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Accordo Comune-Fism
Quasi 1,8 milioni
alle scuole paritarie
Contributi a sette istituti
per il periodo 2022-2026
La bozza dell'intesa
in Consiglio comunale

SOLAROLO
E' pari a 1.735.985 euro la cifra
complessiva che il Comune met-
terà a disposizione delle sette
scuole dell'infanzia paritarie a
gestione privata del territorio
manfredo rappresentate dalla
Federazione italiana scuole ma-
terne. L'erogazione dei fondi,
che copre il periodo 2022-2026,
è frutto di un accordo con la Fi-
sm che dovrà essere approvato
dal Consiglio comunale nella se-
duta di martedì prossimo, men-
tre il passaggio nella Commis-
sione consiliare competente è
stato già votato all'unanimità.
Le scuole interessate dall'accor-

Sopra, la scuola "Sorriso di Maria"
dl Reda gestita dalla parrocchia
di San Martino

do sono "Sorriso di Maria", ge-
stita dalla parrocchia di San
Martino di Reda, "Berti", gestita
dalla parrocchia di San Giovan-

ni Evangelista di Granarolo,
"Don bosco", gestita dalla par-
rocchia di San Giovanni Battista
di Pieve Cesato, "Sacro Cuore",
gestita dall'Istituto delle suore
francescane di Cristo re, "Beata
Margherita e "S. Cuore", gestite
dalla Fondazione Marri-San'U-
miltà, e "Giovanni XXIII", gesti-
ta dall'Ordine francescano An-
celle di Maria. Andando a scor-
rere i dettagli dell'accordo, è
possibile individuare l'impegno
economico assunto dal Comune
nei confronti delle scuole Fism:
per l'anno scolastico appena av-
viato, ad esempio, Palazzo Man-
fredi verserà ai singoli gestori
delle materne «un contributo
annuo pari a 21.315 euro per
ciascuna delle sezioni parificate
riconosciute dall'Ufficio Scola-
stico Regionale dell'Emilia-Ro-
magna» e con un numero di i-
scritti non inferiore ai 15 bambi-
ni, mentre per le scuole a sezio-
ne unica arriverà la cifra, legger-
mente maggiore, di 22mila eu-
ro. I contributi pubblici cresce-
ranno negli anni scolastici suc-
cessivi: per il 2023/2024,
2024/2025 e 2025/2026 la
somma erogata dal Comune
ammonterà a 23mila euro per
ciascuna seziona sezione parifi-

cata, mentre le scuole a sezio-
ne unica saranno stanziati
24mila euro. L'accordo preve-
de inoltre di «sostenere le fa-
miglie di alunni frequentanti
le scuole private paritarie in
condizioni di bisogno per le
spese di refezione scolastica, e-
rogando alla Fism della pro-
vincia di Ravenna un contribu-
to forfettario annuo pari a 5mi-
la euro». Il calcolo dei contri-
buti comunali è presto fatto: se
per il periodo settembre-di-
cembre di quest'anno è previ-
sto un conto da 242.991 euro,
nel 2023 si salirà a 429.194 eu-
ro e nel 2024 a 442.000. «Perle
restanti annualità 2025 e
2026» il Comune chiarisce che
sarà distribuito un importo
complessivo di 621.800 euro,
ed ecco che si arriva alla cifra
totale preventivata di
1.735.985 euro. Nel docu-
mento che sarà sottoposto al
vaglio dei consiglieri comunali
si specifica inoltre che il contri-
buito annuale per ciascuna do-
vrà essere erogato «in ragione
del 60% entro il mese di dicem-
bre e in ragione del 40% entro
il mese di maggio dell'anno
scolastico di riferimento».
INK iaDONA`II

Dai diritti sui video della Pausini
un mezzo al servizio dei disabili

Quavl LH ind~mi
alle+ wile mirarle

1
Pagina

Foglio

25-09-2022
14

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Quotidiano

Fism Pag. 3



Associazioni di gestori e genitori di scuole paritarie cattoliche e d'ispirazione cristiana

Appello ai Partiti: Libertà educativo
Legittime richieste in vista delle elezioni politiche del 25 settembre

e Associazioni di gestori e genitori di scuo-I ile paritarie cattoliche e d'ispirazione cri-
stiana, AGeSC, Cdo Opere Educative - FOE,
CIOFS Scuola, CNOS Scuola, FAES, FIDAE,
FISM, Fondazione GESUITI EDUCAZIONE,
facenti parte di Agorà della parità, in vista delle
prossime elezioni politiche del 25 settembre
2022 chiedono alle forze politiche di impegnar-
si affinché, nel corso della prossima legislatura,
siano intraprese iniziative legislative atte a fa-
vorire la libertà di scelta educativa e in generale,
migliorare le possibilità di accesso alla profes-
sione insegnante per i giovani che vi aspirano.
Come stabilito dalla legge 62/2000, il nostro

sistema nazionale di istruzione è costituito dalle
scuole pubbliche statali e dalle scuole pubbliche
paritarie gestite dai privati e dagli enti locali, al
fine di garantire la libertà di scelta educativa in
un contesto di pluralismo scolastico ispirato ai
principi della Costituzione italiana e del diritto
europeo.
In tutti i paesi europei, ad eccezione dell'Italia
e della Grecia, è assicurato, con modalità diver-
se, alla scuola non statale un sostegno econo-
mico pubblico che permette alle famiglie di
esercitare la scelta della scuola a parità di con-
dizioni. Le statistiche internazionali documen-
tano come i sistemi scolastici realmente paritari
raggiungono complessivamente risultati forma-
tivi migliori.
In Italia il costo della scuola paritaria è a carico

delle famiglie che la scelgono, che ne sosten-
gono i costi, quasi integralmente nella scuola
secondaria di primo e secondo grado e al 70-
80% nelle scuole dell'infanzia e primarie. Que-
sta condizione rappresenta un ostacolo rilevan-
tissimo all'esercizio della libera scelta educati-
va, oltre che una grave discriminazione nei con-
fronti di quei cittadini che, scegliendo la scuola
paritaria, si trovano a pagare due volte, con le
rette e con le tasse, il servizio di istruzione pub-
blico dei propri figli.
Negli anni recenti sono stati assunti concreti

provvedimenti a favore delle scuole paritarie e
delle famiglie ma la possibilità di una piena li-
bertà di scelta educativa è ancora lontana.
Abbiamo accolto con favore alcuni provvedi-

menti legislativi varati nel corso dell'ultimo an-
no della legislatura in corso quali:
• la legge 32/2022, c.d. Family act. che, all'art
2, delega il Governo a "prevedere misure di
sostegno alle famiglie mediante contributi de-
stinati a coprire, anche per l'intero ammonta-

re, il costo delle rette relative alla frequenza
dei servizi educativi per l'infanzia ... e delle
scuole dell'infanzia...";

• il DL 36/2022 c.d. decreto Pnrr 2 che rifor-
mando la formazione iniziale degli insegnanti
della scuola secondaria introduce la netta se-
parazione fra l'abilitazione ed il reclutamento
per il molo nelle scuole statali e quindi la pos-
sibilità per tanti giovani di intraprendere la
strada dell'insegnamento, anche nelle scuole
paritarie, con maggiori certezze.
Di seguito alcuni punti sui quali chiediamo
un impegno delle forze politiche dei diversi
schieramenti per la prossima legislatura:
SOSTEGNO ALLA LIBERTA DI SCELTA.

Introduzione di misure che favoriscano la scelta
educativa basato sul Costo medio per studente
(CMS), mediante strumenti quali convenziona-
mento tra lo Stato e le istituzioni scolastiche pa-
ritarie, voucher (c.d. "buono scuola") e agevo-
lazioni fiscali per le famiglie.
GRATUITA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER

L'INFANZIA 0-6, attraverso l'attuazione del-
l' articolo 2 del Family Act (L 32/2022), al fine
di favorire le giovani famiglie e contrastare la
denatalità che ha già raggiunto livelli preoccu-
panti.
SOSTEGNO PER GLI ALUNNI DISABILI
Le misure straordinarie adottate in questi anni
per assicurare il diritto all'istruzione degli alun-
ni con disabilità hanno riguardato soprattutto
l'assunzione di docenti di sostegno per la scuola
statale. L'apprezzabile aumento dei contributi
statali per le paritarie che accolgono disabili,
varato con la legge di bilancio 2021, non è an-
cora sufficiente a coprire il costo del personale
di sostegno necessario e ed è previsto ancora
solo per biennio 2022-2023. Tali contributi pre-
visti ad oggi per le scuole paritarie che accol-
gono disabili vanno pertanto stabilizzati con la
prossima legge di bilancio e incrementati nel
corso della legislatura.
Al l UAZIONE DELLA RIFORMA DELLA
FORMAZIONE INIZIALE — SCUOLA SE-
CONDARIA. I giovani che aspirano ad insegna-
re meritano tempi e percorsi certi. E necessario
che la riforma impostata con il decreto PNRR
2 trovi compimento con la pubblicazione dei
decreti attuativi e che le Università si organiz-
zino al più presto (già entro il presente anno ac-
cademico) per mettere in condizione gli studen-
ti di acquisire i crediti formativi previsti dalla
Legge 79 del 29 giugno 2022, conversione, con
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modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'at-
tuazione del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (PNRR). Occorre inoltre considerare tutti
coloro che da anni insegnano, senza titolo abi-
litante, nelle scuole paritarie e nella formazione
professionale, sia attraverso posti riservati nei
percorsi formativi previsi dalla riforma, sia at-
traverso l'attuazione del concorso straordinario
abilitante di cui Decreto Dipartimentale
497/2020 a cui non è ancora stato dato seguito.

ACCESSO ALLA FACOLTÀ DI SCIENZE
DELLA FORMAZIONE PRIMARIA. Le diffi-
coltà a reperire insegnanti nella scuola dell'in-
fanzia e primaria negli ultimi armi evidenzia la
necessità di aumentare i posti a numero chiuso
fissati dalle Università e di ipotizzare un "pas-
saggio" agevolato dalla laurea in scienze del-
l'educazione e quella in scienze della formazio-
ne primaria. In fase transitoria si auspica la sta-
bilizzazione della norma che prevede che nelle
scuole dell'infanzia paritarie (l'art. 5 comma 3-
quater del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228) possano essere utilizzati docenti con lauree
affini e che tale possibilità sia estesa anche alle

scuole primarie.
ACCESSO A BANDI E INIZIATIVE PREVI-
STE PER LE SCUOLE E GLI STUDENTI An-
cora oggi nonostante quanto affermato in pre-
messa, sistema nazionale unico di istruzione, le
scuole paritarie non possono aderire a bandi/ini-
ziative/agevolazioni previsti per il mondo sco-
lastico (edilizia, innovazione tecnologica, am-
bienti e laboratori per l'educazione e la for-
mazione alla transizione ecologica, supporti di-
dattici...). In particolare, in relazione ai costi le-
gati a gas ed energia, riteniamo necessario che
qualsiasi sostegno venga previsto per la scuola,
tenga in considerazione le scuole paritarie.
AGeSC, Catia Zambon, Presidente nazionale;
Cdo Opere Educative - FOE, Massimiliano
Tonarini, Presidente nazionale; CIOFS scuo-
la, Marilisa Miotti, Presidente nazionale; FA-
ES, Giovanni Sanfilippo, Delegato nazionale
per le Relazioni; FIDAE, Virginia Kaladich,
Presidente nazionale; FISM, Giampiero Re-
daelli, Presidente nazionale; Fondazione Ge-
suiti Educazione, Vitangelo Denora, Delega-
to; Salesiani Per La Scuola-Cnos Scuola Ita-
lia, Stefano Mascazzini, Presidente nazionale.
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AUDITORIUM SARMEOLA

Convegno "Vie di bellezza"
Sono aperte le iscrizioni
Sono aperte fino giovedì 29
le iscrizioni al convegno "Vie
di bellezza: tra contesti e lin-
guaggi", l'appuntamento an-
nuale che la Diocesi dedica al
mondo della scuola. E pro-
mosso e organizzato dall'Uf-
ficio diocesano per l'Educa-
zione e la Scuola, in collabo-
razione con Fism Padova e si
tiene nell'auditorium della
"Casa Madre Teresa di Cal-
cutta" di via Mazzini a Sar-
meola. Pensato per insegnan-
ti, educatori e formatori, è
aperto a chiunque sia interes-
sato ad approfondire il tema

scelto, la bellezza. Giunto
all'ottava edizione, il conve-
gno quest'anno si articola in
quattro incontri (1, 15, 29 ot-
tobre e 12 novembre) che
possono essere fruiti online o
in presenza. Accompagnati
da ospiti e relatori qualifica-
ti, i partecipanti intraprende-
ranno un viaggio attraverso
porte che aprono al divino e
strade che intrecciano l'inte-
riorità. Il programma detta-
gliato e tutte le informazioni
sul sito www. fismpadova.
it/convegno2022. —
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Le richieste dei rappresentanti della Fism ai candidati alle elezioni politiche e ai partiti

Garantire la frequenza gratuita alle scuole dell'infanzia

Attivarsi affinché sia
garantita la gra-
uità per la fre-

quenza alle scuole d'infanzia
paritarie, per il segmento 3-6
anni, così come attualmente
previsto per l'offerta pubblica
in capo allo Stato, ai Comuni
ma non per quella delle scuo-
le paritarie". E' uno dei punti
chiave che la Federazione Ita-
liana Scuole Materne (9000
realtà educative, 500mila
bambini con oltre 40000 ad-
detti) chiede ai candidati al

Parlamento Italiano in occa-
sione delle imminenti elezio-
ni politiche del prossimo 25
settembre. La Federazione
chiede inoltre che i candidati
si facciano promotori di ini-
ziative per il "raggiungimento
della generalizzazione e gra-
tuità per tutte le famiglie del-
I'accesso alla scuola d'infan-
zia superando il concetto di
costo storico in termini di in-
vestimenti per passare a quel-
lo del raggiungimento dei
fabbisogni standard. L'inten-

to è colmare "il forte divario
nord-sud e centro-periferia"
e puntando all'approvazione
dei "livelli essenziali delle
prestazioni in campo di edu-
cazione ed istruzione per l'in-
tero segmento 0-6". E ancora
la richiesta a farsi promotori
di una "convenzione plurien-
nale tra il Ministero dell'Istru-
zione e le scuole paritarie
d'infanzia non profit" in
quanto "parte integrante del
sistema integrato nazionale
di educazione ed istruzione di

cuí al D.Lgs 65/2017 con fi-
nanziamenti certi e serrata
coprogettazione per la gene-
ralizzazione del servizio an-
che in aree e settori svantag-
giati del Paese". Tra le altre
proposte l'attuazione con de-
creto legislativo delle previ-
sioni del "FamilyAct", l'incre-
mento della destinazione del
fondo 0-6 alle scuole paritarie
d'infanzia non profit e della
linea di finanziamento intro-
dotta con il fondo di solida-
rietà comunale.
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Sabato 24 settembre
Alle ore 17.30 a Collevalenza
celebra la Santa Messa di Con-
sacrazione nella FAM di don
Maurizio Busetti.

Altre cresime: Alle ore 18 a
Marsure.

Domenica 25 settembre
Alle ore 11 a Lugugnana celebra la Santa Messa e
amministra il Sacramento della Cresima.

Altre cresime: Alle ore 10.30 a Ligugnana, alle ore
11 a Pradipozzo, alle ore 11.15 a Castions.

Lunedì 26 settembre
Alle ore 9 a San Vito presso la Casa del Clero cele-
bra la Santa Messa.

Martedì 27 settembre
In mattinata in vescovado riceve ín udienza sa-
cerdoti e diaconi previo appuntamento concor-
dato con la segreteria.
Alle ore 17.30 al Palazzo Montereale Mantica por-
ta un saluto alla presentazione del Libro del Sen.
Marcella Pera.
Alle ore 20 a Roveredo incontra il gruppo dei cre-
simandi.

Mercoledì 28 settembre
Alle ore 11 a Roveredo benedice una targa com-
memorativa della Polizia di Stato.

Giovedì 29 settembre
Alle ore 8.45 in Questura presiede un momento di
preghiera in ricordo degli agenti defunti.
Alle ore 9.30 a San Giorgio celebra la Santa Messa
Patronale con la Polizia di Stato.

Venerdì 30 settembre
In mattinata in vescovado riceve in udienza libe-
ra sacerdoti e diaconi.

Sabato i ottobre
Alle ore 9 in seminario porta un saluto all'apertu-
ra dell'anno FISM.
Nel pomeriggio aVerona concelebra la Santa Mes-
sa per l'ingresso del Vescovo Sua Ecc.za Mons.
Domenico Pompili.

Domenica 2 ottobre
Alle ore 10.30 alla Salute di Livenza e alle ore 15 a
Taideo celebra la Santa Messa e amministra il. Sa-
cramento della Cresima.
Alle ore 17 ad Azzano celebra la Santa Messa e pre-
siede la processione della Madonna del Rosario.

Altre cresime: Alle ore 10.30 a San Pietro, Sclavons,
alle ore 11 a Cristo Re.
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Caro-bollette, asili a rischio chiusura
Scuole paritarie, alle stelle gas e luce. Sos dell'associazione che riunisce 52 strutture: «Il governo ci aiuti» Bovenzia pagina 3

La morsa dei rincari

Luce, riscaldamento e mense
II caro-bollette minaccia gli asili
Alle stelle utenze e materie prime, rischio chiusura. Appello al governo di Fism che riunisce 52 scuole paritarie

di Mario Bovenzi
FERRARA

«Se Io scenario non cambia tra
gennaio e febbraio saremo co-
stretti a fermarci e a consegna-
re le chiavi al prefetto», è il gri-
do d'allarme lanciato da Biagio
Missanelli, presidente Fism Fer-
rara, l'associazione che coordi-
na le scuole dell'infanzia parita-
rie. Si tratta di 52 strutture gesti-
te da parrocchie, comitati for-
mati da genitori, cooperative so-
ciali, in un caso da una fondazio-
ne. Nidi e scuole dell'infanzia
che aprono le porte a centinaia
di bambini e che hanno visto
nell'arco di una manciata di me-
si lievitare in maniera frenetica i
costi. Il gas è aumentato del
50%, analogo salto per la luce.
L'acqua è cresciuta del 10%. Poi
vanno messi nel paniere anche i
prezzi dei generi alimentari, la
maggior parte di queste scuole
ha mense interne con un cuoco
che va ogni mattina a comprare
pane, pasta, frutta e verdura.
Missanelli è amareggiato. «Il ri-
schio di chiudere i battenti nei
prossimi mesi è concreto, an-
drebbe così perduto un patri-
monio didattico ed educativo.
Un biglietto da visita per la no-

stra provincia. Lo Stato, le istitu-
zioni devono intervenire. Non è
possibile che questa ricchezza
per le famiglie venga in un cer-
to senso considerata margina-
le, con la scusa di essere eti-
chettate come private. Noi, per
i servizi che facciamo, siamo in-
vece a tutti gli effetti scuole po-
polari. Siamo vicini alla gente,
siamo vicini alle famiglie». I se-
gnali di un mondo che rischia di
spegnersi vanno cercati anche
nel passato. Nella nostra provin-
cia nell'arco di 6 anni le struttu-
re sono scese da 80 a 52. Han-
no spento le luci scuole che era-
no un simbolo per il territorio.
«E non sono state chiuse per la
mancanza di bambini, anzi», ri-
prende. Triste l'elenco. Il Barco
si è arreso. Stessa sorte per Ra-
valle e Comacchio, analogo de-
stino per Berra attiva sul territo-
rio da 110 anni. Una parentesi
amara per il mondo della didatti-
ca. Sarà un autunno difficile. La
maggior parte degli edifici so-
no molto grandi, spesso a due
piani, con muri spessi e a forte
dispersione. Il consumo per il ri-
scaldamento sarà molto alto. E
le buone pratiche rappresenta-
no solo un palliativo. «Alcuni isti-
tuti faranno vestire di più i bam-
bini - spiega -, altri spegneran-
no magari il riscaldamento la se-

ra per poi accenderlo la matti-
na. Ma dobbiamo tenere presen-
te che si tratta di bambini ap-
punto, gli ambienti devono es-
sere riscaldati in modo adegua-
to. Stiamo adottando politiche
sostenibili, nel segno del rispar-
mio. Ma si tratta di briciole a
fronte dei costi insostenibili».
Costi che sono chiamati a paga-
re le parrocchie, i comitati dei
genitori. «Il conto - conclude -
arriverà tra qualche mese, non
possiamo chiedere alle famiglie
di indebitarsi. Stiamo già facen-
do raccolte fondi per sostener-
ci, alcuni saranno costretti ad
aumentare le rette. Ma chi gesti-
sce gli istituti si troverà davanti
alte cifre da pagare quando i de-
biti saranno già accumulati. In
questa situazione già delicatissi-
ma va retribuito il personale, c'è
la manutenzione delle strutture.
Una situazione insostenibile
che mette a rischio un sistema
che è un baluardo per le fami-
glie. Un sistema popolare e soli-
daristico. Un esempio, abbiamo
accolto alcuni bambini prove-
nienti dall'Ucraina. Anche que-
st'anno vogliono frequentare le
scuole e noi li ospitiamo gratui-
tamente, è nostro dovere. E
adesso siamo qui a lottare perla
nostra sopravvivenza, lo Stato
deve aiutarci».
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Biagio Missanelli, presidente Fism Ferrara associazione che coordina le scuole dell'infanzia paritarie

Sono spesso gestite dalle parrocchie

44
Stiamo già facendo
raccolte fondi per
sostenerci, alcuni
saranno costretti
ad aumentare le rette
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Caro-bollette, asili a rischio chiusura
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AL PREMIO ESTENSE

oggi Si vota
Quasi 270mila
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Tra gennaio e
febbraio saremo
costretti a fermarci
se questo scenario
non cambia

Luce, riscaldamento e mense
Il caro-bollette minaccia gli asili

.Sai milioni di curo per ifgasolio.
eedismo avanti perché nemo brevi»
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In soccorso delle paritarie
Rossana Certini

1 tasso di natalità di un Paese è legato al
livello di investimenti sui servizi edu-
cativi e sul lavoro femminile. Dunque
se chiudiamo le scuole acceleriamo

la decrescita demografica dell'Italia». A dirlo è
il ministro per le pari opportunità e la famiglia
del Governo Draghi, Elena Sonetti, durante un
incontro con i rappresentanti provinciali e regio-
nali della Federazione italiana scuole materne
(Fism) del Veneto. Elena Bonetti, arrivata a Pa-
dova da Roma subito dopo il Consiglio dei mi-
nistri di venerdì 16 settembre, in cui sono state
decise ulteriori misure urgenti in materia di poli-
tica energetica nazionale — ha spiegato che è sta-
to «chiesto e ottenuto l'inserimento delle scuole
paritarie tra i beneficiari degli interventi contro
il caro bollette».

Il valore dello stanziamento dovrebbe esse-
re tra i 10 e i 30 milioni di euro, una cifra che
non risolve tutti i problemi ma sicuramente dà
respiro alle mille scuole dell'infanzia (3-6 anni)
e 500 servizi educativi (0-3 anni) Fism in Vene-
to che il caro bollette sta mettendo in ginocchio.

Più mamme
lavoratrici,

più posti di lavoro

Elena Bonetti: «Gli
studi dimostrano che

ogni mamma che entra
nel mercato lavorativo
genera un coefficiente

moltiplicativo che fa
aumentare la possibilità
di attivare altri posti dí

lavoro».
Altri temi trattati
sono nell'articolo

visibile sul nostro sito,
scanslonando il Qr-code.

«È necessario — prosegue Bonetti — mettere in
campo risorse per consentire alle scuole parita-
rie di continuare a erogare il servizio alle famiglie
perché, soprattutto in Veneto, i dati ci dicono che
se chiudessero allora i servizi alle famiglie per
bambini da O a 6 anni raggiungerebbero un livel-
lo critico che metterebbe in difficoltà i genitori».
Nel 50 per cento dei Comuni veneti esistono solo
le scuole paritarie dell'infanzia che accolgono 27
mila bambini tra O e 3 anni e 76 mila tra i 3 e i 6
anni (ossia il 64 per cento dei bambini veneti).
«Abbiamo calcolato — spiega Stefano Cecchin,
presidente della Fism Veneto — che il caro bollet-
te nei prossimi mesi implicherà un aumento dei
costi per bambino al mese di circa 40 euro. Un
costo che non possiamo inserire nella retta ma
che dovremo sostenere con il rischio di chiusu-
ra del servizio a gennaio perché non più soste-
nibile. Non dimentichiamo che le nostre scuole
si sostengono anche grazie alle raccolte fondi dei
genitori, alle sagre e ad altre attività comunitarie
che durante il Covid sono state sospese».

Infine, una riflessione del ministro sul Family
act: «Ha introdotto una nuova prospettiva: non
più fondi alle scuole ma alle famiglie, consenten-
do di portare a rimborso parte delle spese per l'e-
ducazione scolastica dei propri figli». EL•na [hina'o, Fì.:m Prrleca.

iV

Fatti

Il nuovo ballo del mattone

In soccorso delle e aritarie
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Bonetti alla Fism:
«Le paritarie avranno
aiuti per le bollette»

t'd. pagina. 3

Venerdì 16 settembre il ministro per le pari
opportunità e la famiglia Elena Bonetti ha
incontrato a Padova i rappresentanti
provinciali e regionali della rism del Veneto

Paritarie, una risorsa da sostenere
DI ROSSANA CERTINI

1 tasso di natalità di un Paese è legato al li-
vello di investimenti sui servizi educativi e
sul lavoro femminile. Dunque se chiudiamo

le scuole acceleriamo la decrescita demografica
dell'Italia». A dirlo è il ministro per le pari oppor-
tunità e la famiglia del Governo Draghi, Elena Bo-
netti, durante un incontro con i rappresentanti pro-
vinciali e regionali della Federazione italiana scuo-
le materne (Fism) del Veneto.
Bonetti - arrivata a Padova da Roma subito dopo
il Consiglio dei ministri di venerdì 16 settembre,
in cui sono state decise ulteriori misure urgenti in
materia di politica energetica nazionale, produtti-
vità delle imprese e politiche sociali - ha spiegato
che, insieme alle ministre Mariastella Gelmini e
Mara Carfagna e con il supporto di Gabriele Toc-
cafondi, è stato «chiesto e ottenuto l'inserimento
delle scuole paritarie tra i beneficiari degli interven-
ti contro il caro bollette». Il valore dello stanzia-
mento dovrebbe essere tra i dieci e i trenta milio-
ni di euro, una cifra che non risolve tutti i proble-
mi ma sicuramente dà respiro alle mille scuole
dell'infanzia (3-6 anni) e cinquecento servizi edu-
cativi (0-3 anni) Fism venete che il caro bollette
sta mettendo in ginocchio. «E necessario - prose-
gue Bonetti - mettere in campo risorse per consen-
tire alle scuole paritarie di continuare a erogare il
servizio alle famiglie perché, soprattutto in Vene-
to, i dati ci dicono che se chiudessero allora i ser-
vizi alle famiglie per bambini da O a 6 anni rag-
giungerebbero un livello critico che metterebbe in
difficoltà i genitori».
E importante ricordare, infatti, che nel cinquanta
per cento dei Comuni veneti esistono solo le scuo-
le paritarie dell'infanzia che accolgono ventisette-
mila bambini tra O e 3 anni e settantaseimila tra i
3 e i 6 anni (ossia il sessantaquattro per cento dei
bambini veneti). «Abbiamo calcolato - spiega Ste-
fano Cecchin, presidente della Fism Veneto - che
il caro bollette nei prossimi mesi implicherà un au-
mento dei costi per bambino al mese di circa qua-
ranta euro. Un costo che non possiamo inserire
nella retta ma che dovremo sostenere con il rischio
di chiusura del servizio a gennaio perché non più
sostenibile. Non dimentichiamo che abbiamo al-
le spalle due anni di pandemia che hanno manda-
to in rosso i conti delle nostre scuole che si sosten-
gono anche grazie alle raccolte fondi dei genitori,
alle sagre e ad altre attività comunitarie che duran-
te il Covid sono state sospese».

Per avere risposte concrete dalla politica, lo scorso
9 settembre, il Consiglio nazionale Fism ha appro-
vato un documento che chiede a tutti i candidati
delle elezioni politiche del 25 settembre di firma-
re affinché si impegnino, tra le altre cose a garanti-
re la gratuità per la frequenza alle scuole d'infanzia
paritaria; a promuovere la sottoscrizione di una
convenzione pluriennale tra ministero dell'Istru-
zione e le scuole paritarie d'infanzia no profit in
quanto parte fondamentale del sistema integrato
nazionale di educazione e istruzione; a sollecitare
l'attuazione con decreto legislativo delle previsio-
ni del "Family act".
«Possiamo dire - prosegue Bonetti - che il Family

act ha introdotto una nuova prospettiva: non più
fondi alle scuole ma alle famiglie. Consentendo di
portare a rimborso parte delle spese che sostengo-
no per l'educazione scolastica dei propri figli. In que-
sto modo non solo abbiamo affermato un diritto
di libertà di scelta educativa ma abbiamo evitato
l'inutile scontro tra scuola pubblica e privata. Dun-
que un importante cambio di paradigma». Certo è
necessario che anche il mondo della scuola parita-
ria metta in campo nuove visioni come la possibi-
lità di collaborazione con le imprese produttive del
territorio per finanziare, per esempio, degli inter-
venti di rigenerazione edilizia in cambio di accor-
di sul welfare aziendale oppure la predisposizione
di pannelli solari che rendano gli edifici autosuffi-
cienti dal punto di vista energetico.
Tornando sul tema del calo della natività in Italia,
il ministro ribadisce: «I processi demografici chie-
dono oggi un investimento economico che deve
avere lo sguardo sul medio termine. Non si posso-
no decidere le politiche educative sul numero di
bambini che oggi abbiamo in Italia ma bisogna fa-
re scelte capaci di valutare le nascite che si voglio-
no avere in futuro».
E conclude: «non si può negare che il mondo
dell'educazione è prevalentemente "abitato" dalle
donne. Quindi sostenere fattivamente questo am-
bito vuol dire avere a cuore il lavoro femminile. Ci
sono studi che dimostrano che ogni mamma che
entra nel mercato lavorativo genera un coefficien-
te moltiplicativo, maggiore di uno, che fa aumen-
tare la possibilità di attivare altri posti di lavoro. In
pratica quando entrambi i genitori lavorano fuori
casa usufruiscono di più servizi, da quelli educati-
vi a quelli sportivi e ludici, che generano posti di
lavoro. I dati ci dicono che se arrivassimo agli stan-
dard europei di copertura lavorativa femminile il
Pil del nostro Paese potrebbe aumentare del dieci
per cento».
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IL20TTOBRE-SCUOLA FISM

Piobesi
il «Baima»
compie
150 anni
Domenica 2 ottobre ricorre l'anniver-
sario della Scuola dell'Infanzia mons.
Pietro Baima a 150 anni (1872-2022) di
servizio a Piobesi torinese.
La scuola (oggi è aderente alla Fism,
Federazione italiana scuole materne),
ha iniziato la sua attività pedagogica
nella comunità di Piobesi torinese nel
1872 per una visione profetica dell'al-
lora parroco mons. Michelangelo Al-
bertini. Fino al 1989 la direzione della
scuola fu tenuta dalle Suore Cottolen-

Comune di Pio-
besi e dai Comuni limitrofi. La scuola,
in corso Italia 2, si avvale inoltre della
partecipazione del Comune di Piobesi
Torinese alle spese di gestione annuali.
Il programma dei festeggiamenti
dell'anniversario prevede nella gior-
nata del 2 ottobre alle 9.30 alla pre-
senza delle autorità comunali i saluti
del parroco don Antonio Enrietto e
una relazione storica a cura di Rinaldo
Merlone nei locali della Scuola; alle 11
sarà celebrata la Messa di ringrazia-
mento; al termine la Banda Musicale
e il Gruppo Majorettes di Piobesi
accompagneranno i piobesini all'inau-
gurazione della mostra celebrativa
«L'asilo infantile dal 1872 ad oggi»
allestita nel Salone parrocchiale che
rimarrà aperta tutta la settimana con
i seguenti orari: da lunedì 3 a venerdì
7 dalle 17 alle 19; sabato 8 dalle 20 alle
22 e domenica 9 dalle 9 alle 13.
La domenica 9 alle 15.30, presso i
locali dell'oratorio invia Solferino 3, si
terrà uno spettacolo a cura dei bambini
insieme alle insegnanti e al gruppo
teatrale amatoriale «Il Lumicino» da
titolo «Buon compleanno scuola!». Per
informazioni: 011.965 7093.

Penino, l'esempiovivo
del Venerabile Dissegna

1
Pagina

Foglio

25-09-2022
23

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Settimanale

Fism Pag. 14



SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALMARENO

Si lavora a un
nuovo statuto
U

no statuto della
scuola dell'infanzia
al passo coni tem-

pi e con la normativa re-
gionale. È questo l'obietti-
vo del percorso intrapreso
a Valmareno da parroc-
chia, Comune di FolIina e
genitori dei bambini i-
scritti alla scuola. Un per-
corso che, dopo qualche
fatica e tensione, pare es-
sersi avviato sulla buona
strada.
La scuola dell'infanzia
"Ente morale asilo monu-
mento'; a differenza di
quasi tutte le materne pa-
ritarie del territorio dio ce-
sano, non fa capo alla par-
rocchia ma a un'Ipab (Isti-
tuzione Pubblica di Assi-
stenza e Beneficenza), ov-
vero un ente di diritto pub-
blico specificamente nor-
mato. La vita delle Ipab è
regolata dalle leggi regio-

nali e dallo statuto. Lo sta-
tuto dell'Ipab di Valmare-
no risale al 1932 e neces-
sita di un aggiornamento.
H primo passo è stato com-
piuto lo scorso 12 settem-
bre dall'assemblea dei so-
ci (sostanzialmente i geni-
tori dei bambini attual-
mente iscritti alla scuola)
che ha ridotto da cinque a
tre, compreso il presiden-
te, i componenti dal con-
siglio di amministrazione,
riduzione imposta dalla

VALMARENO: la scuola dell'infanzia

Regione. L'assemblea ha
quindi espresso il suo rap-
presentante nella persona
di Cristiano Dal Pos, elet-
to alI'unanimità. II secon-
do sarà nominato dal sin-
daco. L'assemblea ha inol-
tre dato mandato al nuovo
consiglio di amministra-
zione perché in tempi bre-
vi predisponga la modifi-
ca dello Statuto per indi-
viduare un presidente lai-
co, al posto del presidente
di diritto che attualmente

coincide con la figura del
parroco di Valmareno. L'a-
silo viene così incontro a
una richiesta avanzata da
tempo dall'attuale ammi-
nistratore parrocchiale
don Gianpietro Zago che,
dopo 14 anni di presiden-
za, ha chiesto dí essere sol-
levato da un impegno di-
venuto gravoso in consi-
derazione deIIa sua età e
delle competenze giuridi-
che ed economiche oggi
richieste per amministra-
re una scuola. La richiesta
è stata appoggiata dal ve-
scovo Pizziolo, che in una
lettera inviata ai genitori e
ai parrocchiani di Valma-
reno ha fatto presente le
mutate condizioni rispet-
to ai tempi di creazione
della materna e la diminu-
zione del numero dei pre-
ti che obbliga ad abbando-
nare tutti gli impegni che
non siano prettamente pa-
storali. Nel contempo iI
Vescovo auspica che an-
che in futuro venga ri-
spettata la volontà di co-
loro che hanno fondato la
scuola materna mante-
nendone l'ispirazione cri-
stiana.
Il percorso di adegu amen-
to dello statuto sta avve-
nendo con la partecipa-
zione della Fism provin-
ciale di Treviso e della Dio-
cesi, nella persona dell'e-
conomo Alessandro Testa.
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FIUME VENETO

Porte aperte nell'asilo
Festa alla Angelo custode
per gli 85 anni d'attività
FIUME VENETO

L'asilo Angelo Custode diFiu-
me Veneto si appresta a cele-
brare l'85° anniversario della
fondazione. Per l'occasione è
stato messo a punto un artico-
lato programma di iniziative.
Venerdì prossimo, alle

20.15, l'auditorium parroc-
chiale ospiterà il convegno
"La scuola dell'infanzia pari-
taria: un'eredità da custodire
e da sviluppare" . Relatore
Bruno Forte, responsabile pe-
dagogico della Fism (la Fede-

razione italiana scuole mater-
ne). Sabato primo ottobre, al-
le 16.30, Irene Greco, in asi-
lo, interverrà sul tema "Leggi-
mi prima: l'arte di comunica-
re con i bambini attraverso li-
bri e storie" .
Momento clou delle cele-

brazioni il 2 ottobre, con la
giornata open day. Alle 9.30
messa con don Jonathan Mar-
cuzzo, animata dal coro par-
rocchiale e dai bambini della
materna, nella chiesa di San
Nicolò di Fiume Veneto. Alle
10.45 il via ai festeggiamenti

nel parco di Villa Bice con pro-
poste per adulti e bambini.
Durante la giornata saranno
a disposizione, su prenotazio-
ne, laboratori di porcellana a
freddo e con la libreria Bao-
bab, nonchè un laboratorio
di ricamo e uncinetto, a cura
del gruppo Mani unite dalle
15 alle 17.
Sono previste visite guida-

te nel parco di Villa Bice, alle
11.30 e alle 14.30, con Wal-
ter Fantuz. Sarà possibile
pranzare, previa prenotazio-
ne, sempre nel parco grazie
alla collaborazione del grup-
po alpini di Fiume Veneto. Sa-
ranno presenti, infine, i vo-
lontari del Gruppo 835 con i
loro treni d'epoca in miniatu-
ra e Cantiere lettura. Labora-
tori e pranzo sono prenotabi-
li via mail a 85.angelocusto-
defv@gmail.com.

M.P.
OFIHRODU➢ONEfi15EHVAïA

1iiocano medici di t:vviglia
Il süidacoaa HesRone ci áïmi
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Via al nuovo anno
di asili e scuole
della Fism Modena

a pagina 4

Dopo la battuta d'arresto dettata dal Covid, la
Federazione invita a reinventatsi e propone percorsi
formativi rivolti al personale didattico
per costruire itinerari di apprendimento comuni

Per scuole e nidi Fism
un anno da condividere

Tra i temi proposti:
inclusione, disagio,
ascolto, educazione
ambientale

DI SILVIA CORNI

evi dicono che afferrate le
nuvole - affermava Tonino Bello

« - che battete l'aria, che non siete
pratici, prendetelo come un
complimento. Non fate riduzioni sui
sogni Non praticate sconti sull'utopia.
Se dentro vi canta un grande amore per
Gesù Cristo e vi date da fare per vivere il
Vangelo, la gente si chiederà: "Ma cosa si
cela negli occhi così pieni di stupore di
costoror» Con questa citazione la
Presidenza della Fism nazionale ha
salutato tutti noi impegnati nel riavvio
dell'anno scolastico.
Riprendiamo queste parole di don Toni-
no Bello come auspicio dedicato al perso-
nale di tutte le scuole-servizi educativi di
ispirazione cristiana della provincia di Mo-
dena, per aprire questo anno scolastico
con la spinta generata dall'utopia e con
un fare che metta in pratica il Vangelo in
cui crediamo. Gli ultimi anni di pande-
mia ci hanno insegnato a reinventarci, a
rispettare nuove regole, a cercare forme di
contatto differenti. Questo nuovissimo an-
no scolastico 2022-23 ci lascia invece, al-
meno inizialmente, la libertà di riproget-
tare spazi e attività senza barriere che se-
parano i bambini, senza mascherine che
coprono i volti e volentieri, con attenzio-
ne e senza abusi di questa libertà ritrova-
ta, ripartiamo.
In particolare, come Coordinamento pe-
dagogico Fism Modena, è nostra abitudi-
ne, già nell e pri m issi me settimane di scuo-
la, organizzare incontri di formazione-ri-
flessione-condivisione dedicati a tutto il
personale docente ed educativo.
Quest'anno è stata Monica Amadini, pro-
fessoressa ordinaria di pedagogia genera-
le presso il dipartimento di pedagogia
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
ad aprire i percorsi formativi da noi pro-
posti. Don Alberto Zironi, presidente pro-
vinciale della Fism di Modena e Daniela
Lombardi, responsabile del coordinamen-
to pedagogico, hanno introdotto l'inter-

vento della professoressa ricordando il
mandato a cui ci chiama il percorso sino-
dale sull'ascolto. Sono quattro i cantieri
In cui la Chiesa ci chiede di impegnarci: il
villaggio/la strada, proponendo iniziative
verso mondo non abbastanza ascoltati; la
casa/l'ospitalità, rendendo ancora di più
le nostre scuole vicine a una dimensione
domestica e accogliente; il servizio/diaco-
nia e formazione spirituale, ascoltando
profondamente la parola di Dio; il lin-
guaggio, riflettendo sulla comprensibilità
di quanto diciamo
Fism Modena accompagna le scuole e le
sosterrà anche alla luce di questi percorsi,
con la consapevolezza che anche noi, co-
me Marta, da soli non ci bastiamo, abbia-
mo bisogno della parola di Gesù e
dell'ascolto di Maria. «Non si può servire

da soli; il servizio comporta una rete di re-
lazioni» (I.e ragioni di Marta, lettera del Ve-
scovo Castellucci, 14 settembre 2022).
L'intervento della professoressa Amadi-
ni, in linea con quanto descritto, ha avu-
to come focus l'ascolto come pratica ri-
flessiva e come strumento per costruire
comunità educanti. In un tempo disgre-
gante per le alleanze è molto coraggioso
realizzare il costrutto di comunità. Le
scuole e chi le abita, bambini, persona-
le, famiglie respirano quotidianamente
scenari di disalleanza. Siamo quindi chia-
mati ad abitare in modo diverso le di-
stanze per intrecciare legami e creare co-
munità mai costituite una volta, per tut-
te ma continuamente da rinnovare In-
grediente fondamentale per costruire al-
leanze è proprio l'ascolto profondo: il

tempo dell'ascolto deve infatti far risuo-
nare dentro a se stessi il dire dell'altro,
per capire cosa l'altro ci sta portando.
Fism Modena propone anche quest'anno,
gratuitamente, diversi percorsi formativi
rivolti a tutto il personale didattico ed edu-
cativo e si affronteranno numerose tema-
tiche educazione ambientale, documen-
tazione educativa , inclusione, educazio-
ne naturale, disagio educativo, ascolto, tut-
te le informazioni sono reperibili sul sito
www.fism.modena.it. Le nostre proposte
formative raccontano del proposito che ci
facciamo come coordinamento pedago-
gico continuare a costruire e rinnovare la
nostra comunità educante, accettando le
nostre incompiutezze, con un sentire fra-
temo di perdono e di vicinanza.

* coordinatrice pedagogica
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Le idee dei presenti
in merito ai temi
toccati dal vescovo
a Gesù Redentore

Suor Enrica Solmi:
«Dopo 15 anni
vedo una diocesi
ricca di proposte
che ci aiuteranno
ad approfondire

la fede e il Vangelo

DI JACOPO Gozzi

abato scorso nella chiesa di
Gesù Redentore si è aperto
l'anno pastorale 2022-2023

per la diocesi di Modena alla
presenza dell'arcivescovo
Castellucci e di molti sacerdoti,
diaconi, religiosi e laici. Durante la
celebrazione, don Giacomo Violi
ha offerto un'esegesi sul Vangelo di
Marta e Maria, in seguito
Castellucci ha illustrato le linee
guida del nuovo anno pastorale
sulla scia dei quattro cantieri del
sinodo, infine Maurizio Trevísan
ha esposto i progetti diocesani e
interdiocesani futuri. Tante le
impressioni dei presenti a seguito
dell'incontro, viste le suggestioni
proposte: «Dopo aver partecipato a
questa serata di avvio del nuovo
anno pastorale - afferma Giuliano
Gazzetti, vicario generale - credo
che sia importante innanzitutto
rilevare la larga presenza di
sacerdoti, diaconi e operatori
pastorali e sottolineare
l'attenzione che c'è stata nei
confronti della comunicazione
che, con grande incisività, è
riuscito a proporre don Trio
Castellucci invitando a proseguire
il cammino sinodale. Credo che le
nostre comunità dovranno
sforzarsi per rimanere nel solco di
questo percorso, riuscendo così,
giorno dopo giorno, a rinnovarsi».
Il discorso del Vescovo ha infatti
più volte toccato il tema della
sìnodalità, ovvero la capacità di far
vivere già nelle piccole comunità
l'esperienza di una Chiesa
accogliente, in costante cammino,
capace come Gesù di entrare,
fermarsi e comunicarsi nei
molteplici «villaggi» del mondo,
servendo in modo gioioso e
spontaneo. Proprio sul senso del
vero servizio, altro "cantiere" citato
dai documenti del sinodo, si è
giocata l'esegesi di Violi, che ha
parlato dell'importanza di fare il
bene senza perdersi tra le mille
cose buone, focalizzandosi invece
sull'ascolto di Dio. «Vengo sempre
a questo incontri oggi - afferma
Paolo Boldrini, diacono di San

La folla resente alla celebrazione di sabato 17

Anno pastorale
Sfide e opinioni
Felice sul Panaro — e oggi mi
hanno colpito positivamente vari
aspetti: in primo luogo
l'accompagnamento spirituale, che
sarà il tema chiave della tre giorni
diaconale, e che personalmente
ritengo un aspetto fondamentale
perché in quanto diacono molte
volte mi sento non all'altezza del
compito ma, quando sí ha
l'occasione per confrontarsi,
emergono sempre idee molto
belle. Condivido anche il discorso
sull'incisività delle omelie. «I-lo
accolto con gioia l'invito del
Vescovo — ha aggiunto Mattia
Menabue, catechista nella
parrocchia di Portile - al fine di
impegnarmi nei servizi e
nell'ascolto dando un senso a
quelle attività che sono
sicuramente buone, ma che
devono trovare un fine: penso si
possa prospettare un bellissimo
anno all'insegna di questi inviti
raccomandazioni». Anche il tema
del cantiere scelto dalle diocesi
congiunte di Modena-Nonantola e
Carpi, ha entusiasmato molti tra i

partecipanti: si è infatti scelto di
lavorare attivamente sul
linguaggio, per dare vita a una
Chiesa che, a partire dalle
parrocchie, riesca a comunicarsi in
maniera immediata e
comprensibile a quanti siano
aperti al suo messaggio. «E davvero
un bellissimo avvio di anno
pastorale - spiega Daniela
Lombardi, responsabile del
coordinamento pedagogico Fism
Modena - dove I attenzione delle
nostre comunità scolastiche e
parrocchiali dovrebbe essere
fondata sulle relazioni tra le
persone, sull'accoglienza e la
comunicazione tra fratelli. Un
altro aspetto che mi ha colpito
particolarmente è la possibilità di
lavorare durante l'anno su diversi
linguaggi dei bambini e dei
giovani al fine di proseguire
questo importante cammino
sinodale ancora di ascolto
reciproco». «Mi è piaciuta la
presentazione e sono felice che il
quarto cantiere che ha scelto la
Diocesi sia sul linguaggio -

aggiunse Fausto Prandini, membro
insieme alla moglie Lia, della
commissione diocesana per il
dialogo inten-eligioso - oggi è
fondamentale riuscire a parlare a
farsi capire non solo nelle
comunità, ma ovunque. E
indispensabile trovare le
espressioni giuste per comunicare
e comunicarsi e credo che occorra
ritornare al valore delle parole far
sì che abbiano un significato
comune: ciò può avvenire soltanto
in un percorso condiviso da una
comunità. In merito a questo
aspetto, la nostra commissione sta
organizzando per il 9 ottobre a
Castelnuovo Rangone la Giornata
del Creato assieme alle Chiese
protestanti ortodosse e valdese».
«Sono appena rientrata in diocesi
dopo 15 anni — ammette Enrica
Solmi, suora francescana di
Palagano - e con gioia ho trovato
ancora la mia diocesi ricca di
iniziative che ci aiuteranno
sicuramente fare splendidi
cammini di catechesi e
approfondimento del Vangelo».

1
Pagina

Foglio

25-09-2022
2

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Settimanale

Fism Pag. 18



.

FISM - FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE

Chiare richieste di impegno
ai candidati al Parlamento
tC ttivarsi affinché sia ga-

rantita la gratuità per
la frequenza alle scuole

d'infanzia paritarie, per il segmen-
to 3-6 anni, così come attualmente
previsto per l'offerta pubblica in
capo allo Stato, ai Comuni ma non
per quella delle scuole paritarie".
E' uno dei punti chiave che la Fe-
derazione Italiana Scuole Materne
(9000 realtà educative, 500mila
bambini con oltre 40000 addetti)
chiede ai candidati al Parlamento
Italiano in occasione delle immi-
nenti elezioni politiche del prossi-
mo 25 settembre.
La Federazione chiede inoltre che i
candidati si facciano promotori di
iniziative per il "raggiungimento
della generalizzazione e gratuità
per tutte le famiglie dell'accesso
alla scuola d'infanzia superando il
concetto di costo storico in termini
di investimenti per passare a quello
del raggiungimento dei fabbisogni
standard. L'intento è quello di col-
mare "il forte divario nord-sud e
centro-periferia" e puntando all'ap-
provazione dei "livelli essenziali
delle prestazioni in campo di edu-
cazione ed istruzione per l'intero
segmento 0-6".
Tra le altre proposte l'attuazione
con decreto legislativo delle previ-
sioni del "Family Act", l'incremento
della destinazione del fondo 0-6
alle scuole paritarie d'infanzia non
profit e della linea di finanziamen-
to introdotta con il fondo di solida-
rietà comunale.

L'ALLARME DELLE
SCUOLE DELL'INFANZIA
PARITARIE:
"A GENNAIO RISCHIO
CHIUSURA CONCRETO"

Hanno riaperto i battenti
proprio nei giorni scorsi:
ma per la maggioranza delle
scuole dell'infanzia e degli
asili nido della galassia par-
titaria potrebbe arrivare la
chiusura nel giro di pochi
mesi.

"Non è una minaccia, ma è una
reale possibilità se il Governo con-
tinuerà ad ignorare la richiesta di
aiuto da parte delle novemila realtà
educative associate alla FISM, la
Federazione Italiana Scuole Mater-
ne, frequentate nel nostro Paese
da circa 500.000 bambini in età da
Zero a Sei anni".
Questo l'allarme lanciato, alla vigi-
lia del Consiglio dei Ministri del 15
settembre, dal presidente naziona-
le della FISM Giampiero Redaelli.
Il presidente nazionale Fism ribadi-
sce che "Se, come previsto dalla Co-
stituzione e dalla Legge 62/2000,
il sistema scolastico nazionale è
fondato sulle scuole paritarie e
statali, lo Stato non può ignorare la
presenza di queste scuole, in par-
ticolare quelle che, svolgendo un
servizio pubblico, garantiscono la
scolarizzazione di oltre il 30% dei
bambini 3 — 6 anni".
In tutta Italia in queste ore le mi-
gliaia di scuole Fism sono state

sollecitate
a promuove
e attivare
iniziative per
richiamare
l'attenzione
sul rischio
concreto di
chiusura.
Molte, dal
Nord al Sud,
si sono già
dichiarate

pronte a dare per la prima volta un
forte segnale che potrebbe bloccare
i servizi appena ripartiti.

DAL GOVERNO UN SEGNALE
PRECISO DI SOSTEGNO
AL MOVIMENTO PARITARIO

Nel frattempo le richieste sono sta-
te almeno parzialmente accolte dal
governo. Infatti Giampiero Redael-
li, presidente della FISM nazionale,
la Federazione Italiana Scuole Ma-
terne alla quale fanno riferimento
nel nostro Paese circa novemila
realtà educative frequentate da
mezzo milione di bambini, ha preso
atto con favore dell'aperto sostegno
manifestato nelle dichiarazioni di
diversi ministri e parlamentari a fa-
vore dell'aiuto alle scuole paritarie
dell'infanzia in questo momento di
grande difficoltà determinato so-
prattutto da rincari delle bollette.
"Con la loro determinazione han-
no creato le condizioni perché il
Governo del Presidente Mario
Draghi desse un preciso segnale di
sostegno al movimento paritario
nel suo sforzo di sostegno all'intero
sistema nazionale integrato di edu-
cazione ed istruzione", ha dichia-
rato il 17 settembre Redaelli. E ha
aggiunto: "Ora non tutto è risolto
ma il gesto del Governo rende con-
creto l'apprezzamento per il lavoro
educativo ed il presidio social che
le scuole paritarie svolgono nel no-
stro paese".
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Scuole paritarie,
grazie al governo
per l'attenzione

GGiampiero Redaelli,presidente della Fism
nazionale, la Federazione
italiana scuole materne
alla quale fanno
riferimento nel nostro
Paese circa novemila
realtà educative
frequentate da mezzo
milione di bambini, ha
preso atto con favore
dell'aperto sostegno
manifestato da diversi
ministri e parlamentari a
favore dell'aiuto alle
scuole paritarie
dell'infanzia in questo
momento di grande
difficoltà determinato
soprattutto da rincari
delle bollette. «Con la loro
determinazione hanno
creato le condizioni
perché il governo Draghi
desse un preciso segnale
di sostegno al movimento
paritario nel suo sforzo dí
sostegno all'intero sistema
nazionale integrato di
educazione e istruzione.
Ora non tutto è risolto ma
il gesto del Governo rende
concreto l'apprezzamento
per il lavoro educativo e il
presidio soda] che le
scuole paritarie svolgono
nel nostro paese».
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IL RITORNO
A SCUOLA

Dopo la pandemia l'anno
scolastico riprende
con fiducia e senza restrizioni

Le paritarie ripartono col sorriso:
«Gli iscritti sono aumentati»
Q

ttalità e bambini al centro. È
l'impegno delle scuole paritarie
cattoliche pratesi anche per questo
nuovo anno scolastico. La scorsa
settimana è suonata la prima

campanella in tutti gli istituti toscani, e così
sono tornati in classe anche i quasi 2700
studenti che frequentano le paritarie di
Prato. «È sempre una gioia ricominciare la
scuola, ritrovare i compagni e le maestre -
dice don Serafino Romeo, coordinatore del
settore scuole cattoliche dell'Ufficio
diocesano per l'educazione e la scuola -.
Nonostante le difficoltà legate al Covid e ai
problemi economici, quest'anno registriamo
anche un incremento d'iscrizioni, non
possiamo che essere contenti».
Sono 18 gli istituti aderenti al
coordinamento delle scuole cattoliche di
Prato, due dei quali situati fuori provincia e
diocesi, per un totale di 2.678 alunni iscritti.
Si tratta di 7 nidi, 16 scuole dell'infanzia, 9
primarie, una secondaria di primo grado e
una di secondo grado. Il personale è
composto da 323 unità. Fondamentale poi il
supporto di tanti volontari. Numeri
importanti, per un nuovo inizio segnato da
una ritrovata normalità. «Dopo oltre due
anni di restrizioni, finalmente si riparte
senza bolle e guardando i nostri sguardi
sorridenti - spiega Gabriella Melighetti,
presidente della Federazione italiana scuole
materne di Prato -. Quest'anno registriamo
un incremento di iscrizioni su tutti gli ordini,
fattore questo importante tenuto conto della
denatalità che colpisce anche la nostra città, e
stiamo piano piano tornando ai numeri pre
pandemia». Si tratta di scuole ben radicate
sul territorio, »da dove sono passate intere
generazioni - prosegue don Serafino -. Altro
punto di forza, la capacità di questi istituti dì
mantenere standard educativi e formativi
elevati». Una particolare attenzione è infatti

Sono circa 2700 i bambini
e i ragazzi accolti nei 18 istituti
del coordinamento diocesano.
Don Romeo: «Uno dei nostri
punti di forza sono gli standard
educativi elevati»

dedicata alla formazione dei docenti, grazie a
percorsi del Comune edi quelli attuati dalla
Fondazione Biti con l'Università di Firenze.
Da segnalare poi l'importante la frequenza di
alunni stranieri e l'accoglienza di bambini
portatori di disagio e handicap, «quasi
interamente sostenuti da una nostra rete di
solidarietà per le scuole di primo e secondo

grado, mentre perle altre realtà c'è  un
intervento del Miur e, per l'infanzia e il nido,
del Comune», rileva Melighetti, ribadendo
che «le difficoltà restano quelle di sempre,
ossia quelle economiche. In questi anni
fortunatamente si è costruito un buon
rapporto col Commhe, col quale siamo
riusciti a fare convenzioni all'avanguardia».
L'ultima riguarda appunto i nidi: le famiglie
pagano la stessa retta sia per quelli comunali
che per quelli privati. «Un'altra difficoltà è
quella concernente il personale - conclude
Melighetti -, le remunerazioni sono differenti
rispetto alla scuola pubblica, di conseguenza
registriamo un ricambio di insegnanti.
Questo da un lato ci può affaticare, ma
dall'altro ci motiva a non fermarci mai».

Pagina a cura di Arianna Di Rubba
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FISM A' .
L'annuncio in un paritari  inseriti nelle

mínistradeha Famiglia. misure contro il caro bollette
LL Tltasso di natalità di unPae-

se è legato al livello di in-
vestimenti sui servizi educativi
e sul lavoro femminile. Dunque
se chiudiamo le scuole accele-
riamo la decrescita demografi-
ca dell'Italia". Lo ha detto la
ministra perle Pari opportuni-
tà, Elena Bonetti, durante un in-
contro coni rappresentanti pro-
vinciali e regionali della Federa-
zione italiana scuole materne
(Fisco) del Veneto.
L'incontro si è svolto all'indoma-
ni del Consiglio dei ministri dive-
nerdì 16 settembre, in cui sono
state decise ulteriori misure ur-
genti in materia di politica ener-
getica nazionale, produttività del-
le imprese e politiche sociali. In

tale sede, è stato chiesto e otte-
nuto l'inserimento delle scuole
paritarie tra ibeneficiari degli in-
terventi contro il caro bollette.
Il valore dello stanziamento
dovrebbe essere ria i 10 e  30 mi-
lioni di euro, una cifra che non
risolve tutti i problemi ma sicu-
ramente dà respiro alle mille scuo-
le dell'infanzia (3-6 anni) e 500
servizi educativi (0-3 anni) Fism
venete che il caro bollette sta met-
tendo in ginocchio.
In Veneto, in un comune su due
esistono solo scuole paritarie.
E' importante ricordare, infatti,
che nel 50 per cento dei comu-
ni veneti esistono solo le scuo-
le paritarie dell'infanzia che ac-
colgono 27 mila bambini tra O

e 3 anni e 76 mila tra i 3 e i 6 an-
ni (ossia il 64 per cento dei
bambini veneti). "Abbiamo cal-
colato spiega Stefano Cec-
chin, presidente della FismVe-
neto - che il caro bollette nei pros-
simi mesi implicherà un au-
mento dei costi per bambino al
mese di circa 40 euro. Un costo
che non possiamo inserire nel-
la retta ma che dovremo soste-
nere con ilrischio di chiusura del
servizio a gennaio perché non
più sostenibile. Non dimentichia-
mo che abbiamo alle spalle due
anni di pandemia che hanno
mandato in rosso i conti delle no-
stre scuole che si sostengono an-
che grazie alle raccolte fondi dei
genitori, alle sagre e ad altre at-

tività comunitarie che durante
il Covid sono state sospese".
Per avere risposte concrete dal-
la politica, il Consiglio nazio-
nale Fisco ha approvato un do-
cumento che chiede a tutti i
candidati delle elezioni poli-
tiche del 25 settembre di fir-
mare affinché si impegnino,
natie altre cose a garantire la
gratuità perla frequenza al-
le scuole d'infanzia parita-
ria; a promuovere la sottoscri-
zione di una convenzione
pluriennale tra ministero
dell'Istruzione e le scuole pa-
ritarie d'infamia no profit ; a
sollecitare l'attuazione con
decreto legislativo delle pre-
visioni del "Family act". (R.C.)
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Secondo la Fism nazionale c'è il rischio che a causa dei rincari energetici molte debbano chiudere

Non abbandonate le scuole paritarie
La crisi energetica e i con-

seguenti rincari che si preve-
dono dalle prossime settima-
ne e che si abbatteranno su
aziende, imprese e famiglie
sono uno degli argomenti
all'ordine del giorno, destan-
do forti preoccupazioni nella
popolazione.
Nessun settore verrà ri-

sparmiato e arrivano da più
partì richieste al Governo
per intervenire con misure
straordinarie per affrontare
questa ulteriore crisi.
Tra le realtà che stanno fa-

cendo sentire la loro voce c'è
anche quella del Fism, la Fe-
derazione Italiana Scuole
Materne, che evidenzia gros-
se problematiche per la ge-
stione di un servizio essen-
ziale per le famiglie.
In particolare a destare

grossa preoccupazione è il
settore delle scuole dell'in-
fanzia e degli asili nido del-
la galassia paritaria che, ad-
dirittura, potrebbe arrivare
a chiusura nel giro di pochi
mesi.
"Non è una minaccia, ma è

una reale possibilità — spie-
ga il presidente nazionale di
Fism, Giampiero Redael-
li - Se il Governo continuerà
ad ignorare la richiesta di aiu-
to da parte delle novemila re-
altà educative associate alla
Fism, frequentate nel nostro
Paese da circa 500 mila bam-
bini in età da zero a sei anni,
la situazione diventerei ingesti-
bile". 'Avevamo proposto un
emendamento specifico in vi-
sta della conversione in Legge
del decreto sostegni bis, ma sia-

uno stati inascoltati — precisa
- Ora le scuole non intendono
più gravare sulle famiglie, sul-
le quali ricadrebbe l'inevitabi-
le aumento dei costi riguardan-
ti il rincaro delle bollette ener-
getiche e gli aumenti provocati
dall'inflazione".
A stupire e preoccupare è

il fatto che alle scuole parita-

rie non vengano concesse le
misure offerte alle imprese.
"Se — continua Redaelli -

come previsto dalla Costitu-
zione e dalla Legge 62/2000,
il sistema scolastico nazionale
è fondato sulle scuole paritarie
e statali, lo Stato non può igno-
rare la presenza di queste scuo-
le, in particolare quelle che,

svolgendo un servizio pubbli-
co, garantiscono la scolarizza-
rione di oltre il 30 per cento dei
bambini tra i 3 e i 6 anni".
In vista delle prossime ele-

zioni, la Fism chiede che i
candidati al Parlamento ita-
liano si facciano promoto-
ri di un'azione che garanti-
sca la gratuità perla frequen-

za alle scuole d'infanzia pa-
ritarie, per il segmento 3-6
anni, così come attualmente
previsto per l'offerta pubbli-
ca in capo allo Stato e ai Co-
muni, ma non per quella del-
le scuole paritarie.
La Federazione chiede

inoltre che i candidati si fac-
ciano promotori di iniziati-

t/ 1 1 " 1

"Siamo piuttosto preoccupati per il futuro, soprattutto perché,
oggi, non sappiamo ancora bene a cosa andremo incontro"..
A parlare è Adriana Zanco, economa della scuola dell'Infanzia
Portacomaro Stazione, che, insieme al presidente Massimo
Ferrero. all'insegnante Emanuela Marengo e a don Andrea Mar-
tinetto, fa parte del Consiglio dl amministrazione che gestisce
la scuola. Venti bambini alla scuola dell'infanzia e sei nella se-
zione "Primavera", che comprende alunni dai 2 ai 3 anni, segui-
ti da tre maestre.
"La nostra scuola ha deciso di mettere al centro i bambini, of-
frendo loro sempre il massimo della qualità. Allo stesso tem-
po, sappiamo che le famiglie hanno la necessità di un servizio
come questo, dunque la scelta è sempre stata quella di non au-
mentare le rette, bloc- r-
cate allo stesso livello
da cinque anni". Retta
che comprende tutto:
pasti, merende, mate-
riale. La scuola ha una
cucina interna gesti-
ta da una cuoca; i cibi
proposti sono di otti-
ma qualità, che arri-
vano da fornitori di fi-
ducia. A preoccupare,
come tutti, è la situa-
zione relativa ai rinca-
ri energetici.
"Le rette che abbiamo
servono a malapena a
coprire gli stipendi. Se non avessimo contributi dal Comune e dal-
la Regione non potremmo sopravvivere. Ora però non sappiamo a
cosa andremo incontro.

Finche non arriveranno le bollette non sapremo
effettivamente cosa dovremo affrontare".
A preoccupare sono principalmente i rinca-
ri previsti sul metano: "Ci hanno detto di te-
nere il termostato sui 19 gradi, ma noi lavo-
riamo coni bambini: non possiamo certo te-
nerli al freddo!".
Continua Adriana Zanco: "Ct siamo già con-
frontati con il Consiglio di amministrazione,
ma per ora non sappiamo cosa fare. Di si-
curo escludiamo l'aumento delle rette. Con-
terremo gli investimenti; abbiamo già cam-
biato gli infissi proprio per evitare dispersio-
ni di calore; faremo ancora più attenzione a

evitare sprechi, anche se già vigiliamo molto su questo, da sem-
pre. Con le prime bollette. capiremo cosa succederà, ma di sicu-
ro se nessuno viene in nostro aiuto non so come potremo fare"

ve per il raggiungimento del-
la generalizzazione e gratuità
per tutte le famiglie dell'ac-
cesso alla scuola d'infanzia
superando il concetto di co-
sto storico in termini di inve-
stimenti per passare a quello
del raggiungimento dei fab-
bisognri standard. L'intento  è
quello di colmare il forte di-
vario nord-sud e centro-pe-
riferia e puntando all'appro-
vazione dei livelli essenziali
delle prestazioni in campo di
educazione e istruzione per
l'intero segmento 0-6 anni.
La Fism avanza anche la ri-

chiesta a farsi promotori di
una convenzione pluriennale
tra il Ministero dell'Istruzio-
ne e le scuole paritarie d'in-
fanzia non profit, vr quanto
parte integrante del sistema
integrato nazionale di educa-
zione e istruzione con finan-
ziamenti certi e serrata co-
progettazione per la genera-
lizzazione del servizio arche
in aree e settori svantaggiati
del Paese. Tra le altre propo-
ste, l'attuazione con decre-
to legislativo delle previsioni
del "Family Act , l'incremen-
to della destinazione del fon-
do 0-6 anni alle scuole pari-
tarie d'infanzia non profit e
della linea di finanziamento
introdotta con il fondo di so-
lidarietà comunale.
Dopo tali richieste, diver-

si ministri e parlamentari si
sono espressi a favore dell'a-
iuto alle scuole paritarie
dell'infanzia, ma la speranza
èche le belle parole si tramu-
tino presto in fatti.

o Laura Avidano

Quando Pietrolino e Fioresmagliante
arrivarono al Regina Margherita

Non abbandonate le scuole paritarie
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Un ricordo di Stefano Sappa, presidente della Fism di Asti, a margine del dibattito sul futuro del Regina Margherita

Quando Pietrolino e Fioresmagliante
arrivarono al Regina Margherita

Mariangela Cotto: "Non perdeva occasione di ricordare l'importanza educativa per far crescere la scuola anche nei comuni più grandi"

Nel dibattito sulla Scuola
d'infanzia Regina Marghe-
rita di via Bocca ad Asti,
speriamo chiusa solo tem-
poraneamente, ci ha colpi-
to una dichiarazione del vi-
cepresidente della Federa-
zione Italiana Scuole Ma-
terne (Fism) di Torino,
Giuseppe Cascino: «La
Scuola Regina Margherita
— Cfr. Gazzetta d'Asti del-
la scorsa settimana —, scuola
storica di Asti, gestita e ama-
ta dal compianto e amico
Stefano Sappa... ».
Ricordare la figura di Stefa-

no Sappa, scomparso da ben
sei anni, non è passata inos-
servata a chi l'ha conosciu-
to e non solo. Fu presidente
della Fism di Asti. Oltre a se-
guire con dedizione le scuo-
le dell'infanzia di ispirazio-
ne cristiana della sua provin-
cia, Sappa era consigliere na-
zionale della Fism e segreta-
rio-tesoriere della Fism-Pie-
monte. Un volontariato il suo
a tutto campo, oltre a dedi-
carsi alla Fism era cooperato-
re salesiano e presidente pro-
vinciale dell'Associazione na-
zionale mutilati e invalidi ci-
vili (Anmic) dove aveva ri-
versato la sua competenza di
ex-funzionario dell'Inps.

Ricordato come un
uomo buono, socievole,
caritatevole, amante della
pace, fermo nei valori mo-
rali della fede e nell'inse-
gnamento di don Bosco.
Così lo ricorda Mariange-
la Cotto, che fu collega e
amica di Sappa: «L'amici-

zia con Stefano è maturata
lavorando insieme all'Inps
e attraverso l'impegno nel-
la Democrazia Cristiana nel
gruppo di Giovanni Borello,
prima e poi di Gianni Goria.
Quanti incontri con la gente,
quante campagne elettorali,
quante discussioni, ma anche
quanta formazione politica.
Insieme ad altri amici abbia-
mo partecipato a tanti con-
vegni residenziali su argo-
menti politici e sociali orga-
nizzati dal partito, dal sin-
dacato Cisl o dalle Acli. Nino
Sappa come collega oltre alla
sua presenza a fianco di tut-
ti i dipendenti come sindaca-
lista e come amministrato-
re locale (è stato consigliere
comunale per tanti anni) mi
piace ricordarlo per la sua
capacità organizzativa di
incontri conviviali (compli-
ce la piadina romagnola, che
la moglie Pasquina cucina-
va). Incontri che ci permet-
tevano di conoscerci meglio
e anche di esprimere opinio-
ni ed emozioni che raramen-
te si aveva il coraggio di ar-
gomentare durante gli incon-
tri ufficiali. Nino aveva an-
che la capacità di coinvolge-
re un po tutti nelle sue mol-
teplici attività. Nel suo im-
pegno nella Fism, l'organi-
smo associativo rappresenta-
tivo delle scuole dell'infanzia
pubbliche paritarie, non pro-
fit, di ispirazione cattolica,
non perdeva occasione di ri-
cordare l'importanza educa-

tiva per far crescere la scuola
anche nei comuni più grandi
della provincia. Ha dedicato
tutta la sua vita alla famiglia
e con la famiglia è stato sem-
pre disponibile a contribuire
a risolvere i problemi di cui
veniva a conoscenza. La sua
vita è valsa la pena di essere
vissuta».
Stefano Sappa è manca-

to all'età di 80 il 27 otto-
bre 2016. Lasciava la mo-
glie Pasquina e due figli.
Poco prima era stato elet-
to segretario diocesano del
"Serra Club", il sodalizio
internazionale impegna-

to nell'aiuto ai seminaristi.
La Gazzetta d'Asti del 4 no-
vembre 2016 titolava così:
«Stefano Sappa, un politi-
co cattolico». Luigi Garro-
ne così lo commemorava:
«L'ho conosciuto soprattut-
to tra gli anni Sessanta e Ot-
tanta quando ero direttore di
Astisabato , settimanale del
grande partito della "bale-
na bianca". E, anche prima
ancora quando in campa-
gna elettorale si correva con
Giovanni Boano, Gianni Go-
ria, Giovanni Borello, Leo-
poldo Baracco, Gianni Rabi-
no, Giovanni Giraudi e Lui-
gina Otaviano. Stefano Sap-
pa, conosciuto come "Nino",
è giusto inserirlo nel ruolo di
"storico" esponente della De-
mocrazia Cristiana. Con lo
scudo crociato è stato più vol-
te eletto consigliere comuna-
le e attualmente era tesoriere
dell'Udc».

Tornando in conclusio-
ne all'asilo Regina Marghe-
rita di Asti, come abbia-
mo detto Stefano Sappa si
impegnò particolarmente
per la pari opportunità fra
la scuola pubblica e quella
privata. Già nei primi anni
Duemila il Regina Marghe-
rita iniziò a sentire le pri-

me difficoltà economiche.
Ma figure indimenticabili
come appunto Nino Sappa,
Mario Rabezzana e Feli-
ce Gentile, rispettivamente
presidente e consigliere del
Consiglio di amministra-
zione in quegli anni, con la
direttrice suor Rita Rabi-
no, non si diedero per vin-
ti e si prodigarono a racco-
gliere fondi anche tra asso-
ciazioni private, come nel
giugno 2005 quando in asi-
lo venne organizzata una
festa di fine anno specia-
le con spettacolo di bene-
ficenza: i bambini presen-
tarono "Pietrolino e Fiore-
smagliante", tratto dalla fa-
vola omonima del giornali-
sta Armando Brignolo.
La manifestazione fu in-

detta per reperire fondi per
le strutture del casegia-
to che necessitavano ci ur-
genti opere di adeguamen-
to alle vigenti norme in ma-
teria di prevenzione e sicu-
rezza. Lo sforzo dell'ente,
già cospicuo, permise di re-
perire alcuni fondi che co-
prirono parzialmente i co-
sti dell'intervento am-
montante all'epoca a oltre
50.000 euro.

Stemas
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SCUOLA - L'annuncio è stato dato a Padova dal ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti: lo stanziamento dovrebbe oscillare tra i IO e i 30 milioni di euro

Caro energia: paritarie inserite nel decreto aiuti
«Abbiamo calcolato - ha riferito il presidente della Fism del Veneto - che con gli aumenti delle bollette ogni bambino costerà

alle scuole 40 euro in più al mese. Cifra che non si può scaricare sulle rette pagate dai genitori. Rischiamo di chiudere a gennaio»

Le scuole paritarie inserite
tra i beneficiari degli inter-
venti contro il caro bollette.

L:intervento, che oscilla tra i 10
e i 30 milioni di euro, è stato ap-
provato dal Consiglio dei Mini-
stri, venerdì 16 e confermato
dal ministro per le pan oppor-
tunità e la famiglia Elena Bo-
netti nel corso di un incontro, a
Padova, con i rappresentanti
della Fism del Veneto.
Nel corso dell'incontro il mini-

stro ha parlato anche di Family
act, delle opportunità del siste-
ma scolastico di aprirsi a inter-
venti e collaborazioni generati-
ve e rigenerative e, infine, della
necessità di sostenere l'occupa-
zione femminile: «Ci sono studi
che dimostrano che ogni mam-
ma che entra nel mercato lavo-
rativo genera un coefficiente
moltiplicativo; maggiore di
uno, che fa aumentare la pos-
sibilità di attivare altri posti di
lavoro. Il tasso di natalità di un
Paese è legato al livello di in-
vestimenti sui servizi educativi
e sul lavoro femminile. Dunque
se chiudiamo le scuole accele-
riamo la decrescita demografi-
ca dell'Italia».

Il ministro ha rilento alla rap-
presentanza delal Fism di aver
«chiesto e ottenuto», insieme al-
le ministre Mariastella Gelmini
e Mara Cariagne e con il sup-
porto di Gabriele Tocca-fondi,
«l'inserimento delle scuole pe-
ritarie tra i beneficiari degli in-
terventi contro il caro bollette».

Il valore dello stanziamento
dovrebbe essere tra i 1.0 e i 30
milioni di euro, una cifra che
non risolve tutti i problemi ma
sicuramente da respiro alle
mille scuole dell'infanzia (3-6
anni) e 500 servizi educativi (0-
3 anni) Fism venete che il caro
bollette sta mettendo in ginoc-
chio. «E necessario - prosegue
Sonetti - mettere in campo ri-
sorse per consentire alle scuole
paritarie di continuare a eroga-
re il servizio alle famiglie per-
ché, soprattutto in Veneto, i dati
ci dicono che se chiudessero al-
lora i servizi alle famiglie per
bambini da 0 a 6 anni raggiun-
gerebbero un livello critico che
metterebbe in difficoltà i geni-
tori».
Fism: con 11 caro bollette 40

euro In più a bambino al me-
se. In Veneto, in un Comune su
due esistono solo scuole penta-
rie, che accolgono 27 mila
bambini tra 0 e 3 anni e 76 mila

tra i 3 e i 6 anni (ossia il 64 per
cento dei bambini veneti). «Ab-
biamo calcolata - spiega Stefa-
no Cecchin, presidente della
Fism Veneto - che il caro bollet-
te nei prossimi mesi implicherà
un aumento dei costi per bam-
bino al mese di circa 40 euro.
Un costo che non possiamo in-
serire nella retta ma che dovre-
mo sostenere con il rischio di
chiusura del servizio a gennaio
perché non più sostenibile. Non
dimentichiamo che abbiamo
alle spalle due anni di pande-
mia che hanno mandato inros-
so i conti delle nostre scuole
che si sostengono anche grazie
alle raccolte fondi dei genitori,
alle sagre e ad altre attività co-
munitarie che durante il Covid
sono siate sospese».
Per avere risposte concrete

dalla politica, lo scorso 9 set-
tembre, il Consiglio nazionale
Fism ha approvato un docu-
mento che chiede a tutti i can-
didati delle elezioni politiche
del 25 settembre di firmare af-
finché si impegnino, tra le altre
cose, a garantire la gratuità per
la frequenza alle scuole d'in-
fanzia paritaria; a promuovere
la sottoscrizione di una conven-
zione pluriennale tra ministero

dell'Istruzione e le scuole pari-
tarie d'infanzia no profit in
quanto parte fondamentale del

sistema integrato nazionale di
educazione e istruzione; a sol-
lecitare l'attuazione con decre-

to legislativo delle previsioni
del "Family act".

Rossana Certini

pabitorie inserile nel decreto
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I
n un conflitto, l'educatore
non deve cercare il colpe-
vole, non stabilire chi ha

torto e chi ha ragione e nem-
meno proporre una soluzione.
Deve invece far parlare fra loro
i "litiganti" in modo che trovi-
no un accordo».
E' uno dei passaggi chiave del
professor Daniele Novara nel-
l'incontro, all'istituto don Bosco
di Borgomanero, su "Litigare fa
bene" (dal titolo di uno dei suoi
libri, edizioni Bur Rizzoli), in-
detto dal Fism (Federazione
italiana scuole materne) con
duecento partecipanti. L'ini-
ziativa è stata coordinata dalle
insegnanti Laura Baldassini,
Lorenza Comi e Samantha Got-
tardi.
Nato a Piacenza, 65 anni, pe-
dagogista e scrittore, Daniele
Novara è fondatore del Centro
psicopedagogico per la Pace e
la gestione dei conflitti. Autore
di numerose pubblicazioni, ha
sviluppato "il metodo maieuti-
co" (maieutico cioè "tirare fuo-
ri quello che è già dentro").

FEDERAZIONE SCUOLE MATERNE

Il pedagogista Novara  indica
come si può "litigare !pene"

Nella sua logica, il conflitto non
viene risolto il modo diretto
dall'esterno, dando una solu-
zione quasi imposta. Con il
"metodo maietico", al soggetto
o al gruppo viene data una nuo-
va capacità di lettura del pro-
blema.
Novara si è soffermato anche sul

fraintendimento del termine
"conflitto": «Abitualmente vie-
ne associato alla guerra. La
guerra è violenza e violento
non è colui che litiga sempre,
ma colui che non sa litigare.
Il conflitto non è violenza, ma vi
è conflitto quando non si avve-
rano le tue aspettative. Il pro-

blema è che oggi tutto ciò che ci
infastidisce troppo, viene per-
cepito come violenza. Ma dove
c'è una buona educazione al
conflitto, la guerra non ha ra-
gione di esserci». Da questo
l'importanza di saper "litigare
bene" per dirimere il problema.

Gianni Cornetti

Nella Parola il fondamento
dell'essere catechisti tcstimcrni

~.,M1 «~ W,~ ~mIlmo.m, arrm
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L
a maggioranza delle
scuole dell'infanzia e de-
gli asili nido della galas-

sia partitaria potrebbe arrivare
la chiusura nel giro di pochi
mesi. E l'allarme lanciato dalla
Fism, la Federazione italiana
scuole materne. «Non è una
minaccia, ma è una reale possi-
bilità se il Governo continuerà
ad ignorare la richiesta di aiuto
da parte delle novemila realtà
educative associate alla Fism»,
precisa il presidente nazionale
della Fism, Giampiero Redael-
li.

APPELLO AL GOVERNO

L' allarme delle materne paritarie
«A gennaio rischio di chiusure»
«Avevamo proposto un emen-
damento specifico in vista del-
la conversione in Legge del de-
creto sostegni bis, ma siamo
stati inascoltati. Ora le scuole
non intendono più gravare sul-
le famiglie, sulle quali rica-
drebbe l'inevitabile aumento
dei costi riguardanti il rincaro

delle bollette energetiche e gli
aumenti provocati dall'inflazio-
ne», continua Redaelli stupito
che non vengano concesse alle
scuole paritarie le misure offer-
te alle imprese. Il presidente na-
zionale Fism ribadisce che «sé,
come previsto dalla Costituzio-
ne e dalla Legge 62/2000, il si-

sterna scolastico nazionale è
fondato sulle scuole paritarie e
statali, lo Stato non può ignorare
la presenza di queste scuole, in
particolare quelle che, svolgen-
do un servizio pubblico, garan-
tiscono la scolarizzazione di ol-
tre il 3o% dei bambini 3-6
anni».

-= Giovani "Verso 
l'altro

con lo sguardo a Lisbona

1
Pagina

Foglio

23-09-2022
24

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Settimanale

Fism Pag. 28



ELEZIONI.
Alla vigilia
del voto,
appelli a non
dimenticare
temi come
l'ambiente,
la pace, la
famiglia, la
scuola. E il
valore della
politica in sé

Che cosa uscirà dalle urne il 25 settembre? (Foto Ansa/Sir)

Appello ai giovani: votate!

AIlarmati dai sondaggi per cui un giovane su
due (under 35) non si recherà alle urne, le

Adi, l'Ac e il Movimento politico per l'unità
lanciano la campagna social per sensibilizzare
al voto del 25 settembre. Si potrà aderire
realizzando un brevissimo video (max 15
secondi) con le motivazioni sul perché sia
fondamentale andare alle urne. II video sarà
pubblicato sui social delle tre associazioni sotto
gli hashtag #andiatnoavotare e #iovoto. Sarà
possibile partecipare anche tramite una foto
con in mano un cartello con la scritta
"#iovoto" e il perché. La campagna "non vuole
essere di supporto a nessun partito o
candidato, ma sottolineare l'importanza di una
partecipazione attiva e consapevole alla vita
politica del Paese".

Ai candidati i cattolici ricordano...
\/

íuit. e oc t si sono levate • te dal
ruvido cattolico rii vista
delle elezioni del 25

settembre: o per sollecitare al
voto o, più nello specifico, per
chiedere migliori politiche,
soprattutto a favore di anmbiente
e famiglia. A Ormai decenni di
distanza dalla dissoluzione della
De, nonostante il posiziona-
mento dei cattolici in maniera
trasversale nei diversi partiti,
sembra infatti di percepire una
certa crisi da "mancanza eli
rappresentatività" da parte di
una fetta dell'elettorato.ade-
rente alla Chiesa.
g intervenuto anche il segreta-
rie di Stato vaticano, card.
Pietro Parolin, con l'auspicio
che i toni della campagna
elettorale "si smorzino, e si
mettano al primo posto il bene
del Paese e le necessità della
gente". Per i] presidente della
Cei, card. Matteo Zuppi, è
necessario trovare "un terrei
di incontro, dí alleanze, di
dialogo con forze e sc nsrblila
anche diverse". Si riferiva in
particolare al drammi dell'eco-
logia, dove sarebbe "importante
trovare un terreno di incontro".
Zuppi parlava a un'iniziativa
entri re del Movimento Lapidato
si'. Lo stesso movimento, in
crolla) >orazione con Retinopera,
ha intanto presentato l'appello
Ascolta la voce del creato. Tre i
punti cardine: anzitutto la
pande I iá, anetre per "far sì che

Ci si rivolge ai
partiti dei diversi
schieramenti
su temi che
interessano tutti.
Con qualche
aggancio
"umbro", come
i l discorso del
Movimento
Laudato si' o la
proposta di legge
regionale sulla
famiglia

non si creino pie k' coiti privi ti
che latrino alterato gli equilibri
sin bien'tall e 1 mutuo perii i 's so il
passaggio del virus tra specie",
dagli ai tino i agli esseri umani.
Poi la "terza guerra mondiale  a
pezzi, in particolare in Ucraina".
Infine "clmra, h umsiziorte ecolo-
gica giusta e nuovi stili di vita".

in prima linea nel r'icordar'e
alla politica le promesse fatte a
favore delle coppie con figli è
l'Associazione famiglie
numerose. "La nostra associa-
zione - dice Vincenzo Aquino,
coordinatore in t r n hria insieme
alla moglie Sardi - liti realizzato
un manifesto (wu'n•.politieai/-
siente.cvnt/la-polilicar-che prosa-

aUa-tanaglia-e. la.-pohtica drl-
,%id4ro) contenente una serie di

proposte per reali/zare delle
politiche strutturali per le
famiglie: non solo quelle nume-
rose, ma tutte le famiglie con
figli. _E importante dare tot
segnale a tutte le famiglie del
Paese, ma soprattutto innalzare
il tasso di natalità, elle sta
precipitando verso una situa-
zione di non ritorno".
Coli uri aggancio alla situazione
tn Lnibria: "Altrettanto impor-
tante è la legge regionale sulla
famiglia. Ci aspettiamo dalia
Regione un segnale concreto di
aiuti, di interventi, tanto più in
un momento così difficile".
Figli siT tifica inoltre istruzione.
Su qu,'sto aspetto, un appello
arriva dalle associazioni di
gestori e genitori di scuole
paritarie. -tgesc, Cdo opere

Auser: partiti smemorati sui problemi degli anziani

C
ori il Cui id-Ili il tema degli afiziani i' ,”:11111S0 in tulle la sua tirarunialiiili!.
Senihrav i si fosse capito che i problenn degli :umani, più di nn quarto dell'intera
popolazione, noti erano riconducibili ai soli trattamenti pettsiarúslici, niai

richiedevano un'attenzione pubblica complessiva. Con I i crisi di Governo e l'irtclizionc
delle ehézioú ci si sarebbe aspettati, dunque, rur,r grande attenzione al torna". Aspettative
andate deluse: a denunciarlo è l'associazione per l'iuvecchiarnento attivo Auser, che ha
esaminato i programmi delle varie forze politiche. "Dall'analisi dei prograutnni - si legge
nel connuticato -emerge chiarauteute conte nessun programma, a eccezione di quello
del Pd, fa riferimento a quanto elaborato neghi ultimi alesi. in merito alla riforma della
non aulosufücietza". \'lenire sarebbe bastato assumere nei prograrmni tale ritin'ma, "di
fatto le proposte o sono del tutto assenti (Impegno civico e Affis) o molto vaghe e
disarticolate (Alleanza verdi e Sinistra, +Europa, Azione, Italia viva, Fili), o del nato prive
di tiri itupiautto di vera rifinirla (Forza Italia, Lega)",

educative - Foc Cnos scuola,
Giofs scuola, Faes, ficlae, Fism,
Fondazione Gesuiti educazione.
"In tutti i Paesi europei - si
ricorda-, a eccezione dell'Italia
e della Grecia, è assicurato con
modalità diverse alla scuola non
statale un sostegno economico
pubblico che permette alle
famiglie di esercitare la scelta
della scuola a parità di condi-
zioni".
E posi lo sport, nia .non solo.
"Lavoro, terzo settore, am-
biente, Registro Asd sport
giovanile, relazioni tra istitu-
zioni sportive, pari dignità tra
esse: sono gli argomenti
richiamati dalla più antica
associazione sportiva dl ispira-
zione cristiana, per chi avrà la
responsabilità di costruire ut
fulr.tni per le prossime genera-
zion i. Vogliamo vincere in-
sieme!", scrive il Csi.
In una parola .. "I.nnnìschiati!"
È il percorso lanciato da Meni ie
sigle del mondo cattolico, a cui
ci si può iscrivere dal link
u'nvl.intnricchtati.il. Lo scopo -
dicc il presidente del For'ranrfa-
ndgie, Gigi De Paolo - è "far
crescere la qualità la qualità
della nostra cittadinanza e della
nostra partecipazione rivolto a.
tutte le persone che non vo-
gliono rassegnarsi e provano
uscire dalla logica del 'tanto non
cambia mai niente'. Perché la
politica può essere molto bella!".

D. R. - D. M.
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I
n un conflitto, l'educatore
non deve cercare il colpe-
vole, non stabilire chi ha

torto e chi ha ragione e nem-
meno proporre una soluzione.
Deve invece far parlare fra loro
i "litiganti" in modo che trovi-
no un accordo».
E' uno dei passaggi chiave del
professor Daniele Novara nel-
l'incontro, all'istituto don Bosco
di Borgomanero, su "Litigare fa
bene" (dal titolo di uno dei suoi
libri, edizioni Bur Rizzoli), in-
detto dal Fism (Federazione
italiana scuole materne) con
duecento partecipanti. L'ini-
ziativa èstata coordinata dalle
insegnanti Laura Baldassini,
Lorenza Corni e Samantha Got-
tardi.
Nato a Piacenza, 65 anni, pe-
dagogista e scrittore, Daniele
Novara è fondatore del Centro
psicopedagogico per la Pace e
la gestione dei conflitti. Autore
di numerose pubblicazioni, ha
sviluppato "il metodo maieuti-
co" (maieutico cioè "tirare fuo-
ri quello che è già dentro").

FEDERAZIONE SCUOLE MATERNE

Il pedagogista Novara  indica
come si può "litigare bene"

Nella sua logica, il conflitto non
viene risolto il modo diretto
dall'esterno, dando una solu-
zione quasi imposta. Con il
"metodo maietico", al soggetto
o al gruppo viene data una nuo-
va capacità di lettura del pro-
blema.
Novara si è soffermato anche sul

fraintendimento del termine
"conflitto": «Abitualmente vie-
ne associato alla guerra. La
guerra è violenza e violento
non è colui che litiga sempre,
ma colui che non sa litigare.
Il conflitto non è violenza, ma vi
è conflitto quando non si avve-
rano le tue aspettative. Il pro-

blema è che oggi tutto ciò che ci
infastidisce troppo, viene per-
cepito come violenza. Ma dove
c'è una buona educazione al
conflitto, la guerra non ha ra-
gione di esserci». Da questo
l'importanza di saper "litigare
bene" per dirimere il problema.

Gianni Cornetti

Nella lxaruLti il fondamento
dell'essere catechisti testimoni

•

~IwrLYhNti+in Novarai~Wir.a 
,nvi"liii¿yn:M,m,
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L
a maggioranza delle
scuole dell'infanzia e de-
gli asili nido della galas-

sia partitaria potrebbe arrivare
la chiusura nel giro di pochi
mesi. È l'allarme lanciato dalla
Fism, la Federazione italiana
scuole materne. «Non è una
minaccia, ma è una reale possi-
bilità se il Governo continuerà
ad ignorare la richiesta di aiuto
da parte delle novemila realtà
educative associate alla Fism»,
precisa il presidente nazionale
della Fism, Giampiero Redael-
li.

APPELLO AL GOVERNO

L'allarme delle materne paritarie
«A gennaio rischio di chiusure»
«Avevamo proposto un emen-
damento specifico in vista del-
la conversione in Legge del de-
creto sostegni bis, ma siamo
stati inascoltati. Ora le scuole
non intendono più gravare sul-
le famiglie, sulle quali rica-
drebbe l'inevitabile aumento
dei costi riguardanti il rincaro

delle bollette energetiche e gli
aumenti provocati dall'inflazio-
ne», continua Redaelli stupito
che non vengano concesse alle
scuole paritarie le misure offer-
te alle imprese. Il presidente na-
zionale Fism ribadisce che «se,
come previsto dalla Costituzio-
ne e dalla Legge 62/2000, il si-

stema scolastico nazionale è
fondato sulle scuole paritarie e
statali, lo Stato non può ignorare
la presenza di queste scuole, in
particolare quelle che, svolgen-
do un servizio pubblico, garan-
tiscono la scolarizzazione di ol-
tre il 30% dei bambini 3-6
anni».

- Giovani "Verso f' alrrd'
rtin lo sguardo a Li.b‹s~,~
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I
n un conflitto, l'educatore
non deve cercare il colpe-
vole, non stabilire chi ha

torto e chi ha ragione e nem-
meno proporre una soluzione.
Deve invece far parlare fra loro
i "litiganti" in modo che trovi-
no un accordo».
E' uno dei passaggi chiave del
professor Daniele Novara nel-
l'incontro, all'istituto don Bosco
di Borgomanero, su "litigare fa
bene" (dal titolo di uno dei suoi
libri, edizioni Bur Rizzoli), in-
detto dal Fism (Federazione
italiana scuole materne) con
duecento partecipanti. L'ini-
ziativa è stata coordinata dalle
insegnanti Laura Baldassini,
Lorenza Corni e Samantha Got-
tardi.
Nato a Piacenza, 65 anni, pe-
dagogista e scrittore, Daniele
Novara è fondatore del Centro
psicopedagogico per la Pace e
la gestione dei conflitti. Autore
di numerose pubblicazioni, ha
sviluppato "il metodo maieuti-
co" (maieutico cioè "tirare fuo-
ri quello che è già dentro").

FEDERAZIONE SCUOLE MATERNE

Il pedagogista Novara  indica
come si può "litigare bene"

Nella sua logica, il conflitto non
viene risolto il modo diretto
dall'esterno, dando una solu-
zione quasi imposta. Con il
"metodo malefico", al soggetto
o al gruppo viene data una nuo-
va capacità di lettura del pro-
blema.
Novara siè soffermato anche sul

fraintendimento del termine
"conflitto": «Abitualmente vie-
ne associato alla guerra. La
guerra è violenza e violento
non è colui che litiga sempre,
ma colui che non sa litigare.
Il conflitto non è violenza, mavi
è conflitto quando non si avve-
rano le tue aspettative. Il pro-

blema è che oggi tutto ciò che ci
infastidisce troppo, viene per-
cepito come violenza. Ma dove
c'è una buona educazione al
conflitto, la guerra non ha ra-
gione di esserci». Da questo
l'importanza di saper "litigare
bene" per dirimere íl problema.

Gianni Cometti

Nella lxaruLti il fondamento
dell'essere catechisti testimoni
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L
a maggioranza delle
scuole dell'infanzia e de-
gli asili nido della galas-

sia partitaria potrebbe arrivare
la chiusura nel giro di pochi
mesi. È l'allarme lanciato dalla
Fism, la Federazione italiana
scuole materne. «Non è una
minaccia, ma è una reale possi-
bilità se il Governo continuerà
ad ignorare la richiesta di aiuto
da parte delle novemila realtà
educative associate alla Fism»,
precisa il presidente nazionale
della Fism, Giampiero Redael-
li.

APPELLO AL GOVERNO 

L' allarme delle materne paritarie
«A gennaio rischio di chiusure»
«Avevamo proposto un emen-
damento specifico in vista del-
la conversione in Legge del de-
creto sostegni bis, ma siamo
stati inascoltati. Ora le scuole
non intendono più gravare sul-
le famiglie, sulle quali rica-
drebbe l'inevitabile aumento
dei costi riguardanti il rincaro

delle bollette energetiche e gli
aumenti provocati dall'inflazio-
ne», continua Redaelli stupito
che non vengano concesse alle
scuole paritarie le misure offer-
te alle imprese. ll presidente na-
zionale Fism ribadisce che «se,
come previsto dalla Costituzio-
ne e dalla Legge 62/2000, il si-

sterna scolastico nazionale è
fondato sulle scuole paritarie e
statali, lo Stato non può ignorare
la presenza di queste scuole, in
particolare quelle che, svolgen-
do un servizio pubblico, garan-
tiscono la scolarizzazione di ol-
tre il 3o% dei bambini 3-6
anni».

-= Giovani "Verso 
l'altro

con lo sguardo a Lisbona
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.

propri figli». Il sindaco Padovani
ha ringraziato «tutti coloro che
si sono adoperati perla comuni-
tà al fine di dare continuità all'of-
ferta formativa e didattica del
comune», mentre gratitudine è
stata rivolta dall'associazione
Dillo Alla Luna 2 «al Comune per
il sostegno economico e a FISM
Ferrara per il costante suppor-
to».
La scuola dell'infanzia di Bosco
Mesola - gestita da personale
laico - ha una lunga tradizione:
nata nel 1934, da quasi 90 anni
rappresenta un collante tra le fa-
miglie del territorio e il mondo
della scuola grazie a iniziative,
feste e recite che coinvolgono
ogni anno i piccoli alunni tra i 2
e i 6 anni. Padovani aggiunge:
«L'amministrazione è sempre
stata vicina alla scuola, raddop-
piando le risorse messe a dispo-
sizione sotto forma di contribu-
to ed anche riconoscendo ulte-
riori risorse economiche per le
difficoltà di gestione dovute an-
che al rincaro di questi ultimi
mesi. L'auspicio è che la nuova
gestione possa rispondere an-
che con servizi di dopo scuola
alle esigenze dei genitori e dei
nostri figli».

Valerio Franzoni

Accordo tra Comune, Fism e l'associazione 'Dillo Alla Luna 2'

«La scuola paritaria non chiude più
Salvato un secolo di storia»

Un risultato importante per la
comunità, perchè un servizio
storico e utile viene mantenuto
sul territorio. La scuola paritaria
Maria Immacolata di Bosco Me-
sola continuerà a essere un pun-
to di riferimento per bambini e
famiglie del territorio, grazie
all'impegno congiunto di FISM
Ferrara, Comune di Mesola e as-
sociazione Dillo Alla Luna 2. La
scuola d'infanzia, frequentata
oggi da 12 bambini e da oltre 20
nell'attività di doposcuola, può
tornare a fare progetti di lungo
periodo, grazie all'intesa trova-
ta dalla collaborazione delle
due associazioni con il sindaco
di Mesola Gianni Michele Pado-
vani che ha incrementato il so-
stegno del Comune verso il Po-
lo d'Infanzia. «Un risultato im-
portante - ha commentato Bia-
gio Missanelli, presidente FISM
Ferrara - non solo per dare con-
tinuità a una struttura con una
tradizione di quasi 90 anni, ma
per mantenere un punto di riferi-
mento educativo e garantire al-
la comunità pluralismo e scelta
nel percorso di formazione dei

-

Stroncato da un malore a trentaquattro anni
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Mesola
La materna è salva
con un accordo
trovato in extremis

a pag.28

CODIOORO 1 COMACCHIO 1 LIDI

Bosco Mesola Oltre che 12 bambini, nell'istituto attività di doposcuola

L'asilo resterà aperto: t'intesa c'è
Ossigeno per decine di famiglie

Bosco Mesola La scuola
d'infanzia Maria Immaco-
lata di Bosco Mesola è sal-
va: raggiunta l'intesa tra Co-
mune, Fism Ferrara e asso-
ciazione "Dillo alla luna 2".
La scuola paritaria Maria

Immacolata di Bosco Meso-
la continuerà a essere dun-
que un punto di riferimen-
to per i bambini e le fami-
glie del territorio grazie
all'impegno congiunto di
Fism Ferrara, l'associazio-
ne che coordina oltre 50
scuole dell'infanzia parita-
rie tra comune e provincia
di Ferrara, del Comune di
Mesola e dai volontari
dell'associazione Dillo Alla
Luna 2 Aps. La scuola d'in-
fanzia, frequentata oggi da
12 bambini e da oltre 20
nell'attività di doposcuola
"Dillo alla Luna 2", può tor-
nare a fare progetti di lungo
periodo grazie all'intesatro-
vata dalla collaborazione
delle due associazioni con
il sindaco di Mesola Gianni

Michele Padovani che ha
incrementato il sostegno
del Comune verso il polo
d'infanzia. «E un risultato
importante — ha commen-
tato Biagio Missanelli, pre-
sidente Fism Ferrara — non
solo per dare continuità a
una struttura del territorio
con una tradizione di quasi
90 anni, ma per mantenere
un punto di riferimento
educativo e garantire all'in-
tera comunità pluralismo e
scelta nel percorso di for-
mazione dei propri figli».
«Non dimentichiamo il ruo-
lo rilevante e i grandi sacrifi-
ci che hanno svolto la par-
rocchia e la curia per man-
tenere aperta la scuola fino
ad ora. La parrocchia con il
suo nuovo parroco don
Mauro garantirà un conti-
nuo supporto a questa nuo-
va realtà».
«Ringrazio tutti coloro

che si sono adoperati per la
comunità al fine di dare

continuità all' offerta forma-
tiva e didattica del comune
— ha sottolineato il sindaco
di Mesola Gianni Michele
Padovani. L'amministra-
zione è sempre stata vicina
alla scuola, raddoppiando
le risorse messe a disposi-
zione sotto forma di contri-
buto ed anche riconoscen-
do ulteriori risorse econo-
miche perle difficoltà di ge-
stione dovute anche al rin-
caro di questi ultimi mesi.
L'auspicio è che la nuova
gestione possa rispondere
anche con servizi di dopo
scuola alle esigenze dei ge-
nitori e dei nostri figli».
«Siamo davvero grati —

hanno aggiunto dall'asso-
ciazione Dillo Alla Luna 2 —
al Comune per il sostegno
economico e a Fism Ferra-
ra per il costante supporto,
grazie ai quali siamo riusci-
ti a portare avanti un pro-
getto per noi molto impor-
tante. Faremo il possibile
per far si che Bosco Mesola

continui ad avere un servi-
zio di doposcuola, fonda-
mentale per le famiglie che
lavorano e non solo, e che
la nostra scuola dell'infan-
zia continui ad accogliere
bambini come fa da decen-
ni con passione e dedizio-
ne».
«La scuola dell'infanzia

di Bosco Mesola — gestita
da personale laico — ha una
lunga tradizione: nata nel
1934, da quasi 90 anni rap-
presenta un collante tra le
famiglie del territorio e il
mondo della scuola grazie
a iniziative, feste e recite
che coinvolgono ogni anno
i piccoli alunni tra i 2 e i 6 an-
ni».
Per richiedere informa-

zioni per le attività scolasti-
che oltre a quelle di dopo-
scuola è possibile contatta-
re: Caterina Catozzi,
347.1690954; Giulia Cervel-
lati 349.4670779; Elois Tan-
cini 333.2148238.
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Bambini
in un asilo
Anche Mesola
potrà ancora
avere
il servizio

Una lunga storia
Nata nel 1934
da quasi 90 anni
rappresenta
un forte collante

Raggiunta
l'intesa
tra Comune,
Fisco Ferrara
e associazione
"Dillo
alla luna 2"

la Nuova Ferrara

Super bonus, palazzi a metà
IniprtseinLw. ed•IenÍì«Gy.~mlixnmwmlrrialbeJnimil

ma"m,n.alyma.•raarual.
Snnwerlanlndrl8milari

L'asilo resterà aperto: l'intesa c'è
Ossi"eno er decine di farri"tie
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La Legge 62 del 2000, di cui quest'anno
sono ricorsi ben 22 anni, ha certamente
contribuito a riconoscere il ruolo pubbli-
co svolto dalle scuole paritarie, che ve-
dono una rilevante prevalenza di scuole
dell'infanzia (come noto anche a Brescia,
associate alla FISM), ma solo in parte mi-
nima ha affrontato la parità economica,
donde la definizione di riforma incom-
piuta, coniata dall'allora Ministro della
Pubblica Istruzione, Luigi Berlinguer.
Problema oggi aggravato dal permane-
re di difficoltà e squilibri economici che
continuano a colpire non pochefamiglie
...e l'utenza delle scuole dell'infanzia FI-
SM è largamente popolare, il che non
consente di incrementare ulteriormen-
te le rette a loro carico; dal forte calode-
mografico; dalla sempre maggiore com-
plessità gestionale richiesta alle scuole,
accompagnata dalla notevole difficoltà
nel reperire personale docente con i ti-
toli richiesti dalla legislazione, per inade-
guata programmazione a livello univer-
sitario nel rapporto laureati in Scienze
della formazione primaria e fabbisogno,
cui va aggiunta la volontà di procedere
con un'ulteriore espansione della scuo-
la dell'infanzia statale dove, da decenni,
c'è quella paritaria, quindi in contrasto
con la normativa e con le dinamiche in
corso, a partire dalla proiezione che nei
prossimi 10 anni nel nostro Paese alun-
ni e studenti diminuiranno di 1 milione e
400 mila unità, come ha recentemente
sottolineato il Ministro. Di conseguen-
za, ciò che oggi non è più rinviabile, è un
i mpegno fattivo di Governo, Parlamento
e forze politiche, per concorrere a rea-
lizzare, finalmente, un dinamico Siste-
ma nazionale di istruzione, costituito

Riflessione
DI LUIGI MORGANO

I

questa
sconosciuta—

Alcune idee dopo
l'incontro sulla scuola

con i candidati
e ospitato

al Polo culturale

da scuole autonome statali e paritarie,
in linea con le indicazioni dell'Unione
Europea. Quindi, che si entri nel merito
e nella concretezza, anche della parità
economica, allineando la posizione del
nostro Paese a quello della quasi tota-
lità degli Stati dell'Unione (siamo fana-
lino di coda con Grecia e Romania). Di-
versamente, poiché un numero rilevan-
te di scuole dell'infanzia paritarie FISM
a livello nazionale stanno vivendo un
periodo assai difficile e decisivo relati-
vamente alla possibilità, o meno, di po-
ter continuare il loro servizio, accadrà
che il Sistema nazionale di istruzione
inevitabilmente si ridurrà a un sistema
unico, quello delle sole scuole statali,
con alcune presenze di scuole paritarie
consentite solo alle famiglie che posso-
no permettersele, e con ripercussioni
negative - esplicitamente chiusure -
anche tra i 2.300 servizi educativi (0-3)
presso le scuole FISM (che attualmente
sono 6.700). II risultato, se le scuole FI-
SM fossero costrette a cessare in massa
la loro presenza, è che intere comunità
verrebbero sguarnite di un importante
avamposto educativo. E possibile igno-
rare che un sostegno economico ade-
guato sia elemento irrinunciabile della
parità, se si vuole garantire a tutti una
vera possibilità di scelta? L'inserimen-
todelle paritarie nel Sistema nazionale
di istruzione, in forza del servizio pub-
blico svolto, deve comportare equità
nell'accesso al sistema, non solo per gli
alunni, ma anche per il personale. Ogni
scuola ha costi "fissi", tra i quali quello
per le retribuzioni rappresenta la par-
te più consistente. L'obiettivo è un fi-
nanziamento idoneo , in modo da non

comportare per le famiglie costi diversi
da quelli previsti perla frequenza delle
scuole dell'infanzia statali.Atale riguar-
do, il costo standard di sosteni bi l ità è un
mode) lo che consente la dovuta traspa-
renza per un calcolo corretto rispetto
all'impiego delle risorse economiche
della Repubblica per tutto il Sistema
nazionale di istruzione, ovvero è il co-
sto ottimale per lo sviluppo dell'attivi-
tà educativa per ogni alunno, calcolato
assumendo come riferimento la scuola
che garantisce tutto ciò che deve ai costi
più efficienti nel quadro del fabbisogno
standard. Può essere utilizzato, perciò,
quale strumento/modalità generale
in un processo che intende riformare
l'intero Sistema nazionale di istruzio-
ne. Calato nel contesto delle scuole FI-
SM, la scelta praticabile, da subito, per
poter proseguire il servizio, è la stipula
di una convenzione diretta tra MIURe
scuole FISM. Una convenzione plurien-
nale, adeguata nell'entità economica,
certa nell'erogazione e nei tempi di ac-
creditamento dei fondi, sulla base del
numero di scuole e di sezioni per scuo-
la, con un'attenzione alle monosezioni.
Questa è la soluzione concreta, fattibile
e sostenibile, è il perno che permette di
dare più stabilità alle istituzioni parita-
rie per l'infanzia, che, va sottolineato,
sono no profit. Inoltre, la convenzione
(quella di Brescia è l'esperienza in as-
soluto più avanzata a livello nazionale),
dando più garanzie di continuità del ser-
vizio al personale che vi opera, sostie-
ne il mantenimento di una qualità alta
dell'offerta formativa; qualità alta, già
autorevolmente riconosciuta dall'OC-
SE, che definisce il Sistema nazionale
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dell'infanzia italiano - plurale, integra-
to - parametro di eccellenza a livello  i n-
ternazionale. Infine, il finanziamento at-
tuale del M IUR, per lescuole dell'infan-
zia paritarie, è assegnato sia alle scuole
FISM sia alle scuole comunali, in quanto
sono anch'esse scuole non statali parita-
rie... Quantosopra, severamente si vuol
fare del lozero-sei la scelta strategica di
attenzione all'infanzia, deve prevede-
re, a livello nazionale, una diversa at-
tenzione nei confronti del no-profit da
parte del leAmministrazioni comunali. I
finanziamenti sinora stanziati dal lo Sta-
to per lo zero-tre sono significativi, ma
l'eccesso di discrezionalità nell'utilizzo
da parte di troppi Comuni, soprattut-
to non considerando i servizi educativi
già operativi, ha reso la situazione più
che mai dispari tra i territori, anche tra
quelli contigui.

~~. 
0-5§~`~
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■ Le richieste FISM
A sostegno di bambini e famiglie

ttivarsi affinché sia garantita la gratuità
per la frequenza alle scuole d'infanzia
paritarie, per il segmento 3-6 anni, così

come attualmente previsto per l'offerta pubblica in capo
allo Stato, ai Comuni ma non per quella delle scuole
paritarie». E uno dei punti chiave che la Federazione
Italiana Scuole Materne (9mila realtà educative, 500mila
bambini con oltre 40mila addetti) chiede ai candidati
al Parlamento italiano in occasione delle elezioni del
25 settembre. La Federazione chiede che i candidati si
facciano promotori di iniziative per il «raggiungimento
della generalizzazione e gratuità per tutte le famiglie
dell'accesso alla scuola d'infanzia superando it concetto
di costo storico in termini di investimenti per passare
a quello del raggiungimento dei fabbisogni standard».
L'intento è quello di colmare «il divario nord-sud e centro-
periferia», puntando all'approvazione dei «livelli essenziali
delle prestazioni in campo di educazione ed istruzione
per l'intero segmento 0-6». E ancora la richiesta a farsi
promotori di una «convenzione pluriennale tra il Ministero
dell'Istruzione e le scuole paritarie d'infanzia non profit»
in quanto «parte integrante del sistema integrato
nazionale di educazione e istruzione con finanziamenti
certi e serrata coprogettazione per la generalizzazione del
servizio anche in aree e settori svantaggiati del Paese».
Tra le altre proposte l'attuazione con decreto legislativo
delle previsioni del Family Act, l'incremento della
destinazione del fondo 0-6 alle scuole paritarie d'infanzia
non profit e della Linea di finanziamento introdotta con il
fondo di solidarietà comunale.

Sellimancie a,.>R.,.rr,,

bexw mne elezioni del 26setmmbmt aelt, croma alle dvg..ywonl

apra.

L'occasione per un risveglio

COME SI VOTA PER IL SENATO

.~..-•---`5--...e'._..I I—._.:-.._..: _,....—.1

ND VOTO DISGIUNTO

1
Pagina

Foglio

22-09-2022
3

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Settimanale

Fism Pag. 39



Nuovo incidente sul lavoro,
adesso tavolo in Prefettura

A pagina quattro

U n uomo è ri-
coverato nel

reparto di terapia
intensiva all'o-
spedale di Sira-
cusa in gravi con-
dizioni per l'en-
nesimo incidente
sul lavoro in pro-
vincia di Siracu-
sa. «Di fronte al
nuovo incidente
nella zona indu-
striale, il secon-
do in sei giorni,
come sindacato
che tutela i lavo-
ratori, mi appello
il prefetto Giusi
Scaduto perché
convochi le parti
interessate». Lo
dichiara Marco
Faranda, segre-
tario generale
Fismic Conf sal di
Siracusa in rife-
rimento all'inci-
dente avvenuto
ieri nell'area
dell'azienda Ver-
salis nel quale è
rimasto ferito un
operaio della Si-
cimontaggi,
azienda metal-
meccanica che si
occupa di manu-
tenzione degli
impianti. Sembra
che l'operaio
stesse mano-
vrando una pic-
cola gru quando
durante uno spo-
stamento qual-
cosa gli è finito
addosso.

Incidente sul lavoro, un uomo ricoverato
in terapia intensiva all'Umberto
L'operaio a quanto pare manovrava una piccola gru quando
durante uno spostamento qualcosa gli è finito addosso

«Il cantiere è sta-
to posto sotto
sequestro dalla
Procura che sta
coordinando le
indagini dei cara-
binieri. Sarà l'Au-
torità giudiziaria
a verificare che
siano stati rispet-
tati tutti i proto-

colli di sicurezza
ed accertare le
responsabilità.
Ma non intendo
continuare a soc-
correre lavorato-
ri. Voglio fornire
loro le adeguate
misure per po-
tere lavorare in
sicurezza.

«Riconosco al
prefetto autore-
volezza, sensibi-
lità e attenzione
verso il territorio:
in diverse occa-
sioni ha avuto il
ruolo di coordi-
nare e far sedere
attorno ad uno
stesso tavolo i

soggetti per un
dialogo costrut-
tivo.
La Fismic Conf-
sal non può certo
creare una task
force che verifi-
chi il rispetto di
tutte le norme
e le procedure
legate alla sicu-

rezza sul lavo-
ro, ma pretende
di farne parte
e non può che
sollecitarne su-
bito l'istituzione.
Se alcuni anni
fa è stato istitu-
ito un tavolo di
questo tipo forse
sarebbe il caso di
riattivarlo.
«Chiediamo
controlli costanti
all'interno degli
stabilimenti per
verificare che le
procedure siano
costantemente
rispettate. Chie-
diamo contromi-
sure. Un clima
di tensione ed
incertezza si re-
spira nella zona
industriale. Non
possiamo con-
tinuare ad assi-
stere passiva-
mente: sindacati,
Asp, Ispettorato
del lavoro, rap-
presentanti delle
aziende devo-
no riunirsi con il
coordinamento
della Prefettu-
ra. Scriverò oggi
stesso a S.E.
il prefetto per
chiederLe un
incontro: siamo
preoccupati ed
arrabbiati. Non
possiamo conti-
nuare a garantire
lavoro sulla pelle
delle persone».
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CARO BOLLETTE

Meno messe
nelle parrocchie
per abbattere
consumi e spese
Il caro bollette colpisce anche le chie-
se. Dopo l'aumento del gasolio, i par-
roci della montagna prendono le
contromisure. DAL MAS / PAGINA 16

Da Gosaldo a Livinallongo si pensa a come far fronte ai rincari. E a Tambre c'è anche l'asilo

Il caro bollette preoccupa i parroci
Meno messe per abbattere i costi»

~~ 
2,,

.. .:

1 caro bollette colpisce an-
che chiese e parrocchie.
Dopo l'aumento del gaso-
lio, con preoccupazione i

parroci delle quote più alte at-
tendono i conti dell'Enel. Uno
di questi è don Fabiano Del
Favero, che di chiese parroc-
chiali ne ha ben cinque, oltre
a una sesta frazionale. «A Go-
saldo un bimestre di corren-
te, già prima degli aumenti, ci
costava 350 euro. E per un
uso effettivo di solo 15 ore in
due mesi. Le ore rimarranno
le stesse ma temiamo che l'in-
cremento sia vicino alraddop-
pio. Teniamo il fiato sospe-
so», fa sapere don Fabiano.

I parroci della Chiesa di Bel-
luno Feltre si stanno allar-
mando. Hanno informato il
vescovo Renato Marangoni,
recapitandogli copia delle
bollette e chiedendo informa-
zioni sulle misure da intra-
prendere. «La soluzione più
indolore è quella di ridurre il
numero delle messe, delle ce-
lebrazioni», azzarda don Da-
vide Fiocco, responsabile
dell'ufficio comunicazioni
della diocesi. «Evero», confer-
ma don Fabiano. «Ma nel no-
stro caso, a Gosaldo, Tiser, Ri-
vamonte, Frassenè e Voltago
abbiamo una sola messa tra il

sabato e la domenica. Possia-
mo lasciare una comunità sen-
za la celebrazione dell'eucare-
stia?».
Risparmiare sul riscalda-

mento, portandolo a qualche
grado sotto quota 19? «Abbia-
mo sempre razionato», fa sa-
pere il parroco, «perché non
riscaldiamo le nostre chiese a
più di 12, al massimo 13 gra-
di. Ma trattandosi di ambien-
ti grandi, per avere solo un
po' di tiepido dobbiamo ac-
cendere tre o quattro ore pri-
ma della messa». Don Fabia-
no Del Favero ha utilizzato il
foglietto settimanale per in-
formare dell'incremento dei
costi dell'energia. «Informo
senza chiedere, ma constato
che la risposta generosa è im-
mediata», afferma.
Don Andrea Constantini,

parroco in Fodom, ha più di
10 chiese da riscaldare. «La
Pieve di Livinallongo, in tem-
pi normali ci costa dai 5 ai 6
mila euro di riscaldamento.
Quella di Arabba, 4 mila cir-
ca. Mi preoccupa l'aumento.
Mi sto consultando con alcu-
ni albergatori per capire qual
è il momento giusto per fare il
carico, in modo da risparmia-
re qualcosa».
Di sabato, a Pieve, la messa

viene celebrata in cappella,
non nella pieve più grande.
Nelle dieci frazioni, le chiese,
che dispongono tutte di calda-

ia a gasolio, vengono aperte
due volte al mese per le cele-
brazioni infrasettimanali. «E
evidente che i nostri fedeli
sanno già che devono presen-
tarsi alla messa ben imbottiti,
perché la temperatura che tro-
vano sarà solo... tiepida».

Constantini si dice convin-
to che la Conferenza episco-
pale italiana interverrà, a tem-
po debito, con contributi alle
parrocchie per abbattere i co-
sti. «La mia gente è generosa,
quando si presenta il biso-
gno, interviene con disponibi-
lità. Ma io», afferma don An-
drea, «non me la sento pro-
prio di chiedere aiuto. So già
che tante, troppe famiglie fati-
cano, risparmiano perfino
nel riscaldamento; come pos-
siamo chiedere loro ulteriori
sacrifici». Don Andrea ne par-
lerà anche al vescovo, che sali-
rà a Pieve di Livinallongo sa-
bato per la cresima.

Dall'altra parte della pro-
vincia, a Tambre, don Ezio
del Favero si prepara a fare le
valige. Il vescovo lo ha desti-
nato ad Auronzo. «In chiesa
celebro una volta alla settima-
na, la domenica, quindi i costi
del riscaldamento sono conte-
nuti. Ma la parrocchia di Tam-
bre ha la fortuna di gestire
una scuola paritaria dell'in-
fanzia. E abbiamo una dop-
pia fortuna: possiamo conta-
re sul teleriscaldamento del

Comune, per cui i costi sono
davvero contenuti. Altrimen-
ti...». Altrimenti? «Non so se
riusciremmo a farcela», ri-
sponde don Ezio, pensando,
da assistente della Fism, alle
altre scuole materne. —

FRANCESCO DAL MAS

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Don Fabiano De Favero
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DUE CARRARE, VERSO IL VOTO

Richiesta d'aiuto
dalle scuole paritarie
ai candidati del Pd
DUE CARRARE

Un forte impegno a sostene-
re la scuola dell'infanzia pa-
ritaria. E quello che viene
chiesto ai candidati padova-
ni del Partito democratico in
corsa per le elezioni politi-
che 2022, anche da parte del-
la Fism (Federazione italia-
na scuole materne) di Pado-
va che ha promosso una peti-
zione. Ieri mattina nella sala
consiliare del Comune di
Due Carrare ad ascoltare il
grido d'allarme dei gestori
delle scuole paritarie, che te-
mono di dover aumentare le
rette se non addirittura chiu-
dere per gli aumenti dei co-
sti dell'energia, c'erano i can-
didati del Pd Emanuele Alec-
ci, Giampiero Dalla Zuanna,
Davide Moro e Laura Frigo.
Erano presenti anche il se-
gretario provinciale Dem Sa-
brina Doni, Mirco Cecchina-
to responsabile delle politi-
che O-6 di Fism, alcuni geni-
tori e i parroci della zona
don Bruno e don Francesco.
Dopo aver messo in risalto la
qualità eccellente dell'inse-
gnamento della scuola
dell'infanzia paritaria, il Pd
ha fornito una stima dei co-
sti delle scuole dell'infanzia
pubbliche e di quelle private

paritarie nella provincia di
Padova. Il dato che salta
all'occhio è che il numero di
bambini che frequenta la pa-
ritaria è circa tre volte quello
della statale. Per contro, il
costo per le famiglie è di
1800 euro l'anno per le pari-
tarie e di 700 euro per le sta-
tali. Allo Stato il costo per le
paritarie è di 1800 euro men-
tre per le pubbliche arriva a
5300 euro annui. «Per la
maggior parte i Comuni dal
proprio bilancio contribui-
scono per la metà del costo
della scuola paritaria, al re-
sto ci pensano le famiglie, le
parrocchie o gli altri enti ge-
stori», si legge in una nota di-
vulgata dal Pd, «Chi frequen-
ta le scuole paritarie paga
una retta media annuale di
1800 euro, contro i 700 euro
di chi è iscritto nelle scuole
statali». Dopo averli infor-
mati sulle difficoltà a far qua-
drare i bilanci, espresse an-
che dai due parroci presenti,
ai candidati è stato chiesto
di attivarsi affinché sia ga-
rantita la gratuità per la fre-
quenza delle scuole d'infan-
zia paritarie, per il segmen-
to di età 3-6 anni, come pre-
visto per l'offerta pubblica in
capo allo Stato. -

GIANNI BIASETTO
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TORRI Accordo con la scuola San Filippo Neri

Nido e materna
Rinnovata
la convenzione
II sindaco: «Soddisfatti del rapporto
con questa scuola paritaria»

Gerardo Musuraca.

•• Il Comune di Torri e la
scuola «San Filippo Neri» di
Torri hanno rinnovato, per il
prossimo biennio, la conven-
zione che regola i rapporti tra
i due enti. «Visto che è dal
1970 che l'asilo è gestito dalla
scuola paritaria dell'infanzia
intitolata al patrono di Torri,
e che la scuola è iscritta alla
Federazione italiana scuole
materne dal 21 giugno 1971»,
hanno spiegato dal munici-
pio, «è stato deciso di rinno-
vare, per il prossimo biennio,
l'ormai consolidato rapporto
di collaborazione».
«Del resto», hanno prose-

guito, «vista l'assenza di scuo-
le statali, spetta anche ai Co-
muni il potere di concedere,
con i fondi di bilancio, contri-
buti alle scuole materne non
statali, finalizzati alla conser-
vazione, alla manutenzione

ordinaria e straordinaria de-
gli edifici, delle attrezzature e
del funzionamento degli im-
pianti, nonché all'acquisto di
materiale didattico e d'uso e
alle spese per il personale».
A Torri l'edificio scolastico
comprende l'asilo nido, la
scuola dell'infanzia e la scuo-
la elementare. Quest'ultima
però è statale, anche se si tro-
va nello stesso immobile di
proprietà del comune di Tor-
ri. Il plesso è nuovo, si trova
in via Mazzini ed era stato
progettato dall'amministra-
zione comunale guidata
dall'allora sindaco Giorgio
Passionelli anche se poi era
stato inaugurato dall'attuale
compagine guidata da Stefa-
no Nicotra.
«Siamo soddisfatti del rap-

porto con questa scuola pari-
taria», ha spiegato il sindaco,
«e abbiamo deciso di proce-
dere alla stipula di un nuovo
accordo biennale per discipli-
nare i reciproci obblighi. La

Torri Una stanza dellásilo nido

Corte dei Conti ha stabilito
che «i Comuni possono accol-
larsi l'onere di erogare contri-
buti destinati ad agevolare il
funzionamento delle ordina-
rie attività della scuola anche
privata» e che si possano
«corrispondere finanziamen-
ti a una fondazione che gesti-
sce una scuola dell'infanzia
sul suo territorio, rimanendo
in ogni caso escluso qualsiasi
intervento diretto al ripiano
delle perdite della fondazio-
ne stessa».
Di qui la decisione di prose-

guire questo rapporto», ha
aggiunto Nicotra. «Il Comu-
ne», ha ripreso il sindaco,
«ha voluto il rinnovo per due
anni con il Comitato della
scuola dell'infanzia e mette
più soldi per evitare rincari al-
le famiglie, vista anche la si-
tuazione legata al caro-bollet-
te. Lo stabile viene assegnato
gratuitamente e le bollette so-
no a carico del Comune così
come 1'80 per cento della spe-

sa del personale».
Ma non è tutto. «Ogni pro-

getto della scuola», ha ripre-
so Nicotra, «viene sostenuto
dal Comune per garantire se-
renità d'azione a chi opera
con i nostri bambini: bisogna
evitare di gravare sulle tasche
dei genitori che dovranno
fronteggiare già una situazio-
ne complessa, visti i rincari
dovuti alla guerra tra Russia
e Ucraina». In sintesi, il Co-
mune si è impegnato a stan-
ziare nel bilancio un contribu-
to ordinario annuo a parziale
copertura delle rette a carico
delle famiglie, nonché per so-
stenere l'attività svolta nel
servizio formativo territoria-
le. «Il contributo è al massi-
mo di 140 mila euro l'anno ed
è costituito da una quota fis-
sa e da una variabile. Que-
st'ultima è calcolata in base al
numero di bimbi. La quota
fissa è di 75 mila euro l'anno
mentre la variabile è di 110 eu-
ro per ogni bambino iscritto
e per dieci mensilità», hanno
detto dal municipio.

GARDA ßALbO
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y y n libro per cresce-
re ed educare" è
l'iniziativa rivolta

ai bambini dai 3 ai 6 anni che
anche quest'anno la FISM -
Federazione Italiana Scuole
Materne di Pordenone, che
raccoglie 52 scuole dell'Infan-
zia paritarie della provincia di
Pordenone, con circa 4.500
bambini, realizzerà all'inter-
no della manifestazione di
Pordenonelegge 2022.
Sabato 17 settembre sono

Maria Antonietta Bianchi Pitter

SCUOLA ,DELL'INFANZIA SAN.:GIOI GIO:A partire dalle 9.30

Un libro per crescere ed educare
letture animate per più piccoli
previste letture animate dei li-
bri di Chiara Carm.in.ati ed
atelier creativi, presso la
Scuola dell'infanzia FISM San
Giorgio di Pordenone, con
turni al mattino e al pomerig-
gio, previa prenotazione. Un
primo turno è previsto alle
ore 9.30, un secondo alle
15.30. E', poi in programma
l'incontro, aperto a tutti,
grandi e piccini, "Occhi a
spasso", con l'autrice Chiara
Carminati e con l'illustratore

Massimiliano l'appari, sem-
pre sabato 17 ore 18.15 presso
l'Auditoriow Concordia. Tra
rime e immagini, si parlerà
del libro più recente " Piccolo
verde", della Collana i libri
dell'Orto, realizzati in colla-
borazione con l'Orto Botani-
co dell'Università di Padova
che quest'anno 2022 ha fe-
steggiato il suo 800° anniver-
sario, per collegarsi agli altri
libri "Quattro passi" e "Oc-
chio ladro". Le rime di Chiara

Carini nati permettono di sco-
prire e cogliere attraverso le
foto dell'illustratore, piccoli
dettagli nelle cose più_ "invisi-
bili" del mondo che ci circon-
da. Si ringrazia la presidente
della FISM Pordenone, avv.
Maria Antonietta Bianchi Pit-
ter per le puntuali informa-
zioni che ci ha inviato.
Tutti gli eventi saranno orga-
nizzati in collaborazione con
Soroptimist Club di Porde-
none.

M.LG.A.
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Home   Economia   Caro bollette, allarme scuole: il rischio chiusure è alto

Caro bollette, allarme scuole: il
rischio chiusure è alto

Il caro bollette potrebbe portare presto alla chiusure di alcune scuole. La situazione sta

diventando sempre di più insostenibile. Ecco lo scenario che potrebbe verificarsi.

I costi energetici stanno arrivano a toccare cifre davvero molto alte. La situazione è certamente in

divenire ma anche gli aiuti dalla politica potrebbero non bastare a contenere il tutto. A aggravare già una

situazione già di per se pesante, ci ha pensato un recente allarme che riguarda le scuole.

Adobe Stock

Il caro bollette di luce e gas sta mettendo a durissima prova sia le famiglie che le imprese. In questo

scenario, praticamente ogni individuo è messo in serissima difficoltà. Tra questi anche le scuole

dell’infanzia e gli asili paritari. Queste potrebbero chiudere nel giro di pochissimo tempo. Si parla

addirittura di mesi.

Per quanto possibile, le famiglie possono arginare questa pericolosa ascesa. Si può contrastare i rincari

delle bollette tramite 3 offerte adeguate al momento. Le scuole, invece, non possono fare

affidamento a tale ambito. Per questo motivo, poche settimane fa, Giampiero Redaelli, presidente della

Federazione Scuole Materne ha lanciato l’allarme.

Di  Giovanni Cristiano  - 24 Settembre 2022
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Articolo precedente

ELEZIONI POLITICHE 2022, CHE COSA
NE SARÀ DELL’ECONOMIA? LE
PROPOSTE DEI PARTITI

Caro bollette, inascoltato l’aiuto richiesto dalle scuole: il

preoccupante scenario

Il momento politico non è dei più facili. La caduta del governo Draghi ha portato a stoppare tutti i possibili

lavori. A tal proposito, Redaelli ha spiegato come la richiesta di aiuto sia rimasta sostanzialmente

inascoltata. Un piano era stato stabilito nel Decreto Sostegni bis ma questo dava una mano alle scuole

dell’infanzia e degli asili nido. Non si poteva applicazione anche a quelle paritarie.

Tale situazione è molto instabile. Questo perché, come annunciato nella Costituzione, tramite la legge

62/2000 si parla di sistema scolastico della Nazione si basa proprio su scuole paritarie e statali. Per tale

ragione stona il fatto che lo Stato ignori completamente l’essere in presenza negli istituti. Anche perché,

come svelato da ohga, queste scuole permettono all’oltre 30% dei bambini la scolarizzazione. Queste

strutture sono frequentate da quasi 500 mila bambini.

Il tema è molto sentito e, oltre la pressione esercitata dalla Federazione, anche alcune scuole Fism si sono

mosse in segno di denuncia per far capire come il momento sia decisamente grave. Sono arrivare alcune

risposte politiche che hanno sottolineato un certo sostegno. Si spera, però, che non siano state parole solo

per la campagna elettorale ma che, dopo le elezioni, si agirà anche in questo ambito.

Da come vediamo, un certo tipo di scuola vive un momento abbastanza turbolento. Il caro bollette non è

stato l’unico fattore a preoccupare. Ad aumentare la tensione c’è ancora il virus. Anche per la pandemia

ci sono state delle indicazioni proprio per la scuola. I prossimi mesi, in un senso e nell’altro, saranno

sicuramente da tenere sotto costante osservazione.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news

+
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STIPENDI, BONUS FINO A 3.500
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Scuola, serve una Costituente per rilanciarla

Scuola, serve una Costituente per rilanciarla
Scuola, serve una Costituente per rilanciarla
23 Settembre 2022
Email
Associazioni professionali e studentesche in dialogo per ripensare la
scuola, su iniziativa del Movimento politico per l'unità e di Città Nuova.
Quali sfide attendono il mondo della scuola in un momento di "crisi"
culturale, politica e socio‐economica come quella attuale? Quale dialogo
può ancora costruirsi tra gli attori che "fanno" la scuola (docenti, dirigenti, alunni) e chi prende le decisioni su di essa (i
rappresentanti politici)?
Per rispondere a questa domanda, lo scorso 14 settembre si è tenuta via Zoom una riunione tra rappresentanti di varie
associazioni professionali o giovanili del mondo della scuola. L'incontro, organizzato dal Movimento Politico per
l'Unità (MPPU) in collaborazione con la rivista Città Nuova , aveva lo scopo di avviare un coordinamento in vista dei
prossimi incontri del Tavolo parlamentare, che vede le suddette associazioni e rappresentanti dei giovani dialogare con
i responsabili del settore Scuola e Istruzione dei vari partiti politici , allo scopo di definire delle linee comuni di
intervento per migliorare il sistema scolastico in Italia. L'incontro è stato mediato da Sara Fornaro, caporedattrice web
di Città Nuova .
Silvio Minnetti (MPPU) ha dato avvio alla riunione, ringraziando i partecipanti e facendo il punto della situazione sia
rispetto agli incontri del Tavolo parlamentare svoltisi nell'ultimo anno sia sugli obiettivi che ci si pone per i mesi a
venire con l'intento di rafforzare il dialogo tra le associazioni coinvolte e incidere più profondamente nel confronto con
il decisore politico, portando avanti alcune istanze comuni.
Stefano Pollini (ANDIS, Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici) ha sottolineato l'importanza dell'aspetto
contrattuale nell'instaurare un confronto leale con il mondo politico rispetto all'esigenza di ottenere anzitutto un
riconoscimento adeguato della professionalità dei docenti.
Giampiero Redaelli (FISM, Federazione Italiana Scuole Materne) si è detto completamente d'accordo sulla creazione di
una vera e propria Costituente sulla scuola per coinvolgere direttamente (nell'ascolto delle proposte, nell'analisi dei
problemi, nella definizione di nuove soluzioni) tutti i principali attori del mondo scolastico e ha individuato proprio in
questo Tavolo la sede più idonea per lanciare questa ambiziosa proposta al mondo politico.
Per Carlo Di Michele (DIESSE, Didattica e Innovazione Scolastica) nella auspicata Costituente le diversità tra le
associazioni non costituirebbero un problema, ma una risorsa. Alla scuola non occorrono solo infrastrutture, ma
investimenti anzitutto sul capitale umano di cui la scuola stessa è composta.
Alessandra Cenerini (ADI, Associazione Docenti e Dirigenti scolastici Italiani) ha parlato della scuola di oggi come di
un'istituzione "bloccata" da conflitti di visione ed incapace di realizzare un'autentica autonomia scolastica ed ha
suggerito di elaborare poche ma efficaci proposte comuni, per usare meglio risorse che già ci sono.
Beppe Bagni (CIDI, Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti) ha affermato che, pur nella diversità di soluzioni e
prospettive ideologiche di partenza, le associazioni del Tavolo sono sicuramente nelle condizioni di individuare le
urgenze da affrontare al più presto, sia nell'ambito della scuola che del sistema universitario e del mondo della
Ricerca.
La parola è poi passata ai giovani: Lorenzo Pellegrino (Movimento studentesco di Azione Cattolica Italiana) ha
osservato come viene dato davvero pochissimo spazio di rappresentanza alle nuove generazioni, ad esempio in
politica. Per contro, il Movimento giovanile di AC ha cercato recentemente di raccogliere le proposte sulla scuola da
parte di alunni di 14‐15 anni.
Anche Andrea Bergonzoni (Settore scuola di Forza Italia) concordava sull'idea di rendere questo Tavolo uno strumento
per far sentire le esigenze dei giovani, presentandole come vera emergenza: molti di essi non percepiscono più la
scuola come un'istituzione davvero all'altezza dei propri bisogni.
Per il Movimento dei Focolari, sono intervenuti Sandra Mugnaioni (EDU) , che ha rilanciato l'idea di una scuola più
vicina ai giovani e ai loro bisogni anche attraverso la creazione di comunità educanti, che sappiano adeguatamente
valorizzare l'esperienza e il contributo prezioso di agenzie del Terzo Settore, sulle orme del patto educativo globale
proposto da papa Francesco; Rita Lucchi (MPPU), che si è detta molto contenta di aver potuto contribuire come MPPU
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alla creazione di questa piattaforma di dialogo e di ascolto (soprattutto dei giovani) ed ha auspicato che questa realtà
continui a crescere nello stile della reciproca accoglienza e valorizzazione; Luigi Chatel e Vincenzo Pantalena (Rete
Insegnanti Italia) , che hanno espresso soddisfazione nel veder realizzare questo confronto tra associazioni
professionali e studenti, per leggere insieme i bisogni della scuola e interpretarne così "dal basso" (in modo
complementare ai sindacati) le esigenze cruciali: il successo formativo degli studenti, la centralità del compito
educativo, il benessere di studenti e docenti, lo sviluppo della professionalità di questi ultimi.
Silvio Minnetti ha concluso poi l'incontro ringraziando tutti per il contributo e ha dato appuntamento al primo
incontro del Tavolo parlamentare della nuova legislatura, che si auspica possa essere organizzato per i primi di
novembre alla Camera dei Deputati in accordo con i responsabili del settore‐Istruzione dei vari partiti.
 
Sostieni l'informazione libera di Città Nuova! Come?  Scopri le nostre riviste ,  i corsi di formazione agile  e  i nostri
progetti . Insieme possiamo fare la differenza! Per informazioni: rete@cittanuova.it
Scarica l'articolo in pdf /
Argomenti
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FEDE LEALTÀ CORAGGIO      LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE

MONDO BRESCIA PROVINCIA CHIESA CULTURA ECONOMIA SPORT OPINIONI LETTERE ALTRO 

OPINIONI  PARITÀ SCOLASTICA: SERVE UNA S...

 

23 set 2022 15:22

Parità scolastica: serve una
soluzione nazionale

Alcuni
appuntamenti che
si stanno
svolgendo in
questi giorni di
campagna
elettorale,
registrano
opportunamente
incontri che fanno
il punto sul tema
della parità
scolastica nel
nostro Paese in
relazione ai

programmi elettorali. È evidente che l’interesse e le soluzioni devono riguardare tutta la scuola
italiana, certamente quella statale ma non di meno anche quella paritaria no-profit.

La Legge 62 del 2000, di cui quest’anno sono ricorsi ben 22 anni, infatti, ha certamente contribuito
a riconoscere il ruolo pubblico svolto dalle scuole paritarie, che vedono una rilevante prevalenza di
scuole dell’infanzia (come noto anche a Brescia, associate alla FISM), ma solo in parte minima ha
affrontato la parità economica, donde la definizione di riforma incompiuta, coniata dall’allora
Ministro della Pubblica Istruzione, on. prof. Luigi Berlinguer. Problema oggi aggravato dal
permanere di difficoltà e squilibri economici che continuano a colpire non poche famiglie … e
l’utenza delle scuole dell’infanzia FISM è largamente popolare, il che non consente di incrementare
ulteriormente le rette a loro carico; dal forte calo demografico; dalla sempre maggiore complessità
gestionale richiesta alle scuole, con i connessi oneri aggiuntivi, accompagnata dalla notevole
difficoltà nel reperire personale docente con i titoli richiesti dalla legislazione vigente, per
inadeguata programmazione a livello universitario nel rapporto laureati in Scienze della formazione
primaria e fabbisogno, cui va aggiunta la volontà di procedere con un’ulteriore espansione della
scuola dell’infanzia statale dove, da decenni, c’è quella paritaria, quindi in contrasto con la
normativa e con le dinamiche in corso, a partire dalla proiezione che nei prossimi dieci anni nel
nostro Paese alunni e studenti diminuiranno di 1 milione e 400 mila unità, come ha
recentissimamente sottolineato il Ministro.

Di conseguenza, ciò che oggi non è più rinviabile, è un impegno fattivo di Governo, Parlamento e
forze politiche, per concorrere a realizzare, finalmente, un dinamico Sistema nazionale di
istruzione, costituito da scuole autonome statali e paritarie, in linea con le indicazioni dell’Unione
Europea e di quanto avviene nei Paesi più avanzati della stessa Unione.

Quindi, che si entri nel merito e nella concretezza, anche della parità economica, allineando la
posizione del nostro Paese a quello della quasi totalità degli Stati dell’Unione (attualmente siamo
fanalino di coda con Grecia e Romania).

Diversamente, poiché un numero rilevante di scuole dell’infanzia paritarie FISM a livello nazionale
stanno vivendo un periodo assai difficile e decisivo relativamente alla possibilità, o meno, di poter
continuare il loro servizio, accadrà che il Sistema nazionale di istruzione inevitabilmente si ridurrà a
un sistema unico, quello delle sole scuole statali, con alcune presenze di scuole paritarie
consentite solo alle famiglie che possono permettersele, e con ripercussioni negative –

Brescia
di LUIGI MORGANO 

1 / 2

LAVOCEDELPOPOLO.IT (WEB2)
Pagina

Foglio

23-09-2022

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Fism - web Pag. 50



esplicitamente chiusure – anche tra i 2.300 servizi educativi (0-3) presso le scuole FISM (che
attualmente sono 6.700). Il risultato, se le scuole FISM fossero costrette a cessare in massa la loro
presenza, è che intere comunità verrebbero sguarnite di un importante avamposto educativo, di
aggregazione e promozione umana e sociale, di una presenza rappresentativa di una grande
tradizione pedagogica, capace di continua innovazione e di traduzioni in buone prassi sul campo:
in sintesi un impoverimento di inclusione e coesione sociale.

Un esito di questo genere renderebbe, il nostro Paese più libero, più democratico, più progressista,
più europeo? È possibile ignorare che un sostegno economico adeguato sia elemento
irrinunciabile della parità, se si vuole garantire a tutti una vera possibilità di scelta? L’inserimento
delle scuole paritarie nel Sistema nazionale di istruzione, in forza del servizio pubblico svolto, deve
comportare equità nell’accesso al sistema, non solo per gli alunni, ma anche per il personale. Un
profilo, quest’ultimo, che continua ad essere troppo trascurato. Eppure è fin troppo ovvio che ogni
scuola ha costi “fissi”, tra i quali quello per le retribuzioni rappresenta la parte più consistente.

L’obiettivo, dunque, è un finanziamento idoneo (ovviamente finalizzato e da rendicontare da parte
delle scuole), in modo da non comportare per le famiglie costi diversi da quelli previsti per la
frequenza delle scuole dell’infanzia statali.

A tale riguardo, il costo standard di sostenibilità – su cui si è ragionato non poco negli ultimi tempi
– è un modello che consente la dovuta trasparenza per un calcolo corretto rispetto all’impiego
delle risorse economiche della Repubblica per tutto il Sistema nazionale di istruzione, ovvero è il
costo ottimale per lo sviluppo dell’attività educativa per ogni alunno, calcolato assumendo come
riferimento la scuola che garantisce tutto ciò che deve ai costi più efficienti nel quadro del
fabbisogno standard. Può essere utilizzato, perciò, quale strumento/modalità generale in un
processo che intende riformare l’intero Sistema nazionale di istruzione. Calato nel contesto delle
scuole FISM, la concretizzazione – poiché il tempo non è una variabile indipendente (anzi!) –  la
scelta praticabile, da subito, per poter proseguire il servizio, è la stipula di una convenzione diretta
tra MIUR e scuole FISM. Una convenzione pluriennale, adeguata nell’entità economica, certa
nell’erogazione e nei tempi di accreditamento dei fondi, sulla base del numero di scuole e di sezioni
per scuola, con un’attenzione particolare alle monosezioni. Questa è la soluzione concreta, fattibile
e sostenibile, è il perno che permette di dare più stabilità alle istituzioni paritarie per l’infanzia, che,
va sottolineato, sono no profit.

Inoltre, la convenzione (quella di Brescia è unanimemente riconosciuta  l’esperienza in assoluto più
avanzata a livello nazionale e potrebbe costituire il modello base a cui riferirsi), dando più garanzie
di continuità del servizio al personale che vi opera, sostiene il mantenimento di una qualità alta
dell’offerta formativa; qualità alta, già autorevolmente riconosciuta dall’OCSE, che definisce il
Sistema nazionale dell’infanzia italiano – plurale, integrato – parametro di eccellenza a livello
internazionale.

Infine, probabilmente, non è superfluo ricordare che il finanziamento attuale del MIUR, per le scuole
dell’infanzia paritarie, è assegnato sia alle scuole FISM sia alle scuole comunali, in quanto sono
anch’esse scuole non statali paritarie ...

Quanto sopra, se veramente si vuol fare dello zero-sei la scelta strategica di attenzione all’infanzia
– come chiaramente indicato a livello europeo e dai recenti documenti ministeriali – deve prevedere
normativamente, a livello nazionale, una diversa attenzione nei confronti del no-profit da parte
delle Amministrazioni comunali. I finanziamenti sinora stanziati dallo Stato per lo zero-tre sono
significativi, ma l’eccesso di discrezionalità nell’utilizzo da parte di troppi Comuni, soprattutto non
considerando i servizi educativi già operativi, ha reso la situazione più che mai dispari tra i territori,
anche tra quelli contigui, con il conseguente risultato di ottenere un esito molto inferiore rispetto a
quello potenziale, sia in termini di bambini accolti sia in termini di qualità.

L’auspicio è che i dibattiti che si stanno svolgendo, che riconoscono che il tema della parità
scolastica in Italia è da troppo tempo irrisolto, costituiscano le condizioni politiche affinché
Parlamento e Governo procedano ad adottare finalmente le necessarie determinazioni.

Ancora Nessun Commento

CONDIVIDI SU   

23 set 2022 15:22
LUIGI MORGANO
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22 settembre 2022

Se vi dicono che afferrate le nuvole, che battete l’aria, che non siete pratici, prendetelo come un complimento. Non fate riduzioni sui sogni. Non praticate sconti sull’utopia. Se dentro vi canta un grande amore per Gesù Cristo e vi date da fare per vivere il
Vangelo, la gente si chiederà: ” Ma cosa si cela negli occhi così pieni di stupore di costoro? 

Con questa citazione di don Tonino Bello la Presidenza della FISM Nazionale ha salutato tutti noi impegnati nel riavvio dell’anno scolastico. Riprendiamo queste parole del don come auspicio dedicato al
personale di tutte le scuole-servizi educativi di ispirazione cristiana della provincia di Modena, per aprire questo anno scolastico con la spinta generata dall’utopia e con un fare che metta in pratica il Vangelo
in cui crediamo, tutti noi.

Gli ultimi anni di pandemia ci hanno insegnato a reinventarci, a rispettare nuove regole, a cercare forme di contatto differenti. Questo nuovissimo anno scolastico 2022-23 ci lascia invece, almeno
inizialmente, la libertà di riprogettare spazi e attività senza barriere che separano i bambini, senza mascherine che coprono i volti e volentieri, con attenzione e senza abusi di questa libertà ritrovata,
ripartiamo.
In particolare, come Coordinamento Pedagogico FISM Modena, è nostra abitudine, già nelle primissime settimane di scuola, organizzare incontri di formazione-riflessione-condivisione dedicati a tutto il
personale docente ed educativo.
Quest’anno è stata Monica Amadini, Professoressa Ordinaria di Pedagogia Generale presso il Dipartimento di Pedagogia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ad aprire i percorsi formativi da noi proposti.
Don Alberto Zironi, Presidente provinciale della FISM di Modena e Daniela Lombardi, responsabile del coordinamento pedagogico, hanno introdotto l’intervento della professoressa ricordando il mandato a cui ci
chiama il percorso sinodale sull’ascolto. Sono quattro i cantieri in cui la Chiesa ci chiede di impegnarci:
– il villaggio/la strada: proponendo iniziative verso mondo non abbastanza ascoltati
– la casa/l’ospitalità: rendendo ancora di più le nostre scuole vicine a una dimensione domestica e accogliente
– servizio/diaconia e formazione spirituale: ascoltando profondamente la parola di Dio
– il linguaggio: riflettendo sulla comprensibilità di quanto diciamo
FISM Modena accompagna le scuole e le sosterrà anche alla luce di questi percorsi, con la consapevolezza che anche noi come Marta, da soli non ci bastiamo, abbiamo bisogno della parola di Gesù e dell’ascolto di
Maria. “Non si può servire da soli; il servizio comporta una rete di relazioni” (Le ragioni di Marta, lettera del Vescovo don Erio, 14 settembre 2022).
L’intervento della professoressa Amadini, in linea con quanto descritto, ha avuto come focus l’ascolto come pratica riflessiva e come strumento per costruire comunità educanti. In un tempo disgregante per le
alleanze è molto coraggioso realizzare il costrutto di comunità. Le scuole e chi le abita, bambini, personale, famiglie respirano quotidianamente scenari di disalleanza. Siamo quindi chiamati ad abitare in modo
diverso le distanze per intrecciare legami e creare comunità mai costituite una volta per tutte ma continuamente da rinnovare. Ingrediente fondamentale per costruire alleanze è proprio l’ascolto profondo: il
tempo dell’ascolto deve infatti far risuonare dentro a se stessi il dire dell’altro, per capire cosa l’altro ci sta portando.
FISM Modena propone anche quest’anno, gratuitamente, diversi percorsi formativi rivolti a tutto il personale didattico ed educativo e si affronteranno numerose tematiche (educazione ambientale,
documentazione educativa, inclusione, educazione naturale, disagio educativo, ascolto, …info www.fism.modena.it ). Le nostre proposte formative raccontano del proposito che ci facciamo come
coordinamento pedagogico: continuare a costruire e rinnovare la nostra comunità educante, accettando le nostre incompiutezze, con un sentire fraterno di perdono e di vicinanza.

Silvia Corni, coordinatrice pedagogica
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Un nuovo inizio: si apre l’anno scolastico 2022-23
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Il sistema educativo 0‐6 anni, tra normativa e pedagogia, al centro del
convegno Fism

Educatori, coordinatori e insegnanti delle 160 scuole dell'infanzia paritarie
aderenti ad Avasm‐Fism a confronto per l'appuntamento di inizio anno scolastico
per il consueto convegno di inizio anno scolastico. Il D.L.65: l'istituzione del
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni.
Opportunità di un dialogo virtuoso tra organizzazione, qualità del servizio,
attenzione pedagogica e benessere  è il titolo dell'assemblea che vedrà la
partecipazione del personale docente, educativo e di coordinamento unitamente
ai legali rappresentanti delle scuole, per riflettere e approfondire il tema del
sistema 0‐6, attraverso un duplice sguardo. Quello politico, guidato dall'avvocato Stefano Giordano , già presidente
nazionale della Federazione Italiana delle Scuole Materne (F.I.S.M) e quello pedagogico, guidato dalla professoressa
Barbara Rossi , presidente dell'AVASM FISM di Varese, cui aderiscono 160 scuole dell'infanzia paritarie della provincia
di Varese. I lavori daranno luogo a interventi e proposte su come delibare ciò che la norma prevede, e ciò che la
pedagogia suggerisce, per migliorare l'offerta formativa e rispondere alla necessità della continuità dell'esperienza dei
servizi educativi, a servizio delle famiglie e della crescita umana di tutti. Leggi i commenti Commenti
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Il sistema educativo 0 ‐ 6 anni, tra normativa e pedagogia, al centro del
convegno Fism

Le scuole dell'infanzia paritarie Fism della provincia di Varese, si riuniranno sabato 24 settembre al Teatro Castellani di
Azzate per il consueto convegno di inizio anno scolastico.'Il D. L.65:... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o
tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie
policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni. Per quanto riguarda la pubblicità, noi e
terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e lidentificazione attraverso la scansione
del dispositivo, al fine di archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo e trattare dati personali come i tuoi
dati di utilizzo, per le seguenti finalità pubblicitarie: annunci e contenuti personalizzati, valutazione degli annunci e del
contenuto, osservazioni del pubblico e sviluppo di prodotti. Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo
consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Usa il pulsante Accetta per acconsentire
all'utilizzo di tali tecnologie. Usa il pulsante Rifiuta per continuare senza accettare.
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A rischio chiusura le scuole paritarie
dell’infanzia a causa del “caro bollette”.
Intervista al presidente Fism, Giampiero
Redaelli

green 40

Alcune scuole paritarie potrebbero chiudere
entro pochi mesi a causa dell’aumento dei costi
di luce e del gas. Per non aumentare le rette
scolastiche la Fism chiede un sostegno
economico attraverso un emendamento nel
Decreto Sostegni Ter.

Gaia Cortese •  22 Settembre 2022

GREEN • SOSTENIBILITÀ • ECOSOSTENIBILITÀ E RISPARMIO ENERGETICO

L’aumento dei costi di luce e gas mette a rischio le scuole
dell’infanzia e degli asili paritari. Concretamente significa
che alcune di queste scuole potrebbero non garantire più
l'attività e quindi chiudere entro pochi mesi.

A lanciare
l’allarme, poche
settimane fa, è stato
 Giampiero
Redaelli, presidente
nazionale della

ohga!

health wellness green ohga?
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Federazione Italiana
Scuole Materne
(Fism), l’organismo
associativo e
rappresentativo delle
scuole dell’infanzia
non statali. Il momento di forte apprensione è dovuto al
fatto che la richiesta di un piano di sostegno a queste
scuole è rimasta inascoltata, dal momento che il Decreto
Sostegni bis previsto dal Governo offre sostegno alle
scuole dell’infanzia e degli asili nido, ma non adotta le
medesime misure per le paritarie.

Eppure la Costituzione e la legge 62/2000 sono chiare nel
dichiarare che il sistema scolastico nazionale è fondato
sia sulle scuole paritarie sia sulle scuole statali. Come è
possibile che all'improvviso lo Stato ignori la presenza e
l’attività delle paritarie? Quelle stesse scuole che, nello
svolgere un servizio pubblico, garantiscono la
scolarizzazione di oltre il 30 per cento dei bambini nella
fascia di età tra i 3 e i 6 anni, essendo frequentate da circa
500mila bambini.

Eppure, la strada per l'ottenimento di un sostegno
economico concreto sembra tutta in salita. In vista della
conversione in Legge del Decreto Sostegni bis, la Fism
aveva proposto un emendamento specifico, rimasto
tuttavia disatteso. Tuttavia, come ribadisce il Presidente
Redaelli, l’intenzione rimane quella “non gravare sulle
famiglie, sulle quali ricadrebbe l’inevitabile aumento dei
costi riguardanti il rincaro delle bollette energetiche e gli
aumenti provocati dall’inflazione”. Quindi?

Per richiamare l’attenzione sul rischio di chiusura delle
attività scolastiche a causa del caro bollette, nei giorni
scorsi, oltre la forte pressione mediatica esercitata dalla
Federazione, diverse scuole Fism si sono attivate sul
territorio per denunciare la gravità della situazione e,
forse per merito dell'attuale fermento politico, non si sono
fatte attendere le dichiarazioni di ministri e parlamentari
che hanno espresso il proprio sostegno a favore delle
scuole paritarie dell'infanzia.

“A questo punto siamo in attesa che arrivi al Parlamento il
Decreto Sostegni Ter che prevede un sostegno economico di
10 milioni di euro per le scuole paritarie – spiega oggi
Giampiero Redaelli -. Una cifra purtroppo ancora
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insufficiente se si considera che, se il fondo fosse destinato
esclusivamente alle scuole dell’infanzia, significherebbe un
aiuto una tantum di diciotto, venti euro per ogni bambino,
e se fosse destinato a tutto il sistema scolastico, includendo
quindi anche le scuole di primo e secondo grado, si
parlerebbe addirittura di tre, quattro euro a bambino”.

“La prossima azione sarà quella di chiedere un ulteriore
emendamento per le scuole  paritarie e, se questo
Parlamento non ci darà il dovuto riscontro, dovremo
aspettare il prossimo – continua il presidente della Fism –.
Ma è fondamentale che sia garantito un contributo
strutturale. Non si può ignorare che 500mila bambini
rischiamo di  non ricevere più un servizio  e che questo
peserebbe soprattutto per la fascia 0-3 anni, dove c'è già
carenza di strutture. Si mancherebbero completamente gli
obiettivi dell'agenda di Lisbona, ma anche le prospettive di
sostenere l'occupazione femminile e di invertire il trend del
calo di natalità".

Condividi questo articolo
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Il sistema educativo 0‐6 anni, tra normativa e pedagogia, al centro del
convegno Fism

Educatori, coordinatori e insegnanti delle 160 scuole dell'infanzia paritarie
aderenti ad Avasm‐Fism a confronto per l'appuntamento di inizio anno scolastico
per il consueto convegno di inizio anno scolastico. Il D.L.65: l'istituzione del
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni.
Opportunità di un dialogo virtuoso tra organizzazione, qualità del servizio,
attenzione pedagogica e benessere  è il titolo dell'assemblea che vedrà la
partecipazione del personale docente, educativo e di coordinamento unitamente
ai legali rappresentanti delle scuole, per riflettere e approfondire il tema del
sistema 0‐6, attraverso un duplice sguardo. Quello politico, guidato dall'avvocato Stefano Giordano , già presidente
nazionale della Federazione Italiana delle Scuole Materne (F.I.S.M) e quello pedagogico, guidato dalla professoressa
Barbara Rossi , presidente dell'AVASM FISM di Varese, cui aderiscono 160 scuole dell'infanzia paritarie della provincia
di Varese. I lavori daranno luogo a interventi e proposte su come delibare ciò che la norma prevede, e ciò che la
pedagogia suggerisce, per migliorare l'offerta formativa e rispondere alla necessità della continuità dell'esperienza dei
servizi educativi, a servizio delle famiglie e della crescita umana di tutti. Leggi i commenti Commenti
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Bambini

AZZATE

asili nido asvm fism educando scuole dell'infanzia

 barbara rossi  azzate

Il sistema educativo 0-6 anni,
tra normativa e pedagogia, al
centro del convegno Fism
Educatori, coordinatori e insegnanti delle 160 scuole dell'infanzia
paritarie aderenti ad Avasm-Fism a confronto per l'appuntamento di
inizio anno scolastico

   

 



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

1 / 3
Pagina

Foglio

22-09-2022

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Fism - web Pag. 59



Foto Video

I PIÙ VISTI

Le scuole dell’infanzia paritarie Fism della provincia di Varese, si

riuniranno sabato 24 settembre al Teatro Castellani di Azzate per il

consueto convegno di inizio anno scolastico.

“Il D.L.65: l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione

dalla nascita fino ai sei anni. Opportunità di un dialogo virtuoso tra

organizzazione, qualità del servizio, attenzione pedagogica e benessere”

è il titolo dell’assemblea che vedrà la partecipazione del personale

docente, educativo e di coordinamento unitamente ai legali

rappresentanti delle scuole, per riflettere e approfondire il tema del

sistema 0-6, attraverso un duplice sguardo.

Quello politico, guidato dall’avvocato Stefano Giordano, già presidente

nazionale della Federazione Italiana delle Scuole Materne (F.I.S.M) e

quello pedagogico, guidato dalla professoressa Barbara Rossi,

presidente dell’AVASM FISM di Varese, cui aderiscono 160 scuole

dell’infanzia paritarie della provincia di Varese.

» Varese - Max Laudadio e un cameraman
picchiati in un parcheggio a Varese: “Presi a
calci, pugni e bastonate”

» Malpensa - Decolla da Malpensa il primo
Boeing 747 con equipaggio tutto al
femminile

» Verbania - Lo fermano a Premosello
ubriaco oltre ogni limite: al posto del
passeggero c’è un agnello

» Besozzo - Incidente nella notte a Besozzo,
muore un ragazzo di 21 anni

» Varese - E’ varesino il fisico che ha cantato
“Quanto mi fai sesso” a X Factor
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TAG ARTICOLO asili nido asvm fism educando scuole dell'infanzia
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Accedi o registrati per commentare questo articolo.

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono
testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I
commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.
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Pubblicato il 22 Settembre 2022

I lavori daranno luogo a interventi e proposte su come delibare ciò che

la norma prevede, e ciò che la pedagogia suggerisce, per migliorare

l’offerta formativa e rispondere alla necessità della continuità

dell’esperienza dei servizi educativi, a servizio delle famiglie e della

crescita umana di tutti.

LEGGI ANCHE

VARESE - Formazione e percorso 0-6: le sfide per le 160 scuole dell’infanzia Fism
Varese

Formazione e percorso 0‐6: le
sfide per le 160 scuole
dell’infanzia Fism Varese

Barbara Rossi, nuova presidente di Fism Varese,
racconta obiettivi pedagogici dell’ecosistema
formativo 0‐6, tra difficoltà organizzative e il
rischio di perdere personale
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convegno Fism
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Bambini

AZZATE

 azzate

Il sistema educativo 0-6 anni,
tra normativa e pedagogia, al
centro del convegno Fism
Educatori, coordinatori e insegnanti delle 160 scuole dell'infanzia
paritarie aderenti ad Avasm-Fism a confronto per l'appuntamento di
inizio anno scolastico
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WebTV

Le scuole dell’infanzia paritarie Fism della provincia di Varese, si

riuniranno sabato 24 settembre al Teatro Castellani di Azzate per il

consueto convegno di inizio anno scolastico.

“Il D.L.65: l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione

dalla nascita fino ai sei anni. Opportunità di un dialogo virtuoso tra

organizzazione, qualità del servizio, attenzione pedagogica e benessere”

è il titolo dell’assemblea che vedrà la partecipazione del personale

docente, educativo e di coordinamento unitamente ai legali

rappresentanti delle scuole, per riflettere e approfondire il tema del

sistema 0-6, attraverso un duplice sguardo.

Quello politico, guidato

dall’avvocato Stefano Giordano, già

presidente nazionale della

Federazione Italiana delle Scuole

Materne (F.I.S.M) e quello

pedagogico, guidato dalla

professoressa Barbara Rossi,

presidente dell’AVASM FISM di

Varese, cui aderiscono 160 scuole

dell’infanzia paritarie della provincia di Varese.

Formazione e percorso 0‐6: le
sfide per le 160 scuole
dell’infanzia Fism Varese

Barbara Rossi, nuova presidente di Fism Varese,
racconta obiettivi pedagogici dell’ecosistema
formativo 0‐6, tra difficoltà organizzative e il
rischio di perdere personale
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Tweet

LEGGI I COMMENTI

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono
testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I
commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.
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DALLA HOME
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Ferrovie dello stato Navigazione Laghi
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Servizidi bambini@varesenews.it Pubblicato il 22 Settembre 2022

I lavori daranno luogo a interventi e proposte su come delibare ciò che

la norma prevede, e ciò che la pedagogia suggerisce, per migliorare

l’offerta formativa e rispondere alla necessità della continuità

dell’esperienza dei servizi educativi, a servizio delle famiglie e della

crescita umana di tutti.

LEGGI ANCHE

AZZATE

Il sistema educativo 0-6
anni, tra normativa e
pedagogia, al centro del
convegno Fism
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Home » Stornarella, inaugurato il primo asilo nido pubblico della federazione italiana scuole materne

INCHIESTE SPORT AMBIENTE&TURISMO CONTATTI


CRONACA SANITÀ ECONOMIA POLITICA CULTURA

Stornarella, inaugurato il primo asilo
nido pubblico della federazione italiana
scuole materne
Di Redazione - 21 Settembre 2022 - WELFARE

Dirigente struttura: “È possibile usufruire chiaramente del bonus Asilo nido che aiuta

moltissimo le famiglie nel sostenere la retta mensile”

Condividi su

Facebook Twitter Invia per email

Inaugurato a Stornarella il primo Asilo nido Pubblico della FISM ( federazione italiana

Scuole materne). Il 17 settembre la scuola d’infanzia paritaria Padre Pio con sede a

Stornarella in via Stornara n36/38 ang via Mascagni operante nel territorio dal 2008 ha

avviato i nuovi servizi educativi 0-3 anni. Grazie all’ esperienza della gestrice Melillo

ULTIME NOTIZIE

IMMEDIATO TV

Stornarella, inaugurato il
primo asilo nido pubblico
della federazione italiana
scuole materne
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droga e armi
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Desdeborah e del nuovo dirigente amministrativo scolastico, Angelo Melillo, è stato avviato

il primo asilo nido autorizzato dal Comune di Stornarella del territorio. Il nuovo Istituto

paritario di fatto è la prima struttura della nuova riforma scolastica 0- 6 anni, che associa ai

servizi infanzia 3-6 anni anche il servizio Asilo nido. L’asilo nido “Padre Pio” accoglie nella

sua ampia struttura bambini dai 3 mesi ai 36 mesi.

“È possibile usufruire chiaramente del bonus Asilo nido che aiuta moltissimo le famiglie nel

sostenere la retta mensile – fanno sapere dalla struttura -. I dirigenti scolastici Melillo

Desdeborah e Melillo Angelo stanno già lavorando inoltre con le Istituzioni regionali e i

Comuni affinché siano totalmente abbattuti tutti i costi del servizio offerto.  Siamo certi che

le famiglie potranno contare sui nostri servizi educativi e soprattutto sulla nostra bellissima

struttura, moderna, efficiente e facilmente raggiungibile”, concludono.
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Il caro bollette preoccupa i parroci «Meno messe per abbattere i costi» ‐
Corriere delle Alpi

Corriere delle Alpi
Cerca
Il caro bollette preoccupa i parroci «Meno messe per abbattere i costi»
Da Gosaldo a Livinallongo si pensa a come far fronte ai rincari. E a Tambre
c'è anche l'asilo
Francesco Dal Mas
20 Settembre 2022 alle 12:27
2 minuti di lettura
Il caro bollette colpisce anche chiese e parrocchie. Dopo l'aumento del gasolio, con preoccupazione i parroci delle
quote più alte attendono i conti dell'Enel. Uno di questi è don Fabiano Del Favero , che di chiese parrocchiali ne ha
ben cinque, oltre a una sesta frazionale. «A Gosaldo un bimestre di corrente, già prima degli aumenti, ci costava 350
euro. E per un uso effettivo di solo 15 ore in due mesi. Le ore rimarranno le stesse ma temiamo che l'incremento sia
vicino al raddoppio. Teniamo il fiato sospeso», fa sapere don Fabiano.
I parroci della Chiesa di Belluno Feltre si stanno allarmando. Hanno informato il vescovo Renato Marangoni,
recapitandogli copia delle bollette e chiedendo informazioni sulle misure da intraprendere. «La soluzione più indolore
è quella di ridurre il numero delle messe, delle celebrazioni», azzarda don Davide Fiocco , responsabile dell'ufficio
comunicazioni della diocesi. «È vero», conferma don Fabiano. «Ma nel nostro caso, a Gosaldo, Tiser, Rivamonte,
Frassenè e Voltago abbiamo una sola messa tra il sabato e la domenica. Possiamo lasciare una comunità senza la
celebrazione dell'eucarestia?».
Risparmiare sul riscaldamento, portandolo a qualche grado sotto quota 19? «Abbiamo sempre razionato», fa sapere il
parroco, «perché non riscaldiamo le nostre chiese a più di 12, al massimo 13 gradi. Ma trattandosi di ambienti grandi,
per avere solo un po' di tiepido dobbiamo accendere tre o quattro ore prima della messa». Don Fabiano Del Favero ha
utilizzato il foglietto settimanale per informare dell'incremento dei costi dell'energia. «Informo senza chiedere, ma
constato che la risposta generosa è immediata», afferma.
Don Andrea Constantini , parroco in Fodom, ha più di 10 chiese da riscaldare. «La Pieve di Livinallongo, in tempi
normali ci costa dai 5 ai 6 mila euro di riscaldamento. Quella di Arabba, 4 mila circa. Mi preoccupa l'aumento. Mi sto
consultando con alcuni albergatori per capire qual è il momento giusto per fare il carico, in modo da risparmiare
qualcosa».
Di sabato, a Pieve, la messa viene celebrata in cappella, non nella pieve più grande. Nelle dieci frazioni, le chiese, che
dispongono tutte di caldaia a gasolio, vengono aperte due volte al mese per le celebrazioni infrasettimanali. «È
evidente che i nostri fedeli sanno già che devono presentarsi alla messa ben imbottiti, perché la temperatura che
trovano sarà solo. tiepida».
Constantini si dice convinto che la Conferenza episcopale italiana interverrà, a tempo debito, con contributi alle
parrocchie per abbattere i costi. «La mia gente è generosa, quando si presenta il bisogno, interviene con disponibilità.
Ma io», afferma don Andrea, «non me la sento proprio di chiedere aiuto. So già che tante, troppe famiglie faticano,
risparmiano perfino nel riscaldamento; come possiamo chiedere loro ulteriori sacrifici». Don Andrea ne parlerà anche
al vescovo, che salirà a Pieve di Livinallongo sabato per la cresima.
Dall'altra parte della provincia, a Tambre, don Ezio del Favero si prepara a fare le valige. Il vescovo lo ha destinato ad
Auronzo. «In chiesa celebro una volta alla settimana, la domenica, quindi i costi del riscaldamento sono contenuti. Ma
la parrocchia di Tambre ha la fortuna di gestire una scuola paritaria dell'infanzia. E abbiamo una doppia fortuna:
possiamo contare sul teleriscaldamento del Comune, per cui i costi sono davvero contenuti. Altrimenti.». Altrimenti?
«Non so se riusciremmo a farcela», risponde don Ezio, pensando, da assistente della Fism, alle altre scuole materne.
Francesco Dal Mas
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Martedì 20 Settembre 2022

AGENDA DEL VESCOVO

Da sabato 24 settembre a domenica 2
ottobre 2022
Sabato 24 settembre: alle ore 17.30 a Collevalenza celebra la Santa Messa di
Consacrazione nella FAM di don Maurizio Busetti.

20/09/2022 di segreteria

Sabato 24 settembre
Alle ore 17.30 a Collevalenza celebra la Santa Messa di Consacrazione nella FAM di don Maurizio
Busetti.

Altre cresime: Alle ore 18 a Marsure.

Domenica 25 settembre
Alle ore 11 a Lugugnana celebra la Santa Messa e amministra il Sacramento della Cresima.

Altre cresime: Alle ore 10.30 a Ligugnana, alle ore 11 a Pradipozzo, alle ore 11.15 a Castions.

Lunedì 26 settembre
Alle ore 9 a San Vito presso la Casa del Clero celebra la Santa Messa.

Martedì 27 settembre
In mattinata in vescovado riceve in udienza sacerdoti e diaconi previo appuntamento concordato
con la segreteria.
Alle ore 17.30 al Palazzo Montereale Mantica porta un saluto alla presentazione del Libro del Sen.
Marcella Pera.
Alle ore 20 a Roveredo incontra il gruppo dei cresimandi.

Mercoledì 28 settembre
Alle ore 11 a Roveredo benedice una targa commemorativa della Polizia di Stato.

Giovedì 29 settembre
Alle ore 8.45 in Questura presiede un momento di preghiera in ricordo degli agenti defunti.
Alle ore 9.30 a San Giorgio celebra la Santa Messa Patronale con la Polizia di Stato.

Venerdì 30 settembre
In mattinata in vescovado riceve in udienza libera sacerdoti e diaconi.

Sabato 1 ottobre
Alle ore 9 in seminario porta un saluto all’apertura dell’anno FISM.
Nel pomeriggio a Verona concelebra la Santa Messa per l’ingresso del Vescovo Sua Ecc.za Mons.
Domenico Pompili.

Domenica 2 ottobre

#TIASCOLTO »  Agenda del Vescovo »  Da sabato 24 settembre a domenica 2 ottobre 2022
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Il settimanale Media Rubriche Agenda del Vescovo Negozio on line

Agenda del Vescovo

Diocesi
archivio notizie

18/09/2022

Intervista al Vescovo Giuseppe
Pellegrini sui fatti tragici della
missione in Mozambico
"Il senso della missione non sta nell’avere un
luogo preciso ma nel cammino insieme come
chiesa universale" così spiega il Vescovo di
Concordia Pordenone, mons. Giuseppe Pellegrini

18/09/2022

Lunedì 19 settembre: aperura anno
catechistico
Appuntamento in seminario alle 20.30

17/09/2022

Domenica 18 a Pordenonelegge: il
prof. De Zan con il suo libro su "Gesù.
Il figlio del falegname"
Il libro viene presentato a Pordenonelegge
domenica 18 settembre, alle ore 16.15 nella
concattedrale di S. Marco di Pordenone in
dialogo con il Direttore artistico del festiva, Gian
Mario Villalta

13/09/2022

Dal 18 al 25 ottobre 2022
Domenica 18 settembre: Alle ore 16.30 in
Concattedrale a Pordenone porta un saluto per la
presentazione del libro di Mons. De Zan (in
foto), Gesù, il figlio del falegname
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Alle ore 10.30 alla Salute di Livenza e alle ore 15 a Taideo celebra la Santa Messa e amministra il
Sacramento della Cresima.
Alle ore 17 ad Azzano celebra la Santa Messa e presiede la processione della Madonna del
Rosario.

Altre cresime: Alle ore 10.30 a San Pietro, Sclavons, alle ore 11 a Cristo Re.

Forse ti può interessare anche:
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Home  In Italia  Il grazie delle scuole dell’infanzia paritarie al governo

    

  sm giampiero redaelli scuole infanzia paritarie vetrina

 Facebook  Twitter  E-mail  Print

Il grazie delle scuole dell’infanzia
paritarie al governo
Il presidente Fism Redaelli: «Non tutto risolto ma il gesto
dell’esecutivo Draghi ha reso concreto l’apprezzamento per il
nostro lavoro educativo e il presidio sociale»

Di Redazione Online  pubblicato il 19 Settembre 2022

Dopo l’allarme lanciato nei giorni scorsi su un realistico rischio di
chiusura entro il mese di gennaio, la Federazione italiana scuole materne
(Fism)  – alla quale fanno riferimento circa 9mila realtà educative del Paese
frequentate da mezzo milione di bambini – prende atto «con favore»
dell’aperto sostegno manifestato nelle dichiarazioni di diversi ministri e
parlamentari a favore dell’aiuto alle scuole paritarie dell’infanzia in questo
momento di grande dif coltà determinato soprattutto da rincari delle
bollette.

«Con la loro determinazione – dichiara il presidente Fism nazionale
Giampiero Redaelli – hanno creato le condizioni perché il governo del
presidente Mario Draghi desse un preciso segnale di sostegno al movimento
paritario nel suo sforzo di sostegno all’intero sistema nazionale integrato di
educazione ed istruzione. Ora – ha aggiunto – non tutto è risolto ma il gesto
del governo rende concreto l’apprezzamento per il lavoro educativo che le
scuole paritarie svolgono nel nostro Paese e per il presidio sociale che
rappresentano».

19 settembre 2022
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Home   FarodiRoma   Attualità   Scuole materne. FISM: dal Governo Draghi “un preciso segnale di sostegno al...

Attualità Chiesa Politica Sociale

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

Giampiero Redaelli, presidente della FISM nazionale, la Federazione Italiana Scuole

Materne alla quale fanno riferimento nel nostro Paese circa novemila realtà educative

frequentate da mezzo milione di bambini, ha preso atto con favore dell’aperto

sostegno manifestato nelle dichiarazioni di diversi ministri e parlamentari a favore

dell’aiuto alle scuole paritarie dell’infanzia in questo momento di grande difficoltà

determinato soprattutto da rincari delle bollette.

“Con la loro determinazione hanno creato le condizioni perché il Governo del

Presidente Mario Draghi desse un preciso segnale di sostegno al movimento paritario

Di  redazione  - 18/09/2022
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I periti dell’Università di
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Ma siamo sicuri che
Salvini, Berlusconi e la
Meloni vogliano davvero
governare insieme? (C.
Meier)

Kiev rimanda al mittente
proposta del Messico.
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mediazione
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Goni)

“L’Europa è irrilevante,
come hanno dimostrato
le ultime crisi”.
L’intervento di Zuppi a
Firenze: “leader evitino
le tattiche”

Un inverno freddissimo.
Per l’Europa “non c’è
nessun salvataggio in
arrivo dagli USA, né sul
fronte del petrolio, né su
quello del gas”
(A.Puccio)



HOME  EDIZIONI LOCALI  ESPAÑOL  PORTUGUÊS  FRANÇAIS 

domenica, Settembre 18, 2022         FarodiRoma Contatti Ascoli Piceno Bologna Genova Napoli Alessandria/Basso Piemonte Litorale       

1 / 2

FARODIROMA.IT
Pagina

Foglio

18-09-2022

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Fism - web Pag. 71



TAGS Fism scuole materne

nel suo sforzo di sostegno all’intero sistema nazionale integrato di educazione ed

istruzione”, ha dichiarato questa mattina Redaelli. E ha aggiunto: “Ora non tutto è

risolto ma il gesto del Governo rende concreto l’apprezzamento per il lavoro

educativo ed il presidio social che le scuole paritarie svolgono nel nostro paese”.

 Condividi

Le scuole materne hanno riaperto,

ma non si sa per quanto potranno

continuare. L’allarme della FISM

Le scuole materne cattoliche si

preparano al Sinodo accogliendo i

bambini in fuga dall’Ucraina

Federazione Italiana Scuole

Materne (FISM). Giampiero

Radaelli è il nuovo presidente
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(F. Beltrami)
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