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● SCUOLE CATTOLICHE Nel difficile periodo della pandemia hanno saputo rinnovarsi e ripartire

Le paritarie sono... sane
Numeri ed esperienze degli istituti del Coordinamento diocesano

Fantasia e umiltà
nell’ascolto
di vicini e lontani

Servizio a pagina V

●il cammino SINODALE
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●la causa di BEATIFICAZIONE

I Terziari carmelitani si stringono
attorno ad Amata Cerretelli

Servizio a pagina VI

  utto pronto per la campagna abbonamenti 2022 di Toscana
Oggi. Dopo il cambiamento dello scorso anno, dovuto alle

restrizioni anti Covid, torna il tradizionale appuntamento che
segna l’inizio per il rinnovo delle adesioni al nostro settimanale:
la riunione degli incaricati parrocchiali. Giovedì 2 dicembre alle
ore 16 in Palazzo vescovile è in programma l’incontro con tutti i
referenti e promotori di Toscana Oggi alla presenza del vescovo
Giovanni Nerbini, del direttore Domenico Mugnaini e del
coordinatore della edizione pratese Gianni Rossi. Questo
momento sarà anche occasione per parlare del giornale e
scambiarsi suggerimenti e indicazioni per migliorare il nostro
lavoro.
All’ordine del giorno ci sarà sicuramente il problema delle
consegne postali. Stiamo continuando a ricevere lamentale
perché in alcune zone della città il giornale arriva in ritardo e
talvolta non arriva proprio nelle case degli abbonati. Avevamo
annunciato un incontro tra il direttore Mugnaini e il
responsabile regionale della distribuzione postale. Questo
colloquio avrà luogo in settimana e ve ne daremo conto nel
prossimo numero.

T

Narriamo
il Natale
ai nostri figli

  arrare, ascoltare e donare. Sono le tre
parole chiave indicate per vivere al
meglio l’Avvento 2021. Anche
quest’anno l’Ufficio catechistico ha

preparato un sussidio in preparazione al Natale
scaricabile dal sito web della diocesi. La novità è
che non si tratta di uno strumento pensato solo
per gli incontri di catechismo, questa volta si
invitano i genitori a ritagliarsi dei momenti di
riflessione e condivisione da passare in famiglia.
«La richiesta è quella di narrare, anzi narrarsi –
spiega don Carlo Geraci, responsabile dell’Ufficio
catechistico –: per esempio il babbo e la mamma
possono raccontare di come hanno vissuto il
Natale da piccoli e possono raccontare la storia
della natività ai figli, magari davanti al presepe.
Ascoltare il vissuto dell’altro, ma anche narrare la
propria esperienza è ricevere un insegnamento, è
catechesi». Don Geraci sottolinea come i ragazzi
abbiano «le antenne infallibili» e quindi «riescono
a sentire se davvero narriamo loro Dio oppure se
raccontiamo loro delle teorie. In questo senso,
saper narrare dà alla nostra opera di catechesi quel
di più che penetra nel cuore dei nostri ragazzi e
marca la loro crescita in maniera veramente
efficace. Al momento opportuno questo di più
porterà frutto».
Il terzo invito è quello di «donare». La proposta è
quella di coinvolgere nel catechismo i gruppi
Caritas parrocchiali. «Ci piacerebbe che i ragazzi
potessero conoscere, ma anche vivere esperienze
di carità, che potessero ascoltare da chi è
impegnato in parrocchia come funziona la
Caritas, qual è il suo impegno, quali sono le
necessità reali di chi ci sta accanto e come
possiamo aiutare chi ha bisogno», dice ancora don
Geraci.
Nel sussidio si trovano anche le indicazioni per
costruire in parrocchia e in famiglia una corona
d’Avvento ispirata alla carità. Come detto il
materiale si può trovare sul sito web della Diocesi.

N

Vita consacrata
  ei giorni scorsi, mons. Giovanni Nerbini ha

nominato padre Gino Dal Cero Delegato
Vescovile per la Vita Consacrata e suor Maria Anna
di Gesù crocifisso (Susan Shaer) segretaria
U.S.M.I.
Inoltre, domenica 21 novembre, nel Monastero di
San Clemente, si celebra la Giornata Pro
Orantibus. Alle ore 15, tutte le consacrate ed i
consacrati si ritrovano in monastero per un
confronto comune; seguono, alle 16, il Vespro ed
una breve riflessione. Al termine, un momento di
condivisione fraterna.

N

Torna la riunione degli incaricati
Sta per iniziare la campagna abbonamenti 2022

●il SUSSIDIO
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Le paritarie superano l’esame del Covid

SCUOLE
CATTOLICHE

DI ARIANNA DI RUBBA

  l sistema delle scuole
cattoliche pratesi continua a
reggere. Certo, siamo lontani
dagli «anni d’oro» della fine

del 1900, anno scolastico
1991/1992 per essere precisi,
quando gli iscritti avevano
toccato quota 4828, oggi sono
infatti poco più della metà, ma
se allarghiamo lo sguardo
all’intera penisola, con numerosi
istituti paritari che sono stati
costretti a chiudere, a Prato la
situazione è «accettabile.
Nonostante tutte le difficoltà
nessuna scuola fortunatamente
ha chiuso», spiega don Serafino
Romeo, coordinatore del settore
scuole cattoliche dell’Ufficio
diocesano per l’educazione e la
scuola. Qualche numero:
nell’anno scolastico 2021/2022
nei 18 istituti aderenti al
coordinamento delle scuole
cattoliche (8 nidi, 16 scuole
dell’infanzia, 9 primarie, 1
secondaria di I grado e 1
secondaria di II grado) risultano
iscritti 2619 alunni, dei quali
528 sono stranieri, 39 certificati
e 49 con disagio. 224 sono
invece i docenti. Rispetto al
2020/2021 le iscrizioni alle
scuole cattoliche sono calate
lievemente registrando -107
unità, 52 delle quali sono
stranieri. A soffrire
maggiormente sono le scuole
dell’infanzia, dove si segnalano
123 iscrizioni in meno rispetto
all’anno scorso (oggi sono 974
contro 1097), seguite dalle
primarie con -34 iscritti. Un
sostanziale decremento delle
iscrizioni si nota invece
analizzando i dati relativi
all’anno scolastico 2019/2020,
quello che possiamo definire
«pre pandemia»: gli iscritti erano
2933 (+ 314 rispetto a oggi), 650
dei quali di nazionalità
straniera. «La pandemia da un
lato e il calo delle nascite
dall’altro, si ripercuotono
inevitabilmente sulle iscrizioni -
prosegue don Serafino Romeo -.
Qualche istituto ha ridotto le
sezioni, ma nel complesso
possiamo ritenerci contenti per
come sono andate le iscrizioni
nei nidi, così come alle medie e
al liceo. Fondamentale per la
tenuta delle scuole è anche il
forte legame che si è andato
costituendo negli anni tra istituti
e territorio». Un trend che è
comunque andato calando di
anno in anno, tanto a livello
locale quanto nazionale.
Secondo un’elaborazione dei
dati del Ministero dell’Istruzione

I
realizzata da Tuttoscuola, negli
ultimi otto anni hanno cessato
di esistere 1.301 scuole materne
non statali, comprese quelle
comunali, 226 solo nell’ultimo
anno. Anche Prato risente
dunque della scia nazionale,
seppur con numeri
fortunatamente contenuti: «Si
segnalano meno iscrizioni alle
scuole dell’infanzia. A calare
maggiormente sono gli alunni
stranieri, e in particolare quelli
di etnia cinese – sottolinea
Gabriella Melighetti,
presidente Fism Prato -. Un altro
fattore che ha determinato un
decremento delle iscrizioni è
stato quello legato alla
pandemia: chi può magari
preferisce tenere i bambini a

casa. Sicuramente poi il calo
demografico si inizia a sentire
anche a Prato. Condizioni
queste che hanno riguardato sia
le scuole cattoliche che quelle
statali. Nonostante le difficoltà
non ci fermiamo». E di difficoltà
in questo periodo le scuole ne
hanno dovute affrontare tante.
In primis hanno dovuto
ripensare il proprio modo di
lavorare e operare, adattandosi
al corso degli eventi. «Come
tutte le altre scuole, ci siamo
dovuti adeguare ai protocolli e
alle normative di sicurezza –
sottolinea don Serafino Romeo
–. Abbiamo dovuto imparare
tanto e in poco tempo. Non è
stato semplice, e non lo è
ancora, ma andiamo avanti. In
questo nuovo anno scolastico
siamo ripartiti bene, desiderosi
di continuare a fare lezione in
presenza, stiamo seguendo tutti i
protocolli. Fondamentale poi è
la collaborazione con le
famiglie. Sono inoltre riprese le
attività, i progetti e le iniziative
che erano state sospese a causa
del Covid. Stiamo quindi
cercando di recuperare un po’ di
normalità».
Un capitolo delicato è quello
legato alle rette scolastiche. «In
questo difficile tempo di
pandemia abbiamo invitato le
scuole a fare un po’ di sconto
sulle rette – aggiunge don

Serafino Romeo –, così da
supportare ulteriormente le
famiglie. Gli enti gestori si sono
fatti carico di ingenti spese per
mandare avanti il sistema, consci
del grande valore rappresentato
dalla suola paritaria. Il problema
economico purtroppo resta, la
parità ancora oggi non è fatta
come si dovrebbe». Un
problema, quello delle rette, che
resta, «fortunatamente lo Stato,
attraverso il Comune, è
intervenuto nel supportare le
famiglie abbattendo le rette, per
chi aveva i requisiti per
presentare la domanda, dal 20 al
50% – ribadisce Melighetti –. I
rimborsi sono arrivati più tardi,
ma sono arrivati. È apprezzabile
il sostegno dato alle famiglie
affinché potessero confermare la
scelta delle nostre scuole, così
come l’implementazione del
fondo per gli alunni con
disabilità. Manca però ancora un
supporto concreto per arrivare
realmente alla parità». Come
rimarcato da Melighetti, «resta
insufficiente il sostegno alle
nostre scuole e agli insegnanti
che vi lavorano. Lo Stato in un
anno spende per ogni bambino
iscritto alla statale circa 5mila
euro, mentre per quelli iscritti
alla paritaria 500 euro. Questa
resta ancora una partita aperta
per la quale continueremo a
batterci».

Don Serafino:
«Fondamentale
il forte legame
creato con
il territorio».
Melighetti
(Fism):
«Apprezzabile
il sostegno
comunale
alle famiglie
per le rette»

  ra gli istituti paritari pratesi che nonostante le difficoltà del
periodo hanno raggiunto buoni risultati, quello di Narnali.

Gestito dalla cooperativa sociale Scuola Viva, l’istituto di via
Pistoiese 584 è costituito da due ordini di scuola: l’infanzia S.
Maria e la primaria Casa, Educazione e Lavoro. Nel 2021-22 si
contano 12 docenti e 156 alunni (36 stranieri), 47 dei quali
all’infanzia e 109 alla primaria. «Numeri in linea con l’anno
precedente - sottolinea la direttrice Raffaella Storai -. Quest’anno
inoltre sono rientrati a scuola anche i bambini di nazionalità cinese
che lo scorso anno, per paura del Covid, si erano iscritti, ma non
frequentavano». Anche l’istituto di Narnali, ha dovuto fare i conti
con le chiusure imposte dalla pandemia, senza però mai fermarsi.
«Abbiamo attivato la dad, ma nel complesso possiamo dire che lo
scorso anno scolastico è andato bene - prosegue Storai -. E anche
quest’anno, grazie alla collaborazione delle famiglie, è iniziato
bene. Continuiamo per precauzione a mantenere le “bolle” delle
classi, con le entrate e le uscite scaglionate, così come è scaglionato
l’uso degli spazi pubblici ed è stato riorganizzato il servizio mensa,
per garantire il rispetto delle misure anticontagio». Buoni risultati
dovuti anche al forte radicamento dell’istituto, presente dal 1925,
con il territorio. «Capita spesso, infatti, che si ritrovino ex alunni,
che hanno frequentato l’istituto, diventati ora nonni o genitori di
bambini che vengono a scuola qui. Una tradizione che si trasmette
di generazione in generazione – conclude Storai -. Solido inoltre il
legame con il parroco don Bruno Martini e la parrocchia».
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2619
Gli iscritti nell’anno
scolastico 2021-2022

224
I docenti in servizio
nell’anno in corso

18
Gli istituti aderenti al
coordinamento di Prato

528
Gli alunni stranieri
frequentanti

Un lieve calo
nelle iscrizioni,
ma nessuna
chiusura.
Nel periodo
della pandemia
gli istituti del
Coordinamento
diocesano hanno
saputo rinnovarsi
e ripartire

LA SCUOLA VIVA DI NARNALI
Qui sono tornati i bambini cinesi

  l Conservatorio di San Niccolò si conferma scuola di eccellenza del
territorio. La riprova ulteriore arriva dalla classifica Eduscopio 2021,

il report annuale della Fondazione Agnelli che mette a confronto le
scuole italiane e consente così agli studenti di scoprire quali scuole
della propria zona preparano al meglio al mondo dell’università o
introducono più facilmente al lavoro. Per stilare la classifica, il report
prende in esame criteri diversi per i licei e gli istituti tecnici.
Tra i licei pratesi ad indirizzo scientifico svetta il Copernico, dove i
diplomati ottengono una media di 27,5 agli esami del primo anno
universitario, l’89% supera il primo anno. Segue il Conservatorio San
Niccolò, istituto che dal prossimo anno scolastico diventerà
Cambridge International School: la media dei voti raggiunta dagli
studenti al primo anno di università è 28, il 76% supera il primo
anno. Per l’indirizzo linguistico prevale il Livi sul Copernico; tra i
licei classici ottiene buoni risultati il Cicognini Rodari. Per quanto
riguarda i tecnici, il re è il Buzzi, che si piazza secondo per
rendimento tra le scuole dell’area pratese, fiorentina e pistoiese per il
settore tecnico-tecnologico, con un indice di occupazione pari
all’80%. In media un diplomato del Buzzi aspetta 135 giorni per un
contratto di almeno un mese e solo il 4% resta disoccupato.
Nell’indirizzo tecnico-economico il Dagomari ha performance
migliori rispetto al Gramsci Keynes. Per l’indirizzo professionale e
servizi il Datini tiene bene, piazzandosi quarto tra le scuole dell’area
metropolitana, col 56% dei diplomati che ha lavorato più di 6 mesi
negli ultimi 2 anni. Numeri ottimi anche per il Marconi, che vanta
un indice di occupazione del 79% che lo piazza al terzo posto tra le
scuole professionali dell’area Prato-Firenze-Pistoia.

I

PER LA FONDAZIONE AGNELLI
SAN NICCOLÒ È UNA ECCELLENZA

IIIPRATO TOSCANA OGGI21 novembre 2021



DOMENICA 21 NOVEMBRE 202110 SPECIALE

Particolare del presbiterio 
e dell’abside del tempio 

di San Giorgio alla Vittoria 
o Chiesa degli artisti 

Sullo sfondo il Patrono

DI FRANCESCO CHINDEMI 

Nel 2018, per volontà 
dell’allora arcivescovo 
metropolita, monsi-

gnor Giuseppe Fiorini Moro-
sini, la parrocchia di San 
Giorgio al Corso ha ricevuto 
l’attribuzione di “Chiesa de-
gli Artisti”. Non una scelta ca-
suale, anche perché da sem-
pre, in ogni periodo dell’an-
no, i locali e gli altri spazi 
esterni del centralissimo edi-
ficio sacro, intitolato al San-
to Patrono della città di Reg-
gio Calabria, ospitano incon-
tri, dibattiti, concerti e altri 
momenti legati al fermento 
della vita culturale cittadina.  
«Il nostro Tempio di San 
Giorgio - spiega il parroco, 
don Nuccio Cannizzaro, 
nell’accompagnarci ideal-
mente nella vita della sua 
parrocchia - è la Chiesa me-
moriale dei caduti di tutte le 
guerre, ma è anche riferimen-
to pastorale in quanto “polo 
culturale” della diffusione 
del Vangelo, sia sotto l’aspet-

to della predicazione teologi-
ca che della proposta artisti-
ca a tutti i livelli».  
È una parrocchia ricca di sto-
ria e simbolo della città, pro-
prio perché qui si custodisce 
ancora l’antichissimo culto 
reggino per il Patrono, San 
Giorgio che risale all’undice-
simo secolo ed è legato 
all’episodio 
che portò 
Reggio ad in-
fliggere una 
sconfitta ai sa-
raceni che in-
sidiavano le 
coste calabre-
si. Una Chie-
sa, oggi, inse-
rita appieno 
nel contesto 
storico della città, in cui si 
cura lo spirto non solo attra-
verso la “bellezza” di Dio, ma 
anche attraverso le opere di 
carità dedicate ai più biso-
gnosi, «cercando di prestare, 
allo stesso modo, attenzione 
alle povertà non solo mate-
riali, ma anche spirituali, non 

visibili, ma altrettanto gravi». 
In questi ultimi tre anni, an-
cora il sacerdote, «ci stiamo 
impegnando a dare all’arte 
un altro senso, cioè quello 
religioso. Proprio attraverso 
la liturgia, ci sforziamo a far 
sì che l’arte parli al cuore del-
la gente». Ecco perché ogni 
cosa, qui, non è solo espres-

sione di cura 
e gusto del 
bello, ma di-
venta simbo-
lo, «segno del-
la bellezza di 
Dio, espressa 
anche attra-
verso la sua 
Parola».  
Ormai da 
qualche an-

no, il 18 ottobre, nel giorno 
della Solennità di San Luca 
Evangelista, loro Patrono, gli 
artisti celebrano qui la mes-
sa. Così i cultori del bello - 
siano essi pittori, scultori, 
poeti, scrittori, ma anche mu-
sicisti - affidano la propria ar-
te e le proprie opere a Dio. 

C’è anche una cappella dedi-
cata agli artisti, intitolata pro-
prio a San Luca e in cui è 
esposta una pala realizzata 
dall’artista reggino, Alessan-
dro Allegra che raffigura il 
Santo nell’atto di dipingere 
la Madonna. «Un’antica tra-
dizione cristiana - ci spiega 
proprio Allegra - afferma che 
l’evangelista Luca fu il primo 
iconografo e che dipinse qua-
dri della Madonna. Sono 
molte le immagini bizantine 
a lui attribuite e proprio ad 
esse mi sono liberamente 
ispirato nel realizzare questo 
quadro qui oggi esposto».  
Il giorno della celebrazione 
della messa dedicata agli ar-
tisti, al termine della liturgia, 
«proprio in questa cappella - 
racconta ancora il pittore - 
un artista recita la preghiera, 
in cui si affida al Signore non 
solo il nostro operato, ma si 
chiede di poter essere noi 
stessi strumento per aiutare 
tutti gli uomini a scoprire 
qualcosa di Dio, attraverso le 
nostre opere». 

Da molti anni 
l’edificio sacro 
ospita iniziative 
che animano 
la vita culturale 
in riva allo Stretto

TESTIMONI 
DI GRAZIA

Nella chiesa di San Giorgio al Corso si contempla la bellezza di Dio

L’arte, strumento di evangelizzazione

Reggio Calabria 
Nel centro cittadino 
sorge l’edificio 
dedicato al patrono 
in cui trova spazio 
ogni manifestazione 
della Parola di Dio 
e dell’opera umana

Un pezzo di Croce 

Un calice donato dalla 
regina Margherita per 

l’inaugurazione del “nuovo” 
Tempio, subito dopo la 
ricostruzione del dopo 
terremoto del 1908. Un 
bene non di eccelso valore 
materiale, ma affettivo, 
così come tanti altri 
paramenti sacri, reliquie ed 
opere custodite all’interno 
della Chiesa di San Giorgio, 
molti dei quali frutto di 
donazioni nel corso dei 
secoli e ancora oggi 
utilizzati per le liturgie. Tra 
essi anche una reliquia, 
conservata in un piccolo 
reliquiario in argento, 
attribuita alla Santa Croce 
di Gesù, dono del 
reverendissimo canonico e 
cantore Enrico Morisani, 
affidata al parroco del 
tempo, monsignor 
Francesco Morabito, il 12 
aprile del 1963.

CURIOSITÀ

«Tutto qui esprime arte, dalle 
composizioni floreali che ci 
richiamano alla terra, alla 

gioia, alla creazione, fino alla musica, 
attraverso cui si può fare anche teolo-
gia», dice don Nuccio Cannizzaro in-
troducendoci nella vita parrocchiale. 
Un concetto che emerge dalle testimo-
nianze di chi vi partecipa. Annunzia-

ta Furuli è esperta di composizioni flo-
reali per la liturgia. «Il mio servizio – 
racconta – nasce dall’intuizione del no-
stro parroco. Ho svolto poi dei corsi a 
Roma, all’Istituto Sant’Anselmo. Nel 
mio piccolo cerco di accompagnare il 
fedele alla bellezza della celebrazione 
della Santa Messa». Particolare atten-
zione, nella Chiesa degli Artisti, viene 
riserva anche alle scelte musicali. La li-
turgia – ci spiega Filippo Diano, uno 
dei quattro organisti della parrocchia 
– «non è al servizio della musica, ma 
è la musica che si deve mettere al ser-
vizio della liturgia. Se entra realmente 
in relazione con essa, allora, tutte le 
scelte musicali hanno un significato». 

Ogni messa è animata da musicisti e 
coristi «che si alternano nel corso del-
la settimana», dice un altro organista, 
Pietro Cartellà, il quale aggiunge: «qui, 
inoltre, abbiamo la fortuna di avere un 
bellissimo strumento che accompagna 
ogni celebrazione: l’organo un tempo 
appartenuto alla Cattedrale, tra quelli 
storici conservati a Reggio Calabria». A 
far parte del coro parrocchiale è Ange-
la Malara. Il suo è un servizio incen-
trato anche sulla proclamazione della 
parola di Dio. «Sono molto felice di fa-
re questo, soprattutto in questo conte-
sto in cui si ricerca la bellezza che, per 
me, è uno dei grandi attributi di no-
stro Signore».

La musica e le composizioni di fiori 
introducono i fedeli alla liturgia

Le testimonianze 
Ecco come i parrocchiani 
danno il loro contributo 
mettendosi al servizio 
della propria comunità 
e in ascolto dell’altro

«Tanti i santi incontrati 
in quarant’anni di sacerdozio»
Il racconto

Oggi è un giorno particolare per don 
Nuccio Cannizzaro, parroco della Co-
munità di San Giorgio al Corso. Esat-

tamente quarant’anni fa, il 21 novembre del 
1981, per imposizione dell’allora arcivesco-
vo Aurelio Sorrentino, «in Cattedrale - ricor-
da - venivo ordinato sacerdote». Tanta emo-
zione, in vista della Santa Messa di questa se-
ra a presiedere la quale sarà l’arcivescovo Mor-
rone. Una data importante, però, «non tan-
to per la mia persona - afferma il sacerdote- 

ma per il valore della testimonianza legata 
al sacerdozio. Spesso, siamo visti in modo cri-
tico dall’opinione pubblica. In realtà, la mis-
sione del sacerdote è una missione molto 
impegnativa». Tuttavia, nonostante le diffi-
coltà del tempo presente, ancora il parroco 
di San Giorgio al Corso, «oggi più che mai 
c’è bisogno di sacerdoti che sappiano essere 
guide sagge delle loro comunità, non met-
tendo al centro sé stessi, ma il Signore. Il Si-
nodo che stiamo vivendo ci indica proprio 

la strada da seguire». Sino-
do, ricorda ancora il sacer-
dote, «è stare insieme per 
ascoltarsi. L’atteggiamento 
sinodale deve essere alla ba-
se di ogni comunità. Ma so-
prattutto, bisogna sempre 
ricordare - sacerdoti e fede-
li - che siamo tutti servi del 
Signore». In ogni comuni-
tà, dopo una guida ne arri-
verà un’altra. «Il risultato 
del mio operato - ancora 
don Cannizzaro, tornando 
a parlare del suo ministero 
- lo affido come testimo-
nianza di amore a Dio, il 
quale mi ha accompagna-
to in questi quarant’anni di 
servizio».  
«Esempi e aneddoti legati 
al mio ministero ne avrei 
tanti da raccontare». Don 
Nuccio inizia, però, ricor-
dandone uno in particola-
re. È legato alla figura del 
cardinale Pappalardo, sto-
rico arcivescovo di Palermo 
che amò l’arte e denunciò 
senza paura la mafia. «Una sera, passeggia-
vo con lui davanti alla Cattedrale di Palermo. 
All’improvviso, rivolgendosi verso di me, mi 
chiede: “Dov’è la mafia?”. Io, spiazzato da 
questa domanda, dico: “eminenza è dapper-
tutto” e lui aggiunse: “È soprattutto nei pa-
lazzi dove non si vede. È nascosta nei centri 

di potere e noi abbiamo il 
compito di trasmettere 
l’immagine di una Chiesa 
che non ha paura di nien-
te e nessuno, nemmeno 
della mafia, perché noi sia-
mo al servizio della gen-
te”». Facendo un salto più 
indietro nel tempo, il ricor-
do va ad «un’altra figura che 
al pari di altre ha segnato la 
mia vita: Monsignor Ferro. 
Avevo quasi undici anni. 
Un giorno dopo le cresime 
- racconta - monsignor Fer-
ro mi aveva dato alcune 
monetine, indicandomi il 
nome di coloro ai quali 
avrei dovuto distribuirle. 
Lui conosceva tutti i pove-
ri per nome. Solo dopo ho 
capito che stavo svolgendo 
il compito del diacono». 
«Devo ringraziare il Signo-
re che mi ha concesso la 
grazia di aver incontrato ve-
ri e propri santi». Tra essi, 
in particolare, ancora don 
Cannizzaro, «ad avermi 

“plagiato” in senso positivo è stata suor Ma-
ria Salemi che non c’è più. È la madre fon-
datrice delle Figlie di Maria Santissima Cor-
redentrice, presso cui ancora vivo. Una don-
na straordinaria che è riuscita a trasmetter-
mi amore per la bellezza e passione per il 
servizio dedicato alla cura al prossimo». (F.C.)

Il parroco 
Don Cannizzaro 
sfoglia idealmente 
l’album dei ricordi 
Tra le figure chiave 
suor Maria Salemi 

Don Santoro è qui 

Un sacerdote molto amato e 
ancora oggi ricordato con 

affetto. È l’ex parroco don Nuc-
cio Santoro, storica guida di San 
Giorgio al Corso, tornato alla ca-
sa del padre il 18 marzo del 
2018. Don Santoro era stato or-
dinato sacerdote il 26 marzo del 
1966. È stato anche assistente 
diocesano della Fism e del Mie-
ac. Entrato ragazzo nel Semina-
rio arcivescovile “Pio XI”, si è 
iscritto alla Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale di Napo-
li. Conseguita la Licenza in Sa-
cra Teologia, è stato ordinato 
presbitero e incardinato nella 
diocesi di Reggio-Bova. Ha svol-
to il suo ministero nelle parroc-
chie del Santissimo Salvatore e 
della Candelora come vicepar-
roco. Da parroco ha retto la chie-
sa di Condera, prima di essere 
trasferito a San Giorgio al Corso. 
Coniugando fede e cultura, ha 
aperto le porte dei locali par-
rocchiali di San Giorgio al Corso 
a diverse associazioni culturali, 
quali Anassilaos e il Centro In-
ternazionale Scrittori della Cala-
bria. Nell’austero Tempio della 
Vittoria, inoltre, ha ospitato 
spesso concerti di musica sacra.

IL RICORDO

La chiesa di San Giorgio della Vittoria, detta “San Giorgio al 
Corso” è la chiesa di Reggio Calabria dedicata a San 

Giorgio, santo patrono della città. L’edificio volge il portale 
principale sul centralissimo Corso Garibaldi, la via principale 
della città e costeggia la via Giudecca. Eretta a parrocchia a 
fine Cinquecento venne distrutta completamente dal 
terremoto del 1908. Fu poi ricostruita seguendo il progetto 
dell’architetto Camillo Autore e venne inaugurata nel 1935. È 
stato monsignor Annibale D’Afflitto, arcivescovo della Chiesa 
reggina dal 1593 al 1638, a erigere la parrocchia di San 
Giorgio al Corso il 12 ottobre del 1596. L’attuale edificio si 
presenta in forme semplici e imponenti con facciata di stile 
classico dominata da un portale monumentale sormontato 

da una grande vetrata dove è 
raffigurato San Giorgio nell’atto 
di uccidere il drago. Nel portale 
e ai suoi lati si trovano dei 
bassorilievi rappresentanti scene 
del primo conflitto mondiale 
con su impresse le località delle 
battaglie. All’inaugurazione, 
avvenuta il 25 maggio del 1935, 
presenziò il principe Umberto di 

Savoia oltre alle famiglie nobili e notabili reggine dell’epoca. 
La chiesa ha una pianta a croce latina e una sola navata con 
quattro cappelle per lato, tra cui quella del Crocefisso 
concepita come cappella dedicata ai Caduti. La parte alta 
della struttura religiosa è costituita da volte a botte, 
interrotte da archi, posti anche ai quattro lati del Santuario, 
in corrispondenza dei pilastri, mentre l’abside, raccolta da 
un arco trionfale sulla fronte, è stata coperta con una volta 
sferica a base semicircolare. Il pavimento ed il rivestimento 
delle pareti della chiesa è caratterizzato da lastre di marmo 
grigio di Billiemi, decorato con pietra chiara di Trani, 
presente anche nella parte centrale del Santuario, intagliata 
in una croce che è indirizzata verso l’altare maggiore. Nel 
1968 venne trasferito nella chiesa di San Giorgio al Corso 
l’organo a canne costruito nel 1930 dalla ditta Balbiani per 
la cattedrale e, nella nuova destinazione, collocato sulle due 
cantorie ai lati della cupola. Lo strumento, poi, è stato 
restaurato dalla ditta Michelotto nel 2000 e dalla stessa 
ampliato nel 2003. Attualmente dispone di due tastiere di 61 
note ciascuna ed una pedaliera di 32.

L’erezione a parrocchia 
a opera di D’Afflitto

L’attuale tempio 
è stato inaugurato 
il 25 maggio 1935 
A progettarlo 
Camillo Autore

Scansiona con la fotocame-
ra del tuo smartphone il Qr 
Code per vedere il servizio 

sulla Chiesa degli artisti, gira-
to in occasione 

dei 40 anni dall’ordina-
zione del parroco, don 
Nuccio Cannizzaro, 
oppure visita il link: 
bit.ly/3cmfWbt

Don Cannizzaro
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Convocato per mercoledì 24 novembre il Consiglio dell'Unione 
dei Comuni della Bassa Romagna - 

L'elenco dei punti all'ordine del giorno è disponibile sul sito www.labassaromagna.it È 
convocato per mercoledì 24 novembre alle 20.30 il Consiglio dell'Unione dei Comuni della 
Bassa Romagna. Il Consiglio si terrà in presenza, ma sarà ancora a porte chiuse; è la seconda 
seduta convocata in presenza dall'insorgere della pandemia (la prima fu il 30 settembre [] 

L'elenco dei punti all'ordine del giorno è disponibile sul sito www.labassaromagna.it È convocato per mercoledì 24 
novembre alle 20.30 il Consiglio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Il Consiglio si terrà in presenza, ma sarà 
ancora a porte chiuse; è la seconda seduta convocata in presenza dall'insorgere della pandemia (la prima fu il 30 
settembre 2020). Tra i punti all'ordine del giorno, il rinnovo della convenzione tra l'Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna e la Fism (Federazione italiana scuole materne) della provincia di Ravenna per il periodo 2021-2025, la 
convenzione tra l'Unione, il Comune di Russi e Asp della BAssa Romagna per la gestione associata dell'ufficio pensioni e 
l'approvazione del regolamento sui rapporti di collaborazione tra l'Unione, i Comuni aderenti e il terzo settore. L'elenco dei 
punti all'ordine del giorno è disponibile sul sito dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, www.labassaromagna.it, 
nella sezione Unione dei Comuni - Governo del territorio - Consiglio. Il Consiglio è pubblico e potrà essere seguito in 
streaming seguendo le istruzioni disponibili sul sito www.labassaromagna.it. 
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DIRITTI

La Fism Calabria chiede alla Giunta che si doti di un
piano regionale per l'infanzia
20 Novembre 2021

In occasione della celebrazione della Giornata sui Diritti dell'Infanzia si è

riunito il direttivo della Fism regionale per discutere sulla “situazione

dell'infanzia in Calabria”. Dopo l'introduzione della presidente Marisa Fagà

che ha messo in luce le criticità della politica italiana e calabrese, si è

sviluppato un ampio ed approfondito dibattito che si è concluso con

l'approvazione di un documento nel quale si evidenzia che, “negli anni, la

politica italiana e calabrese non hanno posto una giusta e mirata

attenzione al mondo dell'infanzia tanto da investire solo l'1,7 del pil. Tenuto

conto che l'Unione Europea ha raccomandato al nostro Paese la necessità

di rivedere la propria spesa pubblica a favore delle famiglie e dei minori.

L'Unione non si è limitata alle raccomandazioni ma ha messo a disposizione,

attraverso il Fondo Sociale Europeo, risorse per il cofinanziamento dei piani

operativi regionali e in Calabria gli investimenti sono stati simbolici tanto

che il tasso della natalità e quello della povertà educativa sono inquietanti”.

“Finalmente – prosegue il testo della Fism regionale – con la legge 107 del

2015, è stato istituito, "Il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla

nascita fino a sei anni”, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle

La sede della Regione Calabria a Catanzaro

https://gsud.cdn-immedia.net/2021/03/cz_marisa_faga.jpg
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scuole dell'infanzia, la cui operatività avviene con il decreto emanato n. 65

del 2017. Preso atto dell'approvazione dell'assegno unico per le famiglie, si

chiede alla Giunta regionale di attivare tutte le necessarie iniziative perché

si doti di un Piano Regionale per l'Infanzia, sostenendolo con le risorse del

Fondo Sociale Europeo, con quelle non spese del primo triennio 18/19/20

(malgrado l'appassionato impegno dell'assessore Gallo e dei Consiglieri

Tilde Minasi e Filippo Mancuso), con le risorse del secondo triennio e quelle

del PNRR. Si chiede, altresì, di organizzare un tavolo tecnico per

l'aggiornamento e rivisitazione della legge sui servizi educativi n.15 del 2013 e,

al Consiglio regioniale, la redazione di una nuova legge sul diritto allo studio,

essendo quella vigente, la n. 27 del 1985, super datata.

© Riproduzione riservata



Minori: Fism,anche parità scolastica è diritto irrinunciabile 
 
(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Anche la Fism, 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 - non dimentica la data, sabato 20 
novembre 2021, della Giornata Mondiale per i diritti dei bambini. Quest'anno 
l'appuntamento viene celebrato a trent'anni esatti dall'adesione, anche in Italia, del 
documento che riconosce bambine e bambini come titolari di diritti civili, sociali, politici, 
culturali ed economici. 
«Una rivoluzione, con il bambino non più visto come soggetto passivo, ricettore di cura e 
protezione, ma considerato protagonista della propria vita, appunto portatore di diritti». 
In una breve nota, il presidente nazionale Fism Giampiero Redaelli coglie anche questa 
occasione per far rimarcare che la "mancata parità scolastica nel nostro Paese, obbliga a 
parlare di diritti dei bambini ancora lesi» e di «ingiustizia sociale», come ha fatto notare nei 
giorni scorsi in ripetuti incontri a livello politico e istituzionale, nonché in vari webinar. 
Scrive Redaelli: «Non ci sembra inutile ricordare, proprio in questa giornata speciale, che i 
diritti attendono risposte che una comunità' civile conosce e deve fornire per colmare le 
fondamentali esigenze di crescita dei propri piccoli, insomma per andare incontro ai 
bisogni irrinunciabili dei bambini, come li definiva Thomas Berry Brazelton. Lui, scomparso 
nel 2018 a quasi cent'anni dopo una vita per l'infanzia, a indicarceli con chiarezza». 
Ovvero: « 1. Bisogno di sviluppare costanti relazioni di accudimento; 2. Bisogno di 
protezione fisica e sicurezza; 3. Bisogno di esperienze modellate sulle differenze 
individuali; 4. Bisogno di esperienze appropriate al grado di sviluppo; 5.Bisogno di definire 
dei limiti, di fornire una struttura e delle aspettative; 6. Bisogno di comunità stabili di 
supporto e di continuità culturale; 7. Bisogno di salvaguardare il futuro». 
Conclude Redaelli: «Sono i sette diritti che come Fism desideriamo custodire, scrivere nel 
Progetto Educativo di ciascuna scuola dell'infanzia, perché possano diventare terra sicura 
sotto ai piedi dei bambini». 
(ANSA). 
  
 



L’INTERVISTA

Daniel Högsta,
il coordinatore

della campagna Ican
al Festival della
pace di Brescia:
Roma aderisca

al Trattato Tpnw,
lo chiede l’87%

dei cittadini.
Grazie al Papa
per l’impegno

della Santa Sede

«Basta con le armi nucleari
L’Italia adesso ascolti i giovani»

Lo striscione contro la proliferazione di armi nucleari al Festival di Brescia

Daniel Högsta

LUCA LIVERANI

’è qualcosa di peggio per la
Terra del riscaldamento glo-
bale? Sì, e non è la pande-

mia globale del Covid. È l’esistenza
di oltre 13 mila testate nucleari spar-
se in tutto il mondo, di cui 2 mila in
stato di “massima allerta operativa”,
cioè pronte all’uso. Daniel Högsta,
svedese, è il Coordinatore di Ican, la
Campagna internazionale per l’a-
bolizione delle armi nucleari.Di pas-
saggio in Italia, dove ha partecipa-
to al Festival della Pace di Brescia,
Högsta a nome di Ican lancia l’ap-
pello ai parlamentari italiani per-
ché spingano il governo a far par-
tecipare l’Italia, in qualità di “Paese
osservatore” alla Conferenza degli
stati membri del Trattato di proibi-
zione delle armi nucleari (Tpnw) a
marzo a Vienna. 
Le testate a Ghedi e Aviano, l’ade-
sione alla Nato. L’Italia è condizio-
nata pesantemente in una possibi-
le adesione al Tpwn. È illusorio pen-
sare che possa firmare il Trattato?
Quando si punta a un grande obiet-
tivo di pace non si deve aver paura
delle difficoltà. Quando siamo par-
titi con la Campagna Ican ci diceva-
no che non avremmo mai raggiun-
to nemmeno dei negoziati. Invece il
Tpnw è una realtà oggi in vigore e
sta già influenzando le scelte di
molti Paesi. La Norvegia, membro
della Nato, ha annunciato di voler
partecipare come osservatore al-
la prima conferenza degli Stati

C

parti a Vienna. Auspico che anche
l’Italia lo faccia.
Cosa può fare realisticamente il Par-
lamento italiano per convincere il
Governo?
I parlamentari possono aderire al

Pledge lanciato da Ican, che li impe-
gna ad attivarsi per il Trattato. Poi
presentare mozioni e favorire una
discussione parlamentare, come ri-
chiesto dalla mobilitazione “Italia,
ripensaci” promossa da Senzatomi-

ca e Rete Pace Disarmo. Nel 2017
proprio il Parlamento italiano è sta-
to il primo della Nato a votare un do-
cumento in cui si esplicitava un’a-
pertura a questo percorso di disar-
mo nucleare: bisogna ripartire da lì

per fare nuovi passi avanti. E per ri-
spettare la volontà degli italiani:
l’87% vuol l’adesione dell’Italia al T-
pnw, il 74% chiede che le testate sta-
tunitensi in Italia vengano rimosse.
Importanti sono anche le prese di
posizione dei vostri Enti Locali, sem-
pre in prima fila, che possono spin-
gere la politica nazionale.
Come per il riscaldamento climati-
co, dunque, anche per il bando del-
le armi atomiche le opinioni pub-
bliche sono più consce del pericolo
di quanto lo sono i governi?
Assolutamente sì. E i sondaggi che le
ho citato lo dimostrano. Per questo
motivo dobbiamo trovare modalità
sempre più efficaci e creative per
portare all’attenzione dei decisori
politici le ragioni della maggioran-
za. Soprattutto i giovani hanno ca-
pito infatti che le armi nucleari, ve-
ra “minaccia esistenziale” insieme al
cambiamento climatico, toccano di-
rettamente le loro vite. Sia per il pe-
ricolo di un conflitto nucleare, più
vicino di quanto non si pensi, sia per
lo spreco enorme di risorse. 
Che cosa intende con spreco di ri-
sorse? 
Nel 2020, in piena pandemia, le po-
tenze nucleari hanno speso oltre 70
miliardi di dollari per i propri arse-
nali. Quasi 140.000 dollari al minu-
to. È inaccettabile.
Quanto conta il sostegno di Papa
Francesco, unico leader mondiale
che continua a denunciare lo scan-
dalo morale della corsa agli arma-
menti, tradizionali e atomici?
È stato ed è fondamentale. E fin dal-
l’inizio: non a caso la Santa Sede ha
ratificato per prima il Tpnw. Come I-
can lo abbiamo incontrato più vol-
te per dirgli la nostra grande ricono-
scenza. Speriamo che la sua voce
venga ascoltata dai governanti. E
spinga sempre più persone all’azio-
ne per il disarmo nucleare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PAOLO FERRARIO

na lettera aperta ai grup-
pi parlamentari di Sena-
to e Camera con la ri-

chiesta di «superare più decisa-
mente la discriminazione verso
troppe famiglie nell’educazione
dei figli», partendo da alcune mo-
difiche alla Legge di Bilancio
2022, che questa settimana ha co-
minciato l’iter parlamentare. A
firmarla sono settanta associa-
zioni non profit di area cattolica,
riunite nel Comitato Polis Pro Per-
sona, che già lo scorso anno, sem-
pre in occasione della sessione di
Bilancio, si attivarono «contro
macroscopiche ingiustizie verso
le scuole paritarie», si legge nella
lettera. «Quest’anno va meglio.
Ma non troppo», proseguono le
associazioni, ricordando le misu-
re che vanno nella «giusta dire-
zione», come gli stanziamenti per
«portare i servizi per la prima in-
fanzia ad uno standard del 33%
sulla relativa popolazione», com-
presi i «servizi privati» che, inve-
ce, ricorda il Comitato, svolgono
una funzione «pienamente pub-
blica». Promosso anche il fondo
da 100 milioni per gli insegnanti
di sostegno e i 70 milioni per pro-
muovere l’integrazione degli a-
lunni disabili nelle paritarie.
Di contro, però, le associazioni ri-
cordano come sia «inaccettabile
che permangano ancora gravi di-
scriminazioni» nei confronti delle
scuole paritarie, come l’aver pre-
visto un incremento di 300 milio-
ni del fondo per le spese che le
scuole devono sostenere a causa
della pandemia, riservato esclusi-
vamente agli istituti statali, «come
se gli studenti delle paritarie po-
tessero rimanere in condizioni sa-
nitarie di maggior rischio». Inol-
tre, l’articolo 108 della legge di Bi-
lancio aumenta di ben 240 milio-
ni il fondo per gli insegnanti stata-
li «senza accorgersi, però, che, in

assenza di altre misure di giusti-
zia, i docenti delle paritarie ver-
ranno così ulteriormente penaliz-
zati e umiliati».
Ai capigruppo del Senato, ramo del
Parlamento dove è attualmente in
discussione la legge di Bilancio, ha
scritto Giampiero Redaelli, presi-
dente della Fism, che rappresenta
9mila realtà educative per la fascia
0-6 anni, con più di 450mila bam-
bini iscritti e 40mila lavoratori, in
maggioranza donne. Ai senatori,
la Federazione delle scuole ma-
terne chiede di inserire nel dise-
gno di legge di Stabilità 2022 un
«contributo strutturale quale ba-
se per il convenzionamento fra le
scuole paritarie d’infanzia no pro-
fit ed il ministero dell’Istruzione
esattamente come avviene per le
scuole paritarie primarie e se-
condarie al fine di evitare la chiu-
sura di molte scuole, in partico-
lare nel Centro-Sud, dove non so-
lo l’attività svolta garantisce un
luogo di cura e di educazione, ma
anche un ruolo di “presidio so-
ciale” rivolto ai più deboli, a so-
stegno della famiglia», si legge
nella lettera di Redaelli. «Non sarà
allora la Fism a ringraziare – con-
clude il presidente – ma i 450mi-
la bambini e le loro famiglie che
vedranno un segnale di attenzio-
ne nel riconoscimento dei loro di-
ritti, alla pari delle famiglie e dei
bambini che frequentano le scuo-
le dell’infanzia statali».
Infine, giovedì si è insediato il
“Gruppo di lavoro con compiti di
consulenza, proposta e supporto
tecnico, scientifico e metodologi-
co all’area della parità scolastica”
voluto dal ministro, di cui fanno
parte i rappresentanti dei gestori e
delle famiglie. Nel primo incontro
sono state affrontate, tra le altre, le
tematiche relative all’anagrafe del-
le scuole paritarie e alle previsioni
per il settore contenute nel Pnrr.
Prossima riunione il 15 dicembre.
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LETTERE APERTE A DEPUTATI E SENATORI

Paritarie, ora tocca alla politica
Le associazioni in pressing:
«La Manovra 2022 va migliorata»

La corsa al riarmo atomico e l’incubo di una guerra
nucleare – che probabilmente sarebbe l’ultima per
la Terra – ha portato l’Onu nel 2017 a varare il Tpnw,
il Trattato per la proibizione delle armi nucleari, sot-
toscritto finora da 84 Paesi. Non dall’Italia, però, che
fa parte della Nato e custodisce circa 40 testate nu-
cleari in due basi aeree, quella dell’aviazione italia-
na a Ghedi (Brescia) e quella dell’Usaf ad Aviano (Por-
denone). Al Tpnw si è arrivati grazie a una mobilita-
zione internazionale della società civile, coordinata

da Ican (International campaign to abolish nuclear
weapons), premiata nel 2017 con il Nobel per la pa-
ce. Daniel Högsta, svedese, laureato in Scienze poli-
tiche all’università del Michigan e in giurispruden-
za a quella di Edimburgo, è il coordinatore delle cam-
pagne di Ican. La scorsa settimana è stato premiato
alla IV edizione del Festival della pace di Brescia, do-
ve ha incontrato la viceministro degli Esteri Marina
Sereni e diversi amministratori locali di Brescia, Mi-
lano e Firenze. (L.Liv.)

Le testate
e gli arsenali
presenti
nel mondo:
tutti i numeri

13mila
Le testate nucleari
sparse in tutto 
il mondo. Duemila 
di queste sono
pronte all’uso

70miliardi
La spesa, in dollari,
sostenuta dalle
potenze nucleari 
del mondo nel 2020 
per i propri arsenali

40
Le testate nucleari in
Italia: sono ospitate
nelle basi aeree 
di Ghedi (Brescia) e
Aviano (Pordenone)

Stilista impiccata,
il pm: 30 anni

al fidanzato

Nei circa «tre minuti» trascorsi da quando Carlotta
Benusiglio, alle 3.40 e 10 secondi della notte del 31 maggio
2016, è entrata nei giardini di Piazza Napoli fino al momento
in cui Marco Venturi è stato ripreso da una telecamera, alle
3.42 e 26 secondi, appena fuori dal parchetto, quest’ultimo
è sempre «rimasto sul luogo del delitto». È uno degli

elementi valorizzati dal pm di Milano Francesca Crupi nel
chiedere la condanna a 30 anni di reclusione per il
fidanzato della stilista che fu trovata impiccata con una
sciarpa ad un albero. «Stiamo andando avanti per arrivare
alla giustizia e alla verità e per ridare dignità a mia sorella»,
ha spiegato Giorgia, sorella di Carlotta.

FONDI VATICANI

Perlasca
archiviato
in istruttoria
Roma

arebbe stato firmato ie-
ri dal giudice istruttore
vaticano, Paolo Papan-

ti Pelletier, su richiesta del-
l’accusa, il decreto di archi-
viazione di monsignor Alber-
to Perlasca, nell’ambito del
processo sull’immobile di
Londra. La notizia, nel silen-
zio delle fonti ufficiali, viene
dall’Huffington Post. Nei con-
fronti del prelato «non è e-
mersa – scrive la testata onli-
ne, citando il decreto – l’esi-
stenza di profili corruttivi a lui
addebitabili» e «sebbene nei
confronti dello stesso possa-
no esprimersi giudizi di ne-
gligenza, non è stata rag-
giunta la prova di una sua
consapevole, e dunque dolo-
sa, compartecipazione alle
numerose operazioni frau-
dolente accertate dall’Ufficio
del Promotore (pg)». Nell’u-
dienza di mercoledì 17 la que-
stione della posizione di Per-
lasca era stata sollevata dal-
l’avvocato Fabio Viglione, di-
fensore del cardinale Becciu.
Che ricordava come «fra i co-
mandi processuali impartiti
al pg con l’ordinanza del 6 ot-
tobre vi era la comunicazio-
ne circa la veste processuale
di Perlasca, ed in particolare
se «egli sia imputato in que-
sto o altri procedimenti e per
quali reati». «La risposta del
pg si apprezza insufficiente –
continuava Viglione – e si ri-
chiede che sia sostenuta do-
cumentalmente». Secondo il
legale, il pg si era limitato a
dire che nei confronti di Per-
lasca «si è proceduto separa-
tamente con apertura di au-
tonomo fascicolo in relazio-
ne al quale è stata avanzata
richiesta di archiviazione al
giudice istruttore». (r.r.)

S
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I SABATO 20 NOVEMBRE 2021 I IL CITTADINO DI LODI

Sara Bakhlija, studentessa 17enne della Quarta N dell’IIS Cesaris Parisi

le sue passioni: «Al Cesaris, frequen-
tando il corso di Relazioni Interna-
zionali per il Marketing, ho scoperto
l’amore per l’economia e la politica
– spiega –; l’anno scorso ho collabo-
rato con i rappresentanti degli stu-
denti gestendo un club studentesco
dedicato all’attualità e alla politica
e quest’anno, da candidata al Consi-
glio d’istituto, vorrei allargare 
l’esperienza anche ad altri gruppi 
dove i ragazzi possano coltivare ta-
lenti artistici, affiancati a quelli già
esistenti dedicati a materie come 
fisica e letteratura». La sua espe-
rienza in Consulta la porterà, intan-
to, a concentrarsi su un’altra dimen-
sione: «Può essere vista un po’ come
una sorta di “Ministero degli Esteri”
che organizza iniziative a livello 
provinciale e dove si discute dei 
problemi della scuola. Nel mio pro-
gramma mi sono concentrata su 
eventi come manifestazioni sporti-
ve, club studenteschi provinciali e
la Giornata della Creatività Studen-
tesca indetta ogni anno dal Ministe-
ro perché penso che recuperare la

socialità sia fondamentale e che la
scuola deve essere un ambiente do-
ve non solo si studia ma si coltivano
anche passioni e talenti. Per l’orien-
tamento penso invece a eventi a 
360 gradi, organizzati in collabora-
zione con gli atenei, e che vedano 
anche il coinvolgimento di studenti
che le frequentano». La ragazza in-
siste molto sulla diffusione di mo-
menti dedicati alla politica, un’atti-
vità che lei vive «come un servizio
al cittadino, che svolgo nel mio pic-
colo attraverso l’attivismo e il vo-
lontariato. Sia a casa sia a scuola ho
sempre trovato persone che mi han-
no incoraggiata a portare avanti 
questa passione, in particolare i 
miei genitori, arrivati in Italia dal 
Marocco in cerca di fortuna e che mi
hanno dato tutte le possibilità di da-
re il meglio, e la professoressa Dena-
mi, che ha sempre creduto in me».
Nel suo futuro Sara vede studi di 
Economia e, si auspica, una carriera
che la porti a diventare ministra 
proprio in questo ambito. n

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Carla Ludovica Parisi

Opportunità di socialità tra stu-
denti, iniziative con le università 
per l’orientamento ed eventi volti
a far emergere i talenti e le passioni
dei ragazzi della provincia di Lodi
e a farli avvicinare alla politica. Que-
ste le linee programmatiche propo-
ste da Sara Bakhlija, studentessa 
17enne della Quarta N dell’IIS Cesa-
ris eletta nella Consulta Provinciale
degli Studenti di Lodi si è proposta,
assieme ad altri tre candidati, come
presidente di questo organo, il mas-
simo in fatto di rappresentanza sco-
lastica territoriale. Un’altra sfida 
elettorale vinta mercoledì scorso e
una tappa ulteriore nel suo percorso
politico. Come racconta lei stessa 
nell’istituto che frequenta, due sono

«Ringrazio i miei genitori, 

arrivati in Italia dal 

Marocco in cerca di fortuna 

e che mi hanno dato tutte le 

possibilità di dare il meglio»

SCUOLA Ha 17 anni e studia all’istituto Cesaris di Casale la nuova responsabile della Consulta provinciale

Gli studenti guidati da Sara:
«Servono passioni e talenti»

Le piccole e medie imprese as-
sociate a Confindustria parlano ai
giovani, per far conoscere e com-
prendere la realtà produttiva delle
aziende. Si è svolta ieri la XII Giorna-
ta Nazionale delle Piccole e Medie
Imprese, e in cattedra sono salite 
anche le aziende lodigiane Solana
Spa di Maccastorna ed Ecowatt di
Vidardo, insieme alla Chemical Roa-
dmaster di San Donato, alla ICS Spa
di Pavia e alla Giovanardi Spa di 
Monza. Per questa edizione, Asso-
lombarda ha proposto alle scuole 
secondarie di secondo grado una 
mattinata di approfondimento, in
modalità a distanza, su sostenibilità
e transizione green, il digitale e le 
competenze del futuro, la legalità.
L’iniziativa ha visto il coinvolgimen-
to di oltre 840 studenti delle classi
quarte di 13 istituti scolastici , tra 
cui l’istituto Volta di Lodi. «Abbiamo
aperto virtualmente le nostre azien-
de alle ragazze e ai ragazzi, condivi-
so il nostro lavoro e le nostre temati-
che, accolto gli stimoli degli studen-
ti per costruire, anche con il loro 
contributo, una idea di filiera conti-
nua, legata al territorio e votata alla
formazione, ha commentato Paolo
Gerardini, Presidente della Piccola
Industria di Assolombarda. n

ASSOLOMBARDA 

Le Pmi a caccia
di nuovi talenti
tra i banchi

Federazione italiana scuole ma-
terne, consiglio direttivo al rinnovo
per il quadriennio 2021/2015. il 13 
novembre, la Fism della provincia
di Lodi ha rinnovato i suoi vertici. La
presidente Irenea Moiraghi Della 
Noce è passata da presidente a 
membro di diritto del consiglio. 
Nuovo presidente è stato eletto Ric-
cardo Caleffi e vicepresidente Katia
D’Aleo. Francesco Dellanoce è il te-
soriere, Giorgia Abbiati coordinatri-
ce pedagogica e Clara Andena refe-
rente del settore informatico. Mem-
bro di diritto insieme all’ex presi-
dente Moiraghi, in quanto consiglie-
re nazionale in rappresentanza di
Regione Lombardia, il consulente 
ecclesiastico Fism. Alla Fism pro-
vinciale di Lodi fanno riferimento
31 scuole dell’infanzia di ispirazione
cristiana che offrono un servizio 0-6
anni a circa 260 famiglie con la se-
zione primavera e 1800 per l’infan-
zia. Monsignor Bassiano Uggè, pre-
sente all’incontro, ha portato i saluti
del vescovo Maurizio e ha esortato
i gestori a non lasciarsi scoraggiare
dalle difficoltà, ma a cogliere l’op-
portunità pastorale che le scuole 
offrono. Parole di ringraziamento 
nei confronti dei volontari sono ar-
rivate dalla presidente uscente. n

MATERNE 

Fism al rinnovo,
è Caleffi
il presidente
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INCLUSIONE Sarà suddiviso tra 107 dell'infanzia e 17 primarie 

Disabilità, agli istituti fondo da 216 mila euro 

Sono 124 le sedi paritarie di capoluogo e provincia che beneficeranno del contributo previsto 
dal Red 

Consegnato il fondo Red (Risorse educative per la Disabilità), a 124 istituti paritari della città e della provincia di Brescia. 
Le 107 scuole per l'infanzia e le 17 scuole primarie sfrutteranno i 216mila euro messi a disposizione dal fondo per 
l'inclusione didattica e sociale dei bambini con disabilità. La ripartizione prevede che 171mila euro siano erogati dal bando 
2021-2022, a questi si aggiungono i 45 mila euro in favore della Fism, per la formazione e la consulenza del 
personale.«La solidità di questo sistema, significa che le scuole sono accoglienti nei confronti di tutti - sottolinea Massimo 
Pesenti, presidente Fism Prescia. Una perfetta sintonia con i nostri veri ideali». Il fondo Red è frutto dell'impegno di diversi 
enti promotori. Cinque quelli «storici»: Fism Brescia (Federazione Italiana Scuole Materne), Congrega della Carità 
Apostolica, Fondazione Dominique Franchi Onlus, Fondazione Lesic, Fondazione Comunità e Scuola. Quest' anno per la 
prima volta si sono unite due nuove realtà: Fondazione Museke e Fondazione Villa Paradiso. Collegata via web, anche il 
ministro delle Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ricorda l'utilità dell'opera: «La mia è un'affermazione di 
vicinanza nei confronti del sostegno nel percorso educativo che voi svolgete», le sue parole. La ripartizione dei 
finanziamenti alle 124 scuole è stabilito dalla percentuale di alunni disabili rispetto al totale: 5000 euro da 10% a 13%, 
1000 euro dall'1% al 3% e 500 euro inferiore all'1%. Il fondo dalla sua creazione (quattro anni) ha erogato 
complessivamente 564mila euro. Il trend è esorbitante, gli istituti aiutati dal 2018 sono quasi raddoppiati, da 67 ai 124 
attuali, così come gli studenti con disabilità, ora sono 310. Ma il progetto è molto più ambizioso con iniziative di 
sensibilizzazione (libri, mostre e convegni), consulenza pedagogica alle scuole e azioni concrete di inclusione nel rapporto 
con le famiglie. Monica Amadini, docente di Pedagogia generale all'Università Cattolica del Sacro Cuore, va dritta al punto: 
«I bambini più fragili incontrano tante barriere. La strada verso cui dobbiamo andare è la strada del noi. La strada della 
comunità». Un bel risultato che dà lustro al terrirotio in vista della giornata dei Diritti dell'Infanzia di oggi.. 

 
 



N ext Generation Eu 
rappresenta un’occasione 
unica per espandere la 

copertura dei servizi educativi 
per la prima infanzia per ridurre 
le disuguaglianze tra i minori, 
garantire la parità di genere e 
sostenere sviluppo economico e 
natalità. Al tal fine, è presente nel 
Pnrr un finanziamento di 4,60 
miliardi di euro volto proprio 
alla creazione di nuovi posti nei 
nidi e nelle scuole dell’infanzia. 
L’obiettivo dichiarato è creare circa 
228mila nuovi posti entro il 2026. 
Accanto a questa ottima notizia si 
pongono però alcuni interrogativi 
e problematicità che ne potrebbero 
limitare la portata.

È bene ricordare, innanzitutto, che 
i fondi stanziati nel Pnrr riguardano 
soltanto i costi per le nuove 
costruzioni o spazi ristrutturati e 
non quelli relativi alla gestione dei 

servizi. I finanziamenti previsti 
dalla Legge di Bilancio del 
2020 per sostenere i Comuni 
nella gestione dei servizi per la 
prima infanzia sono largamente 
insufficienti a coprire i costi 
di gestione derivanti da una 
espansione robusta dell’offerta 
di nidi: 309 milioni per il Fondo 
Sistema integrato zero-sei (249 
milioni del 2019 + 60 aggiuntivi), 
unitamente ad un incremento del 
Fondo di Solidarietà Comunale per 
il potenziamento degli asili nido di 
100 milioni a partire dal 2022 (che 
saliranno a 300 milioni nel 2026). Un 
totale di 409 milioni, che saliranno 
a 709 milioni soltanto nel 2026, a 
fronte di un fabbisogno (per i posti 
attuali e i nuovi che si creeranno 
con il finanziamento del Pnrr) 
stimabile in circa 2,5 miliardi annui. 
Se si volessero rendere gratuiti tutti 
i posti negli asili nido, azzerando 
quindi il contributo finanziario delle 

famiglie, bisognerebbe arrivare 
ad una cifra pari a circa 3 miliardi 
l’anno.

Significa che in assenza di un 
adeguato sostegno ai Comuni per 
la copertura dei costi di gestione, 
aumentando la capacità del Fondo 
Sistema integrato zero-sei e del 
Fondo di Solidarietà Comunale, 
si rischia il non utilizzo dei fondi 
iscritti nel Pnrr da parte dei comuni 
con meno risorse economiche o 
l’assegnazione dei servizi ai titolari 
privati. Come sappiamo, i servizi a 
titolarità privata non sono sempre 
accessibili a tutti i bambini, in 
particolare di quelli che vivono in 
famiglie a basso o medio reddito, su 
cui invece occorre puntare anche in 
ottica di lotta alle diseguaglianze. 

A questa criticità se ne 
aggiunge un’altra, che riguarda 
la modalità di elargizione 
dei fondi tramite bando, che 

OBIETTIVO
L’investimento è esplicitamente dedicato ad innalzare il tasso di presa in carico dei servizi di edu-
cazione e cura per la prima infanzia. I fondi stanziati prevedono la creazione di circa 228mila nuovi 
posti in nidi, scuole dell’infanzia e servizi per la prima infanzia. Il progetto persegue la costruzione, 
riqualificazione e messa in sicurezza degli asili e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’of-
ferta educativa e di offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. 

STANZIAMENTO € 4,60 Mld
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 Asili nido

di Christian Morabito ed Emmanuele Pavolini
per Rete educAzioni

IL PNRR NEL MIRINO
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penalizza ulteriormente le aree 
maggiormente svantaggiate. Il 
Governo ha infatti stabilito che 
il 60% dei fondi sia destinato alle 
aree periferiche e svantaggiate, per 
recuperare i divari esistenti. Per 
determinare le aree svantaggiate 
viene utilizzato l’indice di 
vulnerabilità sociale e materiale 
calcolato dall’Istat. Con questo 
parametro, rientrerebbero nel 
60% delle aree svantaggiate anche 
aree metropolitane come quelle 
di Milano o Torino o comuni 
notoriamente virtuosi nell’ambito 
delle politiche per l’infanzia 
come quello di Reggio Emilia. Le 
amministrazioni inoltre non 
hanno l’obbligo di concentrare 
le risorse specificatamente o 
unicamente nelle aree periferiche 
più marginalizzate. Altri criteri 
presenti nel bando rischiano di 
penalizzare le aree “realmente” 
svantaggiate, in particolare le 
regioni meridionali: il fatto che 
vengano assegnati pochissimi punti 
rispetto all’assenza di servizi sul 
territorio e vengano al tempo stesso 
favoriti i progetti in stato avanzato 
dal punto di vista dell’esecuzione. 

Alla luce di queste considerazioni, 
l’Alleanza per l’Infanzia e la 
Rete #educAzioni chiedono di 
concentrare la maggior parte 
del finanziamento di 4,60 
miliardi di euro iscritto nel 
Pnrr per l’espansione degli 
asili nido di qualità a titolarità 
pubblica, mantenendo lo stesso 
obiettivo per ciascuna regione 
e garantendo fondi adeguati in 
legge di bilancio per la copertura 
dei costi di gestione. 

Per fare questo è necessario 
superare la logica del bando (e 
quindi della domanda da parte 
dei Comuni) per l’assegnazione 
delle risorse, adottando invece 
la prospettiva di una politica 
di welfare universalistica, 
concentrando in particolare le 
risorse nelle aree dove è minore 
l’offerta e maggiore lo svantaggio 
economico per la famiglie e 
quello educativo per i minori, 
utilizzando parametri quali il tasso 
di dispersione implicita (i minori 
che non raggiungono le competenze 
minime in matematica, lettura 
nella scuola primaria e secondaria) 

ed esplicita misurati dall’Invalsi 
unitamente alla presenza di nuclei 
famigliari con Isee basso, a livello di 
scuola-quartiere. 

Sarebbe importante istituire 
una cabina di regia unica per 
la gestione dei fondi Pnrr e 
correnti. Il potenziamento dei 
servizi educativi per la prima 
infanzia dovrebbe essere compreso 
nell’ambito delle competenze 
istituzionali del ministero 
dell’Istruzione al fine di garantire 
che i programmi siano parte del 
percorso educativo dei minori, 
assicurando allo stesso tempo una 
forte interazione ed integrazione 
con i ministeri della Famiglia, del 
Welfare, delle Pari opportunità, 
del Sud e coesione proprio perché 
intervento strategico. Questa scelta 
servirebbe non solo per promuovere 
una gestione delle risorse più 
efficace, ma anche per dare slancio 
a un nuovo sistema zero-sei. Dentro 
questo quadro sarebbe importante 
adottare una governance degli 
interventi che preveda anche la 
società civile nella pianificazione 
delle azioni, nella sperimentazione 
di innovazioni e nel monitoraggio. 

08
 Asili nido
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Fondazione Bortignon, prezioso strumento 

Nuovo statuto 

Nel panorama culturale padovano, soprattutto per ciò che concerne l'ambito dell'istruzione scolastica, la Fondazione 
Girolamo Bortignon rimane un punto di riferimento importante. Dedicata al vescovo che ha guidato la diocesi di Padova 
dal 1949 al 1982, è nata nel 2000 su impulso del vescovo Antonio Mattiazzo. Presidente della Fondazione quest' anno è 
stato nominato don Cesare Contarini. Qual è stato il motivo della nascita di questo ente? «Il vescovo Antonio, attento e 
sinceramente preoccupato per l'attività e la qualità di proposta delle scuole paritarie cattoliche, ha promosso la nascita di 
questa realtà che poi nel tempo ha allargato la sua azione a tutto il contesto scolastico, compresa la scuola statale. Dal 
2013, in concerto con l'Oic (Opera Immacolata Concezione), la Fondazione ha dato vita all'impresa sociale "Insieme per 
educare" che opera concretamente come impresa sociale a supporto della gestione di alcune scuole». Di cosa si occupa 
la Fondazione? «Nei suoi vent' anni di vita ha svolto attività culturali proponendo eventi in campo educativo, concorsi per 
gli studenti, occasioni di formazione per docenti. Ricordo per esempio, il convegno "L'arte di educare" di dicembre 2011 
con l'intento di dare rilievo al primo decennio di attività della Fondazione e recentemente i due convegni "Edu(I)care. Don 
Milani maestro per gli educatori di oggi" (2017) e "Batte ancora il cuore della scuola?" (2019). Un utile servizio sono state 
le varie selezioni di docenti per le scuole paritarie, aiutando presidi e gestori a scegliere insegnanti da assumere. Il 
mandato assegnato dal vescovo Claudio all'attuale consiglio di gestione allarga i compiti della Fondazione chiamandola a 
gestire, in prima persona il Barbarigo e l'istituto Clair (scuola paritaria padovana), con la porta Il primo statuto della 
Fondazione porta la data di nascita del 13 dicembre 2000, il nuovo è del 2021 «ed è stato rivisitato - spiega don Contarini - 
specificamente per rendere l'istituzione adeguata in tutti i suoi "meccanismi" giuridici e operativi alle nuove regole del terzo 
settore». La Fondazione Girolamo Bortignon ha sede a Padova, nel Centro studi e ricerca Filippo Franceschi annesso al 
Barbarigo. aperta ad altre realtà scolastiche che nel tempo chiedessero di entrare. In ogni caso l'ente si propone di 
continuare l'azione culturale di sostegno al "mondo" scolastico, in particolare al variegato panorama delle scuole 
dell'infanzia paritarie, e di approfondimento di temi educativi rilevanti: diventa così strategico il ruolo del Comitato 
scientifico, anche questo rinnovato e impreziosito con esperti riconosciuti». Quali sono le priorità della Fondazione sotto la 
sua guida? «Nel primo anno di attività ci si propone di riuscire a incorporare Barbarigo e Clair, un'operazione che vedo di 
notevole complessità per tutto il portato di storia, persone, passaggi giuridici che coinvolge, ma ho fiducia che si possa 
riuscire. Nel contempo valuteremo il ruolo e l'utilità dell'impresa sociale "Insieme per educare" vigilando sulle scuole 
dell'infanzia per delineare, insieme ad altri soggetti (in particolare la Fism), possibili vie d'intervento a loro supporto e 
sostegno». Per le scuole paritarie cattoliche Preghiera in preparazione al Natale, mercoledì 15 dicembre dalle 9.30 
alle10.30 (luogo da definire). 
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Tre priorità per ripensare la scuola
16 NOVEMBRE 2021 
Condividi:
Più di dieci organizzazioni del mondo della scuola e della società civile hanno presentato
le proprie priorità al ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, e alle forze politiche di
maggioranza e opposizione.

Ripensare la scuola partendo dalle priorità condivise dai docenti, dagli studenti, dai dirigenti
scolastici, dalle famiglie e fatte proprie dal mondo della politica e dalle istituzioni: è stato questo
l’obiettivo del convegno “Ripensiamo insieme la scuola”, che si è svolto lunedì 15 novembre in Senato, a
Roma. Organizzato dalla rivista Città Nuova e dal Movimento politico per l’unità, è stato promosso in
collaborazione con Cidi, MCE, Fism, ANP, Aimc, Forza Italia giovani, Federazione degli studenti,
ADI, Forum nazionale delle Associazioni familiari, Diesse e Rete insegnanti del Movimento dei
Focolari.

I presidenti e i delegati nazionali delle diverse organizzazioni hanno elaborato le loro priorità, presentate
al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi con un documento condiviso, illustrato nel corso del
convegno dal presidente del Movimento politico per l’unità, Silvio Minnetti. I punti nodali individuati
sono: 1)  la leadership intermedia e l’autonomia scolastica (middle management), 2) la
valorizzazione del personale della scuola attraverso una formazione iniziale e continua di alto livello,
3) il contrasto alle povertà educative e al fenomeno della dispersione scolastica, con l’obiettivo
dell’inclusione e la presa in carico dei soggetti con fragilità.

di Sara Fornaro
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Alle istanze dei promotori, il ministro Bianchi ha risposto con un video messaggio in cui ha
sottolineato come i 18,5 miliardi previsti per la scuola nel PNRR saranno utilizzati sia per eliminare i gap
attualmente esistenti (abbandono scolastico, edilizia scolastica, didattica, valorizzazione dei docenti) sia
per ripensare davvero la scuola puntando su ambiente, educazione alla cittadinanza, nuove strutture
scolastiche, nuove tecnologie, impegno per la solidarietà e la pace (guarda qui l’intervento del
ministro).

Come ha affermato Antonello Giannelli, presidente dell’ANP (Associazione nazionale dirigenti
pubblici e alte professionalità della scuola), purtroppo la scuola non è al centro della politica, a
partire dalle scandalose condizioni di fatiscenza in cui versa l’edilizia scolastica. «Quando si parla di scuola
è molto facile cadere in luoghi comuni, sono quasi due anni da quando è scoppiata la pandemia che
sentiamo ripetere, come un mantra, che la scuola è al centro della società, la scuola è al centro
dell’agenda politica, eccetera. Io temo – ha affermato – che non sia vero». In tale situazione, afferma
Giannelli, difficilmente i 18,5 miliardi del PNRR basteranno, considerando anche che servono scuole
sicure, con spazi flessibili in cui gli studenti possano spostarsi, che c’è bisogno di attrezzature
informatiche, della formazione dei docenti, ma soprattutto c’è bisogno di personale, e di garantire ai
lavoratori la possibilità di fare carriera.

Come ha affermato Anna D’Auria, segretaria nazionale MCE (Movimento di cooperazione
educativa), «se la scuola non ce la fa, non ce la fa la democrazia perchè l’emancipazione di
ognuno/a, intesa come liberazione dagli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, è un interesse sociale
prima ancora che un interesse personale». Per la segretaria di MCE «occorre porre come centrale, nelle
politiche, negli investimenti, nel senso comune del Paese il rapporto tra cura ed educazione, dai servizi
educativi alla secondaria di secondo grado, che vorremmo obbligatoria sino al 18° anno. Quell’I care di
Don Milani, che è dentro la Pedagogia Popolare che è una pedagogia dell’emancipazione, attenta ai
bisogni formativi di ciascuno, alle diversità, alle storie personali, ai processi di inclusione e integrazione per
una cittadinanza critica, per preparare adulti responsabili ad un’etica pubblica, che sappiano prendersi cura
di se stessi, degli altri e del mondo».

Per Giuseppe Desideri, presidente nazionale di AIMC, Associazione maestri cattolici italiani, «si
dice che la scuola è al centro delle politiche di questo Paese, ma è solamente al centro della
comunicazione, non di una riforma strutturale». Per Desideri c’è bisogno che la scuola dell’infanzia sia
obbligatoria. «Abbiamo un sistema pubblicointegrato: facciamolo funzionare come nel resto dell’Europa,
statale e paritario, insieme, sullo stesso percorso. Ovviamente ci vogliono investimenti strutturali, ma
bisogna decidere dove bisogna investire. Bisogna darsi una scala di priorità e non dare finanziamenti a
pioggia».

https://www.cittanuova.it/ministro-bianchi-dispersione-scolastica-non-degna-un-paese-civile/?ms=003&se=010
https://www.cittanuova.it/ministro-bianchi-dispersione-scolastica-non-degna-un-paese-civile/?ms=003&se=010
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Beppe Bagni, Cidi (Centro di iniziativa democratica), ha fatto sapere in un documento di voler
proporre una leadership diffusa, che sia una nuova organizzazione del collegio, che lavori in sinergia con la
dirigenza e non sia una sua semplice espansione. Propone poi di mettere al centro dell’autonomia
scolastica gli studenti, per evitare una priorità tra educazione e istruzione.
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Per Alessandra Cenerini, presidente nazionale Adi (Associazione docenti e dirigenti scolastici
italiani) «non si può più disgiungere l’apprendimento dal benessere, come ci dicono le neuroscienze. Non
si ha apprendimento se a scuola non si sta bene. Ciò significa che  nelle scuole  devono realizzarsi
congiuntamente  due obiettivi  dell’Agenda 2030, il n.3, salute e benessere, e il n. 4, istruzione di qualità.
Per perseguire queste finalità gli istituti scolastici devono essere messi in grado di sviluppare
un’”autonomia connessa e collaborativa”, non scuole  in competizione fra loro, ma legate dalla
comune responsabilità di fare progredire tutti gli istituti scolastici di  un intero territorio».

Carlo Di Michele, presidente nazionale Diesse (Didattica e innovazione scolastica) con un
documento ha sottolineato due priorità: la valorizzazione della professione dei docenti e le inziative
autonome nate in forma di sussidiarietà tra reti di scuole, università e organizzazioni della società civile; e
l’importanza dell’autonomia, ma collegata alla responsabilità e legata al bilancio sociale, con a modello le
scuole aperte.

Per Pinella Crmì, delegata per la Scuola del Forum delle Associazioni familiari, «è necessario che
la scuola possa avviarsi verso un reale cambiamento, che riporti al centro le persone che nella scuola
operano e crescono. È sicuramente un segnale degno di nota la deroga al numero minimo di studenti
previsto dalla manovra finanziaria. È d’obbligo, però, ribadire che occorre procedere verso una
riduzione strutturale del numero di alunni per classe. Solo con un numero di studenti congruo,
infatti, è possibile favorire la formazione di tutti e di ciascuno. Don Milani sosteneva che il problema della
scuola è nei ragazzi che perde. Alle soglie del 2022, non è accettabile che la nostra scuola continui a
perdere figlie e figli, così come è inaccettabile che molta parte del successo scolastico possa dipendere dal
luogo in cui si nasce».

Rifacendosi all’I care di Don Milani, all’importanza del “prendersi cura”, nel suo intervento Francesco
Roberto Innocenzi, vice coordinatore a Roma di Forza Italia giovani, ha affermato:«Oggi, in questa
sala ci stiamo prendendo cura del Sistema Scuola, dei docenti, degli studenti, dei cittadini del domani…
Qualche anno fa papa Francesco augurava a studenti e docenti “una bella strada nella scuola” proiettata
ad imparare le tre lingue: della testa, del cuore e delle mani. Del pensare, del sentire e del fare. Tre
lingue da saper parlare  armoniosamente in modo tale da pensare quello che si sente e si fa, sentire quel
che si pensa e si fa e fare bene quel che si pensa e si sente. Questo documento è ciò che la Scuola
italiana, da tutti noi oggi rappresentata, pensa e sente da anni, ora chiede una riposta nel linguaggio del
fare».

Marco Greco, coordinatore della Federazione degli studenti, ha denunciato l’alto tasso di abbandono
da parte degli studenti italiani. Secondo i dati diffusi nell’ultimo rapporto Eurostat, l’Italia, con un tasso di
abbandono deel 13%, è lontana dal target fissato a livello europeo del 9%, da raggiungere entro il 2030.
Siamo lontani dai Paesi più virtuosi, soprattutto del Nord Europa: l’Italia, purtroppo, è quartultima. I dati,
tuttavia, non tengono conto della pandemia, che ha ulteriormente aggravato le cose. Una situazione
drammatica, dunque, messa in luce dalla Didattica a distanza e dalla mancanza di supporti elettronici e di
connessione ad Internet. Greco ha anche denunciato che in certe zone del Paese l’abbandono scolastico
porta i ragazzi e i giovani ad avvicinarsi alle realtà malavitose. Una situazione inaccettabile, che richiede
interventi urgenti ed adeguati.

«Oggi le scuole dell’infanzia paritarie associate alla Fism che operano senza fini di lucro sono 6.600 – ha
affermato il presidente nazionale della Federazione italiana scuole materne, Giampiero Redaelli –
e scolarizzano il 35% dei bambini dai 3 ai 6 anni. Oltre 40mila lavoratori si occupano della loro educazione
e cura. 400mila bambini che non avrebbero questo indispensabile servizio educativo se non ci fossero
queste nostre scuole». Numeri, quelli snocciolati da Redaelli, «che dovrebbero essere sufficienti, a
qualsiasi governo, per comprendere che non è più rinviabile la predisposizione di misurestrutturali al fine
di garantire il proseguimento di questo servizio educativo».
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Vincenzo Pantalena, rappresentante della Rete insegnanti del Movimento dei Focolari, che conta
circa 800 docenti, ha sottolineato l’importanza di mettere al cuore degli interventi urgenti segnalati al
ministro «un rinnovato approccio al concetto di scuola, intesa come “comunità educante”. Nessuna azione
formativa infatti può avere successo se non inserita in un contesto naturale di relazioni efficaci, che vanno
perciò curate adeguatamente a tutti i livelli. Se funzionano bene le relazioni, può funzionare bene la
scuola». Ogni alunno, ha aggiunto, deve essere messo nelle condizioni di trovare degli insegnanti capaci
di accorgersi dei suoi bisogni e di riconoscere e valorizzare le sue potenzialità. A sua volta, ogni
insegnante deve essere messo nelle condizioni di operare in un ambiente di lavoro sereno, aperto e
collaborativo. Infine, va incoraggiata e sostenuta la dimensione del dialogo tra scuola e agenzie educative
del territorio, tra scuola e famiglie, tra scuola, associazioni e istituzioni.

Ai rappresentanti delle organizzazioni hanno risposto i parlamentari presenti: l’onorevole Maria Spena,
capogruppo di Forza Italia nella commissione Infanzia e adolescenza, Manuela Ghizzoni,
responsabile nazionale per la Scuola del Pd, Paola Frassinetti, responsabile Scuola per Fratelli
d’Italia, il senatore Stanislao Di Piazza, M5S, segretario della Commissione Finanze, che hanno
evidenziato il clima collaborativo che esiste tra le forze politiche in tema di cultura ed istruzione.

«Il primo dovere di un parlamentare – ha affermato l’onorevole Spena – è di ascoltare per poi fare
sintesi e portare sui tavoli parlamentari le risultanze del confronto». Spena ha voluto ringraziare gli
insegnanti e dalle famiglie per il grande lavoro fatto durante il lockdown. Ha poi parlato dell’impegno
profuso a favore della genitorialità, della prima infanzia e dell’importanza della formazione
degli insegnanti, dei docenti e soprattutto dei giovani, «a partire dagli adolescenti, per prepararli a
rispondere alle nuove sfide che richiede il PNRR, dalla digitalizzazione alla rivoluzione green. Oggi il
problema fondamentale della gestione dei fondi è di reclutare il personale necessario, partendo dagli enti
locali».

Manuela Ghizzoni ha sottolineato l’importanza di pensare insieme ad un nuovo paradigma per la
scuola. «Penso – ha dichiarato – che preliminarmente dovremmo, alla luce di quanto è accaduto con il
Covid, definire, ridefinire e puntualizzare insieme gli obiettivi formativi della scuola, che dobbiamo tenere
più in stretta connessione con delle dimensioni che ritenevamo acquisite, come la dimensione relazionale,
che il Covid ci ha dimostrato essere enormemente importante, anche per i livelli di apprendimento,
soprattutto per i più piccoli. Occorre che riaggiorniamo i nostri contenuti formativi. Dobbiamo
valutare le condizioni minime necessarie perché le scuole possano davvero tornare a lavorare» nel modo
migliore.

L’onorevole Paola Frassinetti ha ribadito l’importanza dell’edilizia scolastica, dell’inclusione, dell’impegno
politico per l’istruzione. «Durante la pandemia abbiamo chiesto la riaperture delle scuole a gran voce certi
che la Didattica a distanza fosse un grande problema per le famiglie. Siamo per la stabilizzazione del
precariato, che continua ad essere un problema, siamo da sempre al fianco delle scuole paritarie, perché
riteniamo che il sistema pubblico scolastico non possa esistere senza le scuole paritarie, che hanno
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sofferto molto durante questa pandemia, e per le quali mi auguro che ci sia attenzione nella legge di
Bilancio e nel PNRR». Grande attenzione è stata rivolta anche ai diversamente abili, «perché c’è stata la
pericolosa tendenza a rifare delle classi per così dire “ghetto”. Ci sono stati momenti di ascolto delle
famiglie in cui questo problema è purtroppo emerso».

Il senatore Stanislao Di Piazza ha sottolineato l’importanza di un incontro, come quello di lunedì,
capace di mettere insieme tante forze politiche e organizzazioni differenti intorno ad un tema
fondamentale come la scuola. Ha poi invitato le altre parlamentari presenti a reincontrarsi e a dialogare
per costruire insieme, nel rispetto delle diversità, un percorso comune per le future generazioni, per la
creazione di una classe dirigente in grado di affrontare le difficoltà dei prossimi anni. Alle
organizzazioni presenti ha chiesto di costruire insieme dei percorsi che trasversalmente possano essere
portati avanti e approvati per migliorare l’assetto del sistema scolastico nel nostro Paese.

Come è stato sottolineato dal presidente MPPU, Minnetti, questo incontro – terza tappa di un percorso
cominciato due anni fa – continua, per cercare davvero di ripensare, e migliorare, insieme la scuola e
le condizioni di chi la vive ogni giorno.



LO SCENARIO

Letta incassa il sì
dei leader a una

moratoria per
approvare la legge di

Bilancio. Ma a
Palazzo Chigi basta

la cabina di regia,
così i dem precisano:

non vogliamo
guidare noi

Mentre Salvini
incontra Meloni

Manovra, il patto parte dai capigruppo
Draghi per ora si tiene le mani libere
ROBERTA D’ANGELO

una «proposta di me-
todo» quella lanciata
domenica da Enrico

Letta, per «sminare il con-
fronto politico dalla tensione
delle ultime settimane» e
mettere al riparo la manovra.
Ma non è un modo per sca-
valcare Mario Draghi, al qua-
le spetta mettere a punto le
misure. Né il segretario dem
intende «guidare il proces-
so – assicurano al Nazare-
no – , non c’è nessuna arro-
ganza da parte nostra», ma
piuttosto la spinta a «raffor-
zare l’azione riformista del-
l’escutivo».
Così, dopo la risposta affer-
mativa di tutti i leader di
maggioranza (per M5s Giu-
seppe Conte non si è ancora
espresso, ma il sì arriva da
Luigi Di Maio, mentre si di-
ce pronta al confronto anche
Giorgia Meloni), arriva la
doccia fredda di Palazzo Chi-
gi, che non aveva dato se-
guito neppure ad una analo-
ga proposta di Matteo Salvi-
ni, anche se fatta dopo una
delle intemerate leghiste. Al
presidente del Consiglio ba-
sta già la cabina di regia con
i ministri, una sorta di «ca-
mera di compensazione»
delle differenti anime della
maggioranza, che finora è

È
servita a mantenere un e-
quilibrio all’interno della
compagine di governo. E
soprattutto Draghi ha fat-
to capire di non avere al-
cuna intenzione di trovar-
si nel mezzo di un con-
fronto tra i leader.
Di qui le precisazioni del Par-
tito democratico, che passa
la palla al Parlamento. In par-

ticolare ai gruppi del Senato,
dove approda la legge di Bi-
lancio. La road map prevede
dunque che siano i presi-
denti dei gruppi di maggio-
ranza a valutare tempi e mo-
di del confronto sui temi del-
la "finanziaria", coinvolgen-
do i leader solo in un secon-
do momento, per evitare a
Draghi di dover vestire i pan-

ni del pompiere di «piccoli e
grandi incendi dentro la
maggioranza, oltre che di
quelli esterni», spiegano an-
cora ai piani alti del Pd.
Insomma, i partiti sono
pronti a entrare nel merito
della manovra se prevale la
"linea Letta", senza fare del-
le rispettive bandierine dei
macigni insormontabili. La

base della discussione è la
manovra scritta da Draghi. Si
parte dalla riforma del fisco,
ma sulle tasse le distanze
sembrano davvero siderali,
tra chi punta sulle partite I-
va (soprattutto il centrode-
stra) e chi chiede di concen-
trare gli 8 miliardi della ma-
novra sulle buste paga dei la-
voratori dipendenti (il cen-

trosinistra), passando per il
reddito di cittadinanza, le
pensioni e il superbonus.
Di certo un clima più diste-
so farebbe gioco allo stesso
Draghi, magari per uscire dal
tritacarne della partita per il
Quirinale in cui lo hanno in-
filato. Mentre – se davvero
funzionasse il piano di di-
sgelo del Nazareno – si po-
trebbe applicare lo stesso
metodo per la scelta del
prossimo presidente della
Repubblica.
In attesa del confronto allar-
gato, dunque, i partiti si
muovono. Matteo Salvini in-
contra Giorgia Meloni, con-
sapevole di restare ai margi-
ni in caso di ripresa della col-
laborazione tra alleati di go-
verno. I due alleati-rivali par-
lano per più di un’ora, con
l’intento di incontrarsi di
nuovo a breve. Antonio Taja-
ni riunisce invece i ministri
di Forza Italia con sottose-
gretari e capigruppo. E il Pd
questa mattina ha in agenda
una segreteria ad hoc sulla
manovra. Sul carico fiscale si
concentra anche Italia Viva.
Per Davide Faraone «otto mi-
liardi sono un primo pas-
saggio sulle tasse, perciò
nessun assalto alla diligen-
za. Tre miliardi possono an-
dare al taglio di Irap, 5 mi-
liardi per l’Irpef, però è con
la delega fiscale che si deve
operare una riforma com-
plessiva del fisco».
Da Palazzo Chigi si osserva il
gran fermento, ma si lascia
filtrare la voce che alla fine
sarà un emendamento del
governo a scrivere come sa-
ranno tagliate le tasse.
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Il segretario del Pd Enrico Letta

IL SOTTOSEGRETARIO E IL MINISTRO COLAO AVVIANO IL TOUR PER IL CONFRONTO SUI TERRITORI

Il governo: Pnrr, serve una logica di risultato
Garofoli a Bari: condivisibili i timori dei sindaci sul personale. «Parte dei fondi ripartiti con i bandi»
Roma

iamo qui soprattutto per confrontarci e per
ascoltare, perché il governo vuole princi-
palmente capire quali sono le aspettative e

le criticità dei territori, degli enti territoriali, dei Co-
muni, delle Regioni». La prima tappa di «Italiadoma-
ni Dialoghi sul Pnrr», l’iniziativa con la quale il gover-
no presenta il Piano nazionale di ripresa e resilienza
in tutto il Paese, è stata ieri a Bari. Si parte «da qui e
dal Sud perché uno dei principali obiettivi del Pnrr è
affrontare e ridurre i divari. E tra i divari non c’è dub-
bio che vi sia quello territoriale», ha detto il sottose-
gretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli,
presente ieri insieme al ministro dell’Innovazione e
della Transizione digitale Vittorio Colao nel capoluo-
go pugliese. Complessivamente il Pnrr mette a dispo-
sizione 200 miliardi e il 40% di questi sono destinati
alle regioni meridionali.
Confrontandosi con amministratori pubblici, im-
prenditori e cittadini, Garofali ha insistito soprattut-
to sulla necessità di dare al piano di investimenti una
forte efficienza operativa: «Questo piano impone al
Paese, alla politica di adottare decisioni e alle ammi-
nistrazioni, una logica di risultato, dobbiamo realiz-

zare risultati. Saremo monitorati a partire da dicem-
bre e dovremo dimostrare che abbiamo realizzato 51
obiettivi». Ma il braccio destro di Draghi a Palazzo Chi-
gi non nasconde i rischi legati alle carenze burocrati-
co e di personale, sollevati in particolare dal sindaco
di Bari e presidente dell’Anci Antonio Decaro: «Voglio
essere franco, voglio dire che la preoccupazione che i
sindaci stanno esprimendo – ha detto Garofali – cioè
quella di un affanno della macchina amministrativa,
la condividiamo. Decenni di blocco del turn over e ri-
duzione della spesa hanno indebolito l’amministra-
zione della Repubblica». Ci sono anche «problemi po-

sti dalle complicazioni amministrative del nostro qua-
dro regolatorio», ha aggiunto, ma con il decreto legge
77 «il governo ha introdotto semplificazioni non ba-
nali, che anzi ad alcuni sono sembrate un po’ spinte».
«Dobbiamo essere molto veloci e ordinati nel porta-
re i progetti a esecuzione», ha sottolineato anche il
ministro Colao, che si è detto comunque non pessi-
mista. «Dobbiamo essere ottimisti perché i fondi ci
sono e i progetti anche». Del resto molte risorse del
Pnrr «sono già state ripartite, come quelle per le in-
frastrutture – ha aggiunto Garofali – e altre lo saranno
nei prossimi mesi. Per altri fondi gli enti territoriali, an-
che gli atenei e i centri di ricerca e le imprese, do-
vranno concorrere perché saranno indetti dei bandi
ministeriali», come quelli «per gli asili nido, per le scuo-
le innovative, per la ricerca, per gli alloggi universita-
ri». Quanto alla Sanità «la pandemia ha messo in lu-
ce l’esigenza di una sanità più vicina al territorio».
Il piano punta molto sull’assistenza domiciliare ma
prevede anche «la realizzazione di nuovi plessi sa-
nitari, 120 case comunità, 31 ospedali di comunità,
40 centrali operative territoriali, oltre al potenzia-
mento tecnologico e all’ammodernamento delle
strutture esistenti».
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S«

MARCO INGINO
Avellino

iù tessere on-line che
preferenze nelle cabine
elettorali. Più iscritti vir-

tuali che militanti reali nei cir-
coli. Quanto basta per destare il
sospetto nella segreteria nazio-
nale del Pd che, con una nota,
ieri ha congelato la campagna
di tesseramento e il relativo con-
gresso ad Avellino, previsto pri-
ma di Natale. Una decisione i-
nevitabile, innescata da denun-
ce e polemiche tra gli stessi i-
scritti, che ha l’obiettivo di fare
chiarezza, ma anche di stem-
perare gli animi tra le correnti.
È questa la fotografia dell’ulti-
mo "papocchio politico" parto-

rito dal Pd avellinese dove, do-
po 5 anni di commissariamen-
to, la competizione interna ha
generato una serie di anomalie.
La moltiplicazione delle tessere
è un malcostume diffuso quasi
in tutta Italia, ma qui ha tocca-
to cifre record. Nella sola notte
tra 22 e 23 ottobre, quella che a-
vrebbe dovuto definire il nu-
mero dei votanti per eleggere il
nuovo segretario, gli iscritti al Pd
sono di colpo lievitati da 4mila
a 10.400. Un exploit senza pre-
cedenti accompagnato da
140mila euro confluiti nelle cas-
se del partito di Enrico Letta, che
aveva fissato a 22 euro il costo
della singola tessera con la pos-
sibilità di pagarne 3 con la stes-
sa carta di credito. Particolare

che, evidentemente, ha fatto a-
guzzare l’ingegno a chi anima
la competizione in atto tra cor-
renti vicine al governatore Vin-
cenzo De Luca, e al suo compe-
titor beneventano, Umberto Del
Basso de Caro. Una competi-
zione che è probabilmente an-
data al di là della battaglia in-
terna tra "deluchiani" e "deca-
riani" finendo, secondo i so-
spetti di largo Nazareno, per svi-
luppare un perverso sistema di
accaparramento di consensi in
rete che ha finito per accresce-
re divisioni e contrasti nel par-
tito. Dopo la denuncia pubbli-
ca di Franco Vittoria, ex segre-
tario provinciale di Avellino e
membro della direzione nazio-
nale (ma per il momento non e-

siste comunque alcuna inchie-
sta), ieri è arrivato l’annuncio
della sede nazionale che, assie-
me al commissario della fede-
razione provinciale Michele
Bordo, ha «attivato tutti i con-
trolli necessari a individuare la
reale natura dei fatti». Da qui la
decisione di avviare un’indagi-
ne interna (con eventuali san-
zioni) e di bloccare il tessera-
mento: al momento, si precisa,
«l’iscrizione verrà consentita so-
lo alle persone delle quali sia
certa l’identità, l’autonoma vo-
lontà di iscriversi al Pd con ri-
sorse proprie e non provenien-
ti da terzi e in possesso dei re-
quisiti previsti dal Codice etico
del Pd».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pensioni,
oggi incontro
tra governo
e sindacati
Governo sempre alla
prova del nodo
pensioni. L’incontro di
oggi a Palazzo Chigi
tra governo e
sindacati segnerà un
passaggio per
l’esecutivo. Anche
perché le principali
sigle sindacali si
presentano al tavolo
con l’arma della
mobilitazione, con le
ricadute che questo
può implicare a livello
di immagine per
Draghi. Il leader della
Uil, Pierpaolo
Bombardieri, fa
capire che le
aspettative, anzi le
richieste, sono forti:
«Vediamo cosa ci
dirà, noi riporteremo
le nostre istanze.
Sono le stesse, non
abbiamo cambiato
idea. Da mesi diciamo
che bisogna costruire
un paese diverso».

Cartabia in Usa
spiega la riforma

della giustizia

Marta Cartabia sbarca negli Usa per una serie di incontri
istituzionali a Washington e a New York, ma anche per
presentare a selezionate platee di rappresentanti di società
di investimento e dell’economia reale, avvocati d’affari e
consulenti di entrambe le città la riforma della giustizia, in
particolare quella civile. Si tratta della sua prima visita da

ministra della Giustizia negli Stati Uniti e anche della prima
volta che illustra Oltreoceano gli sforzi in corso per rendere
i nostri tribunali più efficienti e veloci. Una carta che il
governo Draghi si gioca per corteggiare gli imprenditori
statunitensi e attirare nuovi investimenti, spesso
scoraggiati dalle lungaggini della giustizia italiana.
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LA DECISIONE DELLA FIP
Basket, ammessa la squadra Tam Tam
Il «sincero apprezzamento» del premier

La società di basket "Tam Tam" di Castel Volturno (Ce) va a
canestro. Il presidente della Federazione italiana di pallacane-
stro (Fip), Giovanni Petrucci, ha infatti accolto ieri l’invito del
presidente del Coni Giovanni Malagò a permettere al team
composto da figli di immigrati di giocare nel campionato un-
der 17 in deroga al limite di stranieri. Un provvedimento che,
spiega la Fip, tiene conto «dell’unicità del contesto» in cui la
società e opera e che «mira a riaffermare il valore dello sport
come strumento di inclusione sociale e di superamento di o-
gni ostacolo e barriera di origine razziale». La decisione della
Federazione viene salutata con favore dallo stesso Malagò e
dalla politica. A partire dal presidente del Consiglio Mario Dra-
ghi che esprime «sincero apprezzamento». Di «bel segnale»
parla il presidente della Camera Roberto Fico. «Finalmente an-
che la burocrazia sportiva ha capito», afferma Michele Anzal-
di di Iv, ricordando che far iscrivere la squadra «è stato tutt’al-
tro che facile». Ci sono voluti «anni di interrogazioni parla-
mentari, comunicati e interventi pubblici, articoli sulla stampa
internazionale, ricorsi al Tar, pagamento delle spese legali e
un’infinità di appelli di personalità sportive». Ora il lieto fine.

Il ministro Colao e il sottosegretario Garofoli a Bari

LE MISURE DEL DDL BILANCIO

Scuole paritarie: ora
più fondi alle materne
dopo quelli ai disabili
PAOLO FERRARIO

ene ma non benissimo. L’Agorà della parità,
che rappresenta le associazioni di gestori e
genitori delle scuole non statali, assegna un

giudizio in chiaroscuro alle misure contenute nella
legge di Bilancio 2022. Se da un lato, saluta «con en-
tusiasmo» il rifinanziamento del fondo da 70 milio-
ni per il sostegno e l’inclusione degli alunni disabi-
li, dall’altro segnala che «non è stato dato seguito al-
la richiesta di costituzione di un fondo strutturale
munito delle quote consolidate al 2020 oltre a 320
milioni aggiuntivi per le scuole d’infanzia paritarie,
al fine di mettere in sicurezza questo indispensa-
bile servizio pubblico, senza il quale oltre 400mi-
la bambini non avrebbe-
ro accesso al primo gra-
do di istruzione ed edu-
cazione, soprattutto nel-
le regioni del Sud», si leg-
ge in una nota.
«Le associazioni – prose-
gue l’Agorà – si appellano
ai parlamentari dei diver-
si schieramenti affinché,
in fase di approvazione
del ddl Bilancio 2022, tale
richiesta venga presa in considerazione anche per
compensare l’enorme quantità di risorse pubbliche
destinate agli Enti locali dal Pnrr, per la costruzione
di strutture dedicate al comparto 0-6, senza tenere
conto delle nostre scuole che esistono e operano in
questo settore da decenni con un ruolo sussidiario
indispensabile per le famiglie italiane».
Una funzione rilanciata dallo stesso presidente del-
la Fism, Giampiero Redaelli, intervenuto ieri matti-
na al convegno della rivista Cittanuova“Ripensiamo
insieme la scuola”. «Non è più rinviabile la predispo-
sizione di misure strutturali al fine di garantire il pro-
seguimento di questo servizio educativo», ha sottoli-
neato Redaelli, ricordando che il primo asilo gratuito
di ispirazione cristiana fu aperto il 18 febbraio 1831
per «cinquanta bambini indigenti», oltre 130 anni pri-
ma della legge 444 del 1968 che sancì l’istituzione del-
la scuola dell’infanzia statale.
«Da allora sono sorti migliaia di asili che hanno man-
tenuto nel corso di quasi due secoli lo stesso princi-
pio educativo e lo stesso stile di servizio popolare», ha
ribadito Redaelli. Sottolineando che «se adeguata-
mente finanziate», queste strutture «già dal prossimo
anno scolastico potrebbero offrire oltre nuovi 10mi-
la posti nel comparto 0-3 ed altrettanti in quello 3-6».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CASO DELLE ADESIONI, CRESCIUTE IN UNA SOLA NOTTE DI 6MILA UNITÀ

Boom iscritti ad Avellino, Pd sospende tesseramento

I dem raddoppiano
le iscrizioni rispetto
ai voti delle politiche
2018. Avviata da Roma
un’indagine interna
Sanzioni in vista

L’Agorà plaude
alla conferma
dei 70 milioni
per l’inclusione e
chiede 320 milioni
per gli asili. «A
rischio il servizio
per 400mila bimbi»
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RIVEDI LA DIRETTA – Bianchi al convegno

Ripensiamo insieme la scuola: “il corpo

docente deve essere adeguatamente

remunerato”
Di Sara Adorno - 15/11/2021

Breaking News

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi interviene al convegno
“RIPENSIAMO insieme la scuola” lunedì 15 novembre, alle ore 11.30,
presso la sala Nassiriya del Senato, su iniziativa del sen. Stanislao Di
Piazza.

Il ministro nel suo messaggio ha rivolto un pensiero anche ai docenti,
affermando: “Noi dobbiamo lavorare di più per permettere ai nostri
insegnanti di essere artefici di quella scuola affettuosa che non solo è in
grado di dare ai nostri ragazzi le competenze necessarie per lavorare, per

https://www.ispring.it/?utm_source=tecnicadellascuola&utm_medium=partner&utm_campaign=black_friday_2021_first_part
https://www.rizzolieducation.it/invalsi-insieme/?utm_source=banner_adv&utm_medium=tecnicadellascuola&utm_campaign=invalsi
https://www.credion.it/landing-campagna-tecnica-scuola-2021/
https://www.tecnicadellascuola.it/author/sara-adorno
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crescere, per vivere, per essere buoni cittadini. Ma deve dar loro anche la
possibilità di avere persone, adulti di riferimento che li possono
accompagnare nelle loro scelte”.

E continua: “La formazione, quindi, richiede non soltanto un intervento sulla
formazione dell’insegnante, ma anche sulle modalità di reclutamento, per
andare verso un corpo insegnante che sia orgoglioso della propria
attività e che sia anche adeguatamente remunerato“.

Il ministro ha parlato anche di concorsi: “Abbiamo fatto i concorsi, il famoso
concorso straordinario e ci stiamo apprestando a partire con quello
ordinario. Questo per ridare stabilità ai nostri docenti e per dare anche
certezze alle nostre famiglie”.

Il senatore del MoVimento 5 Stelle Stanislao Di Piazza nel corso della
conferenza ha dichiarato: “Oggi più che mai è importantissimo mettere la
scuola al centro di ogni strategia per il futuro, implementando soprattutto
progetti di inclusione sociale che vedano la comunità scolastica assoluta
protagonista. In questo senso uno dei pilastri su cui fondare la formazione
dei nostri studenti è sicuramente quello legato alla sostenibilità e alla
conoscenza dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite”.

“Da questo punto di vista il Piano ‘RiGenerazione Scuola‘ portato avanti
dalla sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia riveste importanza
strategica straordinaria – aggiunge il senatore. Inoltre la mia esperienza in
commissione di inchiesta sul gioco d’azzardo mi ha portato a un confronto
con le abitudini giovanili in questo difficile ambito, vedendo come per molti
ragazzi l’azzardo sia diventato un comportamento “normale”, in quanto
legale. Anche qui la scuola svolge un ruolo fondamentale, per aiutare i
giovani ad uscire dalla vulnerabilità educando a distinguere tra ciò che è
legale e ciò che è etico”. 

Di seguito il programma del convegno:

Introduzione e saluti istituzionali: Sara Fornaro, sen. Stanislao Di
Piazza, Silvio Minnetti

Video messaggio del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi

https://www.icotea.it/catalog-corsi-online
https://www.tecnicadellascuola.it/concorso-scuola-bianchi-ci-stiamo-apprestando-a-partire-con-quello-ordinario
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Interventi: Beppe Bagni, presidente nazionale Cidi, Anna D’Auria,
segretaria nazionale MCE, Giampiero Redaelli, presidente nazionale Fism,
Antonello Giannelli, presidente nazionale ANP, Giuseppe Desideri, presidente
nazionale Aimc, Francesco Roberto Innocenzi, vice coordinatore a Roma di
Forza Italia giovani, Marco Greco, Pd, della Federazione degli studenti,
Alessandra Cenerini, presidente nazionale ADI, Pinella Crimì, delegata per la
Scuola del Forum nazionale Associazioni familiari, Carlo Di Michele,
presidente nazionale Diesse, Vincenzo Pantalena, Rete insegnanti del
Movimento dei Focolari, Michele De Beni, Mppu Italia. 

Risposte dei politici presenti:  onorevole Maria Spena, di Forza Italia,
membro della commissione Infanzia e adolescenza, onorevole Paola
Frassinetti, responsabile nazionale per la Scuola di Fratelli d’Italia, Manuela
Ghizzoni, già deputata, responsabile nazionale per la Scuola del Pd, la
senatrice del Movimento 5 Stelle Michela Montevecchi, segretaria della
commissione Istruzione.
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INCLUSIONE Sarà suddiviso tra 107 dell'infanzia e 17 primarie

Disabilità, agli istituti
fondo da 216 mila euro
Sono 124 le sedi paritarie di capoluogo e provincia

che beneficeranno del contributo previsto dal Red
Luca Goffi

OS Consegnato il fondo Red
(Risorse educative per la Di-
sabilità), a 124 istituti parita-
ri della città e della provincia
di Brescia. Le 107 scuole per
l'infanzia e le 17 scuole prima-
rie sfrutteranno i 216mila eu-
ro messi a disposizione dal
fondo per l'inclusione didatti-
ca e sociale dei bambini con
disabilità. La ripartizione pre-
vede che 171mila euro siano
erogati dal bando
2021-2022, a questi si ag-
giungono i 45 mila euro in fa-
vore della Fism, perla forma-
zione e la consulenza del per-
sonale.

«La solidità di questo siste-
ma, significa che le scuole so-
no accoglienti nei confronti
di tutti - sottolinea Massimo
Pesenti, presidente Fism Pre-
scia. Una perfetta sintonia
con i nostri veri ideali». Il fon-
do Red è frutto dell'impegno
di diversi enti promotori. Cin-
que quelli «storici»: Fism
Brescia (Federazione Italia-
na Scuole Materne), Congre-
ga della Carità Apostolica,
Fondazione Dominique
Franchi Onlus, Fondazione
Lesic, Fondazione Comunità
e Scuola. Quest'anno per la
prima volta si sono unite due
nuove realtà: Fondazione
Museke e Fondazione Villa
Paradiso. Collegata via web,
anche il ministro delle Pari
Opportunità e la Famiglia,
Elena Bonetti, ricorda l'utili-
tà dell'opera: «La mia è un'af-
fermazione di vicinanza nei
confronti del sostegno nel
percorso educativo che voi
svolgete», le sue parole.
La ripartizione dei finanzia-

Un momento della consegna del fondo Red ieri pomeriggio

L'intervento del ministro Elena Bonetti

menti alle 124 scuole è stabili-
to dalla percentuale di alunni
disabili rispetto al totale:
5000 euro da 10% a 13%,
1000 euro dall'l% al 3% e
500 euro inferiore all'1%. Il
fondo dalla sua creazione
(quattro anni) ha erogato
complessivamente 564mi1a
euro. Il trend è esorbitante,
gli istituti aiutati dal 2018 so-
no quasi raddoppiati, da 67
ai 124 attuali, così come gli
studenti con disabilità, ora so-
no 310.
Ma il progetto è molto più

ambizioso con iniziative di

sensibilizzazione (libri, mo-
stre e convegni), consulenza
pedagogica alle scuole e azio-
ni concrete di inclusione nel
rapporto con le famiglie. Mo-
nica Amadini, docente di Pe-
dagogia generale all'Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore,
va dritta al punto: «I bambi-
ni più fragili incontrano tan-
te barriere. La strada verso
cui dobbiamo andare è la stra-
da del noi. La strada della co-
munità». Un bel risultato
che dà lustro al terrirotio in
vista della giornata dei Diritti
dell'Infanzia di oggi. •

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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DI BRESCIA

Un «tesoretto»
da 216m11a euro
per le disabilità

Al polo culturale diocesano. Monica Amadini e Massimo Pesenti

Scuole paritarie

• L nato nel 2017 e si chiama
«Fondo bresciano perla disabi.-
lità nelle scuole paritarïe dell'in-
fanzia e primarie cattoliche e
d'ispirazione cristiana», in acro-

nimo «Red: risorse educative
per la disabilita». Si tratta di un
fondo che Fism - 245 scuole
dell'infanzia associate, oltre 90
asili nido, 20mila bambini tra O
e 6 anni, 2.000 dipendenti,
1.500 insegnanti e educatrici -
ha creato con una serie di realtà
del ten-itorio: la Congrega della

Carità apostolica, le Fondazio-
ni Dominique Franchi Onlus,
Comunità e Scuola, Museke, Le-
sic e Villa Paradiso. Red è dun-
que uno strumento pensato
perle famiglie bresciane tocca-
te dalla disabdita e operante nei
primi anni di frequenza scolasti-
ca, i più importanti e delicati. In
questi anni sono stati destinati
complessivamente 564mila. eu-
ro. Ieri., nell'aula magna del. Po-
lo culturale diocesano, sono sta-
ti attribuiti a 124 scuole parita-
rie bresciane ben 21 6mila euro
attraverso il bando per l'anno
202112022. Dopo il saluto e l'ap-
prezzamento (via remoto) del
ministro per la famiglia Elena
Bonetti, e l'introduzione dei
presidenti di Fism, Massimo Pe-
senti, e Congrega, Alberto Broli,
ha tenuto una conversazione la
docente di pedagogia dell'Uni-
versità Cattolica di Brescia, Mo-
nica Amadini. «Sono tante le
bat-riero che i piccoli con disabi-
lità incontrano nel loro percor-
so - ha commentato -: barriere
psicologiche, tecnologiche e fi-
nanziarie, ma la più grave è
quella culturale che porta a defi-
nire sempre l'altro come man-
chevole. La vera sfida è sentirsi
tutti pronti a cambiare». !J WN

Imprenditori
e studenti: il dialogo
è sull'ambiente
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Giornata Mondiale per i diritti dei bambini,
Fism: ‘Anche la parità scolastica è un diritto
che attende attuazione per rispondere a
bisogni irrinunciabili’

PUBBLICATO IN ATTUALITÀ

Anche la Fism, 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- non dimentica

la data di oggi, sabato 20 novembre 2021, della Giornata Mondiale

per i diritti dei bambini .

Quest’anno l ’appuntamento viene celebrato a trent’anni esatti

dall’adesione, anche in Italia, del documento che riconosce bambine e

bambini come titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed

economici. Una rivoluzione, con il bambino non più visto come soggetto

passivo, ricettore di cura e protezione, ma considerato protagonista della

propria vita, appunto portatore di diritti. In una breve nota, il presidente

nazionale Fism, Giampiero Redaelli, coglie anche questa occasione
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Consiglio di istituto, come si vota
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La relazione al DDL di bilancio: la
voce di un dirigente scolastico
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Finalmente il concorso Infanzia
e Primaria: i tempi, gli argomenti,
cosa e come studiare in un
webinar gratuito il 23 novembre

20 novembre 2021 

0  

per far rimarcare che la “mancata parità scolastica nel nostro Paese,

obbliga a parlare di diritti dei bambini ancora lesi” e di “ingiustizia

sociale”, come ha fatto notare nei giorni scorsi in ripetuti incontri a livello

politico e istituzionale, nonché in vari webinar .

Scrive Redaelli: “Non ci sembra inutile ricordare, proprio in questa

giornata speciale, che i diritti attendono risposte che una comunità’

civile conosce e deve fornire per colmare le fondamentali esigenze di

crescita dei propri piccoli, insomma per andare incontro ai bisogni

irrinunciabili dei bambini, come li definiva Thomas Berry Brazelton.

Lui, scomparso nel 2018 a quasi cent’anni dopo una vita per l’infanzia,

a indicarceli con chiarezza”. Ovvero: “1. Bisogno di sviluppare costanti

relazioni di accudimento; 2. Bisogno di protezione fisica e sicurezza; 3.

Bisogno di esperienze modellate sulle differenze individuali; 4. Bisogno

di esperienze appropriate al grado di sviluppo; 5.Bisogno di definire dei

limiti, di fornire una struttura e delle aspettative; 6. Bisogno di

comunità stabili di supporto e di continuità culturale; 7. Bisogno di

salvaguardare il futuro“. Conclude Redaelli: “Sono i sette diritti che

come Fism desideriamo custodire, scrivere nel Progetto Educativo di

ciascuna scuola dell’infanzia, perché possano diventare terra sicura

sotto ai piedi dei bambini“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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70 milioni
alle scuole

paritarie per
gli insegnanti
di sostegno
È stato confermato anche per
il 2022 il contributo aggiun-
tivo di 70 milioni di curo alle
scuole paritarie per pagare
gli insegnanti di sostegno
degli alunni disabili. Stando
alle rilevazioni ufficiali del
Ministero dell'Istruzione,
negli ultimi cinque anni il
numero di alunni disabili
iscritti alle scuole paritarie
è continuamente cresciuto,
arrivando nell'anno scolastico
2018/2019 a 15.350, pari a
circa 1'1,8% degli 866.500
alunni totali degli istituti non
statali. Nel 2013-2014 erano
11.862 (1,2% del totale) e
quindici anni prima 7.536
(0.8%). Il contributo dello
Stato per ciascun ragazzo di-
sabile che frequenta le scuole
statali si aggira mediamente
intorno ai 20.000 curo. Con i
70 milioni inseriti nella legge
di Bilancio, il fondo per i disa-
bili stabilizzato dal 2017 con
24 milioni di curo è passato
a 94 milioni, cioè circa 7/8
mila curo per ogni studente,
dall'infanzia fino alla quinta
superiore. "Entusiasmo" per
il rifinanziamento è stato
espresso dalle associazioni
di gestori e genitori di scuole
paritarie cattoliche e d'ispira-
zione cristiana, AGeSC, Cdo
Opere Educative - Foe, Ciofs
Scuola, Cnos Scuola, Faes,
Fidae, Fism, Fondazione
Gesuiti educazione, facenti
parte di Agorà della parità.
"Tale fondo - viene spiegato
in una nota - consentirà alle
scuole di incrementare le
possibilità di accoglienza e
inclusione con un importante
beneficio per le famiglie degli
alunni disabili frequentanti".
Le associazioni, pur espri-
mendo soddisfazione per il
rifinanziamento, prendono
però atto che "non è stato
dato seguito alla richiesta
di costituzione di un fondo
strutturale munito delle quote
consolidate al 2020 oltre a
320 milioni aggiuntivi per le
scuole d'infanzia paritarie al
fine di mettere in sicurezza
questo indispensabile servizio
pubblico senza il quale oltre
400.000 bambini non avreb-
bero accesso al primo grado
di istruzione ed educazione,
soprattutto nelle regioni del
Sud". Le associazioni dell'A-
gorà, pertanto, si appellano
ai parlamentari dei diversi
schieramenti affinché, in fase
di approvazione del ddl Bilan-
cio 2022, tale richiesta venga
presa in considerazione.
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DELIA DIOCESI DI COMO

Semmaia
11 Martedi 23 novembre alle ore 17

L'Assemblea Generale provinciale Fism Como

I
l Consiglio direttivo Fism Como ha deliberato la con-
vocazione dell'Assemblea dei rappresentanti delle 120
scuole dell'Infanzia Fism Como in videoconferenza

- per prevenire in questa fase ancora pandemica - even-
tuali focolai di Covid; ciò non può comunque affievolire la
nostra appartenenza alla Fism e ci impegna ad una mag-
giore presenza, per dare concretezza al nostro servizio
ai bambini ed alle loro famiglie con il peculiare progetto
educativo di "educare alla vita buona del vangelo" in tutte
le nostre scuole dell'infanzia paritarie di identità Cattolica
aderenti alla Fism anche in questo a.s. 2021-2022, certo
auspichiamo quanto prima incontri in presenza.
L'assemblea è occasione di verifica della passione educa-
tiva al servizio dei bambini ad iniziare da quelli più "svan-
taggiati" in corresponsabilità educativa con le famiglie, in
periodo di Covid-19 che da febbraio 2020 ha visto anche
le nostre scuole "chiuse" e riprendere il servizio ai bam-
bini nel rispetto delle norme a tutela dei bambini e della
comunità educante.
Le coordinatrici e le insegnanti hanno mantenuto la vi-
cinanza nei periodi di "chiusura" ed ancor oggi hanno la
massima attenzione, così come i presidenti, segretari, am-
ministratori tutti volontari che, con il supporto costante
di Fism Como, hanno affrontato le difficoltà economico-
gestionali del periodo pandemico, che purtroppo è anco-

Come collegarsi
L'assemblea si svolgerà in videoconferenza su
piattaforma GoToMeeting all'indirizzo:

https://global.gotomeeting.com/join/485114533

per trattare gli argomenti posti al seguente ordine
del Giorno.:

1. Valutazione morale, educativa, giuridica e
finanziaria della Fism Como (art. 13) in periodo di
Covid-19.

ra in essere, per garantire il servizio ai bambini, altresì i
posti di lavoro e l'apertura dell'attività educativa per
2021-2022.
Le risorse economiche per il 2020-2021 da Stato, Regione
e salvo pochi Comuni sono state scarse come negli anni
precedenti; Fism Como ai vari livelli istituzionali ha solle-
citato risorse straordinarie che sono state esigue.
La parità scolastica sancita dalla legge 62/2000 è anco-
ra inattuata: è irrisolto il riconoscimento della parità
economica.
La riforma del Terzo Settore è alla nostra attenzione, per-
ché quanto ci viene proposto non sia di nocumento al no-
stro patrimonio ideale, culturale, di formazione e servizio,
che nei decenni hanno promosso, prima dello Stato ita-
liano e ciò fino al 1968, l'attenzione educativa all'infanzia.
Il Direttivo Fism Como, nel ribadire lo sforzo di questi due
anni 2020 e 2021 di Covid per offrire il nostro servizio in
sicurezza delle nostre scuole dell'infanzia paritarie Fism
in provincia di Como sollecita la presenza dei Rappresen-
tanti di ogni Scuola dell'Infanzia Paritaria Fism Como per
rinnovare con disponibilità e professionalità l'impegno
istituzionale/gestionale a supporto delle nostre Comu-
nità Educanti al servizio dei bambini e delle loro famiglie.

CLAUDIO BIANCHI
presidente provinciale Fism Como

2. Approvazione bilancio 2020 Fism Como (art.13) e
provvedimenti inerenti al risultato di Esercizio.

3. Coordinamento pedagogico-Didattico: Scuole
Infanzia, Sez. Prima Infanzia, Diversamente abili
2021/2022.

4. Comunicazioni della presidenza.
w,AA Amen
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DELIA DIOCESI DI COMO

Semmaia
II Corsi destinati a coordinatrici, insegnanti, educatrici delle scuole dell'infanzia Fism

Fism: formazione e aggiornamento on-line 2021-2022
I

l Piano formativo e di aggiornamento di questo anno scolastico 2021-2022 si inserisce in
una scenario ancora carico di norme e protocolli anti Covid, in modo particolare nel set-
tore scolastico e con particolare scrupolosità nelle scuole dell'infanzia. Pertanto, il Piano

risponde ancora una volta ai bisogni di tutela e sicurezza di tutto il personale scolastico delle
nostre Scuole dell'Infanzia Fism di Como. Gli incontri saranno ancora svolti in videoconferen-
za su piattaforma GoToMeeting. La descrizione delle proposte è schematicamente riportata
nelle prossime due pagine, mentre è analiticamente spiegata sul sito web della Fism Como:
http://www.fismcomo.eu/sitefindex.php?modag&id_area=16
Invitiamo pertanto amministratori, coordinatrici, docenti, educatrici delle nostre scuole ad
annotare il link di cui sopra per tutto ciò che riguarda iscrizioni ai corsi di formazione, aggior-
namenti, convegni, incontri, ecc.
Il Piano di formazione e aggiornamento è composto da corsi a valenza curricolare: per l'area
pedagogico - didattica e per l'I.R.C. (aggiornamento) e corsi a valenza di legge: formazione e
aggiornamento privacy; aggiornamento sicurezza lavoratori; aggiornamento addetti antincen-
dio; formazione e aggiornamento primo soccorso; aggiornamento igienico-sanitario.

r,n. uve. S,:.,v,r Mn.,...,.

Icorsi pedagogico-didattici avranno ciascuno una durata complessiva di 6 ore (2 ore per cia-
scuno dei 3 incontri) in giorni ed orari indicati nel corso medesimo: si svolgeranno in uno dei
giorni della settimana compresi tra lunedì e venerdì dalle ore 17. alle ore 19.
La Presidenza Fism Como e la coordinatrice provinciale pedagogico-didattica Chiara Cattaneo
unitamente alle coordinatrici dei collegi docenti di zona: Valentina Cattaneo, Simona Tra-
vello, Laura Colombo, Tamara Ghiehnetti, Serena Massello, Valentina Massari, Elisabetta
Ortelli, Veronica Pellegrini, Elisa Pesce, Sabrina Radice, Simona Traveda, Deborah Vaghi,
Chiara Pagani, Giovanna Verga, isabella Botta, sono a disposizione di tutte le insegnanti ed
amministratori delle scuole dell'infanzia paritarie Fism Como, per quanto concerne la richie-
sta di chiarimenti o precisazioni in merito ai corsi di formazione ed aggiornamento che tutte
le docenti sono tenute a svolgere ogni anno scolastico e dimostrarne l'esito in caso di verifica,
al fine di mantenere attivo il decreto di parità scolastica previsto della legge 62/2000.
U responsabile dei corsi è Mario Gazzi, vice presidente Fism Como, e la coordinatrice pedago-
gica provinciale è Chiara Cenano.

CALUDIO BIANCHI, presidente provinciale Fism Como

~} '' ~'I ~~'CORSI ONLINE A VALENZA CURRICOLARE:,~..., M .1,1430 1.0.11/ _ ,., .,~ ..
• FORMAZIOi`IE/AGGIORhAMEhTO PEDAGOGICO-DIDfìTTICO z021-z02z • 
Denominazione moduli, docenti, numero partecipanti e calendario degli incontri

2.

3.

Rivolto a RELATORE

Silvia

Valentina

Raffaele

Francesca

TITOLO PROGETTO

INSEGNANTI. COME ALLENATORI EMOTM: STRATEGIE

DIDATTICHE PER COLTIVARE E SOSTENERE L'INTELLIGENZA

EMOTIVA ALTI SCUOLA DE L.'INFA M A.

Coordinatori, insegnanti, educatori
sostegno, educatrici 0/3

ZANOTTO

QUANDO I BAMBINI COMUNICANO ATTRAVERSO

L'AGGRESSIVITÀ, I SILENZI E LA FRUSTRAZIONE.

IL PRINCIPIO DI BIGENITORIALrrÀ NEL RAPPORTO TRA

SCUOIA E FAMIGLIA.

Coordinatori, insegnanti, educatrici
sostegno, Educatrici servizi 0/3

FRUSCHERA

Aw. COLOMBO
Coordinatrici, Aspiranti coordinatrici,
Amministratori, Insegnanti

Ti FIDI DI ME? UN GIOCO .DISPECCHI, DIALOGHI CON LE

FAMIGLIE.

Coordinatori, insegnanti, educatrici
sostegno, Educatrici servizi 0/3

CAMPOWNGO

PAROLE IN GIOCO: ARRICCHIRE R LINGUAGGIO .ESPRESSIVO

E RICETTIVO MILA SCUOLA DELL'INFArOA.

Insegnanti, Insegnanti/educatricidi
bambini disabili o stranieri

DROGO

CAMPACCI

Cristina

Elena
ORTOCULTURA.
L'INCONTROTRA NATURA, ARTE E. DIDATTICA.

Insegnanti, Educatrici servizi 0/3

7

8.

10

11.

DOCUMENTARE LAPROGEITUALITANEI SERVIZI EDUCATIVI.

PRIMA INFANZIA
Educatrici servizi 0/3 CAMPOWNGO Francesca

LEADERSHIP CONSAPEVOLE.
Coordinatori, insegnanti e aspiranti
coordinatori

IANNOCCARI Gilr9eppe

IL NUOVO MODELLO DI P.E.I. PERLA SCUOLA

DELL'INFANZIA:O IICAIEFE INCLUSIONE

insegnanti, Insegnanti/educatrici di
bambini disabili o stranieri

DROGO Cristina

L'IDENTITÀ EMOTIVA DELL'INSEGNANTE: CO► SAPEVOIEFIA
E STRUMENTI.

Insegnanti, Educatrici servizi 0/3 FRUSCHEM Valentina

GESTIRE LE EMOZIONI PER UNA CRESCITA.
Coordinatori, insegnanti, educatrici
sostegno, educatrici servizi 0/3

IANNOCCARI Giuseppe

Data dei corsi

10 - 17 - 24 novembre 2021

11- 18 novembre

2 dicembre 2021

15 - 22 - 29 novembre 2021

12- 19 - 26 gennaio 2022

13 - 20 - 27 gennaio 2022

24 gennaio 2022

28 marzo 2022

16 maggio 2022

31 gennaio 2022
7 - 14 febbraio 2022

2-9- 16 febbraio 2022

24 febbraio 2022
10-17 marzo 2022

7 -14-21 marzo 2022

26 - 23:- 30 marzo 2022
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DELLA DIOCESI DI COMO

~ Settimana

• COLI.£GI PROVINCIALI E ZONtlI.I DELLE COORDINATRICI E DOCENTI
ORGANI COLLEGIALI RICHIESTI PER IL MANTENIMENTO DELLA PARITA SCOLASTICA, DA TENERE IN

CONSIDERAZIONE NEL CALENDARIO ANNUALE DELLE ATTIVITA EXTRACURRICOLARI.

ORGANO
COLLEGIALE

Rivolto a Coordinamento
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COORDINAMENTO
PROVINCIALE

Solo Coordinatrici di
zona

coordinatrice
provinciale 14 10 5

OGNI DUE MESI
(Oltre eventuali incontri

straordinari)
x>a

17:00
19:00

2
COLLEGI DI ZONA
PER SOLE
COORDINATRICI

Coordinatrici delle
scuole dell'infanzia

Coordinatrici di zona tutte 6 3 tra ottobre 2021 e
giugno 2022 xia 18:30

18:30

COLLEGI per la
PRIMA INFANZIA

Coordinatrice ed
maeducatrici 

infanziainfanzia

Morenti par la prima
infanzia

tutte 2 1

tra Ottobre 2021 e
giugno 2022

xiot 17:30
19:30tutte 2 1

tutte 2 1

5
COLLEGI r f
B.E.S.

Coordinataci /
educatrici/ sostegno I
insegnanti sezione con
disabili o BES

Coordinatrici /
educatricil sostegno /
Insegnanti sezione con
disabili o BES

Coordinatrici di zona
aro ~miti paria
d'utilità

tutte 2 1

tra ottobre 2021 e
giugno 2022

xxx

`ss,

17:00
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educatrici/ sostegno /
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Tre priorita' per ripensare la scuola

Tre priorità per ripensare la scuola
Tre priorità per ripensare la scuola
16 Novembre 2021
Email
Più di dieci organizzazioni del mondo della scuola e della società civile hanno presentato le proprie priorità al ministro
dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, e alle forze politiche di maggioranza e opposizione.
Ripensare la scuola partendo dalle priorità condivise dai docenti, dagli studenti, dai dirigenti scolastici, dalle famiglie e
fatte proprie dal mondo della politica e dalle istituzioni : è stato questo l'obiettivo del convegno "Ripensiamo insieme
la scuola", che si è svolto lunedì 15 novembre in Senato, a Roma. Organizzato dalla rivista Città Nuova e dal
Movimento politico per l'unità , è stato promosso in collaborazione con Cidi, MCE, Fism, ANP, Aimc, Forza Italia
giovani, Federazione degli studenti, ADI, Forum nazionale delle Associazioni familiari, Diesse e Rete insegnanti del
Movimento dei Focolari .
I presidenti e i delegati nazionali delle diverse organizzazioni hanno elaborato le loro priorità, presentate al ministro
dell'Istruzione Patrizio Bianchi con un documento condiviso, illustrato nel corso del convegno dal presidente del
Movimento politico per l'unità, Silvio Minnetti . I punti nodali individuati sono: 1)  la leadership intermedia e
l'autonomia scolastica (middle management), 2) l a valorizzazione del personale della scuola attraverso una
formazione iniziale e continua di alto livello, 3) il contrasto alle povertà educative e al fenomeno della dispersione
scolastica , con l'obiettivo dell'inclusione e la presa in carico dei soggetti con fragilità.
Alle istanze dei promotori, il ministro Bianchi ha risposto con un video messagg io in cui ha sottolineato come i 18,5
miliardi previsti per la scuola nel PNRR saranno utilizzati sia per eliminare i gap attualmente esistenti (abbandono
scolastico, edilizia scolastica, didattica, valorizzazione dei docenti) sia per ripensare davvero la scuola puntando su
ambiente, educazione alla cittadinanza, nuove strutture scolastiche, nuove tecnologie, impegno per la solidarietà e la
pace ( guarda qui l'intervento del ministro ).
Come ha affermato Antonello Giannelli, presidente dell'ANP (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte
professionalità della scuola) , purtroppo la scuola non è al centro della politica , a partire dalle scandalose condizioni di
fatiscenza in cui versa l'edilizia scolastica. «Quando si parla di scuola è molto facile cadere in luoghi comuni, sono
quasi due anni da quando è scoppiata la pandemia che sentiamo ripetere, come un mantra, che la scuola è al centro
della società, la scuola è al centro dell'agenda politica, eccetera. Io temo ‐ ha affermato ‐ che non sia vero». In tale
situazione, afferma Giannelli, difficilmente i 18,5 miliardi del PNRR basteranno , considerando anche che servono
scuole sicure, con spazi flessibili in cui gli studenti possano spostarsi, che c'è bisogno di attrezzature informatiche,
della formazione dei docenti, ma soprattutto c'è bisogno di personale, e di garantire ai lavoratori la possibilità di fare
carriera.
Come ha affermato Anna D'Auria, segretaria nazionale MCE (Movimento di cooperazione educativa) , « se la scuola
non ce la fa, non ce la fa la democrazia perchè l'emancipazione di ognuno/a, intesa come liberazione dagli ostacoli che
ne impediscono lo sviluppo, è un interesse sociale prima ancora che un interesse personale». Per la segretaria di MCE
«occorre porre come centrale, nelle politiche, negli investimenti, nel senso comune del Paese il rapporto tra cura ed
educazione, dai servizi educativi alla secondaria di secondo grado, che vorremmo obbligatoria sino al 18° anno. Quell' I
care di Don Milani , che è dentro la Pedagogia Popolare che è una pedagogia dell'emancipazione, attenta ai bisogni
formativi di ciascuno, alle diversità, alle storie personali, ai processi di inclusione e integrazione per una cittadinanza
critica, per preparare adulti responsabili ad un'etica pubblica, che sappiano prendersi cura di se stessi, degli altri e del
mondo».
Per Giuseppe Desideri, presidente nazionale di AIMC, Associazione maestri cattolici italiani , «si dice che la scuola è al
centro delle politiche di questo Paese, ma è solamente al centro della comunicazione, non di una riforma strutturale».
Per Desideri c'è bisogno che la scuola dell'infanzia sia obbligatoria. «Abbiamo un sistema pubblicointegrato:
facciamolo funzionare come nel resto dell'Europa, statale e paritario, insieme, sullo stesso percorso. Ovviamente ci
vogliono investimenti strutturali, ma bisogna decidere dove bisogna investire. Bisogna darsi una scala di priorità e non
dare finanziamenti a pioggia».
Beppe Bagni, Cidi (Centro di iniziativa democratica) , ha fatto sapere in un documento di voler proporre una leadership
diffusa, che sia una nuova organizzazione del collegio, che lavori in sinergia con la dirigenza e non sia una sua semplice
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espansione. Propone poi di mettere al centro dell'autonomia scolastica gli studenti, per evitare una priorità tra
educazione e istruzione.
Per Alessandra Cenerini, presidente nazionale Adi (Associazione docenti e dirigenti scolastici italiani) «non si può più
disgiungere l'apprendimento dal benessere, come ci dicono le neuroscienze. Non si ha apprendimento se a scuola non
si sta bene. Ciò significa che  nelle scuole  devono realizzarsi congiuntamente  due obiettivi  dell'Agenda 2030, il n.3,
salute e benessere, e il n. 4, istruzione di qualità. Per perseguire queste finalità gli istituti scolastici devono essere
messi in grado di sviluppare un'" autonomia connessa e collaborativa ", non scuole  in competizione fra loro, ma
legate dalla comune responsabilità di fare progredire tutti gli istituti scolastici di  un intero territorio ».
Carlo Di Michele, presidente nazionale Diesse (Didattica e innovazione scolastica) con un documento ha sottolineato
due priorità: la valorizzazione della professione dei docenti e le inziative autonome nate in forma di sussidiarietà tra
reti di scuole, università e organizzazioni della società civile; e l'importanza dell'autonomia, ma collegata alla
responsabilità e legata al bilancio sociale, con a modello le scuole aperte.
Per Pinella Crmì, delegata per la Scuola del Forum delle Associazioni familiari , «è necessario che la scuola possa
avviarsi verso un reale cambiamento, che riporti al centro le persone che nella scuola operano e crescono. È
sicuramente un segnale degno di nota la deroga al numero minimo di studenti previsto dalla manovra finanziaria. È
d'obbligo, però, ribadire che occorre procedere verso una riduzione strutturale del numero di alunni per classe . Solo
con un numero di studenti congruo, infatti, è possibile favorire la formazione di tutti e di ciascuno. Don Milani
sosteneva che il problema della scuola è nei ragazzi che perde. Alle soglie del 2022, non è accettabile che la nostra
scuola continui a perdere figlie e figli, così come è inaccettabile che molta parte del successo scolastico possa
dipendere dal luogo in cui si nasce».
Rifacendosi all' I care di Don Milani, all'importanza del "prendersi cura", nel suo intervento Francesco Roberto
Innocenzi, vice coordinatore a Roma di Forza Italia giovani , ha affermato:«Oggi, in questa sala ci stiamo prendendo
cura del Sistema Scuola, dei docenti, degli studenti, dei cittadini del domani. Qualche anno fa papa Francesco
augurava a studenti e docenti "una bella strada nella scuola" proiettata ad imparare le tre lingue: della testa, del cuore
e delle mani . Del pensare, del sentire e del fare. Tre lingue da saper parlare  armoniosamente in modo tale da pensare
quello che si sente e si fa, sentire quel che si pensa e si fa e fare bene quel che si pensa e si sente. Questo documento è
ciò che la Scuola italiana, da tutti noi oggi rappresentata, pensa e sente da anni, ora chiede una riposta nel linguaggio
del fare».
Marco Greco, coordinatore della Federazione degli studenti , ha denunciato l'alto tasso di abbandono da parte degli
studenti italiani. Secondo i dati diffusi nell'ultimo rapporto Eurostat, l'Italia, con un tasso di abbandono deel 13%, è
lontana dal target fissato a livello europeo del 9%, da raggiungere entro il 2030. Siamo lontani dai Paesi più virtuosi,
soprattutto del Nord Europa: l'Italia, purtroppo, è quartultima. I dati, tuttavia, non tengono conto della pandemia, che
ha ulteriormente aggravato le cose. Una situazione drammatica, dunque, messa in luce dalla Didattica a distanza e
dalla mancanza di supporti elettronici e di connessione ad Internet. Greco ha anche denunciato che in certe zone del
Paese l'abbandono scolastico porta i ragazzi e i giovani ad avvicinarsi alle realtà malavitose. Una situazione
inaccettabile, che richiede interventi urgenti ed adeguati.
«Oggi le scuole dell'infanzia paritarie associate alla Fism che operano senza fini di lucro sono 6.600 ‐ ha affermato il
presidente nazionale della Federazione italiana scuole materne, Giampiero Redaelli ‐ e scolarizzano il 35% dei bambini
dai 3 ai 6 anni. Oltre 40mila lavoratori si occupano della loro educazione e cura. 400mila bambini che non avrebbero
questo indispensabile servizio educativo se non ci fossero queste nostre scuole». Numeri, quelli snocciolati da Redaelli,
«che dovrebbero essere sufficienti, a qualsiasi governo, per comprendere che non è più rinviabile la predisposizione di
misurestrutturali al fine di garantire il proseguimento di questo servizio educativo».
Vincenzo Pantalena, rappresentante della Rete insegnanti del Movimento dei Focolari , che conta circa 800 docenti,
ha sottolineato l'importanza di mettere al cuore degli interventi urgenti segnalati al ministro «un rinnovato approccio
al concetto di scuola, intesa come "comunità educante". Nessuna azione formativa infatti può avere successo se non
inserita in un contesto naturale di relazioni efficaci, che vanno perciò curate adeguatamente a tutti i livelli. Se
funzionano bene le relazioni, può funzionare bene la scuola ». Ogni alunno, ha aggiunto, deve essere messo nelle
condizioni di trovare degli insegnanti capaci di accorgersi dei suoi bisogni e di riconoscere e valorizzare le sue
potenzialità. A sua volta, ogni insegnante deve essere messo nelle condizioni di operare in un ambiente di lavoro
sereno, aperto e collaborativo. Infine, va incoraggiata e sostenuta la dimensione del dialogo tra scuola e agenzie
educative del territorio, tra scuola e famiglie, tra scuola, associazioni e istituzioni.
Ai rappresentanti delle organizzazioni hanno risposto i parlamentari presenti: l'onorevole Maria Spena, capogruppo di
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Forza Italia nella commissione Infanzia e adolescenza , Manuela Ghizzoni, responsabile nazionale per la Scuola del Pd,
Paola Frassinetti , responsabile Scuola per Fratelli d'Italia, il senatore Stanislao Di Piazza, M5S, segretario della
Commissione Finanze, che hanno evidenziato il clima collaborativo che esiste tra le forze politiche in tema di cultura
ed istruzione.
«Il primo dovere di un parlamentare ‐ ha affermato l'onorevole Spena ‐ è di ascoltare per poi fare sintesi e portare sui
tavoli parlamentari le risultanze del confronto». Spena ha voluto ringraziare gli insegnanti e dalle famiglie per il grande
lavoro fatto durante il lockdown. Ha poi parlato dell' impegno profuso a favore della genitorialità, della prima infanzia
e dell'importanza della formazione degli insegnanti, dei docenti e soprattutto dei giovani , «a partire dagli adolescenti,
per prepararli a rispondere alle nuove sfide che richiede il PNRR, dalla digitalizzazione alla rivoluzione green. Oggi il
problema fondamentale della gestione dei fondi è di reclutare il personale necessario, partendo dagli enti locali».
Manuela Ghizzoni ha sottolineato l'importanza di pensare insieme ad un nuovo paradigma per la scuola . «Penso ‐ ha
dichiarato ‐ che preliminarmente dovremmo, alla luce di quanto è accaduto con il Covid, definire, ridefinire e
puntualizzare insieme gli obiettivi formativi della scuola, che dobbiamo tenere più in stretta connessione con delle
dimensioni che ritenevamo acquisite, come la dimensione relazionale, che il Covid ci ha dimostrato essere
enormemente importante, anche per i livelli di apprendimento, soprattutto per i più piccoli. Occorre che
riaggiorniamo i nostri contenuti formativi. Dobbiamo valutare le condizioni minime necessarie perché le scuole
possano davvero tornare a lavorare» nel modo migliore.
L'onorevole Paola Frassinetti ha ribadito l'importanza dell'edilizia scolastica, dell'inclusione, dell'impegno politico per
l'istruzione. «Durante la pandemia abbiamo chiesto la riaperture delle scuole a gran voce certi che la Didattica a
distanza fosse un grande problema per le famiglie. Siamo per la stabilizzazione del precariato, che continua ad essere
un problema, siamo da sempre al fianco delle scuole paritarie, perché riteniamo che il sistema pubblico scolastico non
possa esistere senza le scuole paritarie, che hanno sofferto molto durante questa pandemia, e per le quali mi auguro
che ci sia attenzione nella legge di Bilancio e nel PNRR». Grande attenzione è stata rivolta anche ai diversamente abili,
«perché c'è stata la pericolosa tendenza a rifare delle classi per così dire "ghetto". Ci sono stati momenti di ascolto
delle famiglie in cui questo problema è purtroppo emerso».
Il senatore Stanislao Di Piazza ha sottolineato l'importanza di un incontro, come quello di lunedì, capace di mettere
insieme tante forze politiche e organizzazioni differenti intorno ad un tema fondamentale come la scuola. Ha poi
invitato le altre parlamentari presenti a reincontrarsi e a dialogare per costruire insieme, nel rispetto delle diversità, un
percorso comune per le future generazioni, per la creazione di una classe dirigente in grado di affrontare le difficoltà
dei prossimi anni . Alle organizzazioni presenti ha chiesto di costruire insieme dei percorsi che trasversalmente
possano essere portati avanti e approvati per migliorare l'assetto del sistema scolastico nel nostro Paese.
Come è stato sottolineato dal presidente MPPU, Minnetti, questo incontro ‐ terza tappa di un percorso cominciato
due anni fa ‐ continua, per cercare davvero di ripensare, e migliorare, insieme la scuola e le condizioni di chi la vive
ogni giorno .
Scarica l'articolo in pdf /
Argomenti
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Uno sguardo approfondito che ha squaciato il velo di
ipocrisia e silenzio che negli ultimi mesi ha avvolto la
drammatica storia del popolo afghano, superando
propaganda e ideologia. Ecco in che modo si è parlato
dell’Afghanistan sabato sera 13 novembre in sala Dante.
Promosso dall’associazione “Amici della Spezia” e  dalla coop
sociale “Mondo Aperto”, patrocinato dal Comune della Spezia
e sponsorizzato dalla Federazione Italiana Scuole Materne, il
dibattito, condotto da Florentina Stefanidhi, ha visto
protagonisti tre relatori di rilievo. Mario Mauro, con un
curricolo politico di prim’ordine, tra parlamento europeo e
governo italiano, ha inquadrato la vicenda afghana nel
contesto delle crisi internazionali di oggi e ha motivato la sua
presenza per far memoria dei caduti italiani. In particolare l’ex
ministro della difesa ha ricordato il maggiore Giuseppe La
Rosa, medaglia d’oro al  valore militare per aver sacrificato la
vita, facendo scudo, nel 2013, con il proprio corpo per salvare
i compagni dall’esplosione di una granata e il caporal
maggiore Monica Contraffatto, medaglia d’argento nei 100
metri alle paralimpiadi di quest’anno a Tokio, che proprio nel
paese asiatico perse una gamba in un attacco delle forze
nemiche nel 2012. Di Domenico Quirico, di cui si ricorda il
rapimento in Siria mentre era inviato di guerra, sono risuonate
le parole di denuncia del tradimento degli Stati Uniti, i quali
avendo promesso di portare sviluppo e democrazia
nell’intervento in Afghanistan nel 2001, non avendo ottenuto
né l’uno, né l’altra si sono ritirati frettolosamente dal paese
orientale perché “oggi l’Afghanistan per gli USA non è più un
interesse nazionale”, lasciandolo esattamente come vent’anni
fa. Tra “l’utile” e il “giusto”  , nella logica degli stati prevale
sempre  la prima categoria e così ci vanno sempre  di mezzo i
popoli, anche se per Mauro, nella politica reale, pur cinica e
inadatta a risolvere le tante crisi presenti, oggi, sullo
scacchiere internazionale, possono emergere azioni e uomini
che vadano a favore, come dice Manzoni degli “umili” e non
dei “birboni” ﴾i potenti﴿. Farad Bitani, membro di una famiglia
di ex mujaheedin, autore del celeberrimo libro “L’ultimo
lenzuolo Bianco”, pur facendo notare come gli USA  e le forze
occidentali non abbiano costruito nulla, dal punto di vista
sanitario, educativo e culturale,  in vent’anni di occupazione, ci
siano ancora tante possibilità d’intervento. Gli uomini hanno
un cuore, un “puntino bianco”, che se adeguatamente educato
può generare del bene. Secondo Bitani, i Telebani ora sono il
governo in carica e le notizie di uccisioni e mani mozzate non
sono del tutto vere, ma frutto della propaganda disinformata.
“Bisogna collaborare con loro per far vedere loro il bene
sociale, che può nascere dalla cooperazione internazionale,
soprattutto nel campo educativo, creando dei corridoi
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umanitari” con cui far uscire i giovani per farli studiare nelle
università europee e americane. Molti giovani nati in questi
due decenni potranno così tornare in patria per contribuire
allo sviluppo del loro paese. Solo l’educazione, secondo il
fondatore del Global Afghan Forum, può permettere di far
uscire l’Afghanistan dalla morsa del fondamentalismo e
dell’arretratezza.   In alternativa all’educazione del cuore al
bene, c’è solo la violenza e altri decenni di guerra. La presenza
all’incontro, a cui ha assistito un pubblico molto numeroso e
attento, del prefetto della  Spezia Maria Luisa Inversini,  del
sindaco Pierluigi Peracchini e di una rappresentante del
questore hanno mostrato l’interesse al tema da parte delle
istituzioni cittadine. Struggente la dedica musicale al popolo
afghano, eseguita alla fine dell’evento da parte del pianista
Niccolò Ricci e dal sassofonista Thomas Luti.
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LEGGE DI BILANCIO, AGORÀ DELLA PARITÀ SODDISFAZIONE
RISORSE PER INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITÀ E
RILANCIA FONDO STRUTTURALE PER LE SCUOLE
DELL’INFANZIA PARITARIE

Le Associazioni di gestori e genitori di scuole paritarie cattoliche e
d’ispirazione cristiana, AGeSC, Cdo Opere Educative – FOE, CIOFS
Scuola, CNOS Scuola, FAES, FIDAE, FISM, Fondazione GESUITI
EDUCAZIONE, facenti parte di Agorà della parità, hanno accolto con
entusiasmo la notizia che nel testo definitivo del DDL Bilancio 2022
viene rifinanziato per 70 mln. il fondo per l’inclusione di studenti con
disabilità nelle scuole paritarie. Tale fondo consentirà alle scuole di
incrementare le possibilità di accoglienza e inclusione con un
importante beneficio per le famiglie degli alunni disabili frequentanti.

Si ringrazia pertanto il Governo per quanto deciso.

Le associazioni prendono atto che, invece, non è stato dato seguito
alla richiesta di costituzione di un fondo strutturale munito delle
quote consolidate al 2020 oltre a 320 milioni aggiuntivi per le scuole
d’infanzia paritarie al fine di mettere in sicurezza questo
indispensabile servizio pubblico senza il quale oltre 400.000 bambini
non avrebbero accesso al primo grado di istruzione ed educazione,
soprattutto nelle regioni del Sud.

Le associazioni dell’Agorà, pertanto, si appellano ai parlamentari dei
diversi schieramenti affinché, in fase di approvazione del DDL
bilancio 2022, tale richiesta venga presa in considerazione anche per
compensare l’enorme quantità di risorse pubbliche destinate agli Enti
Locali dal PNRR, per la costruzione di strutture dedicate al comparto
0-6, senza tenere conto delle nostre scuole che esistono e operano in
questo settore da decenni con un ruolo sussidiario indispensabile per
le famiglie italiane.

AGeSC, Catia Zambon, Presidente nazionale

CNOS Scuola, Stefano Mascazzini, Presidente nazionale

CIOFS scuola, Marilisa Miotti – Presidente nazionale

FAES, Giovanni Sanfilippo – Delegato nazionale per le Relazioni

Cdo Opere Educative – FOE, Massimiliano Tonarini, Presidente
nazionale
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FIDAE, Virginia Kaladich, Presidente nazionale

FISM, Giampiero Redaelli, Presidente nazionale

Fondazione GESUITI EDUCAZIONE, Vitangelo Denora – Delegato
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viene rifinanziato per 70 mln. il fondo per l’inclusione di studenti con
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incrementare le possibilità di accoglienza e inclusione con un
importante beneficio per le famiglie degli alunni disabili frequentanti.

Si ringrazia pertanto il Governo per quanto deciso.

Le associazioni prendono atto che, invece, non è stato dato seguito
alla richiesta di costituzione di un fondo strutturale munito delle
quote consolidate al 2020 oltre a 320 milioni aggiuntivi per le scuole
d’infanzia paritarie al fine di mettere in sicurezza questo
indispensabile servizio pubblico senza il quale oltre 400.000 bambini
non avrebbero accesso al primo grado di istruzione ed educazione,
soprattutto nelle regioni del Sud.

Le associazioni dell’Agorà, pertanto, si appellano ai parlamentari dei
diversi schieramenti affinché, in fase di approvazione del DDL
bilancio 2022, tale richiesta venga presa in considerazione anche per
compensare l’enorme quantità di risorse pubbliche destinate agli Enti
Locali dal PNRR, per la costruzione di strutture dedicate al comparto
0-6, senza tenere conto delle nostre scuole che esistono e operano in
questo settore da decenni con un ruolo sussidiario indispensabile per
le famiglie italiane.

AGeSC, Catia Zambon, Presidente nazionale

CNOS Scuola, Stefano Mascazzini, Presidente nazionale
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All'asilo due maestri speciali
Zirka il cane e Ramses il gatto
Sellano
Da lunedì prossimo
coinvolgeranno i bimbi
della scuola materna
nel progetto di pettherapy

Zirka la terranova e
Ramses il gatto dal 22 novem-
bre frequenteranno la scuola
materna paritaria Tommaso
Grossi di via Martiri della Li-
bertà 18, a Bellano. Per tutto
l'anno scolastico saranno i pro-
tagonisti di un progetto di pet
therapy, che coinvolgerà gli 85
alunni dell'asilo. Un progetto
che nasce in collaborazione con
la "Dog's Academy" di Sovico

(MB) guidata da Claudio Lon-
goni.
Per i bambini sarà un gioco

entusiasmante, che permette-
rà loro di imparare ad accudire
un animale, a responsabilizzar-
si. «Teniamo molto a questo
progetto, uno dei primi sul ter-
ritorio con cani e gatti in una
scuola materna - dice Tiziana
Maglia, presidente della Grossi
- Le attività si faranno all'ester-

Ramses e Zirka si metteranno a disposizione dei bambini

no fino a che il meteo sarà bello,
poi si utilizzerà la palestra. Per i
bambini il contatto con il cane e
il gatto sarà un'esperienza di
crescita importante».

Ventiquattro gli incontri
scanditi settimanalmente fino
a tutto maggio.
«Da anni facciamo pet the-

rapy con i bambini - spiega
Longoni - Zirka è una cuccio-
lotta terranova e Ramses un

gatto dal pelo rosso: i bambini
impareranno ad accudirli spaz-
zolandoli e toccandoli, il con-
tatto è infatti molto importante
inoltre ci saranno dei racconti
per approfondire la storia di ca-
ni e gatti che permetteranno ai
bambini di interagire con loro».

Alla prima lezione sarà pre-
sente Giampiero Redaelli, pre-
sidente nazionale della Federa-
zione italiana scuole materne.
P.San.
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