
RASSEGNA STAMPA 

3 LUGLIO 2022 



Scuola: Fism, al via centri estivi materne per 250 mila bimbi 
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(AGI) - Roma, 27 giu. - Torna l'estate - la prima con meno paura quanto a Coronavirus - e, da 
copione, "ecco il ritorno dei Centri Estivi, ludici e ricreativi, l'offerta formativa specifica per questa 
stagione che in Italia ha tanti nomi (al Nord dove sono in numero maggiore, si parla soprattutto di 
mini grest - diminutivo di gruppi estivi)". Cosi' la Fism in una nota che sottolinea come questi centri 
siano "promossi soprattutto dalle materne Fism insieme agli oratori parrocchiali e resi possibili 
anche da associazioni di volontariato giovanili". I vari "Grestini", sparsi per l'Italia e soprattutto al 
Nord - nati al fine di sostenere specialmente i genitori al lavoro dei bimbi della fascia 3-6 anni - 
"rappresentano tappe di crescita non meno importanti di quelle che si snodano nei mesi precedenti. 
Moltissime e differenziate le esperienze che dalle Alpi alle Isole, grazie alle scuole della Fism 
coinvolgeranno oltre 250 mila piccoli in attivita' ludico-motorie all'aperto, laboratori di creativita', 
riposo". (AGI) 

Eli (Segue) 
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(AGI) - Roma, 27 giu. - La cifra, approssimativa, e' dedotta, oltre che dal flusso delle iscrizioni, dal 
fatto che oltre la meta' delle scuole saranno aperte anche nelle prossime settimane ed e' fornita da 
Giampiero Redaelli, presidente di Fism Nazionale, ovvero la Federazione che gestisce novemila 
realta' educative frequentate da circa mezzo milione di bambine e bambini e dove lavorano oltre 
quarantamila persone, fra educatrici e addetti. "Nella maggior parte dei casi i bambini sono affidati 
alle stesse insegnanti e al personale ausiliario operanti gia' durante l'anno scolastico ma in piu' casi 
ci sono anche giovani volontari ben preparati: tutto per offrire nelle nostre scuola, anche d'estate 
proposte di eccellenza e garanzia di continuita' educativa", afferma Redaelli sottolineando che 
anche "l'attenzione ai cosiddetti servizi estivi e' una delle prerogative del progetto educativo Fism 
dove la dimensione educativa e ludica rientra fra quelle assolutamente da privilegiare e si 
concretizza in proposte di carattere artistico, linguistico, sportivo, di recupero". 

Offerte che hanno costi non indifferenti, in parte tuttavia sopportati grazie a convenzioni o accordi 
specifici, specie con comuni e regioni, per poter contenere le rette di iscrizione come negli altri mesi 
dell'anno. Si tratta in ogni caso di uno sforzo corale di grandi dimensioni che vede insieme alle 
insegnanti giovani volontari. 

"Come gia' accaduto nell'estate 2020 che aveva gia' consentito di valorizzare le esperienze 
dell'educazione non formale e del terzo settore, anche il governo quest'anno ha fatto la sua parte, 
rifinanziando il fondo per tutti i centri estivi mostrando attenzione alle esigenze delle famiglie con 
figli piccoli, intervento doveroso anche alla luce dei drammatici dati sulla poverta' recentemente 
diffusi dall'Istat", afferma ancora Redaelli. E conclude: "A questo serviranno i 58 milioni di euro 
previsti dal Consiglio dei ministri, erogati ai comuni da distribuire tenendo conto di tutta l'offerta 
delle scuole dell'infanzia, paritarie comprese, in molti paesi l'unico servizio per la fascia d'eta' tra O 



e 6 anni Auspichiamo che i Comuni sostengano questo impegno che aiutera' scuole e famiglie a 
vantaggio di tutti, e prima dei bambini". (AGI) 

Eli 



Scuole infanzia: Fism, centri estivi per 250 mila bambini 

 

27 Giugno , 14:04 

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Torna l'estate - la prima con meno paura quanto a Coronavirus - e, da 
copione, ecco il ritorno dei Centri Estivi, ludici e ricreativi. Promossi soprattutto dalle materne Fism 
insieme agli oratori parrocchiali, resi possibili anche da associazioni di volontariato giovanili - nati 
al fine di sostenere specialmente i genitori al lavoro dei bimbi della fascia 3-6 anni - rappresentano 
tappe di crescita non meno importanti di quelle che si snodano nei mesi precedenti. Moltissime e 
differenziate le esperienze che dalle Alpi alle Isole, grazie alle scuole della Fism coinvolgeranno oltre 
250 mila piccoli in attività ludico-motorie all'aperto, laboratori di creatività, riposo. La cifra, 
approssimativa, e dedotta, oltre che dal flusso delle iscrizioni, dal fatto che oltre la metà delle scuole 
saranno aperte anche nelle prossime settimane è fornita da Giampiero Redaelli, presidente di Fism 
Nazionale, ovvero la Federazione che gestisce novemila realtà educative frequentate da circa mezzo 
milione di bambine e bambini e dove lavorano oltre quarantamila persone, fra educatrici e addetti. 
"Nella maggior parte dei casi i bambini sono affidati alle stesse insegnanti e al personale ausiliario 
operanti già durante l'anno scolastico ma in più casi ci sono anche giovani volontari ben preparati: 
tutto per offrire nelle nostre scuola, anche d'estate proposte di eccellenza e garanzia di continuità 
educativa", afferma Giampiero Redaelli sottolineando che anche "l'attenzione ai cosiddetti servizi 
estivi è una delle prerogative del progetto educativo Fism dove la dimensione educativa e ludica 
rientra fra quelle assolutamente da privilegiare e si concretizza in proposte di carattere artistico, 
linguistico, sportivo, di recupero". (ANSA). 
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SERVIZI EDUCATIVI

Centri estivi: Fism, coinvolgeranno oltre 250mila
piccoli bambini. Redaelli, “proposte di eccellenza e
garanzia di continuità educativa”
27 Giugno 2022 @ 14:20

(A.B.)

27 Giugno 2022

Torna l’estate – la prima con meno paura quanto a Coronavirus – e, da copione, ecco il ritorno dei Centri estivi, ludici e ricreativi, l’offerta formativa
specifica per questa stagione che in Italia ha tanti nomi (al Nord dove sono in numero maggiore, si parla soprattutto di mini Grest – diminutivo di gruppi
estivi). Promossi soprattutto dalle materne Fism insieme agli oratori parrocchiali, resi possibili anche da associazioni di volontariato giovanili, i vari
“Grestini” sparsi per l’Italia e soprattutto al Nord – nati al fine di sostenere specialmente i genitori al lavoro dei bimbi della fascia 3-6 anni – rappresentano
tappe di crescita non meno importanti di quelle che si snodano nei mesi precedenti. Moltissime e differenziate – viene spiegato – le esperienze che dalle
Alpi alle Isole, grazie alle scuole della Fism coinvolgeranno oltre 250mila piccoli in attività ludico-motorie all’aperto, laboratori di creatività, riposo. 
La cifra, approssimativa, e dedotta, oltre che dal flusso delle iscrizioni, dal fatto che oltre la metà delle scuole saranno aperte anche nelle prossime settimane
è fornita da Giampiero Redaelli, presidente di Fism nazionale, ovvero la Federazione che gestisce novemila realtà educative frequentate da circa mezzo
milione di bambine e bambini e dove lavorano oltre quarantamila persone, fra educatrici e addetti. “Nella maggior parte dei casi i bambini sono affidati alle
stesse insegnanti e al personale ausiliario operanti già durante l’anno scolastico ma in più casi ci sono anche giovani volontari ben preparati: tutto per
offrire nelle nostre scuola, anche d’estate proposte di eccellenza e garanzia di continuità educativa”, afferma Redaelli sottolineando che anche “l’attenzione
ai cosiddetti servizi estivi è una delle prerogative del progetto educativo Fism dove la dimensione educativa e ludica rientra fra quelle assolutamente da
privilegiare e si concretizza in proposte di carattere artistico, linguistico, sportivo, di recupero”. 
Offerte che hanno costi non indifferenti, in parte tuttavia sopportati grazie a convenzioni o accordi specifici, specie con Comuni e Regioni, per poter
contenere le rette di iscrizione come negli altri mesi dell’anno. “Come già accaduto nell’estate 2020 che aveva già consentito di valorizzare le esperienze
dell’educazione non formale e del Terzo settore, anche il Governo quest’anno ha fatto la sua parte, rifinanziando il fondo per tutti i centri estivi mostrando
attenzione alle esigenze delle famiglie con figli piccoli, intervento doveroso anche alla luce dei drammatici dati sulla povertà recentemente diffusi dall’Istat”,
sottolinea il presidente della Fism.
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RIVISTE

Sinodo e scuole materne: Fism, un approfondimento
della pedagogista Rossi sull’ultimo numero di
“Prima i bambini”
1 Luglio 2022 @ 10:09

(G.B.)

1 Luglio 2022

Al Cammino sinodale come occasione per riflettere sulla partecipazione dei bambini alla vita comunitaria, oltre che come protagonisti di processi educativi,
dedica un approfondimento il nuovo numero di “Prima i bambini” (“Pib”), il bimestrale della Fism, la Federazione italiana scuole materne, alla quale
aderiscono circa 9mila realtà educative del mondo zero-sei anni frequentate da circa 500mila bimbi. Lo scritto dal titolo “La sinodalità come via e cammino
nella scuola dell’infanzia” è firmato da Barbara Rossi, docente di didattica e di pedagogia generale all’Issr-Facoltà teologica di Milano – nonché consigliere
nazionale Fism, e “costituisce un documento condiviso di indirizzo dal quale prenderanno avvio azioni concrete a partire dalle scuole dell’infanzia, i nidi e ai
servizi all’infanzia, in riferimento – si legge in un comunicato della Fism – al cammino di sinodalità”. 
Sottolineata l’importanza della disposizione all’ascolto, la riflessione della pedagogista, “analizzando le modalità in cui si configurano in ambito educativo
diverse forme di incontro e prima ancora i desideri di incontro, mette in questa sede al primo posto l’incontro con la sacralità dell’infanzia (nei passaggi
successivi tocca all’incontro con ‘l’altro’ e con alcune ‘parole’ (disponibilità, pensiero, stile, ironia)”.
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AI Festival di Giffoni laboratori Fism
«Dopo 0e chiusure, aprirsi al futuro»

A marzo la Fism ha stipulato un protocollo di intesa con
il Giffoni Experience, orgoglio italiano per cultura e in-
novazione e sono iniziate le attività per l'edizione 2022
del Festival che si terrà dal 21 al 30 luglio. La giuria di
quest'anno vedrà nella sezione +3 (3-6 anni) una dele-
gazione proveniente da Scuole dell'Infanzia paritarie fe-
derate. Ci sarà anche uno Stand Fism con dei laborato-
ri per tutta la durata del Festival. Le nostre scuole pos-
sono partecipare in presenza, o seguirlo a distanza. L'A-
rea Cultura e Futuro Fism, che ha lavorato perché que-
sta collaborazione nascesse, ha l'obiettivo di seguire il
bambino non solo a scuola, ma anche al di fuori, crean-
do attività educative che permettano di socializzare e cre-
scere guardando al Futuro, da qui il coinvolgimento di
realtà quali il Festival di Giffoni. Gli ultimi due anni han-
no costretto i più piccoli alla "chiusura", la socialità è sta-
ta messa in secondo piano nonostante l'importanza che
ricopre nello sviluppo cognitivo del bambino e l'era di-
gitale ha amplificato una visione sempre più individua-
lista della vita. Proprio per questo motivo il Giffoni, og-
gi, è un esempio di condivisione, collaborazione, amici-
zia e inclusione per bambini e ragazzi da tutto il mondo:
valori attuali e che stanno a cuore alla Fism.

Rosaria De Filino, Area cultura e futuro

In ascolto dei bambini
wrr aiutarli a crescere
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ARCOBALONIA 2022: OCCASIONE DI FESTA MA ANCHE DI RIFLESSIONE

Allarme nascite, la Basilicata chiede sostegno per la fascia 0-6 anni

EDMONDO SOAVE

icomincio da te!» è lo
slogan volutamente
"polisemico" scelto dal-

la Fism Basilicata per la festa regio-
nale del bambino, che qui ha as-
sunto da un ventennio il volto e il
nome di "Arcobalonia", risultato
della contrazione di "arcobaleno" e
"Babilonia". Il motto dell'edizione
2022 non voleva essere solo "am-
miccante" per il richiamo a Troisi,
interprete di vizi e virtù meridiona-
li, e nemmeno per la ripartenza do-
po due anni di sosta forzata, ma so-
prattutto voleva lanciare un allarme
e consegnare un mandato e un im-
pegno a tutti coloro che si sarebbe-

ro recati lo scorso 4 giugno al Parco
Baden Powell, nel cuore di Potenza,
per "vivere la festa": genitori, mae-
stre, cittadini e visitatori.
Accanto ai laboratori pedagogici e
ricreativi, molti organizzati dalle 30
scuole aderenti alla Federazione, la
Fism ha ritenuto di dover distribui-
re "pillole informative", con cartel-
li che danno il senso immediato del-
le condizioni in cui versa la Regio-

ne, la più afflitta dall'inverno de-
mografico che sta gelando, per la ve-
rità, l'intero Paese. Dal 2001 al 2021
la popolazione lucana è passata da
597.468 residenti a 548.028. In pra-
tica 49.440 persone in meno: è co-
me se in 20 armi fosse sparita la città
di Matara T hamhini da, 7arn a tra
anni sono passati, nello stesso ven-
tennio, da 16.967 a 11.624: un calo
netto di 5.343 piccoli. Nel 2002 era-
no nati 5.472 bambini; nel 2020
3.523: cioè 1949 in meno.
Si dirà (o si penserà) che di fronte
ad un quadro così sconfortante si
sta correndo, in qualche modo ai ri-
pari, almeno in termini di servizi e
di sostegno alla fascia 0-6 come ri-
chiede ed impone sia la legge (dlgs
65/2017) sia il Pnrr. Ed invece non
è così. Uno dei cartelli distribuiti nel
Parco riportava i dati del Diparti-
mento Politiche della Famiglia sul-
la spesa pro-capite dei comuni per
bambino. In Basilicata è ferma a 317
euro contro i 2.235 del Trentino, gli
844 della Lombardia. In coda, per la
cronaca, la Calabria con 116 euro:
sintesi efficace delle due Italie.
Il "ricomincio da te!" di Arcobalo-
nia 2022 diventa quindi anche un
appello alle istituzioni, al ceto poli-

tico e alla classe dirigente nel suo
complesso: considerare la fascia di
età 0-6 come il punto di osservazio-
ne generale dell'intera questione so-
ciale e politica della regione.
Le scuole materne paritarie tra l'al-
tro (50 in tutta la Basilicata), a di-
spetto della legge finanziaria re-
gionale del '97 che istituiva un fon-
do specifico, negli ultimi tre anni
non hanno percepito nemmeno un
euro. Al danno quest'anno si è ag-
giunta la beffa perché i 900 mila eu-
ro votati dal Consiglio Regionale per
il biennio 21-22 e ratificati dalla
Giunta, sono stati cancellati perché
la Quarta Commissione che doveva
validare il finanziamento non ha
mai di fatto esaminato l'atto. E l'ul-
timo Tavolo Paritario istituito dal
Miur per seguire l'avvio del sistema
integrato 0-6 si è arreso all'eviden-
za: finanziamento statale "a piog-
gia", in base ai bambini nati, anche
se in più della metà dei 131 comuni
lucani (per lo più "paesi-polvere"
con meno di 2000 abitanti) non esi-
stono servizi educativi per la fascia
0-2 anni. La copertura dei posti è
ferma al 16%; dovremmo arrivare -
dice l'Europa - al 33%. Entro il 2026!

Presidente regionale
Fieni Rei vili rata

In ascolto dei bambini
per mutarli a crescere
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SERVIZI DELL'INFANZIA

orientamenti
nazionali,
la grande  sfida
LARA VANNINI

opo pochi mesi dall'uscita delle
Linee pedagogiche per il sistema
integrato zero sei, anche i primi O-

rientamenti nazionali per i servizi educa-
tivi per l'infanzia sono stati adottati con de-
creto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43.
Gli Orientamenti completano il quadro dei
documenti del sistema integrato zerosei:
le Linee pedagogiche costituiscono la cor-
nice comune ai segmenti 0-3 e 3-6, le Indi-
cazioni nazionali per il curricolo della scuo-
la dell'infanzia e del primo ciclo di istru-
zione del 2012 aggiornate con i Nuovi sce-
nari del 2018 sono il riferimento per le scuo-
le dell'infanzia, ed infine gli Orientamenti
delineano, per la prima volta, una pro-
spettiva nazionale per i servizi educativi
per l'infanzia, che sono normati a livello
regionale. L'uscita di questi testi di riferi-
mento testimonia certamente una fase sto-
rica e politica particolarmente attenta ai
processi educativi rivolti ad una età della
vita, quella infantile, alla quale viene final-
mente riconosciuta una centralità strate-

gica nello sviluppo culturale del nostro Pae-
se. Si tratta di testi molto ricchi che, richia-
mando le parole del ministro Bianchi, "nar-
rano il passato, descrivono il presente e pre-
figurano il futuro". Narrano il passato: ri-
percorrono la storia dei servizi educativi
con il patrimonio di esperienze e conqui-
ste raggiunte. Descrivono il presente: rac-
colgono le buone pratiche educative do-
cumentate all'interno dei servizi e delle
scuole dell'infanzia. Prefigurano il futuro:
offrono stimoli di riflessione e piste di la-
voro per esperienze educative di qualità
per tutti i bambini. Proprio in questa pos-
sibile prefigurazione del futuro risiede la
sfida per i servizi educativi e per le scuole
dell'infanzia federate Fism. Questi "orien-
tamenti" potranno realmente "orientare"
le "nostre" pratiche educative quotidiane?
I testi citati sono composti in totale da cir-
ca 150 pagine, e il rischio concreto, in una
società immersa da informazioni e conte-
nuti, è che questi vengano presto abban-

donati e dimenticati in un cassetto.
Compito del coordinamento pedagogico
Fism sarà quindi quello di offrire luoghi e
tempi, occasioni formative, in cui diffon-
dere la conoscenza dei testi, ma princi-
palmente quella di sostenere l'autonomia
e la responsabilità delle persone che por-
tano avanti le opere associate, affinchè si
generi un rapporto "vivo" con gli orienta-
menti. Un rapporto "vivo" sostenuto da
domande più che da risposte, da rilanci, da
confronti sulle "nostre" idee di bambino,
di educazione e di scuola e sulle ragioni
del nostro agire.
In quest'ottica il lavoro su questi testi rap-
presenta un vero e proprio cantiere aper-
to, metafora del sistema integrato 0-6.
E come si sa, il cantiere va avanti se tutti o-
perano in unità verso uno scopo condivi-
so. Ogni parte della comunità educante è
chiamata quindi a dare il proprio contri-
buto per vivificare e perché no, anche mi-
gliorare, i documenti ministeriali.
Pedagogista Fism Bologna

in ascolto dei bambini.
r ai starli a crescere
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Servizio civile nelle materne Fism
1 servizio civile, ricorda la Fism
(Federazione italiana scuole
materne) di Bologna, è un

laboratorio fondamentale per la
costruzione della cittadinanza attiva.
Fino al 13 luglio sarà possibile fare
domanda (per giovani tra i 18 e i 29
anni) per Servizio civile regionale.
Anche in questo campo Fism è in
prima fila e inizia ad avere
un'esperienza alle spalle, caratterizzata
dai principi della sussidiarietà e della
partecipazione: si è concluso il primo
programma di Servizio civile
universale ed è stato avviato il
secondo; è terminato il primo progetto

di Servizio civile regionale ed è ormai
agli sgoccioli anche il secondo, ed ora
inizia l'avventura di un nuovo bando.
I giovani saranno inseriti nelle Scuole
Fism accreditate, dove impareranno a
relazionarsi con grandi e piccoli, con il
mondo del lavoro e delle
responsabilità, scoprendo il senso
della parola «prendersi cura dell'altro».
Sul sito https://scu.fi.sm.bo.it/bando-
scr-2022/ e sul canale
https://t. me/i n foserviziocivilefismbo,
si trovano le informazioni e
l'indicazione di tutti i posti disponibili
nelle città di Bologna, Ferrara, Reggio
Emilia, Piacenza e Forlì.

All'emporio solidale

1
Pagina

Foglio

03-07-2022
2

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Settimanale

Fism Pag. 6





.

Grande festa a Levizzano
L'asilo parrocchiale
ha spento 100 candeline
Castelvetro Sono stati gior-

ni di festa per Levizzano: la
scuola dell'infanzia parroc-
chiale Sant'Antonino Diaco-
no Martire ha compiuto 100
anni e tutto Castelvetro, la
sua frazione in particolare,
ha voluto festeggiarla. Pre-
sente alla sentita cerimonia
anche l'arcivescovo Erio Ca-
stellucci, mentre i bambini
della scuola dell'infanzia,
supportati dal Coro di Leviz-
zano hanno cantato e ani-
mato la Messa.
In questi cento anni tutto

il paese unito ha condiviso ri-
sorse di ogni tipo affinché la
scuola rimanesse viva an-
che a fronte di numerose dif-
ficoltà incontrate sul camini -
no. Cento anni per i quali la
scuola parrocchiale, voluta
dall'arciprete don Gaetano
Nava nel 1922, è stata e conti-
nua a essere un punto di rife-
rimento per l'intera comuni-
tà, un patrimonio di riferi-
mento non solo peribambi-
ni.
Per ricordare e celebrare

la ricorrenza è stata allestita
una mostra fotografica nel
locale dei 12 Apostoli in ca-
nonica, realizzata grazie alla
passione e all'impegno di
Andrea Venturi, Maurizio
Carnevali, Floriano Rinati e
altri collaboratori. In diver-
se, nelle scorse settimane,
hanno visitato gli spazi dedi-
cati all'asilo. Tante persone
di Levizzano si sono ricono-

Alle presenza del vescovo Don Castellucci era a Levizzano coni bambini
perfesteggiare i cento anni della scuola d'infanzia Sant'Antonino

sciute nelle foto in bianco e
nero che immortalavano
momenti di vita vissuta pres-
so la scuola.
Oggi la scuola porta avan-

ti l'eredità dei cento anni
passati grazie all'impegno
della coordinatrice didatti-
ca, di tre insegnanti, della
coordinatrice pedagogica
della Fism, della cuoca, del-
la collaboratrice, dei prezio-
si volontari e delle famiglie.
Ospita una trentina di bam-
bini, suddivisi in due sezio-
ni miste per età a cui offre
ogni giorno esperienze diva-

lore.
La cura degli spazi interni

ed esterni è caratteristica ir-
rinunciabile, chiunque pas-
si davanti alla scuola può
ammirare un giardino ben
progettato in cui ogni bam-
bino può esprimere la pro-
pria unicità sperimentando
le prime e fondamentali for-
me di condivisione.
«L'appuntamento — dico-

no proprio dalla scuola di Le-
vizzano — è per i prossimi
cento anni e oltre».

iaïnáanuzin NE aisEkvd7a
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Grazie alle scuole Fism servizio garantito per 250 mila durante le vacanze

AI via i centri estivi per bambini dell'asilo

Torna l'estate - la prima
con meno paura quan-
to a Coronavirus - e, da

copione, ecco il ritorno dei
Centri Estivi, ludici e ricreati-
vi, l'offerta formativa specifi-
ca per questa stagione che in
Italia ha tanti nomi (al Nord,
dove sono in numero mag-
giore, si parla soprattutto di
mini grest - diminutivo di
gruppi estivi).
Promossi soprattutto dalle
materne FISM insieme agli
oratori parrocchiali, resi pos-
sibili anche da associazioni di
volontariato giovanili, i vari
Grestini sparsi per l'Italia e
soprattutto al Nord - nati al fi-
ne di sostenere specialmente
i genitori al lavoro dei bimbi
della fascia 3-6 anni - rappre-
sentano tappe di crescita non
meno importanti di quelle
che si snodano nei mesi pre-
cedenti.
Moltissime e differenziate le
esperienze che, dalle Alpi alle
Isole, grazie alle scuole della
FISM coinvolgeranno oltre
250mila piccoli in attività lu-

dico-motorie all'aperto, labo-
ratori di creatività, riposo La
cifra, approssimativa, e de-
dotta, oltre che dal flusso del-
le iscrizioni, dal fatto che oltre
la metà delle scuole saranno
aperte anche nelle prossime
settimane, è fornita da Giam-
piero Redaelli, presidente di
FISM Nazionale, ovvero la Fe-
derazione che gestisce nove-
mila realtà educative fre-
quentate'da circa mezzo mi-
lione di bambine e bambini e
dove lavorano oltre quaranta-
mila persone, fra educatrici e
addetti. "Nella maggior parte
dei casi i bambini sono affi-
dati alle stesse insegnanti e al
personale ausiliario operanti
già durante l'anno scolastico,
ma in più casi ci sono anche
giovani volontari ben prepa-
rati: tutto, per offrire nelle no-
stre scuola, anche d'estate,
proposte di eccellenza e ga-
ranzia di continuità educati-
va", afferma Giampiero Re-
daelli sottolineando che an-
che "l'attenzione ai cosiddet-
ti servizi estivi è una delle pre-

rogative del progetto educati-
vo FISM dove la dimensione
educativa e ludica rientra fra
quelle assolutamente da pri-
vilegiare e si concretizza in
proposte di carattere artisti-
co, linguistico, sportivo, di re-
cupero".
Offerte che hanno costi non
indifferenti, in parte tuttavia
sopportati grazie a conven-
zioni o accordi specifici, spe-
cie con Comuni e regioni, per
poter contenere le rette di
iscrizione coree negli altri
mesi dell'anno. Si tratta in
ogni caso di uno sforzo cora-
le di grandi dimensioni che

vede insieme alle insegnanti
giovani volontari. "Come già
accaduto nell'estate 2020, che
aveva già consentito di valo-
rizzare le esperienze dell'edu-
cazione non formale e del ter-
zo settore, anche il governo
quest'anno ha fatto la sua
parte, rifinanziando il fondo
per tutti i centri estivi mo-
strando attenzione alle esi-
genze delle famiglie con figli
piccoli, intervento doveroso
anche alla luce dei drammati-
ci dati sulla povertà recente-
mente diffusi dall'lstat", affer-
ma il presidente Redaelli. E
conclude "A questo serviran-
no i 58 milioni di euro previsti
dal Consiglio dei ministri,
erogati ai Comuni da distri-
buire tenendo conto di tutta
l'offerta delle scuole dell'in-
fanzia, paritarie comprese, in
molti paesi l'unico servizio
per la fascia d'età tra O e 6 an-
ni Auspichiamo che i Comuni
sostengano questo impegno
che aiuterà scuole e famiglie a
vantaggio di tutti, e prima dei
bambini".

1
Pagina

Foglio

03-07-2022
6

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Settimanale

Fism Pag. 9



C
on un incontro sul va-
lore della Scuola del-
l'Infanzia paritaria di

ispirazione cristiana, la FISM
ha concluso, per questo anno
scolastico, la sua attività di
formazione rivolta ai Presi-
denti della Scuole.
Il relatore prof. Giovanni Bat-
tista Sartori, Presidente della
ADAMS - FISM di Bergamo,
consigliere della FISM nazio-
nale e responsabile per la for-
mazione per la FISM Regione
Lombardia, ha richiamato il
ruolo e l'importanza di que-

ste scuole per la società civile
e per la stessa Chiesa.
Queste scuole - ha sottolinea-
to - sono espressione di una
Comunità, sono radicale ne!
territorio, sono luogo educa-
tivo caratterizzato dalla visio-
ne cristiana di "persona",
espressione di valori fonda-
mentali scaturiti dal Vangelo
e dal magistero della Chiesa, e
coerenti con la Costituzione.
Sono scuole che curano la
crescita dei bambini in tutti
gli aspetti: cognitivo, emotivo,
sociale, ma anche religioso e

Espressione della Comunità, radicate nel territorio, luogo educativo dalla visione cristiana

Il valore delle Scuole dell'infanzia della Fism
spirituale, in cui si insegna ai
bambini a "saper fare", ma
anche a "saper essere", a sa-
pere chi siamo e che valore
abbiamo. Sono scuole che
fanno non qualcosa in più.
ma in modo diverso, con
amore per la vita e perle per-
sone.
Le Scuole dell'infanzia FISM
si pongono come comunità
educante, capaci di proposte
di vita buona alla luce. del
Vangelo e sono riferimento
culturale ed educativo anche
per le famiglie: sono anche
spazio di incontro e di reci-
proca formazione tra genitori
e maestre per aiutare i bam-
bini a trovare risposte alle lo-
ro domande di senso, secon-
do l'antropologia cristiana.
Questi valori proposti dalle
Scuole FISM trovano espres-
sione nelle tante attività che
le Scuole FISM. propongono e
che hanno svolto anche nel-

l'anno scolastico 2021/2022,
con possibilità di farsi cono-
scere anche sul territorio.
Ricordiamo. in particolare. la
realizzazione della Mostra iti-
nerante "S'io fossi Cipl". con í
lavori delle Scuole di Cavala-
no, Prata, Vigonovo, per ricor-
dare il centenario della nasci-
ta del pedagogista Mario In-
di, che, esposta negli spazi
della Biblioteca Civica di Por-
denone, è stata, poi, accolta
nei Comuni, rispettivamente,
di Fontanafredda, di Prava, di
Sacile.
Ricordiamo, poi, la Mostra
"Per le strade di Pordenone",
allestita sotto la Loggia del
Municipio, che grazie al lavo-
ro delle maestre della Scuola
di S. Giorgio di Pordenone, in
un percorso formativo trien-
nale, curato dalla prof. Ro-
sanna Abbatinali di Lodi, ha
visto i bambini andare alla
scoperta della storia della lo-

ro città. Passeggiando, con il
"naso all'insù", lungo Corso
Vittorio Emanuele, i bambini
hanno percorso la strada
principale del centro storico
di Pordenone ed hanno assa-
porato la bellezza dei portici,(
con le rondini ed i loro nidi),
delle case dipinte. dei palazzi
signorili e al termine, come
sfondo scenografico. del Mu-
nicipio. Attraverso la passeg-
giata esplorativa, è stata pos-
sibile una formazione in iti-
nere, che ha, poi, permesso di
conoscere e approfondire la
storia di Pordenone e la storia
delle famiglie che nell'arco
dei secoli vi hanno abitato, ed
hanno costruito, dipinto le lo-
ro case.
Particolarmente emozionan-
te è stata, inoltre, la bellissima
iniziativa della Scuola di Vigo-
novo che, ormai per l' 11 a edi-
zione, saluta i bambini del-
l'ultimo anno della Scuola

dell'Infanzia con la "Notte de-
gli Alpini". I bambini vivono
con gli Alpini del luogo, l'e-
sperienza dell'ammaina ban-
diera, del rancio, dormono
nella tenda degli Alpini e, al
mattino successivo, assistono
all'alza bandiera insieme ai
loro genitori. Amore per la pa-
tria. per la pace, solidarietà.
amicizia sono i valori che i
bambini imparano dalla testi-
monianza degli Alpini.
Queste e tantissime altre atti-
vità, come la lettura, la tom-
bola del libro, il teatro, la mu-
sica relazionale, l'esperienza
dell'orto didattico, sono pro-
poste ai bambini, per aiutarli
a crescere e a sviluppare le lo-
ro competenze, ma soprattut-
to ad esprimere le loro poten-
zialità in un clima sereno, di
amore. di accoglienza, di fi-
ducia e di relazioni positive.
M. Antonietta Bianchi Pitter
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PESCANTI NA
Suor Raffaella Gadda saluta
Cambio al vertice della "S. Luigi"

Suor Raffaella Gadda lascia la scuola dell'infanzia "San
Luigi" di Pescantina gestita dalla comunità delle suore
del Cottolengo. Per lei un nuovo incarico a Torino in
Casa madre. Spiega suor Raffaella: «Sono stata eletta
nel Consiglio generale della Congregazione che aiuta la
superiora generale, madre Elda Pezzuto, e per questo
dovrò operare a Torino». A Pescantina suor Raffaella
è arrivata nel 2018 e si è inserita come superiora
della comunità composta da tre religiose. La scuola
dell'infanzia ë collegata alla Fism. Ecco il suo saluto:
«Parto con la gratitudine nel cuore perché Pescantina
mi ha accolto e mi ha arricchito umanamente e
spiritualmente. Ringrazio tutte le persone con cui ho
collaborato sia a scuola sia in parrocchia. A Pescantina

Suor Raffaella Gadda con le maestre della "San Luigi"

mi sono sentita veramente accolta. Deo Gratias!». Alla
scuola dell'infanzia è già arrivata la nuova superiora
suor Adriana Bonardi.

Lino Cattabianchi
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ASILI FISM

Proposta estiva per i bimbi,
arriva il contributo dei Governo

Torna l'estate e , da copio-
ne, ecco il ritorno dei cen-

tri estivi, ludici e ricreativi,
l'offerta formativa specifica
per questa stagione. Promos-
si soprattutto dalle materne
Fism, la Federazione che gesti-
sce novemila realtà educative
frequentate da circa mezzo
milione di bambine e bambi-
ni e dove lavorano oltre quaran-
tamila persone, fra educatrici
e addetti, insieme agli oratori
parrocchiali, resi possibili an-
che da associazioni di volonta-
riato giovanili, i vari "grestini"
sparsi per l'Italia, nati al fine di
sostenere i genitori al lavoro dei
bimbi della fascia 3-6 anni, rap-
presentano tappe di crescita non
meno importanti di quelle che
si snodano nei mesi prece-
denti. Moltissime e differenzia-
te le esperienze che coinvolge-
ranno oltre 250 mila piccoli in

attività ludico-motorie all'aper-
to, laboratori di creatività, ri-
poso. L'attenzione ai cosid-
detti servizi estivi - ha commen-
tato il presidente nazionale
Giampiero Redaelli - è una
delle prerogative del progetto
educativo Fism dove la di-
mensione educativa e ludica
rientra fra quelle assoluta-
mente da privilegiare e si con-
cretizza in proposte di caratte-
re artistico, linguistico, sporti-
vo, di recupero". Offerte che
hanno costi non indifferenti, in
parte sopportati grazie a con-
venzioni con Comuni e Regio-
ni. "Come già accaduto nell'esta-
te 2020, il Governo quest'an-
no ha fatto la sua parte, rifinan-
ziando il fondo per tutti i cen-
tri estivi, mostrando attenzio-
ne alle esigenze delle famiglie
con figli piccoli, stanziando 58
milioni di euro".
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Bambini e bambine impareranno facendo
A Borgotaro, giovedì 7, sarà
presentato il Progetto «Mani
che pensano... Eureka!» a
cura della Rete scuole Fism
montagna con Fism Parma

G
iovedì 7 alle 20.45 nell'Au-
ditorium Giulio Mosconi a
Borgotaro (via Piave 3) si

terrà l'incontro di presentazione
del Progetto Mani che pensano... Eu-
reka! Costruiamo oggi percorsi inno-
vativi nella Scuola dell'infanzia per il
futuro della nostra Montagna. La pre-
sentazione riguarda una forma di
apprendimento proposta da Fism
Parma e che vede coinvolta la Re-
te Scuole Fism Montagna (Casa del
Fanciullo - Scuola d'infanzia di
Borgotaro, Sr. Anna del Salvatore -
Scuola d'infanzia di Albareto, Car-
dinal Samorè - Scuola d'infanzia
di Bardi, S. Giovanni Bosco - Scuo-
la d'infanzia e Nido di Berceto,
Scuola d'infanzia Don Montali -
Scuola d'infanzia di Palanzano) in
collaborazione con S. Giovanni -
Sez. Primavera e Scuola d'infanzia
di Parma e Fism Parma.
Il Progetto Pedagogico, che verrà
proposto, rappresenta un approc-
cio alla conoscenza completamen-
te innovativo dove i bambini e le
bambine sono protagonisti nell'ap-

prendimento attraverso una di-
mensione attiva e dinamica, con il
supporto di elementi fondamen-
tali quali la creatività e la sperimen-
tazione in un percorso che ha so-
lide basi scientifiche e presuppone
competenze e conoscenze specifi-
che da parte del corpo docente.
Nelle Scuole Fism della Montagna
vi saranno dunque allestiti dei ve-
ri laboratori di apprendimento do-
ve, attraverso il gioco e la pratica, i
bambini si avvicineranno anche a
quelle materie considerate più osti-
che come scienze e matematica.
Fondamentale sarà anche la gestio-
ne del tempo, l'insegnante, l'edu-
catore e le altre figure di riferimen-
to saranno dunque guide che da-
ranno libero spazio ai bambini
che, con le mani, troveranno le ri-
sposte adeguate alla ricerca.
Un Progetto di apprendimento at-
traverso il quale il bambino può
dare libero sfogo alla creatività, ma
anche aumentare la consapevolez-
za di ciò che sta facendo con la ri-
cerca costante della giusta via e so-
luzione. La Rete Scuole Fism Mon-
tagna, animata dalla convinzione
che questa sia la strada da percor-
rere, in ambito pedagogico, invita
le comunità della montagna, i cit-
tadini che vi operano, le industrie,
le istituzioni e tutti coloro che so-
no interessati al benessere del ter-

Attraverso

laboratori
specifici,
bambini e
bambine
affronteranno
anche
materie
considerate
ostiche, come
scienze e
matematica

ritorio, alla presentazione di que-
sta iniziativa che vede coinvolte
tante Scuole d'infanzia e che rap-
presenta la volontà di proporre me-
todologie attente e innovative.
Fism mette al centro del proprio
interesse l'educazione del bambi-
no e delle bambine, perché una
crescita armonica avviene quando
vi è una costante attenzione alle
metodologie educative unita all'at-
tenzione dei bisogni delle singole
realtà e alla costante formazione
del personale che lavora nelle scuo-
le. Crediamo sia fondamentale of-
frire gli strumenti in un percorso di
conoscenza affinché tutti, davve-
ro, possano trovare la strada per ri-
uscire a fare con le mani quello che
hanno in testa. La proposta di Fism
Parma e la Rete Scuole di Fism
Montagna è innanzitutto una col-
laborazione attiva tra le varie Scuo-
le della montagna affinché le pro-
poste pedagogiche siano arricchi-
te dalle le idee e le richieste di ogni
singola scuola in un dialogo co-
stante. Fism lavora nella convin-
zione dell'importanza della siner-
gia tra scuola e territorio e, con
attenzione verso la ricchezza che
la differenza ha in sé, risponde
con la cura adeguata, affinché i
bambini possano crescere serena-
mente in armonia con l'ambien-
te che li circonda.

Cristina Guerranti

~~ 
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ISTRUZIONE II fondo era stato dimezzato a 4 milioni di euro, ora è tornato a 8

La Regione fa "marcia indietro":
stop ai tagli alle scuole paritarie
In provincia ci sono 32
materne cattoliche con
1.728 bambini iscritti,
oltre a 17 sezioni Primavera
con 28o alunni

di Andrea Bagatta

® Regione Lombardia ci ripensa,
i fondi perle scuole dell'infanzia pa-
ritarie saranno mantenuti a 8 milio-
ni anche nel 2022. La misura è stata
presentata in Commissione Attività
Produttive, e ne dà notizia la consi-
gliera regionale lodigiana di Fratelli
d'Italia Patrizia Baffi.

Nelle ̀Linee di indirizzo per l'as-
segnazione dei contributi regionali
a sostegno delle scuole dell'infanzia
autonome per il periodo di program-
mazione scolastica 2022/2023" i
fondi per le scuole paritarie erano
stati abbassati a4 milioni dagli 8 de-
gli anni precedenti. La decisione
aveva suscitato la protesta della Fi-
sm, con la Federazione che aveva al-
zato la voce e ottenuto da Regione

la promessa di una revisione del-
l'importo alle vecchie cifre in occa-
sione dell'assestamento di bilancio.
Ora il progetto di legge regionale
sull'assestamento di bilancio 2022-
2024 presentato in Commissione
Attività Produttive recepisce quella
richiesta.

Nel Lodigiano le scuole materne
cattoliche sono 32, con 1.728 bambi-
ni iscritti, e altre 17 sezioni Primave-
ra con 280 alunni. Le rette medie ne-
gli istituti lodigiani sono di circa 100
euro al mese, il contributo regionale
annuale equivale a un supporto per
53 euro a famiglia, con lo stanzia-
mento confermato a 8 milioni di eu-
ro. Le scuole paritarie svolgono un
ruolo fondamentale di supporto alle
carenze del sistema pubblico, parti-
colarmente evidente soprattutto
nella fascia degli asili nido.

L'accoglimento dell'ordine del
giorno, dunque, è una buona notizia
perle scuole paritarie e per le fami-
glie degli utenti. «Viene recepita una
chiara indicazione del Consiglio, do-
ve mi ero espressa con decisione in

Una recente protesta contro i tagli alle scuole paritarie Archivio

merito a servizi che rappresentano
un valore per il territorio - commen-
ta la consigliera regionale Patrizia
Baffi -. A questo valore deve corri-
spondere un supporto significativo
perle strutture e perle famiglie. Par-
liamo di scuole diffuse capillarmen-
te sul territorio e frequentate da cir-
ca il 50 per cento del totale dei bam-
bini iscritti alla scuola d'infanzia,
che in tanti Comuni rappresentano
l'unica garanzia di offerta di istru-

zione. Per questo è fondamentale il
contenimento delle rette scolasti-
che affinché tale servizio pesi il me-
no possibile sulle famiglie. È un im-
pegno che va nella direzione della
realizzazione, anche per le scuole
dell'infanzia, di un vero pluralismo
educativo in coerenza coni principi
di centralità della persona, di libertà
di scelta delle famiglie e di parità dei
soggetti che erogano i servizi».

La Regione - marcia n . ietro":
sto ai ta li alle scuole aritarie
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SONA È stato acquistato da un'azienda agricola per la scuola d'infanzia Girelli di Palazzolo

Defibrillatore in dono all'asilo
La Croce bianca ne spiega l'uso
È stato consegnato a don Angelo
durante una serata con i genitori
Katia Fea°:uro

e. La scuola dell'infanzia
paritaria «Cavalier Girelli»
di Palazzolo di Sona è cardio-
protetta.
E stato consegnato nei gior-

ni scorsi un Dae, ovvero il de-
fibrillatore semiautomatico,
donato dall'azienda agricola
Funghi Castagna di Isola del-
la Scala, mentre nelle prossi-
me settimane la Croce Bian-
ca Verona formerà educatri-
ci e personale scolastico al
suo utilizzo con il corso Blsd,
il corso base di supporto alla
defibrillazione, incentrato
sulle prime manovre salvavi-
ta da adottare in caso di
emergenza e sull'utilizzo dei
defibrillatori.
«I bambini sono a rischio

di ostruzione delle vie aeree,
un incidente potenzialmen-
te molto pericoloso che, an-
che se affi optato immediata-
mente e con competenza,

può comunque portare all'ar-
resto cardiaco e alla necessi-
tà di utilizzo del Dae», spie-
ga Michele Bonetti, respon-
sabile della formazione di
Croce Bianca, «per questo è
opportuno formare inse-
gnanti, operatori e genitori
sulle corrette manovre di di-
sostruzione delle vie aeree in
età pediatrica, ma è altrettan-
to importante avere il dispo-
sitivo a portata di mano per
avere la possibilità immedia-
ta di far riprendere al cuore il
normale ritmo sinusale».

I genitori Il Dae è stato con-
segnato da Massimiliano
Tommasini, titolare della
Funghi Castagna, al parroco
di Palazzolo don Angelo Bel-
lesini - la scuola dell'infanzia
è associata alla Fism, la fede-
razione italiana scuole ma-
terne di ispirazione cattolica
- nel corso di una serata in
cui i formatori di Croce Bian-
ca hanno spiegato ai genitori
presenti le manovre di diso-

l.a consegna I:'irnprenciitore Tornrrrasirri con dori Angelo eVisparelti

struzione delle vie aeree in
età pediatrica. «La nostra
scuola è frequentata in me-
dia da circa un'ottantina di
bimbi», sottolinea la coordi-
natrice della scuola Laura Pe-
drini, «tutto il personale svol-
ge regolarmente corsi di pri-
mo soccorso e per settembre
sarà abilitato anche all'utiliz-
zo del Dae».
«Questa donazione», con-

elude Pedrini, «è molto pre-
ziosa e il corso è stato chiesto
dai genitori che lo hanno se-
guito numerosi proprio per
poter essere pronti e sapere
come intervenire in caso di
necessità».
Punto di congiunzione per

questa iniziativa è stato An-
drea Visparelli, papà di uno
degli alunni, ma anche soc-
corritore di Croce Bianca.

VIL.4FR.4h1(;HESE

Un }11L\\alite si aCYati(iil
Vigile lo vede eforianima

n,r ~ ai„~~o~~~<nnnn .
a<I;n~re idancv ne s rieS ~

si o
LA 1'a,n

5'I

re.unhmgap•moanas
s«nfi<orhiwrllkia 

1
Pagina

Foglio

02-07-2022
22

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Quotidiano

Fism Pag. 15



Tutta un'altra estate
fatta di solidarietà

La prima tappa del
racconto di viaggio

tra chi si prende
cura dei più fragili

e deboli, nel periodo
più caldo dell'anno

DI COSTANTINO COROS

a solidarietà non si ferma mai.La
Il mondo del volontariato ha
ffrontato di petto il tempo

della pandemia senza scoraggiarsi
ed ora in questo periodo del post
Covid-19 chi per vocazione si
occupa del prossimo sta ripartendo
con progetti e proposte nuove.
Lazio Sette ha sempre raccontato
lo spirito che anima le diverse
realtà regionali che si prendono
cura durante l'estate di chi ha
bisogno di un momento di svago
o di attenzione, come le famiglie
con figli piccoli o di chi come i
malati o gli anziani rimangono da
soli durante i mesi più caldi
dell'anno. Anche questa volta si fa
portavoce di questo viaggio
raccontato in più puntate,
ascoltando le voci di chi si
preoccupa degli altri. Dalla diocesi
di Frosinone-Veroli-Ferentino,
molto attenta alla solidarietà,
arriva la notizia che sono tante le
iniziative messe in campo dalle
parrocchie a favore dei bambini e
dei giovani, e finalmente in questo
2022, sono davvero numerosi i
Grest e i centri estivi che
prevedono attività diurne. Un
servizio offerto al territorio dalle
parrocchie che grazie a tanti
volontari - giovani e adulti -
sostengono le famiglie e

permettono a bambini e ragazzi di
partecipare ad attività educative e
cristiane, a titolo quasi del tutto
gratuito. Sono in calendario anche
dei brevi soggiorni residenziali e
varie iniziative giornaliere
organizzate dalle associazioni di
volontariato per disabili, come
l'Unitalsi, Siloe, il gruppo Peter
Pan. Di pari passo anche in estate
proseguono le attività della "Casa
dell'Amicizia" e dei Centri diurni
condotti dalla cooperativa sociale
Diaconia, ente gestore dei servizi e
delle attività della stessa diocesi.
Rimanendo in tema di proposte
per i più piccoli la Fism,
Federazione che gestisce in Italia
novemila realtà educative
frequentate da circa mezzo milione
di bambine e bambini e dove
lavorano oltre quarantamila
persone, fra educatrici e addetti, ha
dato il via a centri estivi per
250mila bambini. Si tratta di
attività ludiche e ricreative, con
un'offerta formativa specifica per
questa stagione che in Italia ha
tanti nomi (al Nord dove sono in
numero maggiore, si parla
soprattutto di mini grest-
diminutivo di gruppi estivi),
promossi soprattutto dalle materne
Fism insieme agli oratori
parrocchiali, resi possibili anche da
associazioni di volontariato
giovanili, nati al fine di sostenere
specialmente i genitori al lavoro
con bimbi della fascia 3-6 anni. Fa
sapere un comunicato della stessa
Fism. «Nel Lazio ci sono oltre 650
scuole dell'infanzia paritarie, di
queste circa 300 sono comunali,
poi c'è  ne sono 150 private e ne
restano all'incirca 200 che sono
quelle federate Fism. Di queste
ultime, circa 1'85% sono sempre
aperte durante il mese di luglio per
le attività ludico-ricreative, ma
sono molto diversificate perché si
rifanno ai vari territori della
regione; il centro di Roma non è il

litorale laziale né tanto meno le
zone montagnose di Rieti. Per noi
è molto importante la presenza, la
programmazione, l'attenzione ai
bisogni e ai desideri specifici di
ogni territorio», spiega Antonio
Trani, presidente della Fism Lazio.
Dalle scuole alla sanità è un bel
salto, ma il filo conduttore è
sempre quello del prendersi cura
dell'altro. Loro si chiamano Ancis
Politeia e recentemente hanno
festeggiato in Campidoglio i venti
anni di attività di volontariato e
solidarietà sociale al servizio dei
più deboli; dalla comicoterapia,
alla formazione scientifica e
professionale, alla protezione
civile. La presidente di Ancis
Politeia, Daniela Pascolini,
racconta: «E piuttosto raro che i
clown dottori siano dei medici, ma
quando lo sono, sono sicuramente
dei clown speciali! I clown dottori
infatti provengono principalmente
dal mondo artistico, sono
educatori, psicologi o personale
sanitario, ma anche Forze
dell'ordine». Come associazione di
supporto psico-sociale in sanità e
in protezione civile, Ancis Politeia
è particolarmente conosciuta per
l'attività empatica e solidale a
favore dei bimbi ricoverati in
ospedale, svolta da volontari molto
ben formati. Prima dell'emergenza
Covid l'associazione era attività in
diversi ospedali: Policlinico
Umberto I, Bambino Gesù,
Policlinico Gemelli e il policlinico
Le Scotte di Siena. Stanno
riattivando le collaborazioni con
questi ospedali a cominciare
dall'Umberto I. Sono presenti in
tre case di cura a Roma e zone
limitrofe. Per l'estate sono pronti
ad intervenire sulla base di
esigenze segnalate da Roma
Capitale in seguito ad una
convezione come attività di
protezione civile. La solidarietà
non chiude mai per ferie. (1. segue)

II gruppo di comico-terapia dell'Ancis Politela
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SCUOLA I L'assessora Molducci fa il punto della situazione

«Nessun taglio ai Cre,
40 hanno già rinunciato»
Elena Nencini 

Non era mai capito che qualcuno
restasse fuori dalle graduatorie dei
centri estivi a Ravenna, la pubbli-
cazione delle graduatorie per le
ammissioni ai Cren (da 0-3 anni) e
Crem (3-6 anni) comunali ha mes-
so in difficoltà diversi genitori che
si sono ritrovati a non sapere come
gestire i figli dopo la chiusura del-
le scuole. Sono 852 le famiglie che
hanno fatto richiesta, ma in 215
erano rimasti fuori, anche se l'as-
sessora con deleghe a politiche per
le famiglie, infanzia e natalità Livia
Molducci spera di poter scendere a
molti di meno.
Molducci cosa è successo?
«E' una situazione che finora a Ra-
venna, dal 2017, non si era mai ve-
rificata: gli ultimi 5 anni abbiamo
sempre soddisfatto le richieste arri-
vate. Le famiglie possono richiedere
da 1 a 4 turni di quindici giorni, per
luglio e agosto. Nel 2019 abbiamo
risposte a 1542 domande con un
spesa a bilancio di 445mila euro,
poi c'è stato il covid il 2020 a Cre
ridotti e il 2021 con un boom ma
anche con molti finanziamenti dal-
lo Stato. Adesso siamo tornati a un
investimento del Comune come era
pre-pandemia di circa 450mila euro
perché mancano tutti i fondi che il
Governo aveva dato per il covid ne-
gli ultimi due anni: lo scorso anno
abbiamo speso 625mila euro per i
Cre ma per il 2022 il Ministero della
famigli ha stanziato per questo set-
tore solo 58 milioni di euro a fronte,
nel 2021, di 135 milioni. Soltanto
a settembre sapremo esattamente
quale è la cifra che ci toccherà».
C'è stato anche un aumento delle
domande da parte delle famiglie?
«Nel 2022 abbiamo avuto un'esplo-
sione con 2328 turni, 380 in più
rispetto al 2021. Adesso abbiamo
dato risposta a 1555 turni che corri-
spondono a 627 bambini, ma finora
in 41 hanno rinunciato e abbiamo
anche potenziato i turni, quindi si
sono aperte delle possibilità di sa-
lire in graduatoria per oltre 40 fa-
miglie, vediamo come andrà avanti.
Sono 126 i bimbi esclusi dai Creme
89 quelli esclusi dai Cren».
Come si possono comportare i ge-
nitori rimasti fuori?
«Ci sono le strutture private, la

NEL TONDO L'ASS. LIVIA MOLDUCCI

notizia positiva è che tra l'abbatti-
mento della Regione e il bonus nidi
dell'Inps due genitori che lavorano
entrambi, con un impiego normale,
possono non pagare quasi nulla della
retta privata. Adesso stiamo infor-
mando le famiglie rimaste fuori di
quest possibilità, ma speriamo che la
situazione migliori ancora. Vito che
quest'anno si paga solo a servizio ri-
cevuto con PagoPa, non prima come
succedeva gli altri anni, penso che
alcune famiglie abbiano prenotato
tutti i turni a priori. 40 rinunce sono
molte».

Guardando le città vicine a noi,
come è la situazione?
«Gli altri Comuni sono più in
difficoltà: noi diamo un'offerta
maggiore in un sistema integrato,
tra pubblico e privato. Abbiamo 7
crem, di cui 4 aperti luglio e agosti,
e 3 solo nel forese a luglio: 7 cren,
di cui 4 a luglio e agosto, 11 nidi
privati aperti a luglio e 8 a luglio
e agosto, a cui si aggiungono 10
scuole Fism (scuole cattoliche).
Rispetto a Rimini, Ferrara, Forlì
e Cesena siamo messi molto me-
glio».

Le richieste dei sindacati
Nonostante l'impegno ad una analisi di prospettiva sui servizi all'in-
fanzia del Comune di Ravenna, continuano le comunicazioni, senza al-
cun confronto preliminare con le organizzazioni sindacali confederali
e di categoria, in merito a scelte di gestione e limiti ai servizi adottan-
do come unico ed imprescindibile criterio quello della sostenibilità di
bilancio. E' avvenuto con la scuola Mani Fiorite, si ripete ora di fronte
all'insufficienza di posti nei centri estivi comunali per la fascia di età
0-6. Lasciare centinaia di famiglie senza risposta, se non l'indicazio-
ne dei servizi privati che hanno disponibilità di posti, con rette molto
più onerose, significa ancora una volta scaricare gli oneri dell'accu-
dimento dei figli in particolare sulle donne, pregiudicando possibilità
occupazionali nel periodo estivo. In molti casi le famiglie dovranno
scegliere tra un lavoro stagionale o sostenere rette di frequenza molto
più elevate del previsto. L'elevata percentuale di bimbi che frequenta-
no i servizi educativi comunali non può comunque giustificare qualsi-
asi scelta sul tema dei servizi all'infanzia. E convinzione di Cgil Cisl Uil
che l'attenzione rivolta alle politiche sociali, in questo caso ai servizi
per l'infanzia, al sostegno alle famiglie e all'occupazione femminile
debba ritenersi prioritaria e trovare adeguata copertura finanziaria.
L'amministrazione convochi urgentemente le organizzazioni sindacali
per chiarire la propria visione e pianificare gli interventi e le forme di
gestione di tutti i servizi all'infanzia, riprendendo un percorso di cor-
rette relazioni sindacali che preveda la concertazione preventiva su
tematiche come quelle in oggetto, che hanno importanti ripercussioni
sulla vita della comunità.

<Nessun taglio ai Cre,
40 hanno già rinunciato,
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Si cercano due
maestre per la
scuola paritaria

pag. 26

ISTRUZIONE Alla scuola materna paritaria due posti da insegnante sono vacanti

In cerca di personale
MANTA La scuola ma-

terna paritaria di Man-
ta cerca personale. La di-
rigenza dell'istituto, pre-
sieduta dal parroco don
Beppe Arnaudo, in que-
sti ultimi giorni di scuo-
la dell'anno 21-22 ha già
avviato la programma-
zione e l'organizzazione
del nuovo anno, sia per
quanto riguarda l'orario
delle lezioni sia per il per-
sonale.
Le classi nel 22-23 sa-

ranno in 4 sezioni a grup-
pi misti d'età, con una
media di 18 bimbi ciascu-
na. E in previsione l'atti-
vazione di una sezione
Primavera per bimbi dai
2ai3anni.
«Ad oggi —dicono dalla

scuola—due posti da inse-
gnante sono vacanti e da
assegnare a personale in
possesso del titolo speci-
fico previsto dalla norma-
tiva ministeriale, cioè il

Nel prossimo anno scolastico saranno auattro le sezioni. a arupoi di 18 bambini ciascuna

diploma di Istituto magi-
strale, se conseguito en-
tro l'anno 2002, la laurea
quinquennale o trienna-
le in Scienze della Forma-
zione. Considerata la dif-
ficoltà nel reperire mae-
stre già in possesso del ti-
tolo, si terranno in con-
siderazione anche le do-
mande di chi risulta esse-
re regolarmente iscritto
al corso di laurea in Scien-
ze della Formazione».

La scuola paritaria di
Manta è iscritta alla Fe-
derazione Italiana Scuo-
le Materne (FISM) ricono-
sciuta dal Ministero e ap-
plica il contratto di lavoro
della categoria.
Chi fosse interessato ai

posti di lavoro può con-
tattare telefonicamente
la segreteria della scuola
al numero 0175.86130 o
inviare la domanda cor-
redata del curriculum vi-

tae non oltre il 10 luglio
con raccomandata sem-
plice all'indirizzo "Asilo
Infantile di Manta — via
Saluzzo 2 — 12030 Man-
ta" o all'indirizzo Pec
scuolamaterna.manta@
pec. it.
La scuola predisporrà

un calendario per i collo-
qui con i candidati che si
svolgeranno indicativa-
mente entro il 20 luglio.

andrea garassino
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A PALAZZOLO DI SONA.

Un defibrillatore in aiuto dell'asilo
Grazie a Croce Bianca e alla ditta Castagna la scuola "Cavalieri Girelli" è cardioprotetta
La scuola dell'infanzia
Fism Cavalier Girelli di

Palazzolo, a Sona, è zona

cardioprotetta. All'istituto

paritario è stato conse-
gnano nei giorni scorsi un

DAE, Defibrillatore

semiautomatico, grazie
alla generosità della ditta

Castagna, che ha soste-

nuto i costi del dispositivo
salvavita, e a Croce Bian-

ca PAV onlus — l'associa-

zione di Pronto Intervento

con sede a San Zeno e a
San Massimo, che conta

oltre 300 soccorritori

volontari attivi — che dalle
prossime settimane for-

merà educatrici e perso-

nale scolastico al suo uti-

lizzo.
Si tratta di uno strumento

prezioso anche in un luo-

go come un asilo, in cui
tendenzialmente non ci

sono persone a rischio e

non si svolge attività ago-

La consegna del defibrillatore alla scuola dell'infanzia di Palazzolo

nistica. A spiegarne le
ragioni è Michele Bonetti,

responsabile Formazione

di Croce Bianca e da tem-
po impegnato nella sensi-

bilizzazione sull'importan-

za della presenza del
DAE, non solo in palestre

e centri sportivi ma anche

in strada e, in generale, in
tutte le zone frequentate.

"La scuola dell'infanzia è

un luogo per definizione

frequentato da bambini
anche molto piccoli che

sono a rischio di ostruzio-

ne delle vie aeree. Un inci-

dente potenzialmente
molto pericoloso che,

anche se affrontato imme-

diatamente e con compe-

tenza, può comunque por-
tare all'arresto cardiaco e

dunque alla necessità di

utilizzo del DAE. È oppor-

tuno sicuramente lavorare

sulla prevenzione, for-
mando insegnanti, opera-

tori e genitori nelle corrette

manovre di disostruzione

delle vie aeree in età
pediatrica. Ma è altrettan-

to importante avere que-

sto dispositivo a portata di

mano in modo che sia la
possibilità immediata di far

riprendere al cuore il nor-

male ritmo sinusale", rias-

sume Bonetti.

Un defibrillatore in aiuto dell'asilo
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Manta, la scuola materna paritaria
cerca insegnanti per il 2022/2023
Manta - La scuola mater-

na paritaria di Manta, appe-
na concluso l'anno scolasti-
co 2021/2022, già pensa al-
la programmazione e alla or-
ganizzazione del nuovo anno
2022/2023, sia per quanto ri-
guarda l'orario delle lezioni
sia per l'organico del persona-
le insegnante.
Le classi del prossimo an-

no saranno quattro sezioni
a gruppi misti d'età con una
media di 18 bambini ciascu-
na, ed è in previsione l'attiva-
zione di una sezione "Prima-
vera" per bimbi dai due ai tre
anni.

L'organico delle insegnan-
ti della scuola materna è com-
posto da quattro ruoli e at-
tualmente due posti sono va-
canti e da assegnare a perso-
nale in possesso del titolo spe-
cifico previsto dalla norma-
tiva ministeriale, cioè il di-
ploma di istituto magistra-
le (se conseguito entro l'anno
2002), oppure la laurea quin-
quennale o triennale in scien-
ze della formazione.

Considerata la difficoltà nel
reperire le insegnanti già in
possesso del titolo, verranno
tenute in considerazione an-
che le domande di chi risulta
essere regolarmente iscritto al
corso di laurea in scienze del-
la formazione.
La scuola paritaria di Man-

ta è iscritta alla Federazione
italiana scuole materne (Fi-
sm), riconosciuta dal ministe-
ro, e ne applica il contratto di
lavoro.
Chi fosse interessato a ri-

coprire il posto di insegnan-
te nella scuola materna di
Manta può contattare telefo-
nicamente la segreteria della
scuola al numero 0175.86130
o inviare la domanda corre-
data del curriculum vitae non
oltre il 10 luglio 2022 con rac-
comandata semplice all'indi-
rizzo "Asilo Infantile di Man-
ta - via Saluzzo n. 2 - 12030
Manta" o all'indirizzo Pec
scuolamaterna.manta@pec.it.
La direzione della scuola

materna predisporrà un ca-
lendario per i colloqui che si
svolgeranno indicativamente
entro il 20luglio.

Fpsfandtkntdodi"
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Scuole materne paritarie
Assemblea della Fism
Via Baserga

Rinnovo del direttivo
della Fism di Como, la federa-
zione italiana delle scuole ma-
terne paritarie, non profit, cat-
toliche o d'ispirazione cristiana.
E stato eletto il nuovo organi-

smo che, entro un mese, elegge-
rà il presidente. A meno di sor-
prese, dovrebbe essere rieletto
l'uscente Claudio Bianchi. Al-
l'assemblea generale, tenuta al
seminario di via Baserga, era

presente il presidente nazionale
Fism Giampiero Redaelli.

«Per quanto ci riguarda - ha
detto Bianchi - grazie all'impe-
gno di tutti, abbiamo accresciu-
to il nostro impegno verso le
scuole, offrendo loro servizi for-
mativi e commerciali che, col
tempo, diventano sempre più
qualificati e completi».
La federazione provinciale

oggi raggruppa 117 materne, al-
l'interno delle quali vi sono 342
sezioni (23 in meno dello scorso

anno), 7490 bambini (108inme-
no rispetto all'anno preceden-
te), 130 bambini con disabilità
(17 in più rispetto a dodici mesi
fa). Le coordinatrici con inse-
gnamento sono 76, quelle senza
invece 41. Le insegnanti di sezio-
ne sono 361 (23 in meno dello
scorso anno), mentre le educa-
trici 284.

Vi sono poi 34 sezioni prima-
vera (5 in più se paragonati ai
numeri del 2021) con 485 bam-
bini fra i 24 e i 36 mesi di vita,
compresi due bimbi disabili. Le
educatrici, in questo settore, so-
no 60. Infine, aderiscono 18 nidi
che raccolgono 301 piccoli. Le
assistenti e le educatrici, in tota-
le, sono 54. A. Qua.

AI Ciceei non solo musica
«Ora il sax, poi la divisa»
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SACILE

Il sindaco cancella
il taglio dei fondi
alle scuole paritarie
La decisione dopo l'incontro coni rappresentanti degli istituti
Entro H 2024 previsti meno finanziamenti per 224 mila euro

Chiara Benotti ¡SACILE

Il Comune cancella i tagli sui
contributi alle scuole paritarie
cattoliche e nidi integrati: nel
2023-2024 erano previsti 226
mila euro.

«Nell'assestamento di bilan-
cio in luglio recupereremo
buona parte delle risorse ne-
cessarie alle scuole paritarie»:
Il sindaco Carlo Spagnol ha
aperto il confronto in munici-
pio con don Ezio Segat per la
scuola d'infanzia paritaria
"San Giovanni Bosco" a Cavo-
lano e"SantaTeresinadiGesù
Bambino" a Camolli, don
Gianluigi Papa per "Maria
Bambina" nella parrocchia
Duomo e don Gianfranco Co-
razza per "Maria Maddalena
Balliana" a San Odorico. «L'im-
pegno è di ripristinata la quo-
ta di contributi — ha rassicura-
to il primo cittadino— che s tori-

camente viene trasferita agli
istituti».
Un colpo di spugna sui tagli

previsti nel 2023 di 100 mila
euro in meno di contributi per
le materne parrocchiali e 88
mila. nel 2024. Per i nidi inte-
grati il taglio era stato calcola-
to di 24 mila euro nel 2023 e
14 mila nel 2024. All'istituto
comprensivo statale la dieta
imposta è di 80 mila euro nel
biennio 2023-2024. «Con la
Federazione scuole materne
cattoliche il dialogo è costrutti-
vo — ha aggiunto il sindaco —.
L'incontro ha permesso di fare
una panoramica sulla situazio-
ne attualee quella del prossi-
mo futuro tra Comune e le
scuole d'infanzia confessiona-
li nel territorio di Sacile: è mas-
sima la collaborazione».
La convenzione Comu-

ne-scuole paritarie prevede il
sostegno ai costi di gestione II sindaco Carlo Spagnol

per le sezioni confessionali.
«La variazione di bilancio un
mese fa ha definito una serie
di tagli trasversali di fronte
all'umento delle spese munici-
pali — ha aggiunto Spagnol —,
imposte dell'impatto energeti-
co di luce, gas e anche rinnovo
dei contratti. Male scuole con-
fessionali sono state rassicura-
te».

Il sindaco ha ribadito che
«l'amministrazione sarà al
fianco delle scuole paritarie
per il loro ruolo educativo sul
territorio». Le materne cattoli-
che hanno sulle spalle le spese
di funzionamento e gli stipen-
di del personale: a volte il bi-
lancio delle parrocchie (capi-
ta in Veneto) assorbe le spese
scolastiche.
«Le complessità nella gestio-

ne — ha detto la Fism — sono
quelle di fare fronte al caro bol-
lette e alle spese di funziona-
mento». Il rischio è di aumen-
tare le rette per le famiglie: nel
2021 il Comune aveva previ-
sto un impegno triennale di a
282 mila euro per le sezioni
parrocchiali, fino al 2023. In
dettaglio: un bonus di ventimi-
la euro del Comune per ogni
sezione paritaria. Secondo l'at-
to approvato nel 2020, «il con-
tributo alle scuole dell'infan-
zia sarà di ventimila euro in
ogni sezione. Alla condizione
che in ciascuna sezione sia
iscritto e frequentante alme-
no il 50% più uno di residenti
a Sacile». Negli altri casi il con-
tributo scendeva a 900 euro.
Nella convenzione triennale
anche la materna e nido Sacro
Cuore a Francenigo: una deci-
na i bimbi pendolari. 
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La città che cambia

Piano di un anno
per dare un parco
a ogni quartiere

di Diego Longhin
alle pagine 2 e 3

IL PIANO DEL COMUNE

Un anno per ridare
nove parchi alla città

Otto nuove aree gioco, una per circo-
scrizione, e uno skate park omologato
secondo i criteri della federazione. Spa-
zio dove si potranno svolgere allena-
menti degli atleti e competizioni a livel-
lo agonistico. I lavori partiranno a bre-
ve perché si tratta di interventi che do-
vranno essere completati entro la fine
del 2023. I tempi sono stretti, rimane or-
mai un anno e mezzo scarso. Si tratta di
interventi realizzati grazie ai fondi
ReactEu Pon Metro: 6,5 milioni di euro.

«Riqualificheremo in maniera pro-
fonda nove aree verdi di Torino selezio-
nate dopo un'attenta analisi delle esi-
gen ze del territorio dicono gli assesso-
ri all'Ambiente e Verde Pubblico Chia-
ra Foglietta e Francesco Tresso — una ri-
qualificazione che verrà realizzata con
interventi innovativi, all'insegna dell'in-
clusione, della resilienza ambientale e
nell'ottica della transizione ecologica».
La scelta delle aree da riqualificare è
partita da un'analisi di quelle più data-
te, incrociando i dati della densità abita-
tiva del quartiere con il potenziale baci-
no di utenza degli spazi che sono da ri-
qualificare.
In tutti gli interventi saranno riquali-

ficate le aree gioco che per i bambini so-
no un luogo dove imparare ed affinare

I lavori dovranno essere
completati entro il 2023
e costeranno 6,5 milioni
Selezionata un'area verde
per ogni circoscrizione
più uno skate park

le capacità motorie, di relazione, oltre a
socializzare ed entrare in contatto, in
un ambiente cittadino, con il verde, la
natura e il meteoclima. Con il piano
strategico dell'infrastruttura verde il
Comune si è posto l'obiettivo, entro il
2030, di avere un'area di gioco di alto li-
vello in ogni Circoscrizione: un punto
di attrazione per i bambini e gli adole-
scenti fino a 14 armi. Nei piani anche la
riqualificazione degli spazi green esi-
stenti per favorire inclusione, integra-
zione sociale, biodiversità, funzione di-
dattico-educativa. Il tutto con un'atten-
zione alla mitigazione degli impatti de-
gli eventi estremi, da un punto di vista
climatico, che si abbattono su Torino.

Nei programmi approvati ieri dalla
giunta Lo Russo si aggiunge la rea lizza
zione dello Skate Park nell'area Valdoc-

co di Parco Dora: sarà l'impianto della
città omologato dalla Federazione Fism
per competizioni agonistiche. Verran-
no utilizzate le tecniche più moderne.
Sarà rimosse e sostituite la pavimenta-
zioni esistenti delle aree gioco con pavi-
mentazioni permeabili, riducendo il ca-
rico della rete di smaltimento. Faranno
la loro comparsa giochi sensoriali, oltre
ad attrezzature per la pratica sportiva
all'aperto e per il gioco libero creativo.
Strutture pensare sia per i più giovani
sia per gli adulti. Per aumentare l'om-
breggiamento nelle aree saranno pian-
tati più alberi, anche di diversa essen-
za, e verranno introdotti elementi di co-
pertura naturale rampicante. Per ren-
dere, soprattutto d'estate, più piacevo-
le la permanenza saranno inseriti an-
che giochi d'acqua. Alcuni interventi sa-
ranno significativi. In particolare nel
Parco della Pellerina sarà recuperata
una parte della vecchia piscina ormai
in disuso da decenni per realizzare uno
splash pad per bambini e ragazzi, men-
tre nella parte bassa dei Giardini Reali,
in una zona dove scarseggiano i giochi,
verrà completamente rifatta l'area con
l'inserimento di attrezzi didattici-edu-
cativi. — d.lon.
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Aree verdi
da riqualificare

CIRCOSCRIZIONE 5
Giardino
Don Gnocchi

CIRCOSCRIZIONE 4

Pellerina

Parco Dora

CIRCOSCRIZIONE 3  
Giardino San Paolo

CIRCOSCRIZIONE 2
Giardino Nuova Delhi

CIRCOSCRIZIONE 8
Parco di Vittorio

9
SnaTI da ̀ cr_ Mific.are
È quasi uno per circoscrizione
lo spazio verde che il Comune
ha deciso di riqualificare
Scelti in base all"'anzianità e
alla densità di popolazione
che ne farà uso

5,6
È il costo messo a budget per
l'intervento che dovrà
concludersi entro il 2023
secondo quando previsto per
i fondi React Eu Pon Metro

CIRCOSCRIZIONE 6
Giardino
Peppino

Impastato

CIRCOSCRIZIONE 7
Giardino

Madre Teresa
di Calcutta

L'EGO - HUB
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Comunicazioni
■ DIARIO DELL'ARCIVESCOVO

Giovedì 30
giugno: alle
9.30 al
Seminario di
Castellerio,
incontro con i
Vicari foranei.
Venerdì 1 lu-
glio: alle 16 a
Udine, Eucaristia

con i residenti della Fraternità sacerdota-
le. Alle 18.30: nel Santuario della Madon-
na delle Grazie a Udine, S. Messa di ringra-
ziamento alla Madonna assieme ai sacer-
doti neo-ordinati.
Sabato 2: alle 18 a Villalta, S. Messa e
Cresime.
Domenica 3: alle 11 nel monastero delle
Clarisse ad Attimis, S. Messa.
Martedì 5: alle 20.30 nella sala Paolo Dia-
cono in Curia, incontro con la commissio-
ne per le Collaborazioni pastorali.
Giovedì 7: alle 11 nella parrocchia del Sa-
cro Cuore a Udine, S. Messa con i sacerdo-
ti ordinati nel 1966.
Venerdì 8: alle 17.30 nella nuovasede
Fism di Vicolo Stabernao, benedizione ai
locali e assemblea dei soci.
Sabato 9: alle 9.30 nella pieve di San Mar-
tino a Cercivento, Convegno "Oriente e oc-
cidente cristiano: la bontà ci unisce'.
Domenica 10: alle 10.30 nella chiesa di
San Floriano a Sanguarzo, S. Messa e be-
nedizione dei lavori di restauro.

■ DIARIO DEL VICARIO GENERALE
II vicario generale, mons. Guido Genero, ri-
ceve negli uffici della Curia il lunedì, mer-
coledì e venerdì, dalle ore 10.30 alle 12.30.

■ PREGHIERA ECUMENICA
La "Settimana di preghiera per l'unità dei
cristiani', a cura del Centro di ricerche atti-
vità ecumeniche (Crae), impegna dal 1° al
16 luglio le parrocchie di Arta, Piano d'Arta
e Cabia. Dal 17 al 31 le parrocchie di Pa-
luna, Cleulis eTimau. La messa mensile
per l'unità dei cristiani e la pace, con pre-
ghiere del Crae, si celebra lunedì 11 luglio,
alle ore 9, nella chiesa di San Quirino a
Udine.
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Ferrara

Missanelli: a rischio
gli asili privati
I Comuni ci aiutino

Biagio
M issanelli

Il sostegno dei Comuni ferraresi
agli asili paritari, «fondamentali
soprattutto nelle frazioni del ca-
poluogo e nei paesi», è insuffi-
ciente a garantirne la sopravvi-
venza, e va ridiscusso. Non van-
no nella direzione giusta, inve-
ce, i progetti pubblici che inten-
dano pescare dai fondi Pnrr.

apag.13

«Asili privati a rischio»
Missanelli (Fism): pochi 4mila euro a sezione, i Comuni devono contribuire di più
Bimbi ucraini ospitati senza chiedere rette mentre i fondi dedicati finiscono altrove

Biagio
Missanelli
presidente
delle scuole
paritarie
Fism
e direttore
della coop
"Il Germoglio"

Ferrara Il sostegno dei Comu-
ni ferraresi agli asili paritari,
«fondamentali soprattutto nel-
le frazioni del capoluogo e nei
paesi», è insufficiente a garan-
tirne la sopravvivenza, e va ri-
discusso. Non vanno nella di-
rezione giusta, invece, i proget-
ti pubblici che intendano pe-
scare dai fondi Pnrr per «co-
struire nuovi poli didattici in
realtà già servite da scuole pri-
vate»: la zonatrai confini est di
Ferrara e il Copparese è una
"indiziata".
A lanciare di nuovo l'allar-

me è Biagio Missanelli, presi-
dente Fism, l'indomani dell'af-
fondo dell'arcivescovo Gian
Carlo Perego all'incontro per
le famiglie. La tenuta di un si-
stema che conta 52 scuole 0-6
anni, a gestione parrocchiale
o coop, presenti capillarmen-
te sul territorio, è di nuovo a ri-
schio alla fine di un altro anno
particolarmente complicato:
«Dovremmo riuscire a salva-
guardare la rete, a parte unpas-
saggio di gestione a San Barto-
lomeo, ma non è possibile che
i Comuni ferraresi contribui-
scano per 4mila euro a sezio-
ne, 6milail capoluogo dove c'è

una interlocuzione aperta sul-
la convenzione in scadenza,
contro una media emiliana di
12mila - affonda Missanelli -
Così non si riconosce il nostro
ruolo: se chiudi una materna
in un paese, anche le elemen-
tari hanno in destino segna-
to». Rumore ha fatto il caso del
bimbo disabile di Mesola.
La Fism punta il dito anche

sulla gestione dei bimbi ucrai-
ni 0-6: «Ne abbiamo accolti 20
in città, 40 su tutto il territorio,
subito e senza chiedere rette.
Ora però vediamo che con i
contributi nazionali i Comuni
fanno altro: i 33mila euro arri-
vati a Ferrara sono destinati al-
la mediazione linguistica».

S.C.

mAP 0NE RIEERVATA

Una bimba
all'asilo:
le scuole
paritarie
sono
un perno
del sistema
educativo
non solo
ferrarese
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Per l'occasione amarcord di ex studenti e una lezione di apicoltura

L'Istituto Suore Francescane
festeggia un secolo di vita
di Alfredo Parroccini

CIVITA CASTELLANA

Mi L'istituto delle Suore
Francescane compie 100
anni. La scuola, ubicata in
via Vincenzo Ferretti e ge-
stita dalle Clarisse France-
scane missionarie del San-
tissimo Sacramento, venne
fondata nel lontano 1922
quando le instancabili e at-
tive suore diedero vita alla
scuola materna e poi nel
1939 estesero la loro opera
anche alla scuola elementa-
re, divenuta parificata e pa-
ritaria nel 2002.
Oggi le religiose gestiscono
tre sezioni di sezione pri-
mavera, scuola dell'infan-
zia e un ciclo completo di
scuola primaria, avvalendo-
si anche di personale do-
cente laico nonché di per-
sonale ausiliario.
"La nostra scuola - spiega
la madre superiora suor
Marilieta Biazzi -, si è rapi-
damente affermata nel con-
testo cittadino offrendo la
sua proposta educativa ad
alunni ed alunne che anco-
ra oggi scelgono il nostro
istituto a partire dalla scuo-
la dell'infanzia per poi pro-
seguire nella scuola prima-
ria, in una linea di continui-
tà didattica e formativa.
L'attività scolastica è sup-

Istituto Suore Francescane Insegnanti, ex allievi e madre superiora posano per la foto ricordo

portata da federazioni di
stampo cattolico quali Fi-
dae, Fism, Agidae che pro-
muovono attività di forma-
zione, aggiornamento, spe-
rimentazione, innovazione
ed iniziative di coordina-
mento".
Molte sono le iniziative or-
ganizzate per festeggiare il
glorioso e prestigioso cente-
nario della scuola che ha
visto sui banchi delle sue
aule migliaia di alunni di
Civita Castellana e dintor-
ni. La sua storia, ricca di
eventi e di aneddoti, è stata
raccontata nell'opuscolo
intitolato "100 anni di sto-
ria per continuare ad ama-

re, agire ed educare" che è
stato presentato con suc-
cesso presso l'auditorium
Santa Chiara dal professo-
re Enea Cisbani con la pro-
fessoressa Emanuela Bagat-
toni in veste di moderatri-
ce dell'incontro.
Molto emozionante è stato
anche l'atteso "Back to
school" che è stato caratte-
rizzato da un piacevole
"amarcord" di ex studenti
under 30 tra ricordi e balli,
djset a cura di dj f-tee anni
70-80-90 e non solo. Un'al-
tra iniziativa decisamente
bella e coinvolgente è stata
la collaborazione con gli
studenti del liceo artistico "

Ulderico Midossi" che han-
no realizzato splendidi mu-
rales colorati sul muro del
cortile della scuola che ri-
propongo i loghi per il cen-
tenario dell'istituto, da lo-
ro stessi ideati.
L'ex alunno Valerio Tur-
chetti, apicoltore per pas-
sione, ha invece tenuto agli
alunni una interessante le-
zione sul mondo delle api
in occasione della Giorna-
ta mondiale delle api e
nell'ambito del progetto
d'istituto "Avere cura del
Creato".A breve uscirà il
programma autunnale con
conferenze, concerti ed in-
contri con gli ex alunni.
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Nota de L'Eco della Stampa alla propria Clientela

Gentile Cliente, inviamo per Sua conoscenza il Comunicato Stampa diramato da AGCOM che annuncia:
A) la imminente pubblicazione della bozza del Regolamento attuativo previsto dal nuovo art. 43-bis della Legge sul

Diritto d'Autore
B) il conseguente avvio delle consultazioni con le varie parti interessate che Agcom riterrà di audire (Google e OTT,

Editori, Imprese di Media Monitoring, Associazioni di categoria ecc. ) per ascoltare eventuali considerazioni sulla
bozza di Regolamento attuativo che dovrebbe essere disponibile a giorni.

Anche L'Eco della Stampa e la nostra associazione di categoria - AssoRassegne Stampa - esporranno ovviamente le

proprie osservazioni (aggiuntive a quanto segnalato sin dallo scorso dicembre) e saremo lieti di tenervi aggiornati di

ogni prossimo sviluppo.

Milano, 19 Giugno 2022 L'Eco della Stampa SpA
000a000000000000a0000000000000090000000000a00000000000000a000000000000000a000000a000000a0000a000000000000e00000 oaooa 0000a0000000000000000000

r'Eft
( l AR A ñl Z l E NELLE
COMUNICAZIONI

CüMUMCATO STAMPA

A\-\7 A TA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA  S i-I t'EQIJa COAilP'ENs(? PERLE

PUBBLICAZIONI CIOiL.IgALISTYCHE I` RETE

Nella riunione del Const hio di irati 15 giugno. l'Ammiri ha approvato. al: =Limiti del presenti,

l'avvio della cotaat aznome pcbblua ritto schema di regolamento vae di attuazione all'au 43-1ns

deila legge sul cintilo d'autore (delibera 195 2- CONS').

La nonna, tattodorta con il decreto legislativo n. i T 2021. recepisce nell'oQdisantento nazionale

l'articolo IS delta diruta cop' i ht (UE 20:9'790), con nl quale i1 legislatore europeo ha sateso

affrontare la quesuorn& dell'equa distribuzione dal valore goiwato dallo sfrnttanente sulla rete di

una pubblìca2ione di carattere giornalistico" tra l'editore (titolare del diritto) e le piattaforme che

veicolano questi contenuti ordine_ L'obiettivo è quello di fasce un "equo compenso' a favole

dell'editore.

Sulla scorta dei criteri i indicati nel citato art. 43-bis, I Autoaitá ha cacciato un modello per la tua

determinazione, operando ma in questa fase una distinzione tra prestatoti di servizi e le imprese di

media mn amingg e rassegnna stampa, m rapone delle differenze tu urall relative ai servizi offerti_

Il metodo che rAutorita sottopone a consultazione pubblica mira ad incentivare accordi zia editori e

prestatori secondo criteri di ramionev-olez a e proportion h . ispirandosi alle pratiche commerciali

e ai modelli di business adunati dal. mercato,

La consultatone, aperta a tutti i soggetti interessati per tm periodo di 30 giorni a partire dalla

pubblicazione della delibera, consentire alt' utorita di acquisire gli elementi di dettaglio necessari

per definire; nel pieno :rispetto dell°autonoma neaanale delle party e sulla scorta dell'ite: giù

delineato nel da.-tiunento di consultazione, il nodello per pervenire alla determinatiti.* dell'equo

compenso, a a:'erto un'attenta ponderazione dei contrappor interessi in poco.

Roma, 15 z'iugna 2022
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Spettacoli e Cultura - Facoltà teologica di Milano " nonché consigliere nazionale

Fism, e "costituisce un documento condiviso di indirizzo dal quale prenderanno

avvio azioni concrete a partire dalle scuole dell'infanzia, i nidi e ai servizi

all'infanzia, in riferimento ... ...

Leggi la notizia

Persone: rossi barbara rossi

Organizzazioni: fism issr

Luoghi: milano

Tags: prima i bambini

approfondimento

Sinodo e scuole materne: Fism, un approfondimento
della pedagogista Rossi sull'ultimo numero di
"Prima i bambini"
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-19)

Manifestazione 'Scegliamo la Vita'. Attese migliaia di famiglie il 21 maggio a Roma.
Ecco orario e luogo!

... le mamme, i papà, i nonni, i ragazzi e i bambini ...
è vivo ed è numeroso e scende in prima linea per
... Federazione Europea One of Us, FISM,
Fondazione ...

Provita & Famiglia  -  29-4-2022
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RIVISTE

Sinodo e scuole materne:
Fism, un approfondimento
della pedagogista Rossi
sull’ultimo numero di
“Prima i bambini”
1 Luglio 2022 @ 10:09

(G.B.)

Al Cammino sinodale come occasione per riflettere sulla

partecipazione dei bambini alla vita comunitaria, oltre che come

protagonisti di processi educativi, dedica un approfondimento il

nuovo numero di “Prima i bambini” (“Pib”), il bimestrale della

Fism, la Federazione italiana scuole materne, alla quale

aderiscono circa 9mila realtà educative del mondo zero-sei anni

frequentate da circa 500mila bimbi. Lo scritto dal titolo “La

sinodalità come via e cammino nella scuola dell’infanzia” è

firmato da Barbara Rossi, docente di didattica e di pedagogia

generale all’Issr-Facoltà teologica di Milano – nonché

consigliere nazionale Fism, e “costituisce un documento

condiviso di indirizzo dal quale prenderanno avvio azioni

concrete a partire dalle scuole dell’infanzia, i nidi e ai servizi

all’infanzia, in riferimento – si legge in un comunicato della

Fism – al cammino di sinodalità”.

Sottolineata l’importanza della disposizione all’ascolto, la

riflessione della pedagogista, “analizzando le modalità in cui si

configurano in ambito educativo diverse forme di incontro e

prima ancora i desideri di incontro, mette in questa sede al

primo posto l’incontro con la sacralità dell’infanzia (nei passaggi

successivi tocca all’incontro con ‘l’altro’ e con alcune ‘parole’

(disponibilità, pensiero, stile, ironia)”.

QUOTIDIANO ITA  ENG

RIVISTE 

SINODO E SCUOLE MATERNE: FISM, UN
APPROFONDIMENTO DELLA PEDAGOGISTA ROSSI
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CONCORRENZA: UNIVERSITÀ CATTOLICA, OGGI
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9:23
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9:12
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Il sinodo e le scuole materne

Di Simone Incicco    1 luglio 2022    0

Condividi questo articolo sui social o stampalo

Un approfondimento della pedagogista Barbara Rossi sull’ultimo numero di

“Prima i Bambini”. “Investire su dialogo con le famiglie”. “Riconoscere la fecondità

dell’età dell’infanzia””

Non è un caso se nel logo del Sinodo, è proprio un bambino, primo nella fila che

rappresenta il popolo di Dio, ad aprirne il cammino. Quasi a sottolineare che

sono loro – i più piccoli – a stare davanti in questo tempo di grazia. Al Cammino

Sinodale come occasione per riflettere sulla partecipazione dei bambini alla vita

comunitaria, oltre che come protagonisti di processi educativi, fra insegnanti e

famiglie, dedica un approfondimento il nuovo numero di “Prima i Bambini”

(“PiB”), il bimestrale della Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne, alla quale

aderiscono circa 9000a realtà educative del mondo Zero-Sei anni frequentate da

circa 500mila bimbi.

Lo scritto dal titolo “La sinodalità come via e cammino nella scuola dell’infanzia”

è firmato da Barbara Rossi, docente di didattica e di pedagogia generale all’ ISSR

– Facoltà Teologica di Milano- nonché consigliere nazionale Fism, e costituisce un

documento condiviso di indirizzo dal quale prenderanno avvio azioni concrete a

partire dalle scuole dell’infanzia, i nidi e ai servizi all’infanzia, in riferimento al

cammino di sinodalità che si legge “chiama ad un ‘noi’ che potremmo definire

inclusivo. Un termine che dice una compagnia, un camminare insieme nel

viaggio verso la comunità e, di fatto, verso il Bene comune”.

Sottolineata l’importanza della disposizione all’ascolto, la riflessione della

pedagogista, analizzando le modalità in cui si configurano in ambito educativo

diverse forme di incontro e prima ancora i desideri di incontro, mette in questa

sede al primo posto l’incontro con la sacralità dell’infanzia (nei passaggi

successivi tocca all’incontro con “l’altro” e con alcune “parole” (disponibilità,

pensiero, stile, ironia)

Scrive Barbara Rossi: “La mistagogia, come introduzione ai misteri religiosi e alla

vita, ci ricorda che come educatori cristiani, abbiamo il compito di

accompagnare i bambini a riconoscersi e ad aprirsi al mistero e a sostenere le
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famiglie in questo delicato cammino. In questo senso investire sul dialogo con le

famiglie accompagnandole in un orizzonte di comunità educativa, che si

preoccupa e si prende cura è la prima istanza”. E continua: “Il periodo

pandemico, come ci ricorderanno le parole dell’Enciclica di Papa Francesco

‘Fratelli Tutti’, così come le recenti strazianti e inumane immagini del conflitto,

hanno evidenziato la necessità di riconoscere l’età feconda dell’infanzia, che

rappresenta la dinamicità della vita e la prosecuzione della storia. Un’età che

insegna a guardare oltre, a fermarsi stupiti davanti al mistero, a porci le

domande che portano alla verità di noi stessi, in un momento storico dove è

oggettivamente difficile comunicare non escludendo l’altro”.
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FEDE LEALTÀ CORAGGIO      LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE

MONDO BRESCIA PROVINCIA CHIESA CULTURA ECONOMIA SPORT OPINIONI LETTERE ALTRO 

BRESCIA  CITTÀ  ONLINE IL FONDO RED PER UNA SC...

 

01 lug 2022 15:34

Online il Fondo Red per una
scuola più inclusiva

È online il quinto
bando del Fondo
RED “Per una
scuola sempre più
inclusiva”, che
metterà a
disposizione per
l’anno scolastico
2022/2023
risorse
economiche per
sostenere
l’impegno
educativo per i
bambini disabili

delle scuole dell’infanzia aderenti a Fism Brescia e delle scuole primarie paritarie d’ispirazione
cristiana operanti nella Diocesi di Brescia.

Oltre 300 bambini con disabilità ogni giorno frequentano la scuola dell’infanzia e primaria paritaria
nella provincia di Brescia. Per poter stare bene in classe, questi bimbi devono avere un’insegnante
di sostegno, ma, soprattutto in tema di inclusione e disabilità, alle scuole paritarie non vengono
date le stesse risorse messe a disposizione di tutte le altre scuole del sistema pubblico: il diritto
all’insegnante di sostegno, per esempio, è un onere quasi totalmente a carico delle realtà che
gestiscono le scuole, con un contributo pubblico che copre solo il 30% dei costi. Per questo la
Fondazione Dominique Franchi onlus, amministrata dalla Congrega della Carità Apostolica, ha dato
vita nel 2017 al Fondo RED Risorse educative per la disabilità, frutto della partnership avviata con la
sezione bresciana di FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) e il coinvolgimento di Fondazione
Lesic. Da marzo 2018 si è aggiunta la Fondazione Comunità e scuola.

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

Tra le diverse iniziative messe in campo dal Fondo RED, c’è appunto il bando “Per una scuola
sempre più inclusiva” che, dal 2018, ha consentito di stanziare 564.029 euro a favore dei bambini di
centinaia di scuole paritarie del territorio. L'azione continua anche per il prossimo anno scolastico:
entro il 31 ottobre 2022 devono pervenire le domande dalle scuole che abbiano bambini con
disabilità (certificata ai sensi della legge 104/1992) iscritti per l’anno 2022/2023 per i quali
prevedono di incaricare apposite e qualificate figure di aiuto didattico e/o educativo.

Le domande di partecipazione devono essere presentate tramite la compilazione online del
modulo di cui al seguente indirizzo https://fondazioni.congrega.it/bando-red-2022/ e corredate
da piano annuale di inclusione (PAI) aggiornato; ultimo bilancio d’esercizio approvato. L’esame
delle richieste sarà condotto dalla Commissione formata dai rappresentanti degli enti promotori
del Fondo; l’entità del contributo sarà stabilita sulla base del numero delle richieste e delle risorse
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di Redazione - 01 Luglio 2022 - 12:32    

Più informazioni
su

  bando disabili scuole paritarie  congrega carità apostolica   brescia

SCUOLA

Scuole paritarie, on line il bando inclusione
bambini disabili
Emanato il quinto bando del Fondo RED “Per una scuola sempre più
inclusiva”, attraverso Congrega della Carità Apostolica, a sostegno dei bimbi
con disabilità iscritti alle scuole Fism e d’ispirazione cristiana della Diocesi di
Brescia.

   

  Commenta   Stampa   Invia notizia  2 min

Brescia. È online (www.fondored.it e www.congrega.it ) il quinto bando del
Fondo RED “Per una scuola sempre più inclusiva”, che metterà a disposizione
per l’anno scolastico 2022/2023 risorse economiche per sostenere l’impegno
educativo per i bambini disabili delle scuole dell’infanzia aderenti a Fism
Brescia e delle scuole primarie paritarie d’ispirazione cristiana operanti nella
Diocesi di Brescia.

Oltre 300 bambini con disabilità ogni giorno frequentano la scuola
dell’infanzia e primaria paritaria nella provincia di Brescia. Per poter stare
bene in classe, questi bimbi devono avere un’insegnante di sostegno, ma,
soprattutto in tema di inclusione e disabilità, alle scuole paritarie non
vengono date le stesse risorse messe a disposizione di tutte le altre scuole
del sistema pubblico: il diritto all’insegnante di sostegno, per esempio, è un
onere quasi totalmente a carico delle realtà che gestiscono le scuole, con un
contributo pubblico che copre solo il 30% dei costi.
Per questo la Fondazione Dominique Franchi onlus, amministrata dalla
Congrega della Carità Apostolica, ha dato vita nel 2017 al Fondo RED Risorse
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Più informazioni
su

 bando disabili scuole paritarie  congrega carità apostolica   brescia

COMMENTI

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

ALTRE NOTIZIE DI BRESCIA

educative per la disabilità, frutto della partnership avviata con la sezione
bresciana di FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) e il coinvolgimento
di Fondazione Lesic. Da marzo 2018 si è aggiunta la Fondazione Comunità e
scuola.

Obiettivo del Fondo RED è
sostenere e promuovere un’educazione inclusiva, che garantisca
l’accoglienza dei bambini con disabilità, con risposte professionalmente
adeguate, metodologie scienti camente af dabili e buone prassi per la
partecipazione di tutti gli alunni al processo di apprendimento. Il fondo
nasce per  nanziare progetti e iniziative di inclusione sostenendo l’impegno
di risorse educative nelle scuole, la formazione degli insegnanti, la
sensibilizzazione sui temi della disabilità infantile e il supporto ai nuclei
familiari più fragili. Uno strumento dedicato alle famiglie e operante nei
primi anni di frequenza scolastica, i più importanti e delicati.

Tra le diverse iniziative messe in campo dal Fondo RED, c’è appunto il
bando “Per una scuola sempre più inclusiva” che, dal 2018, ha consentito di
stanziare564.029 euro a favore dei bambini di centinaia di scuole paritarie
del territorio. L’azione continua anche per il prossimo anno scolastico: entro
il 31 ottobre 2022 devono pervenire le domande dalle scuole che abbiano
bambini con disabilità (certi cata ai sensi della legge 104/1992) iscritti per
l’anno 2022/2023 per i quali prevedono di incaricare apposite e quali cate
 gure di aiuto didattico e/o educativo.

Le domande di partecipazione devono essere presentate tramite la
compilazione online del modulo di cui al seguente
indirizzohttps://fondazioni.congrega.it/bando-red-2022/ e corredate da
piano annuale di inclusione (PAI) aggiornato; ultimo bilancio d’esercizio
approvato. L’esame delle richieste sarà condotto dalla Commissione formata
dai rappresentanti degli enti promotori del Fondo; l’entità del contributo sarà
stabilita sulla base del numero delle richieste e delle risorse che il fondo RED
riuscirà a raccogliere.
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Home   La Cronaca di Verona   Un defibrillatore in aiuto dell’asilo. A Palazzolo di Sona

La Cronaca di Verona Provincia

Un defibrillatore in aiuto dell’asilo. A
Palazzolo di Sona
Grazie a Croce Bianca e alla ditta Castagna la scuola “Cavalieri Girelli’’ è
cardioprotetta

La scuola dell’infanzia Fism Cavalier
Girelli di Palazzolo, a Sona, è zona
cardioprotetta. All’istituto paritario è
stato consegnano nei giorni scorsi un
DAE, Defibrillatore semiautomatico,
grazie alla generosità della ditta
Castagna, che ha sostenuto i costi del
dispositivo salvavita, e a Croce Bianca

PAV onlus – l’associazione di Pronto Intervento con sede a San Zeno e a San
Massimo, che conta oltre 300 soccorritori volontari attivi – che dalle
prossime settimane formerà educatrici e personale scolastico al suo utilizzo.
Si tratta di uno strumento prezioso anche in un luogo come un asilo, in cui
tendenzialmente non ci sono persone a rischio e non si svolge attività
agonistica. A spiegarne le ragioni è Michele Bonetti, responsabile
Formazione di Croce Bianca e da tempo impegnato nella sensibilizzazione
sull’importanza della presenza del DAE, non solo in palestre e centri sportivi
ma anche in strada e, in generale, in tutte le zone frequentate. “La scuola
dell’infanzia è un luogo per definizione frequentato da bambini anche molto
piccoli che sono a rischio di ostruzione delle vie aeree. Un incidente
potenzialmente molto pericoloso che, anche se affrontato immediatamente
e con competenza, può comunque portare all’arresto cardiaco e dunque alla
necessità di utilizzo del DAE. È opportuno sicuramente lavorare sulla
prevenzione, formando insegnanti, operatori e genitori nelle corrette

Di  Cronaca di Verona  - 30 Giugno 2022
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Home   La Cronaca di Verona   Un defibrillatore in aiuto dell’asilo. A Palazzolo di Sona

La Cronaca di Verona Provincia

Un defibrillatore in aiuto dell’asilo. A
Palazzolo di Sona
Grazie a Croce Bianca e alla ditta Castagna la scuola “Cavalieri Girelli’’ è
cardioprotetta

La scuola dell’infanzia Fism Cavalier
Girelli di Palazzolo, a Sona, è zona
cardioprotetta. All’istituto paritario è
stato consegnano nei giorni scorsi un
DAE, Defibrillatore semiautomatico,
grazie alla generosità della ditta
Castagna, che ha sostenuto i costi del
dispositivo salvavita, e a Croce Bianca

PAV onlus – l’associazione di Pronto Intervento con sede a San Zeno e a San
Massimo, che conta oltre 300 soccorritori volontari attivi – che dalle
prossime settimane formerà educatrici e personale scolastico al suo utilizzo.
Si tratta di uno strumento prezioso anche in un luogo come un asilo, in cui
tendenzialmente non ci sono persone a rischio e non si svolge attività
agonistica. A spiegarne le ragioni è Michele Bonetti, responsabile
Formazione di Croce Bianca e da tempo impegnato nella sensibilizzazione
sull’importanza della presenza del DAE, non solo in palestre e centri sportivi
ma anche in strada e, in generale, in tutte le zone frequentate. “La scuola
dell’infanzia è un luogo per definizione frequentato da bambini anche molto
piccoli che sono a rischio di ostruzione delle vie aeree. Un incidente
potenzialmente molto pericoloso che, anche se affrontato immediatamente
e con competenza, può comunque portare all’arresto cardiaco e dunque alla
necessità di utilizzo del DAE. È opportuno sicuramente lavorare sulla
prevenzione, formando insegnanti, operatori e genitori nelle corrette
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manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica. Ma è altrettanto
importante avere questo dispositivo a portata di mano in modo che sia la
possibilità immediata di far riprendere al cuore il normale ritmo sinusale”,
riassume Bonetti.
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28 giugno 2022

Torna l’estate – la prima con meno paura quanto a Coronavirus – e , da copione, ecco il ritorno dei Centri Estivi , ludici e ricreativi, l’offerta formativa specifica per questa stagione che in Italia ha tanti nomi (al
Nord dove sono in numero maggiore, si parla soprattutto di mini grest – diminutivo di gruppi estivi).

Promossi soprattutto dalle materne FISM insieme agli oratori parrocchiali, resi possibili anche da associazioni di volontariato giovanili, i vari “Grestini” sparsi per l’Italia e soprattutto al Nord – nati al fine di
sostenere specialmente i genitori al lavoro dei bimbi della fascia 3-6 anni – rappresentano tappe di crescita non meno importanti di quelle che si snodano nei mesi precedenti. Moltissime e differenziate le
esperienze che dalle Alpi alle Isole, grazie alle scuole della Fism coinvolgeranno oltre 250mila piccoli in attività ludico-motorie all’aperto, laboratori di creatività, riposo.

La cifra, approssimativa, e dedotta, oltre che dal flusso delle iscrizioni, dal fatto che oltre la metà delle scuole saranno aperte anche nelle prossime settimane è fornita da Giampiero Redaelli, presidente di Fism
Nazionale, ovvero la Federazione che gestisce novemila realtà educative frequentate da circa mezzo milione di bambine e bambini e dove lavorano oltre quarantamila persone, fra educatrici e addetti.

“Nella maggior parte dei casi i bambini sono affidati alle stesse insegnanti e al personale ausiliario operanti già durante l’anno scolastico ma in più casi ci sono anche giovani volontari ben preparati: tutto per
offrire nelle nostre scuola, anche d’estate proposte di eccellenza e garanzia di continuità educativa”, afferma Giampiero Redaelli sottolineando che anche “l’attenzione ai cosiddetti servizi estivi è una delle
prerogative del progetto educativo FISM dove la dimensione educativa e ludica rientra fra quelle assolutamente da privilegiare e si concretizza in proposte di carattere artistico, linguistico, sportivo, di recupero”
.

Offerte che hanno costi non indifferenti ,in parte tuttavia sopportati grazie a convenzioni o accordi specifici, specie con comuni e regioni, per poter contenere le rette di iscrizione come negli altri mesi dell’anno.
Si tratta in ogni caso di uno sforzo corale di grandi dimensioni che vede insieme alle insegnanti giovani volontari.

“Come già accaduto nell’estate 2020 che aveva già consentito di valorizzare le esperienze dell’educazione non formale e del terzo settore, anche il governo quest’anno ha fatto la sua parte, rifinanziando il fondo
per tutti i centri estivi mostrando attenzione alle esigenze delle famiglie con figli piccoli, intervento doveroso anche alla luce dei drammatici dati sulla povertà recentemente diffusi dall’Istat”, afferma il
presidente Redaelli

. E conclude “A questo serviranno i 58 milioni di euro previsti dal Consiglio dei ministri, erogati ai comuni da distribuire tenendo conto di tutta l’offerta delle scuole dell’infanzia, paritarie comprese, in molti
paesi l’unico servizio per la fascia d’età tra O e 6 anni Auspichiamo che i Comuni sostengano questo impegno che aiuterà scuole e famiglie a vantaggio di tutti, e prima dei bambini”
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Via ai centri estivi, Radaelli (FISM): 'Anche quest'anno, grazie alla Fism,
servizi estivi per 250 m

Via ai centri estivi, Radaelli (FISM): 'Anche quest'anno, grazie alla Fism,
servizi estivi per 250 mila bambini'
Articolo Pubblicato in
Via ai centri estivi, Radaelli (FISM): 'Anche quest'anno, grazie alla Fism,
servizi estivi per 250 mila bambini'
0 condivisioni su Facebook Condividi su twitter 0 commenti Condividi per
email Stampa l'articolo
Torna l'estate ‐  la prima con meno paura quanto a Coronavirus ‐ e , da
copione, ecco il ritorno dei Centri Estivi, ludici e ricreativi, l'offerta formativa specifica per questa stagione che in Italia
ha tanti nomi (al Nord dove sono in numero maggiore, si parla soprattutto di mini grest ‐ diminutivo di gruppi estivi).
Promossi soprattutto dalle materne FISM insieme agli oratori parrocchiali, resi possibili anche da associazioni di
volontariato giovanili, i vari "Grestini" sparsi per l'Italia e soprattutto al Nord ‐ nati al fine di sostenere specialmente i
genitori al lavoro dei bimbi della fascia 3‐6 anni ‐ rappresentano tappe di crescita non meno importanti di quelle che si
snodano nei mesi precedenti. Moltissime e differenziate le esperienze che dalle Alpi alle Isole, grazie alle scuole della
Fism coinvolgeranno oltre 250mila piccoli in attività ludico‐motorie all'aperto, laboratori di creatività, riposo.
La cifra, approssimativa, e dedotta, oltre che dal flusso delle iscrizioni, dal fatto che oltre la metà delle scuole saranno
aperte anche nelle prossime settimane è fornita da Giampiero Redaelli, presidente di Fism Nazionale, ovvero la
Federazione che gestisce novemila realtà educative frequentate da circa mezzo milione di bambine e bambini e dove
lavorano oltre quarantamila persone, fra educatrici e addetti.
"Nella maggior parte dei casi i bambini sono affidati alle stesse insegnanti e al personale ausiliario operanti già
durante l'anno scolastico ma in più casi ci sono anche giovani volontari ben preparati: tutto per offrire nelle nostre
scuola, anche d'estate proposte di eccellenza e garanzia di continuità educativa" , afferma Giampiero Redaelli
sottolineando che anche " l'attenzione ai cosiddetti servizi estivi è una delle prerogative del progetto educativo FISM
dove la dimensione educativa e ludica rientra fra quelle assolutamente da privilegiare e si concretizza in proposte di
carattere artistico, linguistico, sportivo, di recupero" .
Offerte che hanno costi non indifferenti, in parte tuttavia sopportati grazie a convenzioni o accordi specifici, specie con
comuni e regioni, per poter contenere le rette di iscrizione come negli altri mesi dell'anno. Si tratta in ogni caso di uno
sforzo corale di grandi dimensioni che vede insieme alle insegnanti giovani volontari.
"Come già accaduto nell'estate 2020 che aveva già consentito di valorizzare le esperienze dell'educazione non formale
e del terzo settore, anche il governo quest'anno ha fatto la sua parte, rifinanziando il fondo per tutti i centri estivi
mostrando attenzione alle esigenze delle famiglie con figli piccoli, intervento doveroso anche alla luce dei drammatici
dati sulla povertà recentemente diffusi dall'Istat" , afferma il presidente Redaelli. E conclude "A questo serviranno i 58
milioni di euro previsti dal Consiglio dei ministri, erogati ai comuni da distribuire tenendo conto di tutta l'offerta delle
scuole dell'infanzia, paritarie comprese, in molti paesi l'unico servizio per la fascia d'età tra O e 6 anni Auspichiamo
che i Comuni sostengano questo impegno che aiuterà scuole e famiglie a vantaggio di tutti, e prima dei bambini"
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SERVIZI EDUCATIVI

Centri estivi: Fism,
coinvolgeranno oltre
250mila piccoli bambini.
Redaelli, “proposte di
eccellenza e garanzia di
continuità educativa”
27 Giugno 2022 @ 14:20

Torna l’estate – la prima con meno paura quanto a Coronavirus

– e, da copione, ecco il ritorno dei Centri estivi, ludici e ricreativi,

l’offerta formativa specifica per questa stagione che in Italia ha

tanti nomi (al Nord dove sono in numero maggiore, si parla

soprattutto di mini Grest – diminutivo di gruppi estivi).

Promossi soprattutto dalle materne Fism insieme agli oratori

parrocchiali, resi possibili anche da associazioni di volontariato

giovanili, i vari “Grestini” sparsi per l’Italia e soprattutto al Nord

– nati al fine di sostenere specialmente i genitori al lavoro dei

bimbi della fascia 3-6 anni – rappresentano tappe di crescita non

meno importanti di quelle che si snodano nei mesi precedenti.

Moltissime e differenziate – viene spiegato – le esperienze che

dalle Alpi alle Isole, grazie alle scuole della Fism coinvolgeranno

oltre 250mila piccoli in attività ludico-motorie all’aperto,

laboratori di creatività, riposo.

La cifra, approssimativa, e dedotta, oltre che dal flusso delle

iscrizioni, dal fatto che oltre la metà delle scuole saranno aperte

anche nelle prossime settimane è fornita da Giampiero Redaelli,

presidente di Fism nazionale, ovvero la Federazione che gestisce

novemila realtà educative frequentate da circa mezzo milione di

bambine e bambini e dove lavorano oltre quarantamila persone,

fra educatrici e addetti. “Nella maggior parte dei casi i bambini

sono affidati alle stesse insegnanti e al personale ausiliario

operanti già durante l’anno scolastico ma in più casi ci sono

anche giovani volontari ben preparati: tutto per offrire nelle

nostre scuola, anche d’estate proposte di eccellenza e garanzia di

QUOTIDIANO ITA  ENG
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CENTRI ESTIVI: FISM, COINVOLGERANNO OLTRE
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continuità educativa”, afferma Redaelli sottolineando che anche

“l’attenzione ai cosiddetti servizi estivi è una delle prerogative

del progetto educativo Fism dove la dimensione educativa e

ludica rientra fra quelle assolutamente da privilegiare e si

concretizza in proposte di carattere artistico, linguistico,

sportivo, di recupero”.

Offerte che hanno costi non indifferenti, in parte tuttavia

sopportati grazie a convenzioni o accordi specifici, specie con

Comuni e Regioni, per poter contenere le rette di iscrizione

come negli altri mesi dell’anno. “Come già accaduto nell’estate

2020 che aveva già consentito di valorizzare le esperienze

dell’educazione non formale e del Terzo settore, anche il

Governo quest’anno ha fatto la sua parte, rifinanziando il fondo

per tutti i centri estivi mostrando attenzione alle esigenze delle

famiglie con figli piccoli, intervento doveroso anche alla luce dei

drammatici dati sulla povertà recentemente diffusi dall’Istat”,

sottolinea il presidente della Fism.
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Questa sera alle 19 in diretta dal Duomo di Milano, trasmetteremo la Messa per Sant’Escrivà presieduta dall’Arcivescovo

AttualitàSCUOLA DELL’INFANZIA

Fism, Centri estivi ai nastri di partenza
Anche quest’anno servizi per 250 mila bambini in tutta Italia

Torna l’estate – la prima con meno paura
quanto a Coronavirus – ed ecco il ritorno dei
Centri estivi, ludici e ricreativi, l’o erta
formativa speci ca per questa stagione che
in Italia ha tanti nomi (al Nord, dove sono in
numero maggiore, si parla soprattutto di
mini grest – diminutivo di gruppi estivi).

Promossi soprattutto dalle materne Fism
insieme agli oratori parrocchiali, resi
possibili anche da associazioni di

volontariato giovanili, i vari “Grestini” – nati al  ne di sostenere specialmente i genitori al
lavoro dei bimbi della fascia 3-6 anni – rappresentano tappe di crescita non meno
importanti di quelle che si snodano nei mesi precedenti. Moltissime e di erenziate le
esperienze che dalle Alpi alle Isole, grazie alle scuole della Fism, coinvolgeranno oltre 250
mila piccoli in attività ludico-motorie all’aperto, laboratori di creatività, riposo.

Come funzionano
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La cifra, approssimativa, e dedotta, oltre che dal  usso delle iscrizioni, dal fatto che oltre la
metà delle scuole saranno aperte anche nelle prossime settimane, è fornita da Giampiero
Redaelli, presidente di Fism Nazionale, ovvero la Federazione che gestisce novemila realtà
educative frequentate da circa mezzo milione di bambine e bambini e dove lavorano oltre
quarantamila persone, fra educatrici e addetti: «Nella maggior parte dei casi i bambini
sono a dati alle stesse insegnanti e al personale ausiliario operanti già durante l’anno
scolastico, ma in più casi ci sono anche giovani volontari ben preparati: tutto per o rire
nelle nostre scuola, anche d’estate proposte di eccellenza e garanzia di continuità
educativa», a erma sottolineando che anche «l’attenzione ai cosiddetti servizi estivi è una
delle prerogative del progetto educativo Fism, dove la dimensione educativa e ludica
rientra fra quelle assolutamente da privilegiare e si concretizza in proposte di carattere
artistico, linguistico, sportivo, di recupero».

O erte che hanno costi non indi erenti, in parte tuttavia sopportati grazie a convenzioni
o accordi speci ci, specie con Comuni e Regioni, per poter contenere le rette di iscrizione
come negli altri mesi dell’anno. Si tratta in ogni caso di uno sforzo corale di grandi
dimensioni che vede insieme alle insegnanti giovani volontari.

Un aiuto dal Governo

«Come accaduto nell’estate 2020 che aveva già consentito di valorizzare le esperienze
dell’educazione non formale e del terzo settore, anche il Governo quest’anno ha fatto la
sua parte, ri nanziando il fondo per tutti i centri estivi mostrando attenzione alle esigenze
delle famiglie con  gli piccoli, intervento doveroso anche alla luce dei drammatici dati
sulla povertà recentemente di usi dall’Istat – spiega Redaelli -. A questo serviranno i 58
milioni di euro previsti dal Consiglio dei ministri, erogati ai Comuni da distribuire tenendo
conto di tutta l’o erta delle scuole dell’infanzia, paritarie comprese, in molti paesi l’unico
servizio per la fascia d’età tra 0 e 6 anni Auspichiamo che i Comuni sostengano questo
impegno che aiuterà scuole e famiglie a vantaggio di tutti, e prima dei bambini».

PUBBLICATO LUNEDÌ 27 GIUGNO 2022

BAMBINI  ESTATE  SCUOLA

RESTIAMO IN CONTATTO
Iscriviti alla newsletter di ChiesadiMilano

CLICCA QUI

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

2 / 2

CHIESADIMILANO.IT (WEB2)
Pagina

Foglio

27-06-2022

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Fism - web Pag. 47



Ferrara, l'allarme: «Asili privati a rischio»

Missanelli  (Fism): pochi 4mila euro a sezione, i  Comuni devono
contribuire di più. Bimbi ucraini ospitati senza chiedere rette mentre i
fondi dedicati finiscono altrove Ferrara Il sostegno dei Comuni ferraresi
agli asili paritari, «fondamentali soprattutto nelle frazioni del capoluogo e
nei paesi», è insufficiente a garantirne la sopravvivenza, e va ridiscusso.
Non vanno nella direzione giusta, invece, i progetti pubblici che intendano
pescare dai fondi Pnrr per «costruire nuovi poli didattici in realtà già
servite da scuole private»: la zona tra i confini est di Ferrara e il Copparese
è una indiziata. A lanciare di nuovo l allarme è Biagio Missanelli, presidente Fism, l indomani dell affondo
dellarcivescovo Gian Carlo Perego allincontro per le famiglie. La tenuta di un sistema che conta 52 scuole 0‐6 anni, a
gestione parrocchiale o coop, presenti capillarmente sul territorio, è di nuovo a rischio alla fine di un altro anno
particolarmente complicato: «Dovremmo riuscire a salvaguardare la rete, a parte un passaggio di gestione a San
Bartolomeo, ma non è possibile che i Comuni ferraresi contribuiscano per 4mila euro a sezione, 6mila il capoluogo
dove cè una interlocuzione aperta sulla convenzione in scadenza, contro una media emiliana di 12mila ‐ affonda
Missanelli ‐ Così non si riconosce il nostro ruolo: se chiudi una materna in un paese, anche le elementari hanno in
destino segnato». Rumore ha fatto il caso del bimbo disabile di Mesola. La Fism punta il dito anche sulla gestione dei
bimbi ucraini 0‐6: «Ne abbiamo accolti 20 in città, 40 su tutto il territorio, subito e senza chiedere rette. Ora però
vediamo che con i contributi nazionali i Comuni fanno altro: i 33mila euro arrivati a Ferrara sono destinati alla
mediazione linguistica». l S.C. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiesa · 2 min lettura

Centri estivi delle scuole materne Fism: coinvolti in Italia oltre 250 mila
bambini

Alberto Baviera · 27 Giugno 2022

T
Condividi  

orna l’estate – la prima con meno paura quanto a Coronavirus – e, da
copione, ecco il ritorno dei Centri estivi, ludici e ricreativi, l’offerta
formativa specifica per questa stagione che in Italia ha tanti nomi (al

Nord dove sono in numero maggiore, si parla soprattutto di mini Grest –
diminutivo di gruppi estivi).

 

EDITORIALI CHIESA  CULTURA  DOSSIER SGUARDI  SOCIETÀ  ANGELO IN FAMIGLIA LIGHT AUTORI

27 GIUGNO 2022    
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Promossi soprattutto dalle materne Fism insieme agli oratori parrocchiali, resi
possibili anche da associazioni di volontariato giovanili, i vari “Grestini” sparsi
per l’Italia e soprattutto al Nord – nati al fine di sostenere specialmente i
genitori al lavoro dei bimbi della fascia 3-6 anni – rappresentano tappe di
crescita non meno importanti di quelle che si snodano nei mesi precedenti.

Moltissime e differenziate – viene spiegato – le esperienze che dalle Alpi alle
Isole, grazie alle scuole della Fism coinvolgeranno oltre 250mila piccoli in
attività ludico-motorie all’aperto, laboratori di creatività, riposo.

Novemila realtà educative, mezzo milione
di bambini

La cifra, approssimativa, e dedotta, oltre che dal flusso delle iscrizioni, dal fatto
che oltre la metà delle scuole saranno aperte anche nelle prossime settimane
è fornita da Giampiero Redaelli, presidente di Fism nazionale, ovvero la
Federazione che gestisce novemila realtà educative frequentate da circa
mezzo milione di bambine e bambini e dove lavorano oltre quarantamila
persone, fra educatrici e addetti.

“Nella maggior parte dei casi i bambini sono affidati alle stesse insegnanti e al
personale ausiliario operanti già durante l’anno scolastico ma in più casi ci
sono anche giovani volontari ben preparati: tutto per offrire nelle nostre scuola,
anche d’estate proposte di eccellenza e garanzia di continuità educativa”,
afferma Redaelli sottolineando che anche “l’attenzione ai cosiddetti servizi
estivi è una delle prerogative del progetto educativo Fism dove la dimensione
educativa e ludica rientra fra quelle assolutamente da privilegiare e si
concretizza in proposte di carattere artistico, linguistico, sportivo, di recupero”.

Convenzioni e accordi per calmierare i
costi

Offerte che hanno costi non indifferenti, in parte tuttavia sopportati grazie a
convenzioni o accordi specifici, specie con Comuni e Regioni, per poter
contenere le rette di iscrizione come negli altri mesi dell’anno.

“Come già accaduto nell’estate 2020 che aveva già consentito di valorizzare
le esperienze dell’educazione non formale e del Terzo settore, anche il Governo
quest’anno ha fatto la sua parte, rifinanziando il fondo per tutti i centri estivi
mostrando attenzione alle esigenze delle famiglie con figli piccoli, intervento
doveroso anche alla luce dei drammatici dati sulla povertà recentemente
diffusi dall’Istat”, sottolinea il presidente della Fism.Alberto Baviera

TAGS # BAMBINI # CENTRI ESTIVI # FISM # SCUOLE MATERNE
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Italia

Centri estivi: Fism, coinvolgeranno oltre 250mila
piccoli bambini
Redaelli, “proposte di eccellenza e garanzia di continuità educativa”

Percorsi: FISM ‐ ORATORI

27/06/2022 di > Domenico Mugnaini

Torna l’estate – la prima con meno paura quanto
a Coronavirus – e, da copione, ecco il ritorno dei
Centri estivi, ludici e ricreativi, l’offerta
formativa specifica per questa stagione che in
Italia ha tanti nomi (al Nord dove sono in numero
maggiore, si parla soprattutto di mini Grest –
diminutivo di gruppi estivi). Promossi
soprattutto dalle materne Fism insieme agli
oratori parrocchiali, resi possibili anche da
associazioni di volontariato giovanili, i vari

CET  CRAL

Lunedì 27 Giugno 2022

Home »  Italia »  Centri estivi: Fism, coinvolgeranno oltre 250mila piccoli bambini
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“Grestini” sparsi per l’Italia e soprattutto al Nord
– nati al fine di sostenere specialmente i genitori
al lavoro dei bimbi della fascia 3‐6 anni –
rappresentano tappe di crescita non meno importanti di quelle che si snodano nei mesi
precedenti. Moltissime e differenziate – viene spiegato – le esperienze che dalle Alpi alle Isole,
grazie alle scuole della Fism coinvolgeranno oltre 250mila piccoli in attività ludico‐motorie
all’aperto, laboratori di creatività, riposo.

La cifra, approssimativa, e dedotta, oltre che dal flusso delle iscrizioni, dal fatto che oltre la metà
delle scuole saranno aperte anche nelle prossime settimane è fornita da Giampiero Redaelli,
presidente di Fism nazionale, ovvero la Federazione che gestisce novemila realtà educative
frequentate da circa mezzo milione di bambine e bambini e dove lavorano oltre quarantamila
persone, fra educatrici e addetti. “Nella maggior parte dei casi i bambini sono affidati alle stesse
insegnanti e al personale ausiliario operanti già durante l’anno scolastico ma in più casi ci sono
anche giovani volontari ben preparati: tutto per offrire nelle nostre scuola, anche d’estate
proposte di eccellenza e garanzia di continuità educativa”, afferma Redaelli sottolineando che
anche “l’attenzione ai cosiddetti servizi estivi è una delle prerogative del progetto educativo
Fism dove la dimensione educativa e ludica rientra fra quelle assolutamente da privilegiare e si
concretizza in proposte di carattere artistico, linguistico, sportivo, di recupero”.

Offerte che hanno costi non indifferenti, in parte tuttavia sopportati grazie a convenzioni o
accordi specifici, specie con Comuni e Regioni, per poter contenere le rette di iscrizione come
negli altri mesi dell’anno. “Come già accaduto nell’estate 2020 che aveva già consentito di
valorizzare le esperienze dell’educazione non formale e del Terzo settore, anche il Governo
quest’anno ha fatto la sua parte, rifinanziando il fondo per tutti i centri estivi mostrando
attenzione alle esigenze delle famiglie con figli piccoli, intervento doveroso anche alla luce dei
drammatici dati sulla povertà recentemente diffusi dall’Istat”, sottolinea il presidente della Fism.

Fonte: Sir
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Covid e scuola: Fism, “bene emendamento su mascherine in classe, ma il Consiglio dei ministri
lo recepisca subito”

»

SCUOLE MATERNE: ALLARME FISM SUI TAGLI PREVISTI IN FINANZIARIA»

Educazione: Fism, “grazie al card. Bassetti per le sue parole. Sempre più urgente la necessità
di investire sui bambini”

»

Scuola
archivio notizie

22/06/2022

Maturità 2022, ecco il testo di Liliana Segre
uscito tra le tracce
C'è anche un testo di Liliana Segre, tratto dal
libro "La sola colpa di essere nati", tra le tracce
della maturità 2022, iniziata questa mattina con
la prova di italiano. Ecco il testo della senatrice
a vita che è stato proposto ai ragazzi.

21/06/2022

Maturità: Kaladich (Fidae), “auguri agli
studenti, con la speranza che sappiano far
crescere i semi che sono stati gettati in
questi anni di scuola”
“È stato un altro anno bellissimo, pieno di
difficoltà ma anche di tante idee nuove per
superarle".

20/06/2022

Diocesi Grosseto: celebrata la Messa dei
maturandi
Occasione per pregare anche per i giovani
rimasti coinvolti nell'incidente di otto giorni fa
sulla provinciale del Padule e su una studentessa
che combatte la sua battaglia contro una
malattia

14/06/2022

Grosseto, domenica la Messa dei maturandi
Si avvicina l’esame di maturità, che torna alla
(quasi) normalità dopo due anni eccezionali e
secondo una consuetudine che ormai prosegue
da diversi anni, domenica 19 giugno sarà
celebrata la Messa dei maturandi.

Ultim'ora
Diocesi Prato: un villaggio dello sport per la
festa degli oratori estivi

>

Ballottaggi: Lucca al centrodestra, Carrara
torna al centrosinistra

>

Siccità: card. Zuppi (Cei), “tragedia che
rivela ciò che non è stato fatto e quello che
dobbiamo fare”

>

Strage di Ustica: Mattarella, “responsabilità
della Repubblica custodire la memoria delle
tragedie per scongiurare che possano
ripetersi”

>

Palio Siena: Emma Sergeant ha dipinto il
drappellone per il 2 luglio 2022

>

Papa Francesco: Angelus; “seguire Gesù con
ferma decisione nella strada del servizio, non
essere vendicativi”

>

Uccisione suor Luisa Dell’Orto: il dolore della
Chiesa in Italia e la vicinanza a tutti i

>
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 HOME / VITERBO

Viterbo, un secolo di vita per l'istituto
suore francescane di Castel Sant'Elia.
La festa

 

Alfredo Parroccini  26 giugno 2022

L’istituto delle Suore Francescane di Castel
Sant'Elia compie 100 anni. La scuola, ubicata in via
Vincenzo Ferretti e gestita dalle Clarisse
Francescane missionarie del Santissimo
Sacramento, venne fondata nel lontano 1922 quando
le instancabili e attive suore diedero vita alla scuola
materna e poi nel 1939 estesero la loro opera anche
alla scuola elementare, divenuta pari cata e
paritaria nel 2002. Oggi le religiose gestiscono tre
sezioni di sezione primavera, scuola dell’infanzia e
un ciclo completo di scuola primaria, avvalendosi
anche di personale docente laico nonché di
personale ausiliario. 

 

 

Rio Vicano, uomo sorpreso
a manomettere le chiuse

Condividi:

  

Esplora:

viterbo

castel sant'Elia

istituto suore
francescane

100 anni

Meraviglia Italia! La 4x100
mista uomini è nella storia,
altro oro

MONDIALI DI NUOTO

Paltrinieri, che impresa: oro nei
1500 stile libero! Medaglia
anche per Pilato nella rana

MONDIALI DI NUOTO

GENOVA

Donna trovata morta in casa,
ipotesi omicidio

Cerca   

LAZIO COVID SPORT METEO
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“La nostra scuola - spiega la madre superiora suor
Marilieta Biazzi -, si è rapidamente a ermata nel
contesto cittadino o rendo la sua proposta
educativa ad alunni ed alunne che ancora oggi
scelgono il nostro istituto a partire dalla scuola
dell’infanzia per poi proseguire nella scuola primaria,
in una linea di continuità didattica e formativa.
L’attività scolastica è supportata da federazioni di
stampo cattolico quali Fidae, Fism, Agidae che
promuovono attività di formazione, aggiornamento,
sperimentazione, innovazione ed iniziative di
coordinamento”. 
Molte sono le iniziative organizzate per festeggiare il
glorioso e prestigioso centenario della scuola che ha
visto sui banchi delle sue aule migliaia di alunni di
Civita Castellana e dintorni. La sua storia, ricca di
eventi e di aneddoti, è stata raccontata nell’opuscolo
intitolato “100 anni di storia per continuare ad
amare, agire ed educare” che è stato presentato con
successo presso l’auditorium Santa Chiara dal
professore Enea Cisbani con la professoressa
Emanuela Bagattoni in veste di moderatrice
dell’incontro. 
Molto emozionante è stato anche l’atteso “Back to
school” che è stato caratterizzato da un piacevole
“amarcord” di ex studenti under 30 tra ricordi e balli,
djset a cura di dj f-tee anni 70-80-90 e non solo.
Un’altra iniziativa decisamente bella e coinvolgente è
stata la collaborazione con gli studenti del liceo
artistico “ Ulderico Midossi” che hanno realizzato
splendidi murales colorati sul muro del cortile della
scuola che ripropongo i loghi per il centenario
dell’istituto, da loro stessi ideati. 

 

Girolami: “Questa vittoria premia il nostro lavoro”

 

Girolami: “Questa vittoria
premia il nostro lavoro”

L’ex alunno Valerio Turchetti, apicoltore per passione,
ha invece tenuto agli alunni una interessante lezione
sul mondo delle api in occasione della Giornata
mondiale delle api e nell’ambito del progetto
d’istituto “Avere cura del Creato”.A breve uscirà il
programma autunnale con conferenze, concerti ed
incontri con gli ex alunni.

 

In evidenza

POLITICA

Renzi ironizza su Di Maio: "Era dai
tempi di san Paolo che non si
vedeva una conversione così"

Corriere di Viterbo TV

  

Roma, operazione contro la
pedo-pornogra a online della
polizia. Arres… 26enne di Viterbo
26enne di Viterbo

2 / 2

CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT
Pagina

Foglio

26-06-2022

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Fism - web Pag. 54



Home   News   Donato un defibrillatore all’asilo di Palazzolo di Sona

News

Donato un defibrillatore
all’asilo di Palazzolo di Sona
Grazie a Croce Bianca e alla generosità della ditta Castagna, la scuola Cavalier Girelli
di Palazzolo, a Sona, è zona cardioprotetta. I formatori certificati di Croce Bianca
provvederanno ora ad abilitare all’utilizzo del DAE le educatrici e il personale della
scuola. “Un valido alleato in caso di ostruzione delle vie aeree, incidente piuttosto
frequente proprio in queste fasce d’età”, spiega Michele Bonetti, responsabile
formazione di Croce Bianca

La scuola dell’infanzia Fism Cavalier Girelli di Palazzolo, a Sona, è zona cardioprotetta.

All’istituto paritario è stato consegnano nei giorni scorsi un DAE, Defibrillatore

semiautomatico, grazie alla generosità della ditta Castagna, che ha sostenuto i costi del

dispositivo salvavita, e a Croce Bianca PAV onlus – l’associazione di Pronto Intervento con

sede a San Zeno e a San Massimo, che conta oltre 300 soccorritori volontari attivi – che dalle

prossime settimane formerà educatrici e personale scolastico al suo utilizzo.

LEGGI ANCHE: Chi sarà il sindaco di Verona? Dalle 22 la diretta su Radio Adige Tv

Si tratta di uno strumento prezioso anche in un luogo come un asilo, in cui tendenzialmente

Di  Redazione  - 26 Giugno 2022

Da sinistra Massimiliano Tommasini ditta Castagna, don Angelo Bellesini parroco di Palazzolo, Andrea Visparelli di Croce Bianca

HOME IN EVIDENZA NEWS ECONOMIA SPORT SPETTACOLI ITALIA 
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Dae all'asilo: grazie a Croce Bianca la scuola dell'infanzia di Palazzolo e' zona
cardioprotetta

La scuola dell infanzia Fism Cavalier Girelli di Palazzolo, a Sona, è zona
cardioprotetta. Allistituto paritario è stato consegnano nei giorni scorsi un
DAE, Defibrillatore semiautomatico, grazie alla generosità della ditta
Castagna, che ha sostenuto i costi del dispositivo salvavita, e a Croce Bianca
PAV onlus  lassociazione di Pronto Intervento con sede a San Zeno e a San
Massimo, che conta oltre 300 soccorritori volontari attivi  che dalle prossime
settimane formerà educatrici e personale scolastico al suo utilizzo. Si tratta di
uno strumento prez ioso anche in  un luogo come un as i lo ,  in  cui
tendenzialmente non ci sono persone a rischio e non si svolge attività agonistica. A spiegarne le ragioni è Michele
Bonetti, responsabile Formazione di Croce Bianca e da tempo impegnato nella sensibilizzazione sullimportanza della
presenza del DAE, non solo in palestre e centri sportivi ma anche in strada e, in generale, in tutte le zone frequentate.
La scuola dellinfanzia è un luogo per definizione frequentato da bambini anche molto piccoli che sono a rischio di
ostruzione delle vie aeree. Un incidente potenzialmente molto pericoloso che, anche se affrontato immediatamente e
con competenza, può comunque portare allarresto cardiaco e dunque alla necessità di utilizzo del DAE. È opportuno
sicuramente lavorare sulla prevenzione, formando insegnanti, operatori e genitori nelle corrette manovre di
disostruzione delle vie aeree in età pediatrica. Ma è altrettanto importante avere questo dispositivo a portata di mano
in modo che sia la possibilità immediata di far riprendere al cuore il normale ritmo sinusale, riassume Bonetti.
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La scuola dell'infanzia Fism Cavalier Girelli di Palazzolo, a Sona, è

zona cardioprotetta. All'istituto paritario è stato consegnano nei

giorni scorsi un DAE, Defibrillatore semiautomatico, grazie alla

generosità della ditta Castagna, che ... ...

Leggi la notizia

Persone: san massimo

Organizzazioni: fism cavalier girelli castagna

Luoghi: palazzolo sona

Tags: scuola dell'infanzia defibrillatore semiautomatico

Palazzolo, la scuola dell'infanzia ora è
cardioprotetta
L'Arena  1  29 minuti fa

Organizzazioni:

ministero dell'interno

affari regionali

Prodotti: pnrr

decreto interministeriale

Luoghi: gussago chiari

Tags: fondi decreto riparatore

Persone: chiara palazzolo

mirta luna

Organizzazioni: naxoslegge

scuole

Prodotti: festival film

Luoghi: floridia aus

Tags: gotico femminile trilogia

Persone: chiara palazzolo

mirta luna

Organizzazioni:

associazione culturale focus

naxoslegge

Prodotti: festival film

Luoghi: floridia aus

Tags: gotico femminile trilogia

Persone: san rocco

san giuseppe

Organizzazioni: sacro cuore

fondazione asilo san pancrazio

Prodotti: acciaio

Luoghi: palazzolo sull'oglio

stati uniti

Tags: acqua studenti

ALTRE FONTI (5)

Fondi Pnrr, decreto riparatore: 20 milioni a Gussago, Palazzolo, Concesio, Chiari e
Darfo

...5 milioni di euro destinati alla riqualificazione
della scuola dell'infanzia di Costorio che ospiterà
anche un centro anziani e sistemazione del
bocciodromo e della pista di pattinaggio. Palazzolo
...

BresciaOggi  -  9-4-2022

Floridia, si è svolto l'evento 'Gotico femminile. Floridia racconta Chiara Palazzolo'
Questo aspetto fresco e sorprendente
dell'...dell'utilizzo didattico della narrativa Noir a
scuola ... in omaggio all'omonimo romanzo della
Palazzolo, il ... amica d'infanzia di Chiara , e della
sorella, ...

La Gazzetta Siracusana  -  29-3-2022

Floridia, si è svolto l'evento 'Gotico femminile. Floridia racconta Chiara Palazzolo
Questo aspetto fresco e sorprendente
dell'...dell'utilizzo didattico della narrativa Noir a
scuola ... in omaggio all'omonimo romanzo della
Palazzolo, il ... amica d'infanzia di Chiara, e della
sorella, Dott.

La Gazzetta Siracusana  -  29-3-2022

Palazzolo sull'Oglio: dal comune 4 mila bottiglie per l'acqua degli studenti
... di cui Palazzolo fa parte da tempo " e dall'... e
ovviamente significa avere cura dell'acqua, bene ...
si tratta delle Scuole dell'Infanzia (asilo) di ... e la
Scuola Secondaria di Primo Grado Martin Luther ...

QuiBrescia.it  -  22-3-2022
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 HOME / VITERBO

Viterbo, morto don Aldo Bellocchio. I
funerali sabato 25 giugno alla chiesa del
Paradiso

25 giugno 2022

Era stato ricoverato all’Ospedale Belcolle soltanto
lunedì 20 giugno a seguito di un improvviso malore
ieri martin a, 24 giugno monsignor Aldo Bellocchio ha
concluso la sua esistenza terrena. È signi cativo che
la morte sia arrivata proprio nel giorno in cui la
Chiesa celebra la Solennità del Sacratissimo Cuore di
Gesù. Don Aldo è stato veramente un pastore
secondo il cuore di Dio. Proprio l’altro giorno
ricordava i 60 della sua ordinazione sacerdotale
avvenuta appunto il 22 giugno 1962 all’età di 28 anni.

 

 

Inaugurato l'emporio della
solidarietà alla Cittadella
di Semi di pace

Era nato a Capodimonte il 18 giugno 1934. Ad appena
nove anni era entrato dai Fratelli delle Scuole
Cristiane e aveva trascorso il periodo della
formazione a Torino e a Torre del Greco. Poi il
discernimento fatto con il Direttore spirituale lo
aveva portato alla decisione di diventare sacerdote.
Quindi era ritornato in Diocesi e, dopo l’ordinazione,
iniziò il suo servizio nella nostra Chiesa locale. Per la
formazione ricevuta, caratterizzata da una spiccata
connotazione pedagogica, da subito gli furono
richiesti dei servizi a contatto diretto con i giovani. 
L’ambito educativo è stato lo speci co del servizio di
don Aldo.

In evidenza
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All’inizio, oltre ad alcuni anni come Viceparroco a
Grotte di Castro, molto signi cativa fu l’esperienza
alla Scuola di Arti e Mestieri a Monte ascone alla
“Villa Cardinal Salotti”. Fondata dal Vescovo Mons.
Boccadoro nei primi anni ’60, vide don Aldo
impegnato  n da subito con le centinaia di giovani
che vi si trovavano. Proprio stamani, al 2° Festival
dell’Ecologia Integrale che si tiene a Monte ascone,
don Aldo avrebbe dovuto o rire una testimonianza
su questo periodo trascorso lì. Tra gli appunti del suo
intervento don Aldo de nisce l’intuizione di questa
Scuola come “un prodigio di cultura, di fede, di
integrazione”. Altrettanto rilevante fu il suo servizio
come Rettore del Seminario Minore a Monte ascone,
dal 1970 al 1978 e al Maggiore a Viterbo, dal 1978 al
1988. Come Rettore ha speso le sue migliori energie
di mente e di cuore nella formazione dei futuri preti,
tutta ispirata alle linee scaturite dalla ri essione del
Concilio Vaticano II.

 

In questa prospettiva si colloca, appena arrivato al
Seminario di Monte ascone, la sua idea di ripensare
lo stile di formazione e accompagnamento dei
ragazzi delle scuole medie in un nuovo progetto
educativo-vocazionale: di qui l’idea del Centro
Orientamento Ragazzi (COR). Una pubblicazione di
Fabio Fabene e Cecilia Costa “Giovani, un progetto di
vita” (Ed. San Paolo) ne ha voluto ricordare lo scorso
2021 il cinquantesimo della sua nascita. Terminato il
suo servizio da Rettore, nel 1988 fu nominato Parroco
a Piansano dove vi rimase per quattro anni al
termine dei quali tornò a Viterbo, chiamato dal
Vescovo Tagliaferri ad assumere l’incarico di
Cappellano dell’Università degli Studi della Tuscia.
Anche nel campo universitario don Aldo è stato
molto apprezzato per la sua presenza costante, per
le relazioni instaurate con il corpo docente e per
l’attenzione particolare ai giovani studenti. Dal
gruppo numeroso di universitari che si incontravano
con lui ogni settimana nella Cripta di San Sisto per
gli incontri di catechesi e per l’Eucaristia sono uscite
anche alcune vocazioni alla vita sacerdotale e
religiosa.

 

 

Madonna delle Rose, il
tetto della chiesa sta per
crollare

Corriere di Viterbo TV

  

Scritte no vax allo Spallanzani, il
video. D'Amato: "Gesto ignobile,
c'è organizzazi… premeditazione"
premeditazione"
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Nel frattempo fu nominato nel 1992 Cappellano del
Monastero delle Benedettine “Regina Pacis” a Cura di
Vetralla, incarico portato avanti per più di vent’anni.
Poi nel 1996 Vicario Episcopale per la Vita
Consacrata e nel 2003 Vicario Episcopale per la Vita
Monastica. Ha ricoperto anche l’incarico di Direttore
dell’U cio Diocesano per l’Educazione, la Scuola e
la Pastorale della Cultura. Sempre nell’ambito
scolastico-educativo, come Assistente Spirituale ha
seguito con particolare cura l’Associazione Italiana
Maestri Cattolici (AIMC) e la Federazione Italiana
Scuole Materne (FISM). Presenza signi cativa don
Aldo è stato anche nella Comunità delle Suore di
Villa Rosa e nella Parrocchia del Paradiso dove da
diversi anni svolgeva il servizio di collaboratore
festivo. In questi ultimi anni aveva deciso di ritirarsi
nella Casa del Clero presso il Seminario: questo gli
ha permesso di godere  no all’ultimo della
compagnia di altri confratelli sacerdoti e dei
seminaristi, che hanno potuto così conoscere un
sacerdote buono, di una intelligenza viva,
educatissimo, rispettoso, mai invadente, che sapeva
apprezzare le doti e le qualità degli altri, sempre
pronto a infondere  ducia, coraggio, ottimismo.
Quando lunedì mi ha chiamato nel cuore della notte
per avvisarmi che non stava bene, l’unica cosa che
mi ha chiesto è stata l’assoluzione generale di tutti i
peccati. Al termine mi ha detto: “ora possiamo
concludere qui: sono pronto”. Certo, dopo lo abbiamo
portato in ospedale, ma il Signore non ha tardato a
chiamarlo a sé.

Il Cuore di Gesù “nostra vita e risurrezione” e
“speranza di quanti muoiono in lui” lo accolga nella
gioia del Cielo da dove siamo sicuri continuerà a
pregare per questa nostra Chiesa e soprattutto per il
dono di nuove vocazioni per le quali don Aldo ha
speso gran parte della sua esistenza.

La celebrazione Esequiale, presieduta dal Vescovo,
Lino, si terrà nella Chiesa del Paradiso, sabato 25
giugno, alle ore 10.00. La salma verrà poi tumulata
nel cimitero di Capodimonte.

 

Laura Voccia nominata
presidente del Lions Club
cittadino
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L

Sabato, 25 Giugno 2022  Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Anna Clara racconta il suo anno di servizio civile alla Biblioteca Saffi:
"Ho trasmesso le mie passioni"
Quello di Anna Clara Zanetti Garcia è il classico esempio di come il servizio civile non venga considerato un lavoro, ma un'esperienza di vita"

Giovanni Petrillo 

Giornalista Romagna

25 giugno 2022 08:09

e sue origini sono brasiliane. Ha 24 anni, frequenta l'università, e la sua passione per la letteratura l'ha portata a scegliere la Biblioteca

Saffi come sede di servizio civile. Quello di Anna Clara Zanetti Garcia è il classico esempio di come il servizio civile non venga

considerato un lavoro, ma un'esperienza di vita. "Insegna a come rapportarsi con le persone, e non mi riferisco solo con il pubblico - racconta

-. La reputo un'esperienza unica nel suo genere, perché dà la possibilità agli studenti universitari, di proseguire il percorso di studi e al tempo

stesso metterti in gioco con qualcosa di concreto". 

La passione, il sogno e l'opportunità

Anna Clara è cresciuta con la passione per i libri e la letteratura: "L'ho sempre avuta e, devo essere sincera, questo ha condizionato molto il

mio percorso di studi - confessa -. Ho infatti frequentato il liceo Linguistico e ora sto per laurearmi in beni culturali". Il suo sogno? "Poter

lavorare in una biblioteca, sarebbe fantastico". Sogno che ha in parte già concretizzato grazie al servizio civile, svolto durante gli studi

universitari. "Mi occupo di quel che serve, per aiutare gli operatori e i colleghi nella Biblioteca Saffi - racconta -. Curo le attività di prestito,

 Accedi

GIOVANI

Nella foto Anna Clara Zanetti Garcia
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ricerca e ricollocazione documenti, organizzo insieme agli operatori giochi e letture con le classi degli istituti del territorio e svolgo ricerche

bibliografiche. Tutte attività che mi appassionano molto. Il servizio civile è pienamente compatibile con gli studi universitari, anzi ti da anche

un aiuto economico di 444,30 euro al mese che non fanno male. Alcune facoltà riconoscono l'anno di servizio anche come tirocinio

curriculare, serve informarsi nelle segreterie delle singole facoltà, purtroppo non molti lo sanno".

"Una marcia in più"

Per la 24enne, "terminare gli studi avendo alle spalle già diverse esperienze dà una marcia in più, soprattutto se svolte in ambiti che si amano".

Un'esperienza che Anna reputata importante anche per il suo percorso professionale: "Sto per terminare gli studi in Beni Culturali e la scelta di

svolgere servizio civile nella Biblioteca Saffi di Forlì non è un caso. Non esistono molte occasioni come questa di vedere con i propri occhi il

lavoro che c’è dietro il bancone di una biblioteca, quindi ho pensato di coglierla al volo". Un aneddoto che porterà nel cuore? "Un giorno un

papà mi ha chiesto consigli per suo figlio, cercava un libro che potesse appassionarlo. Ne ho consigliato uno dei miei preferiti, il primo tra i

tanti che avevo letto e riletto tante volte. Dopo appena una settimana il papà è tornato e ha chiesto tutti i libri della saga. Gli era piaciuta

tantissimo. Ecco, in quel momento ho sentito dentro di me che ero stata in grado di trasmettere la mia più grande passione e questo grazie al

servizio civile. Porterò queste emozioni sempre con me".

Il servizio civile ed i consigli di Anna Clara

In questi giorni c’è una nuova opportunità per i giovani dai 18 ai 29 anni ed è possibile presentare la domanda entro il 13 luglio. Sonoi cnque le

aree di intervento che è possibile scegliere: educazione e promozione ai diritti del cittadino, attività di tutoraggio scolastico, animazione

culturale verso minori, cura e conservazione biblioteche e assistenza disabili.  Nel territorio provinciale i giovani potranno scegliere uno dei

cinque co progetti disponibili che coinvolgono: Arci Servizio Civile Cesena, Consorzio di Solidarietà Sociale, Coop. Soc. L’Accoglienza,

VolontaRomagna, Fondazione del Sacro Cuore, Coop. Soc. Amici di Gigi, Anffas Forlì, San Martino Aps, Il Pellicano, Homo Viator,

Fondazione Enaip, Fism – Federazione Italiana Scuole Materne, Comuni di Forlì, Savignano sul Rubicone, Sarsina, San Mauro Pascoli e

Verghereto. I progetti hanno durata variabile dai 9 agli 11 mesi e prevedono un impegno settimanale di 25 ore (con rimborso mensile di 444,30

euro).

Dall'esperienza dell'ultimo anno, la 24enne rivolge alcuni consigli a chi sceglie di approcciare al servizio civile: "Viviamo in un periodo molto

particolare, dove si fatica a trovare una occupazione che renda giustizia ai nostri sogni - premette -. Al tempo stesso, c’è molta più offerta di

lavoro che un tempo. Ai giovani come me dico di non accontentarsi, di intraprendere la strada più giusta per il proprio futuro. Sicuramente

credo che ogni scelta debba essere il linea con gli studi e con le aspirazioni, tenendo conto di cosa più piace e appassiona. Se tra le opzioni, si

trova una sede adatta al proprio percorso, consiglio di non pensarci tanto. Non ci sono tanti posti e le candidature possono essere presentate

entro il 13 luglio".

© Riproduzione riservata

Si parla di   giovani, servizio civile

I più letti

Macabro ritrovamento in un dirupo, corpo senza testa intrappolato tra i rovi: è giallo1.
MORTI

Non si presenta all'appuntamento, scattano le ricerche: trovato senza vita dopo ore di ricerche2.
IL DRAMMA

I "Maradona" del Liceo Scientifico, in 14 con la media del 10: ecco gli studenti più bravi3.
SCUOLA
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/// DONATO UN DEFIBRILLATORE

Palazzolo, la scuola dell'infanzia ora è cardioprotetta

25 giugno 2022    

Defibrillatore scuola Palazzolo

La scuola dell’infanzia Fism Cavalier Girelli di Palazzolo, a Sona, è zona cardioprotetta. All’istituto

paritario è stato consegnano nei giorni scorsi un DAE, Defibrillatore semiautomatico, grazie alla generosità

della ditta Castagna, che ha sostenuto i costi del dispositivo salvavita, e a Croce Bianca PAV onlus –

l’associazione di Pronto Intervento con sede a San Zeno e a San Massimo, che conta oltre 300 soccorritori

volontari attivi – che dalle prossime settimane formerà educatrici e personale scolastico al suo utilizzo.

Si tratta di uno strumento prezioso anche in un luogo come un asilo, in cui tendenzialmente non ci

sono persone a rischio e non si svolge attività agonistica. A spiegarne le ragioni è Michele Bonetti,

responsabile Formazione di Croce Bianca e da tempo impegnato nella sensibilizzazione sull’importanza

della presenza del DAE, non solo in palestre e centri sportivi ma anche in strada e, in generale, in tutte le

zone frequentate.

Edizione digitale Newsletter Segnala Necrologie Abbonati

Territori
sabato, 25 giugno 2022

00:00 / 00:00
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«La scuola dell’infanzia è un luogo per definizione frequentato da bambini anche molto piccoli che sono a

rischio di ostruzione delle vie aeree. Un incidente potenzialmente molto pericoloso che, anche se

affrontato immediatamente e con competenza, può comunque portare all’arresto cardiaco e dunque alla

necessità di utilizzo del DAE. È opportuno sicuramente lavorare sulla prevenzione, formando insegnanti,

operatori e genitori nelle corrette manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica. Ma è altrettanto

importante avere questo dispositivo a portata di mano in modo che sia la possibilità immediata di far

riprendere al cuore il normale ritmo sinusale», riassume Bonetti. 

© Riproduzione riservata
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Alvaro Ancisi: Centri estivi e posti
bimbo largamente insufficienti,
occorre migliorare l’organizzazione
dei centri ricreativi estivi
Jun 25, 2022 - 16:46

 Facebook  Twitter      

Non è per questioni di soldi, come si è parzialmente giustificata la Giunta de Pascale, se

l’organizzazione dei centri ricreativi estivi (CRE) per bambini 0 -3 anni (CREN) e 0-6 anni

(CREM) ha mostrato gravi disfunzioni. Non è perché la somma di 500 mila euro

stanziata a bilancio sia stata insufficiente, che a 215 famiglie non è stato concesso

neanche un turno quindicinale sui quattro messi a disposizione per i mesi di luglio e

agosto, per non dire delle molte altre che ne avrebbero avuto necessità per almeno un

mese. Che lo Stato abbia offerto quest’anno un contributo di 58 mila euro, anziché 350

mila come nel 2021, non avrebbe dovuto sorprendere, giacché l’anno scorso il Governo

ha erogato fondi cospicui straordinari di oltre trenta milioni a sostegno di tutti i servizi del

Comune a causa dell’emergenza pandemica, oggi cessata. Ma la notizia è arrivata a

FARMACIE DI TURNO
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Leggi articolo   

Ravenna solo la scorsa settimana, a giochi già fatti. Significa solo dover modificare il

bilancio comunale, che ne ha ampiamente la capienza, per fronteggiare la maggiore

spesa dei CREN e dei CREM già in atto.

È invece clamorosamente mancato il numero dei posti offerti, sostanzialmente quelli

dello scorso anno, come se non fosse stato altrettanto prevedibile, dopo le restrizioni e

le chiusure imposte dalla pandemia, che il bisogno di vita all’aria aperta e di socialità

interessasse per primi i bambini in tenera età, a fronte anche di un maggior numero di

genitori impegnati in attività lavorative.

Per il prossimo anno occorre estendere e potenziare i CREN e i CREM, del resto gestiti da

cooperative, dunque assai flessibili, ricavando maggiori spazi, anche dai servizi privati se

necessario, e mettendo a disposizione per il mese di luglio, previo accordo col sindacato

(come ha riconosciuto l’assessora per le famiglie e per l’infanzia), il personale educativo

dell’amministrazione comunale impegnato nei nidi e scuole dell’infanzia comunali da

settembre a giugno.

Dopo che il bando si era chiuso il 24 maggio, cioè già tardi, solo il 20 giugno, a pochi

giorni dall’inizio dei CREN e dei CREM, il Comune ha informato le famiglie tagliate fuori,

angosciando i molti genitori impossibilitati a gestire diversamente i propri figli. Bando

formalmente rispettato, c’è stato però un evidente ritardo sostanziale. Ci è stato

risposto che “gli uffici nello stesso periodo gestiscono anche le ammissioni ai nidi e alle

scuole dell’infanzia e il numero superiore di domande pervenute per i CRE ha reso più

impegnativa l’istruttoria”. Non manca al Comune il personale in grado di fronteggiare al

meglio, se distribuito appropriatamente secondo i picchi lavorativi, tutti i compiti

dell’Amministrazione.

Dal prossimo anno, i tempi dovranno essere riorganizzati, in ogni loro fase, coi dovuti

anticipi, cominciando ad esempio dall’emissione dei bandi. Il personale dovrà essere

ripartito senza gravare eccessivamente sugli stessi pochi impiegati.

Una buona parte dei bambini non ammessi ai CRE comunali hanno potuto o possono

forse trovare ancora posto in quelli privati, pagando però rette fortemente maggiori

(anche se meno gravose in quelli parrocchiali della FISM), in svariati casi insostenibili, per

esempio se i genitori devono sostenere un mutuo per la casa.

Bisognerà studiare un sistema che, tenendo anche conto anche dei voucher offerti dalla

Regione per i bambini 3-6 anni che frequentano centri estivi accreditati, pubblici e privati,

venga incontro alle famiglie che, con ragioni documentate, non possono pagare le rette,

per loro troppo pesanti, dei CRE privati. Il Comune ci guadagna sempre, visto che le rette

riscosse dai propri CRE coprono solo il 27,22% delle sue spese: nel 2021, 107.836 euro

su 396,123. Per questi casi, l’istruttoria dovrebbe essere affidata ai Servizi sociali,

secondo i criteri dell’assistenza economica di loro competenza. Del resto, anche le

graduatorie di ammissione e le rette chieste dal Comune per i propri CRE sono

congegnate sulla base di criteri economico-sociali. Ad esempio, nei CREM si passa dalla

gratuità alla retta intera di 179,11 euro quindicinali attraverso cinque graduati

scaglionamenti di rette inferiori.

Su quanto sopra esposto chiedo al sindaco quali siano le valutazioni della propria Giunta

comunale.

Alvaro Ancisi – capogruppo di Lista per Ravenna (interrogazione al Sindaco e alla Giunta

di Ravenna)
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di Redazione - 25 Giugno 2022 - 16:03    

Più informazioni
su

  ravenna

Alvaro Ancisi: Centri estivi e posti bimbo
largamente insu cienti, occorre
migliorare l’organizzazione dei centri
ricreativi estivi

RUBRICHE La posta dei lettori L'opinione Porto di Ravenna Cucina Cercando Mariola... Fem News Ma Alice non lo sa

L'Ombelico d'Oro

Le Rubriche di RavennaNotizie - L'opinione

  Commenta   Stampa   Invia notizia  3 min

Non è per questioni di soldi, come si è parzialmente giusti cata la Giunta de
Pascale, se l’organizzazione dei centri ricreativi estivi (CRE) per bambini 0 -3
anni (CREN) e 0-6 anni (CREM) ha mostrato gravi disfunzioni. Non è perché
la somma di 500 mila euro stanziata a bilancio sia stata insuf ciente, che a
215 famiglie non è stato concesso neanche un turno quindicinale sui quattro
messi a disposizione per i mesi di luglio e agosto, per non dire delle molte
altre che ne avrebbero avuto necessità per almeno un mese. Che lo Stato
abbia offerto quest’anno un contributo di 58 mila euro, anziché 350 mila
come nel 2021, non avrebbe dovuto sorprendere, giacché l’anno scorso il
Governo ha erogato fondi cospicui straordinari di oltre trenta milioni a
sostegno di tutti i servizi del Comune a causa dell’emergenza pandemica,
oggi cessata. Ma la notizia è arrivata a Ravenna solo la scorsa settimana, a
giochi già fatti. Signi ca solo dover modi care il bilancio comunale, che ne
ha ampiamente la capienza, per fronteggiare la maggiore spesa dei CREN e
dei CREM già in atto.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO
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È invece clamorosamente mancato il numero dei posti offerti,
sostanzialmente quelli dello scorso anno, come se non fosse stato altrettanto
prevedibile, dopo le restrizioni e le chiusure imposte dalla pandemia, che il
bisogno di vita all’aria aperta e di socialità interessasse per primi i bambini
in tenera età, a fronte anche di un maggior numero di genitori impegnati in
attività lavorative.

Per il prossimo anno occorre estendere e potenziare i CREN e i CREM, del
resto gestiti da cooperative, dunque assai  essibili, ricavando maggiori spazi,
anche dai servizi privati se necessario, e mettendo a disposizione per il
mese di luglio, previo accordo col sindacato (come ha riconosciuto
l’assessora per le famiglie e per l’infanzia), il personale educativo
dell’amministrazione comunale impegnato nei nidi e scuole dell’infanzia
comunali da settembre a giugno.

Dopo che il bando si era chiuso il 24 maggio, cioè già tardi, solo il 20 giugno, a
pochi giorni dall’inizio dei CREN e dei CREM, il Comune ha informato le
famiglie tagliate fuori, angosciando i molti genitori impossibilitati a gestire
diversamente i propri  gli. Bando formalmente rispettato, c’è stato però un
evidente ritardo sostanziale. Ci è stato risposto che “gli uf ci nello stesso
periodo gestiscono anche le ammissioni ai nidi e alle scuole dell’infanzia e il
numero superiore di domande pervenute per i CRE ha reso più impegnativa
l’istruttoria”. Non manca al Comune il personale in grado di fronteggiare al
meglio, se distribuito appropriatamente secondo i picchi lavorativi, tutti i
compiti dell’Amministrazione.

Dal prossimo anno, i tempi dovranno essere riorganizzati, in ogni loro fase,
coi dovuti anticipi, cominciando ad esempio dall’emissione dei bandi. Il
personale dovrà essere ripartito senza gravare eccessivamente sugli stessi
pochi impiegati.

Una buona parte dei bambini non ammessi ai CRE comunali hanno potuto o
possono forse trovare ancora posto in quelli privati, pagando però rette
fortemente maggiori (anche se meno gravose in quelli parrocchiali della
FISM), in svariati casi insostenibili, per esempio se i genitori devono
sostenere un mutuo per la casa.

Bisognerà studiare un sistema che, tenendo anche conto anche dei voucher
offerti dalla Regione per i bambini 3-6 anni che frequentano centri estivi
accreditati, pubblici e privati, venga incontro alle famiglie che, con ragioni
documentate, non possono pagare le rette, per loro troppo pesanti, dei CRE
privati. Il Comune ci guadagna sempre, visto che le rette riscosse dai propri
CRE coprono solo il 27,22% delle sue spese: nel 2021, 107.836 euro su 396,123.
Per questi casi, l’istruttoria dovrebbe essere af data ai Servizi sociali,
secondo i criteri dell’assistenza economica di loro competenza. Del resto,
anche le graduatorie di ammissione e le rette chieste dal Comune per i
propri CRE sono congegnate sulla base di criteri economico-sociali. Ad
esempio, nei CREM si passa dalla gratuità alla retta intera di 179,11 euro
quindicinali attraverso cinque graduati scaglionamenti di rette inferiori.

Su quanto sopra esposto chiedo al sindaco quali siano le valutazioni della
propria Giunta comunale.

Alvaro Ancisi – capogruppo di Lista per Ravenna (interrogazione al Sindaco
e alla Giunta di Ravenna)
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"B

Sabato, 25 Giugno 2022  Nubi sparse e schiarite

Centri estivi, Ancisi: "Migliorare l'organizzazione. Ecco le proposte"
Questa l'opinione del capogruppo in Consiglo comunale di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, che sull'argomento ha presentato un question time

Redazione
25 giugno 2022 15:01

isognerà studiare un sistema che, tenendo anche conto anche dei voucher offerti dalla Regione per i bambini 3-6 anni che

frequentano centri estivi accreditati, pubblici e privati, venga incontro alle famiglie che, con ragioni documentate, non possono

pagare le rette, per loro troppo pesanti, dei centri ricreativi estivi privati". Questa l'opinione del capogruppo in Consiglo comunale di Lista per

Ravenna, Alvaro Ancisi, che sull'argomento ha presentato un question time. 

Argomenta Ancisi: "Non è per questioni di soldi, come si è parzialmente giustificata la Giunta de Pascale, se l’organizzazione dei centri

ricreativi estivi (per bambini 0 -3 anni e 0-6 anni ha mostrato gravi disfunzioni. Non è perché la somma di 500 mila euro stanziata a bilancio

sia stata insufficiente, che a 215 famiglie non è stato concesso neanche un turno quindicinale sui quattro messi a disposizione per i mesi di

luglio e agosto, per non dire delle molte altre che ne avrebbero avuto necessità per almeno un mese. Che lo Stato abbia offerto quest’anno un

contributo di 58 mila euro, anziché 350 mila come nel 2021, non avrebbe dovuto sorprendere, giacché l’anno scorso il Governo ha erogato

fondi cospicui straordinari di oltre trenta milioni a sostegno di tutti i servizi del Comune a causa dell’emergenza pandemica, oggi cessata. Ma la

notizia è arrivata a Ravenna solo la scorsa settimana, a giochi già fatti. Significa solo dover modificare il bilancio comunale, che ne ha

ampiamente la capienza, per fronteggiare la maggiore spesa dei Cren e dei Crem già in atto. È invece clamorosamente mancato il numero dei

posti offerti, sostanzialmente quelli dello scorso anno, come se non fosse stato altrettanto prevedibile, dopo le restrizioni e le chiusure imposte

dalla pandemia, che il bisogno di vita all’aria aperta e di socialità interessasse per primi i bambini in tenera età, a fronte anche di un maggior
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numero di genitori impegnati in attività lavorative.

"Per il prossimo anno - prosegue Ancisi - occorre estendere e potenziare i Crem e i Crem, del resto gestiti da cooperative, dunque assai

flessibili, ricavando maggiori spazi, anche dai servizi privati se necessario, e mettendo a disposizione per il mese di luglio, previo accordo col

sindacato (come ha riconosciuto l’assessora per le famiglie e per l’infanzia), il personale educativo dell’amministrazione comunale impegnato

nei nidi e scuole dell’infanzia comunali da settembre a giugno". Continua Ancisi: "Dopo che il bando si era chiuso il 24 maggio, cioè già tardi,

solo il 20 giugno, a pochi giorni dall’inizio dei Cren e dei Crem, il Comune ha informato le famiglie tagliate fuori, angosciando i molti genitori

impossibilitati a gestire diversamente i propri figli. Bando formalmente rispettato, c’è stato però un evidente ritardo sostanziale. Ci è stato

risposto che “gli uffici nello stesso periodo gestiscono anche le ammissioni ai nidi e alle scuole dell’infanzia e il numero superiore di domande

pervenute per i Cre ha reso più impegnativa l’istruttoria”. Non manca al Comune il personale in grado di fronteggiare al meglio, se distribuito

appropriatamente secondo i picchi lavorativi, tutti i compiti dell’Amministrazione. Dal prossimo anno, i tempi dovranno essere riorganizzati, in

ogni loro fase, coi dovuti anticipi, cominciando ad esempio dall’emissione dei bandi. Il personale dovrà essere ripartito senza gravare

eccessivamente sugli stessi pochi impiegati".

E ancora: "Una buona parte dei bambini non ammessi ai CRE comunali hanno potuto o possono forse trovare ancora posto in quelli privati,

pagando però rette fortemente maggiori (anche se meno gravose in quelli parrocchiali della FISM), in svariati casi insostenibili, per esempio se

i genitori devono sostenere un mutuo per la casa.  Bisognerà studiare un sistema che, tenendo anche conto anche dei voucher offerti dalla

Regione per i bambini 3-6 anni che frequentano centri estivi accreditati, pubblici e privati, venga incontro alle famiglie che, con ragioni

documentate, non possono pagare le rette, per loro troppo pesanti, dei Cre privati. Il Comune ci guadagna sempre, visto che le rette riscosse

dai propri Cre coprono solo il 27,22% delle sue spese: nel 2021, 107.836 euro su 396,123. Per questi casi, l’istruttoria dovrebbe essere

affidata ai Servizi sociali, secondo i criteri dell’assistenza economica di loro competenza. Del resto, anche le graduatorie di ammissione e le

rette chieste dal Comune per i propri CRE sono congegnate sulla base di criteri economico-sociali. Ad esempio, nei Crem si passa dalla

gratuità alla retta intera di 179,11 euro quindicinali attraverso cinque graduati scaglionamenti di rette inferiori". 

© Riproduzione riservata

Si parla di   centri estivi, Alvaro Ancisi
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Home   Politica   Ancisi (LpRa): centri ricreativi estivi e posti bimbo largamente insufficienti

Politica Ravenna

Ancisi (LpRa): centri ricreativi estivi e posti bimbo
largamente insufficienti

12  Da  Redazione  - 25 Giugno 2022   0

Non è per questioni di soldi, come si è parzialmente giustificata la Giunta de Pascale,

se l’organizzazione dei centri ricreativi estivi (CRE) per bambini 0 -3 anni (CREN) e 0-

6 anni (CREM) ha mostrato gravi disfunzioni. Non è perché la somma di 500 mila - Advertisement -
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euro stanziata a bilancio sia stata insufficiente, che a 215 famiglie non è stato

concesso neanche un turno quindicinale sui quattro messi a disposizione per i mesi di

luglio e agosto, per non dire delle molte altre che ne avrebbero avuto necessità per

almeno un mese. Che lo Stato abbia offerto quest’anno un contributo di 58 mila euro,

anziché 350 mila come nel 2021, non avrebbe dovuto sorprendere, giacché l’anno

scorso il Governo ha erogato fondi cospicui straordinari di oltre trenta milioni a

sostegno di tutti i servizi del Comune a causa dell’emergenza pandemica, oggi

cessata. Ma la notizia è arrivata a Ravenna solo la scorsa settimana, a giochi già fatti.

Significa solo dover modificare il bilancio comunale, che ne ha ampiamente la

capienza, per fronteggiare la maggiore spesa dei CREN e dei CREM già in atto.

È invece clamorosamente mancato il numero dei posti offerti, sostanzialmente quelli

dello scorso anno, come se non fosse stato altrettanto prevedibile, dopo le restrizioni

e le chiusure imposte dalla pandemia, che il bisogno di vita all’aria aperta e di socialità

interessasse per primi i bambini in tenera età, a fronte anche di un maggior numero di

genitori impegnati in attività lavorative.

PROPOSTA – Per il prossimo anno occorre estendere e potenziare i CREN e i CREM,

del resto gestiti da cooperative, dunque assai flessibili, ricavando maggiori spazi,

anche dai servizi privati se necessario, e mettendo a disposizione per il mese di luglio,

previo accordo col sindacato (come ha riconosciuto l’assessora per le famiglie e per

l’infanzia), il personale educativo dell’amministrazione comunale impegnato nei nidi e

scuole dell’infanzia comunali da settembre a giugno.

Dopo che il bando si era chiuso il 24 maggio, cioè già tardi, solo il 20 giugno, a pochi

giorni dall’inizio dei CREN e dei CREM, il Comune ha informato le famiglie tagliate fuori,

angosciando i molti genitori impossibilitati a gestire diversamente i propri figli. Bando

formalmente rispettato, c’è stato però un evidente ritardo sostanziale. Ci è stato

risposto che “gli uffici nello stesso periodo gestiscono anche le ammissioni ai nidi e

alle scuole dell’infanzia e il numero superiore di domande pervenute per i CRE ha reso

più impegnativa l’istruttoria”. Non manca al Comune il personale in grado di

fronteggiare al meglio, se distribuito appropriatamente secondo i picchi lavorativi, tutti

i compiti dell’Amministrazione.

PROPOSTA – Dal prossimo anno, i tempi dovranno essere riorganizzati, in ogni loro

fase, coi dovuti anticipi, cominciando ad esempio dall’emissione dei bandi. Il personale

dovrà essere ripartito senza gravare eccessivamente sugli stessi pochi impiegati.

Una buona parte dei bambini non ammessi ai CRE comunali hanno potuto o possono

forse trovare ancora posto in quelli privati, pagando però rette fortemente maggiori

(anche se meno gravose in quelli parrocchiali della FISM), in svariati casi insostenibili,

per esempio se i genitori devono sostenere un mutuo per la casa.

PROPOSTA – Bisognerà studiare un sistema che, tenendo anche conto anche dei
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TAGS Ancisi bimbo centri estivi insufficienti largamente lista per ravenna posti

ricreativi
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Prossimo articolo

Nasce con “Bagnacavallo Cultura” una nuova
comunicazione e promozione del territorio

voucher offerti dalla Regione per i bambini 3-6 anni che frequentano centri estivi

accreditati, pubblici e privati, venga incontro alle famiglie che, con ragioni

documentate, non possono pagare le rette, per loro troppo pesanti, dei CRE privati. Il

Comune ci guadagna sempre, visto che le rette riscosse dai propri CRE coprono solo il

27,22% delle sue spese: nel 2021, 107.836 euro su 396,123. Per questi casi,

l’istruttoria dovrebbe essere affidata ai Servizi sociali, secondo i criteri dell’assistenza

economica di loro competenza. Del resto, anche le graduatorie di ammissione e le

rette chieste dal Comune per i propri CRE sono congegnate sulla base di criteri

economico-sociali. Ad esempio, nei CREM si passa dalla gratuità alla retta intera di

179,11 euro quindicinali attraverso cinque graduati scaglionamenti di rette inferiori.

Su quanto sopra esposto chiedo al sindaco quali siano le valutazioni della propria

Giunta comunale.

3 / 3

RAVENNAWEBTV.IT
Pagina

Foglio

25-06-2022

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Fism - web Pag. 74



di Redazione - 25 Giugno 2022 - 16:03   

Più informazioni
su

POLITICA

Alvaro Ancisi: Centri estivi e posti bimbo
largamente insu cienti, occorre
migliorare l’organizzazione dei centri
ricreativi estivi

sabato, 25 giugno 2022 - Aggiornato alle 16:22

   

  Stampa   Invia notizia  3 min

Non è per questioni di soldi, come si è parzialmente giusti cata la Giunta de
Pascale, se l’organizzazione dei centri ricreativi estivi (CRE) per bambini 0 -3
anni (CREN) e 0-6 anni (CREM) ha mostrato gravi disfunzioni. Non è perché
la somma di 500 mila euro stanziata a bilancio sia stata insuf ciente, che a
215 famiglie non è stato concesso neanche un turno quindicinale sui quattro
messi a disposizione per i mesi di luglio e agosto, per non dire delle molte
altre che ne avrebbero avuto necessità per almeno un mese. Che lo Stato
abbia offerto quest’anno un contributo di 58 mila euro, anziché 350 mila
come nel 2021, non avrebbe dovuto sorprendere, giacché l’anno scorso il
Governo ha erogato fondi cospicui straordinari di oltre trenta milioni a
sostegno di tutti i servizi del Comune a causa dell’emergenza pandemica,
oggi cessata. Ma la notizia è arrivata a Ravenna solo la scorsa settimana, a
giochi già fatti. Signi ca solo dover modi care il bilancio comunale, che ne
ha ampiamente la capienza, per fronteggiare la maggiore spesa dei CREN e
dei CREM già in atto.

È invece clamorosamente mancato il numero dei posti offerti,
sostanzialmente quelli dello scorso anno, come se non fosse stato altrettanto
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prevedibile, dopo le restrizioni e le chiusure imposte dalla pandemia, che il
bisogno di vita all’aria aperta e di socialità interessasse per primi i bambini
in tenera età, a fronte anche di un maggior numero di genitori impegnati in
attività lavorative.

Per il prossimo anno occorre estendere e potenziare i CREN e i CREM, del
resto gestiti da cooperative, dunque assai  essibili, ricavando maggiori spazi,
anche dai servizi privati se necessario, e mettendo a disposizione per il
mese di luglio, previo accordo col sindacato (come ha riconosciuto
l’assessora per le famiglie e per l’infanzia), il personale educativo
dell’amministrazione comunale impegnato nei nidi e scuole dell’infanzia
comunali da settembre a giugno.

Dopo che il bando si era chiuso il 24 maggio, cioè già tardi, solo il 20 giugno, a
pochi giorni dall’inizio dei CREN e dei CREM, il Comune ha informato le
famiglie tagliate fuori, angosciando i molti genitori impossibilitati a gestire
diversamente i propri  gli. Bando formalmente rispettato, c’è stato però un
evidente ritardo sostanziale. Ci è stato risposto che “gli uf ci nello stesso
periodo gestiscono anche le ammissioni ai nidi e alle scuole dell’infanzia e il
numero superiore di domande pervenute per i CRE ha reso più impegnativa
l’istruttoria”. Non manca al Comune il personale in grado di fronteggiare al
meglio, se distribuito appropriatamente secondo i picchi lavorativi, tutti i
compiti dell’Amministrazione.

Dal prossimo anno, i tempi dovranno essere riorganizzati, in ogni loro fase,
coi dovuti anticipi, cominciando ad esempio dall’emissione dei bandi. Il
personale dovrà essere ripartito senza gravare eccessivamente sugli stessi
pochi impiegati.

Una buona parte dei bambini non ammessi ai CRE comunali hanno potuto o
possono forse trovare ancora posto in quelli privati, pagando però rette
fortemente maggiori (anche se meno gravose in quelli parrocchiali della
FISM), in svariati casi insostenibili, per esempio se i genitori devono
sostenere un mutuo per la casa.

Bisognerà studiare un sistema che, tenendo anche conto anche dei voucher
offerti dalla Regione per i bambini 3-6 anni che frequentano centri estivi
accreditati, pubblici e privati, venga incontro alle famiglie che, con ragioni
documentate, non possono pagare le rette, per loro troppo pesanti, dei CRE
privati. Il Comune ci guadagna sempre, visto che le rette riscosse dai propri
CRE coprono solo il 27,22% delle sue spese: nel 2021, 107.836 euro su 396,123.
Per questi casi, l’istruttoria dovrebbe essere af data ai Servizi sociali,
secondo i criteri dell’assistenza economica di loro competenza. Del resto,
anche le graduatorie di ammissione e le rette chieste dal Comune per i
propri CRE sono congegnate sulla base di criteri economico-sociali. Ad
esempio, nei CREM si passa dalla gratuità alla retta intera di 179,11 euro
quindicinali attraverso cinque graduati scaglionamenti di rette inferiori.

Su quanto sopra esposto chiedo al sindaco quali siano le valutazioni della
propria Giunta comunale.

Alvaro Ancisi – capogruppo di Lista per Ravenna (interrogazione al Sindaco
e alla Giunta di Ravenna)
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