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I MONITI DELLE AGENZIE DI RATING. FITCH SOTTOLINEA DI PIÙ I RISCHI IN CASO DI DIMISSIONI

Moody’s: anche se Draghi resta, difficile l’accordo sulla manovra

La crisi
di governo

LE TENSIONI

Nella residenza
romana del Cav

si discute sul
sostegno a un

Draghi bis. Ma il
Carroccio chiede

l’esclusione dei
5s e la

sostituzione dei
ministri

Speranza e
Lamorgese

VINCENZO R. SPAGNOLO

a lunga giornata del-
l’indecisione e del
confronto nel centro-

destra di governo si consuma
fra il verde dell’Appia antica
e la facciata tardo-cinque-
centesca di Palazzo Chigi. So-
lo a sera infatti, dopo mille ra-
gionamenti, conciliaboli e te-
lefonate si muove da Villa
Grande, residenza romana
del Cavaliere, una delegazio-
ne composta dal segretario
leghista Matteo Salvini, dal
coordinatore forzistaAntonio
Tajani, e dai centristi Loren-
zo Cesa e Maurizio Lupi. La
pattuglia parte alla volta del-
la sede del governo per in-
contrare il premier Mario
Draghi, e dopo un’ora scarsa
torna a Villa Grande per ri-
prendere il confronto.
A sbloccare l’impasse, dopo 5
ore di riunione, è stata una te-
lefonata fra Silvio Berlusconi
e il premier Mario Draghi, du-
rante la quale è stato concor-
dato il rendez vous . È il primo
punto d’arrivo di una este-
nuante giornata segnata da
discussioni interne (specie nel
Carroccio) ed elucubrazioni
sui possibili scenari, alla vigi-
lia del discorso in Parlamen-
to di Draghi. Il Cavaliere, av-
vezzo come ex premier alla
tensione delle crisi di gover-
no, ha convocato a Villa Gran-
de Tajani, giunto insieme ai
capigruppo forzisti Paolo Ba-
relli e Anna Maria Bernini; Sal-
vini, accompagnato dai capi
gruppo Riccardo Molinari e
Massimiliano Romeo; Cesa e
Antonio De Poli, segretario e
presidente dell’Udc; e infine
Lupi, per Noi con l’Italia. Una
discussione iniziata a tavola,
con un pranzo leggero, e poi
proseguita in giardino e in ve-
randa, come mostra un fil-
mato diffuso sui social da For-
za Italia, in cui compare il Ca-
valiere, che parla mentre gli
interlocutori annuiscono, ma
anche la sua compagna Mar-
ta Fascina, ripresa mentre gli
tiene la mano. Il vertice è par-
tito col centrodestra «preoc-
cupato» per gli «inspiegabili
comportamenti di Giuseppe
Conte, del M5s e del Pd». Fi,
Lega e centristi sono «incre-
duli» e indignati per il credito
concesso, a loro dire, dal pre-
sidente del Consiglio al cen-
trosinistra: «Il premier non
può gestire una crisi così com-
plessa confrontandosi solo
con il campo largo di Pd e 5
Stelle, a maggior ragione do-
po una crisi causata dallo
strappo di Giuseppe Conte e
dalle provocazioni del Partito
democratico», è la protesta
corale. Salvini pare stretto fra
l’ala governista e quanti, nel
partito, preferirebbero elezio-
ni: in un incontro in video-
collegamento con lo stato
maggiore leghista, ascolta il
ministro Giancarlo Giorgetti

L

e poi il governatore del Vene-
to Luca Zaia (che esprime net-
tamente una posizione «fer-
ma e risoluta» a sostegno del-
la prosecuzione del governo
Draghi), ma sembra determi-
nato a porre alcune condizio-
ni. Il fatto che Draghi abbia ri-

cevuto il segretario dem Enri-
co Letta «e non i leader degli
altri partiti della maggioran-
za», accresce lo sconcerto e
rafforza l’indisponibilità dei
leghisti «a proseguire il lavo-
ro con gli inaffidabili 5 Stelle
e senza chiarezza» per evita-

re «che provocazioni, liti e fi-
gure inadatte blocchino il
Paese». In parole povere, se
Draghi bis dev’essere, che il
perimetro della maggioranza
escluda quantomeno i cin-
questelle, rei di aver innesca-
to la crisi. In più Salvini, in ca-

so di rimpasto, vorrebbe la te-
sta dei ministri della Salute
Roberto Speranza (Leu) e del-
l’Interno, la prefetta Luciana
Lamorgese.
Da Villa Grande nessuno, al-
meno apertamente, caldeg-
gia le elezioni anticipate (che

comunque né Fi né il Carroc-
cio escludono, come extrema
ratio), mentre lo fa da giorni,
dall’opposizione, la presi-
dente di Fdi Giorgia Meloni:
«A sentire la stampa sembra
che tutta Italia stia suppli-
cando Draghi di rimanere –
scrive lei stessa su Twitter –
ma la stessa stampa avverte
che, se si votasse, stravince-
rebbe chi sta all’opposizione.
Ecco perché le stanno ten-
tando tutte per evitare di tor-
nare subito al voto...». Melo-
ni esibisce un sondaggio di
Swg che colloca Fdi sul 23,8%:
«Ecco spiegato perché la sini-
stra ha così paura delle ele-
zioni», è la sua chiosa finale.
Un dato che galvanizza le sue
truppe, ma solleva inquietu-
dine nel Carroccio, che po-
trebbe perdere la primazia al-
l’interno della coalizione.
Così, dopo le 21, tornando da
Palazzo Chigi i leader del cen-
trodestra di governo riporta-
no a Berlusconi l’esito del
confronto col premier. E,
mentre la sera scende sui giar-
dini di Villa Grande, il vertice
ricomincia e la discussione sul
sostenere o meno un Draghi
bis si fa più intensa. Con qua-
le esito, lo si capirà oggi.
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I mille dubbi del centrodestra 
Salvini frenato dai "governisti"

Un fermo
immagine tratto
dal video messo
su Twitter da
Berlusconi che
mostra il vertice
di centrodestra a
Villa Grande

I commissari
Ue Thierry
Breton ed Elisa
Ferreira
ribadiscono la
fiducia piena
nell’operato del
premier e più
in generale
nella capacità
dell’Italia di
superare la crisi

Roma

nche le agenzie di ra-
ting internazionale ac-
cendono un faro sulla

crisi italiana. Tra le prime a lan-
ciare ieri un allarme è Fitch,
che avverte come senza Dra-
ghi il risanamento del bilancio
italiano sarà difficile. Sulla stes-
sa linea anche Moody’s, se-
condo cui la crisi in atto pesa
sulle prospettive del credito e
sul piano di riforme dell’Italia,
oltre a mettere a rischio la ma-
novra. E mentre professionisti
e imprenditori lanciano ripe-
tuti richiami affinché si arrivi a
fine legislatura, chiede conti-
nuità anche il commissario Ue
al Mercato interno Thierry Bre-
ton, mentre quella alla Coesio-

ne, Elisa Ferreira, ribadisce la
propria fiducia piena nell’ope-
rato di Draghi e più in genera-
le nella capacità dell’Italia di
superare la crisi.
Secondo Fitch le dimissioni di
Draghi, se confermate, an-
nunciano una maggiore incer-
tezza politica anche se venis-
sero evitate le elezioni antici-
pate. «Le implicazioni di bre-
ve termine per la politica eco-
nomica e di bilancio dipendo-
no dagli esiti politici, ma è pro-
babile che le riforme strutturali
e il risanamento di bilancio di-
ventino più impegnativi», av-
vertono gli analisti dell’agenzia
di rating. Posizione, questa,
che trova concorde anche
Moody’s, secondo cui l’esito
del voto di fiducia di oggi al go-

verno «è altamente incerto, ma
i recenti eventi sono negativi
per il credito e aumentano il
rischio di elezioni anticipate».
E teme che se anche Draghi ri-
marrà premier, l’attuazione
delle politiche sarà più diffici-
le in vista delle elezioni e «il go-
verno potrebbe anche avere
difficoltà a trovare un accordo
sul bilancio 2023» o sulle po-
litiche per gestire i rischi lega-
ti alla dipendenza dell’Italia
dal gas russo. E, inoltre, a cen-
trare gli obiettivi per ottenere
le diverse rate di anticipi dei
fondi del Pnrr.
Il sostegno a Draghi risulta ab-
bastanza unanime oltre confi-
ne. La crisi di governo in Italia
«non è una buona notizia, ab-
biamo grande rispetto per il la-

voro eccezionale portato a-
vanti dal presidente del Consi-
glio Mario Draghi», commen-
ta Breton, sottolineando che
per gestire le crisi che stiamo
attraversando e in particolare
quella energetica «serve conti-
nuità governativa e si spera che
possa durare» anche perché ci
aspettano momenti complica-
ti e «dovremo mostrare molta
unità e solidarietà».
Anche Ferreira tiene a precisa-
re come «non ci siano molte
persone in Europa che abbia-
no il prestigio e la capacità di
Mario Draghi». E fa quindi sa-
pere di voler dare «un segno al-
l’Italia della fiducia da parte
dell’Europa» e si dice fiducio-
sa in particolare che il Paese
riuscirà a superare questa cri-

si «senza sprecare questa op-
portunità meravigliosa di sfrut-
tare le risorse messe a disposi-
zione per risolvere tanti pro-
blemi. L’Europa è con gli ita-
liani», assicura la commissaria.
Intanto in Italia il principale
quotidiano economico finan-
ziario, il Sole 24Ore, si fa porta-
voce di un appello in prima pa-
gina che porta la firma di 250
tra industriali, professionisti,
docenti universitari e altre per-
sonalità. «In Parlamento si tro-
vi la soluzione per arrivare al-
la fine della legislatura – si leg-
ge nell’appello –. Ci sono in
questo momento le condizio-
ni per una tempesta perfetta,
non è il momento di lasciare il
Paese senza guida».(r.r.)
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Si moltiplicano gli
appelli a Draghi. Gli
ultimi arrivano
dall’Ande
(Associazione
nazionale donne
elettrici) e dalle
associazioni di gestori
e genitori di scuole
paritarie cattoliche
(Agesc, Cdo Opere
Educative - Foe, Cnos
Scuola, Ciofs scuola,
Faes, Fidae, Fism,
Fondazione Gesuiti
Educazione) facenti
parte di Agorà della
parità. «Crediamo che
la sua azione di
governo sia
importante anche per
la scuola, istituzione
fondamentale e
strategica per il
nostro Paese»,
affermano queste
ultime. «L’attuazione
del Pnrr - dice Marisa
Fagà, presidente
dell’Ande - è
un’opportunità per il
Paese. Non può
essere bloccata».

Appelli
dalle scuole
paritarie e
dall’Ande

«Sono ancora
governatore e
nessuno me ne ha
parlato, forse il
documento non è
mai stato preso in
considerazione».
Così il presidente
lombardo, Attilio
Fontana, commenta
a margine di un
evento in Regione, i
rumors di stampa
circa la realizzazione
di un documento
condiviso dai
governatori leghisti
per ribadire la
necessità di avere
un governo in
carica. Il
documento,
secondo
indiscrezioni,
sarebbe dovuto
uscire ieri ma
sarebbe stato
frenato dal leader
leghista, Matteo
Salvini. «Ho letto
anche io» l’articolo -
ha spiegato Fontana
ai giornalisti - c’è
qualche vostro
collega che ama
evidentemente
creare realtà che
non esistono. Io il
documento non l’ho
mai visto».

Fontana:
nessuna
spinta dai
governatori

Vertice di 5 ore da Berlusconi (che garantisce sulla Lega). Meloni: tutti supplicano Draghi ma Fdi vincente

NOI DI CENTRO
Merlo: «Ora massima unità delle forze
centriste, nostro progetto si impone»

La complicata fase politica «richiede - da adesso in poi - la
massima unità delle forze politiche di Centro». È l’opinione
di Giorgio Merlo, presidente di "Noi di Centro-Mastella". Per
Merlo, «a prescindere da quando si andrà al voto, il recen-
te progetto politico lanciato da Clemente Mastella di una
"Margherita 4.0" adesso si impone. E questo non solo per
la prospettiva politica di un centro riformista, democratico
e di governo ma anche, e soprattutto, per ridare equilibrio
e stabilità al sistema politico. Non è più tempo di tergiver-
sare con ridicoli e grotteschi pregiudizi di natura politica o,
peggio ancora, personali. Deve prevalere la politica e i com-
portamenti concreti dei leader dei partiti e dei movimenti di
centro devono essere adeguati e conseguenti».
Secondo l’esponente con un passato da popolare, «con il
fallimento conclamato e palese del populismo dei 5 stel-
le si apre, finalmente, una nuova stagione politica nel Pae-
se. E il Centro, naturalmente, deve essere unito, compat-
to, coeso e determinato. Senza ulteriori rinvii e tentenna-
menti». (r.r.)
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INSIEME
«No alle elezioni. L’incapacità del
sistema politico non aggravi la crisi»

Insieme, il partito d’ispirazione cristiana fondato, fra gli al-
tri, da Stefano Zamagni «deplora che i comportamenti irre-
sponsabili di alcune forze politiche mettano in crisi il gover-
no, mentre sono attese importanti decisioni per fronteggia-
re l’impatto dell’inflazione in un momento di gravi difficoltà
per tutti gli italiani e la scena internazionale esige un gover-
no nel pieno dei poteri e in continuità con le scelte compiu-
te finora con l’Ue e gli alleati del mondo occidentale».
Il partito ritiene inoltre «che non si possa sciogliere il Par-
lamento e andare alle elezioni nel prossimo autunno quan-
do, invece, si dovrà approvare la legge di Bilancio e ci si
troverà nel pieno delle questioni che riguardano il mondo
del lavoro. Il Paese non si può permettere che una crisi so-
ciale ed economica sia ulteriormente aggravata dalla in-
capacità del sistema politico di rispondere» a un momen-
to così difficile. Per questo si auspica «che tutti s’impegni-
no affinché le elezioni si tengano alla scadenza naturale»,
quando Insieme «sarà in ogni caso presente con le sue i-
dee e le proposte». (r.r.)
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Governo: appello scuole cattoliche a Draghi, ritiri 
dimissioni 

19 Luglio , 11:46 

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Il mondo delle scuole cattoliche, riunito nell'Agorà della Parità, 
rivolge un appello al presidente del Consiglio Mario Draghi affinché ritiri le sue dimissioni. 
"Illustrissimo Signor Presidente del Consiglio Mario Draghi - si legge nell'appello -, noi, 
Associazioni di gestori e genitori di scuole paritarie cattoliche e d'ispirazione cristiana, Agesc, 
Cdo Opere Educative - Foe, Cnos Scuola, Ciofs scuola, Faes, Fidae, Fism, Fondazione Gesuiti 
Educazione, facenti parte di Agorà della Parità, in queste ore difficili per il nostro Paese, 
vorremmo manifestarle la nostra vicinanza e chiederle di ripensare alle sue dimissioni". 
"Crediamo che la sua azione di governo sia importante anche per la scuola, istituzione 
fondamentale e strategica per il nostro Paese", proseguono le associazioni. "Crediamo che il 
futuro di molti ragazzi e giovani possa realizzarsi grazie alle scelte messe in campo in questi 
ultimi mesi che hanno ancora bisogno di essere accompagnate e portate a compimento - 
aggiunge l'appello -. Crediamo che il sistema di istruzione e di educazione possa migliorare 
grazie alla sua attenzione espressa a più riprese per le generazioni future". (ANSA). 

GR 
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MESSAGGIO

Crisi di governo: Agorà della parità a Draghi, “le
chiediamo di ripensare alle dimissioni. Crediamo che
il sistema d’istruzione possa migliorare grazie alla
sua attenzione”
19 Luglio 2022 @ 14:42

(G.A.)

19 Luglio 2022

“2Noi, associazioni di gestori e genitori di scuole paritarie cattoliche e d’ispirazione cristiana, Agesc, Cdo Opere educative-Foe, Cnos Scuola, Ciofs scuola,
Faes, Fidae, Fism, Fondazione Gesuiti Educazione, facenti parte di Agorà della parità, in queste ore difficili per il nostro Paese, vorremmo manifestarle la
nostra vicinanza e chiederle di ripensare alle sue dimissioni”. Inizia così il messaggio inviato dall’Agorà delle parità al presidente del Consiglio, Mario
Draghi. 
“Crediamo che la sua azione di governo sia importante anche per la scuola, istituzione fondamentale e strategica per il nostro Paese. Crediamo che il futuro
di molti ragazzi e giovani possa realizzarsi grazie alle scelte messe in campo in questi ultimi mesi che hanno ancora bisogno di essere accompagnate e
portate a compimento. Crediamo che il sistema di istruzione e di educazione possa migliorare grazie alla sua attenzione espressa a più riprese per le
generazioni future”, sottolineano le associazioni che fanno parte dell’Agorà delle parità, nel messaggio firmato da Catia Zambon, presidente nazionale di
Agesc, Massimiliano Tonarini, presidente nazionale di Cdo Opere educative-Foe, Stefano Mascazzini, presidente nazionale di Cnos Scuola, Marilisa Miotti,
presidente nazionale di Ciofs scuola, Giovanni Sanfilippo, delegato nazionale per le Relazioni istituzionali di Faes, Virginia Kaladich, presidente nazionale di
Fidae, Giampiero Redaelli, presidente nazionale di Fism, Vitangelo Denora, delegato della Fondazione Gesuiti Educazione.
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LA VOCE DEL POPOLO
21 luglio 2022 23

Brevi
Nuovo campo e In&Aut Summer Camp

CONGREGA
DELLA CARITÀ
APOSTOLICA

IN&AUT SUMMER CAMP
Si sta svolgendo in queste settimane 
In&Aut summer camp, il campo 
estivo dell’Officina autismo In&Aut, 
che porta allegria e divertimento 
nelle giornate estive dei ragazzi con 
disabilità, sostenendo le famiglie
anche nel periodo delle vacanze.
Nella foto, i ragazzi in gita al lago.

ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI 
ONLUS 
Nei giorni scorsi, è stato inaugurato 
il nuovo campo da calcio dell’Istituto 

É online il quinto bando del Fondo Red che metterà a disposizione risorse 
economiche per sostenere l’impegno educativo per i bambini disabili. 
La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 31 ottobre

Iniziativa
DI CHIARA DAFFINI

È online (www.fondored.it e www.
congrega.it) il quinto bando del Fon-
do Red “Per una scuola sempre più 
inclusiva”, che metterà a disposizio-
ne risorse economiche per sostene-
re l’impegno educativo per i bambini 

zione inclusiva, che garantisca l’ac-
coglienza dei bambini con disabilità, 
con risposte professionalmente ade-
guate, metodologie scientificamente 
affidabili. Il fondo nasce per finanzia-
re progetti e iniziative di inclusione 
sostenendo l’impegno di risorse edu-
cative nelle scuole, la formazione de-
gli insegnanti, la sensibilizzazione sui 
temi della disabilità infantile e il sup-
porto ai nuclei familiari più fragili. U-
no strumento dedicato alle famiglie e 
operante nei primi anni di frequenza 
scolastica, i più importanti e delicati.

Iniziative. Tra le iniziative messe in 
campo dal Fondo Red, c’è appunto 
il bando “Per una scuola sempre più 
inclusiva” che, dal 2018, ha consen-
tito di stanziare 564.029 euro a favo-
re dei bambini di centinaia di scuole 

paritarie del territorio. L’azione con-
tinua per il prossimo anno scolastico: 
entro il 31 ottobre 2022 devono per-
venire le domande dalle scuole che 
abbiano bambini con disabilità (cer-
tificata ai sensi della legge 104/1992) 
iscritti per l’anno 2022/2023 per i qua-
li prevedono di incaricare apposite 
e qualificate figure di aiuto didattico 
e/o educativo. Le domande devono 
essere compilate online (modulo a 
https://fondazioni.congrega.it/ban-
do-red-2022/) e corredate dal piano 
annuale di inclusione (PAI) aggiorna-
to e l’ultimo bilancio d’esercizio ap-
provato. L’esame delle richieste sarà 
condotto dalla Commissione formata 
dai rappresentanti degli enti promo-
tori del Fondo; l’entità del contributo 
sarà stabilita sulla base del numero 
delle richieste e delle risorse.

IL SERVIZIO DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO

Quarantuno posti letto in alloggi nuo-
vi, arredati e indipendenti in via Silvio 
Pellico e in via Pusterla. È quanto la 
Congrega della Carità Apostolica e la 
Fondazione Alessandro Cottinelli met-
tono a disposizione degli oltre 20mila 
studenti universitari di Brescia. Alme-
no dieci i posti disponibili per il nuovo 
anno accademico, che verranno asse-
gnati mediante il bando pubblicato sul 
sito www.congrega.it, a cui seguirà una 
graduatoria pubblica. Si tratta di mo-
nolocali, stanze singole e stanze doppie 
all’interno di edifici ristrutturati alcu-
ni anni fa, che possono contare su una 

posizione strategica rispetto alle facoltà 
che hanno sede in centro. Attraverso la 
rete di trasporti pubblici sono facilmen-
te raggiungibili anche le sedi del polo 
scientifico e delle accademie di belle arti 
della città. In particolare, le residenze si 
trovano nelle immediate vicinanze della 
fermata San Faustino della Metropolita-
na di Brescia. I canoni di locazione sono 
comprensivi delle spese per i consumi 
domestici e condominiali e in entrambe 
le residenze è disponibile gratuitamen-
te il collegamento a internet. Curiosa è 
l’intitolazione delle strutture: in via Sil-
vio Pellico, “Casa Alessandro Cottinelli” 

ricorda la generosità di una famiglia che, 
tra Ottocento e Novecento, è venuta in-
contro alle necessità dei più poveri; in 
via Pusterla, con la “Casa Beato Barto-
lomeo Gualla” si è voluta onorare la me-
moria del vescovo di Brescia che nella 
prima metà del XIII secolo istituì in tutte 
le parrocchie quei consorzi caritativi da 
cui la Congrega ha in seguito tratto origi-
ne. Il bando è aperto agli studenti iscritti 
ai corsi universitari, post-universitari, di 
dottorato e di specializzazione delle fa-
coltà di Brescia. Possono fare richiesta 
gli studenti che risiedono ad almeno 30 
km di distanza dalla sede di frequenza 

del corso, con un reddito Isee del nu-
cleo familiare inferiore a 60mila euro. 
C’è tempo fino al 21 agosto 2022 per le 
domande, che devono essere presenta-
te esclusivamente online sul sito www.
congrega.it, corredate con tutta la do-
cumentazione necessaria. Alla gradua-
toria che si formerà mediante il bando 
si attingerà anche per l’assegnazione di 
ulteriori posti che si rendessero vacanti 
entro l’inizio dell’anno accademico. Per 
qualsiasi informazione è possibile con-
tattare il numero 030/291561 oppure 
inviare una e-mail all’indirizzo fondazio-
ne@congrega.it.

Online il bando per le residenze universitarie Brescia
DI CHIARA DAFFINI

Per una scuola
più inclusiva

disabili delle scuole dell’infanzia ade-
renti a Fism Brescia e delle primarie 
paritarie d’ispirazione cristiana del-
la Diocesi. 

Fondo. Oltre 300 bambini con disabi-
lità ogni giorno frequentano la scuola 
dell’infanzia e primaria paritaria nel-
la provincia di Brescia. Alle scuole 

paritarie non vengono date le stesse 
risorse del sistema pubblico: il dirit-
to all’insegnante di sostegno, per e-
sempio, è un onere quasi totalmente 
a carico delle realtà che gestiscono 
le scuole, con un contributo pubbli-
co che copre solo il 30% dei costi. 
Per questo, la Fondazione Domini-
que Franchi onlus, amministrata dal-
la Congrega della Carità Apostolica, 
ha dato vita, nel 2017, al Fondo Red 
— Risorse educative per la disabilità, 
frutto della partnership avviata con 
Fism Brescia (Federazione Italiana 
Scuole Materne) e il coinvolgimento 
di Fondazione Lesic. Da marzo 2018 
si è aggiunta la Fondazione Comu-
nità e scuola. 

Obiettivo. Obiettivo del Fondo Red 
è sostenere e promuovere un’educa-

Vittoria Razzetti onlus, in via Milano 
a Brescia. Si tratta di una delle realtà 
operative della Congrega, che da 
decenni accoglie minori e donne 
in stato di fragilità sotto il segno 
dell’inclusione. 

25056 FONTANELLA(BG)
Via dell’Industria e dell’Artigianato, 20                       www.sabbadinicampane.it
Tel. e Fax 0363.907.415 - 333.5308299                       sabbadini.campane@libero.it 

• Fabbrica castelli e movimenti automatici per campane
• Orologi da torre - manutenzioni
• Impianto elettrico e elettromeccanico per campane
• Programmatori meccanici e computerizzati
• Restauro campane, ceppi, telai, ruote, orologi da torre e accessori
• Allontanamento volatili

Sabbadini
Campane s.r.l.
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Appelli
dalle scuole
paritarie e
dall'Ande

Si moltiplicano gli
appelli a Draghi. Gli
ultimi arrivano
dall'Ande
(Associazione
nazionale donne
elettrici) e dalle
associazioni di gestori
e genitori di scuole
paritarie cattoliche
(Agesc, Cdo Opere
Educative - Foe, Cnos
Scuola, Ciofs scuola,
Faes, Fidae, Fism,
Fondazione Gesuiti
Educazione) facenti
parte di Agorà della
parità. «Crediamo che
la sua azione di
governo sia
importante anche per
la scuola, istituzione
fondamentale e
strategica per il
nostro Paese»,
affermano queste
ultime. «L'attuazione
del Pnrr - dice Marisa
Fagà, presidente
dell'Ande - è
un'opportunità per il
Paese. Non può
essere bloccata».

Mille dubbi del centrode=tra
Ndvini-frenato dai 'ki»t misti"
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Importante accorcio sottoscritto tra le parrocchie e il Comune di Moncalieri

Povertà, c'è la Cartha
Strumento nel segno del Beato per aiutare i bisognosi

MONCALIERI - Unità di
intenti tra comune e parroc-
chie per superare la crisi più
profonda che ha colpito il
Paese e la nostra città dal do-
po guerra ad oggi. Sono que-
sti i presupposti che hanno
portato giovedì alla sottoscri-
zione in Collegiata sotto
l'occhio vigile del Beato
Bernardo della Cartha di Via
Santa Croce, un documento
che guardando alla storia, e
punta a dare un futuro a chi
si trova in difficoltà. Un
mondo sempre più ampio,
come dimostrano i circa due-
mila assistiti supportati dal
Banco Alimentare che sino
ad oggi ha distribuito oltre
97mila kg di generi alimen-
tari. Una situazione che po-
trebbe ulteriorente aggrava-
ersi in vista di un difficile
inverno che con il caro ener-
gia potrebbe mettere in gi-
nocchio molte altre persone.

Servizi a pag.;13

ilMettóledì
1911.,1_1411T1 b91•r 9,31, •iF $11: 31#1 iu.

Poert?ttá, eè la Cartha
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Un Patto per sconfiggere la crisi W benediriane
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Comune e parrocchie protocollo contro il disagio. In città ci sono 2mila assistiti

Un Patto per sconfiggere la crisi
In nome del Beato prende vita la Cartha di Via S. Croce
MONCALIERI - Unità di
intenti tra comune e parroc-
chie per superare la crisi più
profonda che ha colpito il
Paese e la nostra città dal
dopo guerra ad oggi. Sono
questi i presupposti che han-
no portato giovedì alla sot-
toscrizione in Collegiata
sotto l'occhio vigile della
statua del Beato Bernardo
della Cartha di Via Santa
Croce, un documento che
guardando alla storia, punta
a dare un futuro anche a chi
si trova in situazione di dif-
ficoltà. Un mondo sempre
più ampio, come dimostrano
i circa duemila assistiti sup-
portati dal Banco Alimenta-
re che sino ad oggi ha distri-
buito oltre 97mila kg di ge-
neri alimentari. Una situa-
zione che potrebbe
ulteriorente aggravaersi in
vista di un difficile inverno
che con il caro energia po-
trebbe mettere in ginocchio
molte altre persone.
"Leggo con molta preoccu-
pazioni la situazione di mol-
te famiglie in un quadro om-
broso, la firma di questa
Cartha ci da possibilità di
mettere insieme tutto quello
che c'è, anche perchè quello
che abbiamo davanti po-
trebbe aggravare la situa-
zione e cadere sulle spalle
dei più fragili. Non è per
essere pessimista, ma il qua-
dro che abbiamo di fronte
tra covid, guerra e caro bol-
letta ha portato all'attenzio-
ne storie che non avevamo

mai visto e stanno mettendo
a dura prova le nostre fami-
glie. Aumentano ogni giorno
le povertà e l'incertezza è il
sentimento dominante", sot-
tolinea il sindaco Montagna,
che ha voluto ricordare le
parole che gli disse don
Piergiorgio Ferrero, don PG
nel 2015, appena letto sin-
daco: "Paolo, ricordati che
vincere significa servire".
Ecco allora l'idea del proto-
collo d'intesa, "un patrimo-
nio storico che si vuole va-
lorizzare, dandoci un meto-
do - puntualizza il parroco
della Collegiata e moderato-
re dell'Unità pastorale don
Paolo Comba - camminare
insieme non per, fare le stes-
se cose ma per servire le
stesse persone". Per don Pa-
olo la finalità ultima deve
essere quella di "superare
l'assistenzialismo, creare le
condizioni perché ci siano
dei cammini che arricchi-

scano vicendevolmente pur
rimanendo ognuno nelle
proprie competenze ".
Un accordo che guarda al fu-
turo partendo dalla storia del-
la nostra città, a quel portone
al civico 7 di via Santa Cro-
ce, dove "è ancora visibile
un affresco di piccole dimen-
sioni: una Croce e la scritta
«Ospedale della Confrater-
nita di S. Croce»". Testimo-
nianza "di un'epoca feconda,
documentata fin dal 1452, in

cui alcuni Moncalieresi, riu-
niti in Confraternita, misero
la loro fede cristiana a servi-
zio della Comunità civile e
questa ne sostenne l'operato
attraverso i suoi organi di
governo, in vista del bene co-
mune ". Il nuovo accordo rap-
presenta "la memoria di que-
sto passato", nel quale la
Comunità cittadina "si spec-
chia e ritrova le ragioni e gli
obiettivi di un impegno con-
diviso e costante". Un impe-

La firma del
protocollo
tra comune
e parrocchie;
a lato
l'affresco
di via Santa
Croce 7
e sotto
l'urna
del Beato

gno che richiama le stesse
parole del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarel-
la, "dalle difficoltà si esce
soltanto se ognuno accetta di
fare la parte propria".
"La sfida che abbiamo da-
vanti - insiste Paolo Monta-
gna - è camminare insieme
per dare risposte alle perso-
ne e condividere le storie di
chi bussa alle nostre porte
partendo dalle cose fatte".
Il sindaco ricorda la colla-
borazione su Estate Ragazzi,
sulle scuole Fism che danno
la possibilità d circa 500-
600 bambini di frequentare
la materna, a cui si aggiunge
la volontà di "rendere la fe-
sta patronale una celebra-
zione di comunità".
Una scommessa che dovreb-
be entrare nel vivo in autun-
no, quando con l'arrivo dei
primi freddi la situazione
sociale ed economica po-
trebbe coinvolgere molte
famiglie oggi ancora
nell'ombra della recessione.

Luca Carisio
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Scuole cattoliche in crisi
Chiusi sei asili in sei anni
Calo delle nascite e risorse ridotte al lumicino tra le cause dello stop
A Ponte a Poppi non riapre l'infanzia. Le classi resistono a Subbiano e Stia

di Valentina Giovannini
BIBBIENA

Continuano a chiudere le scuo-
le cattoliche paritarie in Casenti-
no e in tutta la provincia di Arez-
zo. Nel 2015 nella diocesi di Fie-
sole ha interrotto l'attività della
scuola paritaria dell'infanzia di
Strada in Casentino e oggi resta
solo la «Fantoni Martelli» di Stia
gestita dalla cooperativa socia-
le «Maria Teresa Scrilli».
Ben più grave la situazione nella
diocesi di Arezzo che abbraccia
tutti gli altri comuni casentinesi
e che nel 2017 ha visto chiudere
la scuola di Chitignano, seguita
nel 2019 da quelle di Badia Pra-
taglia e di Rassina, nel 2020 a
Partina fino a quest'anno con la
scuola dell'infanzia di Ponte a
Poppi che dopo trentasei anni
ha definitivamente serrato i bat-
tenti alla fine di giugno, con il
termine dell'anno scolastico.
Sulla chiusura dell'istituto «Dan-
te Alighieri» interviene Suor An-
gelita: «Dispiace molto perché

LA SITUAZIONE

Nella diocesi
di Arezzo
sono rimasti
solo 19 istituti
Venti anni fa erano 32

è una bella struttura, spero pos-
sa essere venduta o utilizzata
da qualche ente. Anno scorso
avevamo 21 bambini nella fascia
oraria compresa tra le 7.30 e le
16.30 ; abbiamo organizzato atti-
vità, oltre che didattiche, anche
legate alla musica, alla danza e
all'ecologia. Mi fa piacere che
una delle educatrici abbia supe-
rato il concorso nella scuola». Ri-
mane in attività soltanto l'istitu-
to «Virginia Palazzeschi» di Sub-
biano con l'asilo nido e la scuola
dell'infanzia. Le ragioni più ricor-
renti che hanno portato a prov-
vedimenti così drastici, sono
collegati al calo delle iscrizioni
dovuto alla diminuzione delle
nascite e i problemi economici
per la gestione di tutti i servizi,
compresi gli interventi, talvolta
non rinviabili, per sanare edifici
ormai datati che necessitano di
una costosa azione di messa in
sicurezza dal punto di vista anti-
sismico.
I due anni di pandemia hanno
pesato sulle iscrizioni a nidi e in-
fanzia. «Venti anni fa c'erano 32
scuole paritarie gestite dalla Fi-
sm (Federazione italiana scuole

materne), di cui fa parte la dio-
cesi e la provincia di Arezzo;
adesso sono rimasti solo 19 isti-
tuti. Si tratta di scuole dell'infan-
zia, alcune anche con l'asilo ni-
do, altre con la primaria e altre
ancora, come l'Aliotti, con tutti
e tre gli ordini di scuola - spiega
l'ufficio scuola della diocesi di
Arezzo - In provincia nel 2021
hanno chiuso due scuole e an-
che quest'anno ne chiudono di-
verse». La progressiva diminu-
zione degli alunni delle scuole
cattoliche è un trend che va
avanti da diversi anni in tutta Ita-
lia. Tutto ciò comporta non solo
il venir meno di un importante
servizio per le famiglie, ma an-
che la perdita di posti di lavoro.
A fronte della chiusura delle pa-
ritarie, aumentano i bambini nel-
le scuole pubbliche.
Da Poppi arriva la notizia che in
un solo mese nella scuola dell'in-
fanzia di Torricella si è riusciti
ad organizzare gli spazi e reperi-
re il personale necessario per
aprire la quarta sezione, senza
dover costringere i genitori a
portare i bambini fuori comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scuole cattoliche in crisi
Chiusi sei asili in sei anni ~7
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In Casentino dai 2015 ad oggi hanno chiuso sei scuole paritarie
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Petrazzuolo, direttore di
“Napoli Magazine”, è
intervenuto a Radio Goal
su Radio Kiss Kiss Napoli:
“Trapp? S... Continua a
leggere >>

KISS KISS - PETRAZZUOLO: “TRAPP
SAREBBE UN OTTIMO INNESTO, KIM E
SIMEONE? NEL MIRINO DEL NAPOLI,

ECCO LE ULTIME SU PETAGNA”

Live Match

Serie A


Anno XIX n° 30 7:18:51Sabato 23 Luglio 2022, Ore

 

Uniti dalla stessa passione... 
...Online dal 24 dicembre 1998

www.napolimagazine.com 
ideato da Antonio Petrazzuolo

23.07.2022 07:00 di Napoli Magazine

1 / 2

NAPOLIMAGAZINE.COM (WEB)
Pagina

Foglio

23-07-2022

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Fism - web Pag. 7



C’è anche la FISM, la Federazione Italiana Scuole Materne, alla
nuova edizione del Giffoni Film Festival – la cinquantaduesima –
che ha aperto i battenti ieri, giovedì 21 luglio. Una presenza
significativa, in piena sintonia con l’identità, la missione e la
visione di un appuntamento che ormai da anni riesce ad
esprimere tutto il suo potenziale di “factory culturale”. Perché se lo
scopo originario del Giffoni Film Festival può riassumersi nel
“riconoscere ai ragazzi la loro identità”, quello della FISM,
sintetizzato dal motto “Prima i Bambini”, vi trova spazio a buona
ragione. “All’interno della cittadella del Cinema, presso il Giffoni
Village dove si concentra la maggior parte dei laboratori in
programma, abbiamo allestito un nostro stand dove
organizzeremo iniziative riservate ai piccoli dai tre ai sei anni, e
dove alcuni nostri operatori saranno lieti di accogliere genitori e
visitatori di questa straordinaria kermesse”, ha dichiarato ieri
Rosaria De Filitto. È stata lei – attuale presidente della Federazione
Italiana Scuole Materne della Campania, nonché vicepresidente
della FISM Nazionale alla quale fanno riferimento in Italia circa
novemila realtà educative, quasi mezzo milione di bambini ed
oltre quarantamila insegnanti e addetti – a volere tenacemente
questa collaborazione che parte nell’anno in cui la manifestazione
ideata da Claudio Gubitosi – nel segno del cinema e non solo – è
dedicata agli “invisibili”. Annoverando fra questi proprio bambini e
ragazzi ai quali la società non sa guardare. Così, accanto a green
games, laboratori educativi sull’intelligenza artificiale, sul tema del
riciclo e della tutela ambientale, educational e attività basate sulla
degustazione di prodotti, FISM proporrà laboratori didattici per i
più piccoli, interamente basati su elementi naturali, con la
creazione di mosaici e manufatti. Lo stand di FISM presso il Giffoni
Village presenterà poi i lavori – disegni, foto, video – che molte
scuole materne italiane di ogni regione hanno realizzato nelle
scorse settimane. Lavori dove al centro c’è il simbolo di questa
terra, la nocciola di Giffoni, la cui coltivazione è concentrata nella
provincia di Salerno. Un modo per condividere un simbolo,
riflettere sulla salvaguardia delle biodiversità, sostenere la rete
italiana dei piccoli agricoltori non solo del Mezzogiorno, ma che, al
contempo – osserva De Filitto – “renderà lo stand FISM una porta
per scoprire l’indispensabile lavoro che svolgono le scuole di
infanzia paritarie su territorio nazionale”.

IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

NAPOLI - Il Napoli inizierà
domani la seconda parte
del ritiro pre campionato a
Castel di Sangro. Questo il
programma di lavo...
Continua a leggere >>

SOCIAL NETWORK
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NAPOLI - Il Mattino ha
fatto il punto sul mercato
in entrata e in uscita del
Napoli e sul possibile
scenario che avrà
Luciano... Continua a
leggere >>

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

NAPOLI - I paparazzi li
inseguono anche in mare
aperto e loro se ne sono
fatti una ragione: Michelle
Hunziker e Giovanni Angi...
Continua a leggere >>

TUTTI IN RETE
con Rosa Petrazzuolo

SSCN - SVELATO IL PROGRAMMA
UFFICIALE DEGLI ALLENAMENTI DEL

NAPOLI DURANTE IL RITIRO PRE-
STAGIONALE A CASTEL DI SANGRO

IL MATTINO - NAPOLI, KIM MIN-JAE AI
DETTAGLI E ADAM OUNAS IN USCITA:
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BOMBA SEXY - MICHELLE HUNZIKER
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IN ATTESA DELLE DELEGHE

di Redazione | 22/07/2022    

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla nei giorni scorsi ha ufficializzato la sua

squadra che va a comporre la giunta di governo della città. A un mese di

distanza dalla sua proclamazione in qualità di sindaco di Palermo, l’ex Rettore

ha ufficializzato la squadra dei suoi luogotenenti che lo seguiranno in questo

inizio di consiliatura. Ora arriva l’appello alla nuova amministrazione: “Metta

al primo posto i bambini e le famiglie”.

L’appello delle scuole materne

È la  Federazione Italiana Scuole Materne, associazione di categoria degli asili e

delle scuole dell’infanzia, a cui aderiscono a Palermo circa 120 strutture, tra

servizi educativi e d’istruzione, con 8 mila bambine e bambini da zero a sei anni,

Appello a Lagalla dopo nomina giunta,
“Bambini e famiglie priorità, ora superare
l’emergenza”

 » PALERMO » POLITICA

Attiva ora le notifiche su Messenger 

PALERMO CATANIA SIRACUSA CRONACA POLITICA FOOD ECONOMIA RESTO AL SUD
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esprime il compiacimento per la nomina della nuova Giunta della città. “In un

quadro generale attuale, delicato e complesso – si legge in una nota -, è oggi più

che mai necessario mettere in campo interventi urgenti di garanzia del diritto

allo studio generalizzato, di diffusione e potenziamento del sistema 0-6 e di

contrasto alle povertà educative”.

“Superare il tempo dell’emergenza”

Secondo la Federazione Italiana Scuole Materne, “Bisogna ora superare il

tempo dell’emergenza, definendo strategie e politiche strutturate e integrate

per creare sempre più contesti educativi sicuri e di qualità, guardando

comunque sempre alla libera scelta educativa delle famiglie. I prossimi mesi

serviranno a realizzare provvedimenti finalizzati soprattutto al riequilibrio e

alla coesione sociale”.

Occhio al Pnrr

L’associazione di categoria, inoltre, si dice disponibile a partecipare, in uno

spazio di forte alleanza e di solido patto di comunità, alla programmazione di

un quadro certo di strumenti e di risorse. “Il PNRR, il piano nazionale d’azione e

di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, la

Child Guarantee, sono tutti strumenti su cui puntare in un panorama di

rinnovata sensibilità per le politiche dedicate all’infanzia”.

La presentazione della giunta

A presentare la squadra degli assessori è stato il sindaco di Palermo Roberto

Lagalla, che ha rinviato a sabato l’ufficializzazione delle deleghe da assegnare a

ciascun componente. Lagalla ha annunciato che terrà per sè le funzioni per la

programmazione strategica,  la  polizia municipale,  la  statistica e i l

coordinamento del piano di riequilibrio con lo Stato.

Gli assessori di Roberto Lagalla

Con riguardo a Forza Italia hanni giurato nelle mani del segretario generale

Andrea Mineo, Aristide Tamajo e Rosi Pennino. Tre i componenti di Giunta

anche per Fratelli d’Italia. A capo della rappresentanza meloniana ci sarà

Carolina Varchi, designata da Roberto Lagalla nel ruolo di vicesindaco. Ad

affiancarla l’ex deputato regionale Dario Falzone e il coordinatore regionale di

FdI Giampiero Cannella. Sarà invece Sabrina Figuccia a rappresentare la

pattuglia di Prima l’Italia all’interno dell’Esecutivo. Davide Faraone, in quota

Lavoriamo per Palermo, ha optato per un profilo d’esperienza come quello di

Totò Orlando. In casa Nuova DC, confermata l’indicazione del profilo del

giovane Giuliano Forzinetti. In quota tecnica, Roberto Lagalla sceglie il nome di

Maurizio Carta. A completare la rosa dei nomi è Antonietta Tirrito. Come

ricordato sopra, non sono ancora note le deleghe per ognuno dei componenti

della Giunta. Segno che le indiscrezioni fuoriuscite nello scorso fine settimana

potrebbero andare incontro a qualche revisione di merito.

Palermo Palermo

OLTRE LO STRETTO

Uccide il marito con
martello e coltello,
“mi picchiava e
andava a trans”

La nuova giunta si mette in posa.
Prima foto (con polemiche)

< >
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Comune di Prato Governo della città Comunicati Comunicato 647 del 22/07/2022

Cerca nel Comune: parole ...  Cerca

Contatti

 indietro

22/07/2022 10:25

CONFERENZA STAMPA Martedì 26 luglio, ore 10. Sala Giunta, Palazzo Comunale

La presentazione della nuova convenzione tra Comune e nidi privati accreditati
Si terrà martedì 26 luglio, alle 10 in Sala Giunta, in Palazzo Comunale, la CONFERENZA STAMPA di presentazione della nuova convenzione
tra Comune e asili nido privati accreditati per l'anno scolastico 2022/2023.

Alla conferenza saranno presenti il sindaco Matteo Biffoni e l'assessora all'Istruzione Ilaria Santi. Sono invitati anche i rappresentanti delle
categorie dei  nidi privati, Confartigianato, FISM, LegaCoop – Indipendenti.

I colleghi giornalisti sono invitati a partecipare. Si prega di inviare un fotografo e un operatore TV.

gf

647/22

Condividi su:    

 indietro  inizio pagina
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Centri estivi, stanziati voucher per tre milioni di euro

POLITICA REGIONE

posted on Lug. 21, 2022 at 9:00 am

SELENA BORGNA  giovedì, Luglio 21st, 2022  No comment  20 views

  0 Share

Torna, per il terzo anno consecutivo, la misura “Voucher Centri Estivi 2022” con uno stanziamento di Regione Liguria pari a 3 milioni di euro; dal 18 luglio al 10

agosto sarà dunque possibile, per ogni nucleo familiare, presentare domanda di contributo a Filse, attraverso il centro estivo, per ottenere un finanziamento. Le

risorse sono suddivise in fasce. Per i bambini tra gli 0 e i 5 anni è previsto un budget complessivo di 1.650.000 euro: l’importo del voucher è fino a 90 euro a

partecipante per settimana di frequenza. Per i bambini e i ragazzi nella fascia d’età 6-17 anni è stato stanziata una somma di 1.100.000 euro: l’importo del

PRIMA PAGINA  ATTUALITÀ  CRONACA  CULTURA  Sport ECONOMIA  POLITICA  RUBRICHE 

LE INTERVISTE DE L’ECO

giovedì, Luglio 21, 2022     
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voucher è fino a 70 euro a partecipante per settimana di frequenza. Infine per i bambini e i ragazzi fino a 17 anni di età provenienti dall’Ucraina a partire dal 24

febbraio 2022 il budget stanziato è di 250.000 euro: l’importo del voucher è fino a 150 euro a partecipante per settimana di frequenza e prevede una quota per la

facilitazione linguistica. Possono presentare domanda di accesso ai “Voucher Centri Estivi 2022” le famiglie residenti o domiciliate in Liguria alla data di

presentazione della domanda, con ISEE del nucleo familiare (ordinario o corrente) non superiore ai 50.000 euro e con figli fino a 17 anni e il genitore o tutore

legale dei bambini e ragazzi ucraini fino a 17 anni che, a decorrere dall’inizio del conflitto bellico e, quindi, dal 24 febbraio 2022 incluso, sono arrivati nel territorio

ligure. La domanda sarà presentata attraverso il soggetto erogatore del servizio. Il voucher è settimanale ed è dunque possibile richiedere più voucher, uno per

ogni settimana di frequenza prevista, sino ad un massimo di 10 settimane. Nel caso di famiglie con più di un componente minorenne frequentante i centri estivi,

è possibile richiedere voucher per ogni componente. Il bonus verrà erogato tramite una graduatoria che terrà conto del maggior grado di impegno in attività di

lavoro da parte dei genitori del bambino o adolescente, della condizione di disabilità del bambino o adolescente, della documentata condizione di fragilità del

nucleo familiare di provenienza del bambino o adolescente e dell’indicatore della situazione reddituale, valido ai fini ISEE. Per informazioni: 010/ 8403336

(dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30) e infobandi@filse.it

“Tante realtà diventano, in estate, centri estivi con attività che aiutano le famiglie e permettono la socialità”, dichiara l’assessore regionale alle politiche sociali

Ilaria Cavo, “e grazie al Fondo Sociale Europeo abbiamo fatto un intervento per calmierare le rette. L’intervento continua anche se in modo diverso e chi ottiene

il voucher può partecipare ai centri estivi con un costo uguale a quello dello scorso anno; abbiamo destinato tre milioni divisi in fasce : per i bambini tra 0 e 5

anni fino a 90 euro a settimana per partecipante per un totale di 1.650.000 euro, per i ragazzi da 6 a 17 anni fino a 70 euro a settimana per partecipante, per i

ragazzi provenienti dall’Ucraina fino a 17 anni fino a 150 euro a settimana per partecipante per un totale di 250.000 euro ricordando che le richieste vengono

gestire direttamente dai centri estivi e possono fare richiesta le famiglie residenti in Liguria con ISEE non superiore ai 50.000 euro. E’inoltre possibile chiedere

più voucher, uno per ogni settimana di frequenza fino ad un massimo di dieci e nel caso di famiglie con più di un componente frequentante i centri estivi è

possibile chiedere i voucher per ciascun componente; la graduatoria terrà conto degli impegni lavorativi dei genitori, eventuali disabilità, fragilità della famiglia e

dell’ISEE dando priorità all’ISEE più basso. Tutto ciò è molto importante perchè permette ai bambini di socializzare con un costo ragionevole per i genitori; lo

scorso anno sono stati coinvolti circa 7000 bambini e 500 centri”.

Stessa soddisfazione da parte di Andrea Rivano portavoce del Forum Terzo Settore Liguria :”Questo è un sostegno concreto alle famiglie e ne siamo contenti;

stiamo ripartendo ma un aiuto è ancora necessario. La misura in questione sta dando importanti risposte e possibilità ai nuclei famigliari”.

“Ringrazio l’assessore Cavo per questa importante misura”, commenta il vicepresidente di Coni Liguria Andrea Fossati, “che, insieme alla diverse offerte dei

numerosi centri estivi, è un aiuto concreto alle famiglie. Il sostegno allo sport ed alla promozione sociale è fondamentale per la crescita dei ragazzi e sono

contento dell’aiuto verso le famiglie ucraine nell’ottica dell’integrazione”.

“E’importante lavorare per l’accoglienza”, afferma padre Andrea Melis presidente ligure Fidae Federazione scuole cattoliche, “e con questi aiuti possiamo

mantenere le tariffe degli scorsi anni. Questo è un aiuto importante e mirato per le famiglie ed i nostri centri svolgono molteplici attività attraverso un progetto di

condivisione ed il lavoro di squadra”.

“Durante la pandemia era previsto un educatore ogni tre bambini”, sottolinea Antonio Pagnotta presidente ligure FISM Federazione Italiana Scuole Materne, “e

la nostra attività aiuta le famiglie. L’offerta formativa, educativa e sociale che abbiamo è importante ma serve qualità; le famiglie hanno libertà educativa e la

concorrenza tra diverse realtà è fondamentale. Questo aiuto permette di rilanciare i centri estivi affinchè i genitori possano scegliere servizi di qualità; ringrazio

l’assessore Cavo per cosa fa ricordando che diverse scuole vogliono accedere al terzo settore per migliorare la loro offerta formativa”.

“Ringrazio la regione dicendo che le madri ucraine mi chiedono aiuto; rivolgo all’assessore Cavo la mia gratitudine per cosa fa dicendo che è necessario

facilitare l’integrazione dei ragazzi. La prima fase di emergenza è passata mentre ora dobbiamo pensare all’accoglienza; sono circa 5000 gli ucraini in Liguria di

cui 3000 persone e 1200 bambini a Genova”, conclude padre Vitaly Tarashenko Cappellano della Comunità ucraina ligure.
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FEDE LEALTÀ CORAGGIO      LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE

MONDO BRESCIA PROVINCIA CHIESA CULTURA ECONOMIA SPORT OPINIONI LETTERE ALTRO 

CHIESA  DIOCESI  FONDO RED: PER UNA SCUOLA PIÙ...

 

21 lug 2022 09:46

Fondo Red: per una scuola più
inclusiva

È online
(www.fondored.it
e
www.congrega.it)
il quinto bando del
Fondo Red “Per
una scuola
sempre più
inclusiva”, che
metterà a
disposizione
risorse
economiche per
sostenere
l’impegno

educativo per i bambini disabili delle scuole dell’infanzia aderenti a Fism Brescia e delle primarie
paritarie d’ispirazione cristiana della Diocesi.

Oltre 300 bambini con disabilità ogni giorno frequentano la scuola dell’infanzia e primaria paritaria
nella provincia di Brescia. Alle scuole paritarie non vengono date le stesse risorse del sistema
pubblico: il diritto all’insegnante di sostegno, per esempio, è un onere quasi totalmente a carico
delle realtà che gestiscono le scuole, con un contributo pubblico che copre solo il 30% dei costi.
Per questo, la Fondazione Dominique Franchi onlus, amministrata dalla Congrega della Carità
Apostolica, ha dato vita, nel 2017, al Fondo Red — Risorse educative per la disabilità, frutto della
partnership avviata con Fism Brescia (Federazione Italiana Scuole Materne) e il coinvolgimento di
Fondazione Lesic. Da marzo 2018 si è aggiunta la Fondazione Comunità e scuola.

Obiettivo del Fondo Red è sostenere e promuovere un’educazione inclusiva, che garantisca
l’accoglienza dei bambini con disabilità, con risposte professionalmente adeguate, metodologie
scientificamente affidabili. Il fondo nasce per finanziare progetti e iniziative di inclusione
sostenendo l’impegno di risorse educative nelle scuole, la formazione degli insegnanti, la
sensibilizzazione sui temi della disabilità infantile e il supporto ai nuclei familiari più fragili. Uno
strumento dedicato alle famiglie e operante nei primi anni di frequenza scolastica, i più importanti
e delicati.

Tra le iniziative messe in campo dal Fondo Red, c’è appunto il bando “Per una scuola sempre più
inclusiva” che, dal 2018, ha consentito di stanziare 564.029 euro a favore dei bambini di centinaia di
scuole paritarie del territorio. L’azione continua per il prossimo anno scolastico: entro il 31 ottobre
2022 devono pervenire le domande dalle scuole che abbiano bambini con disabilità (certificata ai
sensi della legge 104/1992) iscritti per l’anno 2022/2023 per i quali prevedono di incaricare
apposite e qualificate figure di aiuto didattico e/o educativo. Le domande devono essere compilate
online (modulo a https://fondazioni.congrega.it/bando-red-2022/) e corredate dal piano annuale
di inclusione (PAI) aggiornato e l’ultimo bilancio d’esercizio approvato. L’esame delle richieste sarà
condotto dalla Commissione formata dai rappresentanti degli enti promotori del Fondo; l’entità del
contributo sarà stabilita sulla base del numero delle richieste e delle risorse.

di CHIARA DAFFINI 
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Acquista il giornale Ac… Abbonati

Arezzo Cronaca Sport Cosa fare Politica Economia Cultura Spettacoli Speciali
Cronisti in classe

Aste e tribunali

Scuole cattoliche in crisi Chiusi sei asili in sei anni
Calo delle nascite e risorse ridotte al lumicino tra le cause dello stop. A Ponte a Poppi non riapre l’infanzia. Le classi
resistono a Subbiano e Stia

20 lug 2022

Valentina Giovannini
Cronaca

Home Arezzo Cronaca Scuole cattoliche in crisi…
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d
In Casentino dal 2015 ad oggi hanno chiuso sei scuole paritarie

i Valentina Giovannini

Continuano a chiudere le scuole cattoliche paritarie in Casentino e in tutta la provincia di Arezzo. Nel 2015 nella diocesi di
Fiesole ha interrotto l’attività della scuola paritaria dell’infanzia di Strada in Casentino e oggi resta solo la "Fantoni Martelli"

di Stia gestita dalla cooperativa sociale "Maria Teresa Scrilli".

Ben più grave la situazione nella diocesi di Arezzo che abbraccia tutti gli altri comuni casentinesi e che nel 2017 ha visto chiudere la
scuola di Chitignano, seguita nel 2019 da quelle di Badia Prataglia e di Rassina, nel 2020 a Partina fino a quest’anno con la scuola
dell’infanzia di Ponte a Poppi che dopo trentasei anni ha definitivamente serrato i battenti alla fine di giugno, con il termine
dell’anno scolastico. Sulla chiusura dell’istituto "Dante Alighieri" interviene Suor Angelita: "Dispiace molto perché è una bella
struttura, spero possa essere venduta o utilizzata da qualche ente. Anno scorso avevamo 21 bambini nella fascia oraria compresa
tra le 7.30 e le 16.30 ; abbiamo organizzato attività, oltre che didattiche, anche legate alla musica, alla danza e all’ecologia. Mi fa
piacere che una delle educatrici abbia superato il concorso nella scuola". Rimane in attività soltanto l’istituto "Virginia Palazzeschi"
di Subbiano con l’asilo nido e la scuola dell’infanzia. Le ragioni più ricorrenti che hanno portato a provvedimenti così drastici, sono
collegati al calo delle iscrizioni dovuto alla diminuzione delle nascite e i problemi economici per la gestione di tutti i servizi, compresi
gli interventi, talvolta non rinviabili, per sanare edifici ormai datati che necessitano di una costosa azione di messa in sicurezza dal
punto di vista antisismico.

I due anni di pandemia hanno pesato sulle iscrizioni a nidi e infanzia. "Venti anni fa c’erano 32 scuole paritarie gestite dalla Fism
﴾Federazione italiana scuole materne﴿, di cui fa parte la diocesi e la provincia di Arezzo; adesso sono rimasti solo 19 istituti. Si tratta
di scuole dell’infanzia, alcune anche con l’asilo nido, altre con la primaria e altre ancora, come l’Aliotti, con tutti e tre gli ordini di
scuola ‐ spiega l’ufficio scuola della diocesi di Arezzo – In provincia nel 2021 hanno chiuso due scuole e anche quest’anno ne
chiudono diverse". La progressiva diminuzione degli alunni delle scuole cattoliche è un trend che va avanti da diversi anni in tutta
Italia. Tutto ciò comporta non solo il venir meno di un importante servizio per le famiglie, ma anche la perdita di posti di lavoro. A
fronte della chiusura delle paritarie, aumentano i bambini nelle scuole pubbliche.

Da Poppi arriva la notizia che in un solo mese nella scuola dell’infanzia di Torricella si è riusciti ad organizzare gli spazi e reperire il
personale necessario per aprire la quarta sezione, senza dover costringere i genitori a portare i bambini fuori comune.
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Dalla stessa sezione

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Cronaca

Elisuperficie per i soccorsi aerei Il battesimo notturno con Grifo

Cronaca

L’Avis regala alla città cinque panchine “speciali“

Cronaca

Morte di Raghi Cioni Arrivano le condanne
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23/07/22, 18:51 Laboratori

https://www.giffonifilmfestival.it/laboratori-2022 1/1

LETE PORTA LO SPORT A GIFFONI

Il format “Lete porta lo Sport al Giffoni” creato da Acqua Lete in collaborazione con FIGC (Federazione
Italiana Giuoco Calcio) FIS (Federazione Italiana Scherma) e FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate
Arti Marziali) permetterà ai giffoners, nell’arco di cinque date, di assistere ad esibizioni di atleti delle varie
discipline e di avvicinarsi alle stesse con la guida di maestri federali. L'attività si terrà in Piazza Spinelli (piazza
della Cittadella).




