12-2022
3

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Quotidiano

Scuole materne Pag. 84



.

Nel pubblico un Iscritto costa selmla euro all'annoCon~.
 un milione ~~~ ~~ euro

il Comune finanzia.  
1.536 posti  eille materne
13
Percenta

L'auento

fta;tli

nuova
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26
Materne
CurtyNti i nate
F& 63 sezuirlï
e LO tobde,
di 1:536 posti

na.LQ'L a te}nanzitinc. tia ilIO
Comune e le scuole

.J de li'intdnd.ia paritarie private
per il c},tLrnlele'.nne7 2022 '202.7
prevf'C.lt:". un incrementa del 113% circa
delle spese, rispetto alla
convenzione del 201 Dalle casse di
Palazzo d'hcaiin;ica se prima per le
scuole piint arid". uscivano 970 nlila.
euro, all'armo, ora usciranno i
milione e ➢o, mila euro t'eïi questi
821 mila di contributo fisso c...,7 lJ
mila vtaricihile l. Il ccantritl➢ite°, non
veniva toccato eita 15 anni, mentre
ora è stato adeguato ai nuovi indici
di i7nfilarinnrw_ ïVe1Ce_ scaar.-o-le d'infanzia
comunali si contano 77.Sen iziE '1.14.
sezioni, per un totale di .:iV.~x r po:;ti.
dispont6iii e 5i}:">8 iscritti. i.e scuole
materne private ceTnve'n!le?nt.e. sono
"2(3, per tT,; sezioni, iln,}tttlt.lilil5;jtA
posti, ad oggi quelli coperti sono
➢"z;;h_ Il sistema integrato
comprende anche le scuole statati
che a Bologna sono 21, per f;ci
sezioni, iz"{itaposti . e r772 iscritti_ In
tutto, il Comune di Bologna spende
circa ;}a i milioni di Bullo l'anno per i
servizi ]d'1 3 ti; anni; a causa
dell',aamroenterdei costi energetici in
particolare per quest'anno e previsto
uno sborso aggitintivndi 1,5 miliaani.
di euro. I'rsatict9mentie l'aumento dei
costi energetici tiL"[ ciie deve sostenere
Palazzo d'Acc.cir,,ici per i rincari di
luce e gas nelle scuc3le e di poco
:41ij3erEC}ie aL finanziamento ritic:rvato
alle paritarie_ <.I'banib'ini che
frequentano le scuole dell'infanzia
paritarie  costano al Comune drca
un iieaa'ime7 di quanto costino i
htenihini che votano alte comunali,

sottolinea Niccrl a Stai—unirti,
consigliere comunale di Forza Italia
—Basta fare semplici conti
matematici. E -n iscritto alle scuole
comunali costa all'anno liei'2.7 eaire),
mentre un iscritto alle paritarie
arriva a costare circa 61.4 curo. I_, lo
stesso ragionamento lo possiamo
estendere alle sezioni -- pre?se~~alic',
aranc3'~talnz ani -~-~ una sezione~
comunale costa i;?c:a mila e uro, una
sezione partii rria 12 mila B'tii quali
vanno aggiunti ,, ;e1i1 curo a :sca.icila
come concorse alle spese del
coordinamento pedagogico).
i.)tiirláii, :aYere una sezione di scuola
piïl9t~rl17a fa risparmiare al Comune
dì Bologna dieci volte tanto una
sezione  comunale». Tornando ai
dettagli della uova delibera che
regola la convenzione per i prossimi
;; anni, sono stati previsti alcuni
indicatori di critichi'," che
comportano la riduzione del,
contributo fisso alla scuole
p.aiitJrie: se le rette richieste alla
famiglie sono superiori a r.ltxio curo
la riduzione y del fino al tiratimi

su.j7eCiC:pit' a 500f P f"41rC?; t0 SI esso
vale scuoia presenta un saldo
alt i'vrr del proprio bilancio, oppure
se. si verifica una mancata
collaborazione con il sistema tal
momento delle iscrizioni. Dal punto
di vista delle famiglie, viene
rafforzata Ezat.i l`ar47edassóhilità tiG7e' scucile]
paritarie con valori Ise.e più bassi,
attraverso contributi per
l'abbattimento della rette➢, Micaela
Iie?rnaïT,nt:'Ali_ . .. .. . .
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UNO DEI CAPITOLI DEL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA

Fondi destinati agli asili nido
«Tempi stretti, così li perdiamo»

La Corte dei Conti
sollecita il Ministero

a completare
celermente l'istruttoria

Sul potenziamento degli
asili nido e delle scuole
dell'infanzia previsto dal
Pnrr, la Corte dei Conti ha
accertato «il mancato rispetto
dell'obiettivo intermedio (mi-
lestone) nazionale relativo al-
la selezione degli interventi
da ammettere a finanziamen-
to (scaduto il 31 marzo 2022),
evidenziando il rischio che il
ritardo accumulatosi pregiu-
dichi l'obiettivo intermedio
europeo di aggiudicazione dei
lavori, da raggiungersi entro
il secondo trimestre 2023». E
quanto emerge dalla delibera
sullo stato di avanzamento
del Piano per asili nido e
scuole dell'infanzia, in cui la
Corte raccomanda al mini-
stero dell'Istruzione di acce-
lerare.
Le risorse Pnrr destinate al

potenziamento degli asili ni-
do e delle scuole dell'infanzia,
ricordano i magistrati con-
tabili, ammontano a 4,6 mi-
liardi di euro, di cui 700 mi-
lioni per progetti già in essere
(finanziati con fondi nazio-

nali), 2,4 miliardi per la co-
struzione di nuovi asili nido,
600 milioni per le scuole
dell'infanzia e 900 milioni per
le spese di gestione.

Sull'intervento, che ha
l'obiettivo di creare 264.480
nuovi posti pubblici negli asi-
li italiani entro il secondo
semestre del 2025,
la Corte «ha ac-
certato il mancato
rispetto dell'obiet-
tivo intermedio
(milestone) nazio-
nale relativo alla
selezione degli in-
terventi da am-
mettere a finan-
ziamento (scaduto
il 31 marzo 2022),
evidenziando il ri-
schio che il ritar-
do accumulatosi
pregiudichi
l'obiettivo xrxter-

medio europeo di aggiudica-
zione dei lavori, da raggiun-
gersi entro il secondo trime-
stre 2023».

Nella delibera, la magistra-
tura contabile menziona
quindi le spese di gestione tra
le cause «dell'inadeguata ri-
sposta degli enti locali all'av-
viso pubblico per l'aumento
dei posti negli asili nido»,
raccomandando al Ministero
dell'istruzione «una raziona-
lizzazione, nonché la gestione
unitaria dei fondi, da trasfe-

rire agli enti locali medesimi,
destinati ai servizi educativi
per i bambini al di sotto dei
tre anni, correlando le spese
da sostenere con i nuovi posti
previsti dal Piano». La Corte,
infine, invita il Ministero «a
completare celermente la re-
lativa istruttoria e a sotto-

4,6 MLD Risorse per nidi e scuole dell'infanzia

scrivere gli accordi di con-
cessione con gli enti locali
beneficiari, in un comples-
sivo percorso di accelerazio-
ne a tutela dell'investimento,
sia per i suoi risvolti sui
migliori risultati scolastici
dei bambini destinatari di
istruzione prescolastica, sia
per l'aumento della parteci-
pazione femminile al mercato
del lavoro, con riduzione de-
gli attuali divari territoriali e
di genere».

(Ansa)

Pnn; ma quanti ritardi
il governo studia i rimedi
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