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Disabilità:
«Più fondi
alle scuole
paritarie»

uspicano una «nuova at-
tenzione» da parte del

. .:.governo Meloni alle
scuole paritarie, «a famiglie e
studenti che le scelgono e a do-
centi e personale che vi lavo-
ra». Le associazioni di gestori e
genitori delle scuole paritarie
cattoliche e di ispirazione cat-
tolica, facenti parte di ̀ Agorà
della parità; lo mettono nero su
bianco in una lettera inviata di-
rettamente alla presidente del
Consiglio Giorgia Meloni. Tra i
destinatari delle richieste fir-
mate daAgesc, Cdo opere edu-
cative-Foe, Ciofs scuola, Faes,
Fidae, Fism, Fondazione Ge-
suiti educazione e da Salesiani
per la scuola-Cnos scuola Italia,
ci sono anche il ministro
dell'Istruzione e del Merito
Giuseppe Valditara e il titolare
dell'Economia Giancarlo Gior-
getti. A loro si chiede di preve-
dere «nel corso della legislatu-
ra - scrivono le associazioni -,
provvedimenti normativi volti
al compimento della legge 62
del 2000».
Nello specifico, in vista della
prossima approvazione della
legge di bilancio, le organizza-
zioni chiedono al governo «la
stabilizzazione dei 70 milioni
di euro aggiuntivi destinati
all'inclusione di bambini e ra-
gazzi diversamente abili nelle
scuole paritarie, prorogati con
la legge di bilancio 2022 fino al
2023». Si tratta, puntualizzano,
di un «provvedimento indi-
spensabile per consentire alle
scuole paritarie di poter piani-
ficare con maggiore tranquilli-
tà e nella consapevolezza di ri-
sorse certe, il puntuale recluta-
mento del personale e la retri-
buzione e la formazione dei do-
centi al fine di favorire un'ade-
guata accoglienza degli alunni
con disabilità».
Nella richiesta inoltrata al go-
verno, i gestori delle scuole pa-

ritarie e i genitori di bambini di-
versamente abili ricordano che
«tali risorse, pur non coprendo
tutte le necessità, nel recente
triennio hanno significato un
primo passo importante verso
la parità di trattamento per tut-
ti gli studenti diversamente abi-
li, indipendentemente dalla
scuola che frequentano, stata-
le o paritaria, e la loro stabiliz-
zazione significherebbe pro-
gredire decisamente in questa
direzione». Nella lettera, inol-
tre, si chiede anche la «confer-
ma del contributo aggiuntivo
di 20 milioni stanziato nel 2022
e un incremento di ulteriori 180
milioni di fondi da destinare al-
la scuola dell'infanzia paritaria
per mettere in sicurezza l'indi-
spensabile servizio pubblico
che consente ad oltre 400.000
bambini l'accesso al primo gra-
do di istruzione ed educazio-
ne». E ancora, si sottolinea
«l'urgenza di ripartire i 30 mi-
lioni» destinati dal decreto 144
del settembre scorso alle pari-
tarie per la gestione dell'emer-
genza energetica.
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«~ olpisce positivamente che
tantissime famiglie riten-

gano l'educazione un aspetto che
le coinvolge in prima persona,
senza delegarla ad altri, come av-
viene in altri contesti nazionali:
questa è un'esperienza preziosa,
a cui è necessario dare continui-
tà». Il vescovo di Verona, mons.
Domenico Pompili, commenta
così l'impegno portato avanti ogni
giorno nelle scuole veronesi del-
la Fism,
È lui ad aprire la Giornata for-

mativa, condividendo alcune ri-
flessioni sull'importanza dell'e-
ducazione nella fascia 0-6 anni.
«Sono anni craciali, 'm cui si deci-
de il destino di ciascun bambino e
in cui la sua personalità si plasma
— ha detto —. Un'età decisiva per
apprendere i fondamentali, come
l'apertura: al mondo, agli altri, a
Dio, imparando a essere curiosi
e insieme ad accettare degli altri.,
perché più avanti i pregiudizi si
strutturano e diventano dei muri

«Fantasia, narrazione e partecipazione
per maturare e coltivare il futuro»
Le parole del vescovo mons. Pompili ai partecipanti.

invalicabili».
Riferendosi al tema dell'incon-

tro, il Vescovo ha poi individua-
to tre "spazi per" crescere e colti-

vare il futuro: fantasia, narrazione
e partecipazione. Citando Gianni
Rodari, ha evocato la strada del-
la fantasia, dell'immaginazione e

dell'arte come condizione per far
crescere i più piccoli »in un mon-
do in cui tutto è veloce e l'atten-
zione rischia di essere frammen-
tata, anche a causa della sbornia
digitale cui li sottoponiamo per
ragioni di sopravvivenza».

Il secondo spazio da coltiva-
re è la narrazione. «Aiuta tantis-
simo i bambini a elaborare le lo-
ro paure, le loro meraviglie, le loro
curiosità: l'attenzione è la condi-
zione della cura, una parola fon-
damentale per tenere tutti i pezzi.
della vita che altrimenti rischia-
no di andare ognuno per proprio
conto — ha sottolineato —. Anche
i bambini hanno le loro angosce e
la narrazione aiuta ad attraversar-
le e a dare un senso; nelle storie
raccontate le paure si guardano in
faccia, si ricompongono e soprat-
tutto trovano un senso». Infine, ha
posto l'accento sulla partecipazio-
ne: «Occorre coinvolgere i bambi-
ni, cioè ascoltarli e rilanciare i loro
contributi». [V. Soa.j

Fism, Io spirito dei 1.300
che fanno crescere i bimbi
nella gioia e nei valori
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Un mondo che con poco dà molto
«va sostenuto per il bene di tutti»
La presidente Brentegani: senza le nostre strutture si aprirebbero vuoti enormi

to,Inumeri non dicono tut- ma raccontano molto.
E quando si tratta di "pesa-
re" la presenza delle scuole
aderenti alla Fism, la Fede-
razione italiana delle scuole
materne, si tratta di numeri
eloquenti: in Veneto le fre-
quentano due terzi dei bam-
bini. Se mancassero, i geni-
tori non saprebbero a chi
rivolgersi.
Anche a Verona e provin-

cia, senza le 175 struttu-
re aderenti a Fism Verona,
l'offerta formativa nella fa-
scia zero-sei anni subireb-
be grossi contraccolpi. Spa-
rirebbe, quasi. Con gravi
problemi per lo Stato, che
dovrebbe mettere in piedi
altrettante strutture in tem-
pi record (cosa impossibile)
e, per farle funzionare, do-
vrebbe sborsare ben di più
del contributo, ancora mol-
to basso, che dà oggi alle
scuole paritarie per aiutar-
le a funzionare.

«Lo Stato investe circa
7mila euro a bambino nelle
scuole dell'infanzia statali,
mentre eroga soltanto 700
euro per ogni bambino che
frequenta le scuole dell'in-
fanzia paritarie», quantifi-
ca la presidente di Fism Ve-
rona, Luciana Brentegani.
Una disparità bella e buona,
nonostante ci sia una legge
vecchia di vent'anni, la 62
del 2000, che riconosce il
servizio pubblico svolto da
queste scuole, equiparando-
le a quelle statali e inseren-
dole pienamente nel siste-
ma scolastico. «Chiediamo
che questa parità non resti
solo sulla carta, ma sia ta-
le anche nello stanziamento
dei contributi, perché quel-
lo che domandiamo non è
un privilegio, ma un dirit-
to — incalza la presidente
—. Facciamo un servizio in-
sostituibile, che necessita
di avere un riconoscimen-
to definitivo: non tanto dal

punto di vista della qualità,
per il quale le nostre scuo-
le sono apprezzate, quanto
da quello economico, anco-
ra carente».
Fism Verona rappresen-

ta 1'80% dell'offerta all'in-
terno del mondo delle scuo-
le dell'infanzia paritarie. In
più di un terzo dei Comu-
ni veronesi — cioè 35 Comu-
ni su 98 — ci sono soltanto
delle scuole Fism; nel 70%
dei territori comunali, ov-
vero in 69 Comuni su 98, si
trovano anche strutture Fi-
sm Verona, accanto a quel-
le statali.
«Sono numeri grandi, gra-

zie alle persone che rendo-
no importante questo ser-
vizio: 1.314 insegnanti ed
educatrici, 906 figure fra
personale amministrativo e
ausiliario, e oltre mille vo-
lontari — elenca Brentegani
—. Le nostre scuole, infatti,
hanno la caratteristica di es-
sere gestite per la maggior

parte cia associazioni com-
poste dai genitori dei bam-
bini e si mettono a dispo-
sizione in modo volontario
per la gestione della scuola,
come presidenti e compo-
nenti dei comitati».
Un patrimonio che chiede

di essere valorizzato a pie-
no, specialmente ora che la
congiuntura economica al-
za l'asticella delle sfide da
affrontare. «Ce ne sono di-
verse: il rincaro dei costi
energetici e del costo della
vita, la carenza di persona-
le abilitato all'insegnamen-
to, l'aumento del costo del
personale legato al dove-
roso rinnovo del contratto
collettivo nazionale, fermo
dal 2018 — conclude la pre-
sidente —. Siamo abituati a
darci da fare e affrontiamo
le difficoltà sempre con spi-
rito positivo, però indubbia-
mente non possiamo conta-
re sempre e solo sulle nostre
forze».

V. Soa.
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FISM

Lo Stato lesina
pesantemente
sui contributi
alle realtà
paritarie

4
Preoccupano

i rincari
energetici

e la carenza di
personale abilitato

Luciana Brentegani

Un mondo che con poco dà molto
«va sostenuto per il bene di tutti»
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Fism, la carica dei 1.300
per le scuole materne
Gli istituti per l'infanzia dí matrice cattolica a confronto

Il mondo delle scuole
dell'infanzia e dei nidi

d'ispirazione cattolica
radunato in un solo posto:
sabato scorso l'Auditorium
Calzedonia di Dossobuono
era strapieno. Ci voleva
uno spazio così grande per
contenere l'ondata gioiosa
di insegnanti, coordinatrici,
gestori e volontari aderenti
a Fism Verona, realtà che
da cinquant'anni tutela e
assiste le strutture paritarie

nella fascia 0-6 anni. È
stato reso ancor più visibile
l'impegno quotidiano
portato avanti da 2.200
persone e da mille volontari
a favore di 14.137 bambini,
in città e in provincia.
La Giornata formativa di
inizio anno ha dato la carica
a tutti, mettendo al centro
il tenia "Spazi per": si sono
condivise buone prassi e
aggiornate le competenze,
sia sul fronte pedagogico

ALLE PAGINE 4-5

che su quello gestionale.
Il tutto valorizzando il
protagonismo dei bambini.
Senza le scuole Fism,
che nel 35% dei comuni
veronesi sono le uniche
strutture presenti, l'offerta
formativa sarebbe carente.
Ecco perché questo è un
mondo da sostenere: lavora
bene, fa crescere le nuove
generazioni nei valori e ha
ricadute positive sull'intera
società

aGsm 311M

Fism, la carica dei 1.300
per le scuole materne
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Fism, lo spirito dei 7.300
che fanno crescere i bimbi
nella gioia e nei valori
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Un momento dell'incontro
tenutosi nelfauditorlum

di Calzedonia a Dossobuono

i sono 14.137 moti-
« vi per essere grati di
ritrovarci tutti insieme, tan-
ti quanti i bambini che acco-
gliamo ogni giorno*. Emo-
zione e gioia si potevano
toccare con mano, sabato
scorso, alla Giornata forma-
tiva d'inizio anno organizza-
ta da Fism Verona. la Fede-
razione italiana delle scuole
materne. che da 50 anni tu-
tela e assiste le strutture pa-
ritarie, d'ispirazione cristia-
na, a Verona e provincia.
Una distesa di occhi sor-

ridenti, in gran parte fem-
minili: era il colpo d'occhio
che si aveva osservando la
platea, tanta da riempire
ogni spazio dea'Auditotium
Calzedonia di Dossobuo-
no. Una sala immensa, che
per l'occasione ha raccolto
1..300 persone fra educatrici,
coordinatrici e gestori delle
175 scuole associate a Fism
Verona. Un vero spettacolo
che mancava da tre anni, a
causa della pandemia.

Spazi per...
migliorare 

tiappuntantento formati-
vo c servito per condivide-
re buone prassi e aggiornare
le competenze di chi ope-
ra all'interno delle struttu-
re. valorizzando il protago-
nismo dei bambini, tl tema
"Spazi per", al centro dell'in-
contro, è stato affrontato in
due modi, sia sul versan-
te pedagogico che su quel-
lo gestionale. «Abbiano vo-
luto riflettere sugli spazi per
alimentare un buon dialogo
fra il pensiero pedagogico e
tutte le persone che abitano
le nostre scuole: i bambini.
gli adulti, i comitati di ge-
stione, le educatrici e le in-
segnanti», sottolinea Fran-
cesca Balli, vicepresidente
di Fism Verona e referente
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Fism, lo spirito dei 1.300
che fanno crescere i bimbi
nella gioia e nei valori
A Dossobuono rappresentando le 175 materne associate

del coordinamento pedago-
gico 0-6.

Affiancata da Laura Cani-
pagnati-Balli ha curato un
approfondimento sulla pro-
gettazione in itinere rivol-
ta al personale educativo.
Esempi pratici - dall'utiliz-
zo dei materiali alla maggio-
re frequentazione degli spa-
zi esterni -sono stati portati
da quattro scuole: il nido di
Belfiore e le scuole dell'in-
fanzia di Roverchiara, Stal-
lavena e la ̀ Nori Ptincival-
le", in città.

olpisce positivamente che
« tantissime famiglie riten-
gano l'educazione un aspetto che
le coinvolge in prima persona,
senza delegarla ad altri, come av-
viene in altri contesti nazionali:
questa e un'esperienza preziosa,
a cui e necessario dare continui-
liuz. II vescovo eli Verona, mons.
Domenico Pompili, commenta
così l'impegno portato avanti ogni
giorno nelle scuole veronesi eleh-
la Fism.
1` lui ad aprire la Giornata for-

mativa, condividendo alcune ri-
flessioni sull'importanzadell'e-
ducazione nella fascia 0-6 anni.
«Sono anni cruciali, in cui si deci-
de il destino di ciascun bambino e
in cui la sua personalità si plasma
- ha detto -. Un'età decisiva per
apprendere i fondamentali, conte
l'apertura: al Inondo, agli altri. a
Dio, imparando a essere curiosi
e insieme ad accettare degli altri,
perché più avanti i pregiudizi si
strutturano e diventano dei muri

Buone prassi
condivise

A meta mattinata un grup-
po composto da 150 presi-
denti e membri dei comitati
di gestione, fra cui diver-
si sacerdoti, si sono sposta-
ti al vicino Hotel Veronesi
La Torre, dove barino potu-
to confrontarsi in un tavolo
tecnico. «Una delle caratte-
ristiche più importanti del-
le nostre scuole e lasiner-
gia tra l'aspetto pedagogico
e quello gestionale - sotto-

linea la presidente di Fism
Verona, Luciana Brentega-
ni -. Dove questa sinergia
funziona bene e si riesce ad
avere comuni obiettivi. sen-
timenti e azioni, li aumenta
non solo la qualità del ser-
vizio ma anche la qualità di
vita di chi vi opera all'inter-
no».
Cinque relatori si sono

prestati a raccontare la pro-
pria testimonianza su vari
fronti: dalla sinergia tra pre-
sidente e coordinatore di
struttura, fino alle conven-
zioni con le amministrazioni

g+-I

«Fantasia, narrazione e partecipazione
per maturare e coltivare il futuro»
Le parole del vescovo mons. Pompili ai partecipanti

invalicabili».
Riferendosi al tenia dell'incon-

tro, il Vescovo ha poi individua-
to tre "spazi per" crescere e colti-

vare il futuro: fantasia, narrazione
e partecipazione_ Citando Gianni
Roditri, ha evocato la strada del-
la fantasia, dell'immaginazione e

comunali, che contribuisco-
no al buon funzionamento
delle scuole. Hanno parlato,
in qualità di 'addetti ai la-
vori", Renzo Conti (Raldon
di San Giovanni Lupatoto),
Danilo Apollinare Temuta-
si (Stallavena di Grezzana),
Federica Zaninotto (San
Massimo), Tiziano Beccalet-
to (Vangadizza di Legnago)
e don Luca Freoni (Piovez-
zane - lastrengo).
Entrambi i gruppi, poi,

hanno ascoltato la relazio-
ne "La bellezza nutre l'ani-
ma", di don Domenico Con-

dell'arte come condizione- per l'ar
crescere i più piccoli «in un mon-
do in cui tutto è veloce e l'atten-
zione rischia di essere frammen-
tata, anche a causa della sbornia
digitale cui li sottoponiamo per
ragioni di sopravvivenza».

II secondo spazio da coltiva-
re e la narrazione. «Aiuta tantis-
simo i bambini a elaborare le lo-
ro paure, le loro meraviglie, le loro
curiosità: l'attenzione e la condi-
zione della cura, una parola fon-
damentale per tenere tutti i pezzi
della vita che altrimenti rischia-
no di andare ognuno per proprio
conto - ha sottolineato-. Anche
i bambini hanno le loro angosce e
la «narrazione aiuta ad attraversar-
le e a dare un senso; nelle storie
raccontate le paure si guardano in
Faccia, si ricompongono e soprat-
tutto trovano un senso». Infine, ha
posto l'accento sulla partecipazio-
ne: nOccotve coinvolgere i bambi-
ni, cioè ascoltarli e rilanciare i loro
contributi». IV. Soa.l

I NUMERI

le scuole dell'infanzia e i
nidi associati
a Fism Verona

i bambini accolti ogni
giorno nelle strutture

i dipendenti delle scuole,
fra educatrici, Insegnanti
e personale ausiliario e

amministrativo

i genitori e volontari
inseriti nei Comitati di
gestione delle scuole

l'annodi fondazione
di Fism Verona, nata
in seno alla Diocesi

solini, assistente spirituale
di Fism Verona.

Una presenza
di sostanza

La Giornata ha reso visibi-
le il prezioso servizio svol-
to ogni giorno dalle scuole
della rete Finn. Un ruolo ri-
conosciuto anche dagli ospi-
ti intervenuti per i saluti: il
vescovo di Verona, mons.
Domenico. Pompili; il sin-
daco di Villafranca, Rober-
to Dall'Oca, che ha fatto
gh onori di casa, insieme a
Laura Brunelli, referente
dell'ufficio formazione per il
Grippo Calzedonia; lasses-
sora alle politiche educati-
ve e scolastiche del Comune
dí Verona, Elisa La Paglia. in
rappresentanza del sindaco
Damiano Tommasi;. la vice-
prefetto Gabriella Mucci e la
consigliera provinciale Carla
Padovani.
A conclusione dei lavori, è

stato presentato il nuovo sito
internet ivwwfismverona.it,
che dal mese prossimo sarà
rinnovato nella veste grafica
e reso pitt accessibile ai geni-
tori. Inoltre è stato tracciato
un primo bilancio del proget-
to "La bottega dei talenti'', di
cui vi avevamo dato conto sul
numero di Verona fedele della
scorsa settimana: le gemelle
Caterina e Francesca.Santin,
affette da una grave disabilita
fin dalla nascita, sono entrate
come "maestre di inclusione"
in cinque scuole dell'infan-
zia di Fism Verona (Salizzo-
le, Monteforte, Castelnuovo
del Garda, San Massimo e "I
Cuccioli", struttura interna a
Calzedonia).
Come si è visto sabato

scorso, gli spazi per crescere,
in Fism Verona, sono davve-
ro molti e per tutti.

Valentina Soave

Ogni mattina
accolti

oltre 14mila
minori da

2.200 dipendenti
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PROTESTA. And scrive una lettera ai Ministeri dell'Economia, dell'Istruzione e della Disabilità

N
el riparto del "Fondo
statale per assistenza
autonomia e comuni-

cazione disabilità 2022", de-
stinato a tutti i Comuni italia-
ni affinché ingaggino educa-
tori che affianchino i bambi-
ni e i ragazzi con disabilità del-
le scuole d'infanzia, primarie
e secondarie di primo grado,
non sono stati calcolati i bam-
bini con disabilità delle scuo-
le paritarie. Circa 200 nella no-
stra provincia.
A farsi portavoce della que-
stione è l'Associazione Comu-
ni che ha affiancato l'Ulss 2
Marca Trevigiana nella ri-
cognizione di quanti siano i
bambini e ragazzi con biso-
gni speciali, un'operazione ef-
fettuata in collaborazione
con l'Ufficio scolastico terri-
toriale e la Fism Treviso, l'ar-
ticolazione territoriale della
Federazione italiana scuole
materne, con il supporto del
Centro studi amministrativi
della Marca Trevigiana.
Una svista grave se si conside-
ra che i bambini che nella no-
stra provincia hanno frequen-
tato l'anno scolastico 21/22 nel-
la scuola materna statale sono
5.620, di cui 193 certificati,
mentre sono 13.286 quelli
iscritti nelle scuole paritarie, di
cui 191 certificati.
Nella nostra provincia, le scuo-
le di infanzia statali sono 81,
contro le 210 scuole d'infan-
zia paritarie associate Fism'lYe-
viso e 12 le paritarie non Fism
(che contano 322 alunni, non
pervenuto il numero di bim-
bi disabili).
L'Associazione Comuni della
Marca Trevigiana ha, dun-
que, preso l'iniziativa e ha
predisposto una lettera de-
stinata ai tre Ministeri che si
sono occupati del riparto del
fondo — il Mef, il Miur e il Mi-
nistero per la disabilità — per
chiedere ai rispettivi ministri
— Giancarlo Giorgetti, Giu-
seppe valditara e Alessandra
Locatelli—di conteggiare an-
che i dati dei piccoli disabili del-
le paritarie trevigiane.
La lettera porta le firme di Pao-
la Roma, presidente dell'As-
sociazione Comuni della Mar-
ca Trevigiana, Barbara Sardel 
la, dirigente dell'Ufficio sco-
lastico regionale per il Vene-
to, di Francesco Benazzi, di-
rettore generale dell'Azienda
Ulss 2 Marca Trevigiana, e di
Mario Conte, presidente An
ci Veneto.
"Come Associazione Comuni —
racconta Paola Roma, presiden-

icati i disabili delle
te dell'Associazione Comuni
ci siamo spesi insieme all'Uffi-
cio scolastico territoriale,
all'Ulss2 e ad Anci Veneto
nell'invio di una comunicazio-
ne ai Ministeri competenti per
dare evidenza della penalizza-
zione del nostro territorio, de-
rivante dalla mancata aggrega-
zione dei dati relativi alle scuo-
le paritarie per l'assegnazione
del riparto Fondo per assisten-
za autonomia e comunicazio-
ne disabílità 2022. Penalizza-
zione che va a gravare in pri-
mis sui bambini con disabilità,
specialmente quelli in fascia d'età
2-6 anni, e sulle loro famiglie.
Chiediamo che già il Fondo di
quest'anno venga integrato
con le somme mancanti e che
il Ministero aggiorni i dati:
forte deve arrivare la nostra ri-
chiesta di attenzione alla futu-
ra aggregazione dei dati, con-
siderato che nel nostro territo-
rio la scuola dell'infanzia è
prioritariamente offerta dalle
paritarie. Ringrazio tutti gli
attori istituzionali che si sono
spesi per questa iniziativa e il
gruppo di lavoro Marca Conta-
bile del Centro Studi".
"Bene l'iniziativa dell'Associa-
zione dei Comuni e dell'Ulss 2
— afferma Simonetta Rubina-
to, presidente Fism Treviso -.In
attesa dell'aggiornamento del
datahasc ministeriale e della con-
seguente integrazione del Fon-
do Disabilità 2022, ci aspettia-
mo che le risorse esistenti ven-
gano equamente distribuite
tra scuole d'infanzia statali e pa-
ritarie. Considerato anche il fat-
to che a fronte di 191 bambi-
ni certificati nelle nostre scuo-
le, ce ne sono almeno altrettan-
ti con bisogni speciali già evi-
denziati, che attendono un
adeguato percorso educativo e
terapeutico".
Il dato positivo è che sono ar-
rivate risorse statali che per-
metteranno sia di assumere
nuovi educatori sia di creare
interventi educativi volti a
una migliore integrazione dei
bambini speciali.
Il dato negativo è, appunto, che
non sono stati conteggiati i
bambini disabili delle scuole pa-
ritarie e che, quindi, sono arri-
vati meno soldi del dovuto.
Il Fondo porta nelle casse dei
Comuni trevigiani complessi-
vamente circa 1 milione 200 mi-
la euro per l'anno scolastico
2022/2023 e la progettualità
sarà gestita dall'Ulss 2 Marca Tre-
vigiana, in base alla delega
che i sindaci hanno dato
all'azienda sanitaria.

iltdeïlep ;
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LILT DI VENEZIA

Donato il ricavato di "La forza in passerella"
per l'acquisto di una nuova vettura

n cerchio dove la forza delle donne che han-
no vissuto o stanno vivendo la malattia del

tumore al seno diventa forza per altre persone
ammalate. E' il grande girotondo che si è crea-
to tra le modelle "rosa" di "La forza in passerel-
la" e la Lega per la lotta contro i tumori di Vene-
zia in occasione della donazione di quanto è sta-
to ricavato nel corso della 4a edizione della sfi-
lata itinerante che si è tenuta al Teatro Toniolo
di Mestre lo scorso 6 ottobre.
14.459,61 euro, consegnati domenica 13 all"`An-
tony Palace Hotel" di Marcon con un maxi asse-
gno, risulteranno utili per l'acquisto di una nuo-
va vettura necessaria ai volontari della Lilt di Ve-
nezia per accompagnare quanti devono sottopor-
si alle terapie oncologiche in ospedale. Presenti,

oltre al presidente della Lega Tumori, il dottor Car-
lo Pianon, con l'ideatrice della sfilata Michela Bar-
di, gli organizzatori storici dell'evento: il presidio
ospedaliero "Giovanni XXIII" con Matteo Geret-
to , l'associazione "Un giro in piazza" di Monastier
con Giuliana Menegaldo e, naturalmente, le
modelle di "La forza in passerella". Donne tra i 28
e 73 anni delle associazioni Cafè Coraggio, Stel-
la Polare e Akea Rosa di Treviso, le Pink Fire, le Pink
Lioness e le Trifoglio Rosa Mestre accompagna-
te dalla stilista Doris Feltrin e dal presentatore Ales-
sandro Bevilacqua. Nelle 4 edizioni della sfilata
sono salite sulle passerelle oltre 100 donne, tut-
te pazienti oncologiche che hanno avuto modo di
rivivere un percorso di bellezza, fatto di femmi-
nilità ritrovata e solidarietà verso il prossimo.

..~,.., ....._....._ ..._.. .~.~ ..... ...............
Din uaui~tii ctisatnli de(!e parttruie

-mreamtazourr-
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NOMINE Consigli e Fondo di solidarietà fra il clero

Definiti gli ultimi incarichi
per gli organismi diocesani

Monsignor Maurizio Malvestiti,
vescovo di Lodi, ha nominato:

Segretario del Consiglio
presbiterale: don Roberto Abbà
Segretaria del Consiglio
pastorale diocesano:
Grazia Maria Giandini
Segretario del Consiglio
dei Vicari: don Mario Bonfanti
Membri dell'équipe
per l'iniziazione cristiana: don Gu-

glielmo Cazzulani, don Anselmo
Morandi, don LucaAnelli, don Nico-
laFraschini, Iafrate Raffaella (psico-
loga), coniugi Oldini (sposi), Ferrari
Cinzia (catechista), Cervio Giovanna
(catechista), Moroni Marco (candi-
dato al diaconato permanente),
Spoldi Michela (insegnante di reli-
gione), Bramati Sara (giovane), Val-
carenghi Marco (seminarista)

Consulenteeeclesiastco

della Fism provinciale:
monsignor Franco Badaracco.
È stata inoltre completata
la composizione del
Consiglio direttivo del Fondo
di solidarietà fra il clero:
- Presidente:
monsignor Vescovo
-Membri eletti dal presbiterio:
monsignor Franco Badaracco,
don Carlo Granata,
don Piermario Marzani,
don Pierluigi Rossi
-Membro scelto dal vescovo:
don Gianni Zanaboni,
nominato vice presidente
- Segretario:
monsignor Luigi Rossi
-Revisori dei conti: monsignor
Ermanno Livraghi,
don Massimo Andena (eletti
dal Consiglio presbiterale).

La preghiera del vescovi Iomóardl:
«Dal dolore alla consolazione»
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L'OPERAZIONE IMMOBILIARE

Venduto il palazzo  del Teresianum
Lì il re destituì il generale Cadorna
Le suore di Santa Teresa di Gesù avevano chiuso la scuola per i costi di gestione troppo alti

I1 Teresianum, situato al ci-
vico 126 di via Vittorio Ema-
nuele Terzo, è stato vendu-
to dalla Compagnia di San-
ta Teresa di Gesù ad Afra
srl, società di compravendi-
ta di beni immobili che ha la
sede in Prato della Valle. Lo
storico edificio, vincolato
dalla Soprintendenza, ave-
va un valore immobiliare di
circa 6 milioni di euro, ma
non è noto il prezzo di acqui-
sto.
Afra srl è formata da tre so-

ci: Federico Nicolazzi, Ange-
lo Belardinello e da Federi-
ca Frizzarin. Una società
molto nota ed apprezzata
nel settore immobiliare del
Nordest, che nel 2022 ha re-
gistrato un fatturato di
731.962 euro, mentre nel
2021 era a quota 885.984.
E probabile che la società

chieda all'amministrazione
comunale il cambio di desti-
nazione d'uso con la finalità
di realizzare all'interno
dell'immobile, che si trova
nei pressi del liceo scientifi-
co Enrico Fermi, una serie

r1pì
j~l'¡~11 irl

Il palazzo storico Priuli Papadopoli Dolfin Boldù, sede del Teresianum

di appartamenti di lusso. Il
Teresianum è il palazzo sto-
rico Priuli Papadopoli Dol-
fin Boldù, costruito nel
1568. Fu edificato nel perio-
do della Serenissima su
commissione della famiglia
nobile veneziana Priuli. Do-

po essere appartenuto a di-
verse famiglie nobili, nel
mese di novembre del 1915
divenne sede del comando
supremo dell'esercito italia-
no nella prima guerra mon-
diale.
Fu proprio in questo pa-

lazzo che l'8 novembre
1917, dopo la tragica scon-
fitta di Caporetto (oggi Ko-
baridin Slovenia), il re Vitto-
rio Emanuele Terzo tolse il
comando militare al genera-
le Luigi Cadoma e lo asse-
gnò al collega Armando

Diaz.
Settant'anni fa l'immobi-

le fu acquistato dalla Com-
pagnia delle Suore di Santa
Teresa di Gesù, con sede na-
zionale a Roma, che subito
lo fecero diventare unistitu-
to cattolico paritario, con
all'interno una scuola ma-
terna (3-5 anni), una prima-
ria e anche una media di pri-
mo grado. Tutte scuole mol-
to qualificate, in cui sono
cresciuti tantissimi bambini
e ragazzi, molti della bor-
ghesia cittadina. Tutto be-
ne sino a pochi mesi fino a
quando le suore di Santa Te-
resa di Gesù, in collabora-
zione con la Fism padovana
guidata da Mirco Cecchina-
to, hanno deciso di chiude-
re per sempre l'intero Tere-
sianum perché i conti di ge-
stione non erano più soste-
nibili.
In modo particolare per i

sempre più elevati costi
dell'energia elettrica e del
gas da riscaldamento.

FELICE PADUANO
Ti MFROOUTIONERI5tNJpTA

t endulo il palazzo del Teresiauum
I i il re desl ilei il generale ('adorna

F:t
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Da Civiglio a Ponte Chiasso
«Non chiudeteci le scuole»
II dibattito. La giunta vuole "razionalizzare" la situazione dei plessi
Proteste dai quartieri: «Un rischio abbandonare gli edifici, parliamone»
SERGIO BACCIU ERI
  Scuole da chiudere, si
sollevano le primevoci critiche dai
quartiere. La giunta intende ra-
ziona  li  zare alcuni plessi scolasti-
ci, almeno cinque, per ragioni di
costi energetici e perle condizioni
in cui versano gli edifici, dopo de-
cenni di mancate manutenzioni.
L'elenco non è ancorapronto e de-
finito, ma effettuati i sopralluoghi
alle scuole sono state date alcune
possibili anticipazioni.

Una didattica innovativa
Nel mirino ci sono per esempio le
elementari di Civiglio.

«Sarebbe grave, in campagna
elettorale tutti i candidati sindaco
hanno ripetuto molte volte lapa-
rola "quartieri" - dice Claudio
Bianchi, presidente diFism Co-
mo, lafederazione italiana scuole
cattoliche che a Civiglio gestisce
ha un asilo - ma se ai quartieri togli
le scuole èlafine. Civiglio vive an-
che grazie ai bambini delle ele-
mentari, le scuole sono un presi-
dio. Chiudere ilplessovuoldire ta-
gliare le gambe anche al nostro
asilo. Diversefamiglie del centro
città decidono di spostarsi quiper
frequentareunapiccolascuolanel
verde conunadidatticainnovati-
va».

Nel corso degliannipiùvoltele
elementari di Civiglio hanno ri-
schiato dichiuderepermancanza
di iscrizioni, è stato necessario in
passato formare anche delle "poli-
classi", con bambini d'età mista.
Oraperò ci sono cinque sezioni in-
dip endenti. Un altro plesso inte-
ressato da una p o ssibile chiusura
è quello della scuola dell'infanzia
di Ponte Chiasso. L'istituto com-
prensivo Como Nord ha appena
perso le scuole medie di Sagnino,
pronte a dire addio agli alunni dal
settembre del 2023. «E vero che

Civiglio rischia di perdere le sue elementari ARCHIVIO

68,69%
TANTO SPAZIO

Il Comune calcola
che gli edifici
scolastici occupati
non arrivino al 70%
purtroppo ibmmbini sono sempre
meno elescuole sono sempre più
fatiscenti - commenta Eddie
Marconi, referente dell'ex as-
sembleadizonaComo Nord- Pe-
rò è un peccato. Nel nostro quar-
tiere, aPonte Chiasso, tolto l'ora-
torio non ci sono altri punti d'in-
contro, centri per l'infanzia e per
ibambini. Lafascia di confine è ab-

bandonata, chiudereunamaterna
e non lontano una media non è
unanotiziapositiva.Ancheperra-
gioni di degrado. Levecchie scuole
chiuse rischiano congli annidi ca-
dere apezzi, di diventare luoghi di
rifugio per sbandati. Bisognereb-
be insomma almeno aprire una
d i a logo p er immaginare un futuro
utilizzo di questi stabili».

La vocedesindacati
L'amministrazione comunale
chiusa la ricognizione di tutti gli
edifici  scolastici cittadini inten de
arrivare ad una decisione già a
gennaio, per formalizzare poi il
piano di razionalizzazione dal
2024, quindi tra due anni. Per il
prossimo anno scolastico ormai
quindi nulla cambierà, siamo del
resto vicini allafas e delle iscrizio-

ni. I consigli di istituti, in caso di
chiusura di un plesso, sono chia-
mati avotare, masolo per un pare-
re non vincolante.

«La razionalizzazione delle
scuole affronta un problema evi-
dente- diceAngeloCassani, se-
gretario provinciale di Snals - per-
ché dobbiamo garantire alle fami-
glie e agli alunni degli edifici effi-
cienti e funzionali. Per arrivare a
degli accorpamenti però serve un
confronto, un dialogo conilavora-
tori che vengono spostati e con i
cittadini che devono trovare co-
munque scuole comode evicine».

«Serve almeno un passaggio in
consiglio comunale - spiegaMat-
teo Mandressi, segretario della
Camera dellavoro della Cgil di Co-
mo - chiudere scuole di periferia
significa decretare la morte di
quartieri come Civiglio. In un Co-
mune che intende anche dismet-
tere il servizio mensa e privatizza-
re gli asili pubblici».

Sulla questione è intervenuta
anche PatriziaLissi, consigliere
comunale delPd; «Chiediamo che
l'assessoreRoperto convochi una
commissione dedicata dove possa
esporre i dati e le valutazioni tec-
niche anche in presenza dell'as-
sessore ai lavori pubblici Ciabat-
toni. Invitiamo poi l'amministra-
zioneRapinese ad aprire un dialo-
go pubblico con i genitori riguardo
il piano. Mi metto nei panni delle
famiglie comasche: apprendere
una notizia diquestaportata con
così pochi dettagli deve essere
estremamente difficile. Larazio-
nalizzazione andrà a interessare
maggiormenteleperiferie,tral'al-
tro, anche con pesanti ripercus-
sioni sul trasporto dei bambini
verso la Convalle. C'è un piano per
limitare l'impatto di queste deci-
sioni sulla vita cittadina?».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fondi tagliati alle scuole paritarie
«Così le rette ancora più care»
De Bon (Divina Provvidenza): «Contributo ridotto oltre la metà, bilancio in rosso
Per l'aumento dei costi avevamo già applicato un incremento mensile di 20 euro»

BELLUNO Tempi duri per le
scuole paritarie del capoluo-
go. L'ultima variazione di bi-
lancio, approvata dalla mag-
gioranza nel consiglio comu-
nale di lunedì, ha tagliato i
fondi. Gli otto asili riceveran-
no 6o mila euro, meno della
metà rispetto ai 15o mila euro
stanziati negli ultimi anni.

«Ci dispiace, ma questa è la
disponibilità attuale» ha spie-
gato il vicesindaco e assessore
comunale al Bilancio, Paolo
Gamba. Colpa degli aumenti
delle bollette di luce e riscal-
damento per il Comune che
hanno fagocitato, in tutto, cir-
ca i,6 milioni di curo di avan-
zo libero a disposizione a ini-
zio anno.

La riduzione dei contributi
alle scuole paritarie ha scate-
nato gli attacchi della mino-
ranza, che accusa la giunta De
Pel.legrin di «sapere solo fare
tagli», come ha detto nella se-
duta consiliare di lunedì l'ex
sindaco e capogruppo di «In-
Movimento», Jacopo Massa-
ro. «Una manovra che non
possiamo accettare chiari-
sce Massaro Ridurre a 6o

(Film
Anche
gli anni
scorsi i soldi
giunti
in più
riprese
Speriamo
arrivino
nei prossimi
lìlesi

`tl~;yl.':9ti1()ae i
Purtroppo
questa
l'a ttuale
disponibili-

tà, rimedie-
remo
a dicembre
se dovesse
'avanzare
qualcosa.

mila euro il contributo signi-
fica chiudere le scuole parita-
rie, creando caos ed enormi
costi per le famiglie. La misu-
ra poi si aggiunge ad altre
inaccettabili, come l'aumento
di i,o curo al mese per le rette
della Casa di riposo o la ridu-
zione delle risorse per le poli-
tiche educative. Tutte cose
che noi avevamo tenuto in
piedi per io anni».

La notizia dei tagli ha colto
in parte impreparate le stesse
scuole paritarie, già alle prese
con l'aumento dei costi che
rendono difficile far quadrare
i conti. «Io l'ho saputo dai
giornali commenta amara-
mente Fulvio De Bon, referen-
te per la scuola "Divina Prov-
videnza" che a Cusighe consta
di un asilo e un nido integra-
to, per un totale di 78 bambini

e la cosa mi preoccupa dav-
vero molto perché le proiezio-
ni di bilancio sono state fatte
contando sullo "storico" dei
contributi, contando quindi
sulla quota che ogni anno ci
arriva dal Comune. Se questa
si riduce di oltre la metà è
chiaro che diventa difficile far

quadrare il bilancio».
E De Bon aggiunge: «Va te-

nuto conto del fatto che, ad
inizio anno scolastico, è stato
deliberato dal consiglio di
amministrazione già un au-
mento mensile di 20 euro alle
rette, proprio per far fronte ai
maggiori costi. Mi auguro che
nelle prossime manovre si
possano trovare ulteriori fon-
di da destinare alle scuole pa-
ritarie. Altrimenti arriveranno
tempi molto duri».
Più ottimista Igor Burlon,

vicepresidente provinciale
della Fism, l'associazione che
rappresenta le sette scuole
paritarie del capoluogo. «La
notizia era nell'aria   spiega
Burlon perché il bilancio
del Comune è in difficoltà. La
cosa da un lato ci preoccupa
un po', perché quegli aiuti, tra
l'altro previsti per legge, sono
fondamentali per poter ga-
rantire i servizi. Ma va detto
che nemmeno gli altri anni lo
stanziamento avveniva in una
volta sola, quanto per step
successivi. Per cui non dispe-
riamo. Abbiamo fiducia nel
sindaco che abbiamo incon-

Da 150 mila euro a 60 mila I soldi in meno dal Comune

trato un mese e mezzo fa as-
sieme all'assessore comunale
al Sociale. Un colloquio pro-
duttivo, il primo cittadino ha
riconosciuto l'importanza del
servizio che le scuole paritarie
offrono a oltre 5oo bambini
della città».
Da parte sua l'assessore

Gamba assicura che il Comu-
ne farà tutto il possibile per
garantire il sostegno. «In que-
sto momento non possiamo
fare altrimenti, a causa degli
aumenti delle bollette, ma au-
spichiamo entro dicembre, se
avanza qualcosa, di poter fare
una variazione d'urgenza al
bilancio per rimpinguare
questo capitolo».
Ma l'assessore lancia anche

l'allarme in vista del prossimo
anno. «11 bilancio 2023 parte
già con un disavanzo di 2 mi-
lioni e 5oomila euro  con-
clude Chiaro che in una si-
tuazione del genere dovremo
fare delle scelte politiche
molto importanti per decide-
re dove destinare i soldi».

Moreno Gioli
RIPRODUZIONE RISERVATA.

Fondi tagliati alle scuole partitale
Cosi le rette aororv più care»
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BELLUNO

Asili paritari
scottati dai tagli:
«Quei contributi
sono vitali»
Lo stanziamento del Comune ridot-
to da 150 a 60mila. «Manonpossia-
mo chiedere ancora più soldi alle
famiglie». FORZINA/ PAGINA 15

Le scuole paritarie
scottate dal taglio:
«Senza contributi
non ce la facciamo»
II Comune concederà solo 60mila euro sui 150 consueti
«Non possiamo aumentare ancora le rette alle famiglie»
Alessia Forzin /BELLUNO va. «L'urgenza è pagare le bol- contavamo sui contributi arn-

lette dell'energia elettrica e vati lo scorso anno. Speriamo
È grande la preoccupazione del riscaldamento», continua ci sia un'integrazione, senza il
nelle scuole paritarie del capo- Burlon. «Se non arriveranno servizio che forniamo noi scuo-
luogo per il taglio dei contribu- gli stessi contributi dell'anno le paritarie come farebbero le
ti annunciato lunedì dall'am- scorso, che già sono insuffi- famiglie?».
ministrazione comunale. Que- cienti, andremmo veramente
st'anno Palazzo Rosso metterà in grossa difficoltà».
a disposizione degli otto asili
Fism della città, alcuni con ni-
do integrato, appena 60 mila Lo conferma Fulvio De Bon,
euro. Meno della metà della ci- presidente della scuola parita-
fra stanziata negli ultimi anni, ria Divina Provvidenza di Cusi-
che era pari a 150 mila euro. ghe, una delle realtà più gro s-
«Confidiamo si riesca ad arri- se della città. Fra materna e ni-
vare al medesimo importo en- do, a Cusighe ci sono 82 bambi-
tro la fine dell'anno, lo stesso ni. «Spero che questa sia solo
vicesindaco in consiglio ha det- la prima tranche di contributi
to che c'è l'impegno a trovare del Comune, altrimenti non so
altre risorse», premette il re- proprio come andremo avan-
sponsabile Fism per Belluno, ti», afferma. «Le rette non pos-
Igor Burlon. «Quindi siamo fi- sono essere aumentate anco-
duciosi. Ma non possiamo na- ra, le famiglie non possono
scondere la nostra grande pre- sopportare ulteriori rincari.
occupazione». Questi contributi per noi era-

no fondamentali per arrivare
al pareggio di bilancio: ridurli
è molto pesante. Faremo di tut-
to per andare avanti, ma così è
veramente molto difficile».

Il Divina Provvidenza aveva
già dovuto aumentare le rette
di 20 euro per far fronte ai rin-
cari delle bollette. «Sperava-
mo fosse sufficiente, perché

I NUMERI

Le scuole paritarie di Salce, Ca-
stion, Cusighe, Sois, San Bia-
gio, via Tagliapietra, Cavarza-
no e Don Bosco accolgono cir-
ca 500 bambini fino a sei anni.
Svolgono un servizio fonda-
mentale, dando risposte laddo-
ve la scuola pubblica non arri-

«NON POSSIAMO AUMENTARE LE RETTE»

PREOCCUPAZIONE

Ne sono consapevoli tutti. «È
necessario un aiuto capillare
per strutture come le nostre»,
aveva dichiarato Don Claudio,
del Don Bosco, un paio di mesi
fa. Allora le scuole paritarie
avevano appena iniziato l'an-
no scolastico, e già navigava-
no a vista. «Continuiamo a far-
lo», affermano dal San Gaeta-
no di Castion. «Questo taglio
dei contributi riapre lo scena-
rio, dovremo parlarne con il di-
rettivo perché qui è aumenta-
to tutto: le bollette, i generi ali-
mentari. Bisognerà fare dei ra-
gionamenti».
La scuola paritaria di Ca-

stion, che ha un nido, una ma-
terna e offre anche il doposcuo-
la con la mensa agli studenti di
elementari e medie, era riusci-
ta a iniziare l'anno senza ritoc-
care le rette. La speranza è riu-
scire ad andare avanti senza
metterci mano, ma la situazio-
ne si fa sempre più difficile.

«Anche gli anni scorsi la prima
tranche di contributi era bas-
sa, poi il Comune trovava altri
fondi e arrivava a 150 mila eu-
ro. Speriamo accada anche
quest'anno», aggiungono dal
San Gaetano.
Anche perché le comunità

supportano le "loro" scuole,
ma arrivano fino a un certo
punto. Salce, per esempio, ha
una realtà molto vivace: le as-
sociazioni di volontariato e la
parrocchia promuovono nu-
merose iniziative per sostene-
re l'asilo Luigi Aldo Carli, «e
queste attività hanno un pro-
fondo significato anche socia-
le», rimarca il presidente del
comitato di gestione Luigino
Fontana, ma non si possono fa-
re miracoli con le raccolte fon-
di.

FIDUCIA

«Restiamo fiduciosi», conclu-
de Burlon. «Un mese fa abbia-
mo avuto un incontro con il sin-
daco e con l'assessore al socia-
le, entrambi ci hanno assicura-
to che avrebbero fatto il possi-
bile per cercare di mettere a di-
sposizione la stessa cifra dello
scorso anno. Confidiamo che
si arrivi a questo risultato, con
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variazioni al bilancio magari
già in dicembre. Anche in pas-
sato succedeva la stessa cosa,
con contributi erogati in più
tranche. Aspettiamo e speria-
mo che vengano rispettati gli
impegni». Altrimenti? «Non
posso escludere che qualche
scuola non ce la faccia. In Vene-
to è già successo, qualcuna ha
già dovuto chiudere». —

R PRRRt WIRNFRISFRVATA

Igor Burlon della Fism Belluno

«Restiamo fiduciosi
Il sindaco ha promesso
che cercherà altri soldi
L'urgenza? Le bollette»

Bambini impegnati in attività ludiche in una scuola materna
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La replica di sindaco e assessore

«Prosciugati dal caro bollette
ma troveremo nuovi fondi»
Il sindaco di Belluno, Oscar De
Pellegrin, tranquillizza: «Ho già
richiamato il vicepresidente
Fism, Igor Bürlon, per esporre
a lui direttamente la questione.
Per noi è importantissimo
mantenere questo rapporto.
Adesso c'è l'allocazione di 60
mila euro, perché a bilancio
non si poteva di più, stiamo
cercando e ne siamo certi di
riuscire a destinarne di più nei
prossimi mesi. L'impegno delle
scuole paritarie è
fondamentale». L'assessore al
Bilancio Paolo Gamba
argomenta come «l'ultima
variazione al bilancio è riferita
al bilancio trovato da luglio in
poi. Da quel documento, a
causa degli aumenti delle
bollette si è prosciugato
ulteriormente e i soldi a
disposizione di questo capitolo
erano rimasti 60mila euro-
spiega -. Ma se riusciamo a
risparmiare sulle bollette di
ottobre e novembre, in base
alle previsioni, verranno

destinati a questo capitolo
riferito alle scuole materne
paritarie». In che modo?
«Faremo una variazione di
bilancio d'urgenza entro il
2022». E una questione emersa
in corso d'opera, sottolinea il
vicesindaco Gamba: «Una
conseguenza di ciò che ci siamo
ritrovati. Quando l'ex assessore
al Bilancio, Lucia Olivotto dice
c'era un tesorettò da 1,8 deve
sapere che le bollette se lo sono
mangiato quasi tutto. La
matematica è così».
Sull'importanza delle scuole
materne paritarie Gamba ne è
consapevole, «purtroppo però
governare un comune significa
operare delle scelte. Non ci
sono solo le scuole paritarie,
ma anche i contributi per
sostenere le mense dell'80% ad
una fetta di famiglie, abbiamo
Sportivamente Belluno che
perde 300 mila curo l'anno, la
Sersa che ne perde 1,1 milione».

(fefa)
O riproduzione riservata
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pobblicare i Necrologi
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Bella no
Tagli dei contributi alle paritarie,
l'obiettivo è rimediare entro l'anno
Il Comune di Belluno taglia i
contributi per le materne
paritarie, passando da 150 a.
60 mila euro. Ma il vice
presidente delle Fism spiega
che successe anche l'anno
scorso, salvo poi trovare la
cifra completa entro la fine
dell'anno. Stessa cosa
intende fare il sindaco che
spera di recuperare fondi da
un risparmio sulle bollette.

Fant a pagina V MATERNE Taglio ai contributi

Asili paritari: taglio ai contributi
>Le materne aderenti alla Fism riceveranno solo ►ll vice presidente Burlon: «Anche l'anno scorso
60mila euro dal Comune rispetto a 150 di prima era stato così, ma alla fine i soldi sono saltati fuori»

L CASO

BELLUNO Le scuole materne pari-
tarie hanno animato l'ultimo
consiglio comunale di Belluno:
quest'anno, per ora, gli asili ade-
renti alla Fism riceveranno solo
60 mila euro dal Comune. Meno
della metà rispetto a quanto ve-
niva stanziato fino all'anno scor-
so,150 mila euro. «Succedeva lo
stesso un anno fa, poi il denaro è
stato trovato a fine anno - spie-
ga il vice presidente della Fede-
razione italiana scuole materne
(Fism), Igor Burlon -. Nei giorni
scorsi abbiamo avuto un incon-
tro molto positivo con il sindaco
e l'assessore, condividendo l'im-
portanza che il Comune sosten-
ga le nostre scuole in virtù
dell'insostituibilità delle stesse.
C'è stato ribadito che a bilancio
non c'erano i soldi, ma che si sa-
rebbero impegnati da qui a fine
anno». In provincia sono 33 le
scuole paritarie, di cui ben sette
nel capoluogo. Sono quelle di
Castion, Salce, San Biagio, Cusi-
ghe, Cavarzano, Sois e la don Bo-
sco. Due cli queste hanno com-
piuto i 100 ani di attività: sono

quelle di Cusighe e Castion. La
segretaria della Fism, Laura Ara-
tole, dati alla mano ha ricordato
come quest'anno i bambini del-
la scuola dell'infanzia sono 350,
99 ai vari nido e 31 al servizio
"primavera", che accoglie bimbi
dai 2 ai 3 anni, per un totale di
480. «Si parla del 65% dei bam-
bini del comune di Belluno - ri-
prende il vicepresidente Burlon
-- rispettando anche quella che è
la media regionale. Noi fornia-
mo un servizio che il Comune
non è in grado di fornire», che è
quindi di utilità sociale «che
passa attraverso la sussidiarietà
tra pubblico e paritario. Ci ten-
go al paritario, perché è equipa-
rato a quello statale» grazie alla
legge 62/2000 che le disciplina.
Ma quanto pesano nel bilancio i
contributi statali, regionali e co-
munali e quanto le rette? Bur-
lon è chiaro: «un 60-70% i primi,
un 40% le seconde. Le paritarie
- va a chiudere - contribuiscono
un valido contributo prima di
tutto ai bambini e poi alle fami-
glie, permettendo ai genitori
quella libertà» che serve a cia-
scuno per organizzarsi la vita e
il lavoro. Ma cosa pensano i di-
retti interessati? Il presidente

del Comitato di gestione di Sal-
ce, Luigino Fontana è convinto
che arriverà anche la parte man-
cante del contributo, che per
ora non è a bilancio. «Tutti i
bambini sono uguali, non si può
averne di serie A e di serie B.
Tanto più che quest'anno il caro
energia non sta aiutando una si-
tuazione da sempre non facile.
Ho pagato l'altro giorno i soliti
2000 litri di gasolio. Inoltre, se
non ci fossimo dove andrebbero
tutti i bambini che frequentano
le nostre scuole, se il comune
non ha scuole a sufficienza?».
Per far funzionare la materna
parrocchiale di Salve servono
circa 130 mila euro, di cui 5-6
mila arrivavano da Palazzo Ros-
so. «Abbiamo un comitato geni-
tori molto attivo ch3 organizza
molte attività, ma quei pochi de-
nari certi del Comune li aveva-
mo messi in previsione». Dello
stesso parere anche il collega
della materna di Cusighe, Ful-
vio De Bon. «Se a bilancio rimar-
ranno i 60 mila euro e basta è
una novità che di preoccupa
davvero. Speriamo di ricevere
buone notizie entro dicembre».
Sono 350 mila gli euro che ser-
vono per organizzare la sua
scuola che ospita un'80ina di

bambini. «E un intervento che è
solo di tipo educativo e didatti-
co, ma anche sociale, presumo
che se le nostre scuole dovesse-
ro sospendere la propria attività
il Comune si troverebbe in seria
difficoltà. Quella di Cusighe è
anche una scuola parrocchiale
certo, chi la sceglie guarda an-
che all'ispirazione cristiana. Per
sopperire ai costi del caro ener-
gia abbiamo aumentato le rette
di 20 euro, se si abbassa anche il
contributo non sarà facile». An-
che all'Agosti c'è la scuola ma-
terna del don Bosco, diretta da
don Claudio Zamperin e che è
frequentata da. 72 bambini. «Na-
turalmente il contributo del Co-
mune è già un gran regalo che
abbiamo - fa sapere don Claudio
-, per le famiglie non è semplice
gestirse tutto, garantire che i fi-
gli possano venire nella nostra
scuola è un aiuto. La variazione
ci mette in una certa difficoltà.
Questa settimana abbiamo ini-
ziato ad accendere il riscalda-
mento.. Le voci del personale, il
costo dell'energia e degli ali-
menti sono aumentati, diciamo
che noi abbiamo bisogno che ci
sia l'aiuto come gli altri anni.
Non averlo ci dà segnale poco fe-
lice».

Federica Fant
O riproduzione riservata
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LA MANOVRA DI BILANCIO

Belluno taglia i contributi
a nidi e materne paritari
Gli istituti della Fism avranno dal Comune solo 60mila euro, gli anni scorsi ne ricevevano 150mila
L'assessore: «Per ora non ci sono risorse». L'opposizione: «Sapete solo tagliare» FORZIN/ PAGINA 14

CONSIGLIO COMUNALE

Dimezzati i contributi alle scuole paritarie
L'opposizione tuona: sapete solo fare tagli
Gli asili Fism riceveranno solo GO mila euro dei 150 attesi. Gamba: «Non ci sono fondi, speriamo di trovarne in dicembre»

Alessia Forzin /BELLUNO

I tempi sono duri, per le scuo-
le paritarie lo saranno di più.
Quest'anno gli asili aderenti
alla Fism riceveranno solo 60
mila euro dal Comune. Meno
della metà rispetto a quanto
veniva stanziato fino all'anno
scorso, 150 mila euro. «Ci di-
spiace, ma la disponibilità at-
tuale è questa», ha spiegato il
vicesindaco e assessore al bi-
lancio Paolo Gamba, presen-
tando la variazione al bilan-
cio che contiene la cifra per le
scuole Fism. «Mi auguro di riu-
scire a trovare delle risorse ex-
tra e di poter fare una variazio-
ne d'urgenza a dicembre». La
notizia non ha lasciato indiffe-
rente l'opposizione: «Sapete
solo fare tagli», hanno tuona-
to i consiglieri di minoranza.

LA VARIAZIONE

Con la variazione approvata
ieri dalla sola maggioranza è
stato applicato quel che rima-
neva dell'avanzo di ammini-
strazione 2021. Altri 200 mila
euro che serviranno, manco a
dirlo, per pagare i rincari del-
le bollette dell'energia elettri-
ca e del riscaldamento.
In parte corrente ci sono al-

cuni trasferimenti da Stato e
Regione (già impegnati), al-
cune integrazioni per pagare i
centri estivi (15 mila euro), il

trasporto scolastico (16 mi-
la), il museo (7.638), labiblio-
teca (5.900). 30 mila euro so-
no stati destinati al turismo,
ma non si sa ancora per finan-
ziare cosa, come ha evidenzia-
to l'opposizione. «Se arriverà
la neve e dovremo attrarre
persone a sciare, li useremo»,
ha spiegato Gamba. «Ma non
saranno usati solo per il Neve-
gal».
Aumenta lo stanziamento

per Bellunum (+ 128 mila eu-
ro perché anche le bollette del-
la scala mobile sono lievitate)
e il Comune ha tolto i 100 mi-
la euro che erano stati stanzia-
ti per la gestione degli impian-
ti del Nevegal.

IL NODO NEVEGAL

Provvedimento, questo, forte-
mente contestato dall'opposi-
zione. «Due cose avete fatto
per il Nevegal», ha detto Mas-
saro. «Avete tolto l'autobus
estivo, che era un servizio ur-
bano assessore Roccon, e tol-
to 100 mila euro». «Quei soldi
si potevano spostare in parte
capitale e avrebbero potuto
cofinanziare il contributo re-
gionale», ah ricordato invece
Lucia Olivotto. «La gara non è
ancora stata fatta e quei soldi
dovevano essere assegnati al
gestore. Per questo li abbia-
mo tolti per quest'anno», ha

spiegato Gamba. «Li rimette-
remo nel 2023,'24, quando la
gara sarà stata aggiudicata».
La speranza è che quel "2024"
sia una distrazione, perché la
proposta di vendita di Neve-
gal 2021 scade in aprile '23.
Superato quel termine l'inte-
ra operazione salterebbe.

SCUOLE PARITARIE

Ma è sui contributi alle scuole
paritarie che l'opposizione ha
manifestato tutto il suo disap-
punto. «La coperta è corta per
tutti, e lo sappiamo», ha detto
Giangiacomo Nicolini (Bellu-
no D+), «ma non si fa la diffe-
renza tagliando e sforbician-
do. Le scuole paritarie lo san-
no che avete tolto loro gran
parte dei contributi? Ormai è
ben chiaro quale sia la strate-
gia di risparmio di questa am-
ministrazione: tagli, nessun
investimento concreto e tanti

pianti a mezzo stampa o a
mezzo Facebook».
Anche Claudia Bettiol (Pd)

comprende bene come il mo-
mento sia difficile, «ma non
possiamo accettare che le
scuole Fism ricevano meno
della metà dei contributi
dell'anno scorso. Hanno av-
viato l'attività stabilendo le
quote e facendo affidamento
su quei fondi e svolgono un
servizio sociale fondamenta-

le, perché le scuole pubbliche
non riescono a dare un servi-
zio a tutti i bambini».

«TUTELIAMO I PIÙ DEBOLI»

A difendere la manovra della
giunta ci ha pensato Lorenzo
Bortoluzzi, secondo il quale i
primi provvedimenti dell'am-
ministrazione «tutelano le fa-
sce deboli». «È tutelare queste
persone ridurre i fondi alle
scuole Fism? O aumentare le
rette in casa di riposo? O to-
gliere i fondi per le politiche
educative?», si è chiesto Mas-
saro.
E non basta. «Non ci sono

fondi per il Dote scuola, nulla
per le associazioni, che ogni
anno apprezzavano il bando
che destinava loro contributi
importanti per le attività che
svolgono», ha ricordato Lucia
Olivotto. «Siamo contrarissi-
mi a questa impostazione. E
meno male che non abbiamo
speso tutto l'avanzo di ammi-
nistrazione, come qualche as-
sessore che allora sedeva in
minoranza ci consigliava. Ab-
biamo lasciato un tesoretto
che ha permesso di mettere in
sicurezza il bilancio e di fare
fronte ai rincari dell'energia».
Un numero: 1,6 milioni dell'a-
vanzo libero sono serviti per
coprire gli aumenti delle bol-
lette. —
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Al Centro Sms Stamani alle 10,30 il primo evento

Fiabe, diritti, musica: al via
"Sapori di cultura alle Piagge"

Pisa Nuova iniziativa pro-
mossa dal Comitato Le Piag-
ge. Si tratta di "Sapori di cul-
tura alle Piagge", grazie al so-
stegno dell'amministrazio-
ne comunale e di molte real-
tà associative del territorio.

Si inizia stamani, alle
10.30, al Centro Sms con "Vi
raccontiamo una storia",
promosso dalle case editrici
DreamBook edizioni e Car-
mignani editrice e dedicato
agli alunni della scuola ele-
mentare Oberdan. Lettura e
commento di favole e rac-
conti per condividere con lo-

ro il piacere della lettura e la
scoperta delle mille cose che
nasconde la narrativa per
bambini. Domenica 27 no-
vembre, alle 11, sempre al
centro Sms, in omaggio alla
Giornata mondiale contro la
violenza sulle donne, presen-
tazione del volume di Fran-
cesca Allegri "Sante: prima
donne libere" ed inaugura-
zione di una mostra del pitto-
re pisano Enrico Fornaini de-
dicata alle donne. La rasse-
gna proseguirà a dicembre
con una serie di concerti ed
un appuntamento promos-

so dal Fism di Pisa su "Ascol-
tare per ascoltarsi tra scuola,
genitori e bambini" con il
professor Italo Fiorin dell'U-
niversità Lumsa di Roma.
«Sono felice — ha sottolinea-
to il presidente del Comitato
Le Piagge, Antonio Schena —
che in molti abbiano aderito
a questa nostra proposta ed
è confortante vedere come il
nostro territorio e la nostra
città siano ricche di realtà as-
sociative che si mettono a di-
sposizione per offrire mo-
menti di svago, di cultura, di
riflessione».

Concerti
per baby
Itatorì.
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SCELTA IMPORTANTE I genitori sono già chiamati a pensare all'iscrizione al prossimo anno scolastico che partirà a settembre 2023

E l'ora degli Open Day per le scuole del Gruppo FISM
Ecco come è possibile conoscere l'asilo nido e scuola dell'infanzia Bimboporto di San Mauro e l'asilo San Giuseppe di Gassino Torinese
(cde( Non c'è tempo da per-
dere: è gA il momento dl
pensare alle iscrizioni per l'an-
no scolastico 2023/2024 e di
conseguenza scocca 'ora de-
Oli open-day. Per l'occasione
l'asilo nido e scuola dell'in-
fanzia Bimboporto di San
Mauro e l'asilo San Giusep-
pe di Gassino, entrambe ap-
partenenti al Gruppo FISM, si
presentano. Per chi non se lo
ricordasse, la FISM è la Fe-
derazione Italiana Scuole Ma-
terne: è organizzata per pro-
vince ed ogni zona ha un
consigliere che la rappresenta
e una coordinatrice che se-
gue, in rete, le coordinatrici
delle varie scuole.

Simboport&di San Mauro
L'asilo nido e scuola dell'in-
fanzia Bimboporto si trova in
una zona industriale, con tanto
spazio verde a disposizione,
circa 650 mq, flessibilità e
attenzione alle esigenze delle
famiglie che lavorano, soprat-
tutto nella zona dell'autoporto
Pescarito. La scuola è dispo-
nibile a visite guidate della
struttura e a fornire informa-
zioni sulle attività del nido e
della scuola dell'infanzia su
appuntamento: attenzione,
non è in programma un vero e
proprio Open Day, ma è pos-
sibile conoscere Bimboporto
contattando direttamente la
struttura. Naturalmente le vi-
site dei genitori saranno pro-
grammate il sabato e nei gior-
ni della settimana dopo le ore
18.
Si tratta di un polo educativo
0-6, autorizzato per bambini
dai tre mesi ai sei anni e che
dispone di cucina interna e
personale qualificato. Cosa si
trova a bimboporto? Il bam-
bino è al centro di ogni attività,
un bambino competente che
viene accompagnato da un
adulto qualificato e che lo so-
stiene nelle sue sperimenta-
zioni e scoperte, che gli offre
stimoli continui senza forza-

Sopra a sx e subito qui accanto
due immagini di Bimboporto di
San Mauro. In alto a dx e a fianco,
sempre a dx, due scatti relativi
all'asilo San Giuseppe di Gassino

turo. Di certo si trovano am-
bientamenti, perché i bambini
ne hanno assoluto diritto! Al
nido e alla scuola dell'infanzia i
piccoli devono potersi am-
bientare gradualmente con
l'accompagnamento della
mamma o del papà. I genitori
quotidianamente non entrano
nella scuola ma I bambini sono
accolti e cambiati dalle in-
segnanti rispettando i loro
tempi e le loro autonomie in
divenire, sia al mattino, sia al
pomeriggio. Ë possibile por-
tare un oggetto transizionale
se questo consente maggiore
serenità, purché il pupazzo ri-
manga in scuola la settimana
e venga portato a casa H ve-
nerdl con le biancheria della
nanna. Ecco, quest'ultima è
importante e va sostenuta an-
che con il proprio peluche pre-
ferito se se ne sente la ne-
cessità.
Bimboporto adotta un calen-
dario ampio, che prende il via il
1 ° settembre e arriva fino al 31
luglio, con pochissimi giorni di
chiusura per le vacanze na-

talizie e finalmente: un erano
garantito 7.30-18.30 (durante
la pandemia era stato ridot-
to).
Bimboporto continua, con tut-
te le precauzioni necessarie, a
offrire molti laboratori al nido e
alla scuola dell'infanzia che
sono a indirizzo musicale già
compreso nella retta. Inoltre,
sono proposti attività motoria,
inglese dai 24 mesi, labora-
torio artistico, laboratorio di
narrazione, «Il centro della no-
stra attenzione è il bambino
nei suoi bisogni e nei suoi
diritti. La formazione continua
delle insegnanti e delle edu-
catrici è il nostro più impor-
tante investimento per il fu-
turo. Abbiamo alcuni posti in
convenzione con H comune di
San Mauro e siamo conven-
zionati con l'Esercito Italiano»,

ha affermato la responsabile.
Per open-day personalizzati
chiamare il 335.7741240: la
coordinatrice sarà a dispo-
sizione dopo le 18 o il sa-
bato.

Asilo San Giuseppe di
Gassino-Torinese-
Ai primo posto c'è una spic-
cata attenzione verso i bam-
bini, seguita a ruota dalla cura
del team di lavoro, ossia corpo
docenti e staff, dei volontari e
dei genitori. II concetto su cui
si basa questa caratteristica è
tanto semplice quanto fon-
damentale: se il clima che si
instaura all'interno della strut-
tura è positivo e costruttivo,
ne scaturirà una didattica di
alta qualità. Ea beneficiarne in
primis saranno proprio i bam-
bini. Stiamo parlando dell'Asi-

lo San Giuseppe di Gassino
Torinese, storica realtà attiva
da ben 143 anni, senza nem-
meno un giorno di interru-
zione. Svolge un'attività edu-
cativa e di crescita dei bambini
dai 2 ai 6 anni di età adot-
tando sempre urla visione cri-
stiana e in stretta collabora-
zione con le famiglie. Non si
tratta di una scuola privata, ma
di una paritaria facente parte
del sistema di istruzione na-
zionale, con un'esperienza
qualificante e un grado di fles-
sibilità molto elevato. In par-
ticolare l'Asilo San Giuseppe si
occupa di bambini a partire. dai
2 anni: questi formano la se-
zione primavera e l'Intento di
tale scelta è allargare H bacino
d'utenza, fornendo maggiore
servizio alla cittadinanza. Si
lavora sulla continuità, prima

nel portarli verso la scuola
dell'infanzia e poi preparandoli
per il passaggio alla primaria.
L'opera educativa passa at-
traverso le attività proposte
quotidianamente, utilizzando
tutte le forme espressive, ade-
guando criteri e metodi ai
tempi di apprendimento e di
crescita di ogni singolo bam-
bino. Le maestre lavorano da
sempre per sviluppare le re-
lazioni tra i bambini e sti-
molare in loro lo spirito di
curiosità, esplorazione e os-
servazione utilizzando stru-
menti innovativi e di ultima
generazione. Tutto ciò avviene
in un ambiente sereno e ri-
lassato, dove l'attenzione al
personale e ai genitori rap-
presenta un valore aggiunto in
grado di aiutare la didattica. Ad
affrancare le insegnanti ci so-
no anche molti professionisti
che svolgono attività a sup-
porto della didattica quali psi-
comotricità, danza, teatro,
musica, batteria, laboratori di
creatività e manualità. Negli
anni si è cercato di offrire un
servizio sempre migliore non
solo sotto l'aspetto della di-
dattica ma anche- per quanto
riguarda «d'educazione ali-
mentare» che passa oggi at-
traverso una mensa attenta e
curata. L'asilo vanta infatti una
cucina fresca in loco.
Ora non resta che scoprire di
persona l'Asilo San Giuseppe
di Gassino: per farlo è pos-
sibile partecipare all'Open
Day programmato per sa-
bato 19 novembre. Per or-
ganizzare la visita e sufficiente
accedere al sito dell'asilo, pre-
notarsi e poi recarsi di persona
alla struttura. Durante la visita,
le famiglie saranno accolte da
insegnanti e volontari, dispo-
nibili per presentarsi e co-
noscere bambini e genitori.
Chi non potesse partecipare
all'Open Day di sabato 19 non
deve disperare: nel mese di
gennaio saranno organzzate
altre giornate a porte aperte.

È reca degli Open Day per le scuole del Gruppo Fl5M

LEZZO OPENDAY
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IL FENOMENO

Obesità e disturbi alimentari
pure nei baby extracomunitari
L'inverno demografico che si
abbatte sulla Marca inizia a
far vedere i suoi gravi effetti
non solo nelle scuole, ma an-
che nei punti nascita e nell'at-
tività assistenziale svolta dai
pediatri del territorio. Ogni
anno il capoluogo perde l00
bambini, mentre le classi mi-
ste sono sempre più presen-
ti, tanto che i dati delle iscri-
zioni alle scuole materne co-
munali evidenziano che qua-
si un alunno su due (cioè il
44% degli iscritti) è stranie-
ro. E ora i pediatri lanciano
un allarme sull'obesità, che
prima era più frequente nei
piccoli italiani mentre oggi ri-

sulta sempre più spalmata
nella popolazione giovanile,
anche tra i bambini di altre
nazionalità. «Un aspetto da
segnalare perché si sta facen-
do sempre più evidente è l'au-
mento del sovrappeso e
dell'obesità anche in bambi-
ni che notoriamente per et-
nia sono più longilinei» dice
dottor Giovanni Franco Bat-
taglini, vicesegretario ammi-
nistrativo della Fimp, la Fe-
derazione italiana dei medi-
ci pediatri di Treviso, «Proba-
bilmente tutti i vizi del cibo
spazzatura, confezionato, sa-
lato, abase di merendine, pa-
tatine, bevande zuccherate e

gassate, stanno coinvolgen-
do un maggior numero di
bimbi nel nostro territorio»
aggiunge il dottor Battaglini
ricordando l'accordo siglato
dalla Fimp con Coldiretti per
tutelare i prodotti alimentari
del Made in Italy. Formazio-
ne e affiancamento in ambi-
to sociosanitario risultano
anch'essi fondamentali per
educare tutta la popolazione
alla salute. L'attività di me-
diazione culturale e linguisti-
ca messa in atto a livello ospe-
daliero per assistere le future
mamme e le partorienti di al-
tra nazionalità al momento
del travaglio è un servizio or-

IL PUNTO

«E c'è la fuga
dei cervelli»
II professor Minello (in foto so-
pra) ha lanciato un doppio allar-
me: «Oltre al calo demografico
dobbiamo tener conto anche
della fuga dei cervelli, non solo
all'estero ma in altre città». A
fianco un cantiere, settore in
mano ormai agli stranieri.

mai consolidato nei vari re-
parti, in particolare dell'ospe-
dale Ca' Foncello di Treviso
che è il riferimento hub a li-
vello provinciale. Ma la filie-
ra dell'assistenza e del sup-
porto a chi si trova a crescere
un figlio in un Paese diverso
da quello d'origine, prose-
gue anche all'uscita dall'o-
spedale, quando i bimbi so-
no presi in carico dal pedia-
tra di libera scelta. «Con i pa-
zienti di nazionalità stranie-
ra oramai abbiamo una con-
suetudine di anni. La patolo-
gia è la stessa deibambiniita-
liani anche se stiamo riscon-
trando alcuni segnali "nuo-
vi"» rileva Battaglini. Nel no-
stro territorio operano un
centinaio di pediatri e il loro
punto di osservazione con-
sente di dire qualcosa di più
sulle patologie infantili e sul-
la loro distribuzione nella po-
polazione in età pediatrica e
adolescenziale. —

VALENTINA CALZAVARA
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AUDITORIUM CALZEDONIA STRAPIENO PER LA GIORNATA FORMATIVA DI INIZIO

Fism Verona, spazio alla formazione
1.300 persone tra insegnanti e gestori si sono riunite per aggiornare le competenze
Auditorium Calzedonia

stracolmo sabato scorso

a Dossobuono, per la

Giornata formativa d'ini-

zio anno organizzata da

Fism Verona, la Federa-
zione italiana delle scuole

materne, che da 50 anni

tutela e assiste le strutture

paritarie, d'ispirazione

cristiana, a Verona e pro-

vincia. Ben 1.300 per-

sone, fra educatrici, coor-

dinatrici e gestori delle

175 scuole associate si

sono date appuntamento

per condividere buone

prassi e aggiornare le

competenze.

«Ogni giorno offriamo
esperienze di alta qualità

educativa a 14.137 bam-

bini, nella fascia 0-6 anni,

grazie all'impegno di due-

mila persone che lavo-

rano nelle nostre scuole e

a un migliaio di volontari

attivi nei comitati di ges-

tione — sottolinea la pres-

idente di Fism Verona,

Luciana Brentegani —.

Due terzi dei bambini, in
Veneto, frequentano le

scuole dell'infanzia pari-

tarie Fism: sono numeri
importanti, che raccon-

tano il nostro servizio

insostituibile per la comu-

nità. Perciò chiediamo un
riconoscimento pubblico

effettivo, affinché la parità,
che ci è riconosciuta dalla

legge (la 62 del 2000), non

rimanga solo sulla carta,

ma sia una parità anche

dal punto di vista econom-

ico. Oggi non è così, c'è

L'incontro di Fism Verona a Dossobuono con il vescovo Domenico

una disparità: lo Stato

investe circa 7mila euro a

bambino nelle scuole

dell'infanzia statali, men-

tre eroga 700 euro per

ogni bambino che

frequenta le scuole dell'in-

fanzia paritarie. Quello
che chiediamo non è un

privilegio, ma un diritto».

Sul tema è intervenuto

anche il vescovo di

Verona, mons. Domenico

Pompili. «Le scuole Fism

sono una presenza signif-

icativa dal punto di vista

della qualità e della quan-

tità: nel 35% dei comuni

della provincia di Verona
sono le uniche strutture

per l'infanzia presenti, in

grado di garantire il diritto

all'educazione di bambini

e bambine — ha evidenzi-

ato —. Colpisce positiva-

mente che tantissime

famiglie ritengano l'edu-

cazione un aspetto che le

coinvolge in prima per-

sona, senza delegarla ad

altri: è un'esperienza pre-

ziosa, a cui è necessario

dare continuità».

Fism Verona rappresenta

1'80% dell'offerta all'in-

terno del mondo delle

scuole dell'infanzia pari-

tarie; di tutte le scuole

dell'infanzia, presenti in
città e provincia, il 53% è

targato Fism. Sul ruolo di

queste strutture all'interno

dell'offerta formativa

veronese si sono soffer-

mati gli ospiti della Gior-

nata: il sindaco di Villa-

franca, Roberto Dall'Oca;

l'assessora alle politiche

educative e scolastiche

del Comune di Verona,

Elisa La Paglia; la vice-

prefetto Gabriella Mucci;

la consigliera provinciale

Carla Padovani e Laura
Brunelli, referente dell'uf-

ficio formazione per il

Gruppo Calzedonia.

Il tema "Spazi per", al cen-

tro dell'appuntamento for-

mativo, è stato declinato

in due modi. 1 150 pres-

identi e componenti dei
comitati di gestione si
sono confrontati in un

tavolo tecnico, ospitato al

vicino Hotel Veronesi La

Torre, dove hanno potuto

scambiarsi suggerimenti

e buone prassi.
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Fondi per la disabilità, il governo
dimentica i bimbi delle paritarie
La ripartizione dei ñnanziamenià tiene conto solo degli iscritti alla scuola pubblica

rnnnso Prima i numeri: nella
Marca, le scuole di infanzia
statali sono 81, le paritarie so-
no 222 (210 associate Fism
Treviso e 12 non Fism). Ne
consegue che gli alunni degli
istituti pubblici siano 5620
mentre quelli dei privati più
di 13 mila. E qui nasce il pro-
blema: i bambini tra i 2 e i 6
anni che hanno una certifica-
zione di disabilità - dai pro-
blemi di apprendimento a
tutti i possibili spettri dell'au-
tismo - sono in tutto 384, ma
soltanto i 193 iscritti alle scuo-
le statali potranno beneficiare
di percorsi educativi speciali
fina miati dallo Stato.

La decisione del governo di
non conteggiare i bimbi delle
paritarie riguarda natural-
mente tutta Italia, ma in Lom-

La vicenda

• II Fondo
Disabilità 2022
del governo è
stato ripartito
tra gli enti locali
contando solo i
certificati della
scuola pubblica

• II sindaco
Roma (in foto)
chiede di rifare
il conteggio

bardia e Veneto e in special
modo nella Marca, rischia di
avere effetti devastanti visto il
numero di scuole paritarie. E
per questo che l'associazione
dei Comuni della Marca, in-
sieme all'Usi 2, all'Anci e alla
Fism di Treviso, ha deciso di
lanciare un appello al Mef, al
Miur e al Ministero per la di-
sabilità per chiedere ai rispet-

99
Paola Roma
Escludendo i bambini
con bisogni speciali che
frequentano le paritarie
si fa discriminazione

tivi ministri, Giancarlo Gior-
getti, Giuseppe Valditara e
Alessandra Locatelli, di con-
teggiare anche i piccoli disa-
bili che frequentano le parita-
rie. «il progetto dì affiancare
degli educatori ai bambini
con problematiche certificate
permette di fare prevenzione
ed evitare di scaricare tutto
sul sistema sanitario come av-
viene in altri territori - spiega
la presidente dei Comuni tre-
vigiani Paola Roma -. Di fatto
escludendo chi frequenta le
paritarie si sta facendo una di-
scriminazione. I ministeri de-
vono capire che la scuola pari-
taria è di fatto una scuola pub-
blica e che la disabilità non fa
differenze di etichetta». Que-
sto anche perché le scuole pa-
ritarie - a differenza delle pri-

L'appello
I sindaci
hanno
scritto al
governo
per il
Fondo

vate tout court - non possono
rifiutare alunni certificati e
devono sottostare alle stesse
regole del pubblico. «Questa
esclusione è molto grave per-
ché provoca un danno alle fa-
miglie e alle comunità - rinca-
ra la dose il presidente del-
l'Anci Mario Conte -. Le scuole
paritarie sono un patrimonio,
ci auguriamo che questa scel-
ta venga rivista». Soddisfatta
dell'iniziativa dei sindaci an-
che Simonetta Simonetta Ru-
binato, presidente Fism Trevi-
so che chiede che, in attesa
dell' integrazione del Fondo
Disabilità 2022 «le risorse esi-
stenti vengano equamente di-
stribuite tra scuole d'infanzia
statali e paritarie».
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Stracolmo L'auditorium Calzedonia durante l'intervento del vescovo Pompili durante il convegno Fism

La giornata

Scuole Fism,
il vescovo: spesso
sono le uniche
VERONA (fs.)Audito lúl
Calzedoni .st peno i..
per la Giornata: ormativa
d'inizio:lanho;diFism

m a,`FedetáZione
italiana setple materne che
da so anxnitela e assiste le
strutture paritarie,
d'ispirazione cristiana, nel
Veronese. Presente annche.II
vescovo, Domenico ' '
Pompili: <<Sono,
presenza signif
punto di vista dellaOità
e della quantità: n l`d5% dei
comuni sono le uritche
strutture per l'infanzia
presenti, in grado di,.:
garantire il diritto--
all'educazione di 15.E
bambine».

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una vita donata anche nel dolore
Il sacerdote ha concluso il suo cammino
terreno presso la Casa San Rocco di Vicenza
Malato da molti anni, era stato parroco a
Salara, Arquà e Villanova del Ghebbo

È tornato al Padre
don Sergio
Capuzzo
Le esequie a San
Biagio di Lendinara

DI ENRICO TÙRCATO

a notizia della morte di don
Sergio Capuzzo, avvenuta nel
/primo pomeriggio di lunedì

scorso, ha colto tutti di sorpresa.
Prima del malore che lo ha colpi-
to nella mattina di venerdì 4 no-
vembre, nulla faceva presagire che
la sua vita volgesse al termine in
così breve tempo, anche se mala-
to da tempo.
Nato ad Albaredo d'Adige (Vr) nel
1942 ma cresciuto a Lendinara, fu
ordinato sacerdote nel 1968. Fu
vicario cooperatore a Canale per
sei anni, diventando poi nel 1974
parroco di Salara. Fu trasferito nel
1977 ad Arquà e nel 1987 a Villa-
nova del Ghebbo. Fu anche assi-
stente della Fism e dell'Unitalsi.
Mentre era parroco a Villanova
fu colpito da un ictus che gli la-
sciò gravi conseguenze, tanto da
costringerlo a ritirarsi dal mini-
stero parrocchiale. Da allora è vis-
suto prima a Lendinara e poi nel-
la Casa San Rocco di Vicenza. Le
esequie sono state celebrate nel
pomeriggio di giovedì 10 novem-
bre, presiedute dal vescovo con

la presenza di tanti sacerdoti e di
molti fedeli.
Il vescovo, all'omelia, ha ricorda-
to il sacerdote che lui stesso aveva
incontrato qualche giorno prima
della morte. «Don Sergio - ha det-
to Pavanello - ha sofferto molto
nella sua vita ma la morte lo ha
colto in un momento di serenità
e di pace, quasi che il Signore vo-
lesse risparmiargli altre tribolazio-
ni dopo le tante già affrontate: la
serenità e la pace erano del resto
il frutto di una fede viva e di una
profonda saggezza, maturate pro-
prio attraverso la sofferenza. Don
Sergio è stato provato nella sua vi-
ta e mi sento di dire che senz'altro
ora Dio lo ha trovato degno di sé».
Il vescovo ha quindi ricordato al-
cuni momenti di incontro perso-
nale con il sacerdote in particola-
re quello avvenuto nella sua abi-
tazione a Lendinara nella prima-
vera del 2019. «Mi chiamò - ha ri-
cordato il vescovo Pavanello - per-
ché aveva bisogno di parlarmi. Mi
disse: "Mi porti via di qui!" Io ri-
sposi: "Dove vuoi andare don Ser-
gio?" E lui rispose: "In qualsiasi
posto, purché sia assieme ad altri
preti"». «Soffriva la solitudine - ha
commentato il pastore della dio-
cesi - e sentiva il bisogno di stare
assieme ad altri confratelli». Così
la richiesta che potesse essere ac-
colto presso la struttura della dio-
cesi di Vicenza per sacerdoti an-
ziani e ammalati ai cui responsa-
bili e operatori il vescovo ha rivol-
to un pensiero di gratitudine. «Lì
don Sergio è letteralmente rinato,
soprattutto per la sua capacità di
apprezzare la presenza di altri con-
fratelli e la condivisione della vi-

ta di preghiera».
«Mi ha colpito - ha continuato Pa-
vanello - questa sua capacità di gu-
stare quanto gli veniva offerto: in
fondo si trovava in una casa di ri-
poso, ma le sofferenze patite nei
lunghi anni in cui era vissuto da
solo, gli permettevano di trovare
gioia e serenità anche nelle picco-
le cose». «Come Gesù - ha prose-
guito facendo riferimento al bra-
no evangelico proclamato in cui
Gesù loda il Padre perché ha rive-
lato i segreti del Regno ai piccoli-
anche noi dobbiamo rendere lode
al Padre per questo nostro fratel-
lo che attraverso la sofferenza si è
fatto piccolo e per questo ha sco-
perto cose che a tanti di noi riman-
gono nascoste».
«Don Sergio prima dell'ictus - ha
proseguito il vescovo - che lo ha la-
sciato semiparalizzato con disabi-
lità serie, era un prete pieno di vi-
ta, che si faceva benvolere, attivo
e generoso. La sua vita, sia dal pun-
to di vita umano che sacerdotale,
potrebbe apparirci compromessa
dopo quell'evento drammatico:
con gli occhi della fede però sap-
piamo che non è stato così. Egli
ha esercitato il suo ministero in
un altro modo e non ho paura di
dire che lo ha fatto con una pro-
fondità ed una autenticità che a
noi sani è molto difficile raggiun-
gere». «La sua vita è una lezione
perché ci ricorda che se siamo uni-
ti a Cristo la nostra vita ha sempre
un senso e può comunque diven-
tare preziosa per i fratelli» ha con-
cluso. Al termine della celebrazio-
ne il corpo di don Sergio Capuz-
zo è stato portato al cimitero di
Lendinara.
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Il vescovo
benedice la salma
di don Sergio
Capuzzo (loto
piccola in alto) al
termine delle
esequie celebrate
giovedì scorso
presso la chiesa
arcipretale di san
Biagioa
Lendinara. Il
sacerdote è
deceduto nel
pomeriggio di
lunedì scorso
presso la casa San
Rocco di Vicenza
dove viveva da
alcuni anni.
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LETTERA DEI COMUNI DELLA MARCA

Fondo disabilità
lascia 191 bimbi
delle paritarie
senza sostegno
Nella Marca 1,2 milioni di euro dal
Fondo disabilità ma restano scoper-
te le materne paritarie. / PAGINA 21

Il Fondo disabilità
si è dimenticato
delle paritarie
Lettera a 3 ministri
L'associazione Comuni della Marca capofila della protesta
«Ben 191 bambini rischiano così di non avere un aiuto»

Alla Marca sono arrivati 1,2
milioni di euro dal Fondo sta-
tale disabilità per assicurare
educatori agli alunni disabi-
li. Ma ne restano scoperti
190, iscritto alle materne pa-
ritarie, che potrebbero salire
a 400, includendo i bambini
con bisogni speciali in attesa
di certificazione.
«Grave non aver calcolato

gli alunni disabili delle parita-
rie, chiediamo che il fondo
venga integrato», l'appello
contenuto nella lettera che
l'Associazione Comuni della
Marca, guidata da Paola Ro-
ma, ha inviato ai ministri
Giancarlo Giorgetti (Econo-
mia), Giuseppe Valditara
(Istruzione) e Alessandra Lo-
catelli (Disabilità). Una lette-
ra firmata anche da Barbara
Sardella, dirigente dell'Uffi-
cio scolastico provinciale;
Francesco Benazzi, direttore
generale Ulss 2; e Mario Con-
te, presidente Anci Veneto.

I fondi interministeriali ser-
viranno a sostenere un pro-
getto legato all'impiego di

educatori nelle scuole, asili
in particolare. Figure profes-
sionali che possano garanti-
re supporto educativo-tera-
peutico a piccoli scolari disa-
bili, rafforzando il servizio
già assicurato dagli insegnan-
ti di sostegno. Un progetto
che, fra un paio di settimane,
dovrà passare al vaglio della
Conferenza dei sindaci
dell'Ulss 2.
Motivo del contendere, l'e-

rogazione dal ministero di
una somma - 1,2 milioni di
euro dal Fondo statale disabi-
lità - calcolata solo sulla base
degli alunni disabili delle
scuole pubbliche, dimenti-
cando appunto in toto le p ari-
tarie. Così l'Associazione Co-
muni della Marca invoca a
gran voce un cambio di rotta.
Nella nostra provincia,

nell'anno scolastico
2021/2022, si contavano
5.620 bambini nelle mater-
ne statali, di cui 193 disabili
certificati. Alle paritarie, gli
iscritti risultavano invece
13.286, di cui 191 disabili.

Particolare non trascurabile:
nella Marca le scuole dell'in-
fanzia pubbliche sono 81,
mentre le paritarie associate
Fism 210, cui s'aggiungono
le 12 paritarie non Fism. Nu-
meri che ben evidenziano il
peso delle paritarie nella fa-
scia d'età dei più piccoli.
«Bene l'iniziativa dell'Asso-

ciazione dei Comuni e
dell'Ulss 2», plaude Simonet-
ta Rubinato, presidente Fism
(Federazione scuola mater-
ne paritarie cattoliche) Trevi-
so, «in attesa dell'aggiorna-
mento del database ministe-
riale e della conseguente inte-
grazione del Fondo disabili-
tà 2022, ci aspettiamo che le
risorse esistenti vengano
equamente distribuite fra
scuole dell'infanzia statali e
paritarie. Considerato il fat-
to che, a fronte di 191 bambi-
ni certificati nelle nostre
scuole, ce ne sono almeno al-
trettanti con bisogni speciali
già evidenziati che attendo-
no un adeguato percorso
educativo-terapeutico». Ma

Appello condiviso da
Provveditorato, Ulss 2
e Conte, presidente
dell'Anci Veneto

a tenere banco è la «penaliz-
zazione» nel metodo di calco-
lo dei fondi. «Come Associa-
zione Comuni», incalza Pao-
la Roma, presidente dell'As-
sociazione Comuni, «ci sia-
mo spesi per evidenziare ai
ministeri competenti la pena-
lizzazione del nostro territo-
rio, derivante dalla mancata
aggregazione dei dati relati-
vi alle paritarie. Penalizzazio-
ne che va a gravare in primis
sulla fascia d'età 2-6 anni, e
sulle loro famiglie. Chiedia-
mo che il Fondo 2022 venga
integrato con le somme man-
canti e che il ministero ag-
giorni i dati: nel nostro terri-
torio la scuola dell'infanzia è
offerta principalmente dalle
paritarie». Mario Conte, pre-
sidente Anci Veneto, attac-
ca: «Un'esclusione molto gra-
ve perché si fa un danno non
solo alle paritarie, ma soprat-
tutto alle famiglie e alle co-
munità. Le paritarie rappre-
sentano un patrimonio e, da
sempre, sono a fianco degli
enti locali per fornire un ser-
vizio di qualità». -

MATTIA TOFFOLETTO
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Paola Roma, presidente dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana
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SCUOLE INFANZIA Primo raduno dopo il Covid. In Veneto gli alunni Fism sono la maggioranza

«Paritarie, 1.437 motivi
per non alzare le rette»
Tanti sono i bimbi iscritti. Brentegani: «Alle statali 7mila euro a studente,
a noi 700». Il vescovo: «Età decisiva, servono narrazione e partecipazione»

I protagonisti I partecipanti all'incontro promosso dalle scuole d'infanzia della Fism con il vescovo Domenico Pompili FOTO MARCH ioRI

Maria Vittoria Atlanti

•• Se domani venissero a
mancare le scuole paritarie
che accadrebbe? A Verona
14.137 bambini, da zero a sei
anni, non avrebbero uno spa-
zio in cui crescere.
Resistere, dunque, nono-

stante il biennio pandemico
e la crisi energetica che fa
schizzare i costi delle bollet-
te, è l'obiettivo delle 175 strut-
ture dell'infanzia della Fism
Verona, la federazione delle
materne di ispirazione cri-
stiana, che contano appunto
oltre quattordicimila bambi-

ni seguiti da 1.300 educatri-
ci. E un mondo di duemila
adulti, tra insegnanti, genito-
ri e parroci dei comitati di ge-
stione, che ieri si è incontrato
alla giornata di formazione
«Spazi per... Crescere», all'au-
ditorium Calzedonia di Dos-
sobuono, un appuntamento
annuale che era stato inter-
rotto dalla pandemia.
Ma dopo il covid c'è una

nuova battaglia: trovare solu-
zioni gestionali e buone pras-
si, per non aumentare le ret-
te. «Abbiamo 14.137 motivi
per continuare», spiega Lu-
ciana Brentegani, presidente
di Fism Verona. Quella di ie-
ri è stata, infatti, non solo

un'occasione formativa per
le educatrici, ma anche un
momento di confronto per i
gestori che si sono radunati a
parte: «Stiamo facendo degli
incontri tra le scuole per ren-
dere tutti consapevoli dei nu-
meri e dei costi e per confron-
tarci sulle buone prassi da
mettere in campo», continua
Brenteganí.
Che si appella allo Stato:
«Con il Sostegni Ter sono sta-
ti stanziati trenta milioni per
le paritarie, ma ancora non
sappiamo come saranno di-
stribuiti. Nel sistema scolasti-
co 0-6 anni facciamo la parte
del leone, eppure lo Stato ver-
sa settemila euro a bambino

per le statali e 700 per le pari-
tarie. Non è parità». Due ter-
zi dei bimbi, in Veneto, fre-
quentano scuole Fism. La re-
te garantisce un servizio ca-
pillare in Comuni che da soli
non potrebbero sostenere il
servizio e laddove l'offerta
pubblica non copre tutte le
esigenze: nel 35 per cento dei
Comuni veronesi le scuole Fi-
sm sono le uniche presenti.
«Il nostro servizio è insosti-

tuibile per la comunità», con-
clude Brentegani. «Chiedia-
mo un riconoscimento pub-
blico effettivo, affinché la pa-
rità, che ci è riconosciuta dal-
la legge (la 62 del 2000), non
rimanga solo sulla carta, ma
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IpartecipantiL áuditorium di Oalzedónia gremito di addétttai lavori per il primo incontro post covid

lo sia anche dal punto di vista
economico. Non è un privile-
gio, ma un diritto».
Ieri hanno portato i saluti al-

le 1.300 educatrici in sala, il
vescovo Domenico Pompili;
il sindaco di Villafranca, Ro-
berto Dall'Oca; l'assessore al-
le politiche educative di Vero-
na, Elisa La Paglia; la consi-
gliera provinciale, Carla Pa-
dovani; il viceprefetto Ga-
briella Mucci, e Laura Bra-
ndii, per il Gruppo Calzedo-
nia. Sono intervenute Brente-
gani e Francesca Balli, vice-
presidente Fism Verona, e
don Domenico Consolini, as-
sistente ecclesiastico delle
scuole. «Ho visto un audito-
ritun giovane», spiega il ve-
scovo: «Quella degli 0-6 an-
ni è un'età decisiva. Il cervel-
lo è plastico e serve un im-
printing giusto di apertura al-
la realtà e al mistero, per libe-
rare la fantasia oggi sotto
pressione dalla velocità esa-
sperata». Per Pompili occor-
re lavorare su narrazione e
partecipazione: «Narrare
aiuta a liberare le paure del
bambino, a decifrare ansie e

aspettative e a rispondere ai
suoi perché. E poi la parteci-
pazione, perché educare non
è irregimentare, ma insegna-
re a essere protagonisti».
Dopo i saluti, la platea si è

divisa in due. La tavola roton-
da sulle progettualità in cor-
so è stata condotta da Balli,
con Laura Campagnari, lun-
go la tematica della bellezza

Stanziati
30 milioni

di sostegni, ma
non sappiamo come
saranno distribuiti
Luciana Brentegani
Presidente di Fism Verona

Educare
non vuoi dire

irregimentare, ma
insegnare a essere
protagonisti
Domenico Pompili
Vescovo

tracciata da don Consolini:
«Il tema della giornata sono
gli spazi; fisici, perché costru-
zioni e ambienti belli e curati
favoriscono la creatività; in-
terni, perché servono dialogo
e incontro», spiega don Do-
menico illustrando anche le
criticità che incontrano le
scuole Fism: «Ci sono quelle
economiche che vogliamo af-
frontare senza aumentare le
rette e al momento ce la fac-
ciamo grazie anche alle con-
venzioni con i Comuni. Spe-
riamo che il caro bollette sia
solo temporaneo. L'altro te-
ma è la rotazione delle inse-
gnanti: il nostro contratto è
più oneroso, perciò a parità
di orario sono pagate meno.
C'è chi sceglie di andare nel
pubblico. Anche se molte ri-
mangono perché condivido-
no il nostro essere piccole
scuole legate alla comunità».
Qattro scuole hanno illu-

strato come hanno rivisto gli
spazi per valorizzare il prota-
gonismo del bambino, si è
parlato anche del progetto
«La bottega dei talenti» e del
nuovo sito internet.

r arHat•ie 1 -Si moti, iMiliho
uer mai al~aie le retixv

Intërspár Days!
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Lina celebrazione per festeggiare i dieci anni
della scuola parrocchiale di Ba; ovara
D] ANDREA CASOLARI

L
S
a Scuola dell'Infanzia Parrocchiale
an Giovanni Battista è stata isti-
uita a Baggiovara, vicino alla Chie-

sa, nel 1889. Negli archivi parrocclvali
sono presenti documenti che ne con-
fermano una presenza attiva al servizio
delle famiglie del territorio.
Nel corso degli anni, le difficoltà socia-
li ed economiche hanno messo a dura
prova questa istituzione, ma grazie alle
famiglie dei bambini e alle persone che
ritenevano indispensabile l'azione edu-
cativa della scuola, molti problemi so-
no stati superati. Per rispondere alle ri-
chieste delle famiglie, nel 1996 si è co-
stituita una sezione di Nido Primavera
aggregata alla Scuola dell'Infanzia.
Per far fronte all'incremento demogra-
fico di Baggiovara, l'allora parroco ge-
store don Giovanni Gilli ha fortemen-
te voluto una nuova struttura in grado
di rispondere in modo più funzionale
alle esigenze educative pedagogiche e
didattiche dei bambini che la frequen-
tavano. Nel 2011 pertanto è stata inau-
gurata l'attuale sede scolastica situata in
Stradello Fossa Buracchione 54. E un
moderno edificio che garantisce benes-
sere e qualità educativa e didattica gra-
zie alla presenza di personale specializ-
zato e alla disposizione degli ambienti.

La scuola dell'Infanzia arrocchiale San Giovanni Battista a Baggiovara

La Scuola è gestita dalla omonima par-
rocchia, è inserita nel Sistema naziona-
le di istruzione, è convenzionata con il
Comune di Modena e aderisce alla Fism
(Federazione Italiana Scuole Materne)
di Modena, associazione che offre co-
stante consulenza, sostegno e coordi-
namento pedagogico.
A dieci anni dall'inaugurazione della
nuova struttura è desiderio di tutta la
comunità scolastica e parrocchiale de-
dicare la Scuola dell'Infanzia San Gio-
vanni Battista a Guido Leoni che con
generosità e determinazione ha suppor-
tato il progetto per la realizzazione del
nuovo edificio. Pertanto domenica 20,
alle 11.15, alla scuola dell'infanzia, si ri-

unirà tutta la comunità insieme all'ar-
civescovo Castellucci e all'attuale pano-
co don Andrea Casolari, per celebrare la
Messa di ringraziamento per il dono di
Guido Leoni e per quello di tante per-
sone che hanno contribuito fattivamen-
te all'opera educativa.
La celebrazione della Messa sarà occa-
sione per ringraziare tutti coloro che
rendono possibile la missione educati-
va: volontari, operatori e in particolare
l'allora parroco don Giovanni Gilli e
Daniela Montarsi, insegnante e coordi-
natrice interna, che con dedizione e
competenza ha svolto il suo servizio per
più di 40 anni.

* parroco e co gestore della scuola

Charitas, un "dono" perla città
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Fism Verona chiama a raccolta
1.300 insegnanti e gestori
GG C pazi per" crescere, educare, coltivare il futuro.

Con questo slogan le 175 scuole dell'infanzia af-
filiate a Fism Verona si ritroveranno per riflettere sul
Ioro ruolo all'interno delle comunità, dove rappresen-
tano l'80% dell'offerta formativa paritaria nella fascia
0-6 anni. Ogni giorno accolgono infatti oltre l4mila
bambini, a Verona e provincia.
Sabato 12 novembre, dalle 9 alle 12.30, all'Audito-

rium Calzedonia di Dossobuono si terrà la Giornata
fonnativa d'inizio anno (nella foto sopra, una preceden-
te edizione): un'occasione per condividere l'apparte-
nenza a Fism Verona, associazione che da 50 anni
tutela e assiste le strutture paritarie, d'ispirazione cri-
stiana. Durante la mattinata si condivideranno espe-
rienze e si farà formazione al personale educativo
(1.150 insegnanti, educatrici e coordinatrici da tutta
la provincia) e ai 150 presidenti e componenti dei co-
mitati di gestione delle scuole.
Interverranno il vescovo di Verona, mons. Domeni-

co Rompili; il primo cittadino di Villafranca, Roberto
Dall'Oca; l'assessora alle Politiche educative e scola-
stiche del Comune di. Verona, Elisa La Paglia; la con-
sigliera provinciale, Carla Padovani, e la presidente di
Fism Verona, Luciana Brentegani.

Nella"Bottega dei talenti"
ì limiti sono opportunità
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Fism: «Subito insegnanti nelle scuole dell'infanzia»
L'atto di denuncia di Stefano
Giordano, direttore della
tastata della fedenzzione
Prima i bambini: «Risolvere
i problemi d'organico». La
proposta: «Convenzioni con
tigli i sistemi universitari»

P
iù che un editoriale è e
vuole essere «un atto di
accusa». Lo firma sul nuovo

numero di Prim a i bambini
l'avvocato Stefano Giordano,
neodirettore della testata edita
dalla Fism, la Federazione
italiana scuole materne,
espressione di circa novemila
realtà educative frequentate da

mezzo milione di bambine e
bambini e dove lavorano oltre
4omila persone, soprattutto
insegnanti. Giordano, già
presidente nazionale della
federazione ed oggi responsabile
nazionale per le questioni
giuridiche, constatato ciò che
avvenuto ancora una volta nelle
ultime settimane, punta il dito
nel suo testo su un sistema «che
non immette nel circuito il giusto
numero di educatrici ed
insegnanti di cui i bambini e le
bambine di questo paese
necessitano per diventare
domani adulti migliori». Perché
questo fatto maggiormente
avvertito — fra l'altro — dalle
paritarie dell'infanzia? A questa
domanda risponde lo stesso
Giordano rinviando purea

Fism: servizi educativi e Scuole dell'1nfanzia

diversi approfondimenti sulla
stesso numero di Prima i bambini,
Ce n'è per tutti: specie per ll
sistema universitario statale che
ha recepito i calcoli di
contingentamento del Ministero
in termini supini e
autoreferenziali, senza
dimenticare il calo di
investimenti in capitale tonano
nelle materie pedagogiche o i
lacci e laccioli sull'equipollenza
dei titoli di studio delle
università pontificie. Ma se è
evidente la crisi profonda che
attanaglia il reclutamento del
personale specie presso le
paritarie dell'infanzia «quello Che
sconcerta è il silenzio dei
massimi responsabili del sistema,
quasi a far pensare che lo
sconvolgimento sia utile ad un

disegno degno del peggiore cupi°
dissolvi», afferma Giordano. Che
però aggiunge: «Ma noi non ci
stiamo. Non rimarremo
ulteriormente fermi ad attendere
lo scempio di una sussidiarietà
educativa che per più di un
secolo ha trasformato la nostra
società senza attendere che ci
pensasse lo Stato. L'educazione e
l'istruzione non hanno bisogno
del permesso dello Stato per
diventare funzione pubblica al
servizio dei più piccoli e senza
finalità di lucro. Il nostro sistema
paritario ha nel Dna la resilienza
e la capacità di riprendersi
proprio da dove ci si era persi
presi da mille difficoltà acuite
prima dalla pandemia, poi
ancora dalla guerra nel cuore
d'Europa ed infine dalla

conseguente crisi energetica».
Infine la proposta concreta di un
«convenzionamento con il
sistema universitario statale ma
anche con quello pubblico ma
offerto da soggetti privati, con
quello pontificio munito della
sua grande tradizione di studi
pedagogici e con quello
unionale. Una proposta culturale
ed un progetto di missione
educativa che metta a sistema la
forza di migliaia di scuole che
hanno voglia di mettersi in gioco
per rilanciare la sfida educativa».
Nel numero in uscita di Prima i
bambini intervengono sugli stessi
temi con approcci differenti gli
esperti Mario Falanga, Giovanni
Battista Settori, Vanna lori, Bruno
Forte ed altri.

ufficio stampa Fism

v,mrz,, JuI,ue• dlacvuvola'v.nw
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Sabato 19 Novembre 2022   

ATTUALITÀ

TREVISO: fondo disabilità 2022, il
ministero “dimentica” i bambini delle
scuole paritarie
Allarme dell’Associazione Comuni della Marca

19/11/2022

Nel riparto del “Fondo statale per assistenza autonomia e comunicazione disabilità
2022”, destinato a tutti i Comuni italiani affinché ingaggino educatori che affianchino i bambini e i
ragazzi con disabilità delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, non sono stati
calcolati i bambini con disabilità delle scuole paritarie. Circa 200 nella nostra provincia.

A farsi portavoce della questione è l’Associazione Comuni che ha affiancato l’Ulss 2 Marca
Trevigiana nella ricognizione di quanti siano i bambini e ragazzi con bisogni speciali, un’operazione
effettuata in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale e la Fism Treviso, l’articolazione
territoriale della Federazione Italiana Scuole Materne, con il supporto del Centro Studi
Amministrativi della Marca Trevigiana.

Una svista grave se si considera che i bambini che nella nostra provincia hanno
frequentato l’anno scolastico 21/22 nella scuola materna statale sono 5.620, di cui 193
certificati, mentre sono 13.286 quelli iscritti nelle scuole paritarie, di cui 191 certificati.

Nella nostra provincia, le scuole di infanzia statali sono 81, contro 210 le scuole d’infanzia paritarie
associate Fism Treviso e 12 le paritarie non Fism (che contano 322 alunni; non pervenuto il
numero di bimbi disabili).

L’Associazione Comuni della Marca Trevigiana ha dunque preso l’iniziativa e ha
predisposto una lettera destinata ai tre Ministeri che si sono occupati del riparto del
fondo – il Mef, il Miur e il Ministero per la disabilità – per chiedere ai rispettivi ministri – Giancarlo
Giorgetti, Giuseppe Valditara e Alessandra Locatelli – di conteggiare anche i dati dei piccoli
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disabili delle paritarie trevigiane.    

La lettera porta le firme di Paola Roma, presidente dell’Associazione Comuni della Marca
Trevigiana, Barbara Sardella, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, di Francesco
Benazzi, direttore generale dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, e di Mario Conte, presidente
Anci Veneto.

«Come Associazione Comuni – racconta Paola Roma, presidente dell’Associazione Comuni - ci
siamo spesi insieme all'Ufficio scolastico territoriale, all'Ulss2 e ad Anci Veneto nell'invio di una
comunicazione ai Ministeri competenti per dare evidenza della penalizzazione del nostro territorio,
derivante dalla mancata aggregazione dei dati relativi alle scuole paritarie per l’assegnazione del
riparto Fondo per assistenza autonomia e comunicazione disabilità 2022. Penalizzazione che va
a gravare in primis sui bambini con disabilità, specialmente quelli in fascia d'età 2-6 anni,
e sulle loro famiglie. Chiediamo che già il Fondo di quest’anno venga integrato con le somme
mancanti e che il Ministero aggiorni i dati: forte deve arrivare la nostra richiesta di attenzione alla
futura aggregazione dei dati, considerato che nel nostro territorio la scuola dell'infanzia è
prioritariamente offerta dalle paritarie. Ringrazio tutti gli attori istituzionali che si sono spesi per
questa iniziativa e il gruppo di lavoro Marca Contabile del Centro Studi».

«Bene l’iniziativa dell’Associazione dei Comuni e dell’Ulss 2 – afferma Simonetta Rubinato,
presidente Fism Treviso -. In attesa dell’aggiornamento del database ministeriale e della
conseguente integrazione del Fondo Disabilità 2022, ci aspettiamo che le risorse esistenti
vengano equamente distribuite tra scuole d’infanzia statali e paritarie. Considerato anche
il fatto che a fronte di 191 bambini certificati nelle nostre scuole ce ne sono almeno altrettanti con
bisogni speciali già evidenziati che attendono un adeguato percorso educativo e terapeutico».

Il dato positivo è che sono arrivate risorse statali che permetteranno sia di assumere nuovi
educatori sia di creare interventi educativi volti a una migliore integrazione dei bambini speciali. 

Il dato negativo è, appunto, che non sono stati conteggiati i bambini disabili delle scuole paritarie e
che, quindi, nella nostra provincia sono arrivati meno soldi del dovuto.  

Il Fondo porta nelle casse dei Comuni trevigiani complessivamente circa 1 milione 200
mila euro per l’anno scolastico 2022/2023 e la progettualità sarà gestita dall’Ulss 2 Marca
Trevigiana, in base alla delega che i sindaci hanno dato all’azienda sanitaria nell’ultima seduta
della Conferenza dei Sindaci.

Il prossimo anno, se rifinanziato, il Fondo dovrà essere ripartito tenendo conto dei dati aggiornati e
corretti affinché le risorse destinate ai nostri Comuni siano parametrate sui numeri effettivi di bimbi
disabili. 

(comunicato stampa)
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LUINO | 19 NOVEMBRE 2022  IRIDE V. BARANELLA

A Luino la “Stra-diritti”: la prima marcia
“rumorosa” per celebrare i diritti di bambini ed
adolescenti
Si terrà questa domenica, 20 novembre, la prima edizione della manifestazione. L'evento è
organizzato dal Comune di Luino in occasione della "Giornata per i diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza"
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Tempo medio di lettura: 2  minuti

Il 20 novembre di ogni anno si celebra la “Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza”. In tale occasione, il Comune di Luino ha organizzato la prima edizione della “Stra-diritti”:

la marcia “rumorosa” per le vie centrali della città.

La “Stra-diritti” di Luino

Tutti i bambini e i ragazzi sono invitati a dar voce a questa marcia in onore dei propri diritti. Il ritrovo è in

programma domenica 20 novembre alle ore 14.45 presso il “Parco Ferrini” a Luino (VA). A seguire, alle

15.45, ci sarà un momento insieme ai Giovani della Croce Rossa Italiana presso il “Parco a Lago”. Sarà

possibile portare con sé uno strumento per far sentire la propria voce e sarà, inoltre, presente il “Trucca bimbi”.

L’evento, organizzato in collaborazione con “Avis sezione di Luino”, “Croce Rossa Italiana – comitato di Luino e

Valli”, “Scuole Materne di Luino e di Creva”, “FISM – Federazione Italiana Scuole Materne”, “Scuola dell’infanzia

di Voldomino”, “Asilo delle Motte” e “Scuola dell’Infanzia di Maria Ausiliatrice”, rappresenta la prima marcia

dedicata ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a Luino.

La locandina dell’evento è disponibile qui.

La “Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”

Bambini ed adolescenti vennero riconosciuti per la prima volta come titolari di loro diritti specifici,

successivamente all’adozione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite della “Convenzione sui
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diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, il 20 novembre 1989.

L’adozione della “Convenzione”, che era stata preceduta da quella della “Dichiarazione dei diritti del

fanciullo” del 20 novembre 1959, venne ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991, con la Legge numero 176.

Essa costituisce il trattato in materia di diritti umani a livello internazionale con il maggior numero di ratifiche

della storia: ad oggi sono 196 gli Stati che si sono vincolati giuridicamente al rispetto dei principi in essa

enunciati.

Tra gli altri, la “Convenzione” tutela: il “diritto alla vita” (art. 6), il “diritto alla salute e alle possibilità di

beneficiare del servizio sanitario” (art. 24) ed il “diritto di esprimere la propria opinione” (art. 12) e ad “essere

informati” (art. 13).

La “Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza”

Il 20 novembre, simbolo del riconoscimento dei diritti di bambini ed adolescenti, si celebrano, quindi, la “Giornata

internazionale” e la “Giornata italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

All’indomani di una pandemia mondiale e le crisi umanitarie e i conflitti che faticano a desistere, questa giornata è

un’occasione significativa per celebrare e ricordare l’importanza di difendere i diritti dei minori,

sensibilizzando l’opinione pubblica e dando voce ai bambini stessi.

Essa rappresenta un punto di partenza in cui ricordarsi che il futuro è in mano a coloro che un giorno saranno i

“nuovi adulti”, i quali meritano l’opportunità di sviluppare appieno il proprio potenziale per creare un domani

migliore, con la piena consapevolezza e responsabilità di ciò che sono i propri diritti.
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Economia - Un'occasione per rilanciare una richiesta di aiuto per tutte le paritarie

"Zero - Sei" (asili dell'infanzia, sezioni Primavera, scuole dell'infanzia) che uscite

dalle lunghe stagioni del covid si trovano ora a dover fronteggiare problemi come

... ...
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Infanzia e adolescenza: Redaelli (Fism), 'chiediamo
a tutti di aiutarci a rendere concreti i diritti di
bambini e ragazzi'
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Lombardia: al Pirellone incontro sul bullismo con garante diritti infanzia e
adolescenza
Milano, 18 nov. " 'Se racconti distruggi il bullismo. Questo è il bello'. Si è tenuto
questa mattina, a Palazzo Pirelli, l'incontro organizzato dal Consiglio regionale
della Lombardia e dal garante ...
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Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, le proposte dell'Agia per minori autori e
vittime di reato

"Non trattiamo i minorenni come criminali
irrecuperabili": questo l'appello di Carla Garlatti ,
Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, in occasione
del Convegno " Riscoprire il futuro. Diritti, ...
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GIORNATA INTERNAZIONALE

Infanzia e adolescenza:
Redaelli (Fism), “chiediamo
a tutti di aiutarci a rendere
concreti i diritti di bambini
e ragazzi”
18 Novembre 2022 @ 17:30

“Che la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza non sia una mera ricorrenza sul calendario,

bensì un momento opportuno per verificare la reale situazione

dei diritti di bambini e ragazzi, solitamente definiti come i

cittadini di domani, ma in realtà cittadini dell’oggi come noi, e,

appunto, come noi titolari di diritti civili, sociali, politici,

culturali ed economici. Forse quella rivoluzione che anni fa ha

insegnato a guardare al bambino non solo come soggetto

ricettore di cura, accudimento, protezione, ma considerato come

protagonista della propria vita, portatore di diritti davvero

realizzabili, è ancora da compiere nella sua interezza”. Così

Giampiero Redaelli, presidente di Fism nazionale – la

Federazione italiana scuole materne che raggruppa circa 9mila

realtà per l’infanzia no profit, con quasi mezzo milione di

bambini ed oltre 40mila persone fra insegnanti e addetti – in

una nota che va oltre il ricordo della giornata del 20 novembre,

ormai da oltre trent’anni dedicata all’infanzia e all’adolescenza.

Un’occasione per rilanciare una richiesta di aiuto per tutte le

paritarie “Zero-Sei” (asili dell’infanzia, sezioni Primavera, scuole

dell’infanzia) che uscite dalle lunghe stagioni del covid si

trovano ora a dover fronteggiare problemi come il calo

demografico e i costi energetici maggiorati, impedite nell’accesso

QUOTIDIANO ITA  ENG

GIOVANI 

DIOCESI: ISERNIA, DOMANI IN CATTEDRALE LA
GMG CON PREGHIERE, CANTI E TESTIMONIANZE
17:34

GIORNATA INTERNAZIONALE 

INFANZIA E ADOLESCENZA: REDAELLI (FISM),
“CHIEDIAMO A TUTTI DI AIUTARCI A RENDERE
CONCRETI I DIRITTI DI BAMBINI E RAGAZZI”
17:30

INCONTRO 

DIOCESI: URBINO, DOMANI L’ARCIVESCOVO TANI
PRESIEDE UNA MESSA PER GLI UNIVERSITARI
FUCI
17:23

NELLA TERRA DEI GENITORI 

PAPA FRANCESCO: DOMANI E DOPODOMANI LA
VISITA AD ASTI
17:11

AGRICOLTURA SOCIALE 

DIOCESI: AC AVEZZANO, DOMANI A CAPPELLE DEI
MARSI INAUGURAZIONE DEL “LAVANDETO DELLA
FRATERNITÀ” CON MONS. MASSARO
17:00

CONSIGLIO PERMANENTE 

POLONIA: LA CONFERENZA EPISCOPALE
PUBBLICA LA “POSIZIONE SULLE ATTIVITÀ DI
GIOVANNI PAOLO II CIRCA I REATI SESSUALI CON
MINORI”
16:53

TWEET 
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a stanziamenti legati al Pnrr benché no profit nelle loro

configurazioni e sempre in attesa della piena applicazione della

parità scolastica.

“Tutti elementi che – da noi, in Italia – dovrebbero obbligarci a

ritenere questi benedetti diritti di fatto ancora lesi, come

abbiamo sottolineato più volte. Per questo rinnoviamo il nostro

appello a quanti, governo, regioni, comuni, istituzioni, enti

diversi, possono aiutarci a renderli pienamente concreti”,

prosegue Redaelli.

“Ad essere in gioco e in un contesto che purtroppo pare sempre

di emergenza – continua il presidente nazionale della Fism –

sono diritti che una comunità civile ben conosce e dovrebbe

avere interesse a soddisfare aiutando i suoi piccoli cittadini a

crescere, seguendo percorsi modellati singolarmente,

realizzando esperienze consone alle loro aspettative, calcando

strade sicure senza spazio all’improvvisazione, come del resto

indicano le linee del progetto educativo in cui si riconoscono le

nostre scuole attente da sempre al primato dei bambini”.

REPORT CEI SU TUTELA MINORI: CARD.
O’MALLEY (PCTM), “UN ALTRO PASSO NEL LUNGO
PROCESSO DI CREARE SISTEMI TRASPARENTI PER
CONTRASTARE IL FENOMENO DEGLI ABUSI NELLA
CHIESA”
16:51

GIORNATA PREGHIERA VITTIME 

TUTELA MINORI: DIOCESI LAZIO SUD, DIFFUSA
UNA BROCHURE DEDICATA AL SERVIZIO DI
ASCOLTO
16:48

SOLIDARIETÀ 

DIOCESI: CARPI, PRESENTATO IL PROGETTO
“L’ALBERO DELLE BORSE” PER SOSTENERE LE
OSPITI DELL’AGAPE DI MAMMA NINA
16:37

GIORNATA EUROPEA ANTIBIOTICI 

SALUTE: CATTANI (FARMINDUSTRIA), “RICERCA
IN CAMPO CONTRO ANTIBIOTICO-RESISTENZA.
IN ITALIA 11MILA MORTI L’ANNO”
16:25

METEO 

MALTEMPO: PROTEZIONE CIVILE, “PIOGGIA E
TEMPORALI IN ARRIVO AL CENTRO E AL SUD.
ALLERTA ARANCIONE IN CAMPANIA, CALABRIA,
BASILICATA E MOLISE”
16:20

CONFERENZA EPISCOPALE 

INGHILTERRA E GALLES: NELLA PLENARIA DEI
VESCOVI LIBERTÀ RELIGIOSA, PREVENZIONE
DEGLI ABUSI, GIUDIZIO SULLA COP27
16:14
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Venerdì 18 Novembre 2022

ATTUALITÀ

Domenica 20 novembre la Giornata
Internazionale per i diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza
FISM: “Non sia una mera ricorrenza sul calendario. Chiediamo a tutti di aiutarci a
rendere concreti questi diritti”

18/11/2022 di cs

 

 

“Che la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza non sia una mera
ricorrenza sul calendario, bensì un momento opportuno per verificare la reale situazione dei diritti
di bambini e ragazzi, solitamente definiti come i cittadini di domani, ma in realtà cittadini dell’oggi
come noi, e, appunto, come noi titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici. Forse
quella rivoluzione che anni fa ha insegnato a guardare al bambino non solo come soggetto
ricettore di cura, accudimento, protezione, ma considerato come protagonista della propria vita,
portatore di diritti davvero realizzabili, è ancora da compiere nella sua interezza”.

Così Giampiero Redaelli, presidente di Fism nazionale, la Federazione italiana scuole materne –
che raggruppa circa 9 mila realtà per l’infanzia no profit, con quasi mezzo milione di bambini ed
oltre 40mila persone fra insegnanti e addetti - in una nota che va oltre il ricordo della giornata del
20 novembre, ormai da oltre trent’anni dedicata all’infanzia e all’adolescenza.

Un’occasione per rilanciare una richiesta di aiuto per tutte le paritarie “Zero-Sei” (asili dell’infanzia,
sezioni Primavera, scuole dell’infanzia) che uscite dalle lunghe stagioni del covid si trovano ora a
dover fronteggiare problemi come il calo demografico e i costi energetici maggiorati, impedite
nell’accesso a stanziamenti legati al PNRR benché no profit nelle loro configurazioni e sempre in
attesa della piena applicazione della parità scolastica.

#TIASCOLTO »  Attualità »  Domenica 20 novembre la Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
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Il settimanale Media Rubriche Agenda del Vescovo Negozio on line

L'Editoriale Speciali Attualità Diocesi Pordenone Portogruaro Veneto Orientale Friuli Occidentale Cultura e Spettacoli Sport

Assemblea sinodale 8xmille

Famiglia
archivio notizie

16/11/2022

Pordenone: sostegno alle gestanti e
neomamme in situazione di disagio
socio-economico
Fino al 13 gennaio 2023 sarà possibile
presentare domanda al comune per intervento di
sostegno economico

11/11/2022

Casarsa: dal 12 al 24 novembre eventi
per il 20° della Dichiarazione dei
Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza
Il 20 novembre cade l'Anniversario della
Dichiarazione dei Diritti dell'Infanzia e
dell'Adolescenza, approvata dall'Assemblea
generale delle Nazione Unite nel 1989: in
concomitanza con la ricorrenza la Città di
Casarsa della Delizia, attraverso  l'Assessorato
alle Politiche Sociali e Giovanili, propone "Dovere
di ricordare, diritto di fare festa", ovvero una serie
di eventi dal 12 al 24 novembre per
bambine, bambini, ragazze e ragazzi
insieme alle loro famiglie. 

11/11/2022

Convegno su bambini e natura: "Tutti
giù per terra!"
Sabato 12 novembre dalle 9.30 alle 13.30 un
convegno online aperto a tutti su come la
comunità e le istituzioni possono favorire un
rapporto armonico e fecondo tra bambini e
natura. Un’occasione, come afferma Vanessa
Pallucchi, che aprirà i lavori, per «dare alle nuove
generazioni gli strumenti per essere cittadini di
questo secolo pieno di contraddizioni e di scelte
complesse da compiere».

10/11/2022

Pordenone. venerdì 11 novembre alle
17 Convegno Hikikomori
Appuntamento alle 17 a Palazzo Gregoris su i
ragazzi che volontariamente si isolano dal mondo
reale

1 / 2

ILPOPOLOPORDENONE.IT
Pagina

Foglio

18-11-2022

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Fism - web Pag. 46



“Tutti elementi che - da noi, in Italia - dovrebbero obbligarci a ritenere questi benedetti diritti di
fatto ancora lesi, come abbiamo sottolineato più volte. Per questo rinnoviamo il nostro appello a
quanti, governo, regioni, comuni, istituzioni, enti diversi, possono aiutarci a renderli pienamente
concreti”.

“Ad essere in gioco e in un contesto che purtroppo pare sempre di emergenza”- continua il
presidente nazionale della Fism – “sono diritti che una comunità civile ben conosce e dovrebbe
avere interesse a soddisfare aiutando i suoi piccoli cittadini a crescere, seguendo percorsi
modellati singolarmente, realizzando esperienze consone alle loro aspettative, calcando strade
sicure senza spazio all’improvvisazione, come del resto indicano le linee del Progetto Educativo in
cui si riconoscono le nostre scuole attente da sempre al primato dei bambini”.

Forse ti può interessare anche:
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18 novembre 2022

FISM: “Non sia una mera ricorrenza sul calendario. Chiediamo a tutti di aiutarci a rendere concreti questi diritti”. Domenica 20 novembre la Giornata Internazionale per i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza

“Che la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza non sia una mera ricorrenza sul calendario, bensì un momento opportuno per verificare la reale situazione dei diritti di bambini e ragazzi,
solitamente definiti come i cittadini di domani, ma in realtà cittadini dell’oggi come noi, e, appunto, come noi titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici. Forse quella rivoluzione che anni fa ha
insegnato a guardare al bambino non solo come soggetto ricettore di cura, accudimento, protezione, ma considerato come protagonista della propria vita, portatore di diritti davvero realizzabili, è ancora da
compiere nella sua interezza” .

Così Giampiero Redaelli, presidente di Fism nazionale, la Federazione italiana scuole materne – che raggruppa circa 9 mila realtà per l’infanzia no profit, con quasi mezzo milione di bambini ed oltre 40mila
persone fra insegnanti e addetti – in una nota che va oltre il ricordo della giornata del 20 novembre, ormai da oltre trent’anni dedicata all’infanzia e all’adolescenza.

Un’occasione per rilanciare una richiesta di aiuto per tutte le paritarie “Zero-Sei” (asili dell’infanzia, sezioni Primavera, scuole dell’infanzia) che uscite dalle lunghe stagioni del covid si trovano ora a dover
fronteggiare problemi come il calo demografico e i costi energetici maggiorati, impedite nell’accesso a stanziamenti legati al PNRR benché no profit nelle loro configurazioni e sempre in attesa della piena
applicazione della parità scolastica.

“Tutti elementi che – da noi, in Italia – dovrebbero obbligarci a ritenere questi benedetti diritti di fatto ancora lesi, come abbiamo sottolineato più volte. Per questo rinnoviamo il nostro appello a quanti, governo,
regioni, comuni, istituzioni, enti diversi, possono aiutarci a renderli pienamente concreti”.

“Ad essere in gioco e in un contesto che purtroppo pare sempre di emergenza”- continua il presidente nazionale della Fism – “sono diritti che una comunità civile ben conosce e dovrebbe avere interesse a
soddisfare aiutando i suoi piccoli cittadini a crescere, seguendo percorsi modellati singolarmente, realizzando esperienze consone alle loro aspettative, calcando strade sicure senza spazio all’improvvisazione, come
del resto indicano le linee del Progetto Educativo in cui si riconoscono le nostre scuole attente da sempre al primato dei bambini”.
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Venduto il palazzo della scuola Teresianum a Padova. Li' il re destitui' il
generale Cadorna

Le suore di Santa Teresa di Gesù avevano chiuso la scuola per i costi di
gestione troppo alti Il Teresianum, situato al civico 126 di via Vittorio
Emanuele Terzo, è stato venduto dalla Compagnia di Santa Teresa di Gesù
ad Afra srl, società di compravendita di beni immobili che ha la sede in
Prato della Valle. Lo storico edificio, vincolato dalla Soprintendenza, aveva
un valore immobiliare di circa 6 milioni di euro, ma non è noto il prezzo di
acquisto. Afra srl è formata da tre soci: Federico Nicolazzi, Angelo
Belardinello e da Federica Frizzarin. Una società molto nota ed apprezzata
nel settore immobiliare del Nordest, che nel 2022 ha registrato un fatturato di 731.962 euro, mentre nel 2021 era a
quota 885.984. È probabile che la società chieda all'amministrazione comunale il cambio di destinazione d'uso con la
finalità di realizzare all'interno dell'immobile, che si trova nei pressi del liceo scientifico Enrico Fermi, una serie di
appartamenti di lusso. Il Teresianum è il palazzo storico Priuli Papadopoli Dolfin Boldù, costruito nel 1568. Fu edificato
nel periodo della Serenissima su commissione della famiglia nobile veneziana Priuli. Dopo essere appartenuto a
diverse famiglie nobili, nel mese di novembre del 1915 divenne sede del comando supremo dell'esercito italiano nella
prima guerra mondiale. Fu proprio in questo palazzo che l'8 novembre 1917, dopo la tragica sconfitta di Caporetto
(oggi Kobarid in Slovenia), il re Vittorio Emanuele Terzo tolse il comando militare al generale Luigi Cadorna e lo
assegnò al collega Armando Diaz. Settant'anni fa l'immobile fu acquistato dalla Compagnia delle Suore di Santa Teresa
di Gesù, con sede nazionale a Roma, che subito lo fecero diventare un istituto cattolico paritario, con all'interno una
scuola materna (3‐5 anni), una primaria e anche una media di primo grado. Tutte scuole molto qualificate, in cui sono
cresciuti tantissimi bambini e ragazzi, molti della borghesia cittadina. Tutto bene sino a pochi mesi fino a quando le
suore di Santa Teresa di Gesù, in collaborazione con la Fism padovana guidata da Mirco Cecchinato, hanno deciso di
chiudere per sempre l'intero Teresianum perché i conti di gestione non erano più sostenibili. In modo particolare per i
sempre più elevati costi dell'energia elettrica e del gas da riscaldamento. Video del giorno
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Cronaca - La nota accompagna l'invio a tutte le scuole Fism del nuovo testo

"Tutela dei minori nelle scuole cattoliche". Si tratta di linee guida approvate dal

Consiglio nazionale scuola cattolica nel giugno scorso e presentate oggi

all'interno ... ...

Leggi la notizia

Persone: fism giampiero redaelli

Organizzazioni: cei

federazione italiana scuole materne

Tags: minori abusi

Tutela minori: Fism, 'noi accanto alla Chiesa per
prevenire e contrastare il fenomeno abusi'
Servizio Informazione Religiosa  126633  1 ora fa

Persone: giuseppe baturi

sacerdote

Organizzazioni: diocesi cei

Prodotti: telefono

Luoghi: italia

Tags: pedofilia vittime

Persone: matteo zuppi

lorenzo ghizzoni

Organizzazioni: diocesi cei

Prodotti: reti

Luoghi: piazza armerina bologna

Tags: chiesa processo

Persone: lorenzo ghizzoni

giuseppe baturi

Organizzazioni: cei diocesi

Prodotti: reti pandemia

Luoghi: italia francia

Tags: abusi report

ALTRE FONTI (29)

Pedofilia: 89 vittime di abusi in due anni in luoghi gestiti dalle diocesi
E' quanto emerge dal primo report della
Conferenza Episcopale Italiana sulla pedofilia . 
Negli ultimi venti anni sono stati 613 i fascicoli
(ponenze) aperti nella Sede della Congregazione
della ...

DayItaliaNews  -  1 ora fa

Pedofilia e Chiesa, la Cei ha escluso dall'indagine diocesi con preti sotto processo
Dati scarni e confusi, di scarsa leggibilità, che tra l
altro riguardano solo 158 diocesi su 22. Fra quelle
che non hanno risposto, quasi un quarto del totale,
c è anche la diocesi di Piazza Armerina, ...

Domani  -  1 ora fa

Cei, pubblicato primo Report abusi: 613 fascicoli dall'Italia alla Dottrina della Fede
Salvatore Cernuzio " Città del Vaticano
Seicentotredici è il numero dei fascicoli contenenti
denunce di abusi sessuali nella Chiesa inviati
negli ultimi vent'anni dalle diocesi italiane alla ...

Vatican News  -  1 ora fa

Chiesa e pedofilia, report Cei: "In 2020 - 21 segnalati 89 casi"
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GIORNATA VITTIME ABUSI:

Tutela minori: Fism, “noi
accanto alla Chiesa per
prevenire e contrastare il
fenomeno abusi”
17 Novembre 2022 @ 16:17

“In occasione della Giornata per la protezione dei minori, si

vanno moltiplicando – non solo in questi giorni – diverse

iniziative sulla tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Un

tema verso il quale la Chiesa italiana ha scelto senza incertezze

la strada di un impegno più incisivo e trasparente, anche

attraverso linee di azione per una più efficace prevenzione del

fenomeno”. La Fism, Federazione italiana scuole materne, alla

quale fanno riferimento nel nostro Paese circa 9mila realtà

educative, mezzo milione di bambine e bambini, e oltre 40mila

persone fra educatori e addetti, “intende vivere lo stesso

impegno mobilitandosi per la creazione di ambienti sicuri e il

loro monitoraggio, ma altresì garantendo la formazione di

collaboratori sempre attenti e rispettosi dei piccoli in tutte le loro

attività e bisogni, favorendo in ogni modo, qualsiasi iniziativa di

contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonché di

aiuto alla serenità delle famiglie, con ogni forma di prossimità,

ascolto, vigilanza, accompagnamento, custodia, cura, forme

tutte necessarie”. Lo ribadisce oggi in una nota il presidente

Fism nazionale Giampiero Redaelli, nella consapevolezza che “la

tutela dei minori è parte essenziale del compito educativo, ma

anche della necessità di offrire una visione fiduciosa basata sulla

convinzione che l’antropologia cristiana contiene i mezzi di

prevenzione e cura avendo di mira solo il bene della persona”,

non dimenticando inoltre che “la peculiarità di molte scuole

QUOTIDIANO ITA  ENG

GIORNATA VITTIME ABUSI: 

TUTELA MINORI: FISM, “NOI ACCANTO ALLA
CHIESA PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL
FENOMENO ABUSI”
16:17
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cattoliche e di ispirazione cattolica, risiede nel voler costituire

vere comunità accoglienti ed educanti dove ci si prende cura dei

piccoli nel totale rispetto della loro unicità, dei loro bisogni

individuali, delle relazioni familiari e sociali, delle loro attese…”.

La nota accompagna l’invio a tutte le scuole Fism del nuovo

testo “Tutela dei minori nelle scuole cattoliche”. Si tratta di linee

guida approvate dal Consiglio nazionale scuola cattolica nel

giugno scorso e presentate oggi all’interno della conferenza

stampa convocata dalla Cei per la II Giornata nazionale di

preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi.
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Con il progetto REAL 2.0 e l’impegno di famiglie, pediatri e insegnanti, attivato il controllo di

bambini a rischio di disturbo dello spettro autistico

In otto mesi sono 134 i neonati SGA (piccoli per età gestazionale), i nati pretermine e i

fratellini di bimbi con autismo, identificati con uno screening che ha coinvolto quasi 5.000

bambini, valutati a rischio di disturbo dello spettro autistico e ulteriormente monitorati dalle

strutture di riferimento lombarde.

L’azione è stata resa possibile dal progetto REAL 2.0, la Rete di coordinamento che in via

sperimentale, per la prima volta in Italia, ha unito il lavoro e l’impegno di pediatri di famiglia,

genitori, insegnanti, scuole, servizi specialistici di Neuropsichiatria dell’Infanzia e

dell’Adolescenza (NPIA) e Terapia Intensiva Neonatale (TIN), fornendo capacità e strumenti

per una diagnosi e un’azione tempestiva. Alle attività hanno partecipato l’Irccs E. Medea

per il coordinamento della rete regionale, attraverso il lavoro di Massimo Molteni; il

Coordinamento Pediatri di Libera Scelta con Federica Zanetto dell’Associazione

Leggi Il Pediatra

n.5 - Novembre
2022

n.4 - Settembre
2022

n.3 - Giugno 2022

Edicola Web

Iscriviti alla newsletter

Tecnica Ospedaliera

Home   Attualità   Autismo: screening e monitoraggio in Lombardia

Attualità

Autismo: screening e monitoraggio in
Lombardia

7  Valeria Confalonieri 17 novembre 2022   0

ATTUALITÀ LETTERATURA INTERNAZIONALE ARTICOLI SCIENTIFICI EDITORIALI DALLE AZIENDE CORSI 

      Home Chi siamo Editorial board News Formazione Libri Abbonati alla rivista Iscriviti alla newsletter

1 / 2

ILPEDIATRANEWS.IT
Pagina

Foglio

17-11-2022

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Fism - web Pag. 53



TAGS ACP autismo FISM Irccs E. Medea NPIA screening TIN UONPIA

Articolo precedente

Follow up prematuri fino ai sei anni di vita

Culturale Pediatri (ACP); il Coordinamento delle Terapie Intensive Neonatali (TIN)

della Regione Lombardia, con Fabio Mosca; il Coordinamento UONPIA «NIDA

Community regionale», con Antonella Costantino; la Federazione Italiana Scuole

Materne (FISM) lombarda, con Maria Chiara Moneta.

Sono state coinvolte 8 ATS per un totale di 50 NPIA, e 1.164 pediatri. Il presupposto del

lavoro è rappresentato dalla possibilità di anticipare la diagnosi e velocizzare l’intervento con

una sorveglianza della popolazione generale e di quella ad alto rischio, attraverso percorsi di

riconoscimento/valutazione/intervento precoci e con programmi di formazione specifici

(EDUISS per educatori e insegnanti delle scuole dell’infanzia). “La diagnosi anticipata è stata

facilitata anche dalla messa in rete e dal collegamento a una specifica piattaforma web di

tutti i pediatri di libera scelta lombardi, con i relativi servizi di NPIA dei territori afferenti e

tramite la messa a disposizione di un semplice strumento di screening di rischio, eseguibile

durante il V bilancio di salute”, spiega Massimo Molteni, “che viene corretto

automaticamente dalla piattaforma e reso disponibile anche al servizio di NPIA per la

predisposizione della rapida visita specialistica in fast track”.

Aggiunge Federica Zanetto: “ACP ha coordinato una delle cinque unità operative coinvolte

nel progetto, redatto in stretta sinergia rispetto alle indicazioni dell’Osservatorio Nazionale

Autismo, di cui REAL 2.0 è la declinazione lombarda. Viene illustrato un modello di buone

pratiche, efficace e concreto, grazie al supporto di strumenti che orientano

nell’identificazione precoce di bambini a rischio di disturbo del neuro sviluppo, mettendo il

bambino e la famiglia al centro”.

La piattaforma per un collegamento dei servizi dedicati, i pediatri di libera scelta e i servizi

specialistici di NPIA nasce nel 2016, nell’Irccs Eugenio Medea – La Nostra Famiglia, nell’abito

del progetto di ricerca ministeriale coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS);

sperimentata prima a Gallarate (MI) nel 2019, l’anno successivo ha coinvolto quattro ATS

lombarde (nel progetto di sviluppo Regionale coordinato sempre dall’Irccs Eugenio Medea)

per poi arrivare quest’anno a tutta la Lombardia con il Piano Operativo Regionale Autismo.

La Checklist for Autism in Toddlers (CHAT) è stata lo strumento di screening utilizzato

dai pediatri, messo a disposizione attraverso la piattaforma. Inoltre era disponibile per il

pediatra, sempre tramite la piattaforma, una Formazione a Distanza (FAD) gratuita, e risultano

completate oltre 300 FAD. Infine, sempre per riconoscere segnali precoci di rischio autismo

tra i 18 e i 24 mesi, lo strumento di telemedicina permette di raccogliere video familiari

effettuati dai genitori in un ambiente naturale e neutro, valutabili da personale esperto con

una griglia di osservazione.

Politecnico di Torino coordina
studio su encefalografia con mdc

Scompenso cardiaco, presa in
carico e nuovi farmaci

Covid-19, dal CNR test che
identifica anticorpi neutralizzanti

Dispositivi fully rugged nel
soccorso extra ospedaliero

Value based healthcare, premio
speciale all’AO San Giovanni
Addolorata

2 / 2

ILPEDIATRANEWS.IT
Pagina

Foglio

17-11-2022

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Fism - web Pag. 54



di Redazione - 17 Novembre 2022 - 13:51    

Più informazioni
su

 sant'eufemia  scuola aperta   piacenza

ALTRE NEWS

Al Sant’Eufemia si riparte nel
segno della normalità, il 26 torna
“Scuola Aperta”

   

  Commenta   Stampa   Invia notizia  3 min

Tempo di scelte per i genitori, chiamati a decidere presso quale realtà far
iniziare il percorso formativo dei propri  gli. Per questo motivo l’Istituto
Sant’Eufemia di via San Marco 37 a Piacenza organizza, per il 26 novembre,
una giornata di “Scuola aperta”. I partecipanti avranno la possibilità di
conoscere le tre diverse aree dell’istituto: il nido convenzionato, la scuola per
l’infanzia e la primaria, entrambe paritarie.

“Con maggiore serenità, ma anche con attenzione, ci prepariamo ad
accogliere nella nostra realtà educativa le nuove famiglie – spiega Simona
Fornasari, coordinatrice della attività didattiche ed educative -. L’occasione
di incontro, attraverso la proposta di una mattina di “Scuola aperta”, dalle ore
9 alle 12, su appuntamento, permette ai genitori di visitare gli ambienti della
scuola e del nido e conoscere le docenti e le educatrici che il prossimo anno
scolastico guideranno i loro bambini attraverso un percorso formativo che
va dai 12 mesi ai 10 anni. Per poter dedicare a tutti il tempo necessario ad
una prima conoscenza, si è deciso di mantenere nella mattinata una formula

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO
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scandita da appuntamenti che consentiranno alle famiglie di visitare
agevolmente gli ambienti e conoscere le persone che interagiranno con loro
e con i loro bambini, se vorranno fare per i  gli la scelta del nostro percorso
formativo. In particolare, per la scuola primaria, alle ore 10 si terrà una
riunione con le insegnanti che il prossimo anno accoglieranno la futura
classe Prima”.

“Il Sant’Eufemia è l’unico istituto in Provincia ad offrire un percorso
integrato di educazione e istruzione da uno a 10 anni. Ha al suo interno una
scuola dell’infanzia e una scuola primaria, oltre a un nido convenzionato con
il Comune di Piacenza che ospita 40 bambini dai 12 ai 36 mesi in due sezioni
omogenee per età – spiega Simona Fornasari, coordinatrice della attività
didattiche ed educative -. La scuola dell’infanzia, federata FISM, ha
personale quali cato che offre una proposta formativa basata su un
approccio progettuale, plasmato sugli interessi e sui bisogni dei bambini che
via via si manifestano con il progredire della conoscenza reciproca docenti-
alunni. La scuola primaria percorre le tappe necessarie al raggiungimento
delle competenze previste al termine del ciclo di istruzione attraverso
molteplici metodologie, sia tradizionali, che di didattica attiva dove i bambini
sono i protagonisti nella fruizione di materiali e molteplici attività”.

Attività, che quest’anno, sono riprese sotto il segno della normalità. “Ci siamo
tutti sentiti sollevati quando abbiamo compreso che l’anno scolastico
sarebbe stato – dice Simona – all’insegna della normalità, che i bambini
avrebbero potuto vedere (quasi sempre!) il volto allegro dei compagni e i
sorrisi accoglienti e rassicuranti degli insegnanti, quando si è capito che
potevamo ritornare a offrire ai nostri alunni una proposta formativa ricca di
stimoli all’interno e all’esterno della scuola, senza privarli della possibilità di
apprendere e di costruire competenze attraverso materiali e ambienti
differenti”.

“In tutto l’istituto, da tempo, si presta attenzione all’insegnamento della
lingua inglese, attraverso una collaborazione consolidata con il British
Institutes e i suoi docenti madrelingua. Dal nido alla primaria viene offerto
un percorso formativo attraverso metodologie laboratoriali per i più piccoli,
tramite le ore curricolari previste dal ministero alla primaria, oltre ad un
percorso di CLIL, ossia di discipline veicolate dalla lingua inglese con i
docenti e i “teachers” in compresenza, questo per le classi quarta e quinta; la
scuola primaria può inoltre usufruire, in forma facoltativa, di laboratori
pomeridiani e di un centro estivo che consentono una maggiore esposizione
alla lingua, oltre ad esami di certi cazione che danno immediata
consapevolezza di aver raggiunto un obiettivo importante nel percorso di
apprendimento dell’inglese. Quest’anno è stato possibile anche riproporre
l’arricchimento dell’offerta formativa con l’intervento di esperti quali cati
nelle ore di lezione della primaria, in particolare per le ore di musica e
educazione motoria, oltre a laboratori diversi proposti in orario
extracurricolare, questo per offrire un tempo di qualità oltre la scuola alle
famiglie che ne avessero il desiderio o la necessità. In occasione della
giornata di “Scuola aperta” sarà possibile incontrare la responsabile del
British Institutes di Piacenza, dott.ssa Stefania de’ Pantz, per il percorso di
lingua inglese, oltre alla referente di Italiachef, dott.ssa Annalisa Furlotti, per
le scelte alimentari della cucina. Sarà inoltre a disposizione un’insegnante
per intrattenere i bambini presenti, durante la riunione dei genitori con le
insegnanti della primaria. Aspettiamo le famiglie che ci possono  n d’ora
contattare per  ssare un appuntamento con noi per il 26 novembre ai
contatti della scuola: telefono 0523.330410 e 0523.322679 o via e-mail a
segreteria@istitutosanteufemia.it”.

Caro Mario, vivrai sempre
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ANSA.it Veneto Press Release CRV - Terza Commissione: illustrato il bilancio di previsione 2023-2025

CONSIGLIO REGIONALE VENETO   16 novembre 2022 17:55

(Arv) Venezia 16 nov. 2022 -     La Terza Commissione permanente del Consiglio
regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), e dalla Vice
presidente Cristina Guarda (EV) nel corso della seduta odierna, ha illustrato i progetti di
legge di iniziativa della Giunta regionale. In primis, il Pdl n. 154 “Collegato alla Legge di
stabilità regionale 2023”. Parere alla Prima Commissione consiliare. Nel dettaglio, il
collegato alla Legge di stabilità prevede delle azioni di supporto finalizzate all’attrazione
degli investimenti e all’operatività della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-
Rodigino con degli oneri quantificati in euro 140.000 per l’esercizio 2023. Sono previste
nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio, con degli oneri quantificati in 50.000
euro e viene introdotta la normativa intende disciplinare le modalità contabili per la
determinazione e il versamento delle tariffe per le ispezioni svolte da ARPAV sul Sistema
di Gestione della Sicurezza per le aziende di soglia inferiore secondo quanto impartito dal
D.Lgs. 105/2015. Successivamente, è stato illustrato il Pdl n. 155 “Legge di stabilità
regionale 2023”. Parere alla Prima Commissione consiliare. Tra le voci di maggiore
interesse,  la Legge di stabilità regionale 2023, che prevede:  una riduzione della tassa
automobilistica regionale per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e
collezionistico di un ulteriore 25 %, in aggiunta al 50 % già stabilito; una esenzione dal
pagamento della tassa automobilistica regionale per i minori portatori di handicap; un
esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale; un incremento ad euro
50.000 della soglia di accesso all’aliquota ridotta in materia di addizionale regionale
IPRPEF per i disabili. Infine, il Pdl n. 156 “Bilancio di previsione 2023-2025”. Parere alla
Prima Commissione consiliare. Nello specifico, per l’esercizio finanziario 2023 sono
previste entrate di competenza per euro 17.306.524.921,30. I grandi temi del bilancio
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bilancio di previsione 2023-2025
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illustrati sono: scuole paritarie del Veneto - FISM (confermati 31 milioni annui per il
prossimo triennio 2023-2025); 6,2 milioni di euro per le borse di studio, 10 milioni di euro
per gli ESU e 3 Mln di euro per il buono scuola; 78 milioni di euro stanziati nel triennio per
il sistema della formazione professionale; 16,5 milioni di euro per ciascun esercizio del
triennio 2023-2025 per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico;
17,3 Mln di euro nel 2023 e 8,2 Mln nel 2024 per interventi volti a migliorare la mobilità e la
sicurezza stradale; 8,3 Mln nel 2023 e 2 Mln nel 2024 per l’adeguamento della rete viaria
regionale; 10,3 Mln complessivi di finanziamenti statali e regionali per ultimare la Treviso-
Ostiglia; 9,9 mln di euro nel 2023 per opere di bonifica ambientale; Oltre 22,3 mln di euro
annui destinati allo svolgimento delle attività dei lavoratori forestali; 3,4 Mln nel 2023 per
l’acquisto di convogli ferroviari per il trasporto regionale; Più di 14,2 Mln nel 2023 e 1,97
mln nel 2024 e 2025 per il finanziamento degli Extra-LEA; garantiti oltre 15 milioni annui
per gli oneri del trasporto pubblico locale su rotaia;  Finanziamento per oltre 15,5 Mln di
euro nel 2023 e oltre 21 Mln nel 2024 e 2025 delle funzioni delegate alle Province; 2 Mln
per ciascun anno del triennio 2023 - 2025 per il finanziamento di future leggi regionali.

Nel corso della seduta, la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza
al Parere alla Giunta regionale n. 214 “Individuazione delle modalità di supporto
informatico, tecnico e di orientamento finalizzato alla promozione e allo sviluppo delle
Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e di gruppi di Autoconsumatori di Energia
Rinnovabile che Agiscono Collettivamente (AERAC) sul territorio regionale”. Richiesta di
parere alla commissione consiliare. Di fatto, in questo contesto la Regione del Veneto ha
approvato una specifica legge regionale, la L.R. n. 16 del 05 luglio 2022, che promuove le
CER e gli AERAC al fine di superare l’utilizzo di fonti fossili e di favorire la produzione e lo
scambio di energie prodotte da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere
nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici, contribuendo anche
a contrastare la povertà energetica ed a perseguire la riduzione della dipendenza
energetica su scala locale. Si ritiene prioritario, dare attuazione all’art. 3 comma 3 lettera
c) della L.R.5 luglio 2022 n. 16 definendo le modalità di supporto informativo, tecnico e di
orientamento finalizzato alla promozione e allo sviluppo delle CER e degli AERAC,
limitatamente all’annualità 2022, in quanto il quadro regolatorio nazionale non risulta
ancora completamente definito. Le risorse per finanziare le iniziative di promozione,
facilitazione, costituzione e diffusione delle CER e dei gruppi AERAC  ammontano
complessivamente, ad euro 100.000,00, così suddivise: euro 20.000,00, destinate alla
definizione di un piano di comunicazione integrato, comprendente l’immagine coordinata
ed il portale web; mentre per l’attività di collaborazione con gli enti locali per le attività di
informazione e promozione è destinata la somma di euro 80.000,00, da ripartirsi tra le
varie provincie della Regione.

Via libera all’unanimità al Parere alla Giunta regionale n. 215 “Istituzione Tavolo Tecnico
permanente per la riduzione dei consumi nell’ambito della promozione dell’istituzione delle
Comunità Energetiche Rinnovabili e di Autoconsumatori di Energia Rinnovabile che
agiscono collettivamente sul territorio regionale”. Richiesta di parere alla commissione
consiliare. Con il presente provvedimento, si propone l’istituzione del Tavolo Tecnico
permanente per la riduzione dei consumi energetici nell’ambito della promozione
dell’istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia
rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale. La composizione del
Tavolo Tecnico individua un rappresentante designato da: Direzione Ricerca Innovazione
ed Energia; GSE S.p.A.; RSE S.p.A.; ENEA; ARERA; TERNA S.p.A.; UPI VENETO; ANCI
VENETO; ANPCI VENETO; associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a
livello regionale per ciascuno dei seguenti settori: industria, artigianato, agricoltura,
commercio nonché settore cooperativo; associazioni maggiormente rappresentative a
livello regionale nel settore delle professioni intellettuali in ambito tecnico; soggetto
distributore di energia, così come risultante dagli elenchi operatori pubblicati da ARERA.
Potranno inoltre partecipare, per presentare proposte, pareri e/o con funzione consultiva -
su invito del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, esperti,
responsabili di Associazioni, Ordini professionali e altre Organizzazioni, che abbiano una
specifica competenza in relazione alle materie da trattare.

Per quanto riguarda il Pdl n.120 di iniziativa della Giunta regionale “Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 25 luglio 2008 n. 7 “Norme per orientare e sostenere il
consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero””, la Commissione si espressa
favorevolmente a maggioranza. Come già ampiamente trattato nelle precedenti sedute, il
provvedimento è rivolto ad orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a
chilometro zero, in particolare nei servizi di ristorazione collettiva, ovvero nei servizi di
ristorazione scolastica, ristorazione per le università, le caserme, le strutture ospedaliere,
assistenziali, socio-sanitarie e detentive.
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Presente all’incontro, l’assessore Roberto Marcato che ha condiviso i lavori della seduta e
l’assessore Cristiano Corazzari, che ha risposto ad alcune osservazioni, in merito al
tema della pesca, sottolineandone l’importanza e osservando che la Regione del Veneto,
ha una grande capacità di fare sistema.
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Belluno taglia il sostegno, sos scuole paritarie: «Senza contributi non ce la
facciamo»

Il Comune concederà solo 60mila euro sui 150 consueti: «Non possiamo
aumentare ulteriormente le rette alle famiglie» È  g r a n d e  l a
preoccupazione nelle scuole paritarie del capoluogo per il taglio dei
contributi annunciato lunedì dall'amministrazione comunale. Quest'anno
Palazzo Rosso metterà a disposizione degli otto asili Fism della città,
alcuni con nido integrato, appena 60 mila euro. Meno della metà della
cifra stanziata negli ultimi anni, che era pari a 150 mila euro. «Confidiamo
si riesca ad arrivare al medesimo importo entro la fine dell'anno, lo stesso
vicesindaco in consiglio ha detto che c'è l'impegno a trovare altre risorse», premette il responsabile Fism per Belluno,
Igor Burlon. «Quindi siamo fiduciosi. Ma non possiamo nascondere la nostra grande preoccupazione». I numeri Le
scuole paritarie di Salce, Castion, Cusighe, Sois, San Biagio, via Tagliapietra, Cavarzano e Don Bosco accolgono circa
500 bambini fino a sei anni. Svolgono un servizio fondamentale, dando risposte laddove la scuola pubblica non arriva.
«L'urgenza è pagare le bollette dell'energia elettrica e del riscaldamento», continua Burlon. «Se non arriveranno gli
stessi contributi dell'anno scorso, che già sono insufficienti, andremmo veramente in grossa difficoltà». «Non
possiamo aumentare le rette» Lo conferma Fulvio De Bon, presidente della scuola paritaria Divina Provvidenza di
Cusighe, una delle realtà più grosse della città. Fra materna e nido, a Cusighe ci sono 82 bambini. «Spero che questa
sia solo la prima tranche di contributi del Comune, altrimenti non so proprio come andremo avanti», afferma. «Le
rette non possono essere aumentate ancora, le famiglie non possono sopportare ulteriori rincari. Questi contributi per
noi erano fondamentali per arrivare al pareggio di bilancio: ridurli è molto pesante. Faremo di tutto per andare avanti,
ma così è veramente molto difficile». Il Divina Provvidenza aveva già dovuto aumentare le rette di 20 euro per far
fronte ai rincari delle bollette. «Speravamo fosse sufficiente, perché contavamo sui contributi arrivati lo scorso anno.
Speriamo ci sia un'integrazione, senza il servizio che forniamo noi scuole paritarie come farebbero le famiglie?».
Preoccupazione Ne sono consapevoli tutti. «È necessario un aiuto capillare per strutture come le nostre», aveva
dichiarato Don Claudio, del Don Bosco, un paio di mesi fa. Allora le scuole paritarie avevano appena iniziato l'anno
scolastico, e già navigavano a vista. «Continuiamo a farlo», affermano dal San Gaetano di Castion. «Questo taglio dei
contributi riapre lo scenario, dovremo parlarne con il direttivo perché qui è aumentato tutto: le bollette, i generi
alimentari. Bisognerà fare dei ragionamenti». La scuola paritaria di Castion, che ha un nido, una materna e offre anche
il doposcuola con la mensa agli studenti di elementari e medie, era riuscita a iniziare l'anno senza ritoccare le rette. La
speranza è riuscire ad andare avanti senza metterci mano, ma la situazione si fa sempre più difficile. «Anche gli anni
scorsi la prima tranche di contributi era bassa, poi il Comune trovava altri fondi e arrivava a 150 mila euro. Speriamo
accada anche quest'anno», aggiungono dal San Gaetano. Anche perché le comunità supportano le loro scuole, ma
arrivano fino a un certo punto. Salce, per esempio, ha una realtà molto vivace: le associazioni di volontariato e la
parrocchia promuovono numerose iniziative per sostenere l'asilo Luigi Aldo Carli, «e queste attività hanno un
profondo significato anche sociale», rimarca il presidente del comitato di gestione Luigino Fontana, ma non si possono
fare miracoli con le raccolte fondi. Fiducia «Restiamo fiduciosi», conclude Burlon. «Un mese fa abbiamo avuto un
incontro con il sindaco e con l'assessore al sociale, entrambi ci hanno assicurato che avrebbero fatto il possibile per
cercare di mettere a disposizione la stessa cifra dello scorso anno. Confidiamo che si arrivi a questo risultato, con
variazioni al bilancio magari già in dicembre. Anche in passato succedeva la stessa cosa, con contributi erogati in più
tranche. Aspettiamo e speriamo che vengano rispettati gli impegni». Altrimenti? «Non posso escludere che qualche
scuola non ce la faccia. In Veneto è già successo, qualcuna ha già dovuto chiudere». I commenti dei lettori Video del
giorno
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ANSA PRESS RELEASE MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2022

CRV - Terza Commiione:
illutrato il ilancio di previione
2023-2025

(Arv) Venezia 16 nov. 2022  -     La Terza Commissione permanente del

Consiglio regionale del Veneto presieduta da  Marco Andreoli  (Lega-LV),

e dalla Vice presidente  Cristina Guarda (EV ) nel corso della seduta

odierna, ha illustrato i progetti di legge di iniziativa della Giunta

regionale. In  primis , il  Pdl n. 154  “Collegato alla Legge di stabilità

regionale 2023”. Parere alla Prima Commissione consiliare. Nel dettaglio,

il collegato alla Legge di stabilità prevede delle azioni di supporto

 nalizzate all’attrazione degli investimenti e all’operatività della Zona

Logistica Sempli cata Porto di Venezia-Rodigino con degli oneri

quanti cati in euro 140.000 per l’esercizio 2023. Sono previste nuove

norme per la boni ca e la tutela del territorio, con degli oneri quanti cati

in 50.000 euro e viene introdotta la normativa intende disciplinare le

modalità contabili per la determinazione e il versamento delle tari e per

le ispezioni svolte da ARPAV sul Sistema di Gestione della Sicurezza per le

aziende di soglia inferiore secondo quanto impartito dal D.Lgs. 105/2015.

Successivamente, è stato illustrato il  Pdl n. 155  “Legge di stabilità

regionale 2023”. Parere alla Prima Commissione consiliare. Tra le voci di

maggiore interesse,  la Legge di stabilità regionale 2023, che prevede: 

una riduzione della tassa automobilistica regionale per i motoveicoli e gli

autoveicoli di interesse storico e collezionistico di un ulteriore 25 %, in

aggiunta al 50 % già stabilito; una esenzione dal pagamento della tassa

automobilistica regionale per i minori portatori di handicap; un esonero

dal pagamento della tassa automobilistica regionale; un incremento ad

euro 50.000 della soglia di accesso all’aliquota ridotta in materia di

addizionale regionale IPRPEF per i disabili. In ne, il  Pdl n. 156  “Bilancio

di previsione 2023-2025”. Parere alla Prima Commissione consiliare.

Nello speci co, per l’esercizio  nanziario 2023 sono previste entrate di

competenza per euro 17.306.524.921,30. I grandi temi del bilancio

illustrati sono: scuole paritarie del Veneto - FISM (confermati 31 milioni

annui per il prossimo triennio 2023-2025); 6,2 milioni di euro per le

borse di studio, 10 milioni di euro per gli ESU e 3 Mln di euro per il buono

scuola; 78 milioni di euro stanziati nel triennio per il sistema della
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formazione professionale; 16,5 milioni di euro per ciascun esercizio del

triennio 2023-2025 per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico

e idrogeologico; 17,3 Mln di euro nel 2023 e 8,2 Mln nel 2024 per

interventi volti a migliorare la mobilità e la sicurezza stradale; 8,3 Mln nel

2023 e 2 Mln nel 2024 per l’adeguamento della rete viaria regionale; 10,3

Mln complessivi di  nanziamenti statali e regionali per ultimare la

Treviso-Ostiglia; 9,9 mln di euro nel 2023 per opere di boni ca

ambientale; Oltre 22,3 mln di euro annui destinati allo svolgimento delle

attività dei lavoratori forestali; 3,4 Mln nel 2023 per l’acquisto di convogli

ferroviari per il trasporto regionale; Più di 14,2 Mln nel 2023 e 1,97 mln

nel 2024 e 2025 per il  nanziamento degli Extra-LEA; garantiti oltre 15

milioni annui per gli oneri del trasporto pubblico locale su rotaia; 

Finanziamento per oltre 15,5 Mln di euro nel 2023 e oltre 21 Mln nel 2024

e 2025 delle funzioni delegate alle Province; 2 Mln per ciascun anno del

triennio 2023 - 2025 per il  nanziamento di future leggi regionali.

Nel corso della seduta, la Commissione ha espresso parere favorevole a

maggioranza al  Parere alla Giunta regionale n. 214  “Individuazione delle

modalità di supporto informatico, tecnico e di orientamento  nalizzato

alla promozione e allo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili

(CER) e di gruppi di Autoconsumatori di Energia Rinnovabile che

Agiscono Collettivamente (AERAC) sul territorio regionale”. Richiesta di

parere alla commissione consiliare. Di fatto, in questo contesto la Regione

del Veneto ha approvato una speci ca legge regionale, la L.R. n. 16 del 05

luglio 2022, che promuove le CER e gli AERAC al  ne di superare l’utilizzo

di fonti fossili e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte

da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme

di e cientamento e di riduzione dei consumi energetici, contribuendo

anche a contrastare la povertà energetica ed a perseguire la riduzione

della dipendenza energetica su scala locale. Si ritiene prioritario, dare

attuazione all’art. 3 comma 3 lettera c) della L.R.5 luglio 2022 n. 16

de nendo le modalità di supporto informativo, tecnico e di orientamento

 nalizzato alla promozione e allo sviluppo delle CER e degli AERAC,

limitatamente all’annualità 2022, in quanto il quadro regolatorio

nazionale non risulta ancora completamente de nito. Le risorse per

 nanziare le iniziative di promozione, facilitazione, costituzione e

di usione delle CER e dei gruppi AERAC  ammontano complessivamente,

ad euro 100.000,00, così suddivise: euro 20.000,00, destinate alla

de nizione di un piano di comunicazione integrato, comprendente

l’immagine coordinata ed il portale web; mentre per l’attività di

collaborazione con gli enti locali per le attività di informazione e

promozione è destinata la somma di euro 80.000,00, da ripartirsi tra le

varie provincie della Regione.
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Via libera all’unanimità al  Parere alla Giunta regionale n.   215

 “Istituzione Tavolo Tecnico permanente per la riduzione dei consumi

nell’ambito della promozione dell’istituzione delle Comunità

Energetiche Rinnovabili e di Autoconsumatori di Energia Rinnovabile che

agiscono collettivamente sul territorio regionale”. Richiesta di parere alla

commissione consiliare. Con il presente provvedimento, si propone

l’istituzione del Tavolo Tecnico permanente per la riduzione dei consumi

energetici nell’ambito della promozione dell’istituzione delle comunità

energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che

agiscono collettivamente sul territorio regionale. La composizione del

Tavolo Tecnico individua un rappresentante designato da: Direzione

Ricerca Innovazione ed Energia; GSE S.p.A.; RSE S.p.A.; ENEA; ARERA;

TERNA S.p.A.; UPI VENETO; ANCI VENETO; ANPCI VENETO; associazioni

imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale per

ciascuno dei seguenti settori: industria, artigianato, agricoltura,

commercio nonché settore cooperativo; associazioni maggiormente

rappresentative a livello regionale nel settore delle professioni

intellettuali in ambito tecnico; soggetto distributore di energia, così come

risultante dagli elenchi operatori pubblicati da ARERA. Potranno inoltre

partecipare, per presentare proposte, pareri e/o con funzione consultiva -

su invito del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia,

esperti, responsabili di Associazioni, Ordini professionali e altre

Organizzazioni, che abbiano una speci ca competenza in relazione alle

materie da trattare.

Per quanto riguarda il  Pdl n.120  di iniziativa della Giunta regionale

“Modi che ed integrazioni alla legge regionale 25 luglio 2008 n. 7

“Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a

chilometri zero””, la Commissione si espressa favorevolmente a

maggioranza. Come già ampiamente trattato nelle precedenti sedute, il

provvedimento è rivolto ad orientare e sostenere il consumo dei prodotti

agricoli a chilometro zero, in particolare nei servizi di ristorazione

collettiva, ovvero nei servizi di ristorazione scolastica, ristorazione per le

università, le caserme, le strutture ospedaliere, assistenziali, socio-

sanitarie e detentive.

Presente all’incontro, l’assessore Roberto Marcato che ha condiviso i

lavori della seduta e l’assessore Cristiano Corazzari, che ha risposto ad

alcune osservazioni, in merito al tema della pesca, sottolineandone

l’importanza e osservando che la Regione del Veneto, ha una grande

capacità di fare sistema.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato

stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO
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Comunicato Stampa: CRV ‐ Terza Commissione: illustrato il bilancio di
previsione 2023‐2025

(Arv) Venezia 16 nov. 2022 ‐ La Terza Commissione permanente del Consiglio
regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega‐LV), e dalla Vice presidente
Cristina Guarda (EV ) nel corso della seduta odierna, ha illustrato i progetti di legge
di iniziativa della Giunta regionale. In primis , il Pdl n. 154 Collegato alla Legge di
stabilità regionale 2023. Parere alla Prima Commissione consiliare. Nel dettaglio, il
collegato alla Legge di stabilità prevede delle azioni di supporto finalizzate
all'attrazione degli investimenti e all'operatività della Zona Logistica Semplificata
Porto di Venezia‐Rodigino con degli oneri quantificati in euro 140.000 per l'esercizio
2023. Sono previste nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio, con degli oneri quantificati in 50.000 euro e
viene introdotta la normativa intende disciplinare le modalità contabili per la determinazione e il versamento delle
tariffe per le ispezioni svolte da ARPAV sul Sistema di Gestione della Sicurezza per le aziende di soglia inferiore
secondo quanto impartito dal D.Lgs. 105/2015. Successivamente, è stato illustrato il Pdl n. 155 Legge di stabilità
regionale 2023. Parere alla Prima Commissione consiliare. Tra le voci di maggiore interesse, la Legge di stabilità
regionale 2023, che prevede: una riduzione della tassa automobilistica regionale per i motoveicoli e gli autoveicoli di
interesse storico e collezionistico di un ulteriore 25 %, in aggiunta al 50 % già stabilito; una esenzione dal pagamento
della tassa automobilistica regionale per i minori portatori di handicap; un esonero dal pagamento della tassa
automobilistica regionale; un incremento ad euro 50.000 della soglia di accesso all'aliquota ridotta in materia di
addizionale regionale IPRPEF per i disabili. Infine, il Pdl n. 156 Bilancio di previsione 2023‐2025. Parere alla Prima
Commissione consiliare. Nello specifico, per l'esercizio finanziario 2023 sono previste entrate di competenza per euro
17.306.524.921,30. I grandi temi del bilancio illustrati sono: scuole paritarie del Veneto ‐ FISM (confermati 31 milioni
annui per il prossimo triennio 2023‐2025); 6,2 milioni di euro per le borse di studio, 10 milioni di euro per gli ESU e 3
Mln di euro per il buono scuola; 78 milioni di euro stanziati nel triennio per il sistema della formazione professionale;
16,5 milioni di euro per ciascun esercizio del triennio 2023‐2025 per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico
e idrogeologico; 17,3 Mln di euro nel 2023 e 8,2 Mln nel 2024 per interventi volti a migliorare la mobilità e la
sicurezza stradale; 8,3 Mln nel 2023 e 2 Mln nel 2024 per l'adeguamento della rete viaria regionale; 10,3 Mln
complessivi di finanziamenti statali e regionali per ultimare la Treviso‐Ostiglia; 9,9 mln di euro nel 2023 per opere di
bonifica ambientale; Oltre 22,3 mln di euro annui destinati allo svolgimento delle attività dei lavoratori forestali; 3,4
Mln nel 2023 per l'acquisto di convogli ferroviari per il trasporto regionale; Più di 14,2 Mln nel 2023 e 1,97 mln nel
2024 e 2025 per il finanziamento degli Extra‐LEA; garantiti oltre 15 milioni annui per gli oneri del trasporto pubblico
locale su rotaia; Finanziamento per oltre 15,5 Mln di euro nel 2023 e oltre 21 Mln nel 2024 e 2025 delle funzioni
delegate alle Province; 2 Mln per ciascun anno del triennio 2023 ‐ 2025 per il finanziamento di future leggi regionali.
Nel corso della seduta, la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza al Parere alla Giunta regionale n.
214 Individuazione delle modalità di supporto informatico, tecnico e di orientamento finalizzato alla promozione e
allo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e di gruppi di Autoconsumatori di Energia Rinnovabile che
Agiscono Collettivamente (AERAC) sul territorio regionale. Richiesta di parere alla commissione consiliare. Di fatto, in
questo contesto la Regione del Veneto ha approvato una specifica legge regionale, la L.R. n. 16 del 05 luglio 2022, che
promuove le CER e gli AERAC al fine di superare l'utilizzo di fonti fossili e di favorire la produzione e lo scambio di
energie prodotte da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di
riduzione dei consumi energetici, contribuendo anche a contrastare la povertà energetica ed a perseguire la riduzione
della dipendenza energetica su scala locale. Si ritiene prioritario, dare attuazione all'art. 3 comma 3 lettera c) della
L.R.5 luglio 2022 n. 16 definendo le modalità di supporto informativo, tecnico e di orientamento finalizzato alla
promozione e allo sviluppo delle CER e degli AERAC, limitatamente all'annualità 2022, in quanto il quadro regolatorio
nazionale non risulta ancora completamente definito. Le risorse per finanziare le iniziative di promozione, facilitazione,
costituzione e diffusione delle CER e dei gruppi AERAC ammontano complessivamente, ad euro 100.000,00, così
suddivise: euro 20.000,00, destinate alla definizione di un piano di comunicazione integrato, comprendente
l'immagine coordinata ed il portale web; mentre per l'attività di collaborazione con gli enti locali per le attività di
informazione e promozione è destinata la somma di euro 80.000,00, da ripartirsi tra le varie provincie della Regione.
Via libera all'unanimità al Parere alla Giunta regionale n. 215 Istituzione Tavolo Tecnico permanente per la riduzione
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dei consumi nell'ambito della promozione dell'istituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e di
Autoconsumatori di Energia Rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale. Richiesta di parere alla
commissione consiliare. Con il presente provvedimento, si propone l'istituzione del Tavolo Tecnico permanente per la
riduzione dei consumi energetici nell'ambito della promozione dell'istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e
di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale. La composizione del
Tavolo Tecnico individua un rappresentante designato da: Direzione Ricerca Innovazione ed Energia; GSE S.p.A.; RSE
S.p.A.; ENEA; ARERA; TERNA S.p.A.; UPI VENETO; ANCI VENETO; ANPCI VENETO; associazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative a livello regionale per ciascuno dei seguenti settori: industria, artigianato, agricoltura,
commercio nonché settore cooperativo; associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore
delle professioni intellettuali in ambito tecnico; soggetto distributore di energia, così come risultante dagli elenchi
operatori pubblicati da ARERA. Potranno inoltre partecipare, per presentare proposte, pareri e/o con funzione
consultiva ‐ su invito del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, esperti, responsabili di Associazioni,
Ordini professionali e altre Organizzazioni, che abbiano una specifica competenza in relazione alle materie da trattare.
Per quanto riguarda il Pdl n.120 di iniziativa della Giunta regionale Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25
luglio 2008 n. 7 Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero, la Commissione si
espressa favorevolmente a maggioranza. Come già ampiamente trattato nelle precedenti sedute, il provvedimento è
rivolto ad orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometro zero, in particolare nei servizi di
ristorazione collettiva, ovvero nei servizi di ristorazione scolastica, ristorazione per le università, le caserme, le strutture
ospedaliere, assistenziali, socio‐sanitarie e detentive. Presente all'incontro, l'assessore Roberto Marcato che ha
condiviso i lavori della seduta e l'assessore Cristiano Corazzari, che ha risposto ad alcune osservazioni, in merito al
tema della pesca, sottolineandone l'importanza e osservando che la Regione del Veneto, ha una grande capacità di
fare sistema. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO
REGIONALE VENETO
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In diretta dalle aziende

Comunicato Stampa: CRV - Terza
Commissione: illustrato il bilancio di
previsione 2023-2025
In Diretta dalle Aziende

IN DIRETTA DALLE AZIENDE Oggi, 17:55    

Vuoi fare pubblicità su questo sito?(Arv) Venezia 16 nov. 2022  -     La Terza Commissione permanente
del Consiglio regionale del Veneto presieduta da  Marco Andreoli
 (Lega-LV), e dalla Vice presidente  Cristina Guarda (EV ) nel corso
della seduta odierna, ha illustrato i progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale.
In  primis , il  Pdl n. 154  “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2023”. Parere alla
Prima Commissione consiliare. Nel dettaglio, il collegato alla Legge di stabilità prevede
delle azioni di supporto finalizzate all’attrazione degli investimenti e all’operatività
della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino con degli oneri quantificati
in euro 140.000 per l’esercizio 2023. Sono previste nuove norme per la bonifica e la
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tutela del territorio, con degli oneri quantificati in 50.000 euro e viene introdotta la
normativa intende disciplinare le modalità contabili per la determinazione e il
versamento delle tariffe per le ispezioni svolte da ARPAV sul Sistema di Gestione della
Sicurezza per le aziende di soglia inferiore secondo quanto impartito dal D.Lgs.
105/2015. Successivamente, è stato illustrato il  Pdl n. 155  “Legge di stabilità regionale
2023”. Parere alla Prima Commissione consiliare. Tra le voci di maggiore interesse,  la
Legge di stabilità regionale 2023, che prevede:  una riduzione della tassa automobilistica
regionale per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico di un
ulteriore 25 %, in aggiunta al 50 % già stabilito; una esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica regionale per i minori portatori di handicap; un esonero dal pagamento
della tassa automobilistica regionale; un incremento ad euro 50.000 della soglia di
accesso all’aliquota ridotta in materia di addizionale regionale IPRPEF per i disabili.
Infine, il  Pdl n. 156  “Bilancio di previsione 2023-2025”. Parere alla Prima Commissione
consiliare. Nello specifico, per l’esercizio finanziario 2023 sono previste entrate di
competenza per euro 17.306.524.921,30. I grandi temi del bilancio illustrati sono: scuole
paritarie del Veneto - FISM (confermati 31 milioni annui per il prossimo triennio 2023-
2025); 6,2 milioni di euro per le borse di studio, 10 milioni di euro per gli ESU e 3 Mln di
euro per il buono scuola; 78 milioni di euro stanziati nel triennio per il sistema della
formazione professionale; 16,5 milioni di euro per ciascun esercizio del triennio 2023-
2025 per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico; 17,3 Mln di
euro nel 2023 e 8,2 Mln nel 2024 per interventi volti a migliorare la mobilità e la
sicurezza stradale; 8,3 Mln nel 2023 e 2 Mln nel 2024 per l’adeguamento della rete viaria
regionale; 10,3 Mln complessivi di finanziamenti statali e regionali per ultimare la
Treviso-Ostiglia; 9,9 mln di euro nel 2023 per opere di bonifica ambientale; Oltre 22,3
mln di euro annui destinati allo svolgimento delle attività dei lavoratori forestali; 3,4
Mln nel 2023 per l’acquisto di convogli ferroviari per il trasporto regionale; Più di 14,2
Mln nel 2023 e 1,97 mln nel 2024 e 2025 per il finanziamento degli Extra-LEA; garantiti
oltre 15 milioni annui per gli oneri del trasporto pubblico locale su rotaia; 
Finanziamento per oltre 15,5 Mln di euro nel 2023 e oltre 21 Mln nel 2024 e 2025 delle
funzioni delegate alle Province; 2 Mln per ciascun anno del triennio 2023 - 2025 per il
finanziamento di future leggi regionali.

Nel corso della seduta, la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza al 
Parere alla Giunta regionale n. 214  “Individuazione delle modalità di supporto
informatico, tecnico e di orientamento finalizzato alla promozione e allo sviluppo delle
Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e di gruppi di Autoconsumatori di Energia
Rinnovabile che Agiscono Collettivamente (AERAC) sul territorio regionale”. Richiesta di
parere alla commissione consiliare. Di fatto, in questo contesto la Regione del Veneto ha
approvato una specifica legge regionale, la L.R. n. 16 del 05 luglio 2022, che promuove le
CER e gli AERAC al fine di superare l’utilizzo di fonti fossili e di favorire la produzione e
lo scambio di energie prodotte da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e
promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici,
contribuendo anche a contrastare la povertà energetica ed a perseguire la riduzione della
dipendenza energetica su scala locale. Si ritiene prioritario, dare attuazione all’art. 3
comma 3 lettera c) della L.R.5 luglio 2022 n. 16 definendo le modalità di supporto
informativo, tecnico e di orientamento finalizzato alla promozione e allo sviluppo delle
CER e degli AERAC, limitatamente all’annualità 2022, in quanto il quadro regolatorio
nazionale non risulta ancora completamente definito. Le risorse per finanziare le
iniziative di promozione, facilitazione, costituzione e diffusione delle CER e dei gruppi
AERAC  ammontano complessivamente, ad euro 100.000,00, così suddivise: euro
20.000,00, destinate alla definizione di un piano di comunicazione integrato,
comprendente l’immagine coordinata ed il portale web; mentre per l’attività di
collaborazione con gli enti locali per le attività di informazione e promozione è destinata
la somma di euro 80.000,00, da ripartirsi tra le varie provincie della Regione.

Via libera all’unanimità al  Parere alla Giunta regionale n.
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  215  “Istituzione Tavolo Tecnico permanente per la riduzione dei consumi nell’ambito
della promozione dell’istituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e di
Autoconsumatori di Energia Rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio
regionale”. Richiesta di parere alla commissione consiliare. Con il presente
provvedimento, si propone l’istituzione del Tavolo Tecnico permanente per la riduzione
dei consumi energetici nell’ambito della promozione dell’istituzione delle comunità
energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono
collettivamente sul territorio regionale. La composizione del Tavolo Tecnico individua
un rappresentante designato da: Direzione Ricerca Innovazione ed Energia; GSE S.p.A.;
RSE S.p.A.; ENEA; ARERA; TERNA S.p.A.; UPI VENETO; ANCI VENETO; ANPCI VENETO;
associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale per
ciascuno dei seguenti settori: industria, artigianato, agricoltura, commercio nonché
settore cooperativo; associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale nel
settore delle professioni intellettuali in ambito tecnico; soggetto distributore di energia,
così come risultante dagli elenchi operatori pubblicati da ARERA. Potranno inoltre
partecipare, per presentare proposte, pareri e/o con funzione consultiva - su invito del
Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, esperti, responsabili di
Associazioni, Ordini professionali e altre Organizzazioni, che abbiano una specifica
competenza in relazione alle materie da trattare.

Per quanto riguarda il  Pdl n.120  di iniziativa della Giunta regionale “Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 25 luglio 2008 n. 7 “Norme per orientare e sostenere il
consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero””, la Commissione si espressa
favorevolmente a maggioranza. Come già ampiamente trattato nelle precedenti sedute, il
provvedimento è rivolto ad orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a
chilometro zero, in particolare nei servizi di ristorazione collettiva, ovvero nei servizi di
ristorazione scolastica, ristorazione per le università, le caserme, le strutture ospedaliere,
assistenziali, socio-sanitarie e detentive.

Presente all’incontro, l’assessore Roberto Marcato che ha condiviso i lavori della seduta e
l’assessore Cristiano Corazzari, che ha risposto ad alcune osservazioni, in merito al tema
della pesca, sottolineandone l’importanza e osservando che la Regione del Veneto, ha
una grande capacità di fare sistema. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al
presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO
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Sei in:

16 novembre 2022

IL CENTRO > COMUNICATI STAMPA > COMUNICATO STAMPA: CRV - TERZA.. .

Comunicato Stampa: CRV - Terza
Commissione: illustrato il bilancio di
previsione 2023-2025

(Arv) Venezia 16 nov. 2022  -     La Terza Commissione permanente del Consiglio

regionale del Veneto presieduta da  Marco Andreoli  (Lega-LV), e dalla Vice

presidente  Cristina Guarda (EV ) nel corso della seduta odierna, ha illustrato i

progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale. In  primis , il  Pdl n. 154

 “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2023”. Parere alla Prima Commissione

consiliare. Nel dettaglio, il collegato alla Legge di stabilità prevede delle azioni di

supporto finalizzate all’attrazione degli investimenti e all’operatività della Zona

Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino con degli oneri quantificati in

euro 140.000 per l’esercizio 2023. Sono previste nuove norme per la bonifica e la

tutela del territorio, con degli oneri quantificati in 50.000 euro e viene introdotta la

normativa intende disciplinare le modalità contabili per la determinazione e il

versamento delle tariffe per le ispezioni svolte da ARPAV sul Sistema di Gestione

della Sicurezza per le aziende di soglia inferiore secondo quanto impartito dal

D.Lgs. 105/2015. Successivamente, è stato illustrato il  Pdl n. 155  “Legge di

stabilità regionale 2023”. Parere alla Prima Commissione consiliare. Tra le voci di

maggiore interesse,  la Legge di stabilità regionale 2023, che prevede:  una riduzione

della tassa automobilistica regionale per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse

storico e collezionistico di un ulteriore 25 %, in aggiunta al 50 % già stabilito; una

esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i minori portatori

di handicap; un esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale; un
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incremento ad euro 50.000 della soglia di accesso all’aliquota ridotta in materia di

addizionale regionale IPRPEF per i disabili. Infine, il  Pdl n. 156  “Bilancio di

previsione 2023-2025”. Parere alla Prima Commissione consiliare. Nello specifico,

per l’esercizio finanziario 2023 sono previste entrate di competenza per euro

17.306.524.921,30. I grandi temi del bilancio illustrati sono: scuole paritarie del

Veneto - FISM (confermati 31 milioni annui per il prossimo triennio 2023-2025);

6,2 milioni di euro per le borse di studio, 10 milioni di euro per gli ESU e 3 Mln di

euro per il buono scuola; 78 milioni di euro stanziati nel triennio per il sistema della

formazione professionale; 16,5 milioni di euro per ciascun esercizio del triennio

2023-2025 per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico;

17,3 Mln di euro nel 2023 e 8,2 Mln nel 2024 per interventi volti a migliorare la

mobilità e la sicurezza stradale; 8,3 Mln nel 2023 e 2 Mln nel 2024 per

l’adeguamento della rete viaria regionale; 10,3 Mln complessivi di finanziamenti

statali e regionali per ultimare la Treviso-Ostiglia; 9,9 mln di euro nel 2023 per opere

di bonifica ambientale; Oltre 22,3 mln di euro annui destinati allo svolgimento delle

attività dei lavoratori forestali; 3,4 Mln nel 2023 per l’acquisto di convogli ferroviari

per il trasporto regionale; Più di 14,2 Mln nel 2023 e 1,97 mln nel 2024 e 2025 per il

finanziamento degli Extra-LEA; garantiti oltre 15 milioni annui per gli oneri del

trasporto pubblico locale su rotaia;  Finanziamento per oltre 15,5 Mln di euro nel

2023 e oltre 21 Mln nel 2024 e 2025 delle funzioni delegate alle Province; 2 Mln per

ciascun anno del triennio 2023 - 2025 per il finanziamento di future leggi regionali.

Nel corso della seduta, la Commissione ha espresso parere favorevole a

maggioranza al  Parere alla Giunta regionale n. 214  “Individuazione delle modalità

di supporto informatico, tecnico e di orientamento finalizzato alla promozione e allo

sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e di gruppi di

Autoconsumatori di Energia Rinnovabile che Agiscono Collettivamente (AERAC)

sul territorio regionale”. Richiesta di parere alla commissione consiliare. Di fatto, in

questo contesto la Regione del Veneto ha approvato una specifica legge regionale,

la L.R. n. 16 del 05 luglio 2022, che promuove le CER e gli AERAC al fine di

superare l’utilizzo di fonti fossili e di favorire la produzione e lo scambio di energie

prodotte da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di

efficientamento e di riduzione dei consumi energetici, contribuendo anche a

contrastare la povertà energetica ed a perseguire la riduzione della dipendenza

energetica su scala locale. Si ritiene prioritario, dare attuazione all’art. 3 comma 3

lettera c) della L.R.5 luglio 2022 n. 16 definendo le modalità di supporto

informativo, tecnico e di orientamento finalizzato alla promozione e allo sviluppo

delle CER e degli AERAC, limitatamente all’annualità 2022, in quanto il quadro

regolatorio nazionale non risulta ancora completamente definito. Le risorse per

finanziare le iniziative di promozione, facilitazione, costituzione e diffusione delle

CER e dei gruppi AERAC  ammontano complessivamente, ad euro 100.000,00,

così suddivise: euro 20.000,00, destinate alla definizione di un piano di

comunicazione integrato, comprendente l’immagine coordinata ed il portale web;

mentre per l’attività di collaborazione con gli enti locali per le attività di

informazione e promozione è destinata la somma di euro 80.000,00, da ripartirsi tra

le varie provincie della Regione.

Via libera all’unanimità al  Parere alla Giunta regionale n.
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  215  “Istituzione Tavolo Tecnico permanente per la riduzione dei consumi

nell’ambito della promozione dell’istituzione delle Comunità Energetiche

Rinnovabili e di Autoconsumatori di Energia Rinnovabile che agiscono

collettivamente sul territorio regionale”. Richiesta di parere alla commissione

consiliare. Con il presente provvedimento, si propone l’istituzione del Tavolo

Tecnico permanente per la riduzione dei consumi energetici nell’ambito della

promozione dell’istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di

autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio

regionale. La composizione del Tavolo Tecnico individua un rappresentante

designato da: Direzione Ricerca Innovazione ed Energia; GSE S.p.A.; RSE S.p.A.;

ENEA; ARERA; TERNA S.p.A.; UPI VENETO; ANCI VENETO; ANPCI

VENETO; associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello

regionale per ciascuno dei seguenti settori: industria, artigianato, agricoltura,

commercio nonché settore cooperativo; associazioni maggiormente rappresentative

a livello regionale nel settore delle professioni intellettuali in ambito tecnico;

soggetto distributore di energia, così come risultante dagli elenchi operatori

pubblicati da ARERA. Potranno inoltre partecipare, per presentare proposte, pareri

e/o con funzione consultiva - su invito del Direttore della Direzione Ricerca

Innovazione ed Energia, esperti, responsabili di Associazioni, Ordini professionali e

altre Organizzazioni, che abbiano una specifica competenza in relazione alle materie

da trattare.

Per quanto riguarda il  Pdl n.120  di iniziativa della Giunta regionale “Modifiche ed

integrazioni alla legge regionale 25 luglio 2008 n. 7 “Norme per orientare e sostenere

il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero””, la Commissione si espressa

favorevolmente a maggioranza. Come già ampiamente trattato nelle precedenti

sedute, il provvedimento è rivolto ad orientare e sostenere il consumo dei prodotti

agricoli a chilometro zero, in particolare nei servizi di ristorazione collettiva, ovvero

nei servizi di ristorazione scolastica, ristorazione per le università, le caserme, le

strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive.

Presente all’incontro, l’assessore Roberto Marcato che ha condiviso i lavori della

seduta e l’assessore Cristiano Corazzari, che ha risposto ad alcune osservazioni, in

merito al tema della pesca, sottolineandone l’importanza e osservando che la

Regione del Veneto, ha una grande capacità di fare sistema. La responsabilità

editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di

CONSIGLIO REGIONALE VENETO

Raccomandato da
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Comunicato Stampa: CRV ‐ Terza Commissione: illustrato il bilancio di
previsione 2023‐2025

(Arv) Venezia 16 nov. 2022 ‐ La Terza Commissione permanente del Consiglio
regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega‐LV), e dalla Vice presidente
Cristina Guarda (EV ) nel corso della seduta odierna, ha illustrato i progetti di legge
di iniziativa della Giunta regionale. In primis , il Pdl n. 154 Collegato alla Legge di
stabilità regionale 2023. Parere alla Prima Commissione consiliare. Nel dettaglio, il
collegato alla Legge di stabilità prevede delle azioni di supporto finalizzate
all'attrazione degli investimenti e all'operatività della Zona Logistica Semplificata
Porto di Venezia‐Rodigino con degli oneri quantificati in euro 140.000 per l'esercizio
2023. Sono previste nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio, con degli oneri quantificati in 50.000 euro e
viene introdotta la normativa intende disciplinare le modalità contabili per la determinazione e il versamento delle
tariffe per le ispezioni svolte da ARPAV sul Sistema di Gestione della Sicurezza per le aziende di soglia inferiore
secondo quanto impartito dal D.Lgs. 105/2015. Successivamente, è stato illustrato il Pdl n. 155 Legge di stabilità
regionale 2023. Parere alla Prima Commissione consiliare. Tra le voci di maggiore interesse, la Legge di stabilità
regionale 2023, che prevede: una riduzione della tassa automobilistica regionale per i motoveicoli e gli autoveicoli di
interesse storico e collezionistico di un ulteriore 25 %, in aggiunta al 50 % già stabilito; una esenzione dal pagamento
della tassa automobilistica regionale per i minori portatori di handicap; un esonero dal pagamento della tassa
automobilistica regionale; un incremento ad euro 50.000 della soglia di accesso all'aliquota ridotta in materia di
addizionale regionale IPRPEF per i disabili. Infine, il Pdl n. 156 Bilancio di previsione 2023‐2025. Parere alla Prima
Commissione consiliare. Nello specifico, per l'esercizio finanziario 2023 sono previste entrate di competenza per euro
17.306.524.921,30. I grandi temi del bilancio illustrati sono: scuole paritarie del Veneto ‐ FISM (confermati 31 milioni
annui per il prossimo triennio 2023‐2025); 6,2 milioni di euro per le borse di studio, 10 milioni di euro per gli ESU e 3
Mln di euro per il buono scuola; 78 milioni di euro stanziati nel triennio per il sistema della formazione professionale;
16,5 milioni di euro per ciascun esercizio del triennio 2023‐2025 per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico
e idrogeologico; 17,3 Mln di euro nel 2023 e 8,2 Mln nel 2024 per interventi volti a migliorare la mobilità e la
sicurezza stradale; 8,3 Mln nel 2023 e 2 Mln nel 2024 per l'adeguamento della rete viaria regionale; 10,3 Mln
complessivi di finanziamenti statali e regionali per ultimare la Treviso‐Ostiglia; 9,9 mln di euro nel 2023 per opere di
bonifica ambientale; Oltre 22,3 mln di euro annui destinati allo svolgimento delle attività dei lavoratori forestali; 3,4
Mln nel 2023 per l'acquisto di convogli ferroviari per il trasporto regionale; Più di 14,2 Mln nel 2023 e 1,97 mln nel
2024 e 2025 per il finanziamento degli Extra‐LEA; garantiti oltre 15 milioni annui per gli oneri del trasporto pubblico
locale su rotaia; Finanziamento per oltre 15,5 Mln di euro nel 2023 e oltre 21 Mln nel 2024 e 2025 delle funzioni
delegate alle Province; 2 Mln per ciascun anno del triennio 2023 ‐ 2025 per il finanziamento di future leggi regionali.
Nel corso della seduta, la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza al Parere alla Giunta regionale n.
214 Individuazione delle modalità di supporto informatico, tecnico e di orientamento finalizzato alla promozione e
allo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e di gruppi di Autoconsumatori di Energia Rinnovabile che
Agiscono Collettivamente (AERAC) sul territorio regionale. Richiesta di parere alla commissione consiliare. Di fatto, in
questo contesto la Regione del Veneto ha approvato una specifica legge regionale, la L.R. n. 16 del 05 luglio 2022, che
promuove le CER e gli AERAC al fine di superare l'utilizzo di fonti fossili e di favorire la produzione e lo scambio di
energie prodotte da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di
riduzione dei consumi energetici, contribuendo anche a contrastare la povertà energetica ed a perseguire la riduzione
della dipendenza energetica su scala locale. Si ritiene prioritario, dare attuazione all'art. 3 comma 3 lettera c) della
L.R.5 luglio 2022 n. 16 definendo le modalità di supporto informativo, tecnico e di orientamento finalizzato alla
promozione e allo sviluppo delle CER e degli AERAC, limitatamente all'annualità 2022, in quanto il quadro regolatorio
nazionale non risulta ancora completamente definito. Le risorse per finanziare le iniziative di promozione, facilitazione,
costituzione e diffusione delle CER e dei gruppi AERAC ammontano complessivamente, ad euro 100.000,00, così
suddivise: euro 20.000,00, destinate alla definizione di un piano di comunicazione integrato, comprendente
l'immagine coordinata ed il portale web; mentre per l'attività di collaborazione con gli enti locali per le attività di
informazione e promozione è destinata la somma di euro 80.000,00, da ripartirsi tra le varie provincie della Regione.
Via libera all'unanimità al Parere alla Giunta regionale n. 215 Istituzione Tavolo Tecnico permanente per la riduzione
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dei consumi nell'ambito della promozione dell'istituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e di
Autoconsumatori di Energia Rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale. Richiesta di parere alla
commissione consiliare. Con il presente provvedimento, si propone l'istituzione del Tavolo Tecnico permanente per la
riduzione dei consumi energetici nell'ambito della promozione dell'istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e
di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale. La composizione del
Tavolo Tecnico individua un rappresentante designato da: Direzione Ricerca Innovazione ed Energia; GSE S.p.A.; RSE
S.p.A.; ENEA; ARERA; TERNA S.p.A.; UPI VENETO; ANCI VENETO; ANPCI VENETO; associazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative a livello regionale per ciascuno dei seguenti settori: industria, artigianato, agricoltura,
commercio nonché settore cooperativo; associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore
delle professioni intellettuali in ambito tecnico; soggetto distributore di energia, così come risultante dagli elenchi
operatori pubblicati da ARERA. Potranno inoltre partecipare, per presentare proposte, pareri e/o con funzione
consultiva ‐ su invito del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, esperti, responsabili di Associazioni,
Ordini professionali e altre Organizzazioni, che abbiano una specifica competenza in relazione alle materie da trattare.
Per quanto riguarda il Pdl n.120 di iniziativa della Giunta regionale Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25
luglio 2008 n. 7 Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero, la Commissione si
espressa favorevolmente a maggioranza. Come già ampiamente trattato nelle precedenti sedute, il provvedimento è
rivolto ad orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometro zero, in particolare nei servizi di
ristorazione collettiva, ovvero nei servizi di ristorazione scolastica, ristorazione per le università, le caserme, le strutture
ospedaliere, assistenziali, socio‐sanitarie e detentive. Presente all'incontro, l'assessore Roberto Marcato che ha
condiviso i lavori della seduta e l'assessore Cristiano Corazzari, che ha risposto ad alcune osservazioni, in merito al
tema della pesca, sottolineandone l'importanza e osservando che la Regione del Veneto, ha una grande capacità di
fare sistema. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO
REGIONALE VENETO
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MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2022 | 18:25

In Pugl ia e Basi l icata

Bari, al quartiere San Pasquale
fermato per atti osceni un ventenne

Taranto, finisce in prigione il presunto
truffatore seriale degli anzi...

Bari, donata nuova tecnologia per
stabilizzare i prematuri all'Ospedal...

Casamassima, il dentista si faceva
pagare in nero senza emettere fattu...

sei in  »  Press Release

Comunicato Stampa: CRV - Terza Commissione: illustrato il
bilancio di previsione 2023-2025

Primo Piano Cultura e Spettacoli T V Sport Video Foto Podcast Sondaggi Blog Rubriche Speciali

HOME BARI BAT FOGGIA SALENTO TARANTO BASILICATA SERVIZI CONTATTI
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(A r v )  V e n e z i a  1 6  n o v .  2 0 2 2   -      L a  T e r z a  C o m m i s s i o n e

permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da 

Marco Andreoli  (Lega-LV), e dalla Vice presidente  Cristina Guarda (EV ) nel

corso della seduta odierna, ha illustrato i progetti di legge di iniziativa della

Giunta regionale. In  primis ,  i l   Pdl n. 154  “Collegato alla Legge di stabilità

regionale 2023”. Parere alla Prima Commissione consiliare. Nel dettaglio, il

collegato alla Legge di stabilità prevede delle azioni di supporto finalizzate

all ’attrazione degli  investimenti e all ’operatività della Zona Logistica

Semplificata Porto di Venezia-Rodigino con degli oneri quantificati in euro

140.000 per l’esercizio 2023. Sono previste nuove norme per la bonifica e la

tutela del territorio, con degli oneri quantificati in 50.000 euro e viene

introdotta la normativa intende disciplinare le modalità contabili per la

determinazione e il versamento delle tariffe per le ispezioni svolte da ARPAV

sul Sistema di Gestione della Sicurezza per le aziende di soglia inferiore

secondo quanto impartito dal D.Lgs. 105/2015. Successivamente, è stato

illustrato il  Pdl n. 155  “Legge di stabilità regionale 2023”. Parere alla Prima

Commissione consiliare. Tra le voci di maggiore interesse,  la Legge di

s t a b i l i t à  r e g i o n a l e  2 0 2 3 ,  c h e  p r e v e d e :   u n a  r i d u z i o n e  d e l l a  t a s s a

automobilistica regionale per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse

storico e collezionistico di un ulteriore 25 %, in aggiunta al 50 % già stabilito;

una esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i

minor i  portator i  d i  handicap;  un esonero dal  pagamento della tassa

automobilistica regionale; un incremento ad euro 50.000 della soglia di

accesso all’aliquota ridotta in materia di addizionale regionale IPRPEF per i

 

16 Novembre 2022
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2 / 5
Pagina

Foglio

16-11-2022

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Fism - web Pag. 75



disabili. Infine, il  Pdl n. 156  “Bilancio di previsione 2023-2025”. Parere alla

Prima Commissione consiliare. Nello specifico, per l’esercizio finanziario 2023

sono previste entrate di competenza per euro 17.306.524.921,30. I grandi

temi del  b i lancio i l lustrat i  sono:  scuole par i tar ie  del  Veneto -  F ISM

(confermati 31 milioni annui per il prossimo triennio 2023-2025); 6,2 milioni di

euro per le borse di studio, 10 milioni di euro per gli ESU e 3 Mln di euro

per il buono scuola; 78 milioni di euro stanziati nel triennio per il sistema

della formazione professionale; 16,5 milioni di euro per ciascun esercizio del

triennio 2023-2025 per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e

idrogeologico; 17,3 Mln di euro nel 2023 e 8,2 Mln nel 2024 per interventi

volti a migliorare la mobilità e la sicurezza stradale; 8,3 Mln nel 2023 e 2

Mln nel 2024 per l ’adeguamento della rete viar ia regionale;  10,3 Mln

complessivi di finanziamenti statali e regionali per ultimare la Treviso-Ostiglia;

9,9 mln di euro nel 2023 per opere di bonifica ambientale; Oltre 22,3 mln di

euro annui destinati allo svolgimento delle attività dei lavoratori forestali; 3,4

Mln nel 2023 per l’acquisto di convogli ferroviari per il trasporto regionale;

Più di 14,2 Mln nel 2023 e 1,97 mln nel 2024 e 2025 per il finanziamento

degli Extra-LEA; garantiti oltre 15 milioni annui per gli oneri del trasporto

pubblico locale su rotaia;  Finanziamento per oltre 15,5 Mln di euro nel 2023

e oltre 21 Mln nel 2024 e 2025 delle funzioni delegate alle Province; 2 Mln

per ciascun anno del triennio 2023 - 2025 per il finanziamento di future leggi

regionali.

Nel corso della seduta, la Commissione ha espresso parere favorevole a

maggioranza al  Parere alla Giunta regionale n. 214  “Individuazione delle

modalità di supporto informatico, tecnico e di orientamento finalizzato alla

promozione e allo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e di

g r u p p i  d i  A u t o c o n s u m a t o r i  d i  E n e r g i a  R i n n o v a b i l e  c h e  A g i s c o n o

Collettivamente (AERAC) sul territorio regionale”. Richiesta di parere alla

commissione consiliare. Di fatto, in questo contesto la Regione del Veneto

ha approvato una specifica legge regionale, la L.R. n. 16 del 05 luglio 2022,

che promuove le CER e gli AERAC al fine di superare l’utilizzo di fonti fossili

e di  favorire la produzione e lo scambio di  energie prodotte da fonti

r innovabi l i ,  nonché d i  sper imentare  e  promuovere nuove forme d i

efficientamento e di riduzione dei consumi energetici, contribuendo anche a

contrastare la povertà energetica ed a perseguire la r iduzione della

Giornata mondiale della prematurità:
all'ospedale Miulli di Acquaviva un
concerto di beneficenza

Una serata con i medici e gli infermieri del

reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva

Neonatale, genitori, bambini e volontari per

assistere all’esibizione del tenore Dario Di

Vietri, della soprano Natalizia Carone e del

pianista Giuseppe Bini

guarda tutti i videoQlbdy

Ultim'ora
attacco russo
deliberato”

Superbonus, Conte “Il
Governo distrugge
l’interesse nazionale”

Inflazione, Visco “Dal
2021 incremento
pressochè continuo”

MONZA
Solo con la badante,
16enne tetraplegico
trovato morto in casa

Manovra:Bonomi,trovare risorse per
intervento shock su cuneo
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dipendenza energetica su scala locale. Si ritiene prioritario, dare attuazione

all ’art .  3 comma 3 lettera c) della L.R.5 luglio 2022 n.  16 definendo le

modalità di supporto informativo, tecnico e di orientamento finalizzato alla

promozione e al lo svi luppo delle CER e degl i  AERAC, l imitatamente

all’annualità 2022, in quanto il quadro regolatorio nazionale non risulta

ancora completamente definito. Le risorse per finanziare le iniziative di

promozione, facilitazione, costituzione e diffusione delle CER e dei gruppi

AERAC  ammontano complessivamente, ad euro 100.000,00, così suddivise:

euro 20.000,00, destinate alla definizione di un piano di comunicazione

integrato, comprendente l’immagine coordinata ed il portale web; mentre per

l’attività di collaborazione con gli enti locali per le attività di informazione e

promozione è destinata la somma di euro 80.000,00, da ripartirsi tra le varie

provincie della Regione.

Via libera all’unanimità al  Parere alla Giunta regionale n.   215  “Istituzione

Tavolo Tecnico permanente per la riduzione dei consumi nell’ambito della

promozione dell’istituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e di

Autoconsumatori di Energia Rinnovabile che agiscono collettivamente sul

territorio regionale”. Richiesta di parere alla commissione consiliare. Con il

presente provvedimento, s i  propone l ’ ist i tuzione del Tavolo Tecnico

permanente per la riduzione dei consumi energetici nell ’ambito della

promozione dell’istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di

autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul

territorio regionale. La composizione del Tavolo Tecnico individua un

rappresentante designato da: Direzione Ricerca Innovazione ed Energia; GSE

S.p.A.; RSE S.p.A.; ENEA; ARERA; TERNA S.p.A.; UPI VENETO; ANCI VENETO;

ANPCI VENETO; associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a

livello regionale per ciascuno dei seguenti settori: industria, artigianato,

agr ico l tura ,  commerc io  nonché set tore  cooperat ivo ;  assoc iaz ion i

maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore delle professioni

intellettuali in ambito tecnico; soggetto distributore di energia, così come

risultante dagli elenchi operatori pubblicati da ARERA. Potranno inoltre

partecipare, per presentare proposte, pareri e/o con funzione consultiva -

su invito del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, esperti,

responsabili di Associazioni, Ordini professionali e altre Organizzazioni, che

abbiano una specifica competenza in relazione alle materie da trattare.

Per quanto r iguarda i l   Pdl  n . 120   di iniziativa della Giunta regionale

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 luglio 2008 n. 7 “Norme
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ANSA  , ANSA-PRESS-RELEASE

Segui anche:

per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero””,

la Commissione si espressa favorevolmente a maggioranza. Come già

ampiamente trattato nelle precedenti sedute, il provvedimento è rivolto ad

orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometro zero, in

part icolare nei  serviz i  di  r istorazione collett iva,  ovvero nei  serviz i  di

ristorazione scolastica, ristorazione per le università, le caserme, le strutture

ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive.

Presente all’incontro, l’assessore Roberto Marcato che ha condiviso i lavori

della seduta e l’assessore Cristiano Corazzari, che ha risposto ad alcune

osservazioni, in merito al tema della pesca, sottolineandone l’importanza e

osservando che la Regione del Veneto, ha una grande capacità di fare

sistema.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato

stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scuole paritarie, il Comune di Belluno taglia i fondi ‐ Corriere delle Alpi

Corriere delle Alpi
Cerca
Contributi alle scuole paritarie più che dimezzati. L'opposizione tuona: «Solo tagli»
Gli asili Fism riceveranno solo 60 mila euro dei 150 attesi. Gamba: «Non ci sono fondi, speriamo di trovarne a
dicembre»
Alessia Forzin
Il consiglio comunale di lunedì, dietro ai banchi della Lega siede tutta l'opposizione 
Abbonati per leggere anche
La guida allo shopping del Gruppo Gedi
i
Consigli.it sceglie e raccomanda in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online o tramite
la consulenza di esperti. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, Consigli.it
riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale.
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Home   La Cronaca di Verona   Fism Verona, spazio alla formazione

La Cronaca di Verona

Fism Verona, spazio alla formazione
1.300 persone tra insegnanti e gestori si sono riunite per aggiornare le
competenze

Auditorium Calzedonia stracolmo
sabato scorso a Dossobuono, per la
Giornata formativa d’inizio anno
organizzata da Fism Verona, la
Federazione italiana delle scuole
materne, che da 50 anni tutela e
assiste le strutture paritarie,

d’ispirazione cristiana, a Verona e provincia. Ben 1.300 persone, fra
educatrici, coordinatrici e gestori delle 175 scuole associate si sono date
appuntamento per condividere buone prassi e aggiornare le competenze.
«Ogni giorno offriamo esperienze di alta qualità educativa a 14.137
bambini, nella fascia 0-6 anni, grazie all’impegno di duemila persone che
lavorano nelle nostre scuole e a un migliaio di volontari attivi nei comitati di
gestione – sottolinea la presidente di Fism Verona, Luciana Brentegani –.
Due terzi dei bambini, in Veneto, frequentano le scuole dell’infanzia
paritarie Fism: sono numeri importanti, che raccontano il nostro servizio
insostituibile per la comunità. Perciò chiediamo un riconoscimento pubblico
effettivo, affinché la parità, che ci è riconosciuta dalla legge (la 62 del 2000),
non rimanga solo sulla carta, ma sia una parità anche dal punto di vista
economico. Oggi non è così, c’è una disparità: lo Stato investe circa 7mila
euro a bambino nelle scuole dell’infanzia statali, mentre eroga 700 euro per
ogni bambino che frequenta le scuole dell’infanzia paritarie. Quello che
chiediamo non è un privilegio, ma un diritto». Sul tema è intervenuto anche

Di  Cronaca di Verona  - 14 Novembre 2022

Archivio Articoli
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Articolo precedente

PER CHI AMA LA SCRITTURA C’È LO
SCRITTOIO. LO STORICO NEGOZIO IN
CORSO PORTONI BORSARI HA COMPIUTO
30 ANNI

Prossimo articolo

CONFINDUSTRIA, ARRIVA BONOMI. GIOVEDÌ
17 NOVEMBRE IN FIERA

il vescovo di Verona, mons. Domenico Pompili. «Le scuole Fism sono una
presenza significativa dal punto di vista della qualità e della quantità: nel
35% dei comuni della provincia di Verona sono le uniche strutture per
l’infanzia presenti, in grado di garantire il diritto all’educazione di bambini e
bambine – ha evidenziato –. Colpisce positivamente che tantissime famiglie
ritengano l’educazione un aspetto che le coinvolge in prima persona, senza
delegarla ad altri: è un’esperienza preziosa, a cui è necessario dare
continuità». Fism Verona rappresenta l’80% dell’offerta all’interno del
mondo delle scuole dell’infanzia paritarie; di tutte le scuole dell’infanzia,
presenti in città e provincia, il 53% è targato Fism. Sul ruolo di queste
strutture all’interno dell’offerta formativa veronese si sono soffermati gli
ospiti della Giornata: il sindaco di Villafranca, Roberto Dall’Oca; l’assessora
alle politiche educative e scolastiche del Comune di Verona, Elisa La Paglia;
la viceprefetto Gabriella Mucci; la consigliera provinciale Carla Padovani e
Laura Brunelli, referente dell’ufficio formazione per il Gruppo Calzedonia. Il
tema “Spazi per”, al centro dell’appuntamento formativo, è stato declinato in
due modi. I 150 presidenti e componenti dei comitati di gestione si sono
confrontati in un tavolo tecnico, ospitato al vicino Hotel Veronesi La Torre,
dove hanno potuto scambiarsi suggerimenti e buone prassi.

WithU strepitosa, sognare è

possibile

Giuliano Giuliani, più solo di un

portiere

Bocciato Bocchetti, ma anche

Setti…
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La neuropsichiatria di Gallarate nella rete per la diagnosi precoce di bimbi
con disturbi dello spet

La dottoressa Ferrario ha sperimentato nel 2019 la piattaforma informatica ideata
dall'Irrcs Medea per collegare, con servizi dedicati, i pediatri di libera scelta e i
servizi specialistici di Npia nella valutazione dei neonati Negli ultimi otto mesi,
sono stati 134 i neonati SGA (piccoli per età gestazionale), i nati pretermine e i
fratellini dei bambini autistici messi sotto controllo, monitorati dalle strutture di
riferimento lombarde perché ritenuti a maggior rischio per un disturbo dello
spettro autistico, grazie al progetto Real 2.0, la Rete di coordinamento che in via
sperimentale, per la prima volta in Italia, ha messo insieme pediatri di famiglia,
genitori, insegnanti, scuole, servizi specialistici di NPIA (Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza ) e TIN
(Terapia intensiva neonatale), e ha dato loro le capacità e gli strumenti di agire preventivamente nella diagnosi di un
disturbo sempre più diffuso e per il quale è decisivo agire tempestivamente. Nel periodo di attività considerato i
pazienti valutati sono stati 4.822; 50 i servizi di Npia coinvolti nelle 8 ATS. In tutto 1.164 i pediatri connessi. Le unità
operative coinvolte sono l'Irccs E. Medea per il coordinamento della rete regionale, attraverso il lavoro di Massimo
Molteni; il Coordinamento Pediatri di Libera Scelta con Federica Zanetto dell'Associazione Culturale Pediatri (ACP); il
Coordinamento delle Terapie Intensive Neonatali (TIN) della Regione Lombardia, con Fabio Mosca; il Coordinamento
UONPIA «NIDA Community regionale», con Antonella Costantino; la Federazione Italiana Scuole Materne (FISM)
lombarda, con Maria Chiara Moneta. Si è partiti dal presupposto che anticipare la diagnosi e velocizzare l'intervento è
possibile grazie a una sorveglianza della popolazione generale e di quella ad alto rischio, con percorsi di
riconoscimento/valutazione/intervento precoci e con programmi di formazione specifici (EDUISS per educatori e
insegnanti delle scuole dell'infanzia). «La diagnosi anticipata è stata facilitata anche dalla messa in rete e dal
collegamento a una specifica piattaforma web di tutti i pediatri di libera scelta lombardi, con i relativi servizi di Npia
dei territori afferenti e tramite la messa a disposizione di un semplice strumento di screening di rischio, eseguibile
durante il V bilancio di salute  una delle visite programmate ad età filtro  che viene corretto automaticamente dalla
piattaforma e reso disponibile anche al servizio di Npia per la predisposizione della rapida visita specialistica in fast
track» ha spiegato Massimo Molteni, neuropsichiatra infantile all'Irccs Eugenio Medea e coordinatore della rete
regionale. Il percorso è stato descritto e valutato nel corso del 34° Congresso Nazionale dell'Associazione Culturale
Pediatri (ACP), da poco concluso. «ACP ha coordinato una delle cinque unità operative coinvolte nel progetto, redatto
in stretta sinergia rispetto alle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale Autismo, di cui REAL 2.0 è la declinazione
lombarda. Viene illustrato un modello di buone pratiche, efficace e concreto, grazie al supporto di strumenti che
orientano nell'identificazione precoce di bambini a rischio di disturbo del neuro sviluppo , mettendo il bambino e la
famiglia al centro» ha commentato la pediatra Federica Zanetto di ACP L'idea di una piattaforma informatica che
collegasse, con servizi dedicati, i pediatri di libera scelta e i servizi specialistici di Npia, è nata nel 2016 nell'Irccs
Eugenio Medea  La Nostra Famiglia  all'interno di un progetto di ricerca ministeriale coordinato dall'Istituto Superiore
di Sanità, e poi sperimentato nel 2019 a Gallarate dalla dottoressa Maria Rosa Ferrario , per poi allargarsi nel 2020 a 4
ATS del territorio lombardo, grazie a un progetto di sviluppo Regionale coordinato sempre dall'Irccs Eugenio Medea.
Infine, con il 2022, il Piano Operativo Regionale Autismo è stato esteso all'intero territorio regionale. Lo strumento di
screening standardizzato  CHAT, Checklist for Autism in Toddlers  è stato implementato e messo a disposizione
attraverso la piattaforma web win4asd per la sorveglianza dei soggetti della popolazione pediatrica, e consente al
pediatra di effettuare uno screening per il disturbo dello Spettro Autistico durante il bilancio di salute dei 18 mesi e di
facilitare la interconnessione tra cure primarie e servizio specialistico di NPIA al fine di rafforzare la funzionalità della
Rete Curante attorno al Disturbo dello Spettro dell'Autismo, dalla diagnosi alla presa in carico clinica. Le CHAT si sono
mostrate uno strumento agile e veloce da somministrare, con due sezioni distinte: una composta di 9 domande ai
genitori e l'altra fatta di 5 item osservativi compilati dal pediatra di libera scelta. Come già riportato, le CHAT inserite
nel periodo considerato  gli ultimi 8 mesi  sono state 4.865. La piattaforma prevede anche una FAD (Formazione a
Distanza) gratuita a disposizione del pediatra: oltre 303 le FAD completate in questo progetto. Come ulteriore
strumento di telemedicina, si utilizza anche la raccolta di video familiari da parte dei genitori, in un ambiente naturale
e neutro per i bambini, sempre al fine di riconoscere segnali precoci di rischio autismo tra i 18 e i 24 mesi. Si tratta di
20 minuti di videoregistrazione suddivise in 4 attività di vita quotidiana: durante il gioco libero; il gioco con i genitori;
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la lettura a voce alta e il momento della pappa. I video sono poi valutabili da personale esperto attraverso una griglia
di osservazione che consente di attribuire un punteggio in base ai comportamenti osservati. Nel Progetto REAL 2.0
oltre ai bimbi nati pre‐termine che la letteratura considera maggiormente a rischio, rispetto alla popolazione generale,
di manifestare autismo durante lo sviluppo, si è posta l'attenzione  in continuità e sinergia con il protocollo Nida di
osservazione dei bambini a rischio sviluppato e coordinato dall'ISS, tramite il network NIDA  anche ai fratellini dei
bambini autistici che presentano un elevato rischio. Discorso simile per i nati pretermine e SGA, categoria con una
probabilità di rischio autismo del 7%, per i quali il progetto REAL 2.0 ha individuato indicatori quali il profilo di
sviluppo disarmonico in relazione alla scala Griffiths e per i bambini che, dall'osservazione diretta clinica, e dal
racconto delle famiglie, presentano una serie di segni a rischio autismo e che vengono di conseguenza inviati
immediatamente a uno degli 8 centri Nida del network Lombardo e inseriti nel monitoraggio intensivo previsto dal
protocollo NIDA. In otto mesi di attività, i centri Nida lombardi hanno inserito nel monitoraggio di sorveglianza ben
134 casi A Gallarate, la dottoressa Ferrario ha valutato 10 bambini, due prematuri e 8 fratellini. Leggi i commenti
Commenti

2 / 2

MALPENSANEWS.IT
Pagina

Foglio

14-11-2022

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Fism - web Pag. 83








Nel riparto del “Fondo statale per assistenza autonomia e comunicazione disabilità 2022”,
destinato a tutti i Comuni italiani affinché ingaggino educatori che affianchino i bambini e i ragazzi
con disabilità delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, non sono stati calcolati
i bambini con disabilità delle scuole paritarie. Circa 200 nella nostra provincia.

A farsi portavoce della questione è l’Associazione Comuni che ha affiancato l’Ulss 2 Marca
Trevigiana nella ricognizione di quanti siano i bambini e ragazzi con bisogni speciali, un’operazione

Treviso

L’Associazione Comuni della Marca scrive al
Governo: “Fondo disabilità 2022, i Ministeri
“dimenticano” i bambini delle scuole paritarie del
territorio”

di Redazione Qdpnews.it · lunedì, 14 Novembre 2022

Comuni Talenti al microfono Commissione Scientifica Rubriche Le Memorie

1 / 3

QDPNEWS.IT
Pagina

Foglio

14-11-2022

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Fism - web Pag. 84



effettuata in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale e la Fism Treviso, l’articolazione
territoriale della Federazione Italiana Scuole Materne, con il supporto del Centro Studi
Amministrativi della Marca Trevigiana.

Una svista grave se si considera che i bambini che nella nostra provincia hanno frequentato l’anno
scolastico 21/22 nella scuola materna statale sono 5.620, di cui 193 certificati, mentre sono 13.286
quelli iscritti nelle scuole paritarie, di cui 191 certificati.

Nella nostra provincia, le scuole di infanzia statali sono 81, contro 210 le scuole d’infanzia paritarie
associate Fism Treviso e 12 le paritarie non Fism ﴾che contano 322 alunni; non pervenuto il
numero di bimbi disabili﴿.

L’Associazione Comuni della Marca Trevigiana ha dunque preso l’iniziativa e ha predisposto una
lettera destinata ai tre Ministeri che si sono occupati del riparto del fondo – il Mef, il Miur e il
Ministero per la disabilità – per chiedere ai rispettivi ministri – Giancarlo Giorgetti, Giuseppe
Valditara e Alessandra Locatelli – di conteggiare anche i dati dei piccoli disabili delle paritarie
trevigiane.    

La lettera ﴾in allegato﴿ porta le firme di Paola Roma, presidente dell’Associazione Comuni della
Marca Trevigiana, Barbara Sardella, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, di
Francesco Benazzi, direttore generale dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, e di Mario Conte,
presidente Anci Veneto.

«Come Associazione Comuni – racconta Paola Roma, presidente dell’Associazione Comuni – ci
siamo spesi insieme all’Ufficio scolastico territoriale, all’Ulss2 e ad Anci Veneto nell’invio di una
comunicazione ai Ministeri competenti per dare evidenza della penalizzazione del nostro territorio,
derivante dalla mancata aggregazione dei dati relativi alle scuole paritarie per l’assegnazione del
riparto Fondo per assistenza autonomia e comunicazione disabilità 2022. Penalizzazione che va a
gravare in primis sui bambini con disabilità, specialmente quelli in fascia d’età 2‐6 anni, e sulle loro
famiglie. Chiediamo che già il Fondo di quest’anno venga integrato con le somme mancanti e che
il Ministero aggiorni i dati: forte deve arrivare la nostra richiesta di attenzione alla futura
aggregazione dei dati, considerato che nel nostro territorio la scuola dell’infanzia è
prioritariamente offerta dalle paritarie. Ringrazio tutti gli attori istituzionali che si sono spesi per
questa iniziativa e il gruppo di lavoro Marca Contabile del Centro Studi».

«Questa esclusione è molto grave perché si fa un danno non solo alle scuole paritarie, ma
soprattutto alle famiglie ed alle comunità – afferma Mario Conte, presidente di Anci Veneto ‐. Le
scuole paritarie sono un patrimonio della nostra comunità e, da sempre, sono a fianco degli enti
locali per fornire un servizio di qualità ai territori per questo vanno sostenute e tutelate. È una
decisione che ci sorprende e che non ci trova d’accordo per questo abbiamo deciso di scrivere ai
Ministeri competenti insieme agli altri soggetti interessati. Ci auguriamo che questa scelta venga
rivista perché si rischia di creare una disparità ed una distinzione che non ha alcun senso».

«Bene l’iniziativa dell’Associazione dei Comuni e dell’Ulss 2 – afferma Simonetta Rubinato,
presidente Fism Treviso ‐. In attesa dell’aggiornamento del database ministeriale e della
conseguente integrazione del Fondo Disabilità 2022, ci aspettiamo che le risorse esistenti vengano
equamente distribuite tra scuole d’infanzia statali e paritarie. Considerato anche il fatto che a
fronte di 191 bambini certificati nelle nostre scuole ce ne sono almeno altrettanti con bisogni
speciali già evidenziati che attendono un adeguato percorso educativo e terapeutico».

Il dato positivo è che sono arrivate risorse statali che permetteranno sia di assumere nuovi
educatori sia di creare interventi educativi volti a una migliore integrazione dei bambini speciali. 

Il dato negativo è, appunto, che non sono stati conteggiati i bambini disabili delle scuole paritarie e
che, quindi, nella nostra provincia sono arrivati meno soldi del dovuto.  

Il Fondo porta nelle casse dei Comuni trevigiani complessivamente circa 1 milione 200 mila euro
per l’anno scolastico 2022/2023 e la progettualità sarà gestita dall’Ulss 2 Marca Trevigiana, in base
alla delega che i sindaci hanno dato all’azienda sanitaria nell’ultima seduta della Conferenza dei
Sindaci.
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Il prossimo anno, se rifinanziato, il Fondo dovrà essere ripartito tenendo conto dei dati aggiornati
e corretti affinché le risorse destinate ai nostri Comuni siano parametrate sui numeri effettivi di
bimbi disabili. 

(Foto: archivio Qdpnews.it).
#Qdpnews.it
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Salute

asst valle olona autismo

Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus  maria rosa ferrario

 gallarate

La neuropsichiatria di
Gallarate nella rete per la
diagnosi precoce di bimbi con
disturbi dello spettro
autistico
La dottoressa Ferrario ha sperimentato nel 2019 la piattaforma
informatica ideata dall'Irrcs Medea per collegare, con servizi dedicati, i
pediatri di libera scelta e i servizi specialistici di Npia nella valutazione
dei neonati

 

 





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

I PIÙ VISTI

Negli ultimi otto mesi, sono stati 134 i neonati SGA (piccoli per età

gestazionale), i nati pretermine e i fratellini dei bambini autistici messi

sotto controllo, monitorati dalle strutture di riferimento lombarde

perché ritenuti a maggior rischio per un disturbo dello spettro autistico,

grazie al progetto Real 2.0, la Rete di coordinamento che in via

sperimentale, per la prima volta in Italia, ha messo insieme pediatri di

famiglia, genitori, insegnanti, scuole, servizi specialistici di NPIA

(Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ) e TIN (Terapia

intensiva neonatale), e ha dato loro le capacità e gli strumenti di agire

preventivamente nella diagnosi di un disturbo sempre più diffuso e per

il quale è decisivo agire tempestivamente. Nel periodo di attività

considerato i pazienti valutati sono stati 4.822; 50 i servizi di Npia

coinvolti nelle 8 ATS. In tutto 1.164 i pediatri connessi.

 Le unità operative coinvolte sono l’Irccs E. Medea per il coordinamento

della rete regionale, attraverso il lavoro di Massimo Molteni; il

Coordinamento Pediatri di Libera Scelta con Federica Zanetto

dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP); il Coordinamento delle

Terapie Intensive Neonatali (TIN) della Regione Lombardia, con Fabio

Mosca; il Coordinamento UONPIA «NIDA Community regionale», con

Antonella Costantino; la Federazione Italiana Scuole Materne (FISM)

lombarda, con Maria Chiara Moneta.

Si è partiti dal presupposto che anticipare la diagnosi e velocizzare

l’intervento è possibile grazie a una sorveglianza della popolazione

» Uboldo - Si sente male dopo una serata,
morto un 27enne a Uboldo

» Varese - Un successo la festa di San Martino
a Varese, merito di una domenica “d’estate”

» Saronno - 16enne tenta il suicidio a
Saronno: salvata dai carabinieri

» Sesto Calende - Senza patente,
assicurazione e revisione: auto confiscata a
Sesto Calende

» Casalzuigno - Spaccio nei boschi,
smantellati tre bivacchi tra Casalzuigno,
Arcumeggia e Cuveglio
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Fondata a Varese la Confraternita ...
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generale e di quella ad alto rischio, con percorsi di

riconoscimento/valutazione/intervento precoci e con programmi di

formazione specifici (EDUISS per educatori e insegnanti delle scuole

dell’infanzia). «La diagnosi anticipata è stata facilitata anche dalla

messa in rete e dal collegamento a una specifica piattaforma web di tutti

i pediatri di libera scelta lombardi, con i relativi servizi di Npia dei

territori afferenti e tramite la messa a disposizione di un semplice

strumento di screening di rischio, eseguibile durante il V bilancio di

salute – una delle visite programmate ad età filtro – che viene corretto

automaticamente dalla piattaforma e reso disponibile anche al servizio

di Npia per la predisposizione della rapida visita specialistica in fast

track» ha spiegato Massimo Molteni, neuropsichiatra infantile all’Irccs

Eugenio Medea e coordinatore della rete regionale.

Il percorso è stato descritto e

valutato nel corso del 34°

Congresso Nazionale

dell’Associazione Culturale

Pediatri (ACP), da poco concluso.

«ACP ha coordinato una delle

cinque unità operative coinvolte

nel progetto, redatto in stretta

sinergia rispetto alle indicazioni

dell’Osservatorio Nazionale Autismo, di cui REAL 2.0 è la declinazione

lombarda. Viene illustrato un modello di buone pratiche, efficace e

concreto, grazie al supporto di strumenti che orientano

nell’identificazione precoce di bambini a rischio di disturbo del neuro

sviluppo, mettendo il bambino e la famiglia al centro» ha commentato la

pediatra Federica Zanetto di ACP.

L’idea di una piattaforma informatica che collegasse, con servizi

dedicati, i pediatri di libera scelta e i servizi specialistici di Npia, è nata

nel 2016 nell’Irccs Eugenio Medea – La Nostra Famiglia – all’interno di

un progetto di ricerca ministeriale coordinato dall’Istituto Superiore di

Sanità, e poi sperimentato nel 2019 a Gallarate dalla dottoressa Maria

Rosa Ferrario, per poi allargarsi nel 2020 a 4 ATS del territorio

lombardo, grazie a un progetto di sviluppo Regionale coordinato sempre

dall’Irccs Eugenio Medea. Infine, con il 2022, il Piano Operativo

Regionale Autismo è stato esteso all’intero territorio regionale.

Lo strumento di screening standardizzato – CHAT, Checklist for Autism

in Toddlers – è stato implementato e messo a disposizione attraverso la

piattaforma web win4asd per la sorveglianza dei soggetti della

popolazione pediatrica, e consente al pediatra di effettuare

uno screening per il disturbo dello Spettro Autistico durante il bilancio

di salute dei 18 mesi e di facilitare la interconnessione tra cure primarie

Comunità INVIA un contributo
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e servizio specialistico di NPIA al fine di rafforzare la funzionalità della

Rete Curante attorno al Disturbo dello Spettro dell’Autismo, dalla

diagnosi alla presa in carico clinica. Le CHAT si sono mostrate uno

strumento agile e veloce da somministrare, con due sezioni distinte: una

composta di 9 domande ai genitori e l’altra fatta di 5 item osservativi

compilati dal pediatra di libera scelta. Come già riportato, le CHAT

inserite nel periodo considerato – gli ultimi 8 mesi – sono state 4.865. La

piattaforma prevede anche una FAD (Formazione a Distanza) gratuita a

disposizione del pediatra: oltre 303 le FAD completate in questo progetto.

Come ulteriore strumento di telemedicina, si utilizza anche la raccolta

di video familiari da parte dei genitori, in un ambiente naturale e neutro

per i bambini, sempre al fine di riconoscere segnali precoci di rischio

autismo tra i 18 e i 24 mesi. Si tratta di 20 minuti di videoregistrazione

suddivise in 4 attività di vita quotidiana: durante il gioco libero; il gioco

con i genitori; la lettura a voce alta e il momento della pappa. I video

sono poi valutabili da personale esperto attraverso una griglia di

osservazione che consente di attribuire un punteggio in base ai

comportamenti osservati.

Nel Progetto REAL 2.0 oltre ai bimbi nati pre-termine che la letteratura

considera maggiormente a rischio, rispetto alla popolazione generale, di

manifestare autismo durante lo sviluppo, si è posta l’attenzione – in

continuità e sinergia con il protocollo Nida di osservazione dei bambini

a rischio sviluppato e coordinato dall’ISS,  tramite il network NIDA –

anche ai fratellini dei bambini autistici che presentano un elevato

rischio. Discorso simile per i nati pretermine e SGA, categoria con una

probabilità di rischio autismo del 7%, per i quali il progetto REAL 2.0 ha

individuato indicatori quali il profilo di sviluppo disarmonico in

relazione alla scala Griffiths e per i bambini che, dall’osservazione

diretta clinica, e dal racconto delle famiglie, presentano una serie di

segni a rischio autismo e che vengono di conseguenza inviati

immediatamente a uno degli 8 centri Nida del network Lombardo e

inseriti nel monitoraggio intensivo previsto dal protocollo NIDA. 

In otto mesi di attività, i centri Nida lombardi hanno inserito nel

monitoraggio di sorveglianza ben 134 casi . A Gallarate, la dottoressa

Ferrario ha valutato 10 bambini, due prematuri e 8 fratellini.

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
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Auditorium Calzedonia stracolmo sabato 12 novembre, a Dossobuono, per la Giornata

formativa d’inizio anno organizzata da Fism Verona, la Federazione italiana delle scuole

materne, che da 50 anni tutela e assiste le strutture paritarie, d’ispirazione cristiana, a Verona

e provincia. Ben 1.300 persone, fra educatrici, coordinatrici e gestori delle 175 scuole

associate si sono date appuntamento per condividere buone prassi e aggiornare le

competenze.

«Ogni giorno offriamo esperienze di alta qualità educativa a 14.137 bambini, nella fascia 0-6

anni, grazie all’impegno di duemila persone che lavorano nelle nostre scuole e a un migliaio

di volontari attivi nei comitati di gestione – sottolinea la presidente di Fism Verona, Luciana

Brentegani –. Due terzi dei bambini, in Veneto, frequentano le scuole dell’infanzia paritarie

Fism: sono numeri importanti, che raccontano il nostro servizio insostituibile per la comunità.

Perciò chiediamo un riconoscimento pubblico effettivo, affinché la parità, che ci è

riconosciuta dalla legge (la 62 del 2000), non rimanga solo sulla carta, ma sia una parità

anche dal punto di vista economico. Oggi non è così, c’è una disparità: lo Stato investe circa

7mila euro a bambino nelle scuole dell’infanzia statali, mentre eroga 700 euro per ogni

bambino che frequenta le scuole dell’infanzia paritarie. Quello che chiediamo non è un

privilegio, ma un diritto».

Sul tema è intervenuto anche il vescovo di Verona, mons. Domenico Pompili. «Le scuole

Fism sono una presenza significativa dal punto di vista della qualità e della quantità: nel 35%

dei comuni della provincia di Verona sono le uniche strutture per l’infanzia presenti, in grado

di garantire il diritto all’educazione di bambini e bambine – ha evidenziato –. Colpisce

positivamente che tantissime famiglie ritengano l’educazione un aspetto che le coinvolge in

prima persona, senza delegarla ad altri: è un’esperienza preziosa, a cui è necessario dare

continuità».

Fism Verona rappresenta l’80% dell’offerta all’interno del mondo delle scuole dell’infanzia

paritarie; di tutte le scuole dell’infanzia, presenti in città e provincia, il 53% è targato Fism. Sul

ruolo di queste strutture all’interno dell’offerta formativa veronese si sono soffermati gli

ospiti della Giornata: il sindaco di Villafranca, Roberto Dall’Oca; l’assessora alle politiche

educative e scolastiche del Comune di Verona, Elisa La Paglia; la viceprefetto Gabriella

Mucci; la consigliera provinciale Carla Padovani e Laura Brunelli, referente dell’ufficio

formazione per il Gruppo Calzedonia.

Il tema “Spazi per”, al centro dell’appuntamento formativo, è stato declinato in due modi. I

150 presidenti e componenti dei comitati di gestione si sono confrontati in un tavolo tecnico,

ospitato al vicino Hotel Veronesi La Torre, dove hanno potuto scambiarsi suggerimenti e

buone prassi. Il restante personale educativo, invece, ha seguito un approfondimento sulla

progettazione in itinere. Dopo l’intervento di Francesca Balli, vicepresidente di Fism Verona e

referente del coordinamento pedagogico 0-6, affiancata da Laura Campagnari, quattro

scuole hanno illustrato come hanno rivisto gli spazi, allo scopo di valorizzare il protagonismo

del bambino. Diverse le esperienze raccolte, dall’utilizzo dei materiali alla maggiore

frequentazione degli esterni: le hanno raccontate le referenti del nido di Belfiore, delle

scuole dell’infanzia di Roverchiara, Stallavena e “Nori Princivalle”, in città. Entrambi i gruppi,

poi, hanno ascoltato la relazione “La bellezza nutre l’anima”, di don Domenico Consolini,

assistente spirituale di Fism Verona.

Infine, è stato fatto un primo bilancio del progetto “La bottega dei talenti”, grazie al quale le

gemelle Caterina e Francesca Santin, affette da una grave disabilità fin dalla nascita, sono
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entrate come “maestre di inclusione” in cinque scuole dell’infanzia di Fism Verona (Salizzole,

Monteforte, Castelnuovo del Garda, San Massimo e “I Cuccioli”, struttura interna a

Calzedonia).

A conclusione dei lavori, è stato presentato il nuovo sito internet www.fismverona.it: dal

mese prossimo sarà rinnovato nella veste grafica e reso più accessibile ai genitori, che

potranno trovare informazioni e cercare in modo semplice i servizi offerti dalle scuole.

«Il rincaro dei costi energetici e del costo della vita, la carenza di personale abilitato

all’insegnamento, l’aumento del costo del personale legato al doveroso rinnovo del

contratto collettivo nazionale sono le grandi sfide che dobbiamo affrontare: siamo però

abituati a darci da fare e ritrovarci tutti insieme, dopo tre anni, ci aiuta anche visivamente a

ricordarci che uniti possiamo fare rete e superare le difficoltà, continuando a offrire un

servizio di qualità ai bambini e alle loro famiglie», termina la presidente Brentegani.
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Le 175 scuole di Fism Verona: limpegno di 1.300 insegnanti e gestori

Auditorium Calzedonia stracolmo sabato, a Dossobuono, per la Giornata
formativa dinizio anno organizzata da Fism Verona, la Federazione italiana
delle scuole materne, che da 50 anni tutela e assiste le strutture paritarie,
dispirazione cristiana, a Verona e provincia. Ben 1.300 persone, fra educatrici,
coordinatrici e gestori delle 175 scuole associate si sono date appuntamento
per condividere buone prassi e aggiornare le competenze. «Ogni giorno
offriamo esperienze di alta qualità educativa a 14.137 bambini, nella fascia 0‐
6 anni, grazie allimpegno di duemila persone che lavorano nelle nostre scuole
e a un migliaio di volontari attivi nei comitati di gestione  sottolinea la presidente di Fism Verona, Luciana Brentegani .
Due terzi dei bambini, in Veneto, frequentano le scuole dellinfanzia paritarie Fism: sono numeri importanti, che
raccontano il nostro servizio insostituibile per la comunità. Perciò chiediamo un riconoscimento pubblico effettivo,
affinché la parità, che ci è riconosciuta dalla legge (la 62 del 2000), non rimanga solo sulla carta, ma sia una parità
anche dal punto di vista economico. Oggi non è così, cè una disparità: lo Stato investe circa 7mila euro a bambino
nelle scuole dellinfanzia statali, mentre eroga 700 euro per ogni bambino che frequenta le scuole dellinfanzia paritarie.
Quello che chiediamo non è un privilegio, ma un diritto». Sul tema è intervenuto anche il vescovo di Verona, mons.
Domenico Pompili. «Le scuole Fism sono una presenza significativa dal punto di vista della qualità e della quantità: nel
35% dei comuni della provincia di Verona sono le uniche strutture per linfanzia presenti, in grado di garantire il diritto
alleducazione di bambini e bambine  ha evidenziato . Colpisce positivamente che tantissime famiglie ritengano
leducazione un aspetto che le coinvolge in prima persona, senza delegarla ad altri: è unesperienza preziosa, a cui è
necessario dare continuità». Fism Verona rappresenta l80% dellofferta allinterno del mondo delle scuole dellinfanzia
paritarie; di tutte le scuole dellinfanzia, presenti in città e provincia, il 53% è targato Fism. Sul ruolo di queste strutture
allinterno dellofferta formativa veronese si sono soffermati gli ospiti della Giornata: il sindaco di Villafranca, Roberto
DallOca; lassessora alle politiche educative e scolastiche del Comune di Verona, Elisa La Paglia; la viceprefetto
Gabriella Mucci; la consigliera provinciale Carla Padovani e Laura Brunelli, referente dellufficio formazione per il
Gruppo Calzedonia. Il tema Spazi per, al centro dellappuntamento formativo, è stato declinato in due modi. I 150
presidenti e componenti dei comitati di gestione si sono confrontati in un tavolo tecnico, ospitato al vicino Hotel
Veronesi La Torre, dove hanno potuto scambiarsi suggerimenti e buone prassi. Il restante personale educativo, invece,
ha seguito un approfondimento sulla progettazione in itinere. Dopo lintervento di Francesca Balli, vicepresidente di
Fism Verona e referente del coordinamento pedagogico 0‐6, affiancata da Laura Campagnari, quattro scuole hanno
illustrato come hanno rivisto gli spazi, allo scopo di valorizzare il protagonismo del bambino. Diverse le esperienze
raccolte, dallutilizzo dei materiali alla maggiore frequentazione degli esterni: le hanno raccontate le referenti del nido
di Belfiore, delle scuole dellinfanzia di Roverchiara, Stallavena e Nori Princivalle, in città. Entrambi i gruppi, poi, hanno
ascoltato la relazione La bellezza nutre lanima, di don Domenico Consolini, assistente spirituale di Fism Verona. Infine,
è stato fatto un primo bilancio del progetto La bottega dei talenti, grazie al quale le gemelle Caterina e Francesca
Santin, affette da una grave disabilità fin dalla nascita, sono entrate come maestre di inclusione in cinque scuole
dellinfanzia di Fism Verona (Salizzole, Monteforte, Castelnuovo del Garda, San Massimo e I Cuccioli, struttura interna a
Calzedonia). A conclusione dei lavori, è stato presentato il nuovo sito internet www.fismverona.it: dal mese prossimo
sarà rinnovato nella veste grafica e reso più accessibile ai genitori, che potranno trovare informazioni e cercare in
modo semplice i servizi offerti dalle scuole. «Il rincaro dei costi energetici e del costo della vita, la carenza di personale
abilitato allinsegnamento, laumento del costo del personale legato al doveroso rinnovo del contratto collettivo
nazionale sono le grandi sfide che dobbiamo affrontare: siamo però abituati a darci da fare e ritrovarci tutti insieme,
dopo tre anni, ci aiuta anche visivamente a ricordarci che uniti possiamo fare rete e superare le difficoltà, continuando
a offrire un servizio di qualità ai bambini e alle loro famiglie», termina la presidente Brentegani.
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Infanzia: Fism, giornata diritti non sia mera ricorrenza 

 

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Che la Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia 
e dell'adolescenza non sia una mera ricorrenza sul calendario, bensì un momento 
opportuno per verificare la reale situazione dei diritti di bambini e ragazzi, solitamente 
definiti come i cittadini di domani, ma in realtà cittadini dell'oggi come noi, e, appunto, 
come noi titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici. Forse quella 
rivoluzione che anni fa ha insegnato a guardare al bambino non solo come soggetto 
ricettore di cura, accudimento, protezione, ma considerato come protagonista della 
propria vita, portatore di diritti davvero realizzabili, è ancora da compiere nella sua 
interezza". Così Giampiero Redaelli, presidente di Fism nazionale, la Federazione 
italiana scuole materne – che raggruppa circa 9mila realtà per l'infanzia no profit, con 
quasi mezzo milione di bambini ed oltre 40mila persone fra insegnanti e addetti - in 
una nota. Un'occasione per rilanciare una richiesta di aiuto per tutte le paritarie "Zero-
Sei" (asili dell'infanzia, sezioni Primavera, scuole dell'infanzia) che uscite dalle lunghe 
stagioni del covid si trovano ora a dover fronteggiare problemi come il calo 
demografico e i costi energetici maggiorati, impedite nell'accesso a stanziamenti legati 
al Pnrr benché no profit nelle loro configurazioni e sempre in attesa della piena 
applicazione della parità scolastica. "Tutti elementi che, da noi, in Italia, dovrebbero 
obbligarci a ritenere questi benedetti diritti di fatto ancora lesi, come abbiamo 
sottolineato più volte. Per questo rinnoviamo il nostro appello a quanti, governo, 
regioni, comuni, istituzioni, enti diversi, possono aiutarci a renderli pienamente 
concreti". "Ad essere in gioco e in un contesto che purtroppo pare sempre di emergenza 
-continua il presidente nazionale della Fism - sono diritti che una comunità civile ben 
conosce e dovrebbe avere interesse a soddisfare aiutando i suoi piccoli cittadini a 
crescere, seguendo percorsi modellati singolarmente, realizzando esperienze consone 
alle loro aspettative, calcando strade sicure senza spazio all'improvvisazione, come del 
resto indicano le linee del Progetto Educativo in cui si riconoscono le nostre scuole 
attente da sempre al primato dei bambini". (ANSA). TU-COM18-NOV-22 14:30 
NNNN 

 

SCUOLA: GIORDANO (FISM), 'RISOLVERE MANCANZA INSEGNANTI IN 
SCUOLE INFANZIA' = 

 

Subito convenzioni con tutti i sistemi universitari 

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Un atto di accusa'' per la mancanza di insegnanti 
nella scuola per l'infanzia. E' quello che lancia dal primo numero di ''Prima i Bambini'', 



l'avvocato Stefano Giordano, direttore della testata edita dalla Fism, la Federazione 
Italiana Scuole Materne, espressione di circa novemila realtà educative frequentate da 
mezzo milione di bambine e bambini e dove lavorano oltre quarantamila persone, 
soprattutto insegnanti. Giordano, già presidente nazionale della federazione ed oggi 
responsabile nazionale per le questioni giuridiche, punta il dito nel suo testo su un 
sistema ''che non immette nel circuito il giusto numero di educatrici ed insegnanti di 
cui i bambini e le bambine di questo paese necessitano per diventare domani adulti 
migliori''. Perché questo fatto maggiormente avvertito - fra l'altro - dalle paritarie 
dell'infanzia? Giordano rinvia le risposte a diversi approfondimenti sempre su ''Prima 
i Bambini'' . Ce n'è per tutti: specie per il sistema universitario statale che ha recepito i 
calcoli di contingentamento del Ministero in termini supini e autoreferenziali, senza 
dimenticare il calo di investimenti in capitale umano nelle materie pedagogiche o i 
lacci e laccioli sull'equipollenza dei titoli di studio delle università pontificie. 
(Map/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 09-NOV-22 11:39 NNNN 

 

 

SCUOLA: GIORDANO (FISM), 'RISOLVERE MANCANZA INSEGNANTI IN 
SCUOLE INFANZIA' (2) = 

 

(Adnkronos/Labitalia) - Ma se è evidente la crisi profonda che attanaglia il 
reclutamento del personale specie presso le paritarie dell'infanzia ''quello che sconcerta 
è il silenzio dei massimi responsabili del sistema, quasi a far pensare che lo 
sconvolgimento sia utile ad un disegno degno del peggiore cupio dissolvi'', afferma 
Giordano. Che però aggiunge: ''Ma noi non ci stiamo. Non rimarremo ulteriormente 
fermi ad attendere lo scempio di una sussidiarietà educativa che per più di un secolo 
ha trasformato la nostra società senza attendere che ci pensasse lo Stato. L'educazione 
e l'istruzione non hanno bisogno del permesso dello Stato per diventare funzione 
pubblica al servizio dei più piccoli e senza finalità di lucro. Il nostro sistema paritario 
ha nel Dna la resilienza e la capacità di riprendersi proprio da dove ci si era persi presi 
da mille difficoltà acuite prima dalla pandemia, poi ancora dalla guerra nel cuore 
d'Europa ed infine dalla conseguente crisi energetica''. Infine la proposta concreta di 
un ''convenzionamento con il sistema universitario statale", nel suo complesso, 
pubblico, privato e "quello pontificio munito della sua grande tradizione di studi 
pedagogici "e unionale. "Una proposta culturale ed un progetto di missione educativa 
che metta a sistema la forza di migliaia di scuole che hanno voglia di mettersi in gioco 
per rilanciare la sfida educativa'', dice Giordano. Nel numero in uscita di ''Prima i 
Bambini'' intervengono sugli stessi temi Mario Falanga, Giovanni Battista Sertori, 



Vanna Iori, Bruno Forte ed altri. (Map/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 09-NOV-22 
11:39 NNNN 

 

Abusi, Fism: accanto a Chiesa per contrastare questo terribile fenomeno 

 

Roma, 17 nov. (askanews) - La FISM, la Federazione Italiana Scuole Materne, alla 
quale fanno riferimento nel nostro Paese circa novemila realtà educative, mezzo 
milione di bambine e bambini, e oltre quarantamila persone fra educatori e addetti, 
"intende vivere lo stesso impegno mobilitandosi per la creazione di ambienti sicuri e il 
loro monitoraggio, ma altresì garantendo la formazione di collaboratori sempre attenti 
e rispettosi dei piccoli in tutte le loro attività e bisogni, favorendo in ogni modo, 
qualsiasi iniziativa di contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonché di 
aiuto alla serenità delle famiglie, con ogni forma di prossimità, ascolto, vigilanza, 
accompagnamento, custodia, cura, forme tutte necessarie". Lo ribadisce oggi in una 
nota, il presidente Fism nazionale, Giampiero Redaelli nella consapevolezza che "la 
tutela dei minori è parte essenziale del compito educativo, ma anche della necessità di 
offrire una visione fiduciosa basata sulla convinzione che l'antropologia cristiana 
contiene i mezzi di prevenzione e cura avendo di mira solo il bene della persona". La 
Fism, si sottolinea, non dimentica inoltre che "la peculiarità di molte scuole cattoliche 
e di ispirazione cattolica, risiede nel voler costituire vere comunità accoglienti ed 
educanti dove ci si prende cura dei piccoli nel totale rispetto della loro unicità, dei loro 
bisogni individuali, delle relazioni familiari e sociali, delle loro attese...".La nota 
accompagna l'invio a tutte le scuole Fism del nuovo testo "Tutela dei minori nelle 
scuole cattoliche", linee guida approvate dal Consiglio Nazionale Scuola Cattolica nel 
giugno scorso e presentate oggi nel corso della conferenza stampa convocata dalla Cei 
per la II Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi che 
si terrà domani. 
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STUDENTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO A LEZIONE DI SICUREZZA 
STRADALE 



 

Sono iniziati nelle scorse settimane gli incontri formativi sulla sicurezza stradale organizzati 
dalla Provincia di Treviso per l'anno scolastico 2022/2023 negli istituti superiori del territorio. 
Da oltre vent' anni la Provincia organizza per le scuole superiori della Marca lezioni di 
educazione stradale e prevenzione degli incidenti, dedicate in particolare ai giovani che si 



accingono a prendere la patente e che utilizzano spesso il motorino per spostarsi. L'obiettivo è 
duplice: diffondere una cultura della sicurezza, spiegando gli accorgimenti da adottare per 
evitare possibili incidenti, e creare maggiore consapevolezza sui rischi in cui si può incorrere 
quando si è alla guida di un mezzo. Sono già 14 le scuole superiori che hanno inviato la 
richiesta per svolgere gli incontri in aula per i prossimi due mesi: oltre al "Planck", ospitato 
dalla Provincia, l'Ipssar "Maffioli", l'Ipsia "Galilei" e l'Itis "Barsanti" di Castelfranco Veneto, l'Isis 
"A.Scarpa" e l'Itcg "Sansovino" di Oderzo, l'Isis "Scarpa" di Motta, l'Isis "Palladio" e il liceo 
"Duca degli Abruzzi" di Treviso, l'Isis "Einaudi-Scarpa" di Montebelluna, il Liceo "Berto" di 
Mogliano Veneto, l'Isis "Fanno" e l'Isis "Da Collo" di Conegliano e l'Ipsia "Città della Vittoria" di 
Vittorio Veneto. "Oggi stiamo assistendo a un drammatico aumento del numero di incidenti 
stradali nel territorio e tanti, troppi, coinvolgono tragicamente i nostri giovani - sottolinea il 
presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon - segno che dimostra quanto sia 
importante comuniPiù che un editoriale è e vuole essere "un atto di accusa". Lo firma sul 
nuovo numero di "Prima i Bambini", l'avvocato Stefano Giordano, neodirettore della testata 
edita dalla Fism, la Federazione italiana scuole materne, espressione di circa novemila realtà 
educative frequentate da mezzo milione di bambine e bambini e dove lavorano oltre 
quarantamila persone. Giordano, già presidente nazionale della Federazione e oggi 
responsabile nazionale per le questioni giuridiche, ne ha per tutti: specie per Il sistema 
universitario statale che ha recepito i calcoli di contingentamento del Ministero in termini supini 
e autoreferenziali, senza dimenticare il calo di investimenti in capitale umano nelle materie 
pedagogiche o i lacci e laccioli sull'equipollenza dei titoli di studio delle Università pontificie. 
Ma se è evidente la crisi profonda che attanaglia il reclutamento del personale, specie nelle 
paritarie dell'infanzia "quello che sconcerta è il silenzio dei massimi responsabili del sistema, 
quasi a far pensare che lo sconvolgimento sia utile ad un disegno degno del peggiore cupio 
dissolvi", afferma Giordano. Che però aggiunge: "Ma noi non ci stiamo. Non rimarremo 
ulteriormente fermi ad attendere lo scempio di una sussidiarietà educativa che per più di un 
secolo ha trasformato la nostra società senza attendere che ci pensasse lo Stato". Infine, la 
proposta concreta di un "convenzionamento con il sistema universitario statale ma anche con 
quello pubblico, ma offerto da soggetti privati, con quello pontificio munito della sua grande 
tradizione di studi pedagogici e con quello unionale. Una proposta culturale e un progetto di 
missione educativa per migliaia di scuole che hanno voglia di mettersi in gioco per rilanciare la 
sfida educativa". care e informare le cittadine e i cittadini, di tutte le età, sui comportamenti 
corretti da seguire quando si è alla guida della propria auto, motorino o qualsiasi altro mezzo. 
E' fondamentale capire che non bisogna mai abbassare la guardia: distrarsi, anche solo per 
pochi secondi, spesso non concede una seconda possibilità. Le lezioni della Provincia 
vogliono essere uno strumento utile e subito applicabile da tutti, per permettere alle ragazze e 
ai ragazzi di capire quali sono le semplici regole che possono fare la differenza e salvare la 
vita. Ringrazio tutti i docenti, la Mom e tutti i partner del Tavolo sulla Sicurezza Stradale messo 
in piedi assieme agli attori del territorio". "La partecipazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale a 
questa iniziativa è molto sentita perché assistiamo tutti i giorni ormai a incidenti, spesso tragici 
- ha detto la Sardella - ai ragazzi e le ragazze ho voluto dire: riflettete, la tragedia non è solo 
per le famiglie delle vittime, ma anche per le famiglie di chi causa l'incidente. Il codice penale 
prevede ora l'omicidio stradale colposo, che significa dai 2 ai 10 anni di carcere". 

 


