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Allarme asili Fism: stangata erleroetica da 350 n•liliorli, rischio chiusura a~ 0c3trtaio

Bollette, aiutino per 1e paritarie
Nel dl Aiuti ter niente credito di imposta, arrivano 30 min

DI EMANUELA MICUC CI 

ontro il caro bollette
in arrivo 30 milioni al-
le scuole paritarie. Ri-
sorse aggiuntive

stanziate per l'anno 2022 dal
decreto Aiuti Ter proprio «per
fronteggiare le maggiori esi-
genze connesse al fabbisogno
energetico degli istituti scola-
stici paritari derivanti dall'ec-
cezionale incremento del co-
sto dell'energia». Dopo la fu-
mata nera dell'emendamento
al precedente decreto Aiuti
Bis, arriva dal governo Dra-
ghi un po' di ossigeno per le
paritarie che già in primave-
ra avevano lanciato l'allarme
chiusura per l'impennarsi di
costi delle bollette di luce e
gas. A guidare la mobilitazio-
ne gli asili della Fism (federa-
zione italiana scuole mater-
ne) che, in occasione dell'av-
vio dell'anno scolastico ha cal-
colato che la stangata energe-
tica potrebbe tradursi in una
maggiore spesa per 350 milio-
ni di euro.

Conti alla mano, ogni
bambino che questo anno fre-
quenterà un nido o una mater-
na costerà 40 euro in più solo
per le maggiori spese energe-
tiche. Considerando che le
scuole dell'infanzia paritarie
sono 8.634 con 470.000 alun-
ni, a cui si aggiungono i
393.000 bambini iscritti al ni-
do, il caro bollette interesserà
circa 863.000 bambini tra O e
6 anni. Garantendo di fatto la
scolarizzazione di oltre il 30%
dei bimbi di 3-6 anni con un
servizio pubblico al pari delle
scuole statali come previsto
dalla Costituzione e della leg-
ge 62/2000. Una situazione in-
sostenibile che potrebbe por-
tare alla chiusura delle scuole
nel giro di pochi mesi, an-
che già «a gennaio», spiega-
va alla vigilia del Consi-
glio di ministri che ha va-
rato il decreto Aiuti Ter
Giampiero Redaelli,
presidente nazionale del-
la Fism. «Non è una minac-
cia, ma una reale possibili-
tà se il governo che verrà

Le scuole chiedevano di
estendere al settore la

possibilità di accedere a un
credito di imposta biennale,
peri12022 e il 2023, uguale
a quello offerto alle aziende
energivore, per scontare i

maggiori costi legati
alle bollette sui contributi

dei lavoratori

continuerà a ignorare la ri-
chiesta d'aiuto».
Le scuole, infatti,

non considerano di ri-
versare interamente l'au-
mento dei costi di gas e lu-
ce sulle rette pagate dalle fa-
miglie, oggi in media 170 euro
al mese. «Non intendono più
gravare sulle famiglie, sulle
quali ricadrebbe l'inevitabile
aumento dei costi riguardan-
ti il rincaro delle bollette ener-
getiche e gli aumenti provoca-
ti dall'inflazione».
Di qui la proposta di uno

specifico emendamento alla
conversione in legge del decre-
to Aiuti Bis con la richiesta di
estendere al settore la possibi-
lità di accedere a un credito di
imposta biennale, per il 2022
e il 2023, uguale a quello offer-
to alle aziende energivore,
per scontare i maggiori costi
legati alle bollette con un cre-
dito sui contributi dei lavora-
tori. Inascoltata, però, in quel-
la occasione.
Tanto che molti istituti,

Mario Draghi

dal Nord al Sud, erano pron-
ti a intasare comuni e prefet-
ture per portare le bollette ai
sindaci e riconsegnare le chia-
vi ai prefetti. Soprattutto in
Veneto dove la metà dei comu-

ni è coperta esclusiva-
mente dal servizio pari-
tario per gli asili. «Le
istituzioni devono at-
tuare le norme esisten-
ti, A partire dalla legge
sulla parità scolasti-
ca», insiste Simonet-
ta Rubinato, presi-
dente della Fism Trevi-
so.
Ora le paritarie

trovano una sponda
nel decreto Aiuti Ter.
Non lo strumento pro-
posto, il credito d'impo-

sta biennale che avrebbe con-
sentito ai gestori di recupera-
re l'effettivo maggior costo.
Ma fondi aggiuntivi, 30 milio-
ni di euro, e per il solo 2022 ri-
spetto al finanziamento an-
nuale nazionale al sistema
scolastico pubblico paritario.

IDollctk•.aiutinn per le palltaric
i iia„n,.,,dr„i. o,,,.:m„mm
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Caro bollette, aumentano mense e bus
Allarme paritarie: senza aiuti si chiude
I Comuni costretti a ritoccare le tariffe. La Fisco: «Reggiamo fino a gennaio, poi maxi-rette»
VENEZIA Almeno undicimila
bambini rischiano di non po-
ter più andare all'asilo o alla
scuola dell'infanzia. «Il De-
creto Aiuti ter concede solo
tremila euro a ogni scuola
dell'infanzia per sostenere i
rincari energetici e degli ali-
menti e per i nidi non è previ-
sto nulla — denuncia il presi-
dente di Fism Venezia (la Fe-
derazione delle scuole parita-
rie di ispirazione cattolica)
Stefano Cecchin se non ar-
rivano altri sostegni si regge
al massimo fino a gennaio e
poi si interrompe il servizio».
Problemi anche per le altre
pubbliche, in primis le ele-
mentari: non è un caso allora
che alcuni Comuni aumenti-
no i buoni pasto o il costo del-
lo scuolabus.
La Fism, che raggruppa la

quasi totalità delle paritarie
del Veneziano, in provincia
conta 130 scuole dell'infanzia
e 42 nidi per un totale di
ro.go0 bambini. «Saremo co-
stretti ad aumentare le rette
ma non si può farlo al punto
da coprire i rincari altrimenti
diventerebbero insostenibili
per le famiglie   aggiunge
Cecchin quasi tutte le no-
stre strutture sono a rischio
avendo, a oggi, fiato per arri-
vare a fine anno». Le parita-
rie, a differenza delle statali,

pagano infatti di tasca pro-
pria le utenze. Preoccupa in
particolare la situazione del
Comune di Venezia dove le
scuole dell'infanzia paritarie
sono 34. Queste beneficeran-
no di 80o mila euro per l'arino
scolastico 2022-23 (e forse al-
tri 200 mila che erano stati
previsti l'anno scorso per
l'emergenza Covid), ma si
stratta di fondi ordinari che
vengono stabilmente erogati
- e rinegoziati ogni tre anni -
per sostenere le paritarie. Che
anche a Venezia coprono gran
parte dell'offerta per i bambi-
ni: le scuole dell'infanzia co-
munali sono i8, le statali 28. A
dicembre paritarie e Comune
rinegozieranno i contributi
per i prossimi anni. Ma le bol-
lette stratosferiche stanno
mettendo in difficoltà tutte le
scuole, anche pubbliche, a
partire dalle elementari. Co-
muni come Chioggia, Quarto
d'Altino, Noale, hanno già ce-
duto ai rincari. Altri tempo-
reggiano sperando in una
mossa dello Stato. Per tutti,
vige lo stesso orizzonte: tra
buoni mensa e trasporti la
scuola diventa sempre più ca-
ra. L'aumento dei buoni men-
sa scolastici a Chioggia entra
in vigore facendo lievitare il
costo da 3,7o a 5 euro. «O si
aumenta, o si finisce per con-

segnare ai nostri bambini
mele di terza qualità   spie-
ga il sindaco Mauro Armelao
  i nostri prezzi erano bloc-
cati da u anni, partivamo da
un costo molto ridotto. Ab-
biamo dovuto rifare il bando
quest'estate per cambiare dit-
ta fornitrice e purtroppo i rin-
cari si sono fatti sentire».
Stessa coincidenza a Noale
dove il rinnovo del bando ha
coinciso con l'esplosione dei
prezzi: «Le imprese hanno
fatto un bassissimo ribasso e
il nostro buono mensa pasa
da 3,8o euro a 4,8o — dice la
sindaca Patrizia Andreotti
Negli ultimi sei anni il prezzo
era rimasto invariato per que-

sto la sensazione è di un gros-
so rincaro. Sui trasporti sco-
lastici stiamo tenendo duro
ma siamo in affanno». Pro-
prio i trasporti saranno il
cruccio delle famiglie di
Quarto d'Altino. «Essendo il
Comune composto da più fra-
zioni, distanti tra loro, usu-
fruire del trasporto scolastico
per molti studenti è necessa-
rio segnala dall'opposizio-
ne Radames Favaro, segreta-
rio pd le nuove tariffe asse-
gnano per un figlio 252 euro
all'anno e per due 444». Un
aumento del 20 per cento di
cui però, ribatte il sindaco
Claudio Grosso, il Comune si

è accollato almeno l'altro 8o
per cento: «Anche per la
mensa il buono aumenta di i6
centesimi per l'utenza e di 35
per il Comune».
La preoccupazione dilaga,

e per molte altre amministra-
zioni è solo questione di tem-
po. A San Donà il primo citta-
dino Andrea Cereser ha pron-
to da tempo il piano B: «Ab-
biamo conteggiato 50
centesimi in più, stiamo tem-
poreggiando ma non durerà a
lungo». A Salzano Luciano
Betteto conferma di poter
reggere fino a fine anno. Nes-
sun aumento per Venezia,
«pur scontando tutti i rincari
di una città con la nostra con-
formazione territoriale, che
non sono equiparabili», spie-
ga l'assessore alle politiche
educative Laura Besio. Moni-
tora la situazione complessi-
va la Conferenza dei sindaci:
«Abbiamo richiesto a tutti i
Comuni una relazione speci-
fica precisa il presidente e
sindaco di Mira Marco Dori
 al di là delle scelte dei sin-
goli, l'aumento delle bollette
è stato stimato del ioo per
cento rispetto a un anno fa».

Matteo Riberto
Maria Paola Scaramuzza

99
Chioggia
Rincaro di
13 euro, ma
i buoni
pasto erano
fermi da
undici anni

San Dona
Per ora
teniamo
duro, ma.
dovremmo
aumentare
di 50 cent
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Private giù del 10 per cento

Crollo nei nuovi iscritti
on solo rincari, sulle materne
paritarie incombe anche lo spettro
del crollo iscrizioni Ogni anno Fism

perde il 5 per cento di bambini per il calo
demografico e a inizio 2023 si vedranno gli
effetti del Covid. La previsione, posto che
arrivino gli aiuti statali per reggere i
rincari, è che se ne perdano quasi il
doppio; Meno rette e meno introiti. (m.'rï.)

t7 RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'inizio di un nuovo anno scolastico è sempre occasione im-
portante per la Fism di Pordenone per l'incontro con i presi-
denti e con le maestre delle Scuole dell'Infanzia paritarie fe-
derate, e per un momento di formazione.
Quest' anno l'apertura dell'anno si terrà sabato 1 ottobre in Se-
minario vescovile, dalle 830 alle 13.30 sul tema: "II bambino:
dall'egocentrismo alla cittadinanza".
Dopo il saluto del Vescovo di Concordia-Pordenone, mons. Giu-
seppe Pellegrini, e un intervento del Direttore del Don Bosco
di Pordenone, vari relatori si alterneranno, per presentare al-
cuni aspetti del bambino: "Al di là di me... "; "Narciso allo
specchio", "Il bambino socievole", "Il bambino cittadino".
Trattasi di un momento significativo, di condivisione, volto a
dare alle maestre gli strumenti pedagogici necessari per meglio
capire il bambino e le sue esigenze ed aiutarlo nel suo percor-
so di crescita, e a promuovere la qualità dell'offerta formativa
proposta dalle scuole dell'infanzia Fism.
Come dice Papa Francesco: "La nostra comunità scolastica sia
un villaggio dell'educazione che realizza con sagacia il Patto
Educativo".

Maria Antonietta Bianchi Pitter

,,.eo . PnKárNaN,-
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Sabato i ottobre
Alle ore 8.45 in seminario porta un sa-
luto all'apertura dell'anno FISM. Nel
pomeriggio aVerona concelebra la San-
ta Messa per l'ingresso del Vescovo Sua
Ecc.za Mons. Domenico Pompilí.

Domenica 2 ottobre
Alle ore 10.30 alla Salute di Livenza e al-

le ore 14.30 a Taideo (per tutta l'UP di Chions) 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.

Lunedì 3 ottobre
Alle ore 16 a Portogruaro porta un saluto per l'apertura
dell'Anno Accademico dell'Università della Terza Età.

Martedì 4 ottobre
Alle ore 8.30 in Concattedrale celebra la Santa Messa per
le classi medie del Vendramini. Alle ore 10 in curia presie-
de il Collegio dei Vicari e Pro Vicari Foranei. Alle ore 20.30
a San Francesco partecipa alla Veglia di preghiera ecume-
nica.

Mercoledì 5 ottobre
Alle ore 8.30 in Concattedrale celebra la Santa Messa per
le classi medie del Vendramini. In mattinata in vescovado
riceve sacerdoti e diaconi previo appuntamento concor-
dato con la segreteria.

Venerdì 7 ottobre
In mattinata in vescovado riceve in udienza libera sacer-
doti e diaconi. Alle ore 19 in seminario celebra la Santa
Messa per le Ammissioni agli Ordini Sacri.

Sabato 8 ottobre
Alle ore 11 a Roveredo partecipa alla cerimonia di com-
memorazione della Polizia di Stato in ricordo di agenti ca-
duti in servizio. Alle ore 17.30 presso l'ex convento di San
Francesco porta un saluto alla conferenza "Il Papa in Iraq,
una strada di carità, amore e fratellanza nel Medio Orien-
te" nella quale interverrà Sua Em.za card. Filoni e l'Amba-
sciatore d'Iraq presso la Santa Sede S. E. Rahman Farhan
Al-Amen. Alle ore 10 a Pravisdomini celebra la Santa Mes-
sa e Amministra il Sacramento delle Cresime.

Domenica 9 ottobre
Alle ore 9 a Fiume Veneto presso la ditta Claber celebra la
Santa Messa in occasione della 72° Giornata Nazionale per
le vittime degli incidenti sul lavoro. Alle ore 11 aTeglio e al-
le ore 17 a S. Michele al T. celebra la Santa Messa e ammi-
nistra il Sacramento della Cresima. Alle ore 15 a Ligugna-
na celebra la Santa Messa in occasione del 50esimo della
parrocchia.

MattOMMIMMIIIMIMI
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FIUME VENETO Domenica 2 ottobre in programma l'Open Day. Molti gli appuntamenti

Scuola dellfnfanzia "Angelo Custode'
festeggia 85 anni di presenza e attività

n compleanno di
quelli importantissi-
mi. E' quello che cele-

bre] il quest'anno la Scuola
dell'Infanzia Angelo Custode
di Fiume Veneto che taglia il
traguardo degli 85 anni al
servizio dell'educazione del-
l'infanzia. E' il .4 ottobre 1937
quando don Angelo Colosso,
arrivato due anni prima a
Fiume Veneto, dove trova una
realtà di diffusa povertà e con
grande visionarietà sociale
decide di aprire un asilo par-
rocchiale affidato al servizio
educativo di suore- interlo-
cutori dl don Colosso diven-
tano all'epoca: il Provvedito-
re agli studi di Udine (Fiume
Veneto apparteneva allora a
quella provincia), la Congre-
gazione delle Francescane di
Cristo Re di Venezia, la Dire-
zione del Cotonificio locale
che ha sede amministrativa a
Venezia, l'Ispettore scolasti-
co di Pordenone, l'Ufficio
Amministrativo della Curia
diocesana con sede a Porto-
gruaro e il Podestà di Fiume
Veneto, allora Angelo di
Montereale. Prima sede del-
l'Asilo sarà la sala parroc-
chiale di piazza Marconi, 3
novembre 1953 il trasferi-
mento a Villa Bice donata
con lascito specifico dal ge-

nerale Conte Ernesto Lucio
Bicchieri.
"Aprire la Villa e il suo parco
a tutta la cittadinanza cl sem-
bra il miglior modo di festeg-
giare insieme - sottolineano
Lorenzo Cella Presidente Di-
rettivo Scuola Angelo Custo-
de e Fiorella Piccin Presi-
dente Associazione Cantiere
Lettura - da mesi stiamo la-
vorando anche con la Parroc-
chia di Fiume Veneto per un
intenso programma celebra-
tivo e di conoscenza di un
patrimonio educativo e so-
ciale che ha accompagnato
l'evoluzione di Fiume Veneto
e che è di tutta la comunità

non solo di chi ha frequenta-
to l'asilo",
La scuola organizza perve-
nerdi 30 settembre alle 20.15
nell'auditorium parrocchiale
il convegno "La scuola del-
l'infanzia paritaria: un'ere-
dita da custodire e da svi-
luppare", relatore doti. Bru-
no Porte responsabile peda-
gogico Fism nazionale (Fede-
razione Italiana Scuole Ma-
terne) e prosegue sabato I
ottobre alle 16.30 con Irene
Greco presso la Scuola Ange-
lo Custode sul tema "Leggi-
mi prima - l'arte di comuni-
care con t bambini attraver-
so libri e storie".

Momento clou sarà domeni-
ca 2 ottobre con la giornata
open day che prevede alle
9.30 la. Santa Messa con don
lonathan Marcuzzo animata
dal Coro Parrocchiale e dai
bambini della Scuola dell'In-
fanzia presso la Chiesa di San
Nicolo di Fiume Veneto, Alle
10,45 ci sarà l'apertura dei fe-
steggiamenti presso il parco
dí Villa Bice con il saluto del-
le Autorità e poi via a tante
proposte per grandi e picci-
ni. Durante la giornata saran-
no a disposizione su preno-
tazione laboratori di porcel-
lana a freddo e laboratori con
la libreria Baobab, mentre un

uon compleanno
anni Asilo Angelo Custode!

laboratorio di ricamo e unci-
netto a cura del gruppo Mani
Unite si svolgerà dalle 15 alle
17. Visite guidate al parco di
Villa Bice alle 11.30 e alle
14.30 con Walter Fantuz. Sarà
possibile pranzare previa
prenotazione presso il parco
grazie alla collaborazione del
gruppo Alpini di FiumeVene-
to. Saranno presenti I volon-
tari dell'associazione Gruppo
835 con i loro trenini d'epo-
ca. Le volontarie di Cantiere
Lettura dedicheranno letture
a terna per bambini e ragaz-
zi. All'interno di Villa Bice
sarà proiettato in continuo,
un video a cura dell'Ammini-
strazione Comunale con i ri-
cordi di coloro che hanno
frequentato/lavorato/amato
l'asilo Angelo Custode. Alle
16,45 si terrà presso l'Audito-
rium Parrocchiale San Nicola
la conferenza storica con gli
interventi di Costanza Bran-
colinl "La famiglia Bicchieri e

i suoi lasciti al territorio", di
Leda Santarossa"La storia
dell'Angelo Custode", dl Sil-
via Peressutti "Villa Bice e il
suo Parco". I laboratori e il
pranzo saranno prenotabili
con iscrizione alla mail
85.. angelocustodefv@.gmail. c
om
"Ringraziamo per il sostegno
e il patrocinio il Comune di
Fiume Veneto e la professo-
ressa Leda Santarossa che ha
curato una nuova e sorpren-
dente pubblicazione sulla
storia della scuola dall'inizio
ai giorni nostri - concludono
il Presidente del Direttivo
Scuola Angelo Custode Lo-
renzo Cella e la Presidente di
Cantiere Lettura Fiorella Pic-
cin - 85 armi sono un bellissi-
mo traguardo che racconta
un'eredità e un patto sociale
tra famiglie e istituzioni, tra
comunità e territorio e inco-
raggia a inventare concreti
passi di futuro",

4, x,6, rliJltni:wia Cus4NW'
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ricorren 
SILEA Vent'anni di impegnoFesg~ 

lan do n egra o educativo con le famiglie

J_l 
a  scuola dell'infanzia
Maria Bambina di
Silea ha celebrato i 20

anni di attività della sezione
nido integrato con una
mattinata di festa aperta a
tutte la comunità.
Sabato 24 settembre si è
svolta una giornata
all'insegna della
condivisione e del
ringraziamento verso tutte
le persone - bambini,
famiglie, volontari,
consulenti pedagogiche,
pediatra di comunità,
psicologi e collaboratori vari
- che hanno contribuito al
buon funzionamento del
progetto del nido integrato.
Erano presenti la presidente
della Fism Treviso,
Simonetta Rubinato, la
vicesindaca di Silea, Ylenia
Canzian e l'assessora
all'Istruzione di Silea,
Angela Trevisin.
Durante la mattinata, oltre
ai giochi, alle letture
animate e ai laboratori
esperienziali per i bambini,
sono stati presentati i
percorsi educativi e i
progetti attuati nei due
decenni di attività.
"Pappe da favola",
progettualità dedicata
all'educazione affettivo-
alimentare in
coordinamento con l'Ulss di
Treviso; "Sportello
Famiglia" gestito da una
psicologa per offrire ai
genitori supporto e ascolto
sulle tematiche educative; le
numerose collaborazioni
con la biblioteca dei Liberi
pensatori di Silea; i progetti
di psicomotricità e musica
in collaborazione con le
realtà associative del
territorio; le serate di
formazione per i genitori; il
progetto continuità con le
scuole dell'infanzia
delterritorio; le feste e i
momenti di condivisione
con la parrocchia, in
un'ottica di villaggio
educativo nel quale i più
piccoli sono parte
integrante della comunità.
Vent'anni in cui la scuola si è
impegnata a offrire un

servizio qualificato,
ispirandosi ai valori
cristiani, affiancando ai
bambini personale attento,
preparato ed educatrici
amorevoli che hanno svolto
il loro lavoro con passione,
dedizione e vicinanza alle
famiglie.
"Sono stati vent'anni di
impegno e servizio alla vita.
Un prezioso aiuto alle
famiglie della comunità, in
uno stile di fiducia e
collaborazione reciproca,
dove al centro abbiamo
sempre messo l'educazione
globale della persona",
dichiara don Luciano
Traverso, parroco di Silea e
presidente della scuola
dell'infanzia e nido
integrato Maria Bambina di
Silea.
"L'essenziale del nostro
agire è il lavoro educativo
che si esprime
primariamente in un gesto
di cura: attraverso un
atteggiamento di
accoglienza della vita, di
fiducia e valore nel
bambino, di attesa, di
pazienza, di propositività e
creatività, in un clima che
valorizza la relazione con le
famiglie", conclude Anna
Centis, coordinatrice
gestionale della scuola
dell'infanzia dal 1999.

La storia

L'idea del nido integrato
Maria Bambina di Silea è
nata alla fine degli anni
novanta, in seno alla
profonda convinzione
maturata all'interno della
parrocchia S. Michele
Arcangelo di essere accanto
alle famiglie nell'educazione
dei più piccoli.
Il parroco di allora, don
Silvio Mariga, diede avvio al
progetto per la nuova
struttura, a completamento
della preesistente scuola
dell'infanzia. Infatti, di
fronte alla crescente
domanda di un servizio
educativo rivolto ai bambini
della fascia di età inferiore
ai 36 mesi e all'assenza nel
territorio di strutture

pubbliche, l'allora parroco
di Silea ritenne opportuno
ampliare il servizio per
rispondere alle nuove
esigenze delle famiglie.
I lavori di ampliamento e
ristrutturazione iniziarono
nel 2001, con il parroco don
Mario Marostica, e, a
decorrere dall'anno
scolastico 2002/2003, il
nido integrato Maria
Bambina iniziò la sua
attività.
Attualmente la sezione Nido
accoglie 34 bambini e con la
scuola dell'Infanzia dà
lavoro a 22 persone - tra
educatrici, insegnanti e
collaboratori - ed è
presieduta dal parroco, don
Luciano Traverso.

MFDIOPIAVF`9VIOGIIAIJESE
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  Attività
' •   *V di mons. Pizziol

Domenica
2

ottobre

Lunedì

ottobre

alle 10, nella chiesa di S.

Antonio ai Ferrovieri in

Vicenza: presiede l'Euca-

ristia per l'inizio del mini-

stero pastorale del nuovo

parroco, don Andrea Dani.

al Centro Diocesano:

incontra persone in collo-

quio.

alle 9.15. al Centro Dioce-

sano: presiede l'incontro
dei Vicari Foranei. Alle

19, nella chiesa di San
Giorgio in Brenta: celebra

la S. Messa e alle 20.30
incontra i Consigli Pasto-

rali della Zona Pastorale

di Camisano-Fontani-

va-Piazzola.

Mercoledì I in Episcopio: incontra
5 

ottobre 
persone in colloquio.

Sabato
8

ottobre

in Episcopio: incontra

persone in colloquio e
nel pomeriggio incontra
alcuni collaboratori. Alle

19, nella chiesa di Meledo:

celebra la S. Messa e alle

20.30 incontra con i Con-
sigli Pastorali della Zona

Pastorale di Lonigo-Mon-
tecchio.

in Episcopio: incontra

persone in colloquio. Alle

15.30, presso il Palazzo
Bonin Longare: partecipa
al convegno organizzato

dall'Istituto Rezzara. Alle

20.30. in Cattedrale, pre-
siede la Veglia Missionaria

Diocesana.

al mattino, al Centro

Diocesano Onisto: porta

un saluto al convegno per
i 50 anni della Fism.

celebra la S. Messa in una
parrocchia della Diocesi.
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Vicenza

La Fism
festeggia
50 anni
L'8 ottobre
un convegno apre
il calendario
delle iniziative.

Era il settembre del 19724ùaua.do;
un gruppo di 16 persone aécQnaú,-;:'
nate da una st.essa idea si 'rirànir e`
decise di dare vita all'Associazione
'degli Asili e• S'citölë Materne non
statali (ADA8M), oggi geclerazione,

an' Scuote Materne - pISM Vï-
aa Per ricordare quell'avveni-

mento e tuttala útorí.rì che ne segtlly
Csm Vicenza proTYt'àiOve•una serie.
dit eventii.'Ad api 4e Ce celebrazioni
sarà il Con vegí io plogramma sa-
bato 8 t-A ridimi,' 202,2 Chr` affronterà
il delicato t enia slelh ciara inedago-
}?ica nella Sna declinazione kona,. ci.i senrï-
1C? e di costrt:S á "Gw di Una CORI .

t à di azioni, sguan:li e pen ïcoá°.9,i.
li programma p:a.xvedä.=. alle 9

il ,alet.o del lrresidet:&a. rió>vn Vi:
taz;.t co A ngel.R..a i 2go„

l'intervento di á"Iioäifvï,
Pi,-,zis.rlf Vescovo (il Vicenza. Alle

^ fin t eyvavrta la professoressa P..
sei "La cur.a a1ei3a PTSM per

bambini, le famighe ia c4brnianil:~.
(Jna storia lunga 50 a r aní" Segue l. ~
i~ a«,entazione dei Piriti() della Por-,
n.uziP Frie 2022-2023.
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Ricorrenze
Scuola dell'infanzia
un secolo di storia
La festa il 23 ottobre

CHIURO (d. luc.) - Era l'1 ottobre 1922
quando per la prima volta per accogliere i
bambini si spalancarono le porte della
scuola dell'infanzia parrocchiale "Maria
Immacolata" di Chiuro, voluta e istituita
dal parroco don Emanuele Orsatti.
Da allora è passato un secolo e la comuni-
tà si prepara a celebrare questo importan-
te e significativo traguardo con una gran-
de giornata di festa in calendario domeni-
ca 23 ottobre, quando si renderà omaggio
a un altro anniversario secolare: i 500
anni della Porta maggiore di San Giaco-
mo.
«In questi giorni stiamo predisponendo il
programma di questa importante giorna-
ta - spiega il parroco Andrea Del Giorgio -.
Sicuramente sarà celebrata una messa,
ma si sta pensando alla realizzazione di
un opuscolo che racconti, anche con foto
d'epoca, i 100 anni della nostra scuola
dell'infanzia», asilo aderente alla Fism

(Federazione italiana delle scuole mater-
ne di ispirazione cristiana), frequentata
quest'anno da 24 bambini dai tre ai cinque
anni «per la maggior parte residenti in
paese» dice il prete.
La sede attuale si trova nel centro di Chiu-
ro, a pochi passi dal municipio e dalla
parrocchia, nell'edificio che fu realizzato
nel 1968.
«Sempre domenica 23 ottobre celebrere-
mo anche i 500 anni della Porta di San
Giacomo - prosegue don Del Giorgio -,
che era l'ingresso principale al recinto
sacro riservato al culto e alla sepoltura».
Il portale in stile gotico-veneziano, come
si può leggere sull'architrave finemente
decorato, fu eseguito nel 1522 da Giovan-
ni Galini di Corteno in pietra verde di
Tresivio. Oltre all'autografo dell'autore
(Jo Galini de Corteno fecit hoc opus),
l'architrave inciso a bassorilievo presenta
al centro lo stemma di san Bernardino

sorretto da due figure aeree, forse angeli,
terminanti a forma di fiore e, ai lati, due
ritratti raffiguranti di profilo il doge Anto-
nio Grimani e un nobile Quadrio. Anche la
cuspide dell'arco ogivale è decorata a
bassorilievo, con lo stemma dei Quadrio e
quello della comunità di Chiuro sormon-
tati da una Madonna che sorregge il Bam-
bino. La lunetta dell'arco ospita un affre-
sco, attribuito a Cipriano Valorsa, raffigu-
rante una Pietà con ai lati san Giacomo
apostolo e sant'Andrea, i due patroni del
paese.
Ritornando alla scuola dell'infanzia, che
si prepara a spegnere 100 candeline, alla
sua istituzione la gestione fu affidata alle
suore di San Croce di Menzingen fino al
1957; poi alle suore Orsoline di San Giro-
lamo e dal 1986 è diretta anche da perso-
nale laico. Dal 28 febbraio 2001 la scuola è
stata riconosciuta paritaria dal ministero
dell'Istruzione.

TntenCedfun@ií
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ISTRUZIONE Riconoscimento per il ruolo sociale degli asili privati

Scuole, schemi di convenzione
BADIA POLESINE - L'amministra-
zione comunale approva gli sche-
mi di convenzione con le scuole
dell'infanzia private per l'anno
scolastico da poco iniziato. L'am-
ministrazione comunale ha recen-
temente rinnovato le convenzioni
con le due scuole dell'infanzia pri-
vate aderenti al Fism presenti nel
territorio comunale, vale a dire
con la scuola "Paola di Rosa", atti-
va nel capoluogo, e la "Monsignor
Berardo" della frazione di Villa
d'Adige. Il rinnovo della conven-
zione è stato annunciato da un'ap-
posita delibera approvata dalla
giunta, nella quale si legge che

"queste scuole sono state sostenu-
te economicamente dal Comune
di Badia Polesine allo scopo di dare
maggiore chiarezza ai rapporti re-
ciproci e di precisare le garanzie
per il loro funzionamento". Rico-
noscendo il "molo sociale che que-
ste scuole assolvono nell'ambito
della collettività" la giunta guida-
ta da Giovanni Rossi ha approvato
due schemi di convenzione, uno
per ciascun istituto scolastico,
composti da 13 articoli. I patti ri-
marranno in vigore fino al termi-
ne dell'anno scolastico 2022-2023.
Tra gli articoli che si leggono negli
accordi tra Comune e scuole, si la-

Approvati gli schemi di convenzione con le scuole

scia a quest'ultime il compito di
assumere il proprio personale,
purchè in possesso di titolo di stu-
dio adeguati. Come riportato nello
schema di convenzione, le scuole
provvederanno in proprio "alla
manutenzione ordinaria e straor-
dinaria dell'immobile in cui sono
ubicate nonché alle spese di riscal-
damento, di illuminazione, di do-
tazione e manutenzione dei mobi-
li e delle attrezzature, del materia-
le didattico e di ogni altra fornitu-
ra necessaria al funzionamento
della scuola".

So. Bo.
e RIPRODUZIONE RISERVATA

a 
BADIA POLESINE 
a~»
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Bambini dopo il lockdown
Seminario lunedì in Cattolica
PIACENZA

Lunedì 3 ottobre, alle 15, nel-
la sala Piana della Cattolica, si ter-
rà il seminario Immagini di In-
fanzia e bambini "reali'; tra opa-
cità e trasparenze. Organizzato
dal corso di laurea Magistrale in
Progettazione pedagogica nei
servizi peri minori (opportunità
formativa unica in Italia con que-
sta specificità), il seminario «in-
tende portare l'attenzione sulle
diverse invisibilità che patiscono

ancora i bambini, di cui quella le-
gata al lockdown è forse solo la
più recente e vistosa» sottolinea
la professoressa Elisabetta Musi
della facoltà di Scienze della for-
mazione, che coordinerà l'even-
to. Interverranno il prof. Rober-
to Famè, dell'Università di Bolo-
gna, che da anni si occupa dei
servizi per l'infanzia, e due coor-
dinatrici pedagogiche, Elisa Da-
nesi, del Comune di Piacenza, e
Adriana De Leo, della Fism pia-
centina. r.cro.
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LA MESSA DI MONS. PRASTARO PER L'APERTUR ° DELL'ANNO SCOLASTICO

L'associazione Italiana Maestri Catttolici, la Fism, l'Uciim e l'Ufficio Pastorale Scolastica or-
ganizzano "Cento piazze 2022 -13a edizione". In quest'ambito venerdì 7 ottobre sarà celebrata
da monsignor Marco Prastaro alle 18 nella chiesa di Santa Caterina la Santa Messa di apertu-
ra dell'anno scolastico a cui sono invitati genitori, insegnanti e studenti di ogni ordine e grado.

Incontri pastorali
del vescovo
• Sabato 1° ottobre alle 16 nella parrocchia di Cisterna

presiede l'eucaristia per l'inizio del servizio pastorale
del nuovo parroco don Mauro Canta.

• Domenica 2 alle 10.30 nella parrocchia di Ferrere pre-
siede l'eucaristia per l'inizio del servizio pastorale del
nuovo parroco don Mauro Canta; alle 16 nella colle-
giata di San Secondo presiede l'eucaristia per l'inizio
del servizio pastorale di don Andrea Martinetto nuo-
vo parroco delle parrocchie di San Secondo, San Silve-
stro e Santa Maria Nuova; alle 18 in piazza Cattedra-

le porta il saluto ai partecipanti alla Festa dei Popoli.

• Lunedì 3 alle 17 nel salone del seminario presiede l'incontro mensile del clero.

• Mercoledì 5 e giovedì 6 ad Aosta nel seminario partecipa all'incontro della Confe-
renza Episcopale del Piemonte e Valle d'Aosta.

• Venerdì 7 alle 18 nella parrocchia di Santa Caterina (Asti) celebra l'eucaristia per l'i-
nizio dell'anno scolastico per il mondo della scuola.

Il vescovo dà udienza venerdì 7 dalle 9 alle 12 su prenotazione inviando richiesta per
mail: info@diocesidiasti.it.
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Gli studenti e gli stage in azienda: la fuga dei tutor
Gli insegnanti iniziano a chia-
marsi fuori. Sono sempre di più
quelli che rifiutano di fare da tu-
tor ai ragazzi impegnati nell'ex
alternanza scuola-lavoro in
azienda. Ha lasciato un segno
profondo la tragica morte dì
Giuliano De Seta, il 18enne che
lo scorso 16 settembre è rimasto
schiacciato mentre stava facen-
do uno stage nella Bc Service di
Noventa di Piave. E una serie di
docenti sono arrivati alla con-
clusione che le responsabilità
sono troppo grandi. Senza trop-
pi mezzi per il controllo nelle
aziende e con un compenso di
certo non faraonico. Ma il mon-
do delle imprese: «Strumento
importante, va salvato».

A pagina VII
LA TRAGEDIA L'incidente mortale
in azienda a Noventa di Piave

Treviso
Etironi,

«Non sono riuscito a fermarla»

[tieniti e io„wne
ie„Nonatix

,rn brucio vivo•

e in azienda: la hrgudei tanur
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Stage in azienda: la fuga dei tutor
► Alternanza scuola - lavoro: dopo l'incidente costato la vita ►I presidi preoccupati: «Così molti progetti sono a rischio»
al 18enne di Ceggia i docenti non vogliono più responsabilità Pozza e i sindacati: «Strumento importante che va salvato»

IL NODO

TREVISO Gli insegnanti iniziano a
chiamarsi fuori. Sono sempre di
più quelli che rifiutano di fare da
tutor ai ragazzi impegnati
nell'ex alternanza scuola-lavoro
in azienda. Ha lasciato un segno
profondo la tragica morte di
Giuliano De Seta, il 18enne che
lo scorso 16 settembre è rimasto
schiacciato mentre stava facen-
do uno stage nella Bc Service di
Noventa di Piave. E una seriedi
docenti sono arrivati alla conclu-
sione che le responsabilità sono
troppo grandi. Senza troppi
mezzi per il controllo nelle
aziende e con un compenso di
certo non faraonico. Con il ri-
schio di ritrovarsi indagati
nell'ambito di un procedimento
penale, come capitato alla presi-
de e a un professore dell'itis Da
Vinci di Portogruaro, dove stu-
diava Giuliano.

I PRESIDI
Oltre a eventuali responsabili-

tà in casi specifici, il nodo ha pre-
so forma. Le scuole del trevigia-
no hanno iniziato a registrare
dei rifiuti da parte degli inse-
gnanti. «È necessario affrontare
la questione: se dovesse conti-
nuare così, gli istituti fatichereb-

bero a trovare qualcuno dispo-
sto a fare da tutor - avverte Ma-
riagrazia Morgan, preside
dell'istituto enologico Cerletti di

Conegliano - le responsabilità
dei tutor scolastici sono impor-
tanti. E gli insegnanti non sono
certo degli ispettori. Già prima
si faceva fatica perché di fatto ci
si basava solo sulla disponibilità
dei docenti. Ora rischia di essere
tutto ancora più complicato».
Sulla stessa linea c'è Renata Mo-
retti, preside del Besta di Trevi-
so: «Il problema riguarda anche
i dirigenti - aggiunge - sono loro
a sottoscrivere la convenzione
tra scuola e azienda. E di conse-
guenza sono in prima linea per
quanto riguarda la responsabili-
tà». Nella maggior parte dei casi
non ci sono problemi. Nella Mar-
ca, però, alcuni istituti hanno
già dovuto richiamare delle
aziende che non rispettavano i
patti. «Ci è capitato di richiama-
re imprese che facevano andare
i ragazzi in trasferta nei cantieri,
cosa non prevista - ha rivelato
Emanuela Pol, preside del
Planck di La.ncenigo - dall'altro
lato, abbiamo richiamato anche
ditte che avevano messo gli stu-
denti a fare fotocopie, rendendo
l'attività poco significativa». Le
difficoltà non mancano. E non
sempre emergono. Tre anni fa

un ragazzo di una scuola supe-
riore trevigiana si è tagliato una
mano, riportando una quota di
invalidità permanente, mentre
stava lavorando di pomeriggio,
cosa non consentita, nell'azien-
da che lo aveva accolto per l'al-
ternanza scuola-lavoro. Per Cer-
letti, Besta e Planck il percorso
dell'ex alternanza resta fonda-
mentale. Ma deve essere fatto
bene.

LA CAMERA DI COMMERCIO
Proprio ieri l'argomento è sta-

to al centro del convegno di
Unioncamere Veneto. Qui gli
studenti del liceo Casagrande di
Pieve di Soligo hanno presenta-
to un lavoro sull'orientamento
attivo svolto in alternanza, svi-
luppato dalla stessa Unioncame-
re Veneto e dall'ufficio scolasti-
co regionale. «Lo strumento, ora
messo in discussione per i recen-
ti drammatici accadimenti, re-
sta importante e strategico -
chiarisce Mario Pozza, presiden-
te della Camera di commercio
il bisogno che il mondo dell'im-
presa ha di professionalità e
competenze è estremamente
forte. Certo, ponendo la sicurez-
za come priorità assoluta». «La
frequentazione del mondo del
lavoro è un percorso imprescin-
dibile all'interno di un sistema
che va strutturato - specifica

LA TRAGEDIA La Be Service di Noventa dove è morto Giuliano De Seta

Carmela Palumbo, direttore ge-
nerale dell'ufficio scolastico del
Veneto - è necessario lavorare
sulla formazione per la sicurez-
za, di cui lo Stato deve farsi cari-
co».

LA FIM CISL
Una posizione condivisa dal

direttivo dei metalmeccanici del-

la Fism Cisl di Treviso e Belluno,
che ieri ha rispettato un minuto
di silenzio in ricordo di Giulia-
no. «Siamo indignati per la stra-
ge continua sul lavoro: chiedia-
mo uno sforzo ulteriore per dif-
fondere la cultura della sicurez-
za e per aumentare i controlli
sul territorio. Con pene certe per
i colpevoli - spiega Alessio Lovi-
sotto, segretario della Fini Cisl -
la tragedia di Noventa non deve
però farci arretrare nelle conqui-
ste come l'alternanza scuola-la-
voro, che ha consentito di aprire
il mondo del lavoro alla scuola
attraverso stage che devono ri-
manere formativi e non lavoro
mascherato a zero costi». «L'ef-
fetto non può essere l'abrogazio-
ne dello strumento formativo:
così avremmo un mondo del la-
voro disallineato alla scuola,
mentre il bisogno delle imprese
è di integrare le nuove figure
professionali al bagaglio del sa-
pere teorico scolastico».

LA CAMERA DI COMMERCIO
«LA SICUREZZA VIENE
PRIMA DI TUTTO MA
LE ESPERIENZE FORMATIVE
SONO IMPRESCINDIBILI
E IMPORTANTI»

(G) RIf'ROfJUZICIIJE RISERVATA
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Le nomine di Perego

Unità pastorali
e incarichi,
ecco le novità
nell'arcidiocesi
Servizio a pagina 10

Sei nuove unità pastorali
«Così cambia la diocesi»
Oltre alle novità sulle parrocchie, è stato costituito il nuovo collegio dei consultori

FERRARA

La Diocesi di Ferrara-Comac-
chio ha reso noto nel pomerig-
gio di ieri la costituzione di nuo-
ve Unità pastorali, alcune riorga-
nizzazioni e una lunga serie di
nomine in parte ad esse collega-
te. Oggi pubblichiamo la prima
parte. Sei sono le nuove unità
pastorali formalmente costitui-
te: Cassiano Martire: raggruppa
le parrocchie della Città di Co-
macchio (San Cassiano, Santo
Rosario, S. Giovanni Bosco, Rai-
bosola) e di Volania. Custodisce
il Santuario arcidiocesano di
Santa Maria in Aula Regia (già
parrocchia) e le altre chiese vet-
toriali cittadine. Up Madonna
del mare: le parrocchie Lido de-
gli Estensi, Portogaribaldi, San
Giuseppe di Comacchio, Lido
delle Nazioni e Lido di Spina, ol-
tre alla chiesa rettoríale di Lido
degli Scacchi. UP di Maria Chia-
ra Nanetti: le parrocchie di Fran-
colino, Boara e Pescara. UP di
Leo: Voghenza, Voghiera, Mon-
tesanto, Gualdo e Ducentola.
UP della Natività della B. V. Ma-
ria: Baura, Contrapò, Correggio
e Corlo. UP di Maria Assunta: Al-
berone, Guarda Ferrarese, Ro,
Ruina, Zocca e Fossadalbero.
Quanto alle nomine, compongo-
no il nuovo Collegio dei Consul-
tori: Mons. Massimo Manservi-
gi, Don Roberto Solera, Don
Francesco Viali, Mons. Michele
Zecchin (con incarico di Segre-
tario), Mons. Mauro Ansaloni,
Don Giampiero Mazzucchelli e
Mons. Antonio Grandini. Curia
arcivescovile (incarichi quin-
quennali): Mons. Massimo Man-
servigi è stato confermato Vica-
rio Generale e Moderatore di Cu-
ria. Conferme anche per padre
Augusto Chendi Direttore

dell'Ufficio per la Pastorale Sani-
taria. Don Roberto Solera Vica-
rio Giudiziale e Cancelliere Arci-
vescovile. Don Francesco Viali
notaio del Tribunale Ecclesiasti-
co e Direttore dell'Ufficio per la
Pastorale sociale e del lavoro.
Don Giacomo Granzotto Segre-
tario Arcivescovile e Direttore
dell'Ufficio per la Liturgia e la

Musica sacra. Don Paolo Galeaz-
zi Addetto all'Ufficio perla Litur-
gia e la Musica sacra. Emanuele
Maria Pirani (diacono permanen-
te) Cerimoniere arcivescovile.
Vincenzo Alaia (diacono perma-
nente) Segretario dell'Ufficio
perla Liturgia e la Musica Sacra.
Don Stefano Zanella Direttore
dell'Ufficio Tecnico-Amministra-
tivo. Rag. Michele Mingozzi pro-
tocollista. Don Leo Roberto
Sgarzi (diacono) Cancelliere del
Tribunale Ecclesiastico, Notaio
di Curia e responsabile del Siste-
ma Informatico Diocesano. Il
Can. Piergiorgio Lupi è nomina-
to Addetto di Curia presso l'Uffi-
cio del Vicario Generale. Don
Daniele Panzeri f.d.p. è nomina-
to Direttore dell'Ufficio perla Vi-
ta Consacrata al posto del com-
pianto Don Franco Sganzerla.
Don Ogan Ayomi (Rodrigue)
Akakpo è il nuovo Direttore
dell'Ufficio Migrantes. Il diaco-
no permanente Marcello Musac-
chi sarà il direttore della scuola
di teologia per laici «Laura Vin-
cenzi» e il direttore di «Casa Ci-
ni». Nuovo Rettore dei seminari
di Ferrara e Comacchio è don
Giampiero Mazzucchelli che su-
bentra al compianto Mons. Pao-
lo Valenti. Don Marino Vincenzi
è nominato Assistente del Serra
Club e il Can. Luciano Domene-
ghetti Consulente Ecclesiastico
perla Federazione Italiana Scuo-
le Materne. Nuovi cappellani:
Don Germán Diaz Guerra (dei fe-
deli latinoamericani), Don Ogan
Ayomi Akakpo (africani franco-
foni) e Don Modestus Onyewue-
nyi (africani anglofoni). Don
Alessandro Guerinoni è nomina-
to Vice Rettore del Tempio di S.
Cristoforo della Certosa e Vice
Cappellano del Cimitero della
Certosa (continua).

a. I.
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Nuove nomine
La girandola
dei parroci
decisa dal vescovo

rapág.15

Don Viali a Santo Spirito
Guerinoni in Certosa
Mazzucchelli rettore
del Seminario
Casa Cini a Musacchi

Una celebrazione del cleroferrarese nella chiesa all'interno del Seminario arcivescovile
di via Giuseppe Fabbri: il vescovo ha effettuato una serie di nuove nomine

Paradosso Gad, il Pd tiene
«Ma Naomo ha fatto bene»

U cambio dei parroci in Diocesi
vescovo lvmova gli incariciul

Per la ITii, v Ki:i t,IJ-.na ntll4nwrla
1! il mellc'nt Mr <,r..m alc ri 277lmila mIm
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Il cambio dei parroci in Diocesi
II vescovo rinnova gli incarichi
Il lungo elenco di trasferimenti del clero ferrarese deciso da Perego

Ferrara Nuovi incarichi in dioce- po è nominato Direttore dell'Uffi- Mons. Giorgio Caon è nomina-
si con la nomina di parroci, vicari
e amministratori parrocchiali.
L'arcivescovo Gian Carlo Perego
dopo le istituzioni di cinque nuo-
ve unità pastorali che ora salgono
a 16 ha anche effettuato numero-
si cambiamenti che riguardano il
clero ferrarese e anche rinnovi de-
gli organi quinquennali in scaden-
za.

In Curia molte conferme
Mons. Massimo Manservigi è
confermato quale Vicario Genera-
le e Moderatore di Curia.
Don Roberto Solera è confer-

mato quale Vicario Giudiziale e
Cancelliere Arcivescovile.
Don Francesco Viali è confer-

mato quale Notaio del Tribunale
Ecclesiastico e Direttore dell'Uffi-
cio per la Pastorale sociale e del la-
voro, la giustizia e la pace, la salva-
guardia del creato.

Il Can. Piergiorgio Lupi è nomi-
nato Addetto di Curia presso l'Uf-
ficio del Vicario Generale. Miche-
le Mingozzi è confermato quale
Addetto alla Cancelleria (Proto-
collista).
Don Leo Roberto Sgarzi (diaco-

no) è confermato quale Cancellie-
re del Tribunale Ecclesiastico,
Cursore, Notaio di Curia e Re-
sponsabile del Sistema Informati-
co Diocesano.
Padre Augusto Chendi è confer-

mato quale Direttore dell'Ufficio
per la Pastorale Sanitaria.
Don Giacomo Granzotto è con-

fermato quale Segretario Arcive-
scovile e Direttore dell'Ufficio
perla Liturgia e la Musica sacra.
Don Paolo Galeazzi è confer-

mato quale Addetto all'Ufficio
perla Liturgia e la Musica sacra.
Emanuele Maria Pirani (diaco-

no permanente) è confermato
quale Cerimoniere Arcivescovile.
Vincenzo Alaia (diacono per-

manente) è confermato quale Se-
gretario dell'Ufficio per la Litur-
gia e la Musica Sacra.
Don Stefano Zanella è confer-

mato quale Direttore dell'Ufficio
Tecnico-Amministrativo.
Don Daniele Panzeri è nomina-

to Direttore dell'Ufficio per la Vi-
ta Consacrata al posto del com-
pianto Don Franco Sganzerla D
on OganAyomi (Rodrigue) Akak-

cio Migrantes.
Incarichi Marcello Musacchi

(diacono permanente) è nomina-
to Direttore della Scuola di Teolo-
gia per Laici "LauraVincenzi", su-
bentrando a Don Paolo Bovina
ed è anche nominato direttore
del centro diocesano di cultura
"Casa Giorgio Cini" subentrando
a Don Paolo Bovina.
Don Giampiero Maz7ucchelli

è nominato Rettore del Semina-
rio Arcivescovile di Ferrara e Ret-
tore del Seminario di Comacchio,
subentrando al compianto
Mons. Paolo Valenti.
Mons. Marino Vincenzi è nomi-

nato Assistente del Serra Club (Se-
zione Ferrara) .

Il Can. Luciano Domeneghetti
è nominato Consulente Ecclesia-
stico provinciale perla Federazio-
ne Italiana Scuole Materne (Fi-
sm) .

Don Germán Díaz Guerra è
nominato Cappellano dei fedeli
latinoamericani.
Don Ogan Ayomi (Rodrigue)

Akakpo è nominato Cappellano
dei fedeli africani francofoni,
mentre Don Modestus Onyewue-
nyi è nominato Cappellano dei fe-
deli africani anglofoni.
Nuovi parroci e rettorl Don

Alessandro Guerinoni è nomina-
to Vice Rettore del Tempio di S.
Cristoforo martire alla Certosa e
Vice Cappellano del Cimitero del-
la Certosa di Ferrara.
Don Raymond Ozowara è no-

minato Vicario parrocchiale a
Malborghtto di Boara.
Don Roberto Solera è nomina-

to Amministratore parrocchiale
del perpetuo Soccorso , suben-
trando a Don Lino Faggioli.

Don Lino Faggi oli è nomina-
to Cooperatore pastorale del Per-
petuo Soccorso.
Don Damiano Abram è nomi-

nato parroco di San Benedetto,
subentrando al compianto Don
Franco Sganzerla.
Don Luca Brusco è nominato

Vicario parrocchiale, subentran-
do a Don Paolo Rossolini.
Don Paolo Semenza è nomina-

to Amministratore parrocchiale
dell'Addolarata, subentrando al
compianto Mons. Paolo Valenti.

to anche Parroco di Pescara (su-
bentrando a Don Andrea Tani) e
Presidente dell'Unità pastorale.

Don Francesco Denti è no-
minato Cooperatore pastorale.
Padre Lorenzo Massacesi è nomi-
nato Amministratore parrocchia-
le di Lido degli Estensi, Lido delle
Nazioni e Lido di Spina (suben-
trando al Can. Guido Catozzi).
Don Giovanni Polezzo è nomi-

nato Vicario parrocchiale dell'U-
nità Pastorale, risiedendo presso
la chiesa di S. Antonio (Lido degli
Scacchi).
Don Edwin-Alfredo Garcia Ca-

stillo è nominato Amministrato-
re parrocchiale di S. Giuseppe in
Bosco Eliceo, Rettore della chiesa
di S. Antonio (subentrando a Don
Alessandro Guerinoni) e Coope-
ratore pastorale.
Padre Massimiliano Di Carlo

mantiene l'incarico di Ammini-
stratore parrocchiale di Porto Ga-
ribaldi. Don Paolo Galeazzi è no-
minato anche Parroco di Gualdo
e Ducentola (subentrando al
Can. Lino Costa). Il Can. Lino
Costa è nominato Cooperatore
pastorale.

Il Can. Guido Catozzi è nomi-
nato anche Parroco di S. Giovan-
ni Bosco -in "Valle Raibosola" —
(subentrando a Don Jean Kabwa-
sa Nkul) e Presidente dell'Unità
Pastorale.

Il Can. Ruggero Lucca è no-
minato Vicepresidente e Coope-
ratore pastorale. Il Can. Gian-
carlo Pirini è nominato Coopera-
tore pastorale. Il Can. Piergiorgio
Zaghi è nominato Cooperatore
pastorale.
Don Giuliano Scotton è nomi-

nato Vicario parrocchiale . Don
Massimiliano Chioppa è nomi-
nato Vicario parrocchiale, risie-
dendo presso la casa canonica di
S. Giovanni Bosco ("Raibosola").

Padre Massimiliano De Ga-
speri è nominato Rettore del San-
tuario arcidiocesano di Santa Ma-
ria in Aula Regia.
Don Andrea Capretti è nomina-

to Vicario parrocchiale, risieden-
do presso casa canonica di Ospita-
le diBondeno. Don Alberto Cam-
pi è nominato anche Parroco di
Corlo (subentrando a Don An-
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dreaTani).
Renzo Brancaleoni (diacono

permanente) è nominato Colla-
boratore pastorale.
Don Andrea Tani è nominato

anche Parroco diAlberone e Guar-
da Ferrarese, e Presidente Unità
patorale.

Don Pio Grandi è nominato
Cooperatore pastorale dell'Unità
pastorale, continuando a risiede-
re nella casa canonica di Guarda
Ferrarese.
Don Enrico Peverada è nomi-

nato Cooperatore pastorale.
Don Nereo Milan è nominato

Cooperatore pastorale.
Don Sergio Vincenzi è nomina-

to Cooperatore pastorale.
Don Paolo Bovina è nominato

Vicario parrocchiale dell'Unità
pastorale Borgovado e subentran-
do a Don Francesco Viali. Don
Gregoire Vissikomon è nominato
vicario parrocchiale, risiedendo
presso la casa canonica di Rovere-
to. Don Enrico Garbuio è nomi-
nato Officiante festivo.
A seguito della chiusura della

comunità dei Frati Francescani
dell'Immacolata, Don Francesco
Viali è nominato Amministratore
parrocchiale della parrocchia di
Santo Spirito.

Mons. MicheleZecchin è no-
minato anche Amministratore
parrocchiale del Corpus Domini
a seguito della chiusura della co-
munità dei Rogazionisti e quindi
del trasferimento di Padre Tizia-
no Pegoraro.

Don Alessandro Guerinoni
è nominato Vicario parrocchiale.
Don Germán Díaz Guerra è no-
minato anche Vicario parrocchia-
le del Corpus Domini.

Don Michele Lain è nomina-
to Amministratore parrocchiale
di Monestirolo, Ospitai Monaca-
le, Traghetto, San Nicolò e Benvi-
gnante.
Don Stefano Silvestri è nomi-

nato amministratore parrocchia-
le a Goro e Gorino.
Don Jean Kabwasa Nkul è no-

minato Amministratore parroc-
chiale di Gambulaga, Runco e Ma-
si San Giacomo.
Don Daniele Panzeri è nomina-

to Parroco a Tamara, Saletta e Gra-
dizza, mantenendo la guida della
Parrocchia di Copparo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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"I Promessi
Sposi"
raccontati
ai bambini

La rappresentazione al lido

Vesrcurago

I Promessi Sposi rac-
contati ai bambini della scuola
dell'infanzia.
A mettersi in testa di raccon-

tare il grande romanzo di Ales-
sandro Manzoni ai bambini che
frequentano l'asilo, le insegnan-
ti della rete delle scuole dell'in-
fanzia paritarie legate aAdasm/
Fism di Lecco e Bergamo, che
unisce le parrocchie di Carenno,
Torre de' Busi e Vercurago.
Con questo obiettivo, per tut-

to l'anno scolastico, le insegnan-
ti guideranno i bambini a scopri-
re il territorio nel quale vivono
facendosi aiutare dai personag-
gi del Manzoni.
La prima lezione è già andata

in scena. Lunedì, i piccoli hanno
potuto assistere a una prima
rappresentazione in costume al
lido di Vercurago. Accompagna-
ti dai genitori, hanno trovato ad
accoglierli Lorenzo Tramaglino
e Lucia Mondella, don Abbon-
dio, fra Cristoforo e il cardinale
Borromeo.
F.AIf.

Immobili in veadlLi, é polemica beel
«Ei-a meglio destinarli 4i mciiwIi»
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GREZZANAAppuntamento al centro giovanile

Assemblea pubblica
dedicata al futuro
di materna e nido
L'obiettivo è ristrutturare
la scuola che ospita 120
bambini e attivare servizi
a sostegno dei genitori.

00 Chiamata per famiglie,
cittadini e... generosi. Doma-
ni il comitato di gestione del-
la scuola d'infanzia Arcobale-
no di Grezzana invita tutti a
un'assemblea pubblica, alle
21, al centro giovanile di piaz-
za Ederle.
Sarà illustrato un progetto

ambizioso che passerà non
solo per la ristrutturazione
della materna e del nido inte-
grato, che oggi ospitano cen-
toventi bambini, ma anche
per la riorganizzazione degli
spazi in cui saranno attivati
nuovi servizi a sostegno dei
genitori.
E un'iniziativa che richiede
come inizio 750mila euro,
ma che diventeranno 1,2 mi-
lioni una volta raggiunti tutti
gli obiettivi.
Intanto si parte, però. Per

questo motivo si incontra la
cittadinanza.
«La scuola», spiega Giulio
Romano, presidente del co-
mitato di gestione, «è al cen-
tro del paese e nel cuore della
comunità: di lì passano e so-
no passate molte famiglie e
generazioni. Ora», prosegue
Romano, «il nostro concetto
di scuola si amplia: vogliamo
sia un servizio ai bambini,

ma anche un luogo per i geni-
tori in cui possano ritrovarsi
e in cui le famiglie possano
fruire di iniziative e corsi che
le seguano dalla gravidanza
al dopo nascita».
Per arrivarci occorrerà pri-
ma passare per i lavori di ri-
strutturazione e adeguamen-
to sismico. Per questo il Co-
mitato si è fatto affiancare da
una squadra di professioni-
sti, tra progettisti e responsa-
bili per la ricerca fondi e lo
sviluppo di progettualità a fa-
vore dei genitori.
«Cominciamo con il ristrut-

turare il primo piano dove ci
sono nido e materna. Per que-
sto trasferiremo il nido al
pianterreno. Dopodiché avre-
mo anche nuovi spazi per atti-
vare appunto i servizi alle fa-
miglie», continua Romano.
Questo primo intervento co-

sterà 750mila euro, coperti
per circa 400mila dalla scuo-
la con fondi, mutuo e bonus
sismico. Per la cifra restante
la scuola contatterà aziende,
famiglie, ma anche Comune
e parrocchia, che sono già di-
sponibili.
Il progetto è stato approva-

to dall'assemblea della scuo-
la che è affiliata Fism, la Fede-
razione delle scuole di ispira-
zione cattolica.
I lavori partiranno la prossi-
ma primavera per un anno e
mezzo di cantieri condotti a
scuola aperta. M.V.A.

danmba~
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Riso] loltgiallo del bonus
ali ha telefonato
ereGuitoautiamamnuz»
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L'appello della FISM. Servono risposte urgentissime per le strutture e il personale

L'allarme delle scuole dell'infanzia paritarie
H anno riaperto nelle scorse settimane, ma perla mag-

gioranza delle scuole dell'infanzia e degli asili nido
partitari potrebbe arrivare la chiusura nel giro di po-

chi mesi. «Questa non è una minaccia - spiega Giampiero
Redaelli, presidente nazionale della Federazione italia-
na scuole materne (Fism) - ma è una reale possibilità se
il Governo continuerà a ignorare la richiesta di aiuto da
parte delle novemila realtà educative assodate alla Fism,
frequentate nel nostro Paese da circa 500 mila bambini in
età da zero a sei anni. Le scuole non intendono più gravare
sulle famiglie, sulle quali ricadrebbe l'inevitabile aumento
dei costi riguardanti il rincaro delle bollette energetiche
e gli aumenti provocati dall'inflazione. Se, come previsto
dalla Costituzione e dalla Legge 6212000, il sistema scola-
stico nazionale è fondato sulle scuole paritarie e statali, lo
Stato non può ignorare la presenza di queste scuole che,
svolgendo un servizio pubblico, garantiscono la scolariz-
zazione di oltre il 30% dei bambini dai 3 ai 6 anni».
In tutta Italia in queste ore le migliaia di scuole Fism so-
no state sollecitate a promuovere e attivare iniziative per
richiamare l'attenzione sul rischio concreto di chiusura.
Anche Claudio Bianchi, presidente provinciale della Ff-
sm di Corno, condivide pienamente le gravi preoccupazio-
ni denunciate dal presidente nazionale Redaelli in meri-
to agli ingiustificati rincari energetici e aumenti provocati
dall'inflazione, che potrebbero di conseguenza causare la
sospensione del servizio.
A livello locale, la presidente provinciale della Fism di Son-
d rio comunicala sua preoccupazione per la situazione dei
rincari che nei prossimi mesi metterà a dura prova le scuole
federate. « Abbiamo con gioia riaperto ai bambini le nostre
scuole dell'infanzia - afferma Elisabetta Natali -, mala gio-
ia di poterci essere lasciati alle spalle la pandemia con tutte
le restrizioni che ha comportato è durata un soffio. Ecco che

un altro problema ci si è presentato: i maggiori costi che
dovremo sostenere per energia elettrica e riscaldamento».
La provincia di Sondrio infatti, con 26 scuole dell'infanzia
paritarie che accolgono circa 2.250 bambini, oltre a sette
sezioni primavera con novanta bambini, cinque nidi con
centocinquanta bambini e un numero complessivo di 140
docenti, è una tra quelle più a nord d'Italia e comprende
comuni come Bormio e L.ivigno, dove il freddo comincia
presto e finisce tardi.
,'Molti Presidenti rni hanno contattata - conclude Elisa-
betta Natali - per sapere se ci saranno ristori o contributi
strutturali peri maggiori costi: se non sarà così difficilmen-
te potremo pensare di affrontare il nuovo anno scolastico.

Purtroppo non abbiamo salvadanai da rompere cui attin-
gere, d altra parte gravare ulteriormente le famiglie aumen-
tando le rette è impensabile. Già in questi mesi del 2022
abbiamo avuto un raddoppio dei costi rispetto all'intero
anno 2021, e devono ancora arrivare i mesi autunnali e in-
vernali. Abbiamo bisogno di risposte urgentissime e certe
onde poter effettuare le opportune valutazioni: non è di
poco conto anche il problema del personale perchè nelle
nostre scuole operano tantissime insegnanti, educatrici,
cuoche, ausiliarie, segretarie, di cui lo Stato dovrà farsi ca-
rico, con costi elevatissimi, in caso di chiusura».

SARA POZZI

W,ì,rv.,i

[allarme delle scuole dell'infanzia paritarie
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Piobesi Festeggiamenti per i
150 anni della scuola Baima
Si apriranno domenica 2 ottobre, tra storia, mostra e teatro

PIOBESI Grandi festeg-
giamenti per i 150 anni del-
la scuola dell'infanzia Mon-
signor Pietro Baima.
L'Istituto, aderente alla fe-
derazione italiana delle
scuole materne, ha iniziato
la sua attività pedagogica
nella comunità di Piobesi
nell'ormai lontano 1872
grazie alla visione profetica
dell'allora pievano teologo
Michelangelo Albertini.
Fino al 1989 la direzione
della Scuola fu affidata alle
Suore del Santo Cottolengo
di Torino.
Attualmente, grazie anche

al lavoro delle maestre e
dell'Amministrazione, la
scuola accoglie 81 bambini
dai 2 ai 6 anni, provenienti
da Piobesi e dai centri abi-
tati limitrofi. L'istituto si av-
vale, inoltre, della parteci-
pazione del Comune per le
spese di gestione annuali.
I festeggiamenti per l'anni-
versario dalla fondazione,
patrocinati dal Comune,
dalla Regione e dalla Città
Metropolitana, inizieranno
domenica 2. Alle ore 9,30
nei locali della scuola di
corso Italia 2, alla presenza
delle autorità comunali e

del presidente dell'Istituto
don Tonio, si terrà una rela-
zione storica che ripercor-
rerà la storia della Baima
"Dal teologo Albertini fino
ad oggi" curata dal dott. Ri-
naldo Merlone.
A seguire, alle 11 sarà cele-
brata la messa in ringrazia-
mento e, al termine, la Ban-
da Musicale ed il Gruppo
Majorettes di Piobesi ac-
compagneranno i piobesini
all'inaugurazione della mo-
stra celebrativa allestita nel
salone parrocchiale. Que-
sta sarà visitabile da lunedì
3 a venerdì 7 ottobre dalle

17 alle 19, sabato 9 ottobre
dalle 20 alle 22 e domenica
9 dalle 9 alle 13.
A concludere le celebrazio-
ni, domenica 9 alle ore
15,30 presso i locali dell'O-
ratorio di via Solferino, si
terrà lo spettacolo teatrale
"Buon compleanno scuo-
la!", un momento curato
dai bambini della Baima,
insieme alle insegnanti e al
gruppo teatrale amatoriale
"Il Lumicino". Per ulteriori
informazioni sulla ricor-
renza è possibile telefonare
al numero 011 965.7093.

ALESSANDRO CA1 ELAN

Piobesi
"Maestri del
edasëmpr€* 

' 3

Z Potenza innovativa
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«Dam un bes»: Antonio Ligabue,
un artista che costruisce PONTI
La pedagogia della relazione tra Scuola dell'infanzia Corradi di Arceto
e Dipartimento di salute Mentale-Dipendenze Patologiche di Scandiano

Qvesto progetto si inserisce nell'ormai plurienna-
le collaborazione va la Scuola Pism e il servi-
zio diurno Villa Valentini del Dipartimento di

salute Mentale-Dipendenze Patologiche (DSM-DP)
di Scandiano che collaborano a progetti comuni che
riportano al centro la persona e le sue relazioni. L'arte
sa creare ponti, può dare vita a opere compartecipate,
indagando nell'animo e producendo messaggi positivi
dal valore collettivo.

ntonio Ligabue: un artista le cui opere sono
nate nell'Emilia dell'accoglienza per essere poi
ammirate in tutto il mondo e che porta intrinse-

camente con sé un messaggio dì inclusione, di com-
prensione dell'originalità di ciascuno e della possibilità
di essere al contempo fragili e competenti.
L'arte di Ligabue è decisamente leggibile, accattivante:
la natura fa da sfondo al reale ma anche all'onirico e
all'evocativo nella lotta tra animali feroci accanto ai gal-
li ed ai cani dell'ambiente rurale. I bambini si trovano a
proprio agio in questo scenario che possono compren-
dere e farsi ispirare per opere originali, gli utenti posso-
no coglierne anche l'intima storia personale dell'artista.
L'autoritratto poi ha necessariamente una posizione
pregnante per un lavoro sull'identità che, come pos-
siamo ben comprendere, può divenire interessante per
bambini ed utenti.

A
bbiamo creduto fin da subito nelle potenzialità
di questo nuovo progetto che ha visto gli utenti
del servizio i primi divulgatori di saperi, che,

amalgamati agli approfondimenti fatti dai bambini con
i loro docenti hanno dato vita ad una galleria d'arte in
itinere che vedrà il proprio culmine nella settimana
della salute mentale in due eventi. I bambini della
scuola proseguiranno gli atelier di pittura a cura degli
utenti e daliatelierista di Coop Creativ Cise Simona
Pignedoli con la sottoscritta operatrice del DSM-DP
Giovanna Melissa Zanetti presso la sede del Centro
diurno, Per uscire dai confini della relazione aprendo-
si alla cittadinanza è stato presentato il 27 settembre
presso la Biblioteca Salvemini di Scandiano il progetto
unitamente ad uno splendido manufatto, un libro di
legno su Ligabue artista realizzato dagli utenti. Lo sco-
po principale è quello di smontare gli stereotipi sugli
utenti del servizio di salute mentale e restituire agli
individui, siano adulti o bambini l'idea di poter essere
efficaci e portatori di bellezza: esperienze e linguaggi
condivisi creano una rete virtuosa che intendiamo
aprire al territorio scandianese.

Simona Costi
Scuole «Sebostiano Corredi. -Arceto

Giovanna Melissa Zanetti
Servizio di Salute Mentale DSM- DR - Scondiano

,e am un • - s»: tomo rga • ue,
un artista che costruisce PONTI
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DA OPERAIO A DIRIGENTE CISL, POI CGIL

Addio Giacon, sindacalista
e amico di Tina Anselmi

CASTELFRANCO

È morto domenica all'ospeda-
le San Giacomo l'ex sindacali-
sta Antonio Giacon. Aveva
79 anni, se ne andato a segui-
to una broncopolmonite bila-
terale che non gli ha dato
scampo, nonostante tempo
fa avesse contratto il Covid
19 e l'avesse superato senza
nessuna preoccupazione.
Trapiantato di rene dal 1995,
ex militante socialista, amico
politico dell'ex primo cittadi-
no di Castelfranco, Bruno
Marchetti, Giacon si è dedica-
to in prima persona alla dife-
sa dei diritti dei lavoratori ca-
stellani. «E stata una persona
di incredibile levatura politi-
ca, un pezzo della storia sin-
dacale castellana», racconta

Antonio Giacon

il ex suo collega sindacale
Giovanni Trinca, «mai stanco
di lavorare per gli operai. Era
sempre il primo a dare la sua
grande disponibilità, sempre
discreto e dotato di grande ca-
pacità di analisi e di riflessio-
ne. Si è sempre fatto in quat-
tro per tutelare i più deboli».

Classe 1942, Giacon avreb-
be compiuto 80 anni la prossi-
ma settimana. Era stato ope-
raio alla Fraccaro Radiolndu-
stries dal 1958 con un con-
tratto a termine di 4 mesi, tra-
sformato poi a tempo indeter-
minato. Nel maggio 1959 si
iscrisse alla Fism-Cisl inizian-
do a diventare con altri "stori-
ci sindacalisti" uno dei più im-
portanti attivisti della fabbri-
ca, tanto da diventare in poco
tempo dirigente del consiglio
di fabbrica. Nel 1973 viene

messo in aspettativa per i tre
mesi consentiti all'epoca, co-
me operatore sindacalista
metalmeccanici per la zona
Asolo-Montebelluna e Valdo-
biadene. Dopo qualche an-
no, il direttivo sindacale di zo-
na, promosse Giacon alla se-
greteria territoriale della Cil-
sl-Destra Piave.
Giacon è il primo ad impe-

gnarsi anche per chi effettua-
va il lavoro a domicilio. Inizia-
no le dure lotte sindacali, i pic-
chetti all'esterno della fabbri-
ca Fraccaro di Castelfranco e
Giacon è uno dei più assidui
attivisti. Oltre alle lotte sinda-
cali, Giacon è stato anche un
ottimo tessitore di nuove pro-
poste per il mondo operaio e
per i datori del lavoro, grazie
al suo rapporto di fiducia con
l'ex Tina Anselmi, ministro
del Lavoro.

Successivamente si occu-
pò del settore della sanità e
degli alimentaristi. Intorno
agli anni Novanta, sbarca al-
la Cgil Funzione pubblica e
cooperative sociali, pur con-
servando ottimi rapporti con
i vecchi colleghi sindacalisti.
Nel 1990 è costretto ad entra-
re in dialisi, vi rimarrà fino al
1995 quando sarà trapianta-
to di rene. Grazie al trapian-
to, si impegna a favore dei dia-
lizzati presso la segreteria re-
gionale dell'Aned, organiz-
zando insieme anche con l'Ai-
do le varie giornate per la do-
nazione. Questa mattina alle
9.30 ci sarà la camera arden-
te presso la cappella cimite-
riale della città. Lascia la mo-
glie Antonietta e le figlie Mi-
chela e Silvia. —

DARIO GUERRA

O RIPROOUZIO N E RISERVATA
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Un asilo nido

Amarezza tra i genitori dei nidi
Il bonus dell'Inps per sostegno
alle rette è già terminato

Daniele (Fism): "Per molte famiglie è necessario, ora i figli
rischiano la frequenza. Interpellato il Forum regionale"

nche a Foggia genitori in agitazione per
l'impossibilità ad accedere al bonus asi-
o dell'Inps.

La notizia é di qualche giorno fa: le risorse stan-
ziate per il sostegno alle famiglie, perla prima
volta da quando la misura é attiva, e cioè dal
2017, sono completamente esaurite ad anno
in corso.
Achi, in queste ore. ne faccia richiesta, l'Istitu-
to di previdenza sociale, anche attraverso i
suoi canali social, spiega quanto segue: "Le
domande che in base ai tempi di presentazio-
ne, per Insufficienza di budget, non potranno
essere accolte saranno comunque ammesse
ma 'con riserva'. Qualora a fine anno dovesse-
ro residuare sommeancora disponibili, le stes-
se domande potranno essere recuperate e po-
ste in lavorazione secondo l'ordine di presen-
tazione acquisito'.
Per comprendere lo stato dell'arte tra i nidi fog-
giani, l'Attacco ha contatto Fabio Daniele, pre-
sidente Fism (Federazione Italiana scuole ma-
teme e nidi) Puglia, nonché titolare dell'agen-
zia educativa privata "Sorriso del Sole" (nido e
scuola infanzia), a Foggia, in via Amorico.
"C'è agitazione — racconta Daniele —. Molte
mamme mi hanno informato del loro disap-
punto: contavano su questi fondi. C'è il rischio
concreto che tanti bambini non possano fre-
quentare gli asili nido fino a quando i finanzia-
menti non verranno riattivati. Sono stato mes-
so a conoscenza di molti casi in cui le famiglie
non riusciranno a sostenere i costi delle rette in
assenza di questo sostegno statale".
Il bonus nido aiuta al pagamento di rette perla
frequenza di asili nido pubblici e privati auto-
rizzati edi formedi assistenzadomiciliare in fa-
vore di bambini con meno di tre anni affetti da
gravi patologie croniche.
L'importo massimo previsto, corrisposto diret-
tamente dall'Inps, é di tremila euro. Ed è de-
terminato in base all'Isee minorenni, in comodi
validità, riferito al minore per cui è richiesta la
prestazione. Esistono tre differenti scaglioni
Isee, In base ai quale ecalcolato il sostegnoan-
nuale spalmato su 11 mensilité: fino a 25mila
euro, si può ricevere un importo massimo men-
sile di circa 273euro: da 25.001 ai 40mila euro
è previsto un importo massimo mensile di 227
euro; sopra i40mila euro. infine. si può riceve-
re un Imporlo massimo mensile di 136 euro.
li bonus in questione è di fatto un rimborso e
viene erogato solo dopo aver pagato almeno
una retta del nido: è necessario inviare alllnps
la fattura o le ricevute che attestino i( buon esi-
to delle operazioni economiche effettuate.
La data ultima dl scadenza era stata fissata al
31 dicembre 2022.
Ma i finanziamenti a disposizione sono termi-
nati, ponendo, anche a Foggia. le famiglie di

fronte ad un bivio. 'La misura — spiega Danie-
le - permetteva di abbattere l costi della retta.
O addirittura dl essere esenti da pagamento
quando si può usufruire anche del bonus re-
gionale. L'attuale indisponibilità dell'Inps an-
drà ad Incidere soprattutto sulle famiglie che
pagano la retta per intero. Retta che in alcuni
casi può raggiungere soglie di 400/500 euro
per chi usufruisce del 'tempo pieno'. In simili
periodi di crisi questo incide certamente sul-
l'economia delle famiglie', commenta Daniele,
il quale, attraverso la Fism - nonostante il bo-
nus non preveda un "rapporto" diretto tra l'inps
ele strutture educative - non é stato però con
le mani in mano. 'Le famiglie dei nostri bambi-
ni ci stanno a cuore - sottolinea il presidente
Fism Puglia-. Abbiamo comunicato tali disagi
al livello regionale, esortando i genitori a scri-
vere al Forum delle associazioni familiari,
sportello finanziato dalla Regione Puglia, at-
traverso cui provare ad avviare un'intedocu-
zione con il Ministero perle Pari opportunità al
fine di cercare i margini per un rifinanziamento
del bonus 'scoperto'. L'occasione per inserire
le risorse necessarie—continua Daniele - po-
trebbe essere il Decreto Aiuti Ter del governo
Draghi che attende la riconversione in Parla-
mento. Ma al momento non esiste alcuna cer-
tezza né garanzia, specie perché siamo in fa-
se di transizione perla formazione di un nuovo
governo".
E a proposito di Parlamento, Daniele lancia
l'appello ai rappresentanti territoriali eletti do-
menica alle ume: "Potrebbe essere uno dei pri-
mi impegni da assumerenel nuovo mandato".
Nella peggiore delle ipotesi la famiglie dovran-
no stringere i denti per 4 mesi, fino a gennaio.
II bonus Inps asilo nido è infatti una misura go-
vemativa strutturale che, dal 2017 ad oggi, tro-
va coperture di Bilancio ad inizio di ogni nuovo
anno. A meno di un cambio di rotta (seppurim-
probabile) del nuovo governo targato centro-
destra.
Ma come mai quest'anno i fondi sono termina-
ti prima del tempo?
Per il presidente Fism Puglia può dlpendereda
due fattori. "ll primo — spiega - é l'incremento,
in tutta Italia, della frequenza. I nidi sono sem-
pre pio al centro della formazione che igenito-
ri vogliono impartire ai propri figli: ormai la
scuola si Inizia a due anni. E l bonus permetto-
no alla famiglie di frequentare servizi di alta
qualità a costi bassi. Inoltre— conclude — il bo-
nus Inps è una misura relativamente giovane
di cui molti sono venuti a conoscenza solo ne-
gli ultimi tempi. Ecco, dunque, che quest'anno
le domande sono notevolmente aumentate.
Ed anche su Foggia, attualmente, sono tanti i
nuclei familiari che ne fanno richiesta".

fabrizio sereno
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«Scuole materne paritarie a rischio
Serve un tavolo con i sindaci»
Il sindaco Lodi è andato

in Provincia per parlare

dei plessi e della viabilità

in vista della Cispadana

TERRE DEL RENO

II Comune di Terre del Reno è
andato in Provincia per iniziare
un percorso che riguarda la ge-
stione di aiuti alle scuole mater-
ne paritarie e la viabilità provin-
ciale in vista della Cispadana
chiedendo un tavolo tra sinda-
ci. «Venerdì con l'assessore
Gianfranco Guizzardi sono sta-
to ricevuto dal Presidente della
nostra provincia Gianni Padova-
ni - dice il sindaco Roberto Lodi
- assieme al presidente della FI-
SM di Ferrara Biagio Missanelli
abbiamo dapprima posto la gra-
ve difficoltà delle scuole mater-
ne paritarie che oltre all'aumen-
to delle spese energetiche devo-
no far fronte anche all'impossi-
bilità di avere un contributo dai
comuni per i bambini provenien-
ti da altri territori». Spiega dun-
que che l'obiettivo è trovare un

La visita in Provincia

protocollo d'intesa che, coordi-
natrice la Provincia, possa per-
mettere ai comuni di dare con-
tributi alle scuole paritarie extra-
territorio che hanno in carico lo-
ro bimbi. «Mi sono fatto poi pro-
motore con il Presidente, di un
tavolo con tutti i sindaci della
provincia per parlare della viabi-
lità provinciale - prosegue- dal-
la autostrada regionale Cispada-
na il cui inizio lavori pare in dirit-
tura di arrivo, alla carenza di cir-
convallazioni nell'alto Ferrare-
se. Il Pnrr è un'opportunità che
il nostro territorio non può per-
mettersi di perdere. il presiden-

te convocherà un incontro fra i
sindaci». Un ragionamento dun-
que, su ciò che sarà. «Da quan-
to appreso dall'assessore regio-
nale Corsini, visto stanno rimet-
tendo mano al quadro finanzia-
rio della Cispadana, significa
che la conferenza dei servizi è vi-
cina - prosegue Lodi - serve un
tavolo coi sindaci per ragionare
delle circonvallazioni e con Airc
per vedere le variazioni al pro-
getto». E capire anche che ne
sarà della parte di Cispadana
che collega San Carlo a Ferrara.
«A noi risulta che quel tratto di-
venti parte dell'Autostrada - di-
ce - è chiaro che molto traffico
si dirotterà verso le altre strade
e quindi all'interno dei paesi.
Per questo servono le circonval-
lazioni». Di certo la mancanza di
quel tratto di strada, per gli auto-
mobilisti significherà decidere
se pagare un pedaggio per rag-
giungere Ferrara o buttarsi, co-
me si faceva negli anni '90 nel
vecchio tragitto passando per i
paesi, con tutti i disagi derivan-
ti.

Laura Guerra

.Scuo e materne par un e a
Serve un tavolo con sin .: i:

t'A BOLOGNA
.I.LE MALDNE
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bILLH

I vent'anni del nido
festeggiati con i bimbi
Bambini e famiglie in festa
per i vent'anni della scuola
dell'infanzia "Maria Bambi-
na" di Silea che ha celebrato
sabato l'anniversario della
sezione nido integrato con
una mattinata di iniziative ri-
volte alla comunità. Trai pre-
senti, la presidente della Fi-
sm Treviso, Simonetta Rubi-
nato, la vicesindaca di Silea,
Ylenia Canzian e l'assessora
comunale all'Istruzione, An-
gela Trevisin. «Sono stati
vent'anni di impegno e servi- La festa per il nido

zio alla vita. Un prezioso aiu-
to alle famiglie, in uno stile
di fiducia e collaborazione
reciproca, dove al centro ab-
biamo sempre messo l'educa-
zione globale della persona»
ha sottolineato don Luciano
Traverso, parroco di Silea e
presidente della scuola che
attualmente accoglie 34
bambini e dà lavoro a 22 per-
sone tra educatrici, inse-
gnanti e collaboratori.
Durante la mattinata, ol-

tre a giochi, letture animate
e laboratori sono stati pre-
sentati i percorsi educativi at-
tuati nei due decenni: dall'e-
ducazione affettivo-alimen-
tare allo sportello famiglia,
dalla biblioteca dei Liberi
pensatori alla fof inazione ge-
nitoriale. 

V.CAL

Lu ganne mostra
é il (Malie Book resi
Code a S. Llarglierita
e Mila per i lume ti i

1
Pagina

Foglio

26-09-2022
27

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Quotidiano

Fism Pag. 30



.

Redaelli ~~~,~~~~~(Fism)~
w U K~ segnalezn '~
importante»
Anche Giampiero Reda-

eU\ presidente nazionale
della Fism (la Federazione
Italiana Scuole Materne)
alla quale fanno riferimen-
to circa novemila realtà
educative frequentate da
mezzo milione di bambini,
ha commentato con sod-
disfazione l'inserimento di
un contributo specifico alle
scuole paritarie nel decre-
to "Aiuti-Ter" varato dal
governo Draghi: «Ora non
tutto è risolto - dice Redael-
li - ma il gesto del governo
rende concreto l'apprezza-
mento per il lavoro educa-
tivo e il presidio sociale che
le scuole paritarie svolgono
nel nostro Paese>,.

"Farrug*" 
i>er creare condivisione rz,r,„,utt'

~cz~~~ oncia. a Milano la grande enectra
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A 80 ANNI CI HA LASCIATO DON ALBERTO PIANOSI
E ritornato alla Casa del Pa-
tire don Alberto Piantisi, aveva
80 anni. Era nato a Senigallia il
3 marzo del 1942, primo di sei
fratelli.
Formatosi nell'Azione Cattoli-
ca, l'incontro con don Giussani
lo ha avvicinato al movimento
di Comunione e Liberazione
e ha fatto maturare la sua vo-
cazione Ha iniziato i suoi stu-
di nel seminario di Vengono
dopo una esperienza lavorativa
ed approda in Ancona dove l'al-
lora Arcivescovo Mons. Carlo
Marcari lo accoglie tacendogli
proseguire gli studi nel semina-
rio regionale. Riceve l'ordina-
zione sacerdotale il ti dicembre
del 1975.
Il primo impegno pastorale lo
svolge nella parrocchia del Ss.
Crocefisso, poi viene nominato
vice parroco nella parrocchia S.
Maria delle Grazie ed in seguito
parroco della parrocchia S. Ste-
fano alla Palnmbella di cui era
amministratore parrocchiale, e
infine parroco al Ss. Sacramen-
to. Era rettore della chiesa di
Santa Maria della Piazza e del-
la chiesa di San Biagio. É stato
segretario di Mons. Maccart ed
economo dell'Arcidioeesi.
Molteplici gli incarichi ricoperti
con la sua generosa disponibili-
tà ed accoglienza.
Il più impegnativo che ha svol-
to sempre con grande dedizio-
ne è stato quello di assistente
ecclesiastico del movimento di
Comunione e Liberazione.
Era anche assistente della F1SM
(Scztole materne paritarie di
ispirazione cattolica), del CIF
- Centro Italiano Femminile.

Consulente ette i istir, del
Consultorio famigliare del Cen-
tro promozione famiglia. Cano-

nico del Capitolo Metropolitano
di san Ciriaco, componente del
consiglio pastorale diocesano,
Legale rappresentante del se-
minario arcivescovile, e compo-
nente della commissione CEM
per la promozione del sostegno
economico alla Chiesa cattolica.
Da sei anni combatteva con di-
gnità e rassegnazione con un
male che ha minato irrimedia-
bilmente il suo fisico fino a por-
tarlo alla morte, la mattina del
10 agosto, ín una clinica di Mi-
lano dove era ricoverato.
La cerimonia funebre è stata
presieduta da sua ecc. Mons.
Angelo Spina nella Cattedrale
di san Ciriaco venerdì 12. ago-
sto. Quarantuno i sacerdoti con-
celebranti, oltre a tre diaconi, al
Vicario Episcopale della Diocesi
di Milano Mons. Luciano An-

garoni, al Ai C1. I o'n Hte, di
Fabriano-MatrG a Mons. Ginn-
carlo Vecern,.a e al C.ardinale

Edoardo Menichelli, Arcivesco-
vo emerito della Diocesi Anco-
na-Osimo.
Moltissimi i fedeli che hanno

partecipato commossi alla fun-
zione religiosa, come era facil-
niente prevedibile per la scom-
parsa di un sacerdote molto
conosciuto ed amato.
Oltre ai familiari, numerose era-
no le persone provenienti dalla
Diocesi di Milano. Mons. Spina
ha .affermato di aver ricevuto in
questi giorni tantissime lettere e
telegrammi da parte di persone
che hanno voluto far sentire la
propria vicinanza.
In p,rrticolare, ha menzionato,
fra gli altri, la Presidente delle
Comunità Ebraiche e il Dottor
Vittorio RobiatiBendauci, Coor-
dinatore del Tribunale Rabbini-
co del Centro-nord Italia,
Mons. Spina ha ringraziato i
parenti e tutti coloro che si sono
adoperati per prestare le cure in
ospedale.

Nel sottolineare l'infaticabile
energia con la quale don Alber-
to affrontava i numerosi impe-
gni, ha descritto i tratti di una

personalità forte, che tullera-
\ bene anche la fatica di certi
trattamenti sanitari, al punto
da confessare, al termine di una
seduta dì chemioterapia, "che
si sentiva corno rinato". Sicura-
mente. il ritratto pila bello della
scomparso, fatto dall'.Arcive-
scovo, e ristretto in queste po-
che righe: "Ci ha insegnate ad
amare (;essi".
Al termine della celebrazione.
ha fatto un breve ma significa-
tivo intervento Mons. Luciano
Angaroni, Vicario Episcopale
della diocesi di Milano, dove
Alberto ha vissuto prima di es-
sere ordinato sacerdote e dove
ha incontrato il Movimento di
educazione ecclesiale di Comu-
nione e Liberazione.
Angaroni ha esordilo dicendo
che portava il saluto dell'Arci-
vescovo Enrico Delpini, ordina-
to sacerdote, come don Alberto,
nel 1975.
Mons. Angaroni ha poi raccon-
tato che ì gruppi di adolescenti
che avevano conosciuto Don
Alberto restavano sempre col-
piti dalla sua schiettezza, dalla
sua fede e dalla simpatia.
La massiccia partecipazione,
come quella che c'è stata ai
suoi funerali, in un caldissimo
giorno di agosto, é una valida
dimostrazione di quanto Don
Alberto sia stato e resti nel cuo-
re di molti.
La ?flessa per il Ir'i\c'siiio sarà cele-
bralo nella driesa iella parrocchia
della Misericordia tal Atteoita il 14
settembre alle 19. Li.
Nel prossimo numero di Pre-
senza ci sarà il ricordo del mo-
vimento di Comunione e Libe-
razione.

A BO ANNI ci HA LASCIATO OON ALBERTO PIANOSI
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SCUOLA ED EDUCAZIONE

1 OTTOBRE 2022  

U cio di pastorale dell’educazione e della scuola

Concedersi tempo, rimotivare il lavoro
Le proposte formative per l’anno scolastico in corso

Un gruppo di insegnanti di religione – insieme
all’equipe dell’U cio pastorale dell’educazione e della
scuola – ha delineato le proposte formative per l’anno
scolastico in corso.

Nell’itinerario di aggiornamento e studio vengono
proposti anche momenti di spiritualità e preghiera, di
condivisione in amicizia, non solo per insegnanti di
religione cattolica, ma per educatori e insegnanti di
altre discipline interessati e desiderosi di “mettersi in
gioco”.

Scegliere di concedersi del tempo per condividere
obiettivi e rimotivare il proprio lavoro, in un periodo
così complesso e pieno di incertezze, è una scelta
decisamente importante.

Ripensando al convegno di giugno

Gli insegnanti di religione custodiscono ancora nella memoria del cuore le giornate del convegno, annuale vissuto al
Centro Papa Luciani nel giugno scorso. Giornate che li avevano coinvolti in attività diversi cate e stimolanti, sotto il
titolo «Voglio una vita che se ne… cura! Ama il tuo prossimo, ama te stesso». Prendersi cura della propria persona,
delle relazioni interpersonali, della propria interiorità, del rapporto con Dio: questo il  lo rosso che ha tenuto insieme le
varie proposte.

Due esperti nell’ambito della gestione delle persone migranti hanno o erto dati ed esperienze signi cative di
accoglienza e servizio (Centro Astalli di Trento e Servizi sociali città di Bologna) lasciando una domanda di grande
attualità sull’importanza della conoscenza delle normative europee e nazionali al riguardo, delle culture e religioni
diverse, delle esigenze personali di chi fugge dal proprio Paese, senza strumentalizzazione o tentativi di falsare la

HOME  DIOCESI  VITA PASTORALE  DOCUMENTI  EVENTI Cerca 
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Convegno giugno 2022 don Giorgio Bozza di

Padova

Pausa dei lavori Un assistente sociale e

Alessandra Catania

don Alex Vascellari fra Stefano Momento conviviale

visione pubblica degli eventi.

Don Giorgio Bozza docente di morale sociale ha commentato la parte dell’enciclica Fratelli Tutti dedicata all’amicizia
sociale richiamando il bisogno insopprimibile dei legami sociali, di disarmare il male, di impegnarsi per il Bene comune.
Se le tre virtù dell’amicizia sono la compassione, l’ospitalità e la speranza, l’impegno educativo che consideri questo
percorso è ineliminabile.

Fra Stefano Crepaldi e don Alex Vascellari hanno condotto i partecipanti nei sentieri della vita spirituale e della
preghiera, aiutandoli a contemplare il linguaggio dei simboli e l’importanza dei riti. «Pregare è curare la nostra
risposta al Signore», coinvolge tutti i sensi, apre ad essere pronti al cambiamento.

Apprezzati e rilassanti i momenti dedicati all’aperitivo musicale e l’esperienza di mindfulness con Marta Triches
(Gestalt Professional Counselor bellunese) che ha proposto un’attività teorico-pratica in aiuto alla gestione del
proprio benessere mentale e della relazione con se stessi.

Il nuovo programma di formazione 2022-2023 con esperienze interdiocesane

Sabato 5 novembre prossimo dalle ore 15 alle ore 18 presso il Seminario gregoriano in via San Pietro a Belluno, il primo
appuntamento per IdR, aperto a tutte le persone interessate. Tema dell’incontro: “Il linguaggio su Dio. Raccontare
l’invisibile”. Le risorse dell’IRC nella scuola italiana. Relatore Gianluca Tortorella.
Il secondo incontro per tutti si terrà a maggio del prossimo anno con la presentazione del libro “la compassione nelle
religioni” con la partecipazione dell’autore dell’ISE (Istituto Studi Ecumenici di Venezia).
Il primo sabato di maggio l’appuntamento di aggiornamento, curato dall’equipe dell’U cio, sarà dedicato agli insegnanti di
religione e di sezione (Infanzia e Primaria) in collaborazione con la FISM.
A cura dei referenti zonali si terranno i laboratori per scambio di esperienze educative e didattiche.
Due i ritiri spirituali: in Avvento (3 dicembre pomeriggio) presso locali della diocesi di Vittorio Veneto e in Alpago per la
preparazione alla Pasqua (25 marzo).
“Bici e preghiera” è la proposta innovativa e sicuramente attesa da molti. Un itinerario sportivo-spirituale che contempla
anche visita a luoghi d’arte e cultura (zona Colli Euganei – Padova 3-4 giugno).
Il Convegno diocesano annuale, causa le esigenze di numerosi docenti impegnati a giugno, sarà organizzato nelle giornate del
4 e 5 settembre 2023.
Un ventaglio di altre possibilità formative e culturali curate a livello diocesano (ISSR, Museo di Feltre, ecc) e da altri Enti e
Associazioni sono state segnalate agli IdR da questo U cio. Chiarimenti e informazioni ud.scuola.irc@chiesabellunofeltre.it
Venerdì 7 ottobre alle ore 8 nella Cattedrale di Belluno e in quella di Feltre sarà celebrata la Santa Messa di inizio anno
scolastico per studenti delle Scuole secondarie di secondo grado, i docenti e le famiglie. Un appuntamento con l’ascolto della
Parola e l’Eucaristia per cominciare bene il nuovo anno.

Camminare insieme nel “cantiere dell’educazione” è irrinunciabile

Nel tempo dell’emergenza educativa rinnoviamo la nostra  ducia e il nostro impegno sostenendo le proposte per il
mondo della Scuola, per le famiglie e per la comunità civile del Comitato “Belluno comunità che educa” e
dell’Associazione “Amici delle Scuole in Rete”. Un modo per vivere la seconda fase del Sinodo, di “camminare insieme”
nel cantiere educativo che chiede di non temere il disordine e la fatica per costruire qualcosa di bello in una “visione”
aperta al futuro.
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Adeguamento economico per il personale
delle scuole paritarie non statali
Oltre ai nuovi minimi retributivi, prevista un’una tantum a copertura del periodo di
carenza contrattuale

/ REDAZIONE

Sabato, 1 ottobre 2022

  

Dal mese di settembre decorrono i nuovi minimi retributivi validi per il personale dipendente
dalle scuole paritarie non statali.

Questa è la novità di principale rilievo contenuta nell’Accordo diffuso negli scorsi giorni dalle
parti stipulanti (Federazione Italiana delle Scuole Materne e le OO.SS. dei lavoratori Flc-Cgil,
Cisl-Scuola, Uil-Scuola e Snals-Confsal) e ratificato il 9 settembre dopo la firma del 30 giugno
scorso, che ridefinisce per il triennio 2021-2023 la validità del CCNL vigente.
Gli importi previsti sono i seguenti: liv. 8, 1.735,32 euro; liv. 7, 1.696,94 euro; liv. 6, 1.544,55 euro;
liv. 5, 1.525,36 euro; liv. 4, 1.446,58 euro; liv. 3, 1.401,74 euro; liv. 2, 1.399,71 euro; liv. 1, 1.346,94
euro.

È previsto un ulteriore incremento con decorrenza settembre 2023, nella misura di 40 euro
riferiti al livello 6, che determinano gli importi indicati per tutti i livelli della scala
classificatoria nella tabella che è parte dell’Accordo.

A copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra gennaio 2019 e dicembre 2021 le
Parti hanno altresì previsto la corresponsione nei confronti dei lavoratori in forza al 1°
settembre 2022 di un’indennità forfetaria una tantum, complessivamente pari a 188,50 euro, da
erogare per metà (94,25 euro) con la retribuzione del mese di maggio 2023 e per la metà
rimanente con quella di settembre 2023.

Introdotto inoltre, con decorrenza settembre 2023, il salario di anzianità nei confronti del
personale che a settembre 2023 avrà maturato 2 anni di servizio ininterrotto presso il
medesimo Istituto, nella misura di 15 euro mensili per 13 mensilità (aggiuntivi rispetto alla
previsione dell’art. 46 del CCNL vigente).

In materia di welfare contrattuale previsto infine che entro il 20 dicembre 2022 (e poi anche

Entro il 20 dicembre 2022 strumenti di welfare del valore di 200 euro

   

LAVORO & PREVIDENZA

Sabato, 1 ottobre 2022 - Aggiornato alle 6.00

 Informativa

Questo sito, e gli strumenti di terze parti richiamati, utilizzano cookie indispensabili per il funzionamento tecnico del sito stesso
e utili ad avere un'esperienza di navigazione migliorata e funzionale al tipo di dispositivo utilizzato, secondo le finalità illustrate
nella Cookie Policy.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, puoi farlo in qualsiasi momento selezionando Gestisci le
preferenze.

GESTISCI PREFERENZE  ACCETTA

Chiudi senza accettare
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nel 2023) le aziende mettano a disposizione di ciascun lavoratore (a tempo indeterminato o a
tempo determinato con almeno 3 mesi di anzianità di servizio, anche non consecutiva,
maturata nell’anno solare; per tutti a condizione di avere superato il periodo di prova)
strumenti di welfare del valore di 200 euro, da utilizzare nei 12 mesi successivi.

CONDIVIDI ARTICOLO

  

I PIÙ LETTI

Pubblicato il decreto sull’una tantum di 200
euro per autonomi e professionisti
26 settembre 2022

Al via le domande all’INPS per l’una tantum di
autonomi e professionisti
27 settembre 2022

Imponibili le spese rimborsate al
professionista
29 settembre 2022

Indennità una tantum di 150 euro per i
dipendenti con imponibile fino a 1.538 euro
24 settembre 2022

Domande per l’indennità di 200 euro dei
professionisti a partire dalle ore 12:00 di oggi
26 settembre 2022

NOVITÁ

Il segreto professionale del commercialista

AA.VV.

Prezzo 39,00

(sconto 5% abbonati SI)
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Home   Città   Forlì   Inclusione sociale e contrasto al disagio giovanile: Forlì si aggiudica 226.000 €

Città Forlì

Inclusione sociale e contrasto al
disagio giovanile: Forlì si aggiudica
226.000 €

 

    

Nell’ambito dell’avviso pubblico

“Educare in Comune” promosso dal

Dipartimento per le politiche della

famiglia della Presidenza del Consiglio

dei Ministri, il Comune di Forlì si è

aggiudicato un contributo pari a 226

mila € per attività di contrasto alla

povertà educativa e sostegno

all’inclusione sociale di persone

minorenni. La soddisfazione

dell’assessore Rosaria Tassinari e il

ringraziamento a tutti gli altri Comuni

del Distretto: “Su più di 400 progetti

presentati a livello nazionale, solo 25 sono stati ammessi a finanziamento e

il nostro si è piazzato tra i primi 10. Grazie a tutti coloro che hanno

contribuito al raggiungimento di questo prezioso traguardo”.

“Giochiamo d’anticipo mira a contrastare la povertà educativa e l’esclusione

sociale dei bambini e dei ragazzi, in un momento in cui l’emergenza sanitaria

da covid-19 ha acuito le disuguaglianze, le fragilità e i divari socio

economici e lo vuole fare attraverso la valorizzazione e il protagonismo dei

bambini e dei ragazzi stessi, attraverso azioni di sostegno alla crescita

individuale e alla socializzazione, nonché alla partecipazione alla vita

comunitaria. Il progetto coinvolge direttamente oltre ai 15 Comuni del

Distretto, con il Comune di Forlì in qualità di capofila, tutti gli istituti

comprensivi del distretto, le scuole materne paritetiche appartenenti alla

FISM (federazione italiana scuole materne), gli Enti di terzo settore gestori

di alcuni servizi territoriali rivolti ai ragazzi e bambini ma allo stesso tempo

tende a coinvolgere tutta la comunità educante del territorio composta da

una fitta rete di realtà associative e di terzo settore, oltre alle famiglie

Da Staff 4live  - 30 settembre 2022  0

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

Altri articoli recenti

Lavori stradali in via Firenze e via Ossi:

modifiche alla circolazione

Bertinoro capitale dell'Albana con la tre

giorni di 'Vino al Vino'

Il corso di laurea in medicina e chirurgia

di Forlì parteciperà alla Notte europea dei

Ricercatori

Per Sadurano Serenade 2022 concerto del

duo Abramochkina-Kiselyova

Nasce Forlì Film Factory

Sulla vittoria della Meloni da Forlì a

Galeata e in tutta la Romagna

Poderi Dal Nespoli eliminata dalle final

four di coppa Italia

Allerta meteo per vento fino a giovedì 29

settembre

Graffiedi: «A Scandicci con l'obbiettivo di

continuare la corsa in vetta»

Corso gratuito di fumetto per tutti con la

Seguici!

MI PIACE

C I T T À  E V E N T I  L E  N O S T R E  R U B R I C H E  C I N E M A  S P O R T  V A R I E  

venerdì, 30 settembre 2022 - 12:49       Collegati Info  Contatti 
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TAGS rosaria tassinari

Articolo precedente

Il 43° Giro del Muraglione Avis

stesse”.

“Sebbene il territorio offra una ricca rete di servizi a favore di bambini e

adolescenti, i cambiamenti sociali in corso e la crisi economico-sociale,

acutizzata dalla situazione pandemica, hanno fatto emergere fasce di

bisogno storicamente meno presidiate a cui il progetto intende rispondere

attraverso azioni innovative che giochino in anticipo nei confronti del

possibile disagio e mirino a raggiungere tre specifici obiettivi; affiancamento

e accompagnamento delle famiglie e dei minori nei percorsi educativi grazie

al rafforzamento della capacità di inclusione delle diverse agenzie educative

del territorio; promozione della partecipazione e del protagonismo attivo

degli adolescenti quali attori di promozione del benessere, privilegiando

forme di peer tutoring, sostenendo e valorizzando i loro talenti (con

particolare riferimento alle nuove tecnologie), nonché sostenendo le loro

competenze emotive e relazionali; contrasto alle condizioni di isolamento,

favorendo la conoscenza di contesti educativi e la sperimentazione di

attività e norme specifiche, sostenendo l’apprendimento o l’arricchimento

della lingua italiana, sperimentando stili e registri comunicativi diversi”.

“Siamo molto fieri di questo finanziamento ottenuto grazie a un prezioso

lavoro di squadra con gli altri Comuni del Distretto – conclude l’assessore –

con queste risorse potremo implementare la rete di opportunità rivolte ai

minori in difficoltà e dare loro un futuro più inclusivo e ricco di opportunità”.

     

Staff 4live

Lo Staff comprende tutti i membri di 4live. Attivo fin dalla nascita di 4live (01.07.2011) ha lo

scopo di comunicare tutte le informazioni e novità relative al nostro progetto.



CONDIVIDI    Tweet

Detenuto impiccato al carcere di

Forlì
Tassinari: «Necessario un

ammodernamento della Ss67»

Contributi destinati alla

rinegoziazione dei contratti di

locazioni

ARTICOLI CORRELATI Di più dello stesso autore

Forlì
Forlì Forlì

Fumettoteca e Avis Forlì

Archivio mensile

Seleziona mese
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adv

30 SETTEMBRE 2022 ALLE 15:25  1 MINUTI DI LETTURA

Un percorso guidato sulla mindfulness genitoriale,

completamente gratuito, pensato per i genitori dei bambini di 4 e

5 anni. Lo propone MinUTo – Mind Us Together, progetto guidato

dall’Università di Bologna che si presenta sabato 1 ottobre, alle 11,

con un appuntamento aperto a tutti nella Cappella Farnese di

Palazzo d’Accursio.

Sarà una riflessione sul valore del tempo e la relazione genitore-

bambino, centrata sui temi della ricerca collegata al progetto

MinUTo. Nato nel 2020 dal lavoro di un gruppo di ricercatrici del

dipartimento di Scienze Economiche e del dipartimento di

BolognaSeguici su: CERCA

HOME CRONACA QUARTIERI SPORT FOTO VIDEO ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE 

Come stare con i
propri  gli piccoli?
L'università di
Bologna presenta la
App per i genitori

Riparte il progetto di sostegno alla genitorialità: sarà presentato sabato 1 ottobre, alle ore 11,
nella Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio. Le candidature sino al 15 novembre

VIDEO DEL GIORNO

IT Week 2022, Massimo Moretti
(Wasp): "Il mio sogno: una casa per
tutti stampata in 3D a Km 0"

 MENU  CERCA ABBONATI GEDI SMILE
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Psicologia "Renzo Canestrari", con il supporto del Comune e della

Fism, il progetto ha coinvolto un numero crescente di famiglie e di

Comuni nel corso dei tre anni di attività sul campo. Nel 2021, alla

collaborazione con il Comune di Bologna si è affiancata quella con

il Comune di Ravenna, e nell’edizione 2022 saranno coinvolti

anche i Comuni di Cesena, Forlì, Piacenza e Rimini.

Il percorso guidato MinUTo si svolgerà online e offrirà ai genitori

esperienze ed attività da poter svolgere in autonomia o con i

propri bambini, per avviare e consolidare una riflessione sui temi

dell’ascolto, dell’accettazione non giudicante e della conoscenza e

regolazione delle emozioni. Sarà possibile candidarsi a questo

indirizzo web per partecipare alla terza edizione del progetto fino

al 15 novembre 2022. "Dopo l’esperienza della pandemia, il

percorso MinUTo offre occasioni per riflettere sul valore del

tempo che un genitore trascorre con il proprio figlio o la propria

figlia", spiega Maria Bigoni, professoressa di Scienze Economiche.

Durante l'incontro in Cappella Farnese, i ricercatori dell'Alma

Mater coinvolti e i referenti di Indici Opponibili, che hanno

realizzato la app MinUTo, presenteranno il progetto e i suoi

sviluppi fino a oggi, mentre pedagogisti, insegnanti e genitori

racconteranno l’esperienza vissuta nelle prime due edizioni. "Il

percorso che proponiamo con MinUTo è basato su un solido

approccio teorico sviluppato nell’ambito della letteratura

psicologica e incoraggia i genitori ad essere consapevoli della

relazione con i propri figli", dicono Annalisa Guarini e Chiara

Suttora del dipartimento di Psicologia.

A chiudere la giornata sarà poi la tavola rotonda "Oltre MinUTo –

prospettive di incontro e dialogo tra istituzioni e ricerca",

moderata dal professor Guglielmo Barone, a cui parteciperanno

Daniele Ara, assessore alla scuola del Comune di Bologna, e

Marilena Pillati, consigliera regionale e vicepresidente della

Commissione per la Parità e i Diritti delle Persone, insieme alle

professoresse Chiara Monfardini e Alessandra Sansavini.

Qui il progetto MinUTo.

I Quartieri Di Bologna

© Riproduzione riservata
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Brasile, scontro in tv tra Lula e
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PRIMO PIANO FORLÌ

Redazione Web 30 Set 2022 Condividi

Foto: L'assessora Rosaria Tassinari (Fabio Blaco)

Nell’ambito dell’avviso pubblico “Educare in Comune” promosso dal Dipartimento per
le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune di
Forlì si è aggiudicato un contributo pari a 226 mila euro per attività di contrasto alla
povertà educativa e sostegno all’inclusione sociale di persone minorenni.

La soddisfazione dell’Assessore Rosaria Tassinari e il ringraziamento a tutti gli altri
comuni del Distretto: “Su più di 400 progetti presentati a livello nazionale, solo 25 sono
stati ammessi a finanziamento e il nostro si è piazzato tra i primi 10. Grazie a tutti coloro
che hanno contribuito al raggiungimento di questo prezioso traguardo.”

“Giochiamo d’anticipo mira a contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale

Forlì. Contrasto alla povertà
educativa, il Comune si
aggiudica 226mila euro
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dei bambini e dei ragazzi, in un momento in cui l’emergenza sanitaria da COVID-19 ha
acuito le disuguaglianze, le fragilità e i divari socio economici e lo vuole fare attraverso
la valorizzazione e il protagonismo dei bambini e dei ragazzi stessi, attraverso azioni  di
sostegno alla crescita individuale e alla socializzazione, nonché alla partecipazione alla
vita comunitaria. Il progetto coinvolge direttamente oltre ai 15 comuni del Distretto, con
il comune di Forlì in qualità di capofila, tutti gli istituti comprensivi del distretto, le
scuole materne paritetiche appartenenti alla FISM (federazione italiana scuole materne),
gli Enti di terzo settore gestori di alcuni servizi territoriali rivolti ai ragazzi e bambini
ma allo stesso tempo tende a coinvolgere tutta la comunità educante del territorio
composta da una fitta rete di realtà associative e di terzo settore, oltre alle famiglie
stesse.”

Condividi

Commenti
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Lascia un commento

Scrivi qui il commento...
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Forlì Società

Progetto di inclusione sociale e contrasto al
disagio giovanile, il Comune si aggiudica un
finanziamento di 226mila euro

1130 Settembre 2022 

L’Assessore Rosaria Tassinari: “Su più di 400 progetti presentati a
livello nazionale, solo 25 sono stati ammessi a finanziamento e il
nostro si è piazzato tra i primi 10”

Nell’ambito dell’avviso pubblico “Educare in Comune” promosso dal

Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, il Comune di Forlì si è aggiudicato un contributo pari a 226 mila €

per attività di contrasto alla povertà educativa e sostegno all’inclusione

sociale di persone minorenni.

La soddisfazione dell’Assessore Rosaria Tassinari e il ringraziamento a tutti

gli altri comuni del Distretto: “Su più di 400 progetti presentati a livello

nazionale, solo 25 sono stati ammessi a finanziamento e il nostro si è

piazzato tra i primi 10. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito al

raggiungimento di questo prezioso traguardo.”

Articoli più letti della settimana

“Sfilata di Moda Mercuriale” in Piazza
Saffi, domenica 7 ottobre

30 Settembre 2022

Forlimpopoli, arriva il 43° Giro del
Muraglione: le modifiche alla viabilità

30 Settembre 2022

Forlimpopoli, la Chiesa Cristiana
Evangelica ha organizzato il “Christian
Music Meeting” 

30 Settembre 2022

Forlimpopoli, apre i battenti la mostra
“Ai confini della realtà”, domenica 2
ottobre

30 Settembre 2022

Forlì, stasera torna la Notte Europea dei
Ricercatori

30 Settembre 2022
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TAGS Assessore Rosaria Tassinari Comune di Forlì

Articolo precedente

“Sfilata di Moda Mercuriale” in Piazza Saffi,
domenica 7 ottobre

“Giochiamo d’anticipo mira a contrastare la povertà educativa e l’esclusione

sociale dei bambini e dei ragazzi, in un momento in cui l’emergenza sanitaria

da COVID-19 ha acuito le disuguaglianze, le fragilità e i divari socio

economici e lo vuole fare attraverso la valorizzazione e il protagonismo dei

bambini e dei ragazzi stessi, attraverso azioni  di sostegno alla crescita

individuale e alla socializzazione, nonché alla partecipazione alla vita

comunitaria. Il progetto coinvolge direttamente oltre ai 15 comuni del

Distretto, con il comune di Forlì in qualità di capofila, tutti gli istituti

comprensivi del distretto, le scuole materne paritetiche appartenenti alla

FISM (federazione italiana scuole materne), gli Enti di terzo settore gestori

di alcuni servizi territoriali rivolti ai ragazzi e bambini ma allo stesso tempo

tende a coinvolgere tutta la comunità educante del territorio composta da

una fitta rete di realtà associative e di terzo settore, oltre alle famiglie

stesse.”

“Sebbene il territorio offra una ricca rete di servizi a favore di bambini e

adolescenti, i cambiamenti sociali in corso e la crisi economico-sociale,

acutizzata dalla situazione pandemica, hanno fatto emergere fasce di

bisogno storicamente meno presidiate a cui il progetto intende rispondere

attraverso azioni innovative che giochino in anticipo nei confronti del

possibile disagio e mirino a raggiungere tre specifici obiettivi; affiancamento

e accompagnamento delle famiglie e dei minori nei percorsi educativi grazie

al rafforzamento della capacità di inclusione delle diverse agenzie educative

del territorio; promozione della partecipazione e del protagonismo attivo

degli adolescenti quali attori di promozione del benessere, privilegiando

forme di peer tutoring, sostenendo e valorizzando i loro talenti (con

particolare riferimento alle nuove tecnologie), nonché sostenendo le loro

competenze emotive e relazionali; contrasto alle condizioni di isolamento,

favorendo la conoscenza di contesti educativi e la sperimentazione di

attività e norme specifiche, sostenendo l’apprendimento o l’arricchimento

della lingua italiana, sperimentando stili e registri comunicativi diversi.”

“Siamo molto fieri di questo finanziamento ottenuto grazie a un prezioso

lavoro di squadra con gli altri comuni del Distretto” – conclude l’Assessore –

“con queste risorse potremo implementare la rete di opportunità rivolte ai

minori in difficoltà e dare loro un futuro più inclusivo e ricco di opportunità.”

Notizie La Pulce: Secondamano l’originale

Bevande calde e aromatiche senza
caffeina

Il 2 ottobre arriva l’Appia Day per
celebrare la Regina Viarum

Rallye du Maroc, Paolo Calabria
allo start fra i big

Debutta in Cina Toyota bZ3

RGIS, nuove assunzioni per addetti
inventario 
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30 Settembre 2022

30 Settembre 2022

30 Settembre 2022

30 Settembre 2022

    

2 / 2

FORLI24ORE.IT (WEB)
Pagina

Foglio

30-09-2022

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Fism - web Pag. 44



di Redazione - 30 Settembre 2022 - 17:12  

Più informazioni
su

 comune di forlì  giochiamo d’anticipo  giovani   forlì

INCLUSIONE SOCIALE

Comune di Forlì si aggiudica 226 mila euro
il progetto “Giochiamo d’anticipo”

   

  Stampa  2 min

Nell’ambito dell’avviso pubblico “Educare in Comune” promosso dal
Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Comune di Forlì si è aggiudicato un contributo pari a 226 mila
€ per attività di contrasto alla povertà educativa e sostegno all’inclusione
sociale di persone minorenni. La soddisfazione dell’Assessore Rosaria
Tassinari e il ringraziamento a tutti gli altri comuni del Distretto: “Su più di
400 progetti presentati a livello nazionale, solo 25 sono stati ammessi a
 nanziamento e il nostro si è piazzato tra i primi 10. Grazie a tutti coloro che
hanno contribuito al raggiungimento di questo prezioso traguardo.”

“Giochiamo d’anticipo mira a contrastare la povertà educativa e l’esclusione
sociale dei bambini e dei ragazzi, in un momento in cui l’emergenza
sanitaria da COVID-19 ha acuito le disuguaglianze, le fragilità e i divari socio
economici e lo vuole fare attraverso la valorizzazione e il protagonismo dei
bambini e dei ragazzi stessi, attraverso azioni  di sostegno alla crescita
individuale e alla socializzazione, nonché alla partecipazione alla vita
comunitaria. Il progetto coinvolge direttamente oltre ai 15 comuni del
Distretto, con il comune di Forlì in qualità di capo la, tutti gli istituti
comprensivi del distretto, le scuole materne paritetiche appartenenti alla
FISM (federazione italiana scuole materne), gli Enti di terzo settore gestori di
alcuni servizi territoriali rivolti ai ragazzi e bambini ma allo stesso tempo
tende a coinvolgere tutta la comunità educante del territorio composta da
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Più informazioni
su

 comune di forlì  giochiamo d’anticipo  giovani   forlì
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una  tta rete di realtà associative e di terzo settore, oltre alle famiglie stesse.”

“Sebbene il territorio offra una ricca rete di servizi a favore di bambini e
adolescenti, i cambiamenti sociali in corso e la crisi economico-sociale,
acutizzata dalla situazione pandemica, hanno fatto emergere fasce di
bisogno storicamente meno presidiate a cui il progetto intende rispondere
attraverso azioni innovative che giochino in anticipo nei confronti del
possibile disagio e mirino a raggiungere tre speci ci obiettivi; af ancamento
e accompagnamento delle famiglie e dei minori nei percorsi educativi
grazie al rafforzamento della capacità di inclusione delle diverse agenzie
educative del territorio; promozione della partecipazione e del protagonismo
attivo degli adolescenti quali attori di promozione del benessere,
privilegiando forme di peer tutoring, sostenendo e valorizzando i loro talenti
(con particolare riferimento alle nuove tecnologie), nonché sostenendo le
loro competenze emotive e relazionali; contrasto alle condizioni di
isolamento, favorendo la conoscenza di contesti educativi e la
sperimentazione di attività e norme speci che, sostenendo l’apprendimento
o l’arricchimento della lingua italiana, sperimentando stili e registri
comunicativi diversi.”

“Siamo molto  eri di questo  nanziamento ottenuto grazie a un prezioso
lavoro di squadra con gli altri comuni del Distretto” – conclude l’Assessore –
“con queste risorse potremo implementare la rete di opportunità rivolte ai
minori in dif coltà e dare loro un futuro più inclusivo e ricco di opportunità.”

SANITÀ
Coronavirus in Romagna, salgono i
contagi: 319 a Ravenna, 158 a Forlì,
177 a Cesena e 274 a Rimini

ECONOMIA
Inaugurata la nuova sede di Forlì
dell’agenzia viaggi La Trottola

ECONOMIA
Rigassi catore, l’11 ottobre
presentazione pubblica del progetto
al Palazzo dei Congressi di Ravenna

LAVORI IN CORSO
Partiti i lavori di sfalcio degli argini
del  ume Rubicone

ECONOMIA
Rigassi catore, l’11 ottobre
presentazione pubblica del progetto
al Palazzo dei Congressi di Ravenna

VENDITA
Forlì: il Comune mette in vendita un
pezzo di Palazzo Albertini. 200mila
euro la base d’asta

EVENTI
‘Vino al Vino’ a Bertinoro: la tre
giorni dedicata all’Albana a
Bertinoro entra nel vivo

SANITÀ
Coronavirus in Romagna, salgono i
contagi: 319 a Ravenna, 158 a Forlì,
177 a Cesena e 274 a Rimini
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N

Venerdì, 30 Settembre 2022  Coperto con pioggia debole

Inclusione sociale, in arrivo oltre 200mila euro per fronteggiare il
disagio giovanile: il progetto di Forlì tra i primi dieci in Italia
“"Giochiamo d’anticipo" - entra nel dettaglio - mira a contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale dei bambini e dei ragazzi, in un momento in cui l’emergenza

sanitaria da Covid-19 ha acuito le disuguaglianze"

Redazione
30 settembre 2022 12:14

ell’ambito dell’avviso pubblico “Educare in Comune” promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, il Comune di Forlì si è aggiudicato un contributo pari a 226mila euro per attività di contrasto alla povertà

educativa e sostegno all’inclusione sociale di persone minorenni. "Su più di 400 progetti presentati a livello nazionale, solo 25 sono stati

ammessi a finanziamento e il nostro si è piazzato tra i primi 10 - evidenzia l'assessore Rosaria Tassinari a nome anche di tutti gli altri comuni

del Distretto -.Grazie a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo prezioso traguardo.”

“"Giochiamo d’anticipo" - entra nel dettaglio - mira a contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale dei bambini e dei ragazzi, in un

momento in cui l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha acuito le disuguaglianze, le fragilità e i divari socio economici e lo vuole fare attraverso

la valorizzazione e il protagonismo dei bambini e dei ragazzi stessi, attraverso azioni  di sostegno alla crescita individuale e alla socializzazione,

nonché alla partecipazione alla vita comunitaria. Il progetto coinvolge direttamente oltre ai 15 comuni del Distretto, con il comune di Forlì in

qualità di capofila, tutti gli istituti comprensivi del distretto, le scuole materne paritetiche appartenenti alla Fism (federazione italiana scuole

materne), gli Enti di terzo settore gestori di alcuni servizi territoriali rivolti ai ragazzi e bambini ma allo stesso tempo tende a coinvolgere tutta la
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comunità educante del territorio composta da una fitta rete di realtà associative e di terzo settore, oltre alle famiglie stesse.”

“Sebbene il territorio offra una ricca rete di servizi a favore di bambini e adolescenti, i cambiamenti sociali in corso e la crisi economico-

sociale, acutizzata dalla situazione pandemica, hanno fatto emergere fasce di bisogno storicamente meno presidiate a cui il progetto intende

rispondere attraverso azioni innovative che giochino in anticipo nei confronti del possibile disagio e mirino a raggiungere tre specifici obiettivi -

prosegue -; affiancamento e accompagnamento delle famiglie e dei minori nei percorsi educativi grazie al rafforzamento della capacità di

inclusione delle diverse agenzie educative del territorio; promozione della partecipazione e del protagonismo attivo degli adolescenti quali attori

di promozione del benessere, privilegiando forme di peer tutoring, sostenendo e valorizzando i loro talenti (con particolare riferimento alle

nuove tecnologie), nonché sostenendo le loro competenze emotive e relazionali; contrasto alle condizioni di isolamento, favorendo la

conoscenza di contesti educativi e la sperimentazione di attività e norme specifiche, sostenendo l’apprendimento o l’arricchimento della lingua

italiana, sperimentando stili e registri comunicativi diversi.”

"Siamo molto fieri di questo finanziamento ottenuto grazie a un prezioso lavoro di squadra con gli altri comuni del Distretto - conclude

l’assessore -. Con queste risorse potremo implementare la rete di opportunità rivolte ai minori in difficoltà e dare loro un futuro più inclusivo e

ricco di opportunità". 

© Riproduzione riservata

Si parla di   enti locali,  welfare, Rosaria Tassinari

I più letti

ELEZIONI 2022

LA DIRETTA - Elezioni politiche 2022, lo spoglio minuto per minuto: i risultati a Forlì e territorio, trionfa il centrodestra
1.

SALUTE

Occhio ai disturbi del sonno, "Le apnee mettono a rischio il cuore. E il russare è una prima spia di allarme"2.

Tutti i parlamentari eletti in Romagna: a Forlì scatta il secondo parlamentare con l'elezione di Rosaria Tassinari3.
CRONACA

Perde il controllo del monopattino e batte con violenza la testa sull'asfalto: è in prognosi riservata4.
INCIDENTI STRADALI

L'analisi del voto in Romagna: Fdi partito "nazionale", ma il Pd resta primo. Male la Lega. A Forlì exploit del terzo polo5.
CRONACA

In Evidenza
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Venerdì 30 Settembre 2022

PORDENONE

Fism: sabato 1 ottobre inaugurazione
nuovo anno scolastico con un convegno
Appuntamento in Seminario alle ore 8.30 per un incontro sul tema: “Il bambino:
dall’egocentrismo alla cittadinanza”

30/09/2022 di MABP

L’inizio di un nuovo anno scolastico è  sempre occasione importante per la Fism di
Pordenone per l’incontro con i presidenti e con le maestre delle  Scuole dell’Infanzia
paritarie federate, e per un momento di formazione.  Quest’ anno l’apertura dell’anno si
terrà Sabato 1 Ottobre p.v. presso il Seminario vescovile, dalle ore  8,30 alle ore 13,30
sul tema: “Il bambino: dall’egocentrismo alla cittadinanza”

Dopo il saluto del Vescovo di Concordia-Pordenone, mons. Giuseppe Pellegrini, e un intervento
del Direttore del Don Bosco di Pordenone, vari relatori si alterneranno, per presentare alcuni
aspetti del bambino: “Al di là di me… “; “Narciso allo specchio”, “Il bambino socievole”, “Il bambino

#TIASCOLTO »  Pordenone »  Fism: sabato 1 ottobre inaugurazione nuovo anno scolastico con un convegno

Cerca

In edicola
n. 37 del 02/10/2022
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Il settimanale Media Rubriche Agenda del Vescovo Negozio on line

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

Assemblea sinodale 8xmille

Scuola
archivio notizie

27/09/2022

Scuola Mosaicisti del Friuli, anno
numero 101
Sono sessanta gli allievi iscritti alla Scuola di
Spilimbergo (la metà provenienti dall'estero) che
ieri hanno partecipato alla cerimonia inaugurale
dell'anno formativo

21/09/2022

Portogruaro: attoniti per la morte di
Giuliano, studente Itis Da Vinci
La dirigente scolastica Anna Maria Zago si è
immediatamente recata sul luogo della tragedia e
nei giorni successivi ha dovuto gestire l’onda di
dolore e commozione che ha toccato i compagni
di classe, i docenti e tutto il personale ed ha
deciso di sospendere gli stage per tutto l’istituto
e far rientrare i ragazzi a scuola per, anche con
l’aiuto di uno psicologo, "condividere ed elaborare
con tutta la comunità scolastica il tragico
evento".

14/09/2022

Pordenone: premiati i giovani talenti
del mosaico
Il 13 sotto la Loggia del municipio si è tenuta la
7  edizione del MOSAIC YOUNG TALENT 2022,
un progetto ideato dall’Assocazione Naonis,
realizzato in collaborazione con la Scuola
Mosaicisti del Friuli, promosso e sostenuto dal
Comune di Pordenone col contributo di Regione
FVG, Fondazione Friuli e Confartigianato di
Pordenone

12/09/2022

Elezioni e scuola. Il provvedimento di
Pordenone: aule chiuse, palazzetto
sport aperto
Il 26 settembre: giornata ludico sportiva per gli
alunni esentati dalla frequenza scolastica nelle
scuole sede di seggio dove si provvederà allo
spoglio delle schede. Sono circa 500. La
giornata sarà realizzata in 7 impianti sportivi
comunali

a
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cittadino”.

Trattasi di un momento significativo, di  condivisione, volto a dare alle maestre gli
strumenti pedagogici necessari per meglio capire il bambino e le sue esigenze ed
aiutarlo nel suo percorso di crescita, e a promuovere la qualità dell’offerta formativa
proposta dalle scuole dell’infanzia Fism.

Come dice Papa Francesco: ”La nostra comunità scolastica  sia un villaggio  dell’educazione
che realizza con sagacia  il Patto Educativo”.

Forse ti può interessare anche:

Votazione: 0/5 (0 somma dei voti)

Log in o crea un account per votare questa pagina.

Non sei abilitato all'invio del commento.Non sei abilitato all'invio del commento.

Effettua il Effettua il LoginLogin  per poter inviare un commento per poter inviare un commento

#TIASCOLTO Il settimanale Media Rubriche Community Agenda del

Vescovo

Dichiarazione di accessibilità | Privacy | Amministrazione trasparente

Copyright © 2008 Il Popolo di Pordenone - Diocesi di Concordia – Pordenone

Opera Odorico da Pordenone Editrice de Il Popolo – Via Revedole 1, 33170 Pordenone - Tel. 0434/520662 - 520332 Fax 0434/20093 - Partita Iva

00445290935 Codice Fiscale 80000710931 – Iscritto al n.6644 del ROC

Il Popolo percepisce i contributi pubblici all’editoria. Il Popolo, tramite la Federazione italiana Settimanali Cattolici ha aderito all’Istituto dell’Autodisciplina

Pubblicitaria accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Le scuole dell’Infanzia FISM di fronte alla riapertura del nuovo anno»

Fism: “La parità non stia solo nella legge ma si concretizzi in un sostegno da parte dello Stato”»

San Vito: i bambini crescono con la musica del violino»

L'Editoriale»

Speciali»

Attualità»

Diocesi»

Pordenone»

Portogruaro»

Veneto Orientale»

Friuli Occidentale»

Cultura e Spettacoli»

Sport»

8xmille»

Archivio Edizioni»

Chi siamo»

La redazione»

Abbonamenti»

Pubblicità»

Foto»

Video»

Commento al

Vangelo

»

La Parola del Papa»

Costume»

La Commercialista»

Lo Psicologo»

Le vostre ricette»

Visita Pastorale»

Il Nutrizionista»

La Nota»

Apostolato della

Preghiera

»

Regione FVG»

Nelle Parrocchie»

Agenda del

Vescovo

»

2 / 2

ILPOPOLOPORDENONE.IT
Pagina

Foglio

30-09-2022

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Fism - web Pag. 50



(Sesto Potere) – Forlì, 30 settembre. Nell’ambito dell’avviso pubblico “Educare in

Comune” promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, il Comune di Forlì si è aggiudicato un contributo pari a 226 mila €

per attività di contrasto alla povertà educativa e sostegno all’inclusione sociale di

persone minorenni.

La soddisfazione dell’Assessore Rosaria Tassinari (nella foto in alto) e il ringraziamento

a tutti gli altri comuni del Distretto: “Su più di 400 progetti presentati a livello

nazionale, solo 25 sono stati ammessi a finanziamento e il nostro si è piazzato tra i

primi 10. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo

prezioso traguardo.”
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municipio di forlì

Previous article

Caro-bollette (2) Coldiretti: “51% italiani ha
ridotto la spesa. Crack a tavola da 575 mld”

Next article

Ravenna, torna la “Notte d’Oro” nei
monumenti statali

“Giochiamo d’anticipo mira a contrastare

la povertà educativa e l’esclusione

sociale dei bambini e dei ragazzi, in un

momento in cui l’emergenza sanitaria da

COVID-19 ha acuito le disuguaglianze, le

fragilità e i divari socio economici e lo

vuole fare attraverso la valorizzazione e

il protagonismo dei bambini e dei ragazzi

stessi, attraverso azioni  di sostegno alla

crescita individuale e alla socializzazione,

nonché alla partecipazione alla vita

comunitaria. Il progetto coinvolge direttamente oltre ai 15 comuni del Distretto, con il

comune di Forlì in qualità di capofila, tutti gli istituti comprensivi del distretto, le scuole

materne paritetiche appartenenti alla FISM (federazione italiana scuole materne), gli

Enti di terzo settore gestori di alcuni servizi territoriali rivolti ai ragazzi e bambini ma

allo stesso tempo tende a coinvolgere tutta la comunità educante del territorio

composta da una fitta rete di realtà associative e di terzo settore, oltre alle famiglie

stesse.”

“Sebbene il territorio offra una ricca rete di servizi a favore di bambini e adolescenti, i

cambiamenti sociali in corso e la crisi economico-sociale, acutizzata dalla situazione

pandemica, hanno fatto emergere fasce di bisogno storicamente meno presidiate a

cui il progetto intende rispondere attraverso azioni innovative che giochino in anticipo

nei confronti del possibile disagio e mirino a raggiungere tre specifici obiettivi;

affiancamento e accompagnamento delle famiglie e dei minori nei percorsi educativi

grazie al rafforzamento della capacità di inclusione delle diverse agenzie educative del

territorio; promozione della partecipazione e del protagonismo attivo degli

adolescenti quali attori di promozione del benessere, privilegiando forme di peer

tutoring, sostenendo e valorizzando i loro talenti (con particolare riferimento alle

nuove tecnologie), nonché sostenendo le loro competenze emotive e relazionali;

contrasto alle condizioni di isolamento, favorendo la conoscenza di contesti educativi

e la sperimentazione di attività e norme specifiche, sostenendo l’apprendimento o

l’arricchimento della lingua italiana, sperimentando stili e registri comunicativi diversi.”

“Siamo molto fieri di questo finanziamento ottenuto grazie a un prezioso lavoro di

squadra con gli altri comuni del Distretto” – conclude l’Assessore Tassinari – “con

queste risorse potremo implementare la rete di opportunità rivolte ai minori in

difficoltà e dare loro un futuro più inclusivo e ricco di opportunità.”
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Giovedì 29 Settembre 2022
   

DALL'ITALIA

EMILIA-ROMAGNA

Le scuole della Fism a convegno
Sabato 8 ottobre a Modena. Tra gli ospiti il presidente della Regione Stefano Bonaccini

29/09/2022 di > Redazione Corriere Cesenate

“Rigenerazione” è il titolo del convegno promosso dalla Fism Emilia-Romagna in programma
sabato 8 ottobre, a partire dalle ore 10, al Forum Monzani di Modena.

Luca Iemmi, presidente regionale della Federazione italiana scuole materne (Fism), ricorda
finalità e obiettivi del convegno. “Abbiamo scelto il tema "Rigenerazione" perché dopo la
pandemia le scuole dovrebbero rigenerarsi facendo esperienza di quello che è successo nel
male e nel bene (in questo caso la scoperta di nuovi mezzi di comunicazione con le famiglie e
i bambini). Rigenerazione perché, dal punto del Covid, puntiamo a ripartire da dove eravamo
arrivati. Rigenerazione anche relativamente al ruolo delle nostre scuole nel grande villaggio
educativo ricordato da papa Francesco. Questo perché bisogna che arriviamo alla vera
“parità”. In caso contrario, con il calo delle nascite e l’aumento dei costi (soprattutto quelli
energetici), non potremo sopravvivere. Si deve rivedere il modello della legge 62/2000 che è
disattesa. L’alternativa è ripensarla o, più semplicemente, applicarla”.

Al convegno, dice Iemmi, “abbiamo invitato Aldo Fortunati dell’Istituto degli Innocenti di Firenze
che proporrà uno sguardo nazionale su come sta andando il sistema integrato di educazione
0-6 anni. La mia relazione proporrà un focus sullo stato delle scuole in Emilia-Romagna e
quali sono le problematiche che abbiamo all’interno del sistema integrato. Tra le più
importanti quella dei titoli di studio. Non si trovano più insegnanti con il titolo di studio
abilitante. Le Università, causa il numero chiuso, sfornano pochissimi laureati o per lo meno in
numero insufficiente per il sistema. Lo Stato continua a fare assunzioni di insegnanti
dell’infanzia. La conseguenza? Anche per la mancanza di contributi non riusciamo a garantire
degli stipendi equivalenti a quelli statali e i nostri insegnanti, per fortuna non tutti, se ne vanno.
All’incontro sarà presente anche un rappresentante dell’Università di Bologna: con l’Alma
mater cercheremo di capire se ci sono strade per superare il numero chiuso. Un aiuto a
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cercare soluzioni che, in sede di convegno, chiederemo anche all’Ufficio scolastico regionale.
Ribadiremo inoltre che nell’ambito del Pnrr, l’Ufficio non dia parere positivo per aprire scuole
laddove sono già presenti le nostre. Altro problema. Ci sono Comuni che non erogano i
contributi che ci spetterebbero e ne parleremo con Anci regionale”.

“Sul piano tecnico - aggiunge Iemmi - affronteremo i problemi tecnici dell’accreditamento che
ha costretto le nostre scuole ad aumentare le ore di formazione nei confronti dei dipendenti a
fronte di contributi che rimangono stabili. Col presidente della Regione Emilia-Romagna
Stefano Bonaccini parlerò dell’offerta della Regione peraltro alta sul nido (6 milioni di euro
prelevati dal Fondo sociale europeo). Va bene, complimenti ma non dobbiamo scordarci il “3-
6”. Perché se in questo segmento i contributi non crescono noi, complice anche il calo
demografico, abbiamo maggiori costi e maggiori difficoltà”.
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Arcidiocesi Ferrara-Comacchio: nomine,
trasferimenti e provvedimenti per l’Anno Pastorale
2022/2023
Numerosi i cambiamenti effettuati dall'arcivescovo Perego dopo
l'istituzione di nuove unità pastorali

L’arcivescovo Gian Carlo Perego, dopo

aver istituito cinque nuove unità pastorali

(in totale ora sono 16), ha determinato le

nuove nomine diocesane per l ’Anno

P a s t o r a l e  2 0 2 2 / 2 0 2 3  e f f e t t u a n d o

numerosi cambiamenti.

N U O V E  U N I T À  P A S T O R A L I

FORMALMENTE COSTITUITE

1. UP di S. Cassiano, Martire: raggruppa

le Parrocchie della Città di Comacchio (San Cassiano, Santo Rosario, S. Giovanni Bosco -in “Valle

Raibosola” -) e di San Carlo Borromeo (in Volania). Custodisce il Santuario arcidiocesano di

Santa Maria in Aula Regia (già Parrocchia) e le altre chiese rettoriali cittadine.

2. UP della Madonna del mare: raggruppa le Parrocchie di San Paolo (Lido degli Estensi),

dell’Immacolata Concezione di Maria (in Portogaribaldi), di S. Giuseppe in Bosco Eliceo (in San

Giuseppe di Comacchio), di San Guido (al Lido delle Nazioni) e di San Francesco d’Assisi (al Lido di

Spina). Vi si trova anche la chiesa rettoriale di Sant’Antonio (Lido degli Scacchi).

3. UP di S. Maria Chiara Nanetti: raggruppa le Parrocchie di San Marco Evangelista (Francolino),

San Giovanni Battista (Boara) e San Michele Arcangelo (in Pescara).

4. UP di S. Leo: raggruppa le Parrocchie di S. Leo (Voghenza), Natività di Maria Vergine (Voghiera),

Immacolata Concezione (Montesanto), S. Tommaso Becket (in Gualdo) e S. Lorenzo Martire (in

Ducentola).

5. UP della Natività della B. V. Maria: raggruppa le Parrocchie della Natività di Maria Vergine e S.

Lorenzo (in Baura), S. Martino Vescovo (in Contrapò), S. Basilio Magno (in Correggio) e S.

PAROLA DA CERCARE  
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Clemente I Papa e Martire (in Corlo).

6. UP di Maria Assunta: raggruppa le Parrocchie di San Luigi Gonzaga (in Alberone), dell’Assunzione

di Maria SS.ma (in Guarda Ferrarese), di S. Giacomo Maggiore (in Ro), di S. Martino Vescovo (in

Ruina), dell’Assunzione di Maria SS.ma (in Zocca), e di S. Giacomo Apostolo (in Fossadalbero).

NOMINE

COLLEGIO DEI CONSULTORI

Compongono il nuovo Collegio dei Consultori: Mons. Massimo Manservigi, Don Roberto

Solera, Don Francesco Viali, Mons. Michele Zecchin (con incarico di Segretario), Mons.

Mauro Ansaloni, Don Giampiero Mazzucchelli e Mons. Antonio Grandini.

CURIA ARCIVESCOVILE (incarichi quinquennali)

Il Can. Piergiorgio Lupi è nominato Addetto di Curia presso l’Ufficio del Vicario Generale.

Il Rag. Michele Mingozzi è confermato quale Addetto alla Cancelleria (Protocollista).

Don Leo Roberto Sgarzi (diacono) è confermato quale Cancelliere del Tribunale Ecclesiastico,

Cursore, Notaio di Curia e Responsabile del Sistema Informatico Diocesano.

P. Augusto Chendi è confermato quale Direttore dell’Ufficio per la Pastorale Sanitaria.

Mons. Massimo Manservigi è confermato quale Vicario Generale e Moderatore di Curia.

Don Roberto Solera è confermato quale Vicario Giudiziale e Cancelliere Arcivescovile.

Don Francesco Viali è confermato quale Notaio del Tribunale Ecclesiastico e Direttore dell’Ufficio

per la Pastorale sociale e del lavoro, la giustizia e la pace, la salvaguardia del creato.

Don Giacomo Granzotto è confermato quale Segretario Arcivescovile e Direttore dell’Ufficio per la

Liturgia e la Musica sacra.

Don Paolo Galeazzi è confermato quale Addetto all’Ufficio per la Liturgia e la Musica sacra.

Emanuele Maria Pirani (diacono permanente) è confermato quale Cerimoniere Arcivescovile.

Vincenzo Alaia (diacono permanente) è confermato quale Segretario dell’Ufficio per la Liturgia e la

Musica Sacra.

Don Stefano Zanella è confermato quale Direttore dell’Ufficio Tecnico-Amministrativo;

Don Daniele Panzeri f.d.p. è nominato Direttore dell’Ufficio per la Vita Consacrata al posto del

compianto Don Franco Sganzerla s.d.b..

Don Ogan Ayomi (Rodrigue) Akakpo è nominato Direttore dell’Ufficio Migrantes.

SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI “L. VINCENZI” (incarico quinquennale)

Marcello Musacchi (diacono permanente) è nominato Direttore della Scuola di Teologia per Laici

“Laura Vincenzi”, subentrando a Don Paolo Bovina.
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CENTRO DIOCESANO DI CULTURA «CASA GIORGIO CINI»

Marcello Musacchi (diacono permanente) è nominato Direttore, subentrando a Don Paolo Bovina.

SEMINARIO

Don Giampiero Mazzucchelli è nominato Rettore del Seminario Arcivescovile di Ferrara e Rettore

del Seminario di Comacchio, subentrando al compianto Mons. Paolo Valenti.

SERRA CLUB FERRARA

Mons. Marino Vincenzi è nominato Assistente del Serra Club (Sezione Ferrara).

F.I.S.M.

Il Can. Luciano Domeneghetti è nominato Consulente Ecclesiastico provinciale per la Federazione

Italiana Scuole Materne – F.I.S.M. -.

COMUNITÀ LATINOAMERICANA

Don Germán Díaz Guerra è nominato Cappellano dei fedeli latinoamericani.

COMUNITÀ AFRICANA FRANCOFONA

Don Ogan Ayomi (Rodrigue) Akakpo è nominato Cappellano dei fedeli africani francofoni.

COMUNITÀ AFRICANA ANGLOFONA

Don Modestus Onyewuenyi è nominato Cappellano dei fedeli africani anglofoni.

CERTOSA

Don Alessandro Guerinoni è nominato Vice Rettore del Tempio di S. Cristoforo martire alla Certosa

e Vice Cappellano del Cimitero della Certosa (Ferrara).

UP DI S. GIOVANNI EVANGELISTA

Don Raymond Ozowara è nominato Vicario parrocchiale dell’UP, risiedendo a Malborghetto di

Boara

PARROCCHIA DI S. MARIA DEL PERPETUO SOCCORSO (FERRARA)

Don Roberto Solera è nominato Amministratore parrocchiale, subentrando a Don Lino Faggioli.

Don Lino Faggioli è nominato Cooperatore pastorale.

PARROCCHIA DI S. BENEDETTO ABATE (FERRARA)

Don Damiano Abram s.d.b. è nominato Parroco, subentrando al compianto Don Franco Sganzerla

s.d.b..
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Don Luca Brusco s.d.b. è nominato Vicario parrocchiale, subentrando a Don Paolo Rossolini s.d.b.

PARROCCHIA DELLA BEATA VERGINE ADDOLORATA (FERRARA)

Don Paolo Semenza è nominato Amministratore parrocchiale, subentrando al compianto Mons. Paolo

Valenti.

UP DI S. MARIA CHIARA NANETTI

Mons. Giorgio Caon è nominato anche Parroco di Pescara (subentrando a Don Andrea Tani) e

Presidente dell’UP.

Don Francesco Denti è nominato Cooperatore pastorale dell’UP.

UP DELLA MADONNA DEL MARE

P. Lorenzo Massacesi o.f.m. conv. è nominato Amministratore parrocchiale di Lido degli Estensi,

Lido delle Nazioni e Lido di Spina (subentrando al Can. Guido Catozzi) e Presidente dell’UP,

risiedendo al Lido degli Estensi.

Don Giovanni Polezzo è nominato Vicario parrocchiale dell’UP, risiedendo presso la chiesa di S.

Antonio (Lido degli Scacchi).

Don Edwin-Alfredo Garcia Castillo è nominato Amministratore parrocchiale di S. Giuseppe in

Bosco Eliceo, Rettore della chiesa di S. Antonio (subentrando a Don Alessandro Guerinoni) e

Cooperatore pastorale dell’UP.

P. Massimiliano Di Carlo o.f.m. conv. mantiene l’incarico di Amministratore parrocchiale di

Portogaribaldi ed è nominato anche Cooperatore pastorale dell’UP.

UP DI S. LEO

Don Paolo Galeazzi è nominato anche Parroco di Gualdo e Ducentola (subentrando al Can. Lino

Costa) e Presidente dell’UP.

Il Can. Lino Costa è nominato Cooperatore pastorale dell’UP.

UP. DI S. CASSIANO

Il Can. Guido Catozzi è nominato anche Parroco di S. Giovanni Bosco -in “Valle Raibosola” –

(subentrando a Don Jean Kabwasa Nkul) e Presidente dell’UP.

Il Can. Ruggero Lucca è nominato Vicepresidente e Cooperatore pastorale dell’UP.

Il Can. Giancarlo Pirini è nominato Cooperatore pastorale dell’UP.

Il Can. Piergiorgio Zaghi è nominato Cooperatore pastorale dell’UP.

Don Giuliano Scotton è nominato Vicario parrocchiale dell’UP.

Don Massimiliano Chioppa è nominato Vicario parrocchiale dell’UP, risiedendo presso la casa

canonica di S. Giovanni Bosco (“Raibosola”).
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P. Massimiliano De Gasperi è nominato Rettore del Santuario arcidiocesano di Santa Maria in Aula

Regia.

UP DELLA B.V. LAURETANA DELLA PIOPPA

Don Andrea Capretti è nominato Vicario parrocchiale dell’UP, risiedendo presso casa canonica di

Ospitale di Bondeno.

UP DELLA NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA

Don Alberto Campi è nominato anche Parroco di Corlo (subentrando a Don Andrea Tani) e

Presidente dell’UP.

Renzo Brancaleoni (diacono permanente) è nominato Collaboratore pastorale dell’UP.

UP DI MARIA ASSUNTA

Don Andrea Tani è nominato anche Parroco di Alberone e Guarda Ferrarese, e Presidente dell’UP.

Don Pio Grandi è nominato Cooperatore pastorale dell’UP, continuando a risiedere nella casa

canonica di Guarda Ferrarese.

Don Enrico Peverada è nominato Cooperatore pastorale dell’UP.

Don Nereo Milan è nominato Cooperatore pastorale dell’UP.

Don Sergio Vincenzi è nominato Cooperatore pastorale dell’UP.

UP DI BORGOVADO

Don Paolo Bovina è nominato Vicario parrocchiale dell’UP, subentrando a Don Francesco Viali.

UP B.V. DI LOURDES

Don Gregoire Vissikomon è nominato VP dell’UP, risiedendo presso la casa canonica di Rovereto.

Don Enrico Garbuio è nominato Officiante festivo dell’UP.

PARROCCHIA DI SANTO SPIRITO (FERRARA)

A seguito della chiusura della comunità dei Frati Francescani dell’Immacolata, Don Francesco Viali è

nominato Amministratore parrocchiale.

PARROCCHIE DI S. AGOSTINO VESCOVO E DEL CORPUS DOMINI (FERRARA)

Mons. Michele Zecchin è nominato anche Amministratore parrocchiale del Corpus Domini a seguito

della chiusura della comunità dei Rogazionisti e quindi del trasferimento di P. Tiziano Pegoraro r.c.i. ad

altri incarichi.

Don Alessandro Guerinoni è nominato Vicario parrocchiale.

Don Germán Díaz Guerra è nominato anche Vicario parrocchiale del Corpus Domini.
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PARROCCHIE DI MONESTIROLO, OSPITAL MONACALE, TRAGHETTO, SAN NICOLÒ E BENVIGNANTE

Don Michele Lain è nominato Amministratore parrocchiale.

PARROCCHIE DI GORO E GORINO

Don Stefano Silvestri è nominato Amministratore parrocchiale.

PARROCCHIE DI GAMBULAGA, RUNCO E MASI SAN GIACOMO

Don Jean Kabwasa Nkul è nominato Amministratore parrocchiale.

PARROCCHIE DI TAMARA, SALETTA E GRADIZZA

Don Daniele Panzeri f.d.p. è nominato Parroco, mantenendo la guida della Parrocchia di Copparo.

Grazie per aver letto questo articolo...

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

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

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

sempre è sufficiente.

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

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

per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.
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se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) 
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IBAN: IT06D0538713004000000035119
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Sei nuove unita' pastorali "Cosi' cambia la diocesi"

Oltre alle novità sulle parrocchie, è stato costituito il nuovo collegio dei
consultori La Diocesi di Ferrara‐Comacchio ha reso noto nel pomeriggio di
ieri la costituzione di nuove Unità pastorali, alcune riorganizzazioni e una
lunga serie di nomine in parte ad esse collegate. Oggi pubblichiamo la
prima parte. Sei sono le nuove unità pastorali formalmente costituite:
Cassiano Martire: raggruppa le parrocchie della Città di Comacchio (San
Cassiano, Santo Rosario, S. Giovanni Bosco, Raibosola) e di Volania.
Custodisce il Santuario arcidiocesano di Santa Maria in Aula Regia (già
parrocchia) e le altre chiese rettoriali cittadine. Up Madonna del mare: le parrocchie Lido degli Estensi, Portogaribaldi,
San Giuseppe di Comacchio, Lido delle Nazioni e Lido di Spina, oltre alla chiesa rettoriale di Lido degli Scacchi. UP di
Maria Chiara Nanetti: le parrocchie di Francolino, Boara e Pescara. UP di Leo: Voghenza, Voghiera, Montesanto,
Gualdo e Ducentola. UP della Natività della B. V. Maria: Baura, Contrapò, Correggio e Corlo. UP di Maria Assunta:
Alberone, Guarda Ferrarese, Ro, Ruina, Zocca e Fossadalbero. Quanto alle nomine, compongono il nuovo Collegio dei
Consultori: Mons. Massimo Manservigi, Don Roberto Solera, Don Francesco Viali, Mons. Michele Zecchin (con incarico
di Segretario), Mons. Mauro Ansaloni, Don Giampiero Mazzucchelli e Mons. Antonio Grandini. Curia arcivescovile
(incarichi quinquennali): Mons. Massimo Manservigi è stato confermato Vicario Generale e Moderatore di Curia.
Conferme anche per padre Augusto Chendi Direttore dellUfficio per la Pastorale Sanitaria. Don Roberto Solera Vicario
Giudiziale e Cancelliere Arcivescovile. Don Francesco Viali notaio del Tribunale Ecclesiastico e Direttore dellUfficio per
la Pastorale sociale e del lavoro. Don Giacomo Granzotto Segretario Arcivescovile e Direttore dellUfficio per la Liturgia
e la Musica sacra. Don Paolo Galeazzi Addetto allUfficio per la Liturgia e la Musica sacra. Emanuele Maria Pirani
(diacono permanente) Cerimoniere arcivescovile. Vincenzo Alaia (diacono permanente) Segretario dellUfficio per la
Liturgia e la Musica Sacra. Don Stefano Zanella Direttore dellUfficio Tecnico‐Amministrativo. Rag. Michele Mingozzi
protocollista. Don Leo Roberto Sgarzi (diacono) Cancelliere del Tribunale Ecclesiastico, Notaio di Curia e responsabile
del Sistema Informatico Diocesano. Il Can. Piergiorgio Lupi è nominato Addetto di Curia presso lUfficio del Vicario
Generale. Don Daniele Panzeri f.d.p. è nominato Direttore dellUfficio per la Vita Consacrata al posto del compianto
Don Franco Sganzerla. Don Ogan Ayomi (Rodrigue) Akakpo è il nuovo Direttore dellUfficio Migrantes. Il diacono
permanente Marcello Musacchi sarà il direttore della scuola di teologia per laici "Laura Vincenzi" e il direttore di "Casa
Cini". Nuovo Rettore dei seminari di Ferrara e Comacchio è don Giampiero Mazzucchelli che subentra al compianto
Mons. Paolo Valenti. Don Marino Vincenzi è nominato Assistente del Serra Club e il Can. Luciano Domeneghetti
Consulente Ecclesiastico per la Federazione Italiana Scuole Materne. Nuovi cappellani: Don Germán Díaz Guerra (dei
fedeli latinoamericani), Don Ogan Ayomi Akakpo (africani francofoni) e Don Modestus Onyewuenyi (africani
anglofoni). Don Alessandro Guerinoni è nominato Vice Rettore del Tempio di S. Cristoforo della Certosa e Vice
Cappellano del Cimitero della Certosa (continua). a. l. Potrebbe interessarti anche
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Assemblea pubblica dedicata al futuro di materna e nido

Chiamata per famiglie, cittadini e... generosi.Domani il comitato di
gestione della scuola d'infanzia Arcobaleno di Grezzana invita tutti a
un'assemblea pubblica, alle 21, al centro giovanile di piazza Ederle.Sarà
i l lustrato un progetto ambiz ioso che passerà non solo per  la
ristrutturazione della materna e del nido integrato, che oggi ospitano
centoventi bambini, ma anche per la riorganizzazione degli spazi in cui
saranno attivati nuovi servizi a sostegno dei genitori. È un'iniziativa che
richiede come inizio 750mila euro, ma che diventeranno 1,2 milioni una
volta raggiunti tutti gli obiettivi.Intanto si parte, però.Per questo motivo si incontra la cittadinanza. «La scuola», spiega
Giulio Romano, presidente del comitato di gestione, «è al centro del paese e nel cuore della comunità: di lì passano e
sono passate molte famiglie e generazioni.Ora», prosegue Romano, «il nostro concetto di scuola si amplia: vogliamo
sia un servizio ai bambini, ma anche un luogo per i genitori in cui possano ritrovarsi e in cui le famiglie possano fruire
di iniziative e corsi che le seguano dalla gravidanza al dopo nascita».Per arrivarci occorrerà prima passare per i lavori di
ristrutturazione e adeguamento sismico.Per questo il Comitato si è fatto affiancare da una squadra di professionisti,
tra progettisti e responsabili per la ricerca fondi e lo sviluppo di progettualità a favore dei genitori. «Cominciamo con il
ristrutturare il primo piano dove ci sono nido e materna.Per questo trasferiremo il nido al pianterreno. Dopodiché
avremo anche nuovi spazi per attivare appunto i servizi alle famiglie», continua Romano.Questo primo intervento
costerà 750mila euro, coperti per circa 400mila dalla scuola con fondi, mutuo e bonus sismico.Per la cifra restante la
scuola contatterà aziende, famiglie, ma anche Comune e parrocchia, che sono già disponibili.Il progetto è stato
approvato dall'assemblea della scuola che è affiliata Fism, la Federazione delle scuole di ispirazione cattolica.I lavori
partiranno la prossima primavera per un anno e mezzo di cantieri condotti a scuola aperta. .M.V.A. Suggerimenti
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///  CITTÀ  ///  HINTERLAND  ///  EST  ///  GARDA BALDO  ///  VILLAFRANCHESE  ///  LESSINIA

///  VALPOLICELLA  ///  BASSA

Lessinia

/// GREZZANA, IL 30 SETTEMBRE

L'Arcobaleno si rinnova, si presenta il progetto di
ristrutturazione della scuola dell'infanzia

29 settembre 2022    

La scuola d’infanzia Arcobaleno di Grezzana

Il Comitato di gestione della scuola d’infanzia Arcobaleno di Grezzana invita famiglie e cittadini a

un’assemblea pubblica, venerdì 30 settembre, alle 21, al centro giovanile di piazza Ederle.

Sarà illustrato il progetto di ristrutturazione della materna e del nido integrato e di riorganizzazione

degli spazi in cui saranno attivati nuovi servizi dedicati ai genitori.

L’intervento prevede la sistemazione di uno dei tre blocchi che compongono la scuola, ovvero quello

risalente agli anni Ottanta, composto al pianterreno da un grande salone e al primo piano dalla scuola

materna. Al termine dell’intervento sarà possibile trasferire al pianterreno l’asilo nido integrato, in modo che

Edizione digitale Newsletter Segnala Necrologie Abbonati

Territori
giovedì, 29 settembre 2022
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nello stesso blocco sarà accorpata tutta la scuola. Gli spazi che così saranno liberati potranno ospitare i

nuovi servizi rivolti ai genitori che il comitato di gestione intende attivare.

«La scuola è al centro del paese e nel cuore della comunità – spiega il presidente del Comitato, Giulio

Romano, avvocato –. Di lì passano e sono passate molte famiglie e generazioni. Ora il nostro concetto di

scuola si amplia: vogliamo sia un servizio ai bambini, ma anche un luogo per i genitori in cui possano

ritrovarsi e fruire di iniziative e corsi sui temi che li riguardano, dalla gravidanza alla nascita di un figlio».

Il progetto è stato approvato dall’assemblea della scuola che è affiliata Fism, la Federazione delle scuole

di ispirazione cattolica, e si occupa di 130 bambini tra le cinque sezioni dell’infanzia, due del nido e, da

quest’anno, quella dei lattanti.

I lavori inizieranno la prossima primavera, per un anno e mezzo di cantiere a scuola aperta, e 750.000

euro di spesa che l’istituto coprirà con fondi propri, un mutuo e il bonus sisma per oltre metà della somma.

Per reperire i circa 350mila euro restanti incontrerà aziende e imprese del territorio e chiederà il sostegno di

parrocchia e Comune.

Inizialmente si era pensato a un progetto più ampio, di circa 1,2 milioni di euro. Ma per ora il Comitato

inizia da questo primo e determinante intervento che passerà per una ristrutturazione e adeguamento

sismico. Si è affidato a uno studio di ingegneria specializzato ed è affiancato anche da professionisti che si

occuperanno della ricerca dei fondi e dell’organizzazione dei nuovi servizi educativi.

 

Grezzana

COMMENTI (0)   CONTRIBUISCI

Prima Pagina

L'Arena Sport

Per la prima volta una donna arbitra in serie A: tocca a Maria Sole Ferrieri Caputi

Maria Sole Ferrieri Caputi (Foto ANSA /ELISABETTA BARACCHI)
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Home » UNIBO APPUNTAMENTI. Sostegno alla genitorialità: la nuova edizione del progetto MinUTo

28 Settembre 2022 By Redazione

UNIBO APPUNTAMENTI. Sostegno alla genitorialità:
la nuova edizione del progetto MinUTo
UNIVERSITÀ

(AGENPARL) – mer 28 settembre 2022 28 settembre 2022
—————————————————————
Sostegno alla genitorialità: la nuova edizione del progetto MinUTo
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Appuntamento alla Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio per conoscere i
risultati e le nuove prospettive dell’iniziativa nata all’Università di Bologna
che offre ai genitori dei bambini di 4 e 5 anni esperienze ed attività sui temi
dell’ascolto, dell’accettazione non giudicante e della conoscenza e regolazione
delle emozioni
Solo un MinUTo – Mind Us Together
Sabato 1 ottobre – Ore 11
Palazzo d’Accursio, Cappella Farnese (Piazza Maggiore, 6 – Bologna)
Un percorso guidato sulla mindfulness genitoriale, completamente gratuito,
pensato per i genitori dei bambini di 4 e 5 anni. Lo propone [MinUTo – Mind
Us Together](https://site.unibo.it/minuto/it), progetto guidato dall’Università
di Bologna che si presenta sabato 1 ottobre, alle 11, con un appuntamento
aperto a tutti nella Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio.
Sarà una ri essione sul valore del tempo e la relazione genitore-bambino,
centrata sui temi della ricerca collegata al progetto MinUTo. Nato nel 2020 dal
lavoro di un gruppo di ricercatrici del Dipartimento di Scienze Economiche e
del Dipartimento di Psicologia “Renzo Canestrari” dell’Università di Bologna,
con il supporto del Comune di Bologna – Servizi Zerosei e della Federazione
Italiana Scuole Materne – Bologna, il progetto ha coinvolto un numero
crescente di famiglie e di Comuni nel corso dei tre anni di attività sul campo.
Nel 2021, alla collaborazione con il Comune di Bologna si è af ancata quella
con il Comune di Ravenna, e nell’edizione 2022 saranno coinvolti anche i
Comuni di Cesena, Forlì, Piacenza e Rimini.
Come nelle precedenti edizioni, il percorso guidato MinUTo si svolgerà online
e offrirà ai genitori esperienze ed attività da poter svolgere in autonomia o
con i propri bambini, per avviare e consolidare una ri essione sui temi
dell’ascolto, dell’accettazione non giudicante e della conoscenza e regolazione
delle emozioni. Sarà possibile candidarsi per partecipare alla terza edizione
del progetto  no al 15 novembre 2022.
“Dopo l’esperienza della pandemia, il percorso MinUTo offre occasioni per
ri ettere sul valore del tempo che un genitore trascorre con il proprio  glio o
la propria  glia”, spiega Maria Bigoni, professoressa al Dipartimento di
Scienze Economiche dell’Università di Bologna.
Durante l’incontro in Cappella Farnese, i ricercatori dell’Alma Mater coinvolti
e i referenti di Indici Opponibili, che hanno realizzato la app MinUTo,
presenteranno il progetto e i suoi sviluppi  no a oggi, mentre pedagogisti,
insegnanti e genitori racconteranno l’esperienza vissuta nelle prime due
edizioni.
“Il percorso che proponiamo con MinUTo è basato su un solido approccio
teorico sviluppato nell’ambito della letteratura psicologica e incoraggia i
genitori ad essere consapevoli della relazione con i propri  gli”, dicono
Annalisa Guarini e Chiara Suttora del Dipartimento di Psicologia “Renzo
Canestrari”.
A chiudere la giornata sarà poi la tavola rotonda “Oltre MinUTo – prospettive
di incontro e dialogo tra istituzioni e ricerca”, moderata dal professor
Guglielmo Barone, a cui parteciperanno Daniele Ara, assessore alla scuola del
Comune di Bologna, e Marilena Pillati, consigliera regionale e vicepresidente
della Commissione per la Parità e i Diritti delle Persone, insieme alle
professoresse Chiara Monfardini e Alessandra Sansavini.
“Grazie alla partecipazione di insegnanti e genitori, il progetto MinUTo potrà
contribuire a costruire nuove evidenze sul ruolo che un percorso alla
genitorialità consapevole distribuito tramite una app può avere sulle
interazioni tra genitori e bambini, e su alcuni aspetti dello sviluppo dei
bambini”, commentano Margherita Fort, Stefania Bortolotti e Tatiana Celadin
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del Dipartimento di Scienze Economiche.
Sul sito del progetto MinUTo sono raccolte tutte le informazioni utili per
approfondire l’iniziativa: è possibile iscriversi non solo come genitore, ma
anche come educatore, insegnante o dirigente scolastico, promuovendo così
attivamente il progetto presso la propria scuola.
—————————————————————
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progetto MinUTo
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Un percorso guidato sulla mindfulness genitoriale, completamente gratuito, pensato

per i genitori dei bambini di 4 e 5 anni. Lo propone MinUTo – Mind Us Together,

progetto guidato dall’Università di Bologna che si presenta sabato 1 ottobre, alle 11,

con un appuntamento aperto a tutti nella Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio.

Sarà una riflessione sul valore del tempo e la relazione genitore-bambino, centrata

sui temi della ricerca collegata al progetto MinUTo. Nato nel 2020 dal lavoro di un gruppo

di ricercatrici del Dipartimento di Scienze Economiche e del Dipartimento di
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Psicologia “Renzo Canestrari” dell’Università di Bologna, con il supporto del Comune

di Bologna – Servizi Zerosei e della Federazione Italiana Scuole Materne – Bologna, il

progetto ha coinvolto un numero crescente di famiglie e di Comuni nel corso dei tre

anni di attività sul campo. Nel 2021, alla collaborazione con il Comune di Bologna si è

affiancata quella con il Comune di Ravenna, e nell’edizione 2022 saranno coinvolti anche i

Comuni di Cesena, Forlì, Piacenza e Rimini.

Come nelle precedenti edizioni, il percorso guidato MinUTo si svolgerà online e offrirà ai

genitori esperienze ed attività da poter svolgere in autonomia o con i propri

bambini, per avviare e consolidare una riflessione sui temi dell’ascolto, dell’accettazione

non giudicante e della conoscenza e regolazione delle emozioni. Sarà possibile candidarsi

per partecipare alla terza edizione del progetto fino al 15 novembre 2022.

“Dopo l’esperienza della pandemia, il percorso MinUTo offre occasioni per riflettere

sul valore del tempo che un genitore trascorre con il proprio figlio o la propria

figlia“, spiega Maria Bigoni, professoressa al Dipartimento di Scienze Economiche

dell’Università di Bologna.

Durante l’incontro in Cappella Farnese, i ricercatori dell’Alma Mater coinvolti e i referenti di

Indici Opponibili, che hanno realizzato la app MinUTo, presenteranno il progetto e i suoi

sviluppi fino a oggi, mentre pedagogisti, insegnanti e genitori racconteranno

l’esperienza vissuta nelle prime due edizioni.

“Il percorso che proponiamo con MinUTo è basato su un solido approccio teorico

sviluppato nell’ambito della letteratura psicologica e incoraggia i genitori ad essere

consapevoli della relazione con i propri figli“, dicono Annalisa Guarini e Chiara

Suttora del Dipartimento di Psicologia “Renzo Canestrari”.

A chiudere la giornata sarà poi la tavola rotonda “Oltre MinUTo – prospettive di

incontro e dialogo tra istituzioni e ricerca“, moderata dal professor Guglielmo

Barone, a cui parteciperanno Daniele Ara, assessore alla scuola del Comune di Bologna,

e Marilena Pillati, consigliera regionale e vicepresidente della Commissione per la Parità e i

Diritti delle Persone, insieme alle professoresse Chiara Monfardini e Alessandra

Sansavini.

“Grazie alla partecipazione di insegnanti e genitori, il progetto MinUTo potrà contribuire a

costruire nuove evidenze sul ruolo che un percorso alla genitorialità consapevole

distribuito tramite una app può avere sulle interazioni tra genitori e bambini, e su alcuni

aspetti dello sviluppo dei bambini”, commentano Margherita Fort, Stefania Bortolotti e

Tatiana Celadin del Dipartimento di Scienze Economiche.

Sul sito del progetto MinUTo sono raccolte tutte le informazioni utili per approfondire

l’iniziativa: è possibile iscriversi non solo come genitore, ma anche come educatore,

insegnante o dirigente scolastico, promuovendo così attivamente il progetto presso la

propria scuola.
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Un percorso guidato sulla mindfulness genitoriale, completamente gratuito, pensato

per i genitori dei bambini di 4 e 5 anni. Lo propone MinUTo – Mind Us Together,

progetto guidato dall’Università di Bologna che si presenta sabato 1 ottobre, alle 11,

con un appuntamento aperto a tutti nella Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio.

Sarà una riflessione sul valore del tempo e la relazione genitore-bambino, centrata

sui temi della ricerca collegata al progetto MinUTo. Nato nel 2020 dal lavoro di un gruppo

di ricercatrici del Dipartimento di Scienze Economiche e del Dipartimento di

Psicologia “Renzo Canestrari” dell’Università di Bologna, con il supporto del Comune

di Bologna – Servizi Zerosei e della Federazione Italiana Scuole Materne – Bologna, il

progetto ha coinvolto un numero crescente di famiglie e di Comuni nel corso dei tre

anni di attività sul campo. Nel 2021, alla collaborazione con il Comune di Bologna si è

affiancata quella con il Comune di Ravenna, e nell’edizione 2022 saranno coinvolti anche i

Comuni di Cesena, Forlì, Piacenza e Rimini.

Come nelle precedenti edizioni, il percorso guidato MinUTo si svolgerà online e offrirà ai

genitori esperienze ed attività da poter svolgere in autonomia o con i propri

bambini, per avviare e consolidare una riflessione sui temi dell’ascolto, dell’accettazione

non giudicante e della conoscenza e regolazione delle emozioni. Sarà possibile candidarsi

per partecipare alla terza edizione del progetto fino al 15 novembre 2022.
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“Dopo l’esperienza della pandemia, il percorso MinUTo offre occasioni per riflettere

sul valore del tempo che un genitore trascorre con il proprio figlio o la propria

figlia“, spiega Maria Bigoni, professoressa al Dipartimento di Scienze Economiche

dell’Università di Bologna.

Durante l’incontro in Cappella Farnese, i ricercatori dell’Alma Mater coinvolti e i referenti di

Indici Opponibili, che hanno realizzato la app MinUTo, presenteranno il progetto e i suoi

sviluppi fino a oggi, mentre pedagogisti, insegnanti e genitori racconteranno

l’esperienza vissuta nelle prime due edizioni.

“Il percorso che proponiamo con MinUTo è basato su un solido approccio teorico

sviluppato nell’ambito della letteratura psicologica e incoraggia i genitori ad essere

consapevoli della relazione con i propri figli“, dicono Annalisa Guarini e Chiara

Suttora del Dipartimento di Psicologia “Renzo Canestrari”.

A chiudere la giornata sarà poi la tavola rotonda “Oltre MinUTo – prospettive di

incontro e dialogo tra istituzioni e ricerca“, moderata dal professor Guglielmo

Barone, a cui parteciperanno Daniele Ara, assessore alla scuola del Comune di Bologna,

e Marilena Pillati, consigliera regionale e vicepresidente della Commissione per la Parità e i

Diritti delle Persone, insieme alle professoresse Chiara Monfardini e Alessandra

Sansavini.

“Grazie alla partecipazione di insegnanti e genitori, il progetto MinUTo potrà contribuire a

costruire nuove evidenze sul ruolo che un percorso alla genitorialità consapevole

distribuito tramite una app può avere sulle interazioni tra genitori e bambini, e su alcuni

aspetti dello sviluppo dei bambini”, commentano Margherita Fort, Stefania Bortolotti e

Tatiana Celadin del Dipartimento di Scienze Economiche.

Sul sito del progetto MinUTo sono raccolte tutte le informazioni utili per approfondire

l’iniziativa: è possibile iscriversi non solo come genitore, ma anche come educatore,

insegnante o dirigente scolastico, promuovendo così attivamente il progetto presso la

propria scuola.

 

Articolo precedente

Dal 4 al 9 ottobre torna a Modena il
Festival dello Sviluppo Sostenibile

Articolo successivo
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Sostegno alla genitorialita': la nuova edizione del progetto MinUTo

Meteo
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Sostegno alla genitorialità: la nuova edizione del progetto MinUTo
28 Settembre 2022
Print
Un percorso guidato sulla mindfulness genitoriale , completamente gratuito, pensato per i genitori dei bambini di 4 e
5 anni . Lo propone MinUTo ‐ Mind Us Together , progetto guidato dall' Università di Bologna che si presenta sabato 1
ottobre, alle 11 , con un appuntamento aperto a tutti nella Cappella Farnese di Palazzo d'Accursio .
Sarà una riflessione sul valore del tempo e la relazione genitore‐bambino , centrata sui temi della ricerca collegata al
progetto MinUTo . Nato nel 2020 dal lavoro di un gruppo di ricercatrici del Dipartimento di Scienze Economiche e del
Dipartimento di Psicologia "Renzo Canestrari" dell'Università di Bologna , con il supporto del Comune di Bologna ‐
Servizi Zerosei e della Federazione Italiana Scuole Materne ‐ Bologna, il progetto ha coinvolto un numero crescente di
famiglie e di Comuni nel corso dei tre anni di attività sul campo. Nel 2021, alla collaborazione con il Comune di
Bologna si è affiancata quella con il Comune di Ravenna, e nell'edizione 2022 saranno coinvolti anche i Comuni di
Cesena, Forlì, Piacenza e Rimini.
Come nelle precedenti edizioni, il percorso guidato MinUTo si svolgerà online e offrirà ai genitori esperienze ed attività
da poter svolgere in autonomia o con i propri bambini , per avviare e consolidare una riflessione sui temi dell'ascolto,
dell'accettazione non giudicante e della conoscenza e regolazione delle emozioni. Sarà possibile candidarsi per
partecipare alla terza edizione del progetto fino al 15 novembre 2022.
"Dopo l'esperienza della pandemia, il percorso MinUTo offre occasioni per riflettere sul valore del tempo che un
genitore trascorre con il proprio figlio o la propria figlia ", spiega Maria Bigoni , professoressa al Dipartimento di
Scienze Economiche dell'Università di Bologna.
Durante l'incontro in Cappella Farnese, i ricercatori dell'Alma Mater coinvolti e i referenti di Indici Opponibili, che
hanno realizzato la app MinUTo , presenteranno il progetto e i suoi sviluppi fino a oggi , mentre pedagogisti,
insegnanti e genitori racconteranno l'esperienza vissuta nelle prime due edizioni .
"Il percorso che proponiamo con MinUTo è basato su un solido approccio teorico sviluppato nell'ambito della
letteratura psicologica e incoraggia i genitori ad essere consapevoli della relazione con i propri figli ", dicono Annalisa
Guarini e Chiara Suttora del Dipartimento di Psicologia "Renzo Canestrari".
A chiudere la giornata sarà poi la tavola rotonda " Oltre MinUTo ‐ prospettive di incontro e dialogo tra istituzioni e
ricerca ", moderata dal professor Guglielmo Barone , a cui parteciperanno Daniele Ara , assessore alla scuola del
Comune di Bologna, e Marilena Pillati , consigliera regionale e vicepresidente della Commissione per la Parità e i Diritti
delle Persone, insieme alle professoresse Chiara Monfardini e Alessandra Sansavini .
"Grazie alla partecipazione di insegnanti e genitori, il progetto MinUTo potrà contribuire a costruire nuove evidenze sul
ruolo che un percorso alla genitorialità consapevole distribuito tramite una app può avere sulle interazioni tra genitori
e bambini, e su alcuni aspetti dello sviluppo dei bambini", commentano Margherita Fort, Stefania Bortolotti e Tatiana
Celadin del Dipartimento di Scienze Economiche.
Sul sito del progetto MinUTo sono raccolte tutte le informazioni utili per approfondire l'iniziativa : è possibile iscriversi
non solo come genitore, ma anche come educatore, insegnante o dirigente scolastico, promuovendo così attivamente
il progetto presso la propria scuola.
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Torino si aggiudica i Campionati
Europei di Magia 2024
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Torino Film Festival
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Il capoluogo piemontese ha vinto l'assegnazione dei campionati europei di magia
del 2024 (insieme a Saint-Vincent) e i mondiali del 2025, che si svolgeranno presso il
Centro Congressi Lingotto, a seguito della presentazione della candidatura
realizzata da Masters of Magic con il supporto di Turismo Torino e Provincia.

Come sottolinea Marcella Gaspardone, Manager Turismo Torino e Provincia “Siamo
orgogliosi di aver contribuito all’acquisizione di questi prestigiosi campionati
attraverso la nostra competenza in ambito congressuale; la nostra mission  è infatti
quello di promuovere la città e il suo territorio quale sede di congressi e incentive,
mettendo a disposizione gratuitamente i nostri servizi per le associazioni nazionali
ed estere e per tutti gli organizzatori di eventi e dando un contributo economico
grazie alla Camera di commercio di Torino”.

In 74 anni di vita della FISM, la Fédération Internationale des Sociétés Magiques, è la
prima volta nella storia che lo stesso Paese - e la stessa città - si aggiudicano
entrambe le manifestazioni che porteranno complessivamente in città 8.000 maghi
da 90 Paesi e più di 250 giovani talenti internazionali in competizione. Si stima una
ricaduta economica complessiva sulla città superiore agli 11 milioni di euro, con più
di 45 mila spettatori dal vivo. Per chi verrà da fuori è calcolata una permanenza
media a testa di 6 notti in hotel o bed & breakfast, con una spesa quotidiana di 135
euro.

Una serie di eventi straordinari che cominceranno nel 2023 con la 21° edizione della
convention Mondiale di Masters of Magic, che dal 2019 si svolge annualmente a
Torino. Quattro giorni di magia ininterrotti, dall’11 al 14 maggio 2023, durante i quali i
migliori artisti del mondo si radunano nella capitale sabauda per inventare nuovi
prestigi, condividere le nuove creazioni magiche, partecipare a workshop esclusivi e
dare vita a spettacoli straordinari. Inoltre, al Teatro Alfieri, si terranno i Gran Gala
show aperti al pubblico, che dopo i successi dell’anno scorso verranno replicati 6
volte per soddisfare le tante richieste. 

Questo sarà il punto di partenza di 3 anni in cui la città sarà la Capitale mondiale
dell’illusionismo, come racconta il CEO e fondatore di Masters of Magic Walter
Rolfo: “E’ un grande onore portare a Torino il meglio del meglio della magia
mondiale. L’obiettivo è trasformare la città nel Castello di Hogwarts, con spettacoli
diffusi sul territorio: un gigantesco festival a cielo aperto che permetta a tutti,
maghi, turisti e cittadini, di vivere una settimana magica e indimenticabile. Un
ringraziamento speciale alla Regione Piemonte, alla Città di Torino e alla Camera di
Commercio per la fiducia e per aver creduto nella nostra magia: risultati così
importanti sono il frutto di un grande lavoro di squadra!”

Ph. Pixabay
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CHI SIAMO REDAZIONE SCRIVICI AGENSIR.EU

Agenzia d'informazione
RSSu

Approfondimenti CONGRESSO EUCARISTICO 2022 GUERRA IN UCRAINA #FIRENZE2022 49ª SETTIMANA SOCIALE DDL ZAN TUTTI
LA PAROLA DEL GIORNO

AgenSIR su01U

Argomenti  POLIT ICA  SCUOLA PARITARIA  Persone ed Enti

A G E S C  C D O  O P E R E  E D U C A T I V E  C I O F S  C N O S - F A P

F I D A E  F I S M  G E S U I T I  SALESIANI  Luoghi  ITAL IA

DICHIARAZIONE

Scuola: Agorà della parità,
“bene fondo paritarie per
caro energia. Ora nuovo
governo completi legge su
parità”
27 Settembre 2022 @ 19:30

(G.P.T.)

“L’incremento del fondo per le scuole paritarie, per far fronte al

caro energia, è una boccata di ossigeno per tanti nostri istituti ed

è un atto non scontato del Governo uscente, che ringraziamo

per aver mantenuto una promessa importante”. Lo afferma in

una nota l’Agorà della parità aspettandosi ora, “da chi guiderà il

Paese nella nuova legislatura, una rinnovata attenzione per tutta

la scuola e, in particolare, il completamento della legge 62 del

2000, affinché in Italia le famiglie siano finalmente libere di

scegliere l’educazione dei propri figli, come in tutta Europa già

succede”. A firmare il documento Catia Zambon, presidente

nazionale Agesc, Massimiliano Tonarini, presidente nazionale

Cdo Opere educative-Foe, Marilisa Miotti, presidente nazionale

Ciofs scuola, Giovanni Sanfilippo, delegato nazionale per le

Relazioni istituzionali Faes, Virginia Kaladich, presidente

nazionale Fidae, Giampiero Redaelli, presidente nazionale

Fism, Vitangelo Denora, delegato della Fondazione Gesuiti

Educazione, Stefano Mascazzini, presidente nazionale Cnos

Scuola.

QUOTIDIANO ITA  ENG

DICHIARAZIONE 

SCUOLA: AGORÀ DELLA PARITÀ, “BENE FONDO
PARITARIE PER CARO ENERGIA. ORA NUOVO
GOVERNO COMPLETI LEGGE SU PARITÀ”
19:30

DICHIARAZIONE 

DEMOGRAFIA: DE PALO (FONDAZIONE PER LA
NATALITÀ), “GERMANIA DIMOSTRA CHE
OBIETTIVO DI 500MILA NUOVI NATI L’ANNO È
POSSIBILE. SU NATALITÀ SERVE CONVERGENZA
DI TUTTI I PARTITI”
19:18

SANITÀ 

MALATTIE RARE: OSSFOR, “CON PNRR INVESTIRE
SU SANITÀ DIGITALE E INTELLIGENZA
ARTIFICIALE PER MIGLIORARE VITA MALATI E
CAREGIVER”
19:06

MESSAGGIO PER LA FESTA DI SAN NILO 

DIOCESI: MONS. ALOISE (ROSSANO), “NON
CHIUDIAMO GLI OCCHI DAVANTI A
LICENZIAMENTI, LAVORI MASSACRANTI,
STORTURE. ACCENDIAMO LA LUCE DELLA
GIUSTIZIA E DEL RISPETTO UMANO”
18:55

SPORT PARALIMPICO 

SPORT E DISABILITÀ: POLIZIA DI STATO,
PUBBLICATO IL PRIMO CONCORSO PER
ASSUMERE ATLETI PARALIMPICI NELLE FIAMME
ORO
18:43

INCONTRO 

DIOCESI: TREVISO, DOMANI SI PRESENTA IL
REPORT “PRESENZE NECESSARIE” SUI CITTADINI
STRANIERI IN PROVINCIA
18:32

27 settembre 2022 L

ITALIAx

ITALIAx

ITALIAx

ROSSANO-CARIATIx

ITALIAx

TREVISOx
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"Scuole materne paritarie a rischio Serve un tavolo con i sindaci"

Il sindaco Lodi è andato in Provincia per parlare dei plessi e della viabilità
in vista della Cispadana La visita in Provincia Il Comune di Terre del Reno è
andato in Provincia per iniziare un percorso che riguarda la gestione di
aiuti alle scuole materne paritarie e la viabilità provinciale in vista della
Cispadana chiedendo un tavolo tra sindaci. "Venerdì con lassessore
Gianfranco Guizzardi sono stato ricevuto dal Presidente della nostra
provincia Gianni Padovani  dice il sindaco Roberto Lodi ‐ assieme al
presidente della FISM di Ferrara Biagio Missanelli abbiamo dapprima
posto la grave difficoltà delle scuole materne paritarie che oltre allaumento delle spese energetiche devono far fronte
anche allimpossibilità di avere un contributo dai comuni per i bambini provenienti da altri territori". Spiega dunque
che lobiettivo è trovare un protocollo dintesa che, coordinatrice la Provincia, possa permettere ai comuni di dare
contributi alle scuole paritarie extraterritorio che hanno in carico loro bimbi. "Mi sono fatto poi promotore con il
Presidente, di un tavolo con tutti i sindaci della provincia per parlare della viabilità provinciale  prosegue‐ dalla
autostrada regionale Cispadana il cui inizio lavori pare in dirittura di arrivo, alla carenza di circonvallazioni nellalto
Ferrarese. Il Pnrr è unopportunità che il nostro territorio non può permettersi di perdere. il presidente convocherà un
incontro fra i sindaci". Un ragionamento dunque, su ciò che sarà. "Da quanto appreso dallassessore regionale Corsini,
visto stanno rimettendo mano al quadro finanziario della Cispadana, significa che la conferenza dei servizi è vicina 
prosegue Lodi  serve un tavolo coi sindaci per ragionare delle circonvallazioni e con Airc per vedere le variazioni al
progetto". E capire anche che ne sarà della parte di Cispadana che collega San Carlo a Ferrara. "A noi risulta che quel
tratto diventi parte dellAutostrada  dice  è chiaro che molto traffico si dirotterà verso le altre strade e quindi allinterno
dei paesi. Per questo servono le circonvallazioni". Di certo la mancanza di quel tratto di strada, per gli automobilisti
significherà decidere se pagare un pedaggio per raggiungere Ferrara o buttarsi, come si faceva negli anni 90 nel
vecchio tragitto passando per i paesi, con tutti i disagi derivanti.
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Home    Calolziocorte   I bimbi delle scuole dell’infanzia paritarie incontrano i Promessi Sposi a Vercurago

Calolziocorte Società Zoom 1

I bimbi delle scuole dell’infanzia

paritarie incontrano i Promessi

Sposi a Vercurago

Tempo di lettura: 2 minuti

Il percorso alla scoperta dei Promessi Sposi è

cominciato con una spettacolare

Di  Redaz ione  - 27/09/2022

PROSSIMI EVENTI

 18 SET 2022 - 09 OTT 2022

ARCHETIPI FOTOGRAFICI.
IL TERRITORIO DI LECCO
NELLO SGUARDO DEI SOCI
DEL TOURING CLUB
ITALIANO



Torre Viscontea in Piazza XX
Settembre

 24 SET 2022 - 08 OTT 2022

FASCINO, AGILITA’ E
FANTASIA: STORIA DI GIGI
VITALI (1913/1962),
L’ALPINISTA SIMPATICO



cortile del municipio in Via
Agudio, Malgrate

 29 SET 2022 Il contatto 

Centro Fatebenefratelli

TUTTI GLI EVENTI

..

..

..

..

TERRITORIO

Lecco

Valsassina

Mandello / Lago

Oggionese

Decennale Lecconotizie: gli sponsor sostenitori

   

CRONACA  POLITICA  ECONOMIA  MONTAGNA  SPORT  SOCIETÀ  CULTURA  VIDEO 

 22.2   Comune di Lecco  martedì, Settembre 27, 2022   
C Scopri il Meteo Contatti

RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR     
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rappresentazione

Il progetto è realizzato dalla rete delle scuole dell’infanzia
che unisce Carenno, Torre de’ Busi e Vercurago

LECCO – “I Promessi Sposi? Non sono mica un libro per bambini della scuola dell’infanzia!”,

diranno in molti. Invece, l’opera manzoniana può catturare anche bambini così piccoli,

soprattutto se viene presentata con entusiasmo dalle insegnanti. A dimostrarlo l’iniziativa

realizzata dalla rete del le scuole del l ’ infanzia paritarie legate a Adasm/Fism di Lecco

e Bergamo, che unisce le parrocchie di Carenno, Torre de’ Busi e Vercurago in Val

San Mart ino, che aiuteranno i bambini durante l’anno scolastico a scoprire il territorio nel

quale vivono facendosi aiutare dai personaggi immortalati dal Manzoni.

Le scuole hanno iniziato il “viaggio” con un momento di festa

Lunedì  26 settembre, il percorso è cominciato con una spettacolare rappresentazione sul

lungolago di Vercurago. Verso sera, sono arrivati i bambini delle tre scuole dell’infanzia

accompagnati dai loro genitori. Ad accoglierli le tradizionali musiche dei firlinfeu, tutto il

personale e i volontari delle scuole con i costumi dei personaggi de “I Promessi Sposi”. Poco

dopo, a bordo di tre lucie, sono arrivati Lorenzo (che tutti dicevano Renzo) Tramaglino,

Lucia Mondel la, Alessandro Manzoni, don Abbondio, fra Cristoforo e il cardinal

Borromeo. Così, nella festa, si è dato inizio al nuovo anno scolastico.

Calolziese

Olginatese

Valmadrerese

Meratese

METEO

LECCO ◉

 17°
sereno

06:48 19:59 CEST

temperatura percepita: 17°c

vento: 10km/h  sse
umidità: 51%

pressione: 1003.39mbar

raggi uv: 3

13h 14h 15h

19°C


19°C


20°C


sab dom lun

16/4°C


17/6°C


18/8°C


Previsioni del tempo Lecco, Italy ▸

..

.

.

ULTIMI ARTICOLI

Covid, 8.978 nuovi casi in

Lombardia (20,4%), 384 a Lecco. I
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Salute

SALUTE

Asst Milano Ovest  Antonino Mazzone  Legnano

«Il sistema sanitario è in crisi:
basta promesse elettorali,
servono azioni immediate»
Il prof Antonino Mazzone vicepresidente FISM e direttore dell'Area
Medica dell'Asst Ovest Milanese è co-firmatario di un lettera in cui
viene invocato un "salvagente per salvare il Sistema sanitario
nazionale"

   

Legnano Territori Palio Eventi Sport VN News24 Menù    Meteo   Accedi   
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Foto Video

WebTV

I PIÙ VISTI

Con le liste d’attesa “infinite” e i medici in fuga, il servizio sanitario è

sempre più a rischio. Ad intervenire sul tema, più volte trattato anche

dai sindacati che da mesi segnalano la carenza di personale, sono

Franco Vimercati presidente e il prof Antonino Mazzone vicepresidente

FISM (Federazione delle società medico – scientifiche italiane), nonché

direttore dell’Area Medica dell‘Asst Ovest Milanese. Con un lettera alla

rivista online Quotidiano Sanità, i due medici hanno ribadito la

necessità di azioni immediate, utili a salvare la sanità pubblica oggi in

seria difficoltà: «Prima che l’intero sistema naufraghi – il loro pensiero

– abbiamo immediatamente bisogno non delle solite e stantie promesse

elettorali ma di ottimi salvagenti da realizzare in tempi brevissimi. Ci

spaventa l’idea di dover assistere allo svuotamento delle migliori

risorse presenti negli ospedali per dar vita a servizi di assistenza

sanitaria territoriale precari e insufficienti».

In questi giorni i due rappresentanti FISM hanno fatto un bilancio sullo

stato di salute in cui versa attualmente il sistema sanitario: «I

professionisti del settore sanitario si trovano ad affrontare tutta un serie

di problemi che certamente trovano origine nel passato ma che la lunga

parentesi pandemica ha contribuito a cronicizzare e che ora esplodono

in tutta la loro gravità – un passo della lettera -. Si potrebbe iniziare dal

problema delle liste d’attesa per numerose prestazioni e, in particolar

modo, per quelle chirurgiche che, a causa del Covid si sono allungate

sensibilmente divenendo insostenibili e minando alla radice la

possibilità di garantire la corretta salvaguardia dello stato di salute dei

cittadini. D’altro canto, lo smaltimento delle liste d’attesa presuppone la

disponibilità di risorse umane in una misura tale che oggi non è

ottenibile, sia per quanto riguarda le figure mediche, sia per quelle

professionali, infermieristiche e tecniche. Un secondo problema».

Come precisano Vimercati e

» Elezioni - Elezioni politiche 2022, nel
Legnanese elette Ravetto (Lega) e Rauti (FdI)
» Politica - Elezioni politiche 2022: i risultati in
diretta. Vince Giorgia Meloni
» Palio di Legnano - La Festa dell’Uva della
contrada La Flora porta a Legnano shopping
e sapori autunnali
» Legnanese - Elezioni politiche, alla chiusura
dei seggi nel Legnanese affluenza sotto il 70%
» Mostra - Alla mostra di mattoncini il
Castello di Legnano fatto con i lego

“Gli Ambulanti di Forte dei ...
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Tweet

TAG ARTICOLO Asst Milano Ovest

LEGGI I COMMENTI

Ricordiamo i nostri cari

di Gea Somazzi
gea.somazzi@legnanonews.com

Pubblicato il 27 Settembre 2022

Mazzone l’emorragia di medici, in

particolar modo dai Pronto

Soccorso,  legata anche ad

inadeguatezza delle retribuzioni,

ha portato alla nascita di

«discutibili cooperative cui poi

vengono appaltati i servizi di

Pronto Soccorso a costi ben più

rilevanti rispetto alle retribuzioni dei medici di ruolo con l’aggiunta

della problematica del passaggio di consegne e la non costanza della

qualificazione professionale. L’esito nefasto, eticamente discutibile oltre

che economicamente disastroso, ci mostra lo scadimento qualitativo

delle prestazioni erogate a costi, di gran lunga superiori per la

collettività. Le Scuole di Specialità in Medicina d’Urgenza non hanno

alcuna chance di contribuire alla soluzione del problema o,

quantomeno, di limitarne l’impatto, dal momento che più della metà dei

posti disponibili per gli specializzandi non sono coperti e il tempo per la

necessaria formazione non rende disponibili le risorse che possono

contribuire da subito a sanare le carenze. Questo dovrebbe far riflettere il

legislatore anche sulla disastrosa deriva dei sistemi di gestione del

rischio clinico e delle normative in tema di responsabilità del medico».

Su queste problematiche urgenti non ci sono risposte concrete ed

immediate, ne sono certi i due rappresentanti di FISM, che concludono:

«Non esistono nemmeno nei programmi elettorali messi a punto dai

diversi partiti ma, per non implodere, il sistema ha bisogno di affrontare

immediatamente e risolvere in tempi brevi questi problemi. Non si può

più aspettare. La FISM quale rappresentante della larga maggioranza

delle Società Medico Scientifiche mette a disposizione delle Istituzioni e

del Sistema Sanitario tutte le proprie competenze ed energie per

identificare e contribuire a realizzare interventi concreti volti alla

risoluzione dei problemi che minacciano la sopravvivenza del sistema

sanitario pubblico».

LEGGI ANCHE

CODACONS - Carenza di personale sanitario e disagi nei pronto soccorso, Codacons:
«Diffidiamo Regione Lombardia»
SINDACATI - SALUTE - La Cisl Pensionati incontra i cittadini di Villa Cortese per
parlare di sanità
SINDACATI - Sanità Legnano, sindacati: «Da mesi in attesa di un concorso per la
professione di infermiere»
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27 SETTEMBRE 2022 NEWSLETTER PUBBLICI PROCLAMI PUBBLICIZZATI NOTIFICHE CONTATTACI

ORIZZONTE PLUS SCUOLE DIVENTARE INSEGNANTI ATA DIDATTICA GUIDE CORSI CHIEDILO A LALLA FORUM SCADENZE

SPECIALI PENSIONI DOCENTI E ATA 2022 REGOLE RITORNO IN CLASSE 2022 GPS E SUPPLENZE CONCORSO STRAORDINARIO
24 CFU

COMUNICATI STAMPA  27 SET 2022 - 18:45

Agorà della Parità: bene il fondo scuole paritarie per il caro energia. Il
nuovo Governo completi su parità
Di redazione

Facebook Twi t te r Te l eg ram S tampa

L’incremento del fondo per le scuole paritarie, per far fronte al caro energia, è una boccata di ossigeno per tanti

nostri istituti ed è un atto non scontato del Governo uscente, che ringraziamo per aver mantenuto una promessa

importante.

L’Agorà della Parità si aspetta ora, da chi guiderà il Paese nella nuova legislatura, una rinnovata attenzione per

tutta la scuola e, in particolare, il completamento della legge 62 del 2000, a nché in Italia le famiglie siano

 nalmente libere di scegliere l’educazione dei propri  gli, come in tutta Europa già succede.

AGeSC, Catia Zambon, Presidente nazionale

Cdo Opere Educative – FOE, Massimiliano Tonarini, Presidente nazionale

CIOFS scuola, Marilisa Miotti, Presidente nazionale
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FAES, Giovanni San lippo, Delegato nazionale per le Relazioni

FIDAE, Virginia Kaladich, Presidente nazionale

FISM, Giampiero Redaelli, Presidente nazionale

FONDAZIONE GESUITI EDUCAZIONE, Vitangelo Denora, Delegato

SALESIANI PER LA SCUOLA-CNOS SCUOLA ITALIA, Stefano Mascazzini, Presidente nazionale

Facebook Twi t te r Te l eg ram S tampa

CORSI

Guida alla compilazione del PEI 2022/2023, con esempi pratici. Corso ONLINE a soli 39 euro. Offerta a scadenza

TFA sostegno VIII ciclo 2023  requisiti di accesso e corso di preparazione, con simulatore per la preselettiva. 100
euro, offerta in scadenza

Tutti i corsi

ORIZZONTE SCUOLA PLUS

Adempimenti dei Dirigenti scolastici per l’avvio del nuovo anno scolastico: scarica o acquista il nuovo numero della
rivista per Dirigenti, vicepresidi, collaboratori del DS e  gure di staff

Dirigenti scolastici, adempimenti e provvedimenti per l’avvio del nuovo anno scolastico. Guarda il Webinar

Scopri tutti i contenuti PLUS

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola

Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del network di orizzontescuola.it

PUBBLICATO IN COMUNICATI STAMPA
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Scuola

CARENNO, TORRE DE’ BUSI, VERCURAGO

I Promessi Sposi aiutano i bimbi a scoprire il
loro territorio
Singolare proposta della Rete delle Scuole dell’Infanzia

SCUOLA  Valle San Martino, 27 Settembre 2022 ore 15:56

“I Promessi Sposi? Non sono mica un libro per bambini della Scuola

dell’Infanzia!”, diranno in molti. Invece l’opera manzoniana può catturare

anche bambini così piccoli, soprattutto se viene presentata con entusiasmo

dalle insegnanti. Ed ecco che la Rete delle Scuole dell’Infanzia paritarie

legate a Adasm/Fism di Lecco e Bergamo, che unisce le Parrocchie di

Carenno, Torre de’ Busi e Vercurago in Val San Martino, per tutto l’anno

scolastico da poco iniziato aiuterà i bambini a scoprire il territorio nel quale

vivono facendosi aiutare dai personaggi immortalati dal Manzoni nel suo

romanzo.

I Promessi Sposi aiutano i bimbi a scoprire il loro
territorio
«I luoghi manzoniani – ha commentato la coordinatrice Paola Arrigoni –

sono così prossimi alle nostre scuole dell’infanzia che ci è sembrato

naturale avvicinare i bambini a questo romanzo storico, così insito nella

nostra tradizione, proprio nell’anno scolastico della ricorrenza per il

centocinquantesimo dalla morte del Manzoni».

Il progetto si snoderà in un arco di tempo di circa dieci mesi, durante il

quale i bambini conosceranno l’autore e i personaggi principali dei

Promessi Sposi (Renzo, Lucia, Agnese, i bravi, don Rodrigo, l’Innominato,

Don Abbondio e Fra Cristoforo) e le loro vicissitudini.

L'identità e la cittadinanza
Le finalità stesse della scuola dell’infanzia con particolare riferimento

all’identità e alla cittadinanza, richiamano al valore di conoscere, legarsi e

sentirsi parte di un territorio, di una cultura e di una storia. Elementi questi

che concorrono alla definizione della persona, alla maturazione dell’idea di

cittadino nel dialogo con gli altri.

«Ovviamente – ha continuato la coordinatrice – è stato necessario

declinare la proposta per incontrare tematiche ed esperienze a misura di

bambino. Tenere insieme tutte queste sollecitazioni, ma soprattutto la

ricchezza degli eventi che ci attendono il prossimo anno, è stata una sfida

che abbiamo voluto raccogliere per provare a coltivare quel sentimento di

meraviglia, di entusiasmo e di scoperta che ogni volta sostiene i nostri

piccoli nel viaggio che da proporremo loro».

Il momento di festa di ieri a Vercurago
Nella giornata di ieri, lunedì 26 settembre 2022, le Scuole hanno iniziato

con un momento di festa il loro percorso con una spettacolare messa in

Cronaca ContattiLocalità
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scena al lido di Vercurago: verso sera, sono arrivati i bambini delle tre

Scuole accompagnati dai loro genitori e ad accoglierli sono state le

tradizionali musiche dei Firlnfeu e tutto il personale e i volontari delle

Scuole in abiti da personaggi de I Promessi Sposi.

Poco dopo su tre lucie sono arrivati Lorenzo (che tutti dicevano Renzo)

Tramaglino, Lucia Mondella, Alessandro Manzoni, don Abbondio, fra

Cristoforo e il card. Borromeo.

Così, nella festa, si è dato inizio al nuovo anno scolastico. Il Manzoni ha

letto una pagina del suo Romanzo e poi don Abbondio (il parroco di

Vercurago, don Andrea Pirletti) ha salutato i bambini, le loro famiglie e tutti

i presenti. È stato un momento di grande gioia per tutti, permesso dalla

collaborazione di molti: la Pro loco di Vercurago, il regista Viscardi Renato,

i Firlinfeu, i barcaioli delle Lucie, il personale e i volontari delle Scuole. Alla

festa, in rappresentanza delle rispettive Amministrazioni, erano presenti

anche gli Assessori all’Istruzione di Carenno e Torre de’ Busi.

Foto 1 di 15
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 Mar. Set 27th, 2022     

Voce del NordEst

Il web magazine online 24 ore su 24

CURIOSITÀ EVENTI IN VENETO

I 20 anni della Scuola dell’infanzia e nido
integrato “Maria Bambina” di Silea

Di Redazione

 Set 27, 2022

Sabato 24 settembre la Scuola dell’infanzia e nido integrato “Maria Bambina” ha festeggiato un

importante traguardo, il 20° compleanno del nido integrato insieme a tutti i bambini (di oggi e di ieri) che

lo hanno frequentato negli anni. Alla giornata di festa, durante la quale sono stati presentati i progetti educativi

promossi, erano presenti Don Luciano Traverso, parroco di Silea e presidente della scuola, Simonetta Rubinato,

presidente della Fism – Federazione Italiana Scuole Materne, il sindaco del Comune di Silea Rossella Cendron, il

vicesindaco Ylenia Canzian e l’assessore all’istruzione Angela Trevisin.

“Festeggiamo un traguardo importante – ha commentato il sindaco del Comune di Silea Rossella

Cendron – che non riguarda solo la Scuola “Maria Bambina”, ma tutta la nostra comunità: il personale
della scuola, attraverso i numerosi progetti ma anche l’attenzione e la dedizione costanti, ha accompagnato i
primi passi di molte generazioni nel percorso formativo”.

In foto : da sx Ylenia Canzian, Angela Trevisin, Rossella Cendron, Anna Centis, Simonetta Rubinato,
Don Luciano Traverso

AMBIENTE A R T E ATTUALITA’ CULTURA CURIOSITA’ ECONOMIA

EVENTI  ONLINE

TERR ITORIO

H o m e

EVENTI GUSTO MUSICA RUBR ICHE SPETTACOLI S P O R T
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Palmanova, 40 eventi per l’Ottobre Palmarino.
Dal 7 al 9 la Fiera di Santa Giustina 

 Il Comune di Silea premia i migliori
studenti delle scuole secondarie
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Rispondi 

ATTUALITÀ EVENTI IN VENETO

Il Comune di Silea premia i
migliori studenti delle
scuole secondarie

CURIOSITÀ

EVENTI  UDINE E PROVINCIA

GUSTO

Palmanova, 40 eventi per
l’Ottobre Palmarino. Dal 7
al 9 la Fiera di Santa
Giustina

CURIOSITÀ EVENTI ONLINE

EVENTI TRIESTE E PROVINCIA

CORSI SUPER BABY
STAGIONE 2022-2023 SCI
CAI XXX
OTTOBRE: PRESENTAZION
E MARTEDÌ 27 SETTEMBRE
2022 ORE 18.30 IN SEDE E
VIA ZOOM

Ultimissime

ATTUALITÀ

EVENTI IN VENETO

ECONOMIA

EVENTI  IN FVG

TERRITORIO

CURIOSITÀ

EVENTI IN VENETO

AMBIENTE ATTUALITÀ

ECONOMIA
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Il Comune di Silea
premia i migliori

Cooperativa Thiel: Il
ritorno del baco da

I 20 anni della Scuola
dell’infanzia e nido

OLTRE 4 MILIARDI IN
FUMO CON L’ENERGIA

Direttore Responsabile :

STEFANO SERAFINI

email : redazione@vocedelnordest.it

Registrazione Tribunale di UDINE nr. 02/2019 del 5.2.2019
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di Redazione - 26 Settembre 2022 - 11:12    

Più informazioni
su

 consiglio comunale  faenza  politica   faenza

Il 27 settembre convocato il Consiglio
Comunale di Faenza, l’ordine del giorno dei
lavori

  Commenta   Stampa   Invia notizia  2 min

Martedì 27 settembre è stato convocato il Consiglio Comunale di Faenza,
alle ore ore 18:30, nella Sala Consiliare “E. De Giovanni”.

Svolgimento di Interrogazioni
– Approvazione dei Verbali e del resoconto della Seduta del 21 dicembre
2021 (relatore Presidente del Consiglio comunale)
– Approvazione dei Verbali e del resoconto della Seduta del 26 gennaio 2022
(relatore Presidente del Consiglio comunale)
– Approvazione dei Verbali e del resoconto della Seduta del 2 febbraio 2022
(relatore Presidente del Consiglio comunale)
– Approvazione dei Verbali e del resoconto della Seduta del 24 febbraio 2022
(relatore Presidente del Consiglio comunale)
– Approvazione dei Verbali e del resoconto della Seduta del 24 marzo 2022
(relatore Presidente del Consiglio comunale)
– Approvazione dei Verbali e del resoconto della Seduta del 26 aprile 2022
(relatore Presidente del Consiglio comunale)
– Approvazione dei Verbali e del resoconto della Seduta del 26 maggio 2022
(relatore Presidente del Consiglio Comunale)

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Un fornitore unico, 40.000 prodotti e soluzioni ad
arte, per rendere perfetto il tuo Luogo di lavoro
mondoffice.com

AD

Ravenna 23°C 13°C

La Protezione civile mette in allerta
per l’arrivo di nuovi temporali dalla
mezzanotte in poi

 

RAmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Cieli in parte nuvolosi in provincia
di Ravenna, lunedì 26 settembre
previsioni

METEO

  Commenta

Lunedi , 26 Settembre 2022Rubriche  Cerca Menù  Comuni  Network  Seguici su     Accedi 
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Più informazioni
su

 consiglio comunale  faenza  politica   faenza

COMMENTI

– Approvazione dei Verbali e del resoconto della Seduta del 28 giugno 2022
(relatore Presidente del Consiglio Comunale)
– Approvazione dei Verbali e del resoconto della Seduta del 25 luglio 2022
(relatore Presidente del Consiglio Comunale)
– Rati ca variazione al Bilancio di previsione 2022/2024 – Deliberazione
della Giunta assunta con i poteri del Consiglio – ai sensi dell’art 175 commi 4
e 5 e art. 42 D.lgs. 267/2000 (relatrice Ass. Barzaglia) – delibera
immediatamente eseguibile
– Variazione al Bilancio di previsione  nanziario triennale 2022/2024 –
Applicazione quote accantonate risultato di amministrazione 2021 (relatrice
Ass. Barzaglia) – delibera immediatamente eseguibile
– Approvazione Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Faenza relativo
all’esercizio 2021 (relatrice Ass. Barzaglia) – delibera immediatamente
eseguibile
– Revisione del Regolamento del Consiglio Comunale (relatore Presidente
del Consiglio Comunale)
– Concessione della gestione del Palazzo dello sport Dino Bubani:
Approvazione delle linee di indirizzo per l’avvio della procedura di gara per
l’af damento a terzi (relatore Ass. Laghi) – delibera immediatamente
eseguibile
– Accordo tra il Comune di Faenza e la Federazione italiana scuole materne
(FISM) della Provincia di Ravenna per la realizzazione di un sistema
integrato delle Scuole d’infanzia nel Comune di Faenza – periodo 2022 –
2026 (relatrice Ass. Laghi) – delibera immediatamente eseguibile
– Permesso di costruire convenzionato per realizzazione di nuovo
fabbricato abitativo nella Scheda progetto u.65 “area orto Bertoni” e cessione
gratuita di lotto in via Don Giovanni Verità individuato nella Scheda progetto
r.29 “area di via Verità”
– Approvazione schema di convenzione (relatore Ass. Ortolani) – delibera
immediatamente eseguibile

MOZIONE “Interventi per la sicurezza ed il controllo del territorio Nucleo
cino lo Emilia Romagna odv” presentata dal gruppo Fratelli d’Italia
ORDINE DEL GIORNO “A sostegno della Sanità Pubblica” presentato dalla
Conferenza dei Capigruppo

MOZIONE “Realizzazione di spartitraf co nella circonvallazione faentina”
presentata dal gruppo consiliare consiliare Area Liberale
ORDINE DEL GIORNO “De brillatori nei locali della Pubblica
Amministrazione aperti al pubblico” presentata dai gruppi consiliari
Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Faenza Coraggiosa, Faenza Cresce,
Italia Viva.
Diretta streaming: 

 

Scrivi qualcosa...

Vuoi arredare o progettare un nuovo Luogo di
lavoro? Ti supportiamo dall'ispirazione al
montaggio!
mondoffice.com

AD

I cittadini italiani possono iscriversi alla lotteria
Green Card
U.S Green Card - Free Check

AD
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di Redazione - 26 Settembre 2022 - 11:12   

Più informazioni
su

POLITICA

Il 27 settembre convocato il Consiglio
Comunale di Faenza, l’ordine del giorno dei
lavori

lunedì, 26 settembre 2022 - Aggiornato alle 11:12

   

  Stampa   Invia notizia  2 min

Martedì 27 settembre è stato convocato il Consiglio Comunale di Faenza,
alle ore ore 18:30, nella Sala Consiliare “E. De Giovanni”.

Svolgimento di Interrogazioni
– Approvazione dei Verbali e del resoconto della Seduta del 21 dicembre
2021 (relatore Presidente del Consiglio comunale)
– Approvazione dei Verbali e del resoconto della Seduta del 26 gennaio 2022
(relatore Presidente del Consiglio comunale)
– Approvazione dei Verbali e del resoconto della Seduta del 2 febbraio 2022
(relatore Presidente del Consiglio comunale)
– Approvazione dei Verbali e del resoconto della Seduta del 24 febbraio 2022
(relatore Presidente del Consiglio comunale)
– Approvazione dei Verbali e del resoconto della Seduta del 24 marzo 2022
(relatore Presidente del Consiglio comunale)
– Approvazione dei Verbali e del resoconto della Seduta del 26 aprile 2022
(relatore Presidente del Consiglio comunale)
– Approvazione dei Verbali e del resoconto della Seduta del 26 maggio 2022
(relatore Presidente del Consiglio Comunale)
– Approvazione dei Verbali e del resoconto della Seduta del 28 giugno 2022
(relatore Presidente del Consiglio Comunale)

Silvio Berlusconi è stato ricoverato a Milano con
una polmonite bilaterale
GQ - News

AD

Ravenna 23°C 13°C

Silvio Berlusconi è stato ricoverato a Milano con
una polmonite bilaterale
GQ - News

AD

Nicoletta Mantovani si è sposata con Alberto
Tinarelli. Tutte le foto
VanityFair.it

AD

ROmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Lunedi , 26 Settembre 2022Rubriche  Cerca Menù  Comuni  Network  Seguici su     Accedi 
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Più informazioni
su
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Pubblicità

– Approvazione dei Verbali e del resoconto della Seduta del 25 luglio 2022
(relatore Presidente del Consiglio Comunale)
– Rati ca variazione al Bilancio di previsione 2022/2024 – Deliberazione
della Giunta assunta con i poteri del Consiglio – ai sensi dell’art 175 commi 4
e 5 e art. 42 D.lgs. 267/2000 (relatrice Ass. Barzaglia) – delibera
immediatamente eseguibile
– Variazione al Bilancio di previsione  nanziario triennale 2022/2024 –
Applicazione quote accantonate risultato di amministrazione 2021 (relatrice
Ass. Barzaglia) – delibera immediatamente eseguibile
– Approvazione Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Faenza relativo
all’esercizio 2021 (relatrice Ass. Barzaglia) – delibera immediatamente
eseguibile
– Revisione del Regolamento del Consiglio Comunale (relatore Presidente
del Consiglio Comunale)
– Concessione della gestione del Palazzo dello sport Dino Bubani:
Approvazione delle linee di indirizzo per l’avvio della procedura di gara per
l’af damento a terzi (relatore Ass. Laghi) – delibera immediatamente
eseguibile
– Accordo tra il Comune di Faenza e la Federazione italiana scuole materne
(FISM) della Provincia di Ravenna per la realizzazione di un sistema
integrato delle Scuole d’infanzia nel Comune di Faenza – periodo 2022 –
2026 (relatrice Ass. Laghi) – delibera immediatamente eseguibile
– Permesso di costruire convenzionato per realizzazione di nuovo
fabbricato abitativo nella Scheda progetto u.65 “area orto Bertoni” e cessione
gratuita di lotto in via Don Giovanni Verità individuato nella Scheda progetto
r.29 “area di via Verità”
– Approvazione schema di convenzione (relatore Ass. Ortolani) – delibera
immediatamente eseguibile

MOZIONE “Interventi per la sicurezza ed il controllo del territorio Nucleo
cino lo Emilia Romagna odv” presentata dal gruppo Fratelli d’Italia
ORDINE DEL GIORNO “A sostegno della Sanità Pubblica” presentato dalla
Conferenza dei Capigruppo

MOZIONE “Realizzazione di spartitraf co nella circonvallazione faentina”
presentata dal gruppo consiliare consiliare Area Liberale
ORDINE DEL GIORNO “De brillatori nei locali della Pubblica
Amministrazione aperti al pubblico” presentata dai gruppi consiliari
Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Faenza Coraggiosa, Faenza Cresce,
Italia Viva.
Diretta streaming: 
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Caro bollette, asili a rischio chiusura a Ferrara

Alle stelle utenze e materie prime, rischio chiusura. Appello al governo di
Fism che riunisce 52 scuole paritarie Sono spesso gestite dalle parrocchie
Ferrara, 25 settembre 2022 ‐ "Se lo scenario non cambia tra gennaio e
febbraio saremo costretti a fermarci e a consegnare le chiavi al prefetto",
è il grido dallarme lanciato da Biagio Missanelli, presidente Fism Ferrara,
lassociazione che coordina le scuole dellinfanzia paritarie. Si tratta di 52
strutture gestite da parrocchie, comitati formati da genitori, cooperative
sociali, in un caso da una fondazione. Nidi e scuole dell infanzia che
aprono le porte a centinaia di bambini e che hanno visto nellarco di una manciata di mesi lievitare in maniera
frenetica i costi. Il gas è aumentato del 50%, analogo salto per la luce. Lacqua 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 rischio di chiudere i battenti nei
prossimi mesi è concreto, andrebbe così perduto un patrimonio didattico ed educativo. Un biglietto da visita per la
nostra provincia. Lo Stato, le istituzioni devono intervenire. Non è possibile che questa ricchezza per le famiglie venga
in un certo senso considerata marginale, con la scusa di essere etichettate come private. Noi, per i servizi che
facciamo, siamo invece a tutti gli effetti scuole popolari. Siamo vicini alla gente, siamo vicini alle famiglie". I segnali di
un mondo che rischia di spegnersi vanno cercati anche nel passato. Nella nostra provincia nellarco di 6 anni le
strutture sono scese da 80 a 52. Hanno spento le luci scuole che erano un simbolo per il territorio. "E non sono state
chiuse per la mancanza di bambini, anzi", riprende. Triste lelenco. Il Barco si è arreso. Stessa sorte per Ravalle e
Comacchio, analogo destino per Berra attiva sul territorio da 110 anni. Una parentesi amara per il mondo della
didattica. Sarà un autunno difficile. La maggior parte degli edifici sono molto grandi, spesso a due piani, con muri
spessi e a forte dispersione. Il consumo per il riscaldamento sarà molto alto. E le buone pratiche rappresentano solo
un palliativo. "Alcuni istituti faranno vestire di più i bambini  spiega , altri spegneranno magari il riscaldamento la sera
per poi accenderlo la mattina. Ma dobbiamo tenere presente che si tratta di bambini appunto, gli ambienti devono
essere riscaldati in modo adeguato. Stiamo adottando politiche sostenibili, nel segno del risparmio. Ma si tratta di
briciole a fronte dei costi insostenibili". Costi che sono chiamati a pagare le parrocchie, i comitati dei genitori.
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Domenica, 25 Settembre 2022  Nubi sparse e schiarite

 

Silea, l'asilo nido integrato compie vent'anni
Sabato 24 settembre la festa con la presidente di Fism Treviso, Simonetta Rubinato. Una mattinata per celebrare il traguardo raggiunto dalla scuola paritaria "Maria

Bambina" con insegnanti e bimbi

Redazione
25 settembre 2022 16:07

a scuola dell'infanzia "Maria Bambina" di Silea ha celebrato i 20 anni di attività della sezione nido integrato con una mattinata di festa

aperta a tutte la comunità. Sabato 24 settembre si è svolta una giornata all’insegna della condivisione e del ringraziamento verso tutte le

persone – bambini, famiglie, volontari, consulenti pedagogiche, pediatra di comunità, psicologi e collaboratori vari – che hanno contribuito al

buon funzionamento del progetto Nido Integrato. Presenti il presidente della Fism Treviso, Simonetta Rubinato, il Vicesindaco di Silea, Ylenia

Canzian e l'assessore all’Istruzione di Silea, Angela Trevisin.

La festa

Durante la mattinata, oltre ai giochi, alle letture animate e ai laboratori esperienziali per i bambini, sono stati presentati i percorsi educativi e i

progetti attuati nei due decenni di attività. "Pappe da favola", progettualità dedicata all’educazione affettivo-alimentare in coordinamento con

l’Ulss di Treviso; “Sportello Famiglia” gestito da una psicologa per offrire ai genitori supporto e ascolto sulle tematiche educative; le numerose

collaborazioni con la Biblioteca dei Liberi Pensatori di Silea; i progetti di psicomotricità e musica in collaborazione con le realtà associative del

territorio; le serate di formazione per i genitori; il progetto continuità con le Scuole Infanzia dei territorio; le feste e i momenti di condivisione

 Accedi

ATTUALITÀ SILEA

La festa per i vent'anni del nido integrato
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con la parrocchia, in un’ottica di villaggio educativo nel quale i più piccoli sono parte integrante della comunità. Vent'anni in cui la Scuola si è

impegnata ad offrire un servizio qualificato, ispirandosi ai valori cristiani, affiancando ai bambini personale attento, preparato ed educatrici

amorevoli che hanno svolto il loro lavoro con passione, dedizione e vicinanza alle famiglie.

I commenti

«Sono stati vent'anni di impegno e servizio alla vita. Un prezioso aiuto alle famiglie della comunità, in uno stile di fiducia e collaborazione

reciproca, dove al centro abbiamo sempre messo l'educazione globale della persona» dichiara Don Luciano Traverso, parroco di Silea e

presidente della scuola dell'infanzia e nido integrato "Maria Bambina".
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«L'essenziale del nostro agire é il lavoro educativo che si esprime primariamente in un gesto di cura: attraverso un atteggiamento di

accoglienza della vita, di fiducia e valore nel bambino, di attesa, di pazienza, di propositività e creatività, in un clima che valorizza la relazione

con le famiglie» conclude Anna Centis, coordinatrice gestionale della Scuola dell’Infanzia dal 1999.

La storia

L'idea del Nido Integrato Maria Bambina di Silea è nata alla fine degli anni novanta, in seno alla profonda convinzione maturata all’interno

della Parrocchia S. Michele Arcangelo di essere accanto alle famiglie nell’educazione dei più piccoli. Il Parroco di allora, Don Silvio Mariga,

diede avvio al progetto per la nuova struttura, a completamento della preesistente Scuola dell’Infanzia.

Infatti di fronte alla crescente domanda di un servizio educativo rivolto ai bambini della fascia di età inferiore ai 36 mesi e all’assenza nel

territorio di strutture pubbliche, l’allora parroco di Silea ritenne opportuno ampliare il servizio per rispondere alle nuove esigenze delle famiglie.

I lavori di ampliamento e ristrutturazione iniziarono nell’anno 2001 con il Parroco Don Mario Marostica e a decorrere dall’anno scolastico

2002/2003, ai sensi della Legge Regionale 32/90, il Nido Integrato Maria Bambina iniziò la sua attività ponendosi come ampliamento ed

integrazione dell’offerta formativa complessiva della Parrocchia.

© Riproduzione riservata

Si parla di   asilo nido,  festa,  maria bambina,  scuola dell'infanzia, Simonetta Rubinato
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