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CARITAS CONCORDIA - PORDENONE

Sostenere famiglie e bambini vulnerabili
con il progetto del doposcuola "Piccoli tesori"

La Caritas diocesana pro-
pone di vivere il periodo
che ci avvicina al Natale

rivolgendo una particolare at-
tenzione ai bambini e ragaz-
zi che vivono condizioni di
particolare vulnerabilità, al-
le famiglie delle nostre co-
munità che già faticano a far
fronte a tutte le necessità ma-
teriali perché prive di reddito
adeguato: per loro è molto
oneroso provvedere alle spese
per materiale scolastico,
scuolabus e mensa, gite. Inol-
tre si vogliono sostenere I figli
nella gestione dei compiti,
intercettando i bisogni dei
bambini e ragazzi che neces-
sitano di doposcuola e/o per-
corsi di recupero su partico-
lari lacune e specifiche mate-
rie. Si è pensato anche a offri-
re altre opportunità formati-
ve e di crescita, oltre all'espe-
rienza scolastica, ai figli: le
attività ricreative, i corsi di
musica e teatro, lo sport han-
no dei costi che non tutti pos-
sono permettersi.

Progetto Piccoli Tesori
Il progetto del doposcuola

"Piccoli Tesori" è promosso
dalla Caritas diocesana e dal-
la Cooperativa Sociale Nuovi
Vicini, che insieme hanno da-
to vita ad una realtà, che ad
oggi coinvolge più di 20 tra
bambini e ragazzi (di età
compresa tra i 6 e i 16 anni).
Un team di operatori, educa-
tori e volontari segue le atti-
vità e struttura due pomerig-
gi alla settimana in Casa Ma-
donna Pellegrina, il martedì e
il giovedì, scanditi dall'affian-
camento ai compiti e allo stu-
dio, momenti ricreativi, atti-
vità programmate e gioco li-
bero. L'idea è quella di uno
spazio protetto, entro il quale
bambini e ragazzi possano
costruire relazioni e legami.
Da questo punto di vista il
gruppo è mezzo e strumento
per svilupparsi nella dimen-
sione individuale e permette-
re di sperimentarsi nella rela-
zione con gli altri. Il dopo-
scuola "Piccoli Tesori" è quin-
di un tempo per avere il tem-
po: di sentirsi, sognarsi, ac-
quisire fiducia nelle proprie
capacità e risorse, riscoprirsi
ed esplorarsi. Proprio "l'e-

"TROVERETE LIN BAMBINO"

splorazione" è alla base delle
attività proposte: l'idea è che
essa porti ad una maggiore
crescita e consapevolezza di
sé, delle proprie abilità e ca-
pacità, ed è per questo che i
laboratori proposti fino ad
ora sono stati vari: teatro, per-
cussioni, yoga, cricket, giochi
di squadra, laboratorio di ar-
te. Insomma, realtà diverse
entro le quali indagare, scova-
re e capire i propri interessi,
imparare qualcosa dagli altri
e dall'ambiente circostante.
Gli obbiettivi sono moltepli-
ci: passo dopo passo si sta
cercando di rinforzare e au-
mentare la motivazione nei
giovani ragazzi e bambini e
favorirne la crescita a 360 gra-
di. Agli operatori, che colla-
borano in équipe, sono offer-
ti momenti di formazione per
confrontarsi e apprendere le
metodologie più adatte per
un approccio il più possibile
funzionale.
Proposte per attività di dopo-
scuola nelle parrocchie e per
il doposcuola diocesano "Pic-
coli Tesori":
- donare 15 euro per 1 ora di

doposcuola, per sostenere at-
tività di doposcuola realizzate
in parrocchia o per il proget-
to "Piccoli Tesori";
- donare 1 kit di materiale
scolastico (tipo 3 matite B2, 2
penne nere e 2 penne rosse, i
gomma, 1 temperamatite, 24
pastelli, 24 pennarelli, 6 tem-
pere);
- volontariato in attività di
doposcuola, per supporto
educativo, sostegno neì com-
piti, ripetizioni su specifiche
materie per bambini e ragaz-
zi di famiglie seguite e soste-
nute dalla parrocchia;
- dono di50 euro per suppor-
to educativo specifico;
- regalo sospeso presso la
bottega Altromercato di Viale
Martelli, 6 a Pordenone:
- dono di 15 euro per un libro
per bambini e ragazzi,
- dono di 20 euro per acqui-
stare succhi, cioccolate e bi-
scotti per le merende dei do-
poscuola.
Per sostenere le attività e i
progetti della Caritas dioce-
sana di Concordia-Pordeno-
ne si possono inviare offerte
tramite i conti intestati a

COME AIUTARE

- Fondazione Buon Samaritano, Casa Madonna Pellegrina
(braccio operativo della Caritas Diocesana)
- Banca Credito Cooperativo Pordenonese
AGO, Via Beato Odorico, 27 - 33170 Pordenone
C/C 000000047207 - ABI 08356 - CAB 12500
IBAN IT 79 F 08356 12500 000000047207
- Poste Italiane S.p.A.
Sede Centrale di Pordenone, Via Santa Caterina 10 - 33170 Por-
denone
C/C 001031934605 - ABI 07601 - CAB 12500
IBAN IT 78 L 07601 12500 001031934605
BOLLETTINO POSTALE sul c/c n. 001031934605

Suggerimenti completi si trovano sul sito
wwov caritaspordenone.it

Martina Ghersetti
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CONCORSO PRESEPI DaII'8 dicembre all'8 gennaio

~.a Natività della giovanissima corde
Aurora viene esposta in Vaticano

Ci sarà anche quello
creato da lei, Aurora
Biason, cordenonese di

10 anni, tra i 100 presepi
esposti in Vaticano tra I'8 di-
cembre e 1'8 gennaio. L'espo-
sizione mondiale dei presepi
verrà disposta sotto il colon-
nato della Basilica di San
Pietro. Lo Stato Pontificio ha
comunicato alla famiglia del-
la ragazza di essere stata sele-
zionata per questo evento.
L'esposizione internazionale
"100 presepi in Vaticano" ve-
drà la presenza di realizzazio-
ni d'epoca ma anche di arti-
gianato contemporaneo, pro-
venienti da tutte le aree geo-
grafiche del globo, composte
da artisti, artigiani, amatori,
bambini, ragazzi delle scuole,
enti nazionali e internaziona-
li e ambasciate ed eseguiti
con varie tecniche, stili e ma-
teriali.
L'iniziativa, da regolamento, è
"volta a promuovere l'evan-
gelizzazione anche attraverso
la trazione del presepe come
simbolo del Natale in quanto
celebrazione cristiana". È ar-
rivata alla quinta edizione, e

verrà esposta proprio nel me-
se che intercorre tra l'8 di-
cembre 2022 e l'8 gennaio
2023, lungo il colonnato della
Basilica di San Pietro a Roma.
La piccola Aurora, figlia di del
consigliere comunale Gian-
paolo Biason e di Stefania,
aveva letto in precedenza di
questa opportunità ed essen-
do appassionata di creazioni
e presepi aveva chiesto ai ge-
nitori di poterla iscrivere
sperando fino all'ultimo di es-
sere selezionata.
"Nostra figlia frequenta le ele-
mentari a Cordenons. Ogni
anno prepara un presepio
che poi espone nella mostra
ospitata alla chiesa di Bibio-
ne, che frequentiamo da tem-
po", raccontano i genitori.
L'anno scorso, la giovanissi-
ma aveva preparato una na-
tività fatta di pannocchie, tu-
toll e cartocci. "L'abbiamo fo-
tografata e spedita al contat-
to che si occupa delle ammis-
sioni alla mostra, abbiamo
preparato Aurora alla possibi-
lità di non essere selezionata
per non illuderla ma lei ha
sempre avuto la speranza di

potercela fare e alla fine ha
avuto ragione lei", spiegano i
genitori.
Alcune settimane fa è arriva-
ta la conferma dal Vaticano
che il suo lavoro è stato scel-
to tra tantissimi altri e la pic-
cola Aurora avrà l'onore di
esporlo proprio nel luogo do-
ve risiede Papa Francesco.
"Porteremo ü presepio a Ro-
ma sabato 3 dicembre, quan-
do sarà assegnata la postazio-
ne per l'esposizione. Il Prese-
pe è interamente naturale: la
capanna, i personaggi, gli ani-
mali come bue, asinello e
maialini sono realizzati con
componenti di pannocchie,
raccolte nei campi attorno a
Cordenons", spiegano dalla
famiglia. L'opera misura
40x60 centimetri e non man-
cherà di pastori, pecorelle,
una donna che prepara il pa-
ne e i re magi in arrivo.
La gioia e la soddisfazione di
Aurora non si può contenere
come anche la sua voglia di
fare: "Stiamo già lavorando al
nuovo presepio per quest'Av-
vento", commenta.

Matteo Cervesato
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e ONOFRIO BRUNO IL PROGETTO LA PRESENTAZIONE NELL'ISTITUTO SAN GIOVANNI BOSCO - TOMMASO FIORE

Un film sul «globalismo affet-
tivo», un metodo didattico per
i bambini di scuola dell'in-

fanzia, ideato e brevettato in Puglia
dal docente barese Vito De Lillo. Ad
Altamura, presso l'istituto compren-
sivo San Giovanni Bosco - Tommaso
Fiore, dove la fiction è stata girata
alcuni mesi fa, ieri si è tenuta la
presentazione della produzione fir-
mata Arkadia Kinema. Già fissata la
prossima proiezione, agli «Stati ge-
nerali della scuola» a Matera, do-
podomani.

Il «globalismo affettivo» è un me-
todo didattico di avvio alla lettura e
alla scrittura con cui i bambini piccoli
imparano mentre si gioca con le let-
tere e utilizzano anche strumenti di-
gitali. De Lillo lo ha ideato quando
insegnava al XXV circolo didattico
(oggi istituto comprensivo) Don Mi-
lani di Bari. L'approccio con i bambini
è all'insegna della fantasia, con il
racconto di storie in cui i piccoli si
sentono protagonisti, come se l'aula
fosse un piccolo teatro. In questo
contesto vengono avviati alla lettura e
alla scrittura attraverso la conoscenza
delle lettere dell'alfabeto. L'emozione
come tramite per l'apprendimento.

«Il metodo del globalismo affettivo -
viene spiegato in una scheda rie-
pilogativa - si è ampiamente
diffuso e sperimentato in cen-
tinaia di scuole su tutto il
territorio nazionale anche
grazie all'assidua collabora-
zione di Vincenzo Borracci e
negli anni ha ottenuto lode-
voli e rinomati apprezzamenti
da parte di importanti enti ed
istituzioni che operano nel
campo dell'educazione e della
formazione a livello didattico
e scientifico. Il metodo è stato
validato scientificamente, a
seguito di sperimentazione
nelle scuole della regione Pu-
glia, dalla Facoltà di Scienze
della formazione e dall'Unità opera-
tiva complessa di Neuropsichiatria
infantile del Policlinico di Bari, af-
ferente all'Università degli studi Aldo
Moro di Bari. Ed è stato riconosciuto
anche della Federazione Italiana Scuo-
le Materne, dall'Istituto per la Ricerca

Ecco «La casa delle letterine»
in visione per i bimbi di Altamura
Film sul globalismo affettivo ideato da Vito De Lillo
accademica e sociale ed educativa, a cura di Enzo Paparella.
dall'Anpe (Associazione nazionale pe- Il mediometraggio ha il patrocinio
dagogisti) e da un Centro di Neuro economico del Dipartimento Sviluppo
Psichiatria di New York». Economico, Innovazione, Istruzio-
Ideazione, sviluppo ed evoluzione ne-Formazione e Lavoro della Regione

Puglia ed è stato girato nella scuola di
Altamura, con grande curiosità degli
alunni. Lo stesso istituto ha ospitato la
«prima» assoluta e la presentazione
del film, alla presenza di De Lillo,
Pinto, Tedeschi, della dirigente sco-
lastica Eufemia Patella, di Loredana
Perla, direttrice del Dipartimento di
Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione dell'Università di Ba-
ri, e di Luisa Verdoscia, già dirigente
scolastico della scuola dove De Lillo
ha insegnato.
La casa delle letterine sarà proiet-

tata, come detto, dopodomani a Ma-
tera, durante il dibattito «Fantasia e
Tecnologia», in programma dalle 10
alle 13, nell'auditorium Raffaele Ger-
vasio (ipogei in Piazza San Fran-
cesco), con gli interventi di De Lillo e
Pinto.
A gennaio tappa all'Università di

Bari, presso la facoltà di Scienze della
formazione.

DIDATTICA Un momento della presentazione

vengono raccontati nel progetto ci-
nematografico con la regia di Michele
Pinto. De Lillo è interpretato dall'at-
tore pugliese Francesco Tammacco.
Sceneggiatura scritta da Raffaele Te-
deschi, la direzione della fotografia
affidata a Diego Magrone, foto di scena Ciufóli.dic4rplequinÍë dei libiï •
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Maria Immacolata
II nido e la materna
compiono 50 anni
Grande festa a San Paolo per il traguardo raggiunto dalla scuola
Melighetti: «I bimbi ci danno forza. Siamo una grande comunità»

PRATO

La scuola materna Maria Imma-
colata compie 50 anni. Mezzo
secolo di vita per la struttura di
via Clementi, generazioni di stu-
denti cresciuti nei locali dell'isti-
tuto di San Paolo. Era, infatti, il
4 dicembre del 1972 quando la
scuola avviò le proprie attività.
Un traguardo importante festeg-
giato con tanti eventi aperti a
tutti: ieri la benedizione del ve-
scovo Giovanni e mostra sulla vi-
ta dell'istituto. Si tratta di una
scuola paritaria cattolica, asso-
ciata alla Federazione italiana
scuole materne, che accoglie
bambini da O a 5 anni: all'inter-
no del plesso ci sono la materna
Maria Immacolata e l'asilo nido
Nuova Vita. Forte il legame con
i parroci di Gesù Divino Lavora-
tore che si sono avvicendati ne-
gli anni. Da un anno a guidare la
parrocchia c'è padre Damiano
Grecu: «Sto conoscendo da vici-
no la realtà della scuola - dice il

sacerdote -, un presidio fonda-
mentale sul territorio e un sup-
porto importante per molte fa-
miglie». La scuola è stata co-
struita nel 1970, con l'allora par-
roco padre Antonio Ciccone,
grazie alla generosità della fami-
glia Guarducci che donò il terre-

II vesco Nerbini

alla festa

per i 50 anni

della scuola

materna Maria

Immacolata

a San Paolo

no e dei parrocchiani che aderi-
rono a una sottoscrizione per so-
stenerne i costi. E sempre stata
guidata da laici, sotto la respon-
sabilità del parroco di Gesù Divi-
no Lavoratore. Molte le figure di
spicco che hanno prestato servi-
zio nell'istituto, tra le quali Ga-
briella Settefonti che ha dato un
prezioso aiuto all'avvio della
scuola, e la dirigente scolastica
Rita Frosini. Tra le date impor-
tanti da segnalare, oltre al 4 di-
cembre 1972, l'ottenimento del
riconoscimento della parità sco-
lastica nel 2001.
Nell'anno in corso sono 107 i
bambini iscritti: 84 all'infanzia e
23 al nido. L'organico è compo-
sto di 16 persone, più tre volon-
tari. La scuola è aperta all'acco-
glienza di persone in situazione
d'inserimento lavorativo anche
socio terapeutico e a tirocini.
Una struttura moderna, che ha
ampi spazi interni ed esterni.
«La scuola nel corso degli anni
è cresciuta, rinnovandosi e do-
tandosi di attrezzature e stru-
mentazioni al passo con i tempi
- aggiunge Gabriella Melighetti,
presidente Fism Prato -, grazie
anche al supporto di molti vo-
lontari. Non sono mancate negli
anni difficoltà sia finanziarie
che legate alla gestione dell'ac-
coglienza delle diverse etnie». I
festeggiamenti proseguiranno
oggi nella parrocchia Gesù Divi-
no Lavoratore: alle 11,30 messa
animata dai bambini della scuo-
la e mercatino curato dai genito-
ri; al circolo Giorgio La Pira dol-
cezze e brindisi; dalle 15,30 alle
18 apertura della mostra a scuo-
la.

Maria Immacolata
II nido e la materna
compiono 50 anni
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L'ACCORDO DI PROGRAMMA DEI SINDACI DELL'ULSS 2

Alunni con disabilità,
tre obiettivi concreti

pochi giorni dalla
Giornata mondiale del-
la disabilità, che si ce-

lebra sabato 3 dicembre, rap-
presenta un passo in avanti
l'accordo di programma in ma-
teria di potenziamento dell'as-
sistenza all'autonomia e alla
comunicazione degli alunni
con disabilità approvato la
scorsa settimana dalla confe-
renza dei sindaci dell'Ulss 2
Marca Trevigiana.
L'accordo prevede la gestione
in forma associata, da parte
della azienda sanitaria, del fon-
do attribuito alle amministra-
zioni locali con decreto del 22
luglio 2022, che ha assegnato ai

Per il potenziamento
della figura
dell'assistente
all'autonomia e alla
comunicazione degli
alunni disabili,
passando dal
parametro di un
educatore ogni 8
alunni disabili a uno
ogni 4

comuni beneficiari della pro-
vincia di Treviso la somma di
un milione e 229mila euro.
«Grazie al prezioso lavoro di
rete- ha spiegato Paola Roma,

ááà-

l'Incontro della conferma del sindaci de'llss 2 nel caso de quale stato approvato l'accordo su disabilita e snuda

presidente della conferenza dei
sindaci - siamo giunti alla fir-
ma di un accordo che defini-
sce le modalità operative del-
l'implementazione delle atti-
vità educative a favore degli
studenti con disabilità e in fra-
gilità relazionale, con operati-
vità in tempi brevissimi. Fon-
damentale è stato il lavoro di
squadra effettuato dai comuni
della Marca, in collaborazione
con l'Ulss 2, l'ufficio scolastico
provinciale, i gruppi di lavoro
dell'area finanziaria e sociale
del Centro studi della Marca
trevigiana e con la collabora-
zione della Fism. Ora il lavoro
di rete sarà orientato all'inseri-
mento nei futuri riparti anche
delle scuole paritarie, attive
nella nostra realtà in modo ca-
pillare soprattutto nell'offerta
formativa della scuola dell'in-
fanzia».
Il fondo di cui alla legge di bi-
lancio 2022 ha una dotazione
complessiva di 200 milioni di
euro ed è stato ripartito in due
parti: metà alle amministra-
zioni locali per le scuole del-
l'infanzia, le primarie e secon-
darie di primo grado; l'altra

metà alle province per le scuo-
le secondarie di secondo grado,.
facendo riferimento agli alun-
ni disabili dichiarati nell'anno
scolastico 2022-2023.

l tre obiettivi dell'accordo di
programma
Il lavoro, che ha visto coinvol-
ti tutti gli artefici dell'accordo,
è stato mirato a tre obiettivi.
Primo obiettivo è stato una
nuova mappatura di tutti gli a-
lunni disabili frequentanti nel-
l'anno scolastico corrente le
scuole dell'infanzia, le scuole
primarie e le secondarie di pri-
mo grado, messa a punto da uf-
ficio scolastico provinciale,
gruppi di lavoro in area finan-
ziaria e in area sociale del Cen-
tro studi della Marca, Ulss 2 e,
per i dati degli alunni delle pa-
ritarie, dalla Fism.
Sono state inoltre definite tre
diverse linee progettuali: una
dedicata alla sperimentazione
dell'introduzione della figura
dell'educatore per gli alunni
con autismo entranti nella
scuola primaria; una seconda
linea progettuale dedicata agli
alunni con disabilità sensoria-

li; una terza progettualità che
comporta l'assunzione a tem-
po determinato di educatori,
direttamente dall'Ulss 2, per
attivare in tutte le scuole per-
corsi educativi qualificati.
Il terzo impegno c'è stato per
la definizione di uno specifico
accordo di programma che sta-
bilisce tempistiche e modalità
di collaborazione, nel quale
l'Ulss 2 si impegna ad avviare i
progetti, a relazionare sulle at-
tività e rendicontare quanto
speso.
L'obiettivo posto dal ministe-
ro, fatto proprio dal progetto
specifico approvato dalla con-
ferenza dei sindaci dell'Ulss 2,
è quello di potenziare la figura
dell'assistente all'autonomia e
alla comunicazione per gli a-
lunni disabili. Un potenzia-
mento quanto mai opportuno
e necessario se si considera che
attualmente la regione Veneto
risulta essere in terz'ultima po-
sizione a livello nazionale, con
un parametro di un educatore
ogni 8 alunni disabili, mentre
l'obiettivo posto ora è quello di
arrivare a un educatore ogni 4
alunni disabili.

Alunni con disabilità,
tre obiettivi concreti

A scuola senza zaino
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SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA. Stanziati 950 mila euro, il plauso della Fism

Il Comune aumenta i contributi
N

ovecentocinquantamila euro alle scuo-
le paritarie di Treviso. L'Aniministrazio-
ne comunale ha rinnovato i contribu-

ti alle diciotto scuole paritarie dell'infanzia di
Treviso con la volontà di promuovere e soste-
nere anche per il 2023 i servizi offerti dalle scuo-
le paritarie del territorio (coordinate da don
Bernardo Marconato, parroco di Sant'Agnese)
e integrare quanto offerto dagli asili statali per
la fascia di età dai 3 ai 6 anni con progetti edu-
cativi di qualità.
Nel 2021 erano stati stamiati 900 mila euro (che
comprendevano anche un fondo Covid-19), ol-
tre agli 800 mila euro per il 2019 e altri 800 mi-
la per il 2020, che avevano incrementato di 100
mila euro gli accordi degli anni precedenti.
"Di fatto i contributi sono stati aumentati del 35%
rispetto agli accordi stipulati prima del 2019 -
sottolinea il sindaco Mario Conte -. Le scuole pa-
ritarie rappresentano un'opportunità di forma-
zione e crescita fondamentale perle famiglie tre-
vigiane e i bambini. Da parte della nostra Am-

ministrazione c'è il massimo impegno per garan-
tire ai più piccoli una didattica di qualità, sia nell'of-
ferta che nelle strutture. Crediamo fortemen-
te nella gestione delle scuole paritarie, che rap-
presentano un'opportunità per tante famiglie".
Positivo il commento di Simonetta Rubinato, pre-
sidente provinciale Fism: "Apprezziamo molto
lo sforzo dell'Amministrazione Conte che -
grazie all'impegno del consigliere Antonio Dot-
to -, in un momento difficile anche per i bilan-
ci comunali, è riuscita comunque a incremen-
tare il contributo per andare incontro alle dif-
ficoltà che le nostre scuole di comunità stanno
vivendo per i rincari dei costi energetici, dei ge-
neri alimentari e servizi e per l'aumento del co-
sto del personale conseguente al recente rinno-
vo del Ccnl. Lo stanziamento aggiuntivo consen-
te infatti il pressoché totale recupero dell'infla-
zione a due cifre, che penalizza anche le nostre
scuole e ne sta mettendo a rischio in molte real-
tà della provincia la sostenibilità dei bilanci. Si
tratta di un importo medio a bambino che egua-

glia quello erogato dallo Stato, che invece in or-
dine alla parità scolastica è ancora inadempien-
te rispetto alle famiglie del nostro territorio, che
devono concorrere alla spesa di funzionamen-
to della scuola materna con il versamento di una
retta più che doppia rispetto al costo perla fre-
quenza delle materne statali. Infatti, a fronte del
costo medio per alunno alla scuola dell'infan-
zia statale di € 6.873,99,10 Stato eroga un con-
tenuto peri bambini iscritti all'infanzia parita-
ria di appena 700 euro. Enella manovra appe-
na approvata dal Governo per il 2023 non è pre-
visto alcun aumento del contributo statale or-
dinario (i 70 milioni in più di cui si parla sono
soltanto la conferma -sacrosanta - del contri-
buto specifico peri 12 mila alunni disabili di tut-
to il sistema della scuola paritaria). Confidiamo
che il promettente impegno dell'Amministrazio-
ne Conte sia non solo un'indicazione importan-
te per i Comuni della provincia, ma anche a li-
vello regionale, considerato che il sindaco di Tre-
viso è presidente di And Veneto".
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Scuole paritarie, dal Comune 180mila euro: «Così aiutiamo le famiglie»

RONCADE

Maggior sostegno alle scuole
d'infanzia paritarie del territo-
rio e promozione di una nuova
accessibilità ai servizi legati al-
la primissima infanzia per le fa-
miglie, anche grazie ad un co-
stante dialogo costruttivo con
la Fism Treviso (Federazione
italiana scuole materne). Sono
state difatti rinnovate le con-
venzioni volte all'erogazione di
contributi per il funzionamen-
to delle Scuole dell'Infanzia pa-
ritarie "Nobile Morosini" di
Biancade e dell'Asilo Infantile
"Vittoria" di Roncade per l'an-
no scolastico 2022/2023.

L SINDACO ZOTTAIElli
«STANZIAMENTO
IMPORTARE PERCHE'
RICONOSCIAMO L RUOLO
NEWEOUCAZIONE
DESU AS ID DELLA RS14/

LO STANZIAMENTO
Istituti per i quali la giunta

ha deciso di stanziare a bilan-
cio oltre 120mila euro che si tra-
ducono in un contributo di 750
euro per ciascun bambino
iscritto e frequentante le scuo-
le. Un importante investimento
che mira anche a sostenere gli
alunni con disabilità o partico-
lari esigenze formative. Inoltre,
è stato garantito un ulteriore
fondo di circa 60mila euro (di
cui 38mila frutto di un contri-
buto statale per il sostegno alla
frequenza dei nidi integrati nel-
la fascia d'età 0-3) finalizzato
ad erogare voucher per la fre-
quenza dei servizi educativi al-
la prima infanzia a favore di nu-
clei familiari residenti nel Co-

mune con l'obiettivo di contri-
buire all'abbattimento dei costi
della retta mensile dovuta dai
genitori per la frequenza dei fi-
gli ai nidi. L'importo erogabile
del voucher una tantum è stato
stabilito nell'ammontare mini-
mo di 700 euro fino ad un mas-
simo di 1.300.
«Con questo stanziamento

dimostriamo il costante contri-
buto finanziario che il Comune
offre alle famiglie roncadesi co-
me sostegno alla genitorialità -
sottolinea la sindaca di Ronca-
de, Pieranna Zottarelli -, rico-
noscendo la specificità e il fon-
damentale ruolo nell'educazio-
ne dei bambini svolto dalle
scuole paritarie. Per questo sia-
mo loro particolarmente vicini,
anche dal punto di vista finan-

ziario, andando di fatto a sosti-
tuirci allo Stato che eroga verso
questi istituti somme netta-
mente inferiori rispetto a quel-
le investite nelle scuole statali».

L'ASSISTENZA
«L'assistenza alle famiglie

della paritarie è per noi un im-
pegno fondamentale - chiosa
l'assessore all'istruzione Vivia-
ne Moro -, soprattutto se consi-
deriamo che il sostegno alla na-
talità parte proprio dal raffor-
zamento dei servizi che sul ter-
ritorio offrono qualità educati-
va e formativa, oltre che una
reale possibilità di rendere ef-
fettiva la conciliazione lavo-
ro-famiglia per i genitori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONTRIBUTO Il Comune ha stanziato 180 mila euro per le scuole
na rita rio rienrincrpnrin il ruolo fondamentale che svolgono

La rinascita
di Marocco:
strade, alberi
e eiclabili
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Contributi extra per i quattro asili, il sindaco:
«40mila curo in più per aiutare nella gestione»
(gz) Aumento del contributo
annuo alle scuole materne.
Lo ha deciso
l'amministrazione
comunale nell'ultima seduta
del consiglio dove è stato
deciso di incrementare di
40mila euro il contributo
alle 4 scuole materne
paritarie. Storicamente
venivano erogati 120mila
euro anno, mentre
quest'anno la cifra che sarà
suddivisa tra i 4 plessi sarà di
1G0mila euro, sulla base di
parametri concordati con i
Parroci e la Fism quale ente
che li rappresenta. «Come
sindaco - spiega Simone
Ba _io - ho ritenuto, assieme

alla maggioranza che mi
sostiene, di non lasciare
inascoltato il grido di aiuto
giunto dai parroci alla luce
degli aumenti esponenziali
che si sono verificati nelle
spese di gestione delle
scuole, sia energetici che
alimentari che afferenti ad
adeguamenti contrattuali, in
considerazione dell'ottimo
servizio che dette strutture
garantiscono ai nostri
bambini. Ciò ha inoltre
permesso di ridurre al
minimo la ricaduta di tali
costi aggiuntivi sulle
famiglie del nostro
Comune».

a RIPROOUZIO NE RISERVATA

Castelfranco

Pmuhina per Nonna Cassetto, llau ïimvioec
scoppia la polemica ia consiglio eoanro I e.xsiUclln x~efJ~Wa
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Reggio
Scuole paritarie

discriminate, mensa
e trasporto a rischio

A. IACONO a pagina 21

• IL CASO ][l Comune non trova i soldi per rinnovare la convenzione con le Materne

Scuole paritarie discriminate
A rischio mensa e trasporto. Denuncia Fism: J nostri bambinifigli di un dio minore»

HREA IACONO

Il COMUNE ha un problema con le
scuole dell'infanzia paritarie. E le
scuole dell'infanzia paritarie hanno
un problema col Comune. C'è in ballo
il rinnovo della convenzione che ga-
rantisce la mensa e il trasporto per i
piccoli ospiti delle materne, e per la
quale l'amministrazione non sembra
intenzionata a trovare le somme ne-
cessarie. A denunciare il «gravissi-
mo stato di disagio» è la Fism (Fede-
razione Italiana Scuole Materne) nel-
la persona del presidente provinciale
Giuseppe Russo, che accusa Palazzo
San Giorgio di considerare «i bambi-
ni frequentanti le scuole dell'infan-
zia paritarie figli di un dio minore di-
minuendo continuamente nel corso
degli anni le somme necessarie per il
rinnovo della convenzione senza ren-
dersi conto dell'utilità del servizio es-
senziale che le scuole dell'infanzia
paritarie offrono alla collettività sul
territorio comunale».
Tanto basta al consigliere comu-

nale di opposizione Massimo Ripepi,
segretario provinciale di "Italia al
Centro con Toti" ma soprattutto pre-
sidente della commissione Controllo
e Garanzia, per scagliarsi contro il
centrosinistra: «Prendersi cura
dell'infanzia e del benessere di bam-
bini e ragazzi, il futuro della nostra
comunità, non è nelle corde di
un'amministrazione sempre più
scalcinata e priva di un alcun proget-
to di gestione del territorio. Siamo
sull'orlo di un baratro e la discesa
senza fine che sta vivendo Reggio
ora coinvolge anche i servizi più es-
senziali».
La storia, «assurda» la definisce la

Fism, parte dallo scorso giugno.
Quando cioè la stessa Federazione,
che rappresenta la maggior parte
delle scuole dell'infanzia paritarie ri-
cadenti nel Comune di Reggio, fa ri-

chiesta per il rinnovo della conven-
zione per il servizio mensa e traspor-
to anno scolastico 2022/2023 e solo
con nota del 6 ottobre il Comune co-
munica direttamente alle scuole
dell'infanzia paritarie e per cono-
scenza anche alla Fism che erano sta-
te avviate le attività propedeutiche
per la stesura della nuova convenzio-
ne, richiedendo alle scuole di inoltra-
re l'adesione direttamente via mail al
settore 11 -macro area Istruzione-
entro il 15 ottobre.
«Nel lasso di tempo giugno-set-

tembre, in tutti gli incontri avuti con
l'assessore competente e con i vari
funzionari, conoscendo l'esiguità
delle rimanenza delle somme dispo-
nibili nel bilancio 2022
per il rinnovo della con-
venzione, è stato da noi ri-
chiesto un congruo au-
mento delle somme da
mettere a disposizione
nel bilancio 2023 per il
rinnovo della convenzio-
ne relativa all'anno
2022/2023 ricevendo rassicurazioni
in merito e garantendoci inoltre che
la stipula della convenzione a favore
delle scuole dell'infanzia paritarie
sarebbe avvenuta prima dell'inizio
dell'anno scolastico - racconta Russo
- Il giorno successivo alla richiesta di
adesione alla nuova convenzione da
parte dell'amministrazione comuna-
le, si è iniziato ad analizzare nello
specifico, con i funzionari preposti,
l'aspetto burocratico da seguire e
l'aspetto economico per quantificare
l'importo che l'amministrazione an-
dava a riconoscere per ogni pasto e
per il trasporto dei bambini come è
sempre avvenuto negli anni prece-
denti, ma con nostra grandissima
sorpresa e tantissima amarezza ap-

prendiamo che la nostra
richiesta di un significa-
tivo aumento delle som-
me da mettere a disposi-

zione per il rinnovo della
convenzione al momento
l'amministrazione non è
in grado di quantificarla

in quanto tutto dipende
dalla prossima approvazione del bi-
lancio preventivo».
Un tegola sulla testa di tante fami-

glie reggine. Ma le scuole non si dan-
no per vinte e continuano a sperare
«sul consistente aumento delle som-
me che l'amministrazione comunale
andrà ad iscrivere in bilancio per il
rinnovo della convenzione per il
prossimo anno scolastico». Poi la
doccia fredda. »Alla data odierna, fa-
cendo rapidamente dei calcoli sulle
disponibilità rimanenti in bilancio,
le somme sono talmente irrisorie (ri-
dicole sarebbe il termine esatto) da
non consentire il rinnovo della con-
venzione in quanto la compartecipa-
zione del Comune per ogni pasto che
le scuole dell'infanzia paritarie an-
dranno ad offrire ai loro bambini fre-
quentanti sarebbe soltanto di pochi
centesimi e la stessa cosa sarebbe per
il loro trasporto - l'amara riflessione
del presidente Fism - I bambini fre-
quentanti le scuole dell'infanzia pa-
ritarie non pretendono trattamenti
particolari o privilegi, ma soltanto di
essere trattati alla stessa stregua dei
bambini frequentanti le scuole
dell'infanzia statali e comunali e di
stipulare una convenzione con gli
stessi criteri e parametri economici
calcolati dal Comune per i bambini
che frequentano le scuole dell'infan-
zia statali e comunali, in quanto an-
che i bambini che frequentano le
scuole dell'infanzia paritarie a tutti
gli effetti fanno parte del sistema na-
zionale d'istruzione come previsto
dalla legge 62/2000 sulla parità sco-
lastica». Dall'amministrazione Bru-
netti, dunque, «disparità di tratta-
mento» e «pochissima sensibilità»,
per cui la Fism si dice pronta ad in-
traprendere azioni di protesta molto
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più incisive con il coinvolgimento dei
gestori, delle famiglie, e dei bambini
a difesa della dignità delle scuole
dell'infanzia paritarie. Intanto, già la
prossima settimana, Ripepi si dice
pronto ad ascoltare in Commissione
il dirigente e l'assessore al ramo per
capire «con quali criteri si mettono
da parte i bambini, con quali criteri il
governo locale definisce le somme
per i servizi da destinare ai nostri pic-
coli concittadini». Lapidario il consi-
gliere: «Reggio Calabria non è una
città a misura d'uomo da molto tem-
po ormai, figuriamoci se si possa de-
finire una città a misura di bambi-

Ripepi: «Città

senza i servizi

più essenziali»
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Alcuni bambini di una scuola dell'infanzia paritaria
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Soncino La materna ora è «sensoriale»
Già utilizzato lo spazio dedicato alle nuove esperienze dei più piccoli

SONCINO Rilassarsi e gio-
care per imparare meglio: al
San Martino l'aula multisen-
soriale diventa realtà e i bam-
bini sono già entusiasti della
novità.
Nei giorni scorsi, nella strut-
tura per l'infanzia San Martino
di Soncino, dopo il taglio del
nastro del sindaco Gabriele
Gallina, col responsabile del-
l'Ufficio Scuola della Diocesi
di Cremona don Giovanni To-
nani e il presidente della Fe-

derazione scuole materne di
Cremona Sergio Canevari con
don Giuseppe Nevi, è ufficial-
mente stata aperta ai bambini
e ai loro genitori l'aula multi-
sensoriale dell'asilo.
«La nuova classe, già animata
dai piccoli del micro-nido, è
stata fortemente voluta dalla
coordinatrice, dalle docenti e
dalle educatrici del servizio
zero-tre che si sono prodigate
per la sua realizzazione -
spiegano i vertici dell'istituto

parrocchiale -: bisogna abi-
tuare il bambino alle solleci-
tazioni sensoriali attraverso
esperienze educativo-didatti -
che appropriate ed è per tali
ragioni che abbiamo progetta
to e realizzato un ambiente
interattivo, al cui interno si
possono ritrovare percorsi,
pannelli e strumenti in grado
di stimolare adeguatamente
gli alunni. Uno spazio che si
rivela adatto sia al singolo sia
al piccolo gruppo, per attività

sempre pili inclusive, stimo- L'aula multi-
lanti e creative, dove ogni sensoriale
componente d'arredo all'in- della scuola
terno ha il preciso scopo di sti- dell'infanzia
molare uno dei cinque sensi, parrocchiale
aiutare il bambino a prender- San Martino
ne coscienza e generare un di di Soncino
senso di benessere e calma. viene già
Quando si varca la soglia dello utilizzata
spazio multisensoriale si entra Entusiasti
in un'altra dimensione che af- i bambini
fascina e suscita emozioni po- del nido
sitive nei piccoli». e i genitori

RIPRODUZIONE RISERVATA della città

Robecco Dop,, fio r nenln, le indagini

Pizzighettone Mura «in salvo»
Patto tra sindaco e Regione
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Incontro Domani al liceo Albertina Sanvitale dalle ore 9,3(

Carlo Buzzi, un convegno
a cento anni dalla nascita
)) «Onorare la memoria vi-

va del Maestro Carlo Buzzi, a
cento anni dalla nascita». E
con questo spirito che il Cir-
colo Il Borgo, con il patroci-
nio dell'Università Cattolica
di Brescia, intende celebrare
l'indimenticato parlamenta-
re parmigiano, con un in-
contro dal titolo «Carlo Buz-
zi testimone e maestro», che
si terrà domani, sabato 3 di-
cembre, dalle ore 9.30 nel-
l'aula magna del liceo «Al-
bertina Sanvitale» (piazzale
San Sepolcro).
Carla Mantelli del Direttivo

de Il Borgo coordinerà i lavo-
ri che inizieranno con il salu-
to del presidente Riccardo
Campanini e con quelli degli
ex senatori Albertina Soliani
e di Giorgio Pagliari, con i
quali Carlo Buzzi ha condivi-
so la forte passione politica.
Interverrà quindi il Giorgio
Vecchio, storico, già docente
dell'Università di Parma, per
delineare il profilo umano e
politico di Buzzi, mentre sa-
rà Daria Gabusi, storica del-
l'educazione, docente pres-
so l'Università Giustino For-
tunato di Benevento e presso
l'Università Cattolica di Bre-
scia, ad illustrare l'impegno
di Buzzi per lo sviluppo de-
mocratico della scuola. In-
terverranno anche alcuni
rappresentanti di realtà di
cui Carlo Buzzi è stato a vario
titolo protagonista: Azione
cattolica, Fism (Federazione

Testimone e maestro Carlo Buzzi.

Italiana Scuole Materne), Ci-
sl, Aimc (Associazione Italia-
na Maestri Cattolici), c3dem
(Rete Cattolici democratici)
e Rete Viandanti.
Buzzi fu eletto parlamen-

tare per la prima volta nel
1953, a soli 31 anni nelle liste
della Democrazia cristiana.
E venne rieletto prima alla
Camera e poi al Senato, ben
sei volte. Fu per due volte
sottosegretario alla Pubblica
istruzione e a lungo presi-
dente della commissione se-
natoriale che si occupa della
scuola.
«L'impegno di Carlo per la

scuola - ricorda Carla Man-
telli - per la sua qualità cul-

turale e democratica fu co-
stante e intensissimo. Cre-
diamo che l'occasione sia
preziosa per riscoprire la te-
stimonianza di un uomo la
cui esperienza politica si è
radicata nella storia del cat-
tolicesimo democratico ma
che è ancora oggi un valido
modello per chiunque voglia
vivere l'impegno politico co-
me servizio appassionato,
generoso e competente, alla
comunità. L'attualità del
pensiero di Carlo rinnova la
necessità di investire nel
ruolo sociale ed educativo
della scuola».

r.c.
2RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scuole dell'infanzia, aumenta il contributo
► Palazzo Rosso ha portato da 60mila a 100mila la cifra ► Domani un convegno fa il punto sul progetto Rice
stanziata per le paritarie, ma resta inferiore all'anno scorso avviato nel 2019 e legato alla riapertura delle Gabelli

SCUOLA
BELLUNO Grazie a contributi stata-
li per il caro bollette e le misure
di contenimento delle spese, la
giunta di Palazzo Rosso ha incas-
sato 80mila euro. La metà incre-
menterà il contributo per le
scuole dell'infanzia paritaria: le
scuole aderenti alla Fism (otto,
in comune di Belluno, tutti asili
alcuni con nido integrato) po-
tranno contare su un contributo
di 100mila euro da parte di Palaz-
zo Rosso, 50 mila in meno rispet-
to all'anno scorso. La diminuzio-
ne era emersa 1114 novembre in
Consiglio comunale, discutendo
su unavariazione di bilancio che
destinava a questi asili solo
60mila euro, contro i 150mila del
2021. La delibera con la variazio-
ne al bilancio è stata approvata,
d'urgenza, dalla giunta comuna-
le due giorni fa e sarà portata in
consiglio, per la ratifica, il 29 di-
cembre, giorno in cui si discute-
rà anche il previsionale 2023.

IL BILANCIO
Nel frattempo Belluno tira le

fila sul progetto Rice (Rete inter-
nazionale delle città dell'educa-
zione). Domani dalle 9 alle 13 si
terrà, online, il convegno conclu-
sivo dal titolo "Belluno e Borgo
Valbelluna: città dell'educazione
tra processi di inclusione e di
co-educazione". L'evento è orga-
nizzato dallo Iusve con la colla-
borazione del Comune di Bellu-
no, dell'Università di Bologna,
dell'Università di Mons (Belgio)
e dei partner del Progetto Rice.
Interverranno Roberto Dainese,
professore ordinario all'Univer-
sità di Bologna, Mara Padovan
coordinatrice responsabile di re-
te del progetto Rice - Iusve, An-
na Pileri coordinatrice scientifi-
ca responsabile della ricerca, del
progetto Rice, Iusve e Unibo e
Valeria Friso professoressa
all'Università di Bologna. Sarà.
l'occasione per presentare le atti-
vità svolte nei nidi e nelle scuole
dal 2019 a oggi. A metà mattina-
ta, dalle 11 alle 12 circa, uno spa-
zio sarà dedicato alle coordina-
trici pedagogiche e alle direttrici
degli istituti coinvolti che porte-
ranno la loro esperienza e rac-
conteranno le iniziative concre-
te realizzate e i risultati ottenuti.
«L'appuntamento rappresenta il

punto di conclusione di questa
azione immateriale avviata nel
2019 e legata alla rigenerazione
urbana e alla riapertura della
scuola Gabelli - spiega l'assesso-
re alle politiche giovanili, Rober-
ta Olivotto - Punto di chiusura
dunque, ma che vuole essere an-
che punto di partenza e di rifles-
sione sul ruolo di Belluno, del Co-
mune, della comunità e delle fa-
miglie nell'educazione dei ragaz-
zi. Le sfide che la nuova società
ci presenta, l'emergenza educati-
va e la necessità di inclusione so-
ciale dei giovani possono essere
vinte solo con una sinergia tra fa-
miglie, scuola e comunità chia-
mati, insieme, a reinventare stra-
tegie educative per mettere in re-
te le risorse del territorio e ren-
dere Belluno città educativa».

LA STORIA
Nel 2019, con la firma ufficia-

le, Belluno è entrata nella Rete
Internazionale delle Città Educa-
tive del progetto Rice che ha vi-
sto il capoluogo affiancarsi a de-
cine di altre città. Lo scopo
dell'iniziativa è promuovere buo-
ne pratiche co - educative, inclu-
sive e di orientamento nei servizi
educativi scolastici e sociali del
territorio, rivolte a bambini, ado-
lescenti e giovani tramite il coin-
volgimento, anche formativo, di
famiglie ed insegnanti. A Bellu-
no responsabile del coordina-
mento e dell'implementazione
delle diverse azioni educative
che sono state sperimentate in
provincia in questi tre anni, oltre
al Comune di Belluno, •è stato
l'Istituto Universitario Salesiano
di Venezia (lusve), che ha fornito
il supporto scientifico e il pro-
prio knowhow in materia. Per
partecipare al convegno in pre-
senza è necessario iscriversi at-
traverso il link nella home page
del sito istituzionale del Comune
o visitando il sito www.iusve.it.

Federica Fant
,ç: RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ASSESSORE OUVOTTO
«VUOLE ESSERE UNA
RIFLESSIONE SUL RUOLO
DI COMUNE, COMUNITÀ
E FAMIGLIE NELLA
EDUCAZIONE DEI RAGAllI»

t'dÆRAlI®IE Orni, ai conulbutl statali contro ii curo bollette e al contenimento delle spese n Comune pub contare au ROmila curo

bearle dell'infanzia, aumenta il cuuvìfndo
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Inaugurata l'aula sensoriale alla
Scuola Paritaria "San Martino" di Soncino

La direttrice Caravaggi: "Qui come nel Nord Europa"
A Soncino c' è una scuola che
somiglia un pò a quelle del
Nord Europa tanto invidiate
dalle famiglie italiane: è la
paritaria "San MartIno" che
da qualche giorno ha inaugu-
rato l' aula multinsensoriale.
Domenica scorsa la direttrice
Antonella Caravaggi, il par-
roco don Giuseppe Nevi, il
sindaco Gabriele Gallina, il
responsabile dell'ufficio scuola
della curia di Cremona, don
Giovanni Tonani e il presi-
dente provinciale Fism Sergio
Canevari hanno tagliato il
nastro al nuovo spazio che ha
subito conquistato i bambini.
"La stanza multisensoriale - ha
spiegato Caravaggi, ideatrice
dell'iniziativa - nasce come
ambiente progettato per il
benessere prodotto dalla sti-
molazione dei cinque sensi in
maniera controllata. La teoria
sulla quale si basa la proget-
tazione di tale stanza, va sotto
il nome di Metodo Snoezelen.

Queste aule sono nate nel
nord Europa e si sono via via
diffuse, inizialmente in contesti
terapeutici, ma il loro utilizzo
si applica con vantaggio anche
a bambini molto piccoli in
quanto l'esperienza sensoriale
costituisce la base essenziale
per la maturazione dell'intel-
ligenza". Uno spazio adatto
sia al singolo che al piccolo
gruppo, per attività sempre più
inclusive, stimolanti e creative,
dove ogni componente d'arredo
all'interno ha il preciso scopo
di stimolare uno dei cinque
sensi, aiutare il bambino a
prenderne coscienza e generare

un diffuso senso di benessere
e calma. L'integrazione tra
supporti morbidi, musica e
colori trasforma lo spazio in un
ambiente magico, di gioco, di
apprendimento o rilassamento,
sulla base delle necessità edu-
cative: quando si varca la soglia
dello spazio multisensoriale si
entra in un'altra dimensione

che affascina e suscita emo-
zioni positive. "Dopo due anni
di pandemia - ha continuato
Caravaggi - tutti gli alunni
hanno la necessità di ricevere
aiuto per rielaborare le tante
emozioni vissute, di potenziare
gli apprendimenti e riprende-
re esperienze che sono state
difficili, se non impossibili,
in questi due anni: si pensi
alla possibilità di toccare gli
oggetti, rotolarsi, muoversi
liberamente, avvicinarsi gli
uni agli altri...L' aula, come
strumento didattico, offre all'
insegnante la possibilità di
coinvolgere i bambini in attività
esperienziali strutturate volte
alla stimolazione multisen-
soriale". Dietro ogni oggetto
nell' aula c' è chiaramente uno
studio pedagogico: i sensi sono
strumenti indispensabili per
percepire tutte le informazioni e
gli stimoli provenienti dal mon-
do esterno e rappresentano il
canale privilegiato per conosce-

re se stessi e favorire relazioni
significative. Risulta quindi
opportuno abituare il bambino
alle sollecitazioni sensoriali
attraverso esperienze educati-
vo-didattiche appropriate ed é
per tali ragioni che le docenti
della scuola dell'Infanzia San
Martino di Soncino hanno pro-
gettato e realizzato un ambiente
multisensoriale e interattivo, al
cui interno si possono ritrovare
percorsi, pannelli e strumenti
in grado di stimolare adegua-
tamente gli alunni. Una bella
soddisfazione per le famiglie

che frequentano la scuola "San
Martino" dove da alcuni anni
la maestra Caravaggi dedica
il suo tempo, la sua passione
e la sua professionalità: dopo
vent' anni nei panni di vice
preside all'istituto "Falcone
e Borsellino" abbandonate le
frustrazioni della vita in una
scuola pubblica, l'insegnante
offanenghese, ha iniziato a
realizzare i suoi sogni per il
bene dei bambini di Soncino.
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IL CONTRIBUTO

Belluno trova
altri 4Omila euro
per materne
e nidi privati
Girati i fondi governativi contro il
caro bollette. Più risorse anche per
Dote Sport. FORZIN / PAGINA 21

LA MANOVRA

Asili privati, aumenta il contributo
Il Comune mette altri 40 mila euro
Impegnato il fondo statale per il caro bollette. Più risorse a Dote Sport, 28 mila euro alle associazioni

Alessia Forzin /BELLUNO ta ieri dalla giunta comunale
e sarà portata in consiglio,

I contributi dello Stato per il perla ratifica, il 29 dicembre,
caro bollette salvano le scuo- giorno in cui si discuterà an-
le paritarie. Il Comune ha ri- che il previsionale 2023. In
cevuto altri 80 mila euro per variazione sono stati inseriti
far fronte ai rincari energeti- anche i 150 mila euro arriva-
ci che stanno strangolando il ti dalla Regione per la bonifi-
bilancio (è la quarta tranche ca ambientale sul Nevegal e i
di sostegni economici), e ha 50 mila euro in più peri lavo-
deciso di impegnare la cifra ri sul palazzo Urbanistica in
nel sociale: 40 mila euro an- piazza Castello, dovuti all'au-
dranno a incrementare il con- mento dei costi dei materiali.
tributo per le scuole dell'in- La cifra è finanziata con per-
fanzia paritarie, che fino ad messia costruire.
oggi potevano contare solo
su 60 mila euro (stanziati IMPEGNO RISPETTATO

con la variazione del 14 no- «Ci eravamo impegnati a tro-
vembre); 28 mila euro saran- vare ulteriori fondi per le
no erogati ad associazioni e scuole paritarie e questa deli-
istituzioni sociali, culturali, bera conferma l'intenzione»,
sportive e di promozione turi- spiega il vicesindaco e asses-
stica; 2 mila euro andranno sore al bilancio, Paolo Gam-
all'associazione San Vincen- ba. «Era necessario aumenta-
zo per gli interventi per perso- re lo stanziamento perché sa-
ne che escono dal carcere; 5 pevamo bene che le scuole
mila euro serviranno per in- paritarie erano in difficoltà
crementare il fondo Dote nel chiudere i bilanci. Erano
sport. venute a parlarci, non ci ave-
La delibera con la variazio- vano chiesto soldi ma l'impe-

ne al bilancio è stata approva-

gno a sostenerle». mila euro mancanti.
Con questi 40 mila euro,

nel 20221e scuole aderenti al- SOLDI PER LE ASSOCIAZIONI

la Fism (otto, in comune di Molto importanti sono an-
Belluno, tutti asili alcuni con che i contributi perle associa-
nido integrato) potranno zioni, che svolgono un servi-
contare su un contributo di zio sociale. «Se andiamo a
100 mila euro da parte di Pa- guardare la cifra, 28 mila eu-
lazzo Rosso. Cinquantamila ro non sono molti, ce ne ren-
euro in meno rispetto all'an- diamo conto», prosegue
no scorso. Gamba. «Ma si tratta di un se-
«Ma ricordo che nel 2020 gnale. Per le associazioni so-

non vennero dati contributi no importanti, abbiamo bis o-
perché c'era la pandemia e gno di avere il volontariato e
gli asili chiusero, e l'anno quindi è importante sostene-
scorso 50 mila euro arrivaro- re queste realtà». Sulla stessa
no proprio grazie a un fondo linea si inserisce l'aumento
Covid dello Stato», ricorda del fondo Dote sport, che per-
Gamba. «In ogni caso, per il mette alle famiglie bellunesi
2023 cercheremo di trovare in difficoltà di far fare sport
la soluzione per arrivare alla ai figli, perché il Comune in-
cifra di 150 mila euro». terviene nel pagamento del-
Non è possibile, infatti, po- le rette alle società.

tenziare ulteriormente il ca- Un impegno, quello del Co-
pitolo di bilancio nell'ultimo mune, che si concretizza in
mese dell'anno. L'impegno un anno che è stato dramma-
del Comune, conferma il vice- tico per il bilancio, con i rinca-
sindaco, sarà concentrato ri di tutti i lavori pubblici e
nel 2023, quando potrebbe delle bollette, che pesano
esserci la possibilità di colma- per il 15% sui conti di Palaz-
re la differenza trovando i 50 zo Rosso. E il 2023 rischia di

non essere da meno. —
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Bambini in un asilo: a Bellunosono otto le scuole dell'infanzia paritarie. Adestra Paolo Gamba
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62 I SOSSANO - EVENTIdi Felice Busato

IL CENTENARIO DELLA SCUOLA
MATERNA SACRO CUORE
Da ben cent'anni costituisce un importante servizio educativo e
formativo per la comunità sossanese la scuola materna paritaria
"Sacro Cuore", inaugurata l'8 ottobre del "22, con un'affollata ce-
rimonia alla presenza del vescovo Ferdinando Ridolfi

U
n traguardo del secolo di attività
che è stato festeggiato proprio lo
scorso 8 ottobre con la S. Messa

in chiesa animata da canti e recite dei
piccoli e una cerimonia nella vicina area
parrocchiale. A ripercorrerne con emo-
zione la storia è stato l'ex presidente e
segretario Giuseppe Battistella che ha
ricordato come «un gruppo di volontari

tra. il ̀ 21 e il '22 realizzò l'edificio sul
lato est della piazza, grazie all'offerta
anonima di 150 mila alla Parrocchia
per costruire un asilio al servizio specie
delle famiglie povere e numerose».
Dopo la convenzione con l'Istituto "Suo-
re della Misericordia" di Verona il 10
ottobre vi fu l'arrivo delle prime due
religiose, avviando una gestione dell'a-

silo cessata un decennio fa per il calo
delle vocazioni. Negli anni Settanta su
iniziativa dell'arciprete don Luigi Molla
verme istituito un consiglio di ammini-
strazione con primo presidente Attilio
Chiodi, cui succedettero poi Giuseppe
Cavallaro, Daniela Marini Cogo, Leopol-
do Crestale, Pietro Fabbian, Giovanni
Costantini, Eda Cavicchioli Pivetti, Giu-
seppe Battistella, Corrado Paiola Got-
tardi, Andrea Zen fino all'attuale Bruna
Barbieri Trevisan. Diverse le migliorie
apportate alla struttura, come la posa
del riscaldamento e il rifacimento di pa-
vimenti e solai del ̀78, il rinnovo dei lo-
cali perle suore delf84con spostamento
della cappella nella parte centrale del-
la scuola e l'ampliamento nel '94 della
sala ricreativa, resa possibile con una
raccolta di 260 milioni di lire da parte
dei parrocchiani. Nel 2000 vi fu il rag-
giungimento della parità scolastica per
ricevere maggiori contributi statali, «un
anno intenso con modifiche interne alla
struttura, continui aggiornamenti del
personale docente e riunioni con la Fism
provinciale» ha aggiunto Battistella,
«Una scuola sempre adattata alle esi-
genze del periodo, superando momenti
difficili» ha spiegato il sindaco Enrico
Grandis nella sua lettera di saluto letta
dall'assessore Marco Volpiana. Sono at-
tualmente 73 i piccoli presenti nelle tre
sezioni, più quella primavera, seguiti
da sei docenti, con nuove attività come
inglese; musica, psicomotricità, teatro e
logopedia, con docenti esterni,

Foto: alunni nel 1935
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Dicembre 2022 scuola

AQMEN F120VA

PKOGEITO EDUCATIVO SCUOLA MATERNA

7 a Dialogo

Il Progetto Educativo Triennale 2022/2025 del Centro Infanzia Carmen Frova e Nido Integrato Onda Blu, pre-

vede, in modo sempre più articolato, il coinvolgimento delle famiglie nell'atto educativo affinché siano esse

stesse la prima base sicura della crescita dei loro bambini / ne.
Sono già in corso proposte di laboratori organizzati sia all'interno della scuola per mamme e papà, ma anche

all'interno della famiglia in collaborazione con i propri bambini /ne.

Nel mese di novembre si è svolto, presso le "Sale sotto il Campanile" , il primo incontro di Formazione Geni-

tori di questo anno scolastico: relatore dr. Davide Filippi neuropsicologo dello sviluppo.

II dr. Filippi opera in seno alla Fism Nazionale e da 20 anni presso la Ulss dell'Umbria, si occupa di età evo-

lutiva, fascia 0-6, con particolare attenzione alle difficoltà di linguaggio, coordinamento motorio, disgrafia, di-

scalcolia, apprendimento in generale che sono condizioni contenibili se nell'ambito educativo, dalla nascita e

durante la crescita, vengono assolti tutti i bisogni affettivi e di cura di cui tutti i bambini e le bambine hanno

necessità. Genitori si diventa e forse, ci si riposa, quando i figli sono adulti.

II titolo: ALLA RICERCA DI UN EQUILIBRIO: I BAMBINI DI OGGI, IERI E DOMANI.

Perché siamo qui stasera?
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La scuola ringrazia l'importante partecipazione delle famiglie, oltre un centinaio di genitori

della Scuola erano presenti più alcune coordinatrici della Zona 14 Fism. Grazie di cuore.

SEZIONE GRANDI CLASSE BLU/ CLASSE VERDE

APRIAMO I NOSTRI CUORI
Ogni bambino è "ricco", portatore di potenzialità, di originalità, di storia e di memoria, è bambino
attivo, costruttore delle proprie relazioni e conoscenze, necessita di un percorso che risponde ai
bisogni dei bambini stessi.

Per crescere, per educarsi, è necessario incontrare qualcun altro; qualcuno con cui confrontarci,
qualcuno che ascolti e da ascoltare, la dimensione relazionale risulta così fondamentale.
La scuola si propone come luogo che offre occasioni di vita, di relazioni umane, di opportunità

di crescita per il bambino, di percorsi che possono rispondere ai bisogni dei bambini.

La scuola nel suo "ambiente educativo" vuole concorrere alla crescita dei bambini favoren-
done il benessere integrale. Attraverso il percorso educativo s'intende valorizzare la ricchezza di

ogni persona garantendo un clima di accoglienza e dove ogni situazione ed ogni persona nella sua

diversità diviene una grossa risorsa e opportunità di crescita per tutti. Il favorire in una scuola la

cultura dell'accoglienza predispone ad un pensiero positivo, ad un clima di gioia e serenità, facilita

la formazione di legami veri, solidi dove si cresce tutti insieme.

Il corpo umano è incredibile! Ci permette di crescere, muoverci, respirare, pensare e man-
giare. Siamo tutti diversi, eppure il nostro corpo funziona allo stesso modo per tutti.
Quando mangiamo, corriamo, respiriamo, nel nostro corpo succedono cose sorprendenti!
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È tempo di Open Day
alle scuole dell'infanzia Fism

Porte aperte alle famiglie per conoscere l'offerta formativa delle materne cattoliche

empo di iscrizioni
nel mondo della
scuola. Anche le
scuole dell'infanzia

Fism, la federazione delle
scuole materne che nasco-
no dal mondo ecclesiale,
aprono le porte ai genitori
per conoscere da vicino la
propria offerta formativa,
in vista della scelta di gen-
naio. Ecco alcuni appunta-
menti in calendario in cit-
tà e provincia. Invitiamo
le scuole a segnalare in re-
dazione le proprie iniziati-
ve.

Scuola San Vincenzo
de' Paoli (Piacenza) -
Open day il 6 dicembre
dalle ore 18 alle 19.30 e il
14 gennaio dalle 10 alle 12
per la scuola di via Emilia
Parmense. Per informazio-
ni: tel. 324.8668217 o
0523.614385 - materna.san-
lazzaro@libero.it. La scuo-
la organizza anche "Bake
off San Lazzaro": quattro
appuntamenti di autofi-
nanziamento. II 4 e 18 di-
cembre dopo le messe del-

Una festa Fism tenutasi negli anni scorsi alla Bellotta.

le ore 9 e ore 11 saranno
protagoniste le dolci crea-
zioni della sezione Buca-
neve e Tulipani; seguiran-
no altri due appuntamenti
nel 2023.

Scuola Preziosissimo
Sangue (Piacenza) - Saba-
to 3 dicembre nella scuola
di via Zanella Open day
per bambini dai 24 ai 36
mesi: alle ore 16.30 labora-
torio di lettura animata e

atelier sui giochi di luce.
Per le prenotazioni: tel.
349.8284931.

Scuola San Raimondo
(Piacenza e Bobbio) - Sa-
bato 3 dicembre nella
scuola in Corso Vittorio
Emanuele Open day della
scuola dell'infanzia e del
piccolo gruppo educativo
per bimbi dai 3 ai 36 mesi;
Open day anche a "Il nido
dei piccoli" a Bobbio. Per

informazioni e appunta-
menti: tel. 0523. 325686 o
servizieducativisanrai-
mondo@ gmaii.com.
Scuola Mirra (Piacenza)

- Sperimentazioni, atelier,
contesti esplorativi dedi-
cati ai bambini e alle fami-
glie venerdì 16 dicembre e
venerdì 20 gennaio dalle
16.30 alle 18.30. È necessa-
ria la prenotazione: tel.
0523.490996 oppure scuo-
lainfanziamirra@libero.it.
Scuola San Giuseppe

(Podenzano) - Sabato 3 di-
cembre Open day dalle 9
alle 11: bambini e genitori
potranno conoscere le inse-
gnanti e visitare la scuola.
Scuola San Giovanni

Bosco (San Polo) Sabato
17 dicembre Open day per
le famiglie dalle 10 alle 12.
Informazioni e prenota-
zioni: tel. 351.6624399.

Scuola "Giovanni Ros-
si" (Ponte dell'Olio) - Sa-
bato 17 dicembre porte
aperte ai genitori dalle 9.30
alle 12 e dalle 16 alle 18.

È tempo di Open Day
alle scuote dell'infanzia l ism
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TRA I BANCHI
Le spine dell'educazione

Tappe
e scenari

O In vendita

Le Suore Mantellate Serve

di Maria di Pistoia hanno
deciso di vendere l'Istituto
Santa Giuliana, il maxi edificio

all'angolo tra via Mazzini
e via Albertoni che ospita una

materna, un'elementare e un
convitto da 50 camere

© Le motivazioni
Le suore spiegano che il
ricavato sarebbe destinato ad
opere assistenziali. Il perché
dell'alienazione sarebbero
costi molto alti e zero
vocazioni. In questo modo
restrebbero a spasso, da
settembre, 20 bimbi della
materna e 58 dell'elementare

e Bimbi e insegnanti
Sono tre le scuole paritarie
che accoglierebbero - con
diverse modalità - i 78
studenti e le loro insegnanti.
Intanto maestre, segretarie,
dade e cuoche puntano i piedi
perché vogliono restare
al Santa Giuliana. Ieri il via
alla mobilitazione

Santa Giuliana verso la chiusura
Ipotesi trasloco per alunni e maestre
Tre istituti potrebbero accogliere gli studenti rimasti senza 'casa'. Lavoratori in stato di agitazione
Assemblea indetta dalla Cgil: «Sgomento e rabbia, così 25 persone rischiano di perdere il posto»

Santa Giuliana: ferma restando
la vendita del maxi edificio tra
via Albertoni (civico 2) e via Maz-
zini (civico 90), da parte delle
Suore Mantellate Serve di Maria
di Pistoia, si apre uno spiraglio
perla 'ricollocazione' dei 78 stu-
denti (e delle loro maestre). A
farsi avanti, sono tre istituti pari-
tari: Sant'Alberto Magno, Farlot-
tine e, solo per i piccolini, la ma-
terna Sacra Famiglia. Piccola cu-
riosità: il Sant'Alberto Magno, a
fine anni Novanta, era a rischio
chiusura come Santa Giuliana.
La mobilitazione di docenti «fa-
miglie lo salvò con una Fonda-
zione.
Tutto questo accade mentre
l'FIc Cgil proclama lo stato di
agitazione dei 25 lavoratori e
chiede lo stop all'intera opera-
zione, mentre la Uil Scuola è
pronta ad appoggiare ogni azio-
ne intrapresa dal personale. An-
diamo con ordine. Su sollecita-
zione della Fism (Federazione
Scuole Materne) che ha contat-
tato la cooperativa Istituto San
Gregorio gestore dal 2013 di
materna ed elementare Santa
Giuliana per conto della Congre-
gazione, gli istituti Sant'Alberto

L'ingresso dell'istituto Santa Giuliana

ACCOGLIENZA IN VISTA

Si candidano
Sant'Alberto Magno,
Farlottine e Materna
Sacra Famiglia

Magno e Farlottine hanno incon-
trato i genitori, illustrando le lo-
ro proposte. Sant'Alberto pren-
derebbe 20 bimbi della mater-
na e i 58 dell'elementare che tro-
verebbero posto nella sede di

via Palestro. Minimo: dieci iscri-
zioni. La materna Sacra Fami-
glia in via Sante Vicenzi si candi-
da per i piccolini. Più articolata
la soluzione Farlottine: la futura
quinta andrebbe nella sede San-
ta Caterina in via Toscana; se-
conde, terze e quarte nella sede
San Domenico in via della Batta-
glia. Minimo: quattordici iscritti.
Le famiglie, spiegano, vorrebbe-
ro «restare ancorate alle loro
maestre» che i due istituti «a pa-
role, hanno dichiarato di assu-

mere». In questa partita si inseri-
sce l'FIc Cgil con l'assemblea di
maestre, segretarie, dade e cuo-
che che vogliono restare a San-
ta Giuliana.
Le suore hanno dato la gestio-
ne della scuola alla cooperativa
che, entro marzo, dovrà comuni-
care al ministero la chiusura al
30 giugno, essendo l'istituto pa-
ritario. Una chiusura dovuta alla
vendita dell'edificio. A quel pun-
to, a meno di un colpo di scena,
si va ai titoli di coda. Dall'assem-
blea, rivela l'FIc Cgil, è emerso
«lo sgomento per una decisione
incomprensibile, visto che la
scuola ha tutte le carte in regola
per proseguire la propria attivi-
tà». Ci sono anche «amarezza e
rabbia per una scelta che, se
confermata, significherebbe la
perdita del lavoro per più di 25
persone a seguito dell'interesse
alla valorizzazione dello stabi-
le». Un aspetto, quest'ultimo,
che alla Flc Cgil «pare aprire
contraddizioni sul rispetto dei
valori evangelici che dovrebbe-
ro guidare la Congregazione
proprietaria dell'immobile

Federica Cleri Samoggia
C1. RIPRODUZIONE RISERVATA

TRA I BANCHI

Salita Giuliana vero la chiusura
Ipotesi trasloco per alunni e maestre
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In programma sabato 3 dicembre e il 14 gennaio

Santa Caterina, due open day alla scuola dell'infanzia
Sabato 3 dicembre e sabato 14 gennaio, dalle 9
alle 12.30, la scuola dell'infanzia 'Cuore immacola-
to di Maria' di via Santa Caterina 21, gestita dalla
parrocchia del Ss. Crocifisso, organizza due open
day per permettere alle famiglie di informarsi sul-
le attività e di vedere con i propri occhi gli spazi.
La scuola è stata fondata nel 1961 da don Sergio
Mantovani, che in tanti ricordano per l'affettuoso
soprannome 'Don Ruspa', cappellano della Formu-
la 1: non a caso è intitolata alla memoria dei piloti
scomparsi. Aderisce alla Fism. E' costituita da 4 se-
zioni eterogenee che accolgono bambini dai 3 ai
6 anni di qualunque etnia, cultura, appartenenza
sociale e religiosa. Il progetto educativo prevede,
tra le attività, anche psicomotricità, inglese, tea-
tro, educazione all'immagine e un 'progetto Non-
ni', in collaborazione con l'adiacente 'Casa della
gioia e del sole', una residenza per anziani. Sono
presenti ampi spazi esterni e una cucina interna.
Per info si può contattare lo 059251457.
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Sabato "porte aperte" all'asilo "Carletti"
CHIVASSO — È tempo di scegliere la scuola dell'infanzia. Sabato

3 dicembre, dalle 9 alle 12, si svolgerà la "giornata aperta" per le
famiglie che stanno per awicinarsi per la prima volta al mondo
della scuola. Un'occasione per conoscere le strutture ed entrare in
contatto con le insegnanti che si prenderanno cura dei piccoli e le
attività che verranno proposte. L'asilo "Carletti" — così è conosciuto
nel chivassese —, affiliato alla Federazione Italiana Scuole materne
cattoliche, è presente in città dal 1856 quando le suore della Carità
di Santa Giovanna Antida furono le prime a garantire l'assistenza ai
bambini; dal 1982, ad esse sono subentrate le suore della
Congregazione delle Figlie di Santa Maria di Leuca, tuttora presenti
con una nutrita comunità religiosa. Una scuola dove sorriso, alle-
gria e amore sono alla base di chi accoglie e fa sentire a casa: prova
è il fatto che la frequenza al "Carletti" si tramanda di generazione in
generazione, sono infatti tanti i genitori che hanno trascorso qui la
loro infanzia e oggi accompagnano i propri figli.
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Garantita la continuità delle scuole paritarie
dell'Istituto Andrea Fiore, che cambiano gestore
Cuneo - Cambiano gestio-

ne le quattro scuole pari tarie
dell'Istituto "Mons. Andrea Fio-
re", che dal 1° settembre 2023

saranno rette dalla Azzoaglio
Best Education.

Elisabetta Lerda
a pas. 49

SARANNO RETTE DALLA SOCIETÀ BENEFIT "AllOAGLIO BEST EDUCATION"

Cambiano gestione le quattro scuole
dell'Istituto "Mons. Andrea Fiore"
Cuneo - Cambiano gestione le quattro

scuole paritarie afferenti l'Istituto "Mons.
Andrea Fiore", finora rette dall'associa-
zione "Insieme per educare". A partire
dal 1° settembre 2023 la scuola dell'in-
fanzia, la primaria e la secondaria di pri-
mo grado di corso Dante 52 e la scuo-
la dell'infanzia "Sacra Famiglia" di cor-
so Soleri saranno governate dalla Azzoa-
glio Best Education (Abe), società bene-
fit scaturita dall'istituto di credito ceba-
no Banco Azzoaglio, volta a perseguire,
nell'esercizio dell'attività d'impresa, oltre
al profitto, anche obiettivi legati al socia-
le e all'ambiente. Impegnata in particola-
re nella creazione e nell'acquisizione di
scuole paritarie, l'Abe due anni fa aveva
creato a Mondovì la Scuola "Archè", che
ha oggi due classi di secondaria di primo
grado, alla quale si vorrebbero ora affian-
care una materna ed una primaria.
A Cuneo, il progetto educativo dell'Abe

contempla anche la creazione, nei pros-
simi mesi, di un nuovo istituto superiore,
il "Liceo Tred", incentrato sulla necessi-
tà di formare le giovani generazioni a co-
gliere le sfide della transizione ecologica
e digitale. "Abbiamo l'ambizione - dichia-
ra Erica Azzoaglio, presidente del Banco
Azzoaglio e della Ab Education - di rea-
lizzare con la squadra dei docenti dell'I-
stituto Mons. Andrea Fiore e del loro di-
rigente professor Cesana, con il suppor-
to della città e dell'imprenditoria locale,
un polo di eccellenza. Il nostro è un mo-
dello di scuola inclusiva, incentrata sugli
studenti e sulle loro peculiarità. Abbiamo
l'aspirazione di poter contribuire a crea-
re dei ragazzi che sapranno prendersi cu-
ra di se stessi, degli altri e dell'ambiente,
attraverso la valorizzazione delle compe-
tenze e lo sviluppo positivo del senso cri-
tico. In questa direzione si colloca il pro-

getto del Liceo Tred, un percorso di for-
mazione di quattro anni che punta ad in-
tegrare le conoscenze del tradizionale li-
ceo italiano con le conoscenze necessarie
per vivere da protagonisti la transizione
ecologica e digitale in atto".
L'acquisizione delle quattro paritarie

cuneesi da parte della società monregale-
se garantirà la prosecuzione dell'attività
educativa, formativa e didattica da esse
svolta, superando le difficoltà a continua-
re nella sua opera del precedente gesto-
re, l'associazione "Insieme per educare".
Presieduta da Marco Galfrè, quest'ultima
era stata costituita nel 2001 dal Vescovo
di Cuneo come associazione pubblica di
fedeli con personalità giuridica ecclesia-
stica. Soci fondatori e soci ordinari era-
no la Congregazione delle Suore di San
Giuseppe di Cuneo e la Diocesi di Cuneo,
soci ̀ aggregati' l'Istituto Sordomuti, la
Fondazione delle Opere Diocesane Cune-
esi, la Fism (Federazione italiana scuole
materne) e le Acli. "Ci è sembrato dove-
roso - precisa Erica Azzoaglio -, avendo
deciso di investire sull'istruzione, fare in
modo che un'istituzione come la Scuola
Andrea Fiore, così importante per la cit-
tà di Cuneo e per tutta la provincia, con
una lunga storia, non andasse dispersa".
Soddisfazione per questo trasferi-

mento di gestione è stata espressa an-
che dal presidente di Insieme per educa-
re, Marco Galfrè, e dal direttore didattico
dell'Andrea Fiore, Walter Cesana. "Sia-
mo soddisfatti che sia assicurata la conti-
nuità di una scuola di eccellenza, di anti-
ca tradizione e di valori cristiani come la
Andrea Fiore, che vanta più di cento anni
di storia alle sue spalle. La nostra scuo-
la non solo va avanti, ma avrà anche pro-
spettive di sviluppo futuro con la creazio-
ne di un liceo per la transizione ecologi-

ca e digitale unico nel suo genere in cit-
tà e in provincia, che costituirà un arric-
chimento per il territorio non solo sotto
il profilo scolastico, ma anche economi-
co e lavorativo. Si completerà così il per-
corso formativo dell'Istituto Andrea Fio-
re, che accompagnerà il bambino dai pri-
mi mesi di vita con il baby parking sino
alle porte dell'università con il liceo. Un
iter di formazione e di crescita che met-
te alla base prima di tutto l'educazione e
poi l'istruzione e che rappresenta un uni-
cum".

Il programma della Azzoaglio Best
Education è stato illustrato alle famiglie
degli iscritti alle quattro scuole venerdì
25 novembre, nel salone della parrocchia
San Paolo. All'incontro erano presenti
Paola Olivero, assessore ai Servizi edu-
cativi e scolastici del Comune di Cuneo;
Giuliana Cirio, direttrice di Confindu-
stria Cuneo; Marco Galfrè, Walter Cesa-
na, Riccardo Sartoris e Paolo Cavallo per
l'associazione "Insieme per Educare", ol-
tre a Erica Azzoaglio e Elena Cabutti per
l'Abe. Presente anche il Vescovo di Cuneo
e Fossano, Monsignor Piero Delbosco.
Per far conoscere alla popolazione

la nuova realtà, inoltre, nel mese di di-
cembre ci saranno due giornate di por-
te aperte che si terranno dalle 9 alle 12
di sabato 3 per la scuola primaria e se-
condaria di primo grado e, nei medesimi
orari, sabato 17 per le materne.

Elisabetta Lerda
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Da sinistra: Walter Cesana, Paola Olivero, Sara Tomatis, Paolo Cavallo, Erica Azzoaglio, Riccar-
do Sartoris e Marco Galfrè durante la serata di venerdì 25 novembre.
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Il sostegno
al Fondo Red
Alessandro Franchi racconta l'impegno della Fondazione Franchi
nato nel ricordo della figlia Dominique

Intervista
DI ANGELA IUSSIG

Come e perché è nata la Fonda-
zione Franchi? Che legame ha
con la Congrega?
La Fondazione Dominique Franchi
onlus è nata alla fine del 2011 dal
desiderio mio e di mia moglie Bri-
gitte di aiutare i bambini più svan-
taggiati in ricordo della nostra pic-
cola Dominique. Attorno a questo
gesto, che per noi è stato d'amore e
di conforto, si sono riuniti molti a-
mici intenzionati a darci una mano.
Per portare avanti in maniera solida
questo progetto ne abbiamo affidato
la gestione alla Congrega della Cari-
tàApostolica, che è il più antico ente
caritativo della provincia di Brescia.

Può raccontare l'ingresso del
Fondo Red tra le iniziative del-
la Fondazione?
L'obiettivo di dare un sostegno ai mi-
nori in difficoltà si è concretizzato,
tra le varie iniziative, con la nascita
di fondi ad hoc, per sostenere pro-
gettualità specifiche. Dopo il fondo
Autisminsieme, dedicato ai bambini
e ai ragazzi autistici, nel 2017 è sorto
il fondo Red - Risorse per la disabi-
lità, che nasce dal connubio con al-
tre realtà del territorio - Fism Bre-
scia, Fondazione Comunità e Scuo-
la, Fondazione Museke e Fondazio-
ne Villa Paradiso - per promuove-
re l'inclusione dei bambini disabili
nelle scuole paritarie di ispirazione
cattolica primarie e dell'infanzia di
Brescia e provincia. Questo perché,
ad oggi, gli aiuti dello Stato agli isti-
tuti paritari sono decisamente insuf-
ficienti per garantire un'istruzione

inclusiva ai portatori di disabilità.
Sono previsti il supporto per gli au-
sii didattici, l'incremento degli inse-
gnanti di sostegno e delle altre figu-
re educative, la loro formazione ma
anche la sensibilizzazione sulle pro-
blematiche connesse alla disabilità
infantile e l'aiuto ai nuclei familiari
più fragili. Ogni anno viene emesso
un bando e le richieste di contribu-
ti da parte delle scuole vengono poi
vagliate da una commissione com-
posta dai presidenti delle realtà che
compongono il fondo.

Come si alimenta il fondo?
Oltre ai contributi annualmente
rinnovati dagli enti fondatori, la
principale fonte di risorse per Red
è costituita dalle raccolte fondi e
dalle iniziative benefiche come la
distribuzione di libri sulla disabilità
(a cura del presidente Fism Massi-

ALESSANDRO FRANCHI
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mo Pesenti) e le offerte ricevute in
cambio di doni, gadget e pensieri
per Santa Lucia e Natale o durante
le giornate di Seridò al Centro Fiera
di Montichiari. Un sostegno fonda-
mentale è dato dalla generosità di
chi si è stretto attorno a questo fon-
do, sia i donatori che offrono il loro
contributo; è possibile farlo tramite
bonifico bancario (Fondazione Do-
minique Franchi Onlus, IBAN IT 29
T 08676 54880 000000117236, cau-
sale: donazione Fondo Red) sia re-
altà strutturate come la Fondazione
Giordano Scalvi, amministrata dalla
Congrega, e la Fondazione Banca
San Paolo di Brescia, la Diocesi e la
Fondazione Tassara, che negli anni
hanno sostenuto il fondo.

Dopo Autisminsieme,
dedicato ai bambini e
ai ragazzi autistici, nel
2017 è sorto il fondo Red,
Risorse per la disabilità
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■ Pro Seminario

L
/edificio seminario attualmente è troppo grande per il numero dei seminaristi che ospita.

Nei tempi d'oro lo frequentavano più di cento alunni, ora invece ce ne sono solo
22. In attesa che le vocazioni aumentino e che molti giovani riempiano gli ambienti

a disposizione, il Vescovo ha deciso di spostare gli Uffici di Curia dal Centro Pastorale di
viale Cesare Battisti in via Baserga 81. Le aule al pian terreno, ai tempi sede delle medie
e del liceo, ormai sono occupate dalla FISM e dagli Uffici della Curia. E' stata una scelta
oculata che permette di utilizzare in modo più razionale gli spazi del seminario e di avere
a disposizione un ampio parcheggio. Inoltre, la presenza degli uffici pastorali permette ai
seminaristi di avere un contatto diretto con la vita della Diocesi.
L'edificio costruito nel 1966 e ristrutturato nel 2003 è ancora in buono stato, ma richiede
manutenzioni continue, soprattutto per quanto riguarda gli impianti datati e ormai obsoleti.
I consumi energetici sono molto alti e il caro bollette ci ha colpito in modo pesante. Stiamo
studiando il sistema per ridurre i consumi ed alleggerire il costo energetico, perché l'edificio è
grande e i consumi sono alti.
Il Seminario vive della carità dei fedeli. In queste settimane il prof. Bernardino Casadei

ha tenuto tre incontri ai seminaristi sul tema del dono ed ha spiegato che le persone si
realizzano se hanno la possibilità di contribuire alla realizzazione di un'opera importante
ed utile. In occasione della giornata del Seminario tutte le comunità parrocchiali e religiose
della Diocesi si stringono attorno a questa istituzione pregando per la crescita delle vocazioni
e si impegnano a sostenere economicamente un'opera indispensabile per il futuro della
Chiesa: la formazione di giovani al sacerdozio.

don TULLIO SALVETTI

Il Seminario si trova in Vía Giovanni Baserga, 81 — 22100 Como
Telefono: 031 507714; email: coordinatrice@seminario.como.it; www.seminario.como.it

Per sostenere il Seminario si può consegnare un'offerta in Parrocchia oppure fare una
donazione a: Seminario Vescovile di Como
Credit Agricole - IBAN I153 G062 3010 9200 0004 7981 587
Banca Popolare di Sondrio - IBAN IT08 P056 9610 9000 0000 9001 X10
Per le imprese la donazione è deducibile — info: telefono 031 507714-151.
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«Sai che tutti i bambini del mondo hanno gli stessi diritti?
I

I 20 novembre 1989 è stata ap-
provata dall'Assemblea Generale
delle iJazioni Unite la CONVEN-

ZIONE ONU .SUI 011111 1.1 DELL'INFAN-
ZIA E DELC1DOLESCENZA. Il docu-
mento è di fondamentale rilevanza
poiché costituisce uno spartiacque
nel modo di vedere l'infanzia e l'a-
dolescenza: se prima i bambini era-
no oggetti passivi di scelte fatte dal
mondo adulto, con la Convenzione
i bambini diventano soggetti a cui
vengono riconosciuti universal-
mente dei diritti giuridici; tra questi
si possono citare il diritto al nome o
quello alla salute, di estrema impor-
tarla tuttora ma che, in alcune parti
del mondo, non sono ancora piena-
mente reali=ati.

e scuole dell'infanzia e i servi-
zi educativi 0/3 associati alla
Fism di Modena hanno cele-

brato con i bambini il 33° anniver-
sario della Convenzione. In alcuni
contesti si è deciso di enfatizzare e
ricordare l'articolo 29 (Imparare
che la pace è meglio della guerra/
che la protezione dell'ambiente
è meglio della sua distruzione,/
ti rende responsabile per la nostra
terra./Imparare questo significa
imparare a vivere!") che rappresen-
ta un invito attualissimo: il diritto

che sancisce è rivolto alla tutela
dell'ambiente e alla promozione di
un mondo di pace, possibile solo
accogliendo le differenze. Il tutto si
è concretizzato con letture e anima-
zioni a tema, escursioni nel parco
per raccogliere doni della natura e
custodirli, laboratori ecologico-cre-
ativi ed eco-fotografici, di musica,
di riciclo creativo, laboratori grafi-
co-pittorici e mostre assolutamente
"ecologiche'

T
utte le propostesi possono ri-
assumere con il titolo "Diritti
di esperienze una tematica

volutamente ampia che ha permesso
a ogni scuola di scegliere un diritto e,
sulla base di questo, proporre varie
iniziative ai bambini: uno spettaco-
lo teatrale, attività di esplorazione in
giardino, raccolta coi conversazioni a
tema, incontri e condivisioni con tutti
i bambini della scuola, la condivisio-
ne di una merenda e la costruzione di

un "albero dei diritti'; o la piantuma-
rione dí un vero albero in giardino.
Tutte le iniziative hanno avuto come
primario obiettivo quello di dare e
ridare voce ai bambini ed alle bam-
bine, consapevoli che per rigenerare
le comunità nelle quali viviamo sia
necessario mettere al centro i loro
pensieri e le loro pruole, tra cui quel-
le di Francesco, 5 anni, che dice: "Un
diritto Significa [...] avere tanta cura...
è una cosa importante perché se lo

scrivete su un foglio di carta e dopo
lo strappate non si sa più di chi è: il
diritto è strappato e non è più vostro".

S
Si  poi cercato di diffondere l'im-
portanza di ciò che si celebra in
questa giornata con tutti i canali

a disposizione: sono stati creati vo-
lantini, documentazioni e fotografie
per rendere partecipi le famiglie di
quanto vissuto. In molti casi, poi, an-
che queste ultime sono state protago-
niste: in alcuni casi sono state invitate
a costruire pannelli insieme ad inse-
gnanti e bambini per ricreare le fon-
damenta dell'educazione, basate sui
diritti dei bambini e delle bambine;
in altri casi, è stata data ai genitori la
possibilità di lasciare un pensiero ai
bambini rispetto alla mostra da loro
allestita. Si è cercato di sensibilizzate
il più possibile la comunità affiggen-
do per le strade dei paesi cartelloni,
messaggi, disegni evocativi dei diritti
fondamentali dei bambini e creando
post divulgati anche tramite i social.
Si ritiene, infatti, che compito edu-
cativo imprescindibile delle scuole
e dei servizi educativi 0-3 Fism sia
diffondere una cultura dell'infanzia
rispettosa dei diritti elencati nella
Convenzione e, soprattutto, dei bam-
bino e delle bambine, da considerarsi
a pieno titolo persone.

Misericordia, antidoto alla paura

e,.. i lf' le 
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SCUOLA

Alunni autistici
in aumento
Vicenza in testa

Anna Madron

Problemi visivi e uditivi,
dislessia, autismo, disturbi
del comportamento. Vicen-
za è la provincia veneta con il
numero più alto di alunni
con disabilità. Lo dice il re-
port curato in collaborazio-
ne con l'Urs dal Provvedito-
rato di Vicenza. In un anno i
casi di alunni autistici sono
cresciuti del 18%.
In Cronaca pag. 8
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L'ALLARME Vicenza è la provincia veneta con il numero più alto di alunni con disabilità

Autismo, casi in crescita
A scuola quasi 100 in più
In un anno negli istituti sono saliti
del 18,2% toccando quota 610
«Anche i disturbi internalizzanti
aumentano, difficili da individuare»

Arnia Madron

ODO Problemi visivi e uditivi,
sindrome di Down, dislessia,
autismo, disturbi del com-
portamento. Vicenza è la pro-
vincia veneta con il numero
più alto di alunni con disabi-
lità, come emerge dal report
curato in collaborazione con
l'Ufficio scolastico regionale
dal Provveditorato di Vicen-
za che ha elaborato dati e per-
centuali relativi all'anno sco-
lastico 2021-22 nelle scuole
statali e nelle paritarie ade-
renti alla Fism. Una fotogra-
fia che è in costante divenire,
basti pensare che i 4.234
alunni con disabilità che usu-
fruiscono della legge 104/92
dichiarati dalle scuole vicen-
tine a settembre 2021 sono
saliti nel giro di qualche me-
se a 4.458, aumentando di
269 unità rispetto al prece-
dente anno scolastico, e di
1.057 unità rispetto al più
lontano 2011-12.
Che si tratti di numeri in

progressione lo dimostra il
fatto che allo stato attuale gli
alunni con disabilità toccano
quota 4.670 portando Vicen-
za a superare anche Verona,

seconda per numero di casi.
Lo fa notare Claudia Muna-
ro, referente per l'inclusione
degli alunni con disabilità
all'Ufficio scolastico territo-
riale e curatrice del dossier
in cui emerge che per quanto
riguarda gli alunni con disa-
bilità sensoriale, uditiva e vi-
siva, la variazione è minima,
così come quelli con sindro-
me di Down, dislessia e altri
disturbi di natura neurobio-
logica. Si accende invece la
spia rossa sull'autismo. Lo
scorso anno scolastico gli
alunni con diagnosi principa-
le di autismo risultavano
610, con un aumento rispet-
to all'anno scolastico prece-
dente del 18,2 per cento (94
unità) e del 321 per cento ri-
spetto al 2011-12. «Numeri
così importanti ci hanno
spinto ad attivare nel 2007
uno sportello autismo diven-
tato un punto di riferimento
a livello nazionale. C'è però
ancora molta strada da fare e
stiamo premendo per una po-
litica seria che porti ad una
copertura più capillare. La
mailing list che abbiano atti-
vato come Ust comprende
59 sportelli quando dovreb-
bero essere oltre 100», spie-
ga Munaro sottolineando

che Vicenza è pioniere non
solo per i disturbi dello spet-
tro dell'autismo ma anche
per quelli del comportamen-
to che rappresentano l'altra
grande emergenza: «Anche
per questa tipologia di disabi-
lità continua a persistere l'an-
damento crescente registra-
to dalle scuole: 551 sono nel
2021-22 gli alunni con dia-
gnosi principale, con un au-
mento dell'8 per cento (41
unità) in un anno e dell'80,7
rispetto a12015-16». I distur-
bi più diffusi sono ipercineti-
ci, dell'attività e dell'attenzio-
ne, della condotta, oppositivi
provocatori.
Ma c'è un fenomeno nuovo

che preoccupa, quello dei di-
sturbi internalizzanti che ri-
schiano di essere trascurati
perché difficili da individua-
re perché caratterizzati da
un eccessivo controllo emoti-
vo da parte di chi soffi e di an-
sia, depressione, ritiro socia-
le, bassa autostima. «Dal
2019 c'è stata un'escalation
di queste manifestazioni.
Inoltre nei primi mesi del
2022 l'incidenza di ricoveri
per tentato suicidio è stata
molto alta», precisa Munaro
che parla di emergenza na-
zionale, «mentre a livello
provinciale nel 2021-22 gli

alunni con diagnosi di ansia,
fobie, bipolarismo, compor-
tamenti ossessivi compulsi-
vi, disturbi dell'alimentazio-
ne e dell'adattamento risulta-
no 209 con un aumento per-
centuale rispetto al prece-
dente anno scolastico
dell'19,4 e del 106,9 rispetto
al 2016-17». Se arrivare a
una diagnosi risulta faticoso,
ancora di più lo è risalire alle
cause. «Ci si trova di fronte a
una complessità difficile da
decifrare - conclude Munaro
- probabilmente alcuni di-
sturbi hanno un impianto ge-
netico e neurofunzionale. In
ogni caso è fondamentale in-
dividuare tempestivamente i
campanelli d'allarme e inter-
venire».
Il turnover degli insegnanti

di sostegno rappresenta in
questo senso un ostacolo co-
sì come la mancanza di for-
mazione specifica dei docen-
ti. «Per i bambini e i ragazzi
con disabilità la continuità
della figura che li affianca è
fondamentale. In realtà ci so-
no ancora troppi contratti
annuali e solo i150 per cento
di chi lavora come insegnate
di sostegno nelle scuole è
uscito dalle scuole di specia-
lizzazione».
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Autismo Crescono i casi nelle scuole del Vicentino n.FCH IVI

s.
Le cifre

4.458
Gli alunni con disabilità
Sono 4.458 gli alunni
con disabilità che
usufruiscono della legge
104/92 dichiarati dalle
scuole vicentine.
In un decennio sono
aumentati di 1.057 unità.

59
Gli sportelli autismo
Sono 59 gli sportelli
autismo attivati dall'Usi
per aiutare gli studenti. Un
numero carente perla
referente per l'inclusione,
secondo la quale
dovrebbero essere 100.
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Terza edizione
Concorso
narrativo
della Fism
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Sabato l'incontro organizzato da «Il Borgo»

Carlo Buzzi, parlamentare
innamorato della scuola
)) «Onorare la memoria vi-

va del Maestro Carlo Buzzi, a
cento anni dalla nascita». E
con questo spirito che il Cir-
colo Il Borgo, con il patroci-
nio dell'Università Cattolica
di Brescia, intende celebrare
l'indimenticato parlamenta-
re parmigiano, con un in-
contro dal titolo «Carlo Buz-
zi testimone e maestro», che
si terrà sabato 3 dicembre al-
le ore 9.30 nell'aula magna
del liceo "Albertina Sanvita-
le" (piazzale San Sepolcro).
Carla Mantelli del Diretti-

vo de Il Borgo coordinerà i
lavori che inizieranno con il
saluto del presidente Riccar-
do Campanini e con quelli
degli ex senatori Albertina
Soliani e di Giorgio Pagliari,
con i quali Carlo Buzzi ha
condiviso la forte passione
politica. Interverrà quindi il
Giorgio Vecchio, storico, già
docente dell'Università di
Parma, per delineare il pro-
filo umano e politico di Buz-
zi, mentre sarà Daria Gabu-
si, storica dell'educazione,
docente presso l'Università
Giustino Fortunato di Bene-
vento e presso l'Università
Cattolica di Brescia, ad illu-
strare l'impegno di Buzzi per
lo sviluppo democratico del-
la scuola. Interverranno an-
che alcuni rappresentanti di
realtà di cui Carlo Buzzi è
stato a vario titolo protago-
nista: Azione cattolica, Fism
(Federazione Italiana Scuole

Testimone e maestro Carlo Buzzi.

Materne), Cisl, Aimc (Asso-
ciazione Italiana Maestri
Cattolici), c3dem (Rete Cat-
tolici democratici) e Rete
Viandanti.
Buzzi fu eletto parlamen-

tare per la prima volta nel
1953, a soli 31 anni nelle liste
della Democrazia cristiana.
E venne rieletto prima alla
Camera e poi al Senato, ben
sei volte. Fu per due volte
sottosegretario alla Pubblica
istruzione e a lungo presi-
dente della commissione se-
natoriale che si occupa della
scuola.
«L'impegno di Carlo per la

scuola - ricorda Carla Man-
telli - per la sua qualità cul-

turale e democratica fu co-
stante e intensissimo. Cre-
diamo che l'occasione sia
preziosa per riscoprire la te-
stimonianza di un uomo la
cui esperienza politica si è
radicata nella storia del cat-
tolicesimo democratico ma
che è ancora oggi un valido
modello per chiunque voglia
vivere l'impegno politico co-
me servizio appassionato,
generoso e competente, alla
comunità. L'attualità del
pensiero di Carlo rinnova la
necessità di investire nel
ruolo sociale ed educativo
della scuola».

r.c.
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il 26 e 27 Open Day alla Scuola
dell'Infanzia San Giorgio

Fine settimana di scuola aperta non solo per scoprire le
proposte didattiche, ma anche per divertirsi assieme tra vi-
site e letture animate. E l'open day proposto dalla Scuola
dell'Infanzia San Giorgio di. Pordenone - istituto paritario
aderente alla Fism, Federazione Italiana Scuole Materne di
ispirazione cristiana - che sabato 26 e domenica 27 no-
vembre apre le porte alle famiglie in vista dell'iscrizione al
prossimo anno scolastico.
I genitori interessati dovranno telefonare (allo 0434
520676) e prenotarsi per il giorno e ál'orario proposti dal-
la scuola; mentre un genitore assisterà alla presentazione
della scuola l'altro sarà impegnato col proprio bambino in
una lettura animata con laboratorio. Gli orari previsti so-
no sabato alle 9.30, 11, 16 e 17.30 Domenica alle 9.30 e 11.
Il successivo open day sarà sabato 21 gennaio.
La Scuola dell'Infanzia San Giorgio è aperta a bambini da
tre anni compiuti e ha al suo interno anche una sezione
Primavera per bimbi dai 24 ai 36 mesi, il cui inserimento
viene individualizzato. Nel progetto formativo per i più
piccoli così come per l'Infanzia è previsto un percorso di
psicomotricità con una specialista. La scuola paritaria par-
rocchiale (in linea con le indicazioni nazionale ministe-
riali e con le competenze chiave europee) viene struttura-
ta secondo progetti didattico-educativi per piccoli gruppi
di età omogenea (3, 4 e 5 anni) con percorsi di coding, ar-
te, pre-grafismo, manipolazione, attività musicale, lingua
inglese, educazione civica, prerequisiti di matematica,
multimedialità, acquaticità e insegnamento della religio-
ne cattolica. Sono attive inoltre uscite e visite nonché col-
laborazioni con Pordenonelegge per i laboratori e letture
animate. Sono previste anche delle attività extrascolasti-
che oltre l'orario di uscita e il doposcuola, nonché d'esta-
te vengono attivati dei punti verdi. La Scuola ha la mensa
interna. Per maggiori informazioni wwwscuolainfanzia-
sangiorgiopordenone.it
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RIVARO7TA Appuntamento domenica 27 novembre

Celebrazione della Madonna della Salute

N
ella seconda domeni-
ca di novembre si
svolgono o si sono

svolte nelle diverse parroc-
chie del comune di Pasiano
due scadenze liturgiche e po-
polari, a volte fatte coincide-
re: il Ringraziamento per i
raccolti e per il lavoro dell'an-
no e la Madonna della Salute
(Presentazione di Maria al
Tempio). Un momento parti-
colare si è avuto a Rivarotta,
dove la ricorrenza della Ma-
dre di Dio verrà celebrata do-

menica 27, preceduta da una
peregrinazione della statua
della Vergine di casa in casa
durante la settimana in corso.
Il 20, invece, si sono sommati
due importanti avvenimenti:
il Ringraziamento e la festa
dei 60 della scuola materna
parrocchiale. In realtà, anche
il fatto che l'asilo abbia taglia-
to questo importante traguar-
do, è un motivo di ricono-
scenza al Signore, come ha ri-
cordato il parroco celebrante
don Vittorio (coadiuvato da

don Emanuele). L'appunta-
mento era per le ore 14.30,
presso la chiesa di San Bene-
detto, che a poco a poco sì è
riempita: dalla scuola sono
giunti processionalmente i
bambini con le maestre, che
alla fine della cerimonia reli-
giosa hanno eseguito due
canti, suscitando gioia e tene-
rezza. All'offertorio sono stati
presentati sia prodotti della
terra, carni e latticini, assieme
a molto altro. Al termine, En-
nio Piccinin ha ripercorso
brevemente la storia dell'asi-
lo, ringraziando parroci, suo-
re e insegnanti che si sono
susseguiti in questi 60 anni,
oltre al personale e a quanti si
sono prodigati pure per la
realizzazione di una mostra
fotografica e dei festeggia-
menti. Il sindaco di Pasiano,
Edy Piccinin, ha portato il sa-
luto dell'Amministrazione e
altrettanto ha fatto l'avv. Ma-
ria Antonietta Bianchi Pitter,
presidentessa della PISM pro-
vinciale. Da parte sua il par-
roco ha letto il testo della be-
nedizione inviata da Sua San-
tità papa Francesco. Nel piaz-
zale antistante e nelle vici-
nanze erano parcheggiati
trattori e automezzi, che don
Vittorio ha benedetto. Ë se-
guito poi il momento convi-
viale nel porticato esterno
dell'asilo, dove si potevano
vedere numerosissime foto-
grafie di bambini, suore, inse-
gnanti. Molte le famiglie pre-
senti con i figli, oltre a perso-
ne del paese e dei luoghi vici-
ni: ricordiamo che l'utenza
della scuola materna è allar-
gata a Ghirano e a parrocchie
del comune di Pasiano. A
questo riguardo, ha presen-
ziato alle cerimonie anche il
parroco di Ghirano, mons.
Romano Nardin.

Pier Carlo Begotd
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Istituto Santa Giuliana: si chiude
Le suore vendono l'immobile,
materne ed elementari senza casa
Costi alti e crollo delle vocazioni alla base della decisione. A giugno scade il contratto con la coop
Famiglie sotto choc: «Stiamo cercando un'alternativa da soli, nessuno ha pensato ai nostri figli»
Istituto Santa Giuliana, si sba-
racca. Le Suore Mantellate Ser-
ve di Maria di Pistoia hanno deci-
so di vendere il maxi edificio
all'angolo tra via Mazzini e via Al-
bertoni (due ingressi: civico 90
su via Mazzini e civico 2 su via
Albertoni) che ospita una mater-
na, un'elementare e un convitto
da 50 camere. Destinando poi il
ricavato ad opere assistenziali.
H perché dell'alienazione è costi
molto alti e zero vocazioni. Già
nel 2013, a causa della mancan-
za di vocazioni e quindi di con-
sorelle, la Congregazione diede
in gestione materna ed elemen-
tare paritarie alla cooperativa
Istituto San Gregorio di Firenze.
Le suore lasciano via Mazzini. H
contratto con la cooperativa, a
giugno, si conclude.
Con H risultato di lasciare a spas-
so, da settembre, 20 bimbi del-
la materna e 58 dell'elementa-
re. Per non parlare delle mae-
stre, delle dade e della segrete-
ria licenziate. Titoli di coda per
la storia educativa di 90 anni
delle Suore Mantellate in città.
Film, purtroppo, già proiettato
e anche di recente. A maggio
2021 le Suore della Carità di San
Giovanna Antida Thouret annun-

L'istituto tra via Mazzini e via Albertoni delle Suore Mantellate Serve di Maria

ciano la fine dell'Istituto parita-
rio San Vicenzo De Paoli di via
Montebello. Una ventina di bim-
bi della materna, un'ottantina
dell'elementare e 15 maestre de-
vono cercare un banco. Ancora
prima, a fine anni Novanta, en-
trò in crisi l'Istituto paritario
Sant'Alberto Magno di via Pale-
stro (dalla materna al liceo). Le
poche vocazioni costrinsero le
suore Domenicane di Santa Ca-
terina da Siena ad aprire il dolo-

roso fascicolo. Qui però, l'hap-
py end ci fu: nacque l'omonima
Fondazione che, dal 2001, occu-
pa l'istituto. Genitori, docenti e
suore si sono seduti attorno ad
un tavolo, salvando una storia
educativa secolare e dandole
anche nuova linfa. «II 21 novem-
bre siamo stati convocati ad
una riunione in cui si accennava
che si sarebbe deciso H futuro
dell'Istituto», racconta una
mamma delle Santa Giuliana.
Nessuno sa niente, si ipotizza

un cambio di gestione, nulla
più. Quel giorno mentre i genito-
ri incrociano maestre, dade e se-
gretaria «sconvolte e in lacri-
me». Dall'altra parte del tavolo,
le famiglie si trovano le suore ac-
compagnate da avvocato e la
cooperativa. Il fulmine della ven-
dita si abbatte su di loro. «Ci rac-
contano di vaghe trattative in
corso per la scuola, prometten-
do di tenerci al corrente. Nessu-
no si è fatto sentire». Curia e Fi-
sm (Federazione Scuole mater-
ne) sono informate. «Ci siamo
subito attivati per accompagna-
re i dipendenti e le famiglie per
un ricollocamento adeguato»,
spiega Rossano Rossi, presiden-
te provinciale Fism che, riferen-
dosi al caso del San Vicenzo, ag-
giunge con amara ironia: «Alme-
no qui ci hanno informato in
tempo». «Siamo sconvolti - rive-
lano i genitori -. La scuola stava
raccogliendo le iscrizioni per il
prossimo anno. Ora ci stiamo
muovendo in autonomia per
cercare un'alternativa, facendo
il possibile per mantenere i
gruppi-classe. L'Istituto non ci
ha proposto niente. La coopera-
tiva afferma di aver subito la de-
cisione, ma qualcuno ha mai
pensato ai nostri figli?».

fg.s.

IRA I OAHCHI

stituto Santa Giuliana: si chiude
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I progetti

Nuovi asili con i fondi del Pnrr, fine lavori nel 2026
Tra i progetti più attesi, finan-
ziati con i fondi del Pnrr, c'è la
realizzazione di due asili nido,
uno in via Canalazzo, l'altro in
via della Fontana, in zona Lama
Sud. I limiti fissati sono il 31 mar-
zo 2023 per l'affidamento dei la-
vori e il 30 giugno per l'avvio
del cantiere. La scadenza impo-
sta per la conclusione è il 2026.
«In via Canalazzo - spiega Livia
Molducci, assessora all'infanzia
- è prevista la demolizione della
materna statale esistente e la co-
struzione di un nuovo nido con
54 posti e tre sezioni, una da 12
per lattanti, una da 21 per semi-
divezzi e una da 21 per divezzi.
Le due sezioni della materna sta-
tale verranno trasferite». In via
della Fontana il nido verrà co-
struito ex novo e avrà quattro se-
zioni, di cui due per lattanti con
rispettivamente 10 e 13 posti,
una per semidivezzi con 25 po-
sti e una per divezzi sempre con
25 posti, per un totale di 73 po-
sti. Il Comune aveva partecipa-
to al bando anche con il proget-
to di un terzo nido frutto della

L'OFFERTA

Saranno costruiti
in via Canalazzo
e in via della Fontana,
in totale posti
per 127 bambini

demolizione e ricostruzione di
quello di via Pavirani per totali
67 bambini. Questo progetto
non è stato finanziato, ma è in
graduatoria. Con le due nuove
strutture ci saranno in totale 127
posti in più per bambini da O a 3
anni, una boccata d'ossigeno
per un servizio verso il quale c'è
sempre maggiore richiesta. At-
tualmente a Ravenna i posti di-
sponibili sono 971, di questi 441
gestiti direttamente dal Comu-
ne, 355 sono i posti comunali a
gestione esternalizzata, infine
sono 175 quelli all'interno di Ni-
di privati convenzionati con il
Comune. La lista d'attesa que-
st'anno comprende 218 doman-
de, di queste 76 sono state pre-
sentate entro i termini previsti,
142 oltre il termine.
«Nonostante le richieste ineva-
se - sottolinea la Molducci - il
numero dei posti disponibili sul
territorio è elevato. E con la co-
struzione dei nuovi nidi la situa-
zione migliorerà ulteriormente.
Secondo i dati relativi all'anno
scolastico 2020/2021, nel no-

stro comune la copertura dei po-
sti nido è superiore al 45%, a
fronte di un dato regionale del
41,9%. La richiesta nei confronti
dei nidi è cresciuta molto, e non
solo grazie all'abbattimento del-
le rette, ma perché vengono
percepiti a tutti gli effetti dai ge-
nitori come un servizio educati-
vo». II bando comunale per le
iscrizioni ai nidi si apre indicati-
vamente a marzo per i bambini
nati entro Ia data di chiusura del
bando, mentre per i bambini na-
ti dopo Ia chiusura del bando ed
entro il 30 giugno, si apre una
nuova possibilità di fare doman-
da nei primi quindici giorni di lu-
glio. I nidi privati e le sezioni ni-
di e primavera aggregate alle
scuole dell'infanzia FISM raccol-
gono invece le domande in auto-
nomia. Al momento è in corso
una procedura per l'autorizza-
zione al funzionamento di una
ulteriore sezione primavera ag-
gregata ad un scuola dell'infan-
zia FISM in città con un massi-
mo di 14 bambini.

Annamaria Corrado

=Un progetto per contrastare II dolore.

Nuovi asili con i lordi del Pnrr fine lavori nel 2020
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L'ente cattolico promuove il. 33' anniversario
della convenzione Onu che tutela i minori
con una serie di iniziative volte a coinvolgere
i bambini delle scuole e le comunità locali

Fism celebra i diritti dell'infanzia
Ogni istituto
ha selezionato
una tematica
per sensibilizzare
alunni e famiglie
DI VALENTINA BERNARDI
SILVIA CORNI
E SARA FAVA *

I
a Convenzione Onu sui diritti
dell'infanzia e

  dell'adolescenza è stata
approvata dall'Assemblea generale
delle Nazioni unite il 20
novembre 1989 . Il documento è
di fondamentale rilevanza perché
costituisce uno spartiacque nel
modo di vedere l'infanzia e
l'adolescenza: se prima i bambini
erano oggetti passivi di scelte fatte
dal mondo adulto, con la
Convenzione i bambini diventano
soggetti a cui vengono riconosciuti
universalmente dei diritti
giuridici; tra questi si possono
citare il diritto al nome o quello
alla salute, di estrema importanza
tuttora ma che, in alcune parti del
mondo, non sono ancora
pienamente realizzati. Le scuole
dell'infanzia e i servizi educativi
0/3 associati alla Fism di Modena
hanno celebrato con i bambini il
33° anniversario della
Convenzione. In alcuni contesti si
è deciso di enfatizzare e ricordare
l'articolo 29, che recita «Imparare
che la pace è meglio della guerra,

che la protezione dell'ambiente è
meglio della sua distruzione, ti
rende responsabile per la nostra
terra. Imparare questo significa
imparare a vivere» che rappresenta
un invito attualissimo: il diritto
che sancisce è rivolto alla tutela
dell'ambiente e alla promozione
di un mondo di pace, possibile
solo accogliendo le differenze. Il
tutto si è concretizzato con letture
e animazioni a tema, escursioni
nel parco per raccogliere doni
della natura e custodirli,
laboratori ecologico-creativi ed
eco-fotografici, di musica, di
riciclo creativo, laboratori grafico-
pittorici e mostre assolutamente
"ecologiche". Tutte le proposte si
possono riassumere con il titolo
«Diritti di esperienze», una
tematica volutamente ampia che
ha permesso a ogni scuola di
scegliere un diritto e, sulla base di
questo, proporre varie iniziative ai
bambini: uno spettacolo teatrale,
attività di esplorazione in
giardino, raccolta di conversazioni
a tema, incontri e condivisioni
con tutti i bambini della scuola, la
condivisione di una merenda e la
costruzione di un "albero dei
diritti", o la piantumazione di un
vero albero in giardino. Tutte le
iniziative realizzate hanno avuto
come primario obiettivo quello di
dare e ridare voce ai bambini ed
alle bambine, consapevoli che per
rigenerare le comunità nelle quali
viviamo sia necessario mettere al
centro i loro pensieri e le loro
parole, tra cui quelle di Francesco,
5 anni, che afferma: «Un diritto
significa [...] avere tanta cura...è

una cosa importante perché se lo
scrivete su un foglio di carta e
dopo lo strappate non si sa più di
chi è: il diritto è strappato e non è
più vostro». Si è poi cercato di
diffondere l'importanza di ciò che
si celebra in questa giornata con
tutti i canali a disposizione: sono
stati creati volantini,
documentazioni e fotografie per
rendere partecipi le famiglie di
quanto vissuto. In molti casi, poi,
anche queste ultime sono state
protagoniste delle proposte: in
alcuni casi sono state invitate a
costruire pannelli insieme ad
insegnanti e bambini per ricreare
le fondamenta dell'educazione,
basate sui diritti dei bambini e
delle bambine; in altri casi, è stata
data ai genitori la possibilità di
lasciare un pensiero ai bambini
rispetto alla mostra da loro
allestita. Si è inoltre cercato di
sensibilizzare il più possibile
l'intera comunità affiggendo per le
strade dei paesi cartelloni,
messaggi, disegni evocativi dei
diritti fondamentali dei bambini.
Per raggiungere più persone
possibili, vicine e lontane, sono
stati creati post e messaggi
divulgati anche tramite i social. Si
ritiene, infatti, che compito
educativo imprescindibile delle
scuole e dei servizi educativi 0-3
Fism sia diffondere una cultura
dell'infanzia rispettosa dei diritti
elencati nella Convenzione e,
soprattutto, rispettosa dei
bambini e delle bambine, da
considerarsi a pieno titolo
persone.

* coordinatrici pedagogiche

Alcune scuole
della rete Í-ism
hanno cercato
di sensibilizzare
Ic comunità
cittadine
attraverso
cartelloni.
annuirei c disegni
relativi
ai diritti
lonclamentali
dell'infanzia
l'er raggiungere
più persone
Sono stati creati
messaggi
divulgativi
tramite i social
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• L'ISTITUTO PARITARIO DI VIA CLEMENTI Grande festa il 3 e 4 dicembre per lo speciale anniversario

L
a scuola materna Maria
Immacolata compie 50 anni.
Mezzo secolo di vita per la
struttura di via M. Clementi,

generazioni di studenti cresciuti nei
locali dell'istituto di San Paolo. Era,
infatti, il 4 dicembre del l 972
quando la scuola avviò le proprie
attività. Un traguardo importante
che sarà festeggiato i13 e 4
dicembre con tanti eventi aperti a
tuoi: sabato benedizione del
vescovo Giovanni, spazio poi a una
mostra sulla vita dell'istituto, la
messa animata dagli studenti, un
mercatino e dolci. Si tratta di una
scuola paritaria cattolica, associata
alla Federazione italiana scuole
materne, che accoglie bambini da O
a 5 anni: all'interno del plesso ci
sono infatti la Scuola materna
Maria Immacolata e l'asilo nido
Nuova Vita. Forte il legame con i
vari parroci di Gesù Divino
Lavoratore che si sono avvicendati
negli anni. Da un aiuto a guidare la
parrocchia c'è padre Damiano
Greco: «Sto conoscendo da vicino
la realtà della scuola - dice il
sacerdote-, un presidio
fondamentale sul territorio e un
supporto importante per molte
famiglie. Una scuola fondata su
valori centrali quali l'attenzione
alla persona, la cura e la crescita da
un punto di vista umano e
spirituale, oltre che educativo e
formativo, di ogni singolo
individuo. Una scuola che mette al
centro l'attenzione educativa del
bambino con la promozione
umana ispirata ai valori del
Vangelo».
La storia. La scuola è stata costruita
nel 1970, con l'allora parroco padre
Antonio Ciccone, grazie alla
generosità della famiglia Guarducci
che donò il terreno e dei
parrocchiani che aderirono a una
sottoscrizione per sostenerne i
costi. E sempre stata guidata da
laici, sotto la responsabilità del
parroco di Gesù Divino Lavoratore.
Molte le figure di spicco che hanno
prestato servizio nell'istituto, tra le
quali Gabriella Settefonti che ha
dato un prezioso aiuto all'avvio
della scuola, e la dirigente
scolastica Rita Frosini. Tra le date
importanti da segnalare, oltre al 4
dicembre 1972, l'ottenimento del
riconoscimento della parità
scolastica nel 2001.
La scuola oggi. Nell'anno scolastico
in corso sono 107 i bambini iscritti:
84 all'infanzia e 23 al nido.
L'organico è composto di 16 unità,
più tre volontari. La scuola è aperta
all'accoglienza di persone in
situazione d'inserimento lavorativo
anche socio terapeutico e a tirocini.
Una struttura moderna, che ha
ampi spazi interni ed esterni. «La
scuola nel corso degli anni è
cresciuta, rinnovandosi e dotandosi
di attrezzature e strumentazioni al
passo con i tempi - aggiunge
Gabriella Melighetti, presidente
Fism Prato -, grazie anche al
supporto di molti volontari. Non
sono mancate negli anni difficoltà
sia finanziarie che legate alla
gestione dell'accoglienza delle
diverse ernie che nella zona si sono
insediate, superate con maturità e

Da 50 anni una scuola
a misura di bambino

condivisione insieme a genitori e
docenti».
I festeggiamenti. Il cinquantesimo
anniversario verrà festeggiato
sabato 3 dicembre nei locali della
scuola: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle
15 alle 19 sarà possibile visitare la
mostra fotografica che ripercorre la

storia dell'istituto, dalle origini ad
oggi. Alle 16,30 benedizione del
vescovo Giovanni Nerbini e saluti
dell'assessore alla Pubblica
istruzione Ilaria Santi. Durante la
giornata non mancheranno dolci e
brindisi. I festeggiamenti
proseguiranno domenica 4

dicembre nella parrocchia Gesù
Divino Iavoratore: alle 11,30 messa
animata dai bambini della scuola e
mercatino curato dai genitori; al
Circolo Giorgio La Pira dolcezze e
brindisi; dalle 15,30 alle 18
apertura della mostra a scuola.

Arianna Di Rubba

Da 50 anni una scuola
a misura di bambino
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Sabato, 3 Dicembre 2022  Nubi sparse con ampie schiarite

Concerti, mercatini, presepi e luminarie: i quartieri del Municipio 1
pronti per il Natale, ecco gli appuntamenti
A rendere noto il calendario delle iniziative, il presidente del Municipio, Lorenzo Leonetti: "Tanti eventi gratuiti, speriamo ci sia grande partecipazione"

Redazione
03 dicembre 2022 15:30

ai concerti ai mercatini, dai tradizionali presepi alle luminarie: i quartieri del Municipio 1 si animano per le festività natalizie. A rendere

noto il calendario delle iniziative, tutte gratuite, è il presidente del Municipio, Lorenzo Leonetti. "Facendo i conti con i pochi fondi a

disposizione e alla beneficienza di tanti, siamo riusciti comunque a coinvolgere tutti i quartieri di questo grandissimo territorio. Il nostro augurio

e quello di vedere tanta partecipazione", afferma Leonetti. "Ringrazio - aggiunge - gli sponsor, le attività commerciali, le aziende, le

associazioni e la prima commissione del Municipio, per il buon lavoro fatto nella costruzione di questo programma".

Di seguito il programma degli eventi:

- 5 dicembre 2022 ore 18:30 nel Cortile della Bellezza, quartiere San Nicola, “Inaugurazione mostra di presepi” promosso dall’associazione

“Custodi della Bellezza”

 Accedi

ATTUALITÀ

Le luci in via Sparano (foto da video Fb Decaro)
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- 7 dicembre 2022 inaugurazione del tradizionale presepe sotto l’Arco della Neve nel quartiere San Nicola a cure del circolo Circolo Acli

Dalfino Bari

- 6 dicembre 2022 ore 05:30 accogliamo in piazza Odegitria i runner della tradizionale “Fiaccolata di San Nicola” proposta dal circolo ACLI

Dalfino, associazione Roadrunner Bari e associazione Quelli della pineta

- 7 dicembre 2022 “evento di Natale” in piazza Odegitria con la partecipazione della #FISM Federazione Italiana Scuole Materne, patrocinato

dal Municipio 1

- 8-9-10-11 dicembre 2022 “Mostra mercato di artigianato Natalizio” in piazza Carabellese nel quartiere Madonnella

- 10 e 11 dicembre 2022 “#vintagemarket Bari” presso il Palaflorio Bari nel quartiere Japigia

- 10 dicembre 2022 ore 9:00 evento sportivo “Vivi lo sport Municipio 1” zona playground nel quartiere Sant’Anna

- 13 dicembre 2022 ore 5:15 Partenza da Piazza Odegitria “Fiaccolata di Santa Lucia” proposta dall’associazione I Custodi della Bellezza &

ACLI Dalfino

- 13 dicembre 2022 “Mostra mercato di Artigianato” in via Cardassi zona antistante parrocchia Sacro Cuore

- 13 dicembre 2022 ore 20:00 Concerto “Slide Trombone Ensemble” nella parrocchia Sacro Cuore

- 14 dicembre 2022 ore 20:00 spettacolo in piazza Redentore nel quartiere Libertà con Uccio De Santis &  Sounds Cool

- 15 dicembre 2022 ore 20:00 concerto della Fondazione Teatro Petruzzelli promosso dall’assessorato alla cultura “Municipi Sonori di Natale”

nel Santuario di Sant’Antonio, quartiere Madonnella

- 20 dicembre 2022 ore 19:00 concerto Sounds Cool sul sagrato della parrocchia San Ferdinando nel quartiere Murat

- 23 dicembre 2022 ore 19:30 nell’auditorium Vallisa, quartiere San Nicola, spettacolo di cabaret “Che….Musica” Antonello Vannucci show

- 26 dicembre 2022 ore 18:30 storico evento della “Natività a Mare” proposta dal circolo ACLI Dalfino. Si parte da via San Marco nel

quartiere San Nicola

- 26 dicembre 2022 ore 19:30  concerto “Candlelight Concert” nel Santuario di Sant’Antonio nel quartiere Madonnella

- 27 dicembre 2022 ore 20:30 Commedia comica “Mi separo”Compagnia Piccola Ribalta presso AncheCinema

- 28 dicembre 2022 ore 21:00 spettacolo di varietà “Siamo tutti stressati” con Maretti-Diana presso #teatro Abeliano

- 29 dicembre 2022 ore 19:30 concerto Sounds Cool parrocchia San Nicola in Torre a Mare

- 05 gennaio 2023 ore 18:00 in Piazza Odegitria “aspettando l’Epifania” proposta dall’associazione “I Custodi della Bellezza”

 

© Riproduzione riservata

I più letti

Eduscopio 2022: la classifica delle migliori scuole a Bari premia Socrate, Salvemini e Giulio Cesare. Spicca anche il Marconi
1. ATTUALITÀ

Il bello della Puglia anche a Natale: 43 eventi per promuovere la regione durante le Feste2.
ATTUALITÀ

Dal Villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto ai mercatini sulla Muraglia: ecco il programma delle feste a Bari3.
ATTUALITÀ

Natale a Bari, ecco il piano Amtab per 'alleggerire' il traffico cittadino: "Potenziato il servizio di Park and Ride"4.
ATTUALITÀ

Condanne al clan Parisi, Decaro: "Vittoria del coraggio di chi sceglie di denunciare"5.
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Cavalli Idraulico Matteo - giugno 2020

MERISIO F.LLI SMART

Bon Bon 

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

Visita il sito di pneus 2000 facendo click
qui

CREMASCO
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Appello di Bagnolo: “All’asilo mancano insegnanti”
Rivolta d’Adda, 2 dicembre 2022

(GLM)Assumere insegnanti abilitate.

È una delle due sfide che la Fondazione
Asilo Infantile deve affrontare in questo
periodo. L’altra è il caro-energia. Se n’è
parlato pubblicamente martedì pomeriggio,
con l’audizione in consiglio comunale di
Felice Bagnolo, presidente del CdA della
Fondazione, in carica da un anno. “Abbiamo
grosse difficoltà –ha spiegato Bagnolo- a
reperire insegnanti abilitate, che si rivolgono
di più alle materne statali. Attualmente tutte
le sezioni sono coperte da insegnanti

abilitate ma siamo in carenza di due insegnanti jolly. Sicuramente riusciremo a sostituirle con
degli educatori che però non possiedono l’abilitazione. La Fism (Federazione Italiana Scuole
Materne) ha comunque autorizzato l’assunzione a tempo determinato di educatori proprio per
sostituire le insegnanti. 

E poi c’è la crisi energetica. “Con la tipologia struttura che abbiamo (la sede di via Porta Rocca è
uno stabile accogliente ma non certo all’avanguardia per quel che concerne in consumi
energetici) –prosegue Bagnolo- ci aspettiamo una batosta economica. Stiamo valutando un
contenimento dei consumi ed abbiamo già richiesto i bonus energetici per luce e gas”. 

Quanto alla statalizzazione di alcune sezioni dell’Asilo, argomento del quale a Rivolta si parla da tempo, il percorso, per ammissione del
sindaco Giovanni Sgroi, appare in salita. L’obiettivo è raggiungere una parziale statalizzazione dell’istituto.

Infine Felice Bagnolo ha parlato ai numeri degli iscritti: quattro anni fa i bambini erano più di 200 quattro anni fa, ora sono 159. Il calo-
demografico pesa anche a Rivolta ma la volontà, ferma, è di mantenere le attuali otto sezioni. 

Nella foto, l’asilo infantile

© Riproduzione riservata
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FEDE LEALTÀ CORAGGIO      LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE

MONDO BRESCIA PROVINCIA CHIESA CULTURA ECONOMIA SPORT OPINIONI LETTERE ALTRO 

BRESCIA  CITTÀ  IL SOSTEGNO AL FONDO RED

 

02 dic 2022 08:14

Il sostegno al Fondo Red

Alessandro
Franchi racconta
l’impegno della
Fondazione
Franchi, una di
quelle
amministrate dalla
Congrega della
Carità Apostolica
di Brescia, nato
nel ricordo della
figlia Dominique.

Come e perché è
nata la

Fondazione Franchi? Che legame ha con la Congrega?

La Fondazione Dominique Franchi onlus è nata alla fine del 2011 dal desiderio mio e di mia moglie
Brigitte di aiutare i bambini più svantaggiati in ricordo della nostra piccola Dominique. Attorno a
questo gesto, che per noi è stato d’amore e di conforto, si sono riuniti molti amici intenzionati a
darci una mano. Per portare avanti in maniera solida questo progetto ne abbiamo affidato la
gestione alla Congrega della Carità Apostolica, che è il più antico ente caritativo della provincia di
Brescia.

Può raccontare l’ingresso del Fondo Red tra le iniziative della Fondazione?

L’obiettivo di dare un sostegno ai minori in difficoltà si è concretizzato, tra le varie iniziative, con la
nascita di fondi ad hoc, per sostenere progettualità specifiche. Dopo il fondo Autisminsieme,
dedicato ai bambini e ai ragazzi autistici, nel 2017 è sorto il fondo Red – Risorse per la disabilità, che
nasce dal connubio con altre realtà del territorio – Fism Brescia, Fondazione Comunità e Scuola,
Fondazione Museke e Fondazione Villa Paradiso – per promuovere l’inclusione dei bambini disabili
nelle scuole paritarie di ispirazione cattolica primarie e dell’infanzia di Brescia e provincia. Questo
perché, ad oggi, gli aiuti dello Stato agli istituti paritari sono decisamente insufficienti per garantire
un’istruzione inclusiva ai portatori di disabilità. Sono previsti il supporto per gli ausili didattici,
l’incremento degli insegnanti di sostegno e delle altre figure educative, la loro formazione ma
anche la sensibilizzazione sulle problematiche connesse alla disabilità infantile e l’aiuto ai nuclei
familiari più fragili. Ogni anno viene emesso un bando e le richieste di contributi da parte delle
scuole vengono poi vagliate da una commissione composta dai presidenti delle realtà che
compongono il fondo.

Come si alimenta il fondo?

Oltre ai contributi annualmente rinnovati dagli enti fondatori, la principale fonte di risorse per Red è
costituita dalle raccolte fondi e dalle iniziative benefiche come la distribuzione di libri sulla disabilità
(a cura del presidente Fism Massimo Pesenti) e le offerte ricevute in cambio di doni, gadget e
pensieri per Santa Lucia e Natale o durante le giornate di Seridò al Centro Fiera di Montichiari. Un
sostegno fondamentale è dato dalla generosità di chi si è stretto attorno a questo fondo, sia i
donatori che offrono il loro contributo; è possibile farlo tramite bonifico bancario (Fondazione
Dominique Franchi Onlus, IBAN IT 29 T 08676 54880 000000117236, causale: donazione Fondo
Red) sia realtà strutturate come la Fondazione Giordano Scalvi, amministrata dalla Congrega, e la
Fondazione Banca San Paolo di Brescia, la Diocesi e la Fondazione Tassara, che negli anni hanno
sostenuto il fondo.

Brescia
di ANGELA IUSSIG 
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Reggio Calabria, Partita
della Solidarietà, al via la
prevendita dei biglietti

Su Vivaticket la prevendita dei tagliandi per la
Partita della Solidarietà. Attraverso il Biglietto
Sospeso chiunque può regale lo spettacolo a chi
non può permetterselo Il...
Leggi tutta la notizia

ApprodoCalabria  02-12-2022 09:18

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Al Palacalafiore la Partita della Solidarietà tra Reggina 1914
Pallacanestro VIOLA e Reggio Calabria BIC: al via la prevendita
dei biglietti
Il Meridio  01-12-2022 19:42

Reggio - Partita della Solidarietà, al via la prevendita dei
biglietti
CityNow  01-12-2022 18:40

Reggio - Partita della Solidarietà, SOS Villaggi dei Bambini:
'Riempiamo il Palacalafiore'
CityNow  30-11-2022 10:00
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GOM di Reggio, i
precari PS scrivono a
Occhiuto: 'Servono
certezze per il futuro'
CityNow  02-12-2022 09:20 |

1

Brescia - Reggina: le
possibili scelte di
Inzaghi, con un
interrogativo
CityNow  02-12-2022 09:20 |

2

Reggio Calabria attiva
altri dieci Progetti Utili
alla Collettività
ApprodoCalabria  02-12-2022 09:18 |

3

Reggio Calabria, Partita
della Solidarietà, al via
la prevendita dei
biglietti
ApprodoCalabria  02-12-2022 09:18 |

4

GOM: "Cardiochirurgia
pubblica di Reggio
Calabria: sei anni di
luci"
ApprodoCalabria  02-12-2022 09:14 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Reggio di
Calabria

FARMACIE DI TURNO
oggi 2 Dicembre

Inserisci Indirizzo

TROVA

Spritz o Negroni
per l'aperitivo con
gli amici?

Fai crescere gli
affari, crea la tua
schede gratuita

Reggio di Calabria
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA
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CRONACA

GOM di Reggio, i precari PS scrivono
a Occhiuto: 'Servono certezze per il
futuro'
'Egr. Presidente, siamo sei medici,
assunti a tempo determinato al Pronto
soccorso del Grande...
CityNow  02-12-2022 09:20

CRONACA

Reggio Calabria attiva altri dieci
Progetti Utili alla Collettività
Sono dieci i nuovi Progetti utili alla
collettività (Puc) varati dalla giunta
comunale e...
ApprodoCalabria  02-12-2022 09:18

CRONACA

Reggio Calabria, Partita della
Solidarietà, al via la prevendita dei
biglietti
Su Vivaticket la prevendita dei tagliandi
per la Partita della Solidarietà. Attraverso
il...
ApprodoCalabria  02-12-2022 09:18

CRONACA

GOM: "Cardiochirurgia pubblica di
Reggio Calabria: sei anni di luci"
Il 2 dicembre del 2016, dopo mesi di
preparazione, aveva luogo il primo
intervento cardiochirurgico...
ApprodoCalabria  02-12-2022 09:14

CRONACA

Al Palacalafiore la Partita della
Solidarietà tra Reggina 1914
Pallacanestro VIOLA e Reggio Calabria
BIC: al via la prevendita dei biglietti
Il Palacalafiore di Reggio di Calabria
ospita l'importante Partita della
Solidarietà tra...
Il Meridio  01-12-2022 19:42

CRONACA

Reggio, la Federazione Scuola
Materne: 'Gravissimo stato di disagio
per le scuole dell'infanzia'
La F.i.s.m. "Federazione Italiana Scuole
Materne - nella persona del Presidente
Provinciale di...
CityNow  01-12-2022 19:40

CRONACA

Cardiochirurgia pubblica di Reggio
Calabria: sei anni di luci
Il 2 dicembre del 2016, dopo mesi di
preparazione, aveva luogo il primo
intervento cardiochirurgico...
Il Meridio  01-12-2022 19:22
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Campagna Amica,
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CRONACA

Cardiochirurgia pubblica di Reggio
Calabria: sei anni di luci
Il 2 dicembre del 2016, dopo mesi di
preparazione, aveva luogo il primo
intervento cardiochirurgico...
CityNow  01-12-2022 19:20
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Scopri cosa fare Tutti i comuni di Reggio di Calabria

Comuni limitrofi:

Cardeto / Calanna / Laganadi / Messina /
Campo Calabro / Fiumara /
Sant'Alessio In Aspromonte /
Villa San Giovanni / Motta San Giovanni /
San Roberto / Santo Stefano In Aspromonte /
Montebello Ionico / Scaletta Zanclea

Calabria:

Catanzaro / Cosenza / Crotone /
Reggio di Calabria / Vibo Valentia
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Nel frattempo, in altre città d'Italia...
16 °

Roma

Alessandra
Amoroso live in

concerto a Roma

NOTIZIE
Visualizza tutte le
notizie per questa

località



EVENTO

7 °

Milano

Angela
Finocchiaro

interpreta "Non lo
dire a nessuno"

NOTIZIE
Visualizza tutte le
notizie per questa

località
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7 °

Torino

Al Nice Festival
"24oreX24minuti"

NOTIZIE
Visualizza tutte le
notizie per questa

località
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17 °

Napoli

Tour notturno
nella Napoli

magica e stregata
con musica e...

NOTIZIE
Visualizza tutte le
notizie per questa

località
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18 °

Palermo

L'Orchestra
Siciliana si

esibisce sulle
musiche di Dvořák

NOTIZIE
Visualizza tutte le
notizie per questa

località
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12 °

Firenze

Vincenzo Salemme
in 'Napoletano? e
famme nà pizza!'

NOTIZIE
Visualizza tutte le
notizie per questa

località
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S

Venerdì, 2 Dicembre 2022  Coperto con pioggia debole

 

Scuole paritarie e famiglia: «Roncade stanzia 180mila euro»
L’assessore Moro: «Abbiamo previsto un contributo di 750 euro per ogni alunno delle paritarie dell'infanzia oltre ad un fondo ad hoc per sostenere gli studenti con

disabilità o particolari esigenze formative»

Redazione
02 dicembre 2022 17:14

cuole d’infanzia paritarie e più accessibilità ai servizi legati alla primissima infanzia per le famiglie, anche grazie ad un costante dialogo

con la Federazione italiana scuole materne.

I contributi

Il Comune di Roncade ha rinnovato in questi giorni le convenzioni per l'erogazione di contributi agli iscritti delle scuole "Nobile Morosini" di

Biancade e dell'asilo infantile "Vittoria" di Roncade per l’anno scolastico 2022/2023. A bilancio oltre 120mila euro che si traducono in un

contributo di 750 euro per ciascun bambino iscritto e frequentante le scuole. Un importante investimento che mira anche a sostenere gli alunni

con disabilità o particolari esigenze formative. Inoltre un ulteriore fondo di circa 60mila euro (di cui 38mila frutto di un contributo statale per il

sostegno alla frequenza dei nidi integrati nella fascia d’età 0-3) è stato stanziato dal Comune per erogare voucher per la frequenza dei servizi

educativi alla prima infanzia a favore di nuclei familiari residenti nel Comune, con l’obiettivo di contribuire all’abbattimento dei costi della retta

 Accedi

SCUOLA RONCADE

Bambini delle scuole paritarie
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mensile ai nidi. L’importo erogabile del voucher una tantum è stato stabilito in un minimo di 700 euro fino ad un massimo di 1.300.

I commenti

«Con questo stanziamento dimostriamo, ancora una volta, il costante contributo finanziario che il Comune offre alle famiglie roncadesi come

sostegno alla genitorialità - sottolinea Pieranna Zottarelli, sindaco di Roncade -, riconoscendo la specificità ed il fondamentale ruolo

nell’educazione dei bambini svolto dalle scuole paritarie. Per questo siamo loro particolarmente vicini, anche dal punto di vista finanziario,

andando di fatto a sostituirci allo Stato che eroga verso questi istituti somme nettamente inferiori rispetto a quelle investite nelle scuole statali.

In questo modo andiamo incontro non solo alle paritarie, ma anche ai genitori e ai bambini, soprattutto quelli più fragili che altrimenti non

potrebbero usufruire di servizi indispensabili per la loro crescita».

«L’assistenza alle famiglie della paritarie è per noi un impegno fondamentale - aggiunge l’assessore all’istruzione Viviane Moro -, soprattutto

se consideriamo che il sostegno alla natalità parte proprio dal rafforzamento dei servizi che sul territorio offrono qualità educativa e formativa,

oltre che una reale possibilità di rendere effettiva la conciliazione lavoro-famiglia per i genitori». A questi ultimi stanziamenti comunali si

aggiungono poi le numerose iniziative promosse in collaborazione con la Cooperativa Itaca e le strutture educative del territorio per sostenere

la genitorialità a diversi livelli di crescita dei bambini.

«Apprezziamo particolarmente la sensibilità dell’Amministrazione comunale, così come il concreto sostegno per l’attività dei Grest estivi e

delle nostre scuole di comunità che svolgono un servizio educativo fondamentale per le famiglie del territorio» le parole di don Marcello

Miele, presidente delle due materne paritarie.

«Lo stanziamento previsto dal Comune è un segnale che va nella direzione di dare una prospettiva ai servizi educativi 0-6 anni in un momento

particolarmente difficile - conclude Simonetta Rubinato, presidente provinciale della Fism -. Prezioso è soprattutto il contributo (sopra la

media degli altri comuni della provincia) assegnato alle scuole dell’infanzia paritarie di Roncade e Biancade che devono oggi far fronte ai

rincari dei costi energetici, agli aumenti dovuti all’inflazione e all’aumento del costo del personale conseguente al recente rinnovo del Ccnl

Fism, tanto che in molte realtà della provincia è a rischio la sostenibilità dei loro bilanci».

© Riproduzione riservata

Si parla di   aiuti,  contributi,  famiglie,  scuole paritarie, Pieranna Zottarelli
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Kangourou, il campione italiano di matematica è uno studente trevigiano
1. SANTA MARIA DEL ROVERE

Scuole paritarie, appello a sindaci e Governo: aiuti o consegneremo le chiavi di 207 asili2.
SCUOLA

Fonte, lavori socialmente utili per gli studenti più indisciplinati3.
SCUOLA

Mogliano, borse di studio per i neodiplomati con il massimo dei voti4.
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Gio, 1 Dic  Reggio, la Federazione Scuola Materne: 'Gravissimo stato di disagio …    Cerca …

FOTO VIDEO UNIRC

Home   Attualità

Reggio, la Federazione Scuola
Materne: 'Gravissimo stato di
disagio per le scuole
dell'infanzia'
"Purtroppo il Comune di Reggio Calabria dimostra pochissima sensibilità rivolta al

mondo dell’infanzia"

 1 Dicembre 2022 19:32 Redazione

La F.i.s.m. –Federazione Italiana Scuole Materne- nella persona del Presidente

Provinciale di Reggio Calabria Giuseppe Russo , è costretta a denunziare all’opinione

pubblica il gravissimo stato di disagio che le scuole dell’infanzia paritarie, ricadenti

nel Comune di Reggio Calabria, attraversano a causa del protrarsi del rinnovo della

Convenzione per il Servizio Mensa e Trasporto inerente l’anno scolastico 2022/2023.

    

ARTICOLI CONSIGLIATI

Reggio - Partita della Solidarietà, al
via la prevendita dei biglietti

  Gio, 1 Dicembre 2022

Socio Club Underground:
Vincenzo Nac torna a
Reggio Calabria

Reggio, da SicilDelizie il
Natale si accende: la
presentazione di Impresa
Agricola Ravenda

Reggio - Partita della
Solidarietà, SOS Villaggi
dei Bambini: 'Riempiamo
il Palacalafiore'

Tutto pronto per la
Reggio Calabria Tattoo
Convention

Il Bergamotto di Reggio
Calabria che cura: così
l'Oro del Monastero e
'Brianza per il cuore'
salvano vite

Policom e Apar, a Reggio
una sinergia 'dolce'.
Presentato un prodotto
sui Bronzi di Riace
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La cronistoria assurda inizia dal mese di Giugno 2022 da quando la nostra Federazione

, che rappresenta la maggior parte delle scuole dell’infanzia paritarie ricadenti nel

Comune di Reggio Calabria, ha fatto richiesta per il rinnovo della convenzione per il

servizio mensa e trasporto relativamente all’anno scolastico 2022/2023 e solo con

nota del 6/10/2022 il Comune di Reggio Calabria comunicava direttamente alle scuole

dell’infanzia paritarie e per conoscenza anche alla nostra organizzazione che erano

state avviate le attività propedeutiche per la stesura della nuova convenzione,

richiedendo alle scuole di inoltrare l’adesione direttamente via mail al Settore 11 –

Macro Area Istruzione- entro il 15 Ottobre 2022.

Nel lasso di tempo Giugno-Settembre, In tutti gli incontri avuti con l’Assessore

competente e con i vari funzionari ,conoscendo l’esiguità delle rimanenza delle somme

disponibili nel bilancio 2022 per il rinnovo della convenzione, è stato da noi richiesto un

congruo aumento delle somme da mettere a disposizione nel bilancio 2023 per il

rinnovo della convenzione relativa all’anno 2022/ 2023 ricevendo rassicurazioni in

merito e garantendoci inoltre che la stipula della convenzione a favore delle scuole

dell’infanzia paritarie sarebbe avvenuta prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Il giorno successivo alla richiesta di adesione alla nuova convenzione da parte

dell’amministrazione comunale, si è iniziato ad analizzare nello specifico, con i

funzionari preposti,, l’aspetto burocratico da seguire e l’aspetto economico per

quantificare l’importo che l’amministrazione andava a riconoscere per ogni pasto e per

il trasporto dei bambini come è sempre avvenuto negli anni precedenti, ma con nostra

grandissima sorpresa e tantissima amarezza apprendiamo che la nostra richiesta di un

significativo aumento delle somme da mettere a disposizione per il rinnovo della

convenzione al momento l’amministrazione non è in grado di quantificarla in quanto

tutto dipende dalla prossima approvazione del bilancio preventivo.

Alla luce di quanto esposto continuiamo a rimanere fiduciosi nel credere sul

consistente aumento delle somme che l’amministrazione comunale andrà ad iscrivere

in bilancio per il rinnovo della convenzione per il servizio mensa e trasporto a.s.

2022/2023 con le scuole dell’infanzia paritarie, ma alla data odierna , facendo

rapidamente dei calcoli sulle disponibilità rimanenti in bilancio , le somme sono

talmente irrisorie ( ridicole sarebbe il termine esatto) da non consentire il rinnovo

della convenzione in quanto la compartecipazione del Comune per ogni pasto che le

scuole dell’infanzia paritarie andranno ad offrire ai loro bambini frequentanti sarebbe

soltanto di pochi centesimi e la stessa cosa sarebbe per il loro trasporto.

I bambini frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie non pretendono trattamenti

particolari o privilegi, ma soltanto di essere trattati alla stessa stregua dei bambini

frequentanti le scuole dell’infanzia statali e comunali e di stipulare una convenzione

con gli stessi criteri e parametri economici calcolati dal Comune di Reggio Calabria per i
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 Restiamo in contatto!
Unisciti a noi per essere sempre aggionato sui migliori eventi e tutte le news.

bambini che frequentano le scuole dell’infanzia statali e comunali , in quanto anche i

bambini che frequentano le scuole dell’infanzia paritarie a tutti gli effetti fanno parte

del sistema nazionale d’istruzione come previsto dalla legge 62/2000 sulla parità

scolastica.

Da qualche anno purtroppo il Comune di Reggio Calabria dimostra pochissima

sensibilità rivolta al mondo dell’infanzia ed in modo particolare considera i bambini

frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie figli di un Dio Minore diminuendo

continuamente nel corso degli anni le somme necessarie per il rinnovo della

convenzione senza rendersi conto dell’utilità del servizio essenziale che le scuole

dell’infanzia paritarie offrono alla collettività sul territorio comunale.

La F.i.s.m. ha sempre tenuto un comportamento collaborativo e propositivo con le

Istituzioni al fine di difendere sempre al meglio gli interessi di tutte le scuole

dell’infanzia federate e non, ma in considerazione della disparità di trattamento e della

poca sensibilità che l’amministrazione comunale dimostra nei confronti delle scuole

dell’infanzia paritarie che svolgono un servizio socioculturale essenziale nella zona in

cui operano, rivolto principalmente alle famiglie ed ai loro bambini, si vede costretta

suo malgrado, se non avrà notizie positive e certe sull’aumento dei fondi per poter

stipulare il rinnovo della convenzione a pari condizioni con le scuole dell’infanzia statali

e comunali, ad intraprendere azioni di protesta molto più incisive con il

coinvolgimento dei gestori, delle famiglie, e dei bambini a difesa della dignità delle

scuole dell’infanzia paritarie”, si legge nel comunicato.

Attualità Studenti

Reggio, dal Consiglio
Metropolitano ok alle
variazioni di bilancio

CONTINUA A LEGGERE SU CITYNOW

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
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Asili privati, aumenta il contributo. Il Comune mette altri 40 mila euro

Impegnato il fondo statale per il caro bollette. Più risorse a Dote Sport, 28
mila euro alle associazioni I contributi dello Stato per il caro bollette
salvano le scuole paritarie. Il Comune ha ricevuto altri 80 mila euro per far
fronte ai rincari energetici che stanno strangolando il bilancio (è la quarta
tranche di sostegni economici), e ha deciso di impegnare la cifra nel
sociale. Di questi 40 mila euro andranno a incrementare il contributo per
le scuole dell'infanzia paritarie, che fino ad oggi potevano contare solo su
60 mila euro (stanziati con la variazione del 14 novembre); 28 mila euro
saranno erogati ad associazioni e istituzioni sociali, culturali, sportive e di promozione turistica; 2 mila euro andranno
all'associazione San Vincenzo per gli interventi per persone che escono dal carcere; 5 mila euro serviranno per
incrementare il fondo Dote sport. La delibera con la variazione al bilancio è stata approvata ieri dalla giunta comunale
e sarà portata in consiglio, per la ratifica, il 29 dicembre, giorno in cui si discuterà anche il previsionale 2023. In
variazione sono stati inseriti anche i 150 mila euro arrivati dalla Regione per la bonifica ambientale sul Nevegal e i 50
mila euro in più per i lavori sul palazzo Urbanistica in piazza Castello, dovuti all'aumento dei costi dei materiali. La cifra
è finanziata con permessi a costruire. Impegno rispettato «Ci eravamo impegnati a trovare ulteriori fondi per le scuole
paritarie e questa delibera conferma l'intenzione», spiega il vicesindaco e assessore al bilancio, Paolo Gamba. «Era
necessario aumentare lo stanziamento perché sapevamo bene che le scuole paritarie erano in difficoltà nel chiudere i
bilanci. Erano venute a parlarci, non ci avevano chiesto soldi ma l'impegno a sostenerle». Con questi 40 mila euro, nel
2022 le scuole aderenti alla Fism (otto, in comune di Belluno, tutti asili alcuni con nido integrato) potranno contare su
un contributo di 100 mila euro da parte di Palazzo Rosso. Cinquantamila euro in meno rispetto all'anno scorso. Risorse
sfadate «Ma ricordo che nel 2020 non vennero dati contributi perché c'era la pandemia e gli asili chiusero, e l'anno
scorso 50 mila euro arrivarono proprio grazie a un fondo Covid dello Stato», ricorda Gamba. «In ogni caso, per il 2023
cercheremo di trovare la soluzione per arrivare alla cifra di 150 mila euro». Non è possibile, infatti, potenziare
ulteriormente il capitolo di bilancio nell'ultimo mese dell'anno. L'impegno del Comune, conferma il vicesindaco, sarà
concentrato nel 2023, quando potrebbe esserci la possibilità di colmare la differenza trovando i 50 mila euro
mancanti. Soldi per le associazioni Molto importanti sono anche i contributi per le associazioni, che svolgono un
servizio sociale. «Se andiamo a guardare la cifra, 28 mila euro non sono molti, ce ne rendiamo conto», prosegue
Gamba. «Ma si tratta di un segnale. Per le associazioni sono importanti, abbiamo bisogno di avere il volontariato e
quindi è importante sostenere queste realtà». Sulla stessa linea si inserisce l'aumento del fondo Dote sport, che
permette alle famiglie bellunesi in difficoltà di far fare sport ai figli, perché il Comune interviene nel pagamento delle
rette alle società. Un impegno, quello del Comune, che si concretizza in un anno che è stato drammatico per il
bilancio, con i rincari di tutti i lavori pubblici e delle bollette, che pesano per il 15% sui conti di Palazzo Rosso. E il 2023
rischia di non essere da meno. I commenti dei lettori Video del giorno
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La Fism contro il Comune di Reggio
Calabria: “Somme irrisorie per i servizi
mensa e trasporto delle scuole
dell’infanzia paritarie”
01/12/2022, 19:16

 Share

La F.i.s.m. (Federazione Italiana Scuole Materne), nella persona del

presidente provinciale di Reggio Calabria, Giuseppe Russo, “è costretta

a denunziare all’opinione pubblica il gravissimo stato di disagio che le

scuole dell’infanzia paritarie, ricadenti nel Comune di Reggio Calabria,

attraversano a causa del protrarsi del rinnovo della Convenzione per il

Servizio Mensa e Trasporto inerente l’anno scolastico 2022/2023″.

“La cronistoria assurda inizia dal mese di Giugno 2022 da quando la

nostra Federazione , che rappresenta la maggior parte delle scuole

dell’infanzia paritarie ricadenti nel Comune di Reggio Calabria, ha fatto

richiesta per il rinnovo della convenzione per il servizio mensa e

trasporto relativamente all’anno scolastico 2022/2023 e solo con nota

del 6/10/2022 il Comune di Reggio Calabria comunicava direttamente

alle scuole dell’infanzia paritarie e per conoscenza anche alla nostra

    

“Nessuno può essere libero se costretto ad essere simile agli
altri” - Oscar Wilde
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organizzazione che erano state avviate le attività propedeutiche per la

stesura della nuova convenzione, richiedendo alle scuole di inoltrare

l’adesione direttamente via mail al Settore 11 – Macro Area Istruzione-

entro il 15 Ottobre 2022.

Nel lasso di tempo Giugno-Settembre, In tutti gli incontri avuti con

l’Assessore competente e con i vari funzionari, conoscendo l’esiguità

delle rimanenza delle somme disponibili nel bilancio 2022 per i l

rinnovo della convenzione, è stato da noi richiesto un congruo

aumento delle somme da mettere a disposizione nel bilancio 2023 per

il rinnovo della convenzione relativa all’anno 2022/ 2023 ricevendo

rassicurazioni in merito e garantendoci inoltre che la stipula della

convenzione a favore delle scuole dell’infanzia paritarie sarebbe

avvenuta prima dell’inizio dell’anno scolastico. Il giorno successivo alla

r i c h i e s t a  d i  a d e s i o n e  a l l a n u o v a c o n v e n z i o n e  d a  p a r t e

dell’amministrazione comunale, si è iniziato ad analizzare nello

specifico, con i funzionari preposti, l’aspetto burocratico da seguire e

l’aspetto economico per quantificare l’importo che l’amministrazione

andava a riconoscere per ogni pasto e per il trasporto dei bambini

come è sempre avvenuto negli anni precedenti ,  m a  con nostra

grandissima sorpresa e tantissima amarezza apprendiamo che la

nostra richiesta di un significativo aumento delle somme da mettere a

disposizione per  i l  r innovo del la  convenzione al  momento

l’amministrazione non è in grado di quantificarla in quanto tutto

dipende dalla prossima approvazione del bilancio preventivo.

Alla luce di quanto esposto continuiamo a rimanere fiduciosi n e l

credere sul consistente aumento delle somme che l’amministrazione

comunale andrà ad iscrivere in  b i lanc io p e r  i l  rinnovo della

convenzione per il servizio mensa e trasporto a.s. 2022/2023 con le

scuole dell’infanzia paritarie,  m a  al la data odierna , facendo

rapidamente dei calcoli sulle disponibilità rimanenti in bilancio, l e

somme sono talmente irrisorie ( ridicole sarebbe il termine esatto) da

non consentire il rinnovo

della convenzione in quanto l a compartecipazione del Comune per

ogni pasto che le scuole dell’infanzia paritarie andranno ad offrire ai

loro bambini frequentanti sarebbe soltanto di pochi centesimi e la

stessa cosa sarebbe per il loro trasporto.

I bambini frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie non pretendono

trattamenti particolari o privilegi, ma soltanto di essere trattati alla

stessa stregua dei bambini frequentanti le scuole dell’infanzia statali e

comunali e di stipulare una convenzione con gli stessi criteri e
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parametri economici calcolati dal Comune di Reggio Calabria per i

bambini che frequentano le scuole dell’infanzia statali e comunali , in

quanto anche i bambini che frequentano le scuole dell’infanzia

paritarie a tutti gli effetti fanno parte del sistema nazionale d’istruzione

come previsto dalla legge 62/2000 sulla parità scolastica.

Da qualche anno purtroppo il Comune di Reggio Calabria dimostra

pochissima sensibilità rivolta al mondo dell’infanzia ed in modo

particolare considera i bambini frequentanti le scuole dell’infanzia

paritarie figli di un Dio Minore diminuendo continuamente nel corso

degli anni le somme necessarie per il rinnovo della convenzione senza

rendersi conto dell’utilità del servizio essenziale c h e  l e  s c u o l e

dell’infanzia paritarie offrono alla collettività sul territorio comunale . La

F.i.s.m.  ha sempre tenuto un comportamento collaborativo e

propositivo con le Istituzioni al fine di difendere sempre al meglio gli

interessi di tutte le scuole dell ’ infanzia federate e non, ma in

considerazione della disparità di trattamento e della poca sensibilità

che l’amministrazione comunale dimostra nei confronti delle scuole

dell ’ infanzia paritarie che svolgono un servizio socioculturale

essenziale nella zona in cui operano, rivolto principalmente alle

famiglie ed ai loro bambini, si vede costretta suo malgrado, se non

avrà notizie positive e certe sull’aumento dei fondi per poter stipulare il

rinnovo della convenzione a pari condizioni con le scuole dell’infanzia

statali e comunali, ad intraprendere azioni di protesta molto più

incisive con il coinvolgimento dei gestori, delle famiglie, e dei bambini

a difesa della dignità delle scuole dell’infanzia paritarie”.

 Share

Articolo Precedente

Partita della Solidarietà a Reggio Calabria, al
via la prevendita dei biglietti

Articoli Correlati



Partita della Solidarietà a Reggio
Calabria, al via la prevendita dei
biglietti

“Cardiochirurgia pubblica di Reggio
Calabria: sei anni di luci”

In Consiglio metropolitano la
convenzione con Arpacal per il
monitoraggio sulle emissioni del
termovalorizzatore di Gioia Tauro:
“Trasmissione giornaliera dei dati
e report semestrale”

Reggio Calabria Agorà Reggio Calabria In Evidenza
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Santa Caterina, due open day alla scuola dell'infanzia

Sabato 3 dicembre e sabato 14 gennaio, dalle 9 alle 12.30, la scuola
dell'infanzia 'Cuore immacolato di Maria' di via Santa Caterina 21, gestita
dalla parrocchia del Ss. Crocifisso, organizza due open day per permettere
alle famiglie di informarsi sulle attività e di vedere con i propri occhi gli
spazi. La scuola è stata fondata nel 1961 da don Sergio Mantovani, che in
tanti ricordano per l'affettuoso soprannome 'Don Ruspa', cappellano della
Formula 1: non a caso è intitolata alla memoria dei piloti scomparsi.
Aderisce alla Fism. E' costituita da 4 sezioni eterogenee che accolgono
bambini dai 3 ai 6 anni di qualunque etnia, cultura, appartenenza sociale e religiosa. Il progetto educativo prevede, tra
le attività, anche psicomotricità, inglese, teatro, educazione all'immagine e un 'progetto Nonni', in collaborazione con
l'adiacente 'Casa della gioia e del sole', una residenza per anziani. Sono presenti ampi spazi esterni e una cucina
interna. Per info si può contattare lo 059251457.
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Santa Giuliana Bologna verso la chiusura: spunta l'ipotesi trasloco

Tre istituti potrebbero accogliere gli studenti rimasti senza 'casa'.
Lavoratori in stato di agitazione Assemblea indetta dalla Cgil: "Sgomento
e rabbia, così 25 persone rischiano di perdere il posto" L'ingresso
dell'istituto Santa Giuliana Bologna, 1 dicembre 2022 ‐ Santa Giuliana:
ferma restando la vendita del maxi edificio tra via Albertoni (civico 2) e via
Mazzini (civico 90), da parte delle Suore Mantellate Serve di Maria di
Pistoia, si apre uno spiraglio per la ricollocazione' dei 78 studenti (e delle
loro maestre). A farsi avanti, sono tre istituti paritari: Sant'Alberto Magno,
Farlottine e, solo per i piccolini, la materna Sacra Famiglia. Piccola curiosità: il Sant'Alberto Magno, a fine anni
Novanta, era a rischio chiusura come Santa Giuliana. La mobilitazione di docenti e famiglie lo salvò con una
Fondazione. Leggi anche Scuola Bologna, in calo il numero dei piccoli studenti. La mappa zona per zona ‐ Bologna, le
lingue del mondo diventano il manifesto del multiculturalismo: la mostra Tutto questo accade mentre l'Flc Cgil
proclama lo stato di agitazione dei 25 lavoratori e chiede lo stop all'intera operazione, mentre la Uil Scuola è pronta
ad appoggiare ogni azione intrapresa dal personale. Andiamo con ordine. Su sollecitazione della Fism (Federazione
Scuole Materne) che ha contattato la cooperativa Istituto San Gregorio gestore dal 2013 di materna ed elementare
Santa Giuliana per conto della Congregazione, gli istituti Sant'Alberto Magno e Farlottine hanno incontrato i genitori,
illustrando le loro proposte. Sant'Alberto prenderebbe 20 bimbi della materna e i 58 dell'elementare che troverebbero
posto nella sede di via Palestro. Minimo: dieci iscrizioni. La materna Sacra Famiglia in via Sante Vicenzi si candida per i
piccolini. Più articolata la soluzione Farlottine: la futura quinta andrebbe nella sede Santa Caterina in via Toscana;
seconde, terze e quarte nella sede San Domenico in via della Battaglia. Minimo: quattordici iscritti. Le famiglie,
spiegano, vorrebbero "restare ancorate alle loro maestre" che i due istituti "a parole, hanno dichiarato di assumere". In
questa partita si inserisce l'Flc Cgil con l'assemblea di maestre, segretarie, dade e cuoche che vogliono restare a ...
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Santa Giuliana Bologna verso la chiusura: spunta l'ipotesi trasloco Reagisci |
107

Bologna, 1 dicembre 2022 ‐ Santa Giuliana: ferma restando la vendita
del maxi edificio tra via Albertoni (civico 2) e via Mazzini (civico 90), da
parte delle Suore Mantellate Serve di Maria di Pistoia, si apre uno
spiraglio per la ricollocazione' dei 78 studenti (e delle loro maestre). A
farsi avanti, sono tre istituti paritari: Sant'Alberto Magno, Farlottine e,
solo per i piccolini, la materna Sacra Famiglia. Piccola curiosità: il
Sant'Alberto Magno, a fine anni Novanta, era a rischio chiusura come
Santa Giuliana. La mobilitazione di docenti e famiglie lo salvò con una
Fondazione.Leggi anche Scuola Bologna, in calo il numero dei piccoli studenti. La mappa zona per zona ‐ Bologna, le
lingue del mondo diventano il manifesto del multiculturalismo: la mostraTutto questo accade mentre l'Flc Cgil
proclama lo stato di agitazione dei 25 lavoratori e chiede lo stop all'intera operazione, mentre la Uil Scuola è pronta
ad appoggiare ogni azione intrapresa dal personale. Andiamo con ordine. Su sollecitazione della Fism (Federazione
Scuole Materne) che ha contattato la cooperativa Istituto San Gregorio gestore dal 2013 di materna ed elementare
Santa Giuliana per conto della Congregazione, gli istituti Sant'Alberto Magno e Farlottine hanno incontrato i genitori,
illustrando le loro proposte. Sant'Alberto prenderebbe 20 bimbi della materna e i 58 dell'elementare che troverebbero
posto nella sede di via Palestro. Minimo: dieci iscrizioni. La materna Sacra Famiglia in via Sante Vicenzi si candida per i
piccolini. Più articolata la soluzione Farlottine: la futura quinta andrebbe nella sede Santa Caterina in via Toscana;
seconde, terze e quarte nella sede San Domenico in via della Battaglia. Minimo: quattordici iscritti. Le famiglie,
spiegano, vorrebbero "restare ancorate alle loro maestre" che i due istituti "a parole, hanno dichiarato di assumere". In
questa partita si inserisce l'Flc Cgil con l'assemblea di maestre, segretarie, dade e cuoche che vogliono restare a Santa
Giuliana.Manifestazione oggi a Bologna, centinaia in corteo: studenti imbavagliati per protestaLe suore hanno dato la
gestione della scuola alla cooperativa che, entro marzo, dovrà comunicare al ministero la chiusura al 30 giugno,
essendo l'istituto paritario. Una chiusura dovuta alla vendita dell'edificio. A quel punto, a meno di un colpo di scena, si
va ai titoli di coda. Dall'assemblea, rivela l'Flc Cgil, è emerso "lo sgomento per una decisione incomprensibile, visto che
la scuola ha tutte le carte in regola per proseguire la propria attività". Ci sono anche "amarezza e rabbia per una scelta
che, se confermata, significherebbe la perdita del lavoro per più di 25 persone a seguito dell'interesse alla
valorizzazione dello stabile". Un aspetto, quest'ultimo, che alla Flc Cgil "pare aprire contraddizioni sul rispetto dei
valori evangelici che dovrebbero guidare la Congregazione proprietaria dell'immobile ". Una tifosa dell'Iran supporta la
sua squadra Contenuto sponsorizzato
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Al Palacalafiore la Partita
della Solidarietà tra
Reggina 1914
Pallacanestro VIOLA e
Reggio Calabria BIC: al via
la prevendita dei biglietti

Il Palacalafiore di Reggio di Calabria ospita
l'importante Partita della Solidarietà tra Reggina
1914 " Pallacanestro VIOLA e la Reggio Calabria
BIC. L'evento è promosso da SOS...

Leggi tutta la notizia

Il Meridio  01-12-2022 19:42
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Reggina, Viola e BiC insieme per SOS Villaggi dei Bambini e
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StrettoWeb  21-11-2022 13:42

Reggina, Viola e Bic in campo per SOS Villaggi dei Bambini e
Hospice
CN24  21-11-2022 20:23
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Reggio Calabria BIC: al
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CityNow  01-12-2022 19:40 |
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CRONACA

Al Palacalafiore la Partita della
Solidarietà tra Reggina 1914
Pallacanestro VIOLA e Reggio Calabria
BIC: al via la prevendita dei biglietti
Il Palacalafiore di Reggio di Calabria
ospita l'importante Partita della
Solidarietà tra...
Il Meridio  01-12-2022 19:42

CRONACA

Reggio, la Federazione Scuola
Materne: 'Gravissimo stato di disagio
per le scuole dell'infanzia'
La F.i.s.m. "Federazione Italiana Scuole
Materne - nella persona del Presidente
Provinciale di...
CityNow  01-12-2022 19:40

CRONACA

Cardiochirurgia pubblica di Reggio
Calabria: sei anni di luci
Il 2 dicembre del 2016, dopo mesi di
preparazione, aveva luogo il primo
intervento cardiochirurgico...
Il Meridio  01-12-2022 19:22

CRONACA

Cardiochirurgia pubblica di Reggio
Calabria: sei anni di luci
Il 2 dicembre del 2016, dopo mesi di
preparazione, aveva luogo il primo
intervento cardiochirurgico...
CityNow  01-12-2022 19:20

CRONACA

Reggio - Partita della Solidarietà, al
via la prevendita dei biglietti
Il Palacalafiore di Reggio di Calabria
ospita l'importante Partita della
Solidarietà tra...
CityNow  01-12-2022 18:40

CRONACA

Reggio Calabria, Rotaract e
Innerwheel donano un kit di
strumenti domestici al Centro
Antiviolenza Margherita
Mirko Spadaro - - > Un service di
donazione di un kit di strumenti
domestici volto a potenziare i...
StrettoWeb  01-12-2022 18:26

CRONACA

Reggio Calabria: 'l'eliminazione delle
ringhiere del Tempietto sarebbe un
errore'
Consolato Cicciù - - > 'Credo che sia utile,
quanto un dovere unirsi alle prime
lamentele...
StrettoWeb  01-12-2022 18:22

CRONACA

Reggio Calabria, la denuncia della
F.I.S.M: il disagio delle scuole materne
fra mensa e trasporto
Mirko Spadaro - - > ' La F.i.s.m.
"Federazione Italiana Scuole Materne -
nella persona del...
StrettoWeb  01-12-2022 18:22
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Musei:Reggio,in
domeniche gratis 'Ti porto
al Museo'

Un mondo di suggestioni e racconti, di scoperte
e memorie al Museo archeologico nazionale di
Reggio Calabria da godere sfruttando il trasporto
(di andata e ritorno) e la visita gratuita. E'
quanto...

Leggi tutta la notizia

Ansa.it  01-12-2022 19:16
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Il Meridio  01-12-2022 19:42 |

2

Reggio, dal Consiglio
Metropolitano ok alle
variazioni di bilancio
CityNow  01-12-2022 19:40 |
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disagio per le scuole
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CityNow  01-12-2022 19:40 |
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pubblica di Reggio
Calabria: sei anni di luci
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CRONACA

Al Palacalafiore la Partita della
Solidarietà tra Reggina 1914
Pallacanestro VIOLA e Reggio Calabria
BIC: al via la prevendita dei biglietti
Il Palacalafiore di Reggio di Calabria
ospita l'importante Partita della
Solidarietà tra...
Il Meridio  01-12-2022 19:42

CRONACA

Reggio, la Federazione Scuola
Materne: 'Gravissimo stato di disagio
per le scuole dell'infanzia'
La F.i.s.m. "Federazione Italiana Scuole
Materne - nella persona del Presidente
Provinciale di...
CityNow  01-12-2022 19:40

CRONACA

Cardiochirurgia pubblica di Reggio
Calabria: sei anni di luci
Il 2 dicembre del 2016, dopo mesi di
preparazione, aveva luogo il primo
intervento cardiochirurgico...
Il Meridio  01-12-2022 19:22

CRONACA

Cardiochirurgia pubblica di Reggio
Calabria: sei anni di luci
Il 2 dicembre del 2016, dopo mesi di
preparazione, aveva luogo il primo
intervento cardiochirurgico...
CityNow  01-12-2022 19:20

CRONACA

Musei:Reggio,in domeniche gratis 'Ti
porto al Museo'
Un mondo di suggestioni e racconti, di
scoperte e memorie al Museo
archeologico nazionale di Reggio...
Ansa.it  01-12-2022 19:16

CRONACA

Reggio - Partita della Solidarietà, al
via la prevendita dei biglietti
Il Palacalafiore di Reggio di Calabria
ospita l'importante Partita della
Solidarietà tra...
CityNow  01-12-2022 18:40

Ti porto al museo, tutte le prime domeniche del mese dalle
periferie visita gratuitamente il Museo Archeologico
Calabria Reportage  01-12-2022 15:01

Reggio Calabria - Ti porto al museo, tutte le prime domeniche
del mese, dalle periferie visita gratuitamente il Museo
Archeologico
Strill.it  01-12-2022 15:47

'Ti porto al Museo', ATAM lancia il nuovo servizio di trasporto
legato alla visita gratuita del MArRc
StrettoWeb  01-12-2022 17:22
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Gli appuntamenti
In città e dintorni
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CRONACA

Reggio Calabria, Rotaract e
Innerwheel donano un kit di
strumenti domestici al Centro
Antiviolenza Margherita
Mirko Spadaro - - > Un service di
donazione di un kit di strumenti
domestici volto a potenziare i...
StrettoWeb  01-12-2022 18:26

CRONACA

Reggio Calabria: 'l'eliminazione delle
ringhiere del Tempietto sarebbe un
errore'
Consolato Cicciù - - > 'Credo che sia utile,
quanto un dovere unirsi alle prime
lamentele...
StrettoWeb  01-12-2022 18:22
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Nel frattempo, in altre città d'Italia...
14 °

Roma

Simone Cristicchi
in scena con

"Esodo"

NOTIZIE
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località



EVENTO

8 °

Milano

Mercato Agricolo
dei Legami

NOTIZIE
Visualizza tutte le
notizie per questa

località



EVENTO

1 °

Torino

Campagna Amica
a Torino

NOTIZIE
Visualizza tutte le
notizie per questa

località



EVENTO

16 °

Napoli

"rEVOLUTION" in
scena al Teatro
Galleria Toledo

NOTIZIE
Visualizza tutte le
notizie per questa

località



EVENTO

12 °

Palermo

"Arte" in scena al
Teatro Libero di

Palermo

NOTIZIE
Visualizza tutte le
notizie per questa

località



EVENTO

3 °

Firenze

Vincenzo Salemme
in 'Napoletano? e
famme nà pizza!'

NOTIZIE
Visualizza tutte le
notizie per questa

località



EVENTO
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Reggio - Demolizione
ringhiera area Tempietto,
Fondazione Mediterranea:
'Che necessità c'era?'

Di seguito la nota di Fondazione Mediterranea
sulla demolizione della ringhiera dell'area
Tempietto :
Leggi tutta la notizia

CityNow  01-12-2022 12:20

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Demolizione Tempietto, stoccata di Fondazione Mediterranea:
'questa è la Generazione Castorina'
StrettoWeb  01-12-2022 12:22

Reggio Calabria - Demolita ringhiera Tempietto, Fondazione
Mediterranea: 'Più facile che restaurare, Piazza De Nava
Insegna'
Strill.it  01-12-2022 11:17

Reggio Calabria - 'No alla nuova Piazza De Nava', la lettera
inviata al Ministro della Cultura
Strill.it  22-11-2022 14:37
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agente di Galabinov,
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CityNow  01-12-2022 22:40 |

1

Reggio Calabria:
"Percettori di reddito
di cittadinanza al
servizio della
comunità"
CN24  01-12-2022 21:43 |

2

Reggio Calabria, dal
Consiglio
Metropolitano ok alle
variazioni di bilancio
Strill.it  01-12-2022 19:47 |

3

Al Palacalafiore la
Partita della Solidarietà
tra Reggina 1914
Pallacanestro VIOLA e
Reggio Calabria BIC: al
via la prevendita dei
biglietti
Il Meridio  01-12-2022 19:42 |
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Metropolitano ok alle
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CRONACA

Al Palacalafiore la Partita della
Solidarietà tra Reggina 1914
Pallacanestro VIOLA e Reggio Calabria
BIC: al via la prevendita dei biglietti
Il Palacalafiore di Reggio di Calabria
ospita l'importante Partita della
Solidarietà tra...
Il Meridio  01-12-2022 19:42

CRONACA

Reggio, la Federazione Scuola
Materne: 'Gravissimo stato di disagio
per le scuole dell'infanzia'
La F.i.s.m. "Federazione Italiana Scuole
Materne - nella persona del Presidente
Provinciale di...
CityNow  01-12-2022 19:40

CRONACA

Cardiochirurgia pubblica di Reggio
Calabria: sei anni di luci
Il 2 dicembre del 2016, dopo mesi di
preparazione, aveva luogo il primo
intervento cardiochirurgico...
Il Meridio  01-12-2022 19:22

CRONACA

Cardiochirurgia pubblica di Reggio
Calabria: sei anni di luci
Il 2 dicembre del 2016, dopo mesi di
preparazione, aveva luogo il primo
intervento cardiochirurgico...
CityNow  01-12-2022 19:20

CRONACA

Musei:Reggio,in domeniche gratis 'Ti
porto al Museo'
Un mondo di suggestioni e racconti, di
scoperte e memorie al Museo
archeologico nazionale di Reggio...
Ansa.it  01-12-2022 19:16

CRONACA

Reggio - Partita della Solidarietà, al
via la prevendita dei biglietti
Il Palacalafiore di Reggio di Calabria
ospita l'importante Partita della
Solidarietà tra...
CityNow  01-12-2022 18:40

CRONACA

Reggio Calabria, Rotaract e
Innerwheel donano un kit di
strumenti domestici al Centro
Antiviolenza Margherita
Mirko Spadaro - - > Un service di
donazione di un kit di strumenti
domestici volto a potenziare i...
StrettoWeb  01-12-2022 18:26

CRONACA

Reggio Calabria: 'l'eliminazione delle
ringhiere del Tempietto sarebbe un
errore'
Consolato Cicciù - - > 'Credo che sia utile,
quanto un dovere unirsi alle prime
lamentele...
StrettoWeb  01-12-2022 18:22
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Reggio ‐ Partita della Solidarieta', al via la prevendita dei biglietti

Il Palacalafiore di Reggio di Calabria ospita l'importante Partita della Solidarietà tra
Reggina 1914 ‐ Pallacanestro VIOLA e la Reggio Calabria BIC . L'evento è promosso da
SOS Villaggi Leggi tutta la notizia Altre notizie Reggio ‐ Partita della Solidarietà, al via la
prevendita dei biglietti Il Palacalafiore di Reggio di Calabria ospita l'importante Partita
della Solidarietà tra Reggio Calabria, Rotaract e Innerwheel donano un kit di strumenti
domestici al Centro Antiviolenza Margherita Mirko Spadaro ‐ ‐  > Un service di
donazione di un kit di strumenti domestici volto a potenziare i Reggio Calabria:
'l'eliminazione delle ringhiere del Tempietto sarebbe un errore' Consolato Cicciù ‐ ‐ >
'Credo che sia utile, quanto un dovere unirsi alle prime lamentele Reggio Calabria, la denuncia della F.I.S.M: il disagio
delle scuole materne fra mensa e trasporto Mirko Spadaro ‐ ‐ > ' La F.i.s.m. "Federazione Italiana Scuole Materne ‐
nella persona del 'Winter Experience' di Trenitalia, tutte le novità in Calabria Un inverno nel segno delle Frecce per la
Calabria. Oggi a Milano Luigi Corradi, Amministratore 'Ti porto al Museo', ATAM lancia il nuovo servizio di trasporto
legato alla visita gratuita del MArRc Mirko Spadaro ‐ ‐ > Un mondo di suggestioni e racconti, di scoperte e memorie al
Museo Patto Antiracket ANCE ‐ Prefettura Reggio Calabria: 50 cartelli rilasciati ad altrettanti cantieri edili sul territorio
Mirko Spadaro ‐ ‐ > Procede a regime l'attuazione del Protocollo d'intesa per la prevenzione Caso Quattrone, i legali ci
riprovano: 'Abbiamo chiarito ogni equivoco con nuove prove' Si apre un nuovo capitolo della vicenda riguardante
l'imprenditore reggino che, nei mesi scorsi, si
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Reggio Calabria, la denuncia della F.I.S.M: il disagio delle scuole materne fra
mensa e trasporto

Mirko Spadaro ‐ ‐ > ' La F.i.s.m. "Federazione Italiana Scuole Materne ‐ nella persona del
Presidente Provinciale di Reggio Calabria Giuseppe Russo , è costretta a denunciare
Leggi tutta la notizia Altre notizie Reggio ‐ Partita della Solidarietà, al via la prevendita
dei biglietti Il Palacalafiore di Reggio di Calabria ospita l'importante Partita della
Solidarietà tra Reggio Calabria, Rotaract e Innerwheel donano un kit di strumenti
domestici al Centro Antiviolenza Margherita Mirko Spadaro ‐ ‐  > Un service di
donazione di un kit di strumenti domestici volto a potenziare i Reggio Calabria:
'l'eliminazione delle ringhiere del Tempietto sarebbe un errore' Consolato Cicciù ‐ ‐ >
'Credo che sia utile, quanto un dovere unirsi alle prime lamentele Reggio Calabria, la denuncia della F.I.S.M: il disagio
delle scuole materne fra mensa e trasporto Mirko Spadaro ‐ ‐ > ' La F.i.s.m. "Federazione Italiana Scuole Materne ‐
nella persona del 'Winter Experience' di Trenitalia, tutte le novità in Calabria Un inverno nel segno delle Frecce per la
Calabria. Oggi a Milano Luigi Corradi, Amministratore 'Ti porto al Museo', ATAM lancia il nuovo servizio di trasporto
legato alla visita gratuita del MArRc Mirko Spadaro ‐ ‐ > Un mondo di suggestioni e racconti, di scoperte e memorie al
Museo Patto Antiracket ANCE ‐ Prefettura Reggio Calabria: 50 cartelli rilasciati ad altrettanti cantieri edili sul territorio
Mirko Spadaro ‐ ‐ > Procede a regime l'attuazione del Protocollo d'intesa per la prevenzione Caso Quattrone, i legali ci
riprovano: 'Abbiamo chiarito ogni equivoco con nuove prove' Si apre un nuovo capitolo della vicenda riguardante
l'imprenditore reggino che, nei mesi scorsi, si
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Reggio Calabria, Rotaract e Innerwheel donano un kit di strumenti
domestici al Centro Antiviolenza M

Mirko Spadaro ‐ ‐ > Un service di donazione di un kit di strumenti domestici volto a
potenziare i laboratori di cucina dedicati alle ragazze ed i loro figli ospiti del Centro
Antiviolenza Leggi tutta la notizia Altre notizie Reggio ‐ Partita della Solidarietà, al via la
prevendita dei biglietti Il Palacalafiore di Reggio di Calabria ospita l'importante Partita
della Solidarietà tra Reggio Calabria, Rotaract e Innerwheel donano un kit di strumenti
domestici al Centro Antiviolenza Margherita Mirko Spadaro ‐ ‐  > Un service di
donazione di un kit di strumenti domestici volto a potenziare i Reggio Calabria:
'l'eliminazione delle ringhiere del Tempietto sarebbe un errore' Consolato Cicciù ‐ ‐ >
'Credo che sia utile, quanto un dovere unirsi alle prime lamentele Reggio Calabria, la denuncia della F.I.S.M: il disagio
delle scuole materne fra mensa e trasporto Mirko Spadaro ‐ ‐ > ' La F.i.s.m. "Federazione Italiana Scuole Materne ‐
nella persona del 'Winter Experience' di Trenitalia, tutte le novità in Calabria Un inverno nel segno delle Frecce per la
Calabria. Oggi a Milano Luigi Corradi, Amministratore 'Ti porto al Museo', ATAM lancia il nuovo servizio di trasporto
legato alla visita gratuita del MArRc Mirko Spadaro ‐ ‐ > Un mondo di suggestioni e racconti, di scoperte e memorie al
Museo Patto Antiracket ANCE ‐ Prefettura Reggio Calabria: 50 cartelli rilasciati ad altrettanti cantieri edili sul territorio
Mirko Spadaro ‐ ‐ > Procede a regime l'attuazione del Protocollo d'intesa per la prevenzione Caso Quattrone, i legali ci
riprovano: 'Abbiamo chiarito ogni equivoco con nuove prove' Si apre un nuovo capitolo della vicenda riguardante
l'imprenditore reggino che, nei mesi scorsi, si
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Reggio Calabria: 'l'eliminazione delle ringhiere del Tempietto sarebbe un
errore'

Consolato Cicciù ‐ ‐ > 'Credo che sia utile, quanto un dovere unirsi alle prime lamentele
in merito alla poca attenzione che purtroppo l'amministrazione comunale pone alle
varie opere e siti Leggi tutta la notizia Altre notizie Reggio ‐ Partita della Solidarietà, al
via la prevendita dei biglietti Il Palacalafiore di Reggio di Calabria ospita l'importante
Partita della Solidarietà tra Reggio Calabria, Rotaract e Innerwheel donano un kit di
strumenti domestici al Centro Antiviolenza Margherita Mirko Spadaro ‐ ‐ > Un service di
donazione di un kit di strumenti domestici volto a potenziare i Reggio Calabria:
'l'eliminazione delle ringhiere del Tempietto sarebbe un errore' Consolato Cicciù ‐ ‐ >
'Credo che sia utile, quanto un dovere unirsi alle prime lamentele Reggio Calabria, la denuncia della F.I.S.M: il disagio
delle scuole materne fra mensa e trasporto Mirko Spadaro ‐ ‐ > ' La F.i.s.m. "Federazione Italiana Scuole Materne ‐
nella persona del 'Winter Experience' di Trenitalia, tutte le novità in Calabria Un inverno nel segno delle Frecce per la
Calabria. Oggi a Milano Luigi Corradi, Amministratore 'Ti porto al Museo', ATAM lancia il nuovo servizio di trasporto
legato alla visita gratuita del MArRc Mirko Spadaro ‐ ‐ > Un mondo di suggestioni e racconti, di scoperte e memorie al
Museo Patto Antiracket ANCE ‐ Prefettura Reggio Calabria: 50 cartelli rilasciati ad altrettanti cantieri edili sul territorio
Mirko Spadaro ‐ ‐ > Procede a regime l'attuazione del Protocollo d'intesa per la prevenzione Caso Quattrone, i legali ci
riprovano: 'Abbiamo chiarito ogni equivoco con nuove prove' Si apre un nuovo capitolo della vicenda riguardante
l'imprenditore reggino che, nei mesi scorsi, si
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Reggio, la Federazione
Scuola Materne:
'Gravissimo stato di
disagio per le scuole
dell'infanzia'

La F.i.s.m. "Federazione Italiana Scuole Materne
- nella persona del Presidente Provinciale di
Reggio Calabria Giuseppe Russo , è costretta a
denunziare all'opinione pubblica i l...
Leggi tutta la notizia

CityNow  01-12-2022 19:40
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CRONACA

Al Palacalafiore la Partita della
Solidarietà tra Reggina 1914
Pallacanestro VIOLA e Reggio Calabria
BIC: al via la prevendita dei biglietti
Il Palacalafiore di Reggio di Calabria
ospita l'importante Partita della
Solidarietà tra...
Il Meridio  01-12-2022 19:42
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Reggio, la Federazione Scuola
Materne: 'Gravissimo stato di disagio
per le scuole dell'infanzia'
La F.i.s.m. "Federazione Italiana Scuole
Materne - nella persona del Presidente
Provinciale di...
CityNow  01-12-2022 19:40
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Cardiochirurgia pubblica di Reggio
Calabria: sei anni di luci
Il 2 dicembre del 2016, dopo mesi di
preparazione, aveva luogo il primo
intervento cardiochirurgico...
Il Meridio  01-12-2022 19:22
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CRONACA

Reggio Calabria, la denuncia della
F.I.S.M: il disagio delle scuole materne
fra mensa e trasporto
Mirko Spadaro - - > ' La F.i.s.m.
"Federazione Italiana Scuole Materne -
nella persona del...
StrettoWeb  01-12-2022 18:22
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'Winter Experience' di Trenitalia, tutte le novita' in Calabria

Un inverno nel segno delle Frecce per la Calabria. Oggi a Milano Luigi Corradi,
Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia (capogruppo di settore del
Polo Passeggeri del Gruppo FS), ha Leggi tutta la notizia Altre notizie Reggio ‐ Partita
della Solidarietà, al via la prevendita dei biglietti Il Palacalafiore di Reggio di Calabria
ospita l'importante Partita della Solidarietà tra Reggio Calabria, Rotaract e Innerwheel
donano un kit di strumenti domestici al Centro Antiviolenza Margherita Mirko Spadaro
‐ ‐ > Un service di donazione di un kit di strumenti domestici volto a potenziare i Reggio
Calabria: 'l'eliminazione delle ringhiere del Tempietto sarebbe un errore' Consolato
Cicciù ‐ ‐ > 'Credo che sia utile, quanto un dovere unirsi alle prime lamentele Reggio Calabria, la denuncia della F.I.S.M:
il disagio delle scuole materne fra mensa e trasporto Mirko Spadaro ‐ ‐ > ' La F.i.s.m. "Federazione Italiana Scuole
Materne ‐ nella persona del 'Winter Experience' di Trenitalia, tutte le novità in Calabria Un inverno nel segno delle
Frecce per la Calabria. Oggi a Milano Luigi Corradi, Amministratore 'Ti porto al Museo', ATAM lancia il nuovo servizio
di trasporto legato alla visita gratuita del MArRc Mirko Spadaro ‐ ‐ > Un mondo di suggestioni e racconti, di scoperte e
memorie al Museo Patto Antiracket ANCE ‐ Prefettura Reggio Calabria: 50 cartelli rilasciati ad altrettanti cantieri edili
sul territorio Mirko Spadaro ‐ ‐ > Procede a regime l'attuazione del Protocollo d'intesa per la prevenzione Caso
Quattrone, i legali ci riprovano: 'Abbiamo chiarito ogni equivoco con nuove prove' Si apre un nuovo capitolo della
vicenda riguardante l'imprenditore reggino che, nei mesi scorsi, si
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QUOTIDIANO ONLINE DI PARMA

CITTÀ  TOP 50 PROVINCIA  CULTURA E SPETTACOLI  ALICENONLOSA NEWSLETTER CONTATTI FACEBOOK TWITTER

ULTIME NOTIZIE  [ 1 Dicembre 2022 ] Mostra fotografica a Palazzo Giordani: in bicicletta lungo la Via CERCA …

 Italiano

1 / 3
Pagina

Foglio

01-12-2022

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Fism - web Pag. 76



Incontro del Borgo su “Carlo Buzzi
testimone e maestro”

 1 Dicembre 2022

E’ in programma per sabato 3 dicembre alle ore 9.30 nell’Aula Magna del Liceo

“Albertina Sanvitale” (P.le San Sepolcro,3), un incontro dal titolo “Carlo Buzzi

testimone e maestro”, promosso dal Circolo Il Borgo, con il patrocinio dell’Università

Cattolica di Brescia, a cento anni dalla nascita dell’ indimenticato parlamentare

parmigiano.

Carla Mantelli del Direttivo de Il Borgo coordinerà i lavori che inizieranno con il

saluto del Presidente Riccardo Campanini e con quelli di Albertina Soliani e di

Giorgio Pagliari, con i quali Carlo Buzzi ha condiviso la forte passione politica.
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LEGGI ANCHE: Il cristianesimo gnostico eleva Maria Maddalena a

emanazione divina, al pari di Gesù (di Andrea Marsiletti)

Interverrà quindi il Prof. Giorgio Vecchio, storico, già docente dell’Università di

Parma, per delineare il profilo umano e politico di Buzzi, mentre sarà la prof.ssa

Daria Gabusi, storica dell’educazione, docente presso l’Università Giustino Fortunato

di Benevento e presso l’Università Cattolica di Brescia, ad illustrare l’impegno di

Buzzi per lo sviluppo democratico della scuola. Interverranno anche alcuni

rappresentanti di realtà di cui Carlo Buzzi è stato a vario titolo protagonista: Azione

Cattolica, FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), CISL, AIMC (Associazione

Italiana Maestri Cattolici), c3dem (Rete Cattolici democratici) e Rete Viandanti.
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Autore Redazione Web | gio, 01 dic 2022 17:44 |  SCUOLEPARITARIE  FISM

SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, LA FISM
REGGINA SUL PIEDE DI GUERRA

Facebook Twitter Più...

La nota del presidente Giuseppe Russo sul «gravissimo stato di disagio» in atto

 

La F.i.s.m. – Federazione Italiana Scuole Materne - nella persona del
Presidente provinciale di Reggio Calabria Giuseppe Russo, denuncia in una
nota “il gravissimo stato di disagio che le scuole dell’infanzia paritarie, ricadenti
nel Comune di Reggio Calabria, attraversano a causa del protrarsi del rinnovo
della Convenzione per il Servizio Mensa e Trasporto inerente l’anno scolastico
2022/2023”.

Di seguito il testo della nota: La  cronistoria assurda inizia dal mese di Giugno
2022  da quando la nostra Federazione, che rappresenta la maggior parte delle
scuole dell’infanzia paritarie ricadenti nel Comune di Reggio Calabria, ha fatto
richiesta per il rinnovo della convenzione per il servizio mensa e trasporto
relativamente all’anno scolastico 2022/2023 e solo con nota del 6/10/2022 il
Comune di Reggio Calabria comunicava direttamente alle scuole dell’infanzia
paritarie e per conoscenza anche alla nostra organizzazione che erano state
avviate le attività propedeutiche per la stesura della nuova convenzione,
richiedendo alle scuole  di inoltrare l’adesione direttamente  via mail al Settore
11 – Macro Area Istruzione - entro il 15 Ottobre 2022.                       

Aggiornamenti e notizie

Corte dei Conti,
gestione
sconfortante
dell'emergenza
pandemica in
Calabria
Servizio di: Redazione
Web SANITÀ

Nonostante le risorse
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Mediterranea

La Metrocity
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scolastiche e
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Nel lasso di tempo Giugno-Settembre, in tutti  gli  incontri  avuti con
l’Assessore competente e con i vari funzionari, conoscendo l’esiguità delle
rimanenza delle somme disponibili nel bilancio 2022 per  il rinnovo della
convenzione, è stato da noi richiesto un congruo aumento delle somme da
mettere a disposizione nel bilancio 2023 per il rinnovo della convenzione relativa
all’anno 2022/2023 ricevendo rassicurazioni in merito e garantendoci inoltre
che la stipula della convenzione a favore delle scuole dell’infanzia paritarie
sarebbe avvenuta prima dell’inizio dell’anno scolastico.                                         
                                           

Il giorno successivo alla richiesta di adesione alla nuova convenzione da parte
dell’amministrazione comunale, si è iniziato ad analizzare nello specifico, con i
funzionari preposti, l’aspetto burocratico da seguire e l’aspetto economico per
quantificare l’importo che l’amministrazione andava a riconoscere per ogni
pasto e per il trasporto dei bambini come è sempre avvenuto negli anni
precedenti, ma con nostra grandissima sorpresa e tantissima amarezza
apprendiamo che la nostra richiesta di un significativo aumento delle somme
da mettere a disposizione per il rinnovo della convenzione, al momento
l’amministrazione non è in grado di quantificarla in quanto tutto dipende dalla
prossima approvazione del bilancio preventivo.                                     

Alla luce di quanto esposto continuiamo a rimanere fiduciosi nel credere sul
consistente aumento delle somme che l’amministrazione comunale andrà ad
iscrivere in bilancio per il rinnovo della convenzione per il servizio mensa e
trasporto a.s. 2022/2023 con le scuole dell’infanzia paritarie, ma alla data
odierna, facendo rapidamente dei calcoli sulle  disponibilità rimanenti in bilancio,
le somme sono talmente irrisorie (ridicole sarebbe il termine esatto) da non
consentire il rinnovo della convenzione in quanto la compartecipazione del
Comune per ogni pasto che le scuole dell’infanzia paritarie andranno ad offrire
ai loro  bambini frequentanti sarebbe  soltanto di pochi centesimi e la stessa
cosa sarebbe per il loro trasporto.                   

I bambini frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie non pretendono
trattamenti  particolari o  privilegi, ma soltanto di essere trattati alla stessa
stregua dei bambini frequentanti le scuole dell’infanzia statali e comunali e di
stipulare  una convenzione con gli stessi criteri e parametri economici calcolati
dal Comune di Reggio Calabria per i bambini che frequentano le scuole
dell’infanzia statali e comunali, in quanto anche i bambini che frequentano le
scuole dell’infanzia paritarie a tutti gli effetti fanno parte del sistema nazionale
d’istruzione come previsto dalla legge 62/2000 sulla parità scolastica.               
                                                   

Da qualche anno purtroppo il  Comune di Reggio Calabria dimostra
pochissima sensibilità rivolta al mondo dell’infanzia ed in modo particolare 
considera i bambini frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie figli di un Dio
Minore diminuendo continuamente nel corso degli anni le somme necessarie
per il rinnovo della convenzione senza rendersi conto dell’utilità del servizio
essenziale che le scuole dell’infanzia paritarie offrono alla collettività sul
territorio comunale.                                               

La F.i.s.m. – chiosa la nota - ha sempre tenuto un comportamento
collaborativo e  propositivo con le Istituzioni al fine di difendere sempre al
meglio gli interessi di tutte le scuole dell’infanzia federate e non, ma  in
considerazione della disparità di trattamento e della poca sensibilità  che
l’amministrazione comunale dimostra nei confronti delle scuole dell’infanzia
paritarie che svolgono un servizio socioculturale essenziale nella zona in cui
operano, rivolto principalmente alle famiglie ed ai loro bambini, si vede costretta
suo malgrado, se non avrà notizie positive e certe  sull’aumento dei fondi per
poter stipulare il rinnovo della convenzione a pari condizioni con le scuole
dell’infanzia statali e comunali, ad intraprendere azioni di protesta molto più
incisive con il coinvolgimento dei gestori, delle famiglie, e dei bambini a difesa
della dignità delle scuole dell’infanzia paritarie.
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Reggio Calabria, la denuncia della F.I.S.M: il disagio delle
scuole materne fra mensa e trasporto
La Federazione Italiana Scuole Materne denuncia il gravissimo stato di disagio
che gli istituti di Reggio Calabria attraversano a causa del protrarsi del rinnovo
della Convenzione per il Servizio Mensa e Trasporto inerente l’anno scolastico
2022/2023

1 Dicembre 2022 18:21 | Mirko Spadaro

“La F.i.s.m. –Federazione Italiana Scuole Materne- nella persona del Presidente

Provinciale di Reggio Calabria Giuseppe Russo , è costretta a denunciare all’opinione

pubblica il gravissimo stato di disagio che le scuole dell’infanzia paritarie, ricadenti nel

Comune di Reggio Calabria, attraversano a causa del protrarsi del rinnovo della

Convenzione per il Servizio Mensa e Trasporto inerente l’anno scolastico 2022/2023“. È

quanto si legge in un comunicato stampa della F.I.S.M.

“La cronistoria assurda inizia dal mese di Giugno 2022 da quando la nostra Federazione,

che rappresenta la maggior parte delle scuole dell’infanzia paritarie ricadenti nel Comune

di Reggio Calabria, ha fatto richiesta per il rinnovo della convenzione per il servizio mensa

e trasporto relativamente all’anno scolastico 2022/2023 e solo con nota del 6/10/2022 il

Comune di Reggio Calabria comunicava direttamente alle scuole dell’infanzia paritarie e

per conoscenza anche alla nostra organizzazione che erano state avviate le attività

propedeutiche per la stesura della nuova convenzione, richiedendo alle scuole di inoltrare

l’adesione direttamente via mail al Settore 11 – Macro Area Istruzione- entro il 15 Ottobre

2022. – continua la Federazione – Nel lasso di tempo Giugno-Settembre, In tutti gli incontri
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avuti con l’Assessore competente e con i vari funzionari ,conoscendo l’esiguità delle

rimanenza delle somme disponibili nel bilancio 2022 per il rinnovo della convenzione, è

stato da noi richiesto un congruo aumento delle somme da mettere a disposizione nel

bilancio 2023 per il rinnovo della convenzione relativa all’anno 2022/ 2023 ricevendo

rassicurazioni in merito e garantendoci inoltre che la stipula della convenzione a favore

delle scuole dell’infanzia paritarie sarebbe avvenuta prima dell’inizio dell’anno scolastico”.

“Il giorno successivo alla richiesta di adesione alla nuova convenzione da parte

dell’amministrazione comunale, si è iniziato ad analizzare nello specifico, con i funzionari

preposti, l’aspetto burocratico da seguire e l’aspetto economico per quantificare l’importo

che l’amministrazione andava a riconoscere per ogni pasto e per il trasporto dei bambini

come è sempre avvenuto negli anni precedenti, ma con nostra grandissima sorpresa e

tantissima amarezza apprendiamo che la nostra richiesta di un significativo aumento delle

somme da mettere a disposizione per il rinnovo della convenzione al momento

l’amministrazione non è in grado di quantificarla in quanto tutto dipende dalla prossima

approvazione del bilancio preventivo. – si legge nella nota – Alla luce di quanto esposto

continuiamo a rimanere fiduciosi nel credere sul consistente aumento delle somme che

l’amministrazione comunale andrà ad iscrivere in bilancio per il rinnovo della convenzione

per il servizio mensa e trasporto a.s. 2022/2023 con le scuole dell’infanzia paritarie, ma

alla data odierna , facendo rapidamente dei calcoli sulle disponibilità rimanenti in bilancio

, le somme sono talmente irrisorie ( ridicole sarebbe il termine esatto) da non consentire il

rinnovo della convenzione in quanto la compartecipazione del Comune per ogni pasto

che le scuole dell’infanzia paritarie andranno ad offrire ai loro bambini frequentanti

sarebbe soltanto di pochi centesimi e la stessa cosa sarebbe per il loro trasporto“.

“I bambini frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie non pretendono trattamenti

particolari o privilegi, ma soltanto di essere trattati alla stessa stregua dei bambini

frequentanti le scuole dell’infanzia statali e comunali e di stipulare una convenzione con

gli stessi criteri e parametri economici calcolati dal Comune di Reggio Calabria per i

bambini che frequentano le scuole dell’infanzia statali e comunali, in quanto anche i

bambini che frequentano le scuole dell’infanzia paritarie a tutti gli effetti fanno parte del

sistema nazionale d’istruzione come previsto dalla legge 62/2000 sulla parità scolastica.

Da qualche anno purtroppo il Comune di Reggio Calabria dimostra pochissima sensibilità

rivolta al mondo dell’infanzia ed in modo particolare considera i bambini frequentanti le

scuole dell’infanzia paritarie figli di un Dio Minore diminuendo continuamente nel corso

degli anni le somme necessarie per il rinnovo della convenzione senza rendersi conto

dell’utilità del servizio essenziale che le scuole dell’infanzia paritarie offrono alla collettività

sul territorio comunale.

La F.i.s.m. ha sempre tenuto un comportamento collaborativo e propositivo con le

Istituzioni al fine di difendere sempre al meglio gli interessi di tutte le scuole dell’infanzia

federate e non, ma in considerazione della disparità di trattamento e della poca sensibilità

che l’amministrazione comunale dimostra nei confronti delle scuole dell’infanzia paritarie

che svolgono un servizio socioculturale essenziale nella zona in cui operano, rivolto

principalmente alle famiglie ed ai loro bambini, si vede costretta suo malgrado, se non

avrà notizie positive e certe sull’aumento dei fondi per poter stipulare il rinnovo della

convenzione a pari condizioni con le scuole dell’infanzia statali e comunali, ad

intraprendere azioni di protesta molto più incisive con il coinvolgimento dei gestori, delle

famiglie, e dei bambini a difesa della dignità delle scuole dell’infanzia paritarie“, conclude

la F.I.S.M.
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Le scuole dell’Associazione “Insieme
per Educare” di Cuneo saranno
gestite dalla società benefit Azzoaglio
Best Education Srl
 30 Novembre 2022   admin   piemonte   0

Nuova gestione per le quattro scuole paritarie gestite dall’associazione “Insieme per
educare” a partire dall’anno scolastico 2023-2024. Dal 1° settembre 2023 il nuovo ente
gestore sarà Azzoaglio Best Education Società Benefit (ABE), già promotrice del progetto
educativo Arché a Mondovì. Il cambiamento interessa le tre scuole dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria di primo grado “Mons. Andrea Fiore” e la scuola dell’Infanzia “Sacra
Famiglia”, ma il progetto Education ABE prevede anche la nascita di un nuovo liceo
orientato al futuro denominato Liceo TRED, che avrà l’obiettivo di cogliere due sfide
epocali come la transizione ecologica e digitale. Azzoaglio Best Education ha illustrato il
suo programma alle famiglie degli iscritti alle quattro scuole venerdì scorso – 25
novembre 2022, ndr – presso il salone-teatro della Parrocchia San Paolo di Cuneo .
All’incontro erano presenti Paola Olivero (assessora del Comune di Cuneo), Giuliana
Cirio  (direttrice di Confindustria Cuneo), Marco Galfrè, Walter Cesana, Riccardo Sartoris
e Paolo Cavallo per l’Associazione “Insieme per Educare”, oltre a Erica Azzoaglio e Elena
Cabutti per l’ABE. Presente anche il vescovo delle Diocesi di Cuneo e Fossano Monsignor
Piero Delbosco che ha citato Papa Francesco: “Andare a scuola significa aprire la mente e
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il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni”.  Con l’obiettivo
di far conoscere la nuova realtà sono in programma nel mese di dicembre due “Open
Day” che si terranno dalle ore 9 alle 12 di sabato 3 dicembre per la Scuola Primaria e
Secondaria di primo grado e negli stessi orari sabato 17 dicembre per le Scuole
dell’Infanzia.

“Il nostro progetto nasce dai valori e dalla visione storica del Banco Azzoaglio: aspirare ad
un futuro migliore e ad una crescita sostenibile – spiega Erica Azzoaglio, Presidente
del Banco Azzoaglio e della Ab Education -. Il desiderio di occuparci dello sviluppo sociale
del territorio con un’attenzione particolare per le aree di insediamento storico ha
contraddistinto il nostro operato da sempre. Circa due anni fa abbiamo deciso di avviare
un progetto di trasformazione in società benefit, ossia prevedere statutariamente un
ulteriore scopo oltre al profitto, il raggiungimento di obiettivi legati al sociale ed
all’ambiente. Il sostegno all’istruzione rappresenta per noi il primario scopo sociale. Da
anni siamo vicini alle scuole con borse di studio, stages aziendali, laboratori di
educazione finanziaria. A coronamento del nostro impegno abbiamo creato la Azzoaglio
Best Education Società Benefit per la creazione ed acquisizione di scuole paritarie. La
prima scuola è nata a Mondovì – Scuola Archè, ndr – due anni fa, ora ha due classi di
scuola secondaria di primo grado e abbiamo l’obiettivo di affiancare anche la scuola
dell’infanzia e primaria. Abbiamo deciso di acquisire la Scuola Andrea Fiore di Cuneo
dopo avere saputo che l’attuale gestore non avrebbe potuto continuare. Ci è sembrato
doveroso, avendo deciso di investire sull’istruzione, fare in modo che un’Istituzione così
importante per la città di Cuneo e per tutta la provincia, con una lunga storia,  non
andasse dispersa. Penso sia in questo modo che si estrinseca veramente e concretamente
il sostegno al territorio. Per noi investire sui giovani significa investire sul futuro, quello
che cominciamo oggi sarà un entusiasmante viaggio di scoperta e crescita personale, per
tutti. Abbiamo l’ambizione di realizzare con la squadra dei docenti e del loro dirigente
professor Cesana, con il supporto della città e dell’imprenditoria locale, un polo di
eccellenza. Il nostro è un modello di scuola inclusiva, incentrata sugli studenti e sulle loro
peculiarità. Abbiamo l’aspirazione di poter contribuire a creare dei ragazzi che sapranno
prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente, attraverso la valorizzazione delle
competenze e lo sviluppo positivo del senso critico. In questa direzione si colloca il
progetto del liceo TRED, un percorso di formazione di quattro anni che punta a integrare
le conoscenze del tradizionale Liceo Italiano con le conoscenze necessarie per vivere da
protagonisti la transizione ecologica e digitale in atto”.

“Con questa operazione, il Banco Azzoaglio conferma di essere anche un soggetto sociale
e non esclusivamente un ente economico – commenta Giuliana Cirio, direttrice di
Confindustria Cuneo – investendo al meglio le disponibilità per la crescita di una nuova e
migliore classe dirigente e in una formazione sempre attenta al mondo di lavoro”.

L’Associazione “Insieme per Educare” è stata costituita nel 2001 come associazione
pubblica di fedeli con personalità giuridica ecclesiastica dal Vescovo di Cuneo. Soci
fondatori e “soci ordinari” furono la Congregazione delle Suore di San Giuseppe di Cuneo
e la Diocesi di Cuneo, “soci aggregati” l’Istituto Sordomuti, la Fondazione delle Opere
Diocesane Cuneesi, la FISM, le ACLI . Il presidente dell’Associazione “Insieme per
educare” Marco Galfrè e il direttore didattico e preside Walter Cesana esprimono la loro
soddisfazione per un trasferimento di gestione che consente la prosecuzione dell’attività
educativa, formativa e didattica mantenendo i principi ed i valori che hanno connotato le
Scuole, eccellenti, ma non elitarie, da più di cento anni.
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Le scuole dell’associazione “Insieme
per Educare” di Cuneo saranno gestite
dalla Azzoaglio Best Education
Cambiamento in programma a partire dall’anno scolastico 2023-
2024 per le Scuole Mons. Andrea Fiore e Sacra Famiglia

Nuova gestione per le quattro scuole paritarie gestite dall’associazione “Insieme per

educare” a partire dall’anno scolastico 2023-2024. Dal 1° settembre 2023 il nuovo

ente gestore sarà Azzoaglio Best Education Società Benefit (ABE), già promotrice del

progetto educativo Arché a Mondovì. Il cambiamento interessa le tre scuole

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado “Mons. Andrea Fiore” e la scuola

dell’Infanzia “Sacra Famiglia”, ma il progetto Education ABE prevede anche la

nascita di un nuovo liceo orientato al futuro denominato Liceo TRED, che avrà

l’obiettivo di cogliere due sfide epocali come la transizione ecologica e digitale.

Azzoaglio Best Education ha illustrato il suo programma alle famiglie degli iscritti alle

quattro scuole venerdì scorso – 25 novembre 2022, ndr – presso il salone-teatro della

Parrocchia San Paolo di Cuneo. All’incontro erano presenti Paola Olivero (assessora
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del Comune di Cuneo), Giuliana Cirio (direttrice di Confindustria Cuneo), Marco

Galfrè, Walter Cesana, Riccardo Sartoris e Paolo Cavallo per l’Associazione “Insieme

per Educare”, oltre a Erica Azzoaglio e Elena Cabutti per l’ABE. Presente anche il

vescovo delle Diocesi di Cuneo e Fossano Monsignor Piero Delbosco che ha citato

Papa Francesco: “Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà, nella

ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni”.  Con l’obiettivo di far conoscere la

nuova realtà sono in programma nel mese di dicembre due “Open Day” che si

terranno dalle ore 9 alle 12 di sabato 3 dicembre per la Scuola Primaria e Secondaria

di primo grado e negli stessi orari sabato 17 dicembre per le Scuole dell’Infanzia.

 

“Il nostro progetto nasce dai valori e dalla visione storica del Banco Azzoaglio:

aspirare ad un futuro migliore e ad una crescita sostenibile – spiega Erica Azzoaglio,

Presidente del Banco Azzoaglio e della Ab Education -. Il desiderio di occuparci dello

sviluppo sociale del territorio con un’attenzione particolare per le aree di insediamento

storico ha contraddistinto il nostro operato da sempre. Circa due anni fa abbiamo

deciso di avviare un progetto di trasformazione in società benefit, ossia prevedere

statutariamente un ulteriore scopo oltre al profitto, il raggiungimento di obiettivi legati

al sociale ed all’ambiente. Il sostegno all’istruzione rappresenta per noi il primario

scopo sociale. Da anni siamo vicini alle scuole con borse di studio, stages aziendali,

laboratori di educazione finanziaria. A coronamento del nostro impegno abbiamo

creato la Azzoaglio Best Education Società Benefit per la creazione ed acquisizione di

scuole paritarie. La prima scuola è nata a Mondovì – Scuola Archè, ndr – due anni fa,

ora ha due classi di scuola secondaria di primo grado e abbiamo l’obiettivo di

affiancare anche la scuola dell’infanzia e primaria. Abbiamo deciso di acquisire la

Scuola Andrea Fiore di Cuneo dopo avere saputo che l’attuale gestore non avrebbe

potuto continuare. Ci è sembrato doveroso, avendo deciso di investire sull’istruzione,

fare in modo che un’Istituzione così importante per la città di Cuneo e per tutta la

provincia, con una lunga storia,  non andasse dispersa. Penso sia in questo modo che

si estrinseca veramente e concretamente il sostegno al territorio. Per noi investire sui

giovani significa investire sul futuro, quello che cominciamo oggi sarà un

entusiasmante viaggio di scoperta e crescita personale, per tutti. Abbiamo l’ambizione

di realizzare con la squadra dei docenti e del loro dirigente professor Cesana, con il

supporto della città e dell’imprenditoria locale, un polo di eccellenza. Il nostro è un

modello di scuola inclusiva, incentrata sugli studenti e sulle loro peculiarità. Abbiamo

l’aspirazione di poter contribuire a creare dei ragazzi che sapranno prendersi cura di se

stessi, degli altri e dell’ambiente, attraverso la valorizzazione delle competenze e lo

sviluppo positivo del senso critico. In questa direzione si colloca il progetto del liceo

TRED, un percorso di formazione di quattro anni che punta a integrare le conoscenze

del tradizionale Liceo Italiano con le conoscenze necessarie per vivere da protagonisti

la transizione ecologica e digitale in atto”.

 

“Con questa operazione, il Banco Azzoaglio conferma di essere anche un soggetto

sociale e non esclusivamente un ente economico – commenta Giuliana Cirio, direttrice

di Confindustria Cuneo – investendo al meglio le disponibilità per la crescita di una

nuova e migliore classe dirigente e in una formazione sempre attenta al mondo di
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Ministri Pichetto Fratin e
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Era sotto misura
cautelare ma riscuoteva il
reddito di cittadinanza:
condannato un cuneese
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fidanzata, l’uomo era stato
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Giovane tabaccaio di Alba
è ucciso dal padre al
culmine di una lite

Valerio Pesce, 28 anni, è
morto colpito da numerose
coltellate nell’abitazione…

Alba, Cronaca

lavoro”.

 

L’Associazione “Insieme per Educare” è stata costituita nel 2001 come associazione

pubblica di fedeli con personalità giuridica ecclesiastica dal Vescovo di Cuneo. Soci

fondatori e “soci ordinari” furono la Congregazione delle Suore di San Giuseppe di

Cuneo e la Diocesi di Cuneo, “soci aggregati” l’Istituto Sordomuti, la Fondazione delle

Opere Diocesane Cuneesi, la FISM, le ACLI . Il presidente dell’Associazione

“Insieme per educare” Marco Galfrè e il direttore didattico e preside Walter Cesana

esprimono la loro soddisfazione per un trasferimento di gestione che consente la

prosecuzione dell’attività educativa, formativa e didattica mantenendo i principi ed i

valori che hanno connotato le quattro Scuole, eccellenti, ma non elitarie, da più di

cento anni.
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Nuova gestione per le quattro scuole paritarie gestite dall’associazione “Insieme per

educare” a partire dall’anno scolastico 2023-2024. Dal 1° settembre 2023 il nuovo

ente gestore sarà Azzoaglio Best Education Società Benefit (ABE), già promotrice del

progetto educativo Arché a Mondovì.

Il cambiamento interessa le tre scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo

grado “Mons. Andrea Fiore” e la scuola dell’Infanzia “Sacra Famiglia”, ma il progetto

Education ABE prevede anche la nascita di un nuovo liceo orientato al futuro

denominato Liceo TRED, che avrà l’obiettivo di cogliere due sfide epocali come la

transizione ecologica e digitale.

Azzoaglio Best Education ha illustrato il suo programma alle famiglie degli iscritti alle

quattro scuole venerdì scorso – 25 novembre 2022, ndr – presso il salone-teatro

della Parrocchia San Paolo di Cuneo. All’incontro erano presenti Paola Olivero

(assessora del Comune di Cuneo), Giuliana Cirio (direttrice di Confindustria Cuneo),

Marco Galfrè, Walter Cesana, Riccardo Sartoris e Paolo Cavallo per l’Associazione

“Insieme per Educare”, oltre a Erica Azzoaglio e Elena Cabutti per l’ABE.

Presente anche il vescovo delle Diocesi di Cuneo e Fossano Monsignor Piero Delbosco

che ha citato Papa Francesco: “Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore alla

realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni”.  Con l’obiettivo di far

conoscere la nuova realtà sono in programma nel mese di dicembre due “Open Day”

che si terranno dalle ore 9 alle 12 di sabato 3 dicembre per la Scuola Primaria e

Secondaria di primo grado e negli stessi orari sabato 17 dicembre per le Scuole

dell’Infanzia.

“Il nostro progetto nasce dai valori e dalla visione storica del Banco Azzoaglio:

aspirare ad un futuro migliore e ad una crescita sostenibile – spiega Erica Azzoaglio,

Presidente del Banco Azzoaglio e della Ab Education -. Il desiderio di occuparci dello

sviluppo sociale del territorio con un’attenzione particolare per le aree di insediamento

storico ha contraddistinto il nostro operato da sempre. Circa due anni fa abbiamo

deciso di avviare un progetto di trasformazione in società benefit, ossia prevedere

statutariamente un ulteriore scopo oltre al profitto, il raggiungimento di obiettivi legati
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Articolo precedente

Bra: il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha
discusso di risparmio energetico e mobilità

al sociale ed all’ambiente. Il sostegno all’istruzione rappresenta per noi il primario

scopo sociale. Da anni siamo vicini alle scuole con borse di studio, stages aziendali,

laboratori di educazione finanziaria. A coronamento del nostro impegno abbiamo

creato la Azzoaglio Best Education Società Benefit per la creazione ed acquisizione di

scuole paritarie. La prima scuola è nata a Mondovì – Scuola Archè, ndr – due anni fa,

ora ha due classi di scuola secondaria di primo grado e abbiamo l’obiettivo di

affiancare anche la scuola dell’infanzia e primaria. Abbiamo deciso di acquisire la

Scuola Andrea Fiore di Cuneo dopo avere saputo che l’attuale gestore non avrebbe

potuto continuare. Ci è sembrato doveroso, avendo deciso di investire sull’istruzione,

fare in modo che un’Istituzione così importante per la città di Cuneo e per tutta la

provincia, con una lunga storia,  non andasse dispersa. Penso sia in questo modo che

si estrinseca veramente e concretamente il sostegno al territorio. Per noi investire sui

giovani significa investire sul futuro, quello che cominciamo oggi sarà un

entusiasmante viaggio di scoperta e crescita personale, per tutti. Abbiamo l’ambizione

di realizzare con la squadra dei docenti e del loro dirigente professor Cesana, con il

supporto della città e dell’imprenditoria locale, un polo di eccellenza. Il nostro è un

modello di scuola inclusiva, incentrata sugli studenti e sulle loro peculiarità. Abbiamo

l’aspirazione di poter contribuire a creare dei ragazzi che sapranno prendersi cura di

se stessi, degli altri e dell’ambiente, attraverso la valorizzazione delle competenze e lo

sviluppo positivo del senso critico. In questa direzione si colloca il progetto del liceo

TRED, un percorso di formazione di quattro anni che punta a integrare le conoscenze

del tradizionale Liceo Italiano con le conoscenze necessarie per vivere da protagonisti

la transizione ecologica e digitale in atto”.

“Con questa operazione, il Banco Azzoaglio conferma di essere anche un soggetto

sociale e non esclusivamente un ente economico – commenta Giuliana Cirio,

direttrice di Confindustria Cuneo – investendo al meglio le disponibilità per la crescita di

una nuova e migliore classe dirigente e in una formazione sempre attenta al mondo di

lavoro”.

L’Associazione “Insieme per Educare” è stata costituita nel 2001 come associazione

pubblica di fedeli con personalità giuridica ecclesiastica dal Vescovo di Cuneo. Soci

fondatori e “soci ordinari” furono la Congregazione delle Suore di San Giuseppe di

Cuneo e la Diocesi di Cuneo, “soci aggregati” l’Istituto Sordomuti, la Fondazione delle

Opere Diocesane Cuneesi, la FISM, le ACLI . Il presidente dell’Associazione “Insieme

per educare” Marco Galfrè e il direttore didattico e preside Walter

Cesana esprimono la loro soddisfazione per un trasferimento di gestione che

consente la prosecuzione dell’attività educativa, formativa e didattica mantenendo i

principi ed i valori che hanno connotato le quattro Scuole, eccellenti, ma non elitarie,

da più di cento anni.
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ALTAMURA - MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2022
COMUNICATO STAMPA

Comunicato di Arcadia Kinema

Tutto pronto per la premiere nazionale del mediometraggio "La casa delle Letterine", che racconta

lo sviluppo della metodologia didattica del Globalismo Affettivo, ideato e brevettato in Puglia dal

docente barese Vito De Lillo ed utilizzato nelle scuole di tutta Italia.

L'innovativo metodo didattico di avvio alla letto-scrittura dei bambini, arriva sul grande schermo con

una fiction diretta dal regista Michele Pinto che sarà presentata ufficialmente, in anteprima

nazionale, il prossimo 3 dicembre 2022, alle ore 10.00 ad Altamura, nell'Istituto Comprensivo

Statale "San Giovanni Bosco-Tommaso Fiore (via Stefano Lorusso, 1), istituto che ha promosso il

progetto nell'anno scolastico 2021/2022 e ospitato le riprese.

La proiezione de "La casa delle letterine", che gode del patrocinio economico del Dipartimento

Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione-Formazione e Lavoro della Regione Puglia, sarà

accompagnata da un dibattito dal titolo "Sviluppo e prospettive per un futuro possibile", alla

presenza di figure istituzionali e del mondo accademico, con accesso previa prenotazione

(scrivendo a globalismoaffettivo@gmail.com).

Quello del Globalismo Affettivo è un metodo didattico di avvio alla lettura e alla scrittura di grande

impatto emotivo e sicura efficacia, la cui importante valenza pedagogica, nel rispetto degli stadi

evolutivi dei bambini, è stata riconosciuta ed adottata nelle scuole di tutta Italia che ne promuovono

lo sviluppo, garantendo anche corsi di formazione professionalizzanti per i docenti.

Una pietra miliare nella didattica dell'infanzia a cui il prof. De Lillo è giunto sin dal 1983, quando

insegnava al XXV Circolo Didattico "Don Milani" di Bari.

In virtù della sua attitudine alla ricerca nell'ambito della lingua italiana, guidato da un'attenta

osservazione dei suoi discenti nel corso degli anni di insegnamento, il prof. Vito De Lillo ha messo

SCUOLA E LAVOROSCUOLA E LAVORO

Film girato all'istituto comprensivo Bosco-FioreFilm girato all'istituto comprensivo Bosco-Fiore
“La casa delle letterine” sul metodo didattico del Globalismo affettivo di De Lillo“La casa delle letterine” sul metodo didattico del Globalismo affettivo di De Lillo

PIÙ LETTI QUESTA SETTIMANA

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE

Interruzione idrica ad Altamura

SABATO 26 NOVEMBRE

Auto in fiamme in via Santeramo

VENERDÌ 25 NOVEMBRE

Saverio Mininni inserito nel Catalogo di
arte moderna

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE

Acquedotto, oggi l'interruzione idrica ad
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GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE
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Altri contenuti a tema

a punto un processo di apprendimento che potesse esser vissuto dai bambini non come uno sforzo

ma come uno svago, che ne stimolasse la fantasia e la curiosità.

Sperimentando anche l'uso delle nuove tecnologie nella didattica, elaborando personalmente

applicazioni didattiche ed interattive, ed avvicinando gli alunni all'informatica, ha testato e

perfezionato il metodo didattico che, negli anni '90, ha assunto il nome di "Globalismo Affettivo".

Il metodo del Globalismo Affettivo, si è ampiamente diffuso e sperimentato in centinaia di scuole su

tutto il territorio nazionale anche grazie all'assidua collaborazione di Vincenzo Borracci e, negli anni

ha ottenuto lodevoli e rinomati apprezzamenti da parte di importanti enti ed istituzioni che operano

nel campo dell'educazione e della formazione a livello didattico e scientifico.

Il metodo è stato validato scientificamente, a seguito di sperimentazione nelle scuole della regione

Puglia, dalla Facoltà di Scienze della Formazione e dall'Unità Operativa Complessa di

Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Bari, afferente all'Università degli studi "Aldo Moro" di

Bari. Ed è stato riconosciuto anche della Federazione Italiana Scuole Materne, dall'Istituto per la

Ricerca Accademica e Sociale ed Educativa, dall'ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti) e

da un Centro di Neuro Psichiatria di New York.

Un intenso lavoro, dall'ideazione, allo sviluppo, alla sua evoluzione, che il prossimo 3 dicembre

2022, sarà raccontato attraverso l'ambizioso progetto cinematografico dal titolo "La casa delle

Letterine" diretto dal pluripremiato regista pugliese Michele Pinto. La fiction vede nei panni del prof.

Vito De Lillo, l'attore pugliese Francesco Tammacco, con una sceneggiatura scritta da Raffaele

Tedeschi, la direzione della fotografia affidata a Diego Magrone e le foto di scena ad Enzo

Paparella.

A supervisionare i lavori durante le riprese del mediometraggio la Dirigente scolastica, la prof.ssa

Eufemia Patella, l'aspetto amministrativo è stato affidato alla dott.ssa Anna Berloco mentre quello

pedagogico è stato curato dalla prof.ssa Luisa Verdoscia, già ex Dirigente scolastico della Scuola

dell'infanzia e primaria "Don Milani" di Bari, istituto in cui De Lillo ha brevettato il metodo. A

coordinare la collaborazione dei docenti nelle attività laboratoriali, l'insegnante Maria Pina Franco.

Trailer ufficiale: https://www.youtube.com/watch?v=0vcbdgvNcqg

Produzione filmica di Arcadia Kinema di Michele Pinto. Progetto promosso dall'Istituto

Comprensivo Statale" San Giovanni Bosco-Tommaso Fiore" di Altamura, con il patrocinio

economico del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione-Formazione e Lavoro

della Regione Puglia, l'Ufficio Scolastico regionale del Miur, l'Università degli Studi di Bari e la

Clinica di Neuropsichiatria Infantile dell'U.O. del Policlinico di Bari.

Foto di scena a cura di Enzo Paparella.

DIDATTICA SCUOLA

I saperi di impresa:  GIOVEDÌ 1 DICEMBRE ASSOCIAZIONI LA CITTÀ
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da La Tecnica della Scuola

Di Alessandro Giuliani

Il Covid ha messo in crisi gli istituti paritari, a partire dalle scuole
dell’infanzia. E chi le conduce torna a chiedere aiuti al Governo.
Stavolta a muoversi è stata la Federazione Italiana Scuole Materne,
che attraverso il suo presidente Giampiero Redaelli, assieme ai
presidenti della Cdo (Opere Educative Foe) Massimiliano Tonarini e
della Fidae (Federazione Istituti di Attività educative) Virginia
Kaladich, a fine novembre ha incontrato collaboratori della
presidenza del Consiglio dei Ministri, ribadendo loro le richieste
inoltrate nei giorni scorsi insieme al Tavolo di Agorà.

Il tema toccato è quello delle precisazioni su richieste già inoltrate alla
premier Giorgia Meloni, al ministro dell’Economia e delle
Finanze, Giancarlo Giorgetti e a quello dell’Istruzione Giuseppe
Valditara.

La Fism ha chiesto al Governo un intervento urgente e strutturale, da
inserire nella Legge di Stabilità 2023, con un capitolo di spesa
specifico per le scuole dell’Infanzia paritarie, al fine di “evitare la
chiusura di moltissime di esse già a partire dal prossimo anno
scolastico”.

Secondo la Federazione Italiana Scuole Materne la scuola
dell’Infanzia ha “una funzione pubblica e strategica rappresentata da
circa 9.000 realtà educative presenti in oltre la metà dei comuni
italiani, frequentate da circa 500mila bambini”.

Secondo la Fism le scuole rivolte ai bimbi da tre e sei anni
costituiscono “un presidio diffuso di cittadinanza attiva e di
interazione socio culturale” e per questo c’è bisogno della
“stabilizzazione dell’incremento dei fondi per il sostegno a studenti
disabili: 70 milioni precedentemente stanziati per triennio 2021-
2023″.

Inoltre, la Federazione ha chiesto “l’incremento del fondo destinato
alla scuola dell’infanzia paritaria di 200 milioni, con lo stabilizzazione
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dei 20 stanziati con legge di bilancio 2022 e aggiunta di 180 milioni”.
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da La Tecnica della Scuola

Di Alessandro Giuliani

Il Covid ha messo in crisi gli istituti paritari, a partire dalle scuole
dell’infanzia. E chi le conduce torna a chiedere aiuti al Governo.
Stavolta a muoversi è stata la Federazione Italiana Scuole Materne,
che attraverso il suo presidente Giampiero Redaelli, assieme ai
presidenti della Cdo (Opere Educative Foe) Massimiliano Tonarini e
della Fidae (Federazione Istituti di Attività educative) Virginia
Kaladich, a fine novembre ha incontrato collaboratori della
presidenza del Consiglio dei Ministri, ribadendo loro le richieste
inoltrate nei giorni scorsi insieme al Tavolo di Agorà.

Il tema toccato è quello delle precisazioni su richieste già inoltrate alla
premier Giorgia Meloni, al ministro dell’Economia e delle
Finanze, Giancarlo Giorgetti e a quello dell’Istruzione Giuseppe
Valditara.

La Fism ha chiesto al Governo un intervento urgente e strutturale, da
inserire nella Legge di Stabilità 2023, con un capitolo di spesa
specifico per le scuole dell’Infanzia paritarie, al fine di “evitare la
chiusura di moltissime di esse già a partire dal prossimo anno
scolastico”.

Secondo la Federazione Italiana Scuole Materne la scuola
dell’Infanzia ha “una funzione pubblica e strategica rappresentata da
circa 9.000 realtà educative presenti in oltre la metà dei comuni
italiani, frequentate da circa 500mila bambini”.

Secondo la Fism le scuole rivolte ai bimbi da tre e sei anni
costituiscono “un presidio diffuso di cittadinanza attiva e di
interazione socio culturale” e per questo c’è bisogno della
“stabilizzazione dell’incremento dei fondi per il sostegno a studenti
disabili: 70 milioni precedentemente stanziati per triennio 2021-
2023″.

Inoltre, la Federazione ha chiesto “l’incremento del fondo destinato
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alla scuola dell’infanzia paritaria di 200 milioni, con lo stabilizzazione
dei 20 stanziati con legge di bilancio 2022 e aggiunta di 180 milioni”.
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ULSS 2: potenziamento dellassistenza degli alunni con disabilita'

La Conferenza dei Sindaci dellUlss 2 ha approvato l accordo di programma in materia di potenziamento dellassistenza
allautonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità. Laccordo prevede la gestione in forma associata, da
parte della Azienda Sanitaria, del fondo attribuito alle amministrazioni locali con decreto del 22 luglio 2022 del
Ministero per lInterno e del Ministero per le Disabilità, di concerto con il Ministero dellEconomia e della Finanza, e
pubblicato in gazzetta ufficiale il 1° settembre 2022. Il decreto attribuisce ai Comuni beneficiari della Provincia di
Treviso  1.228.900,42. Grazie al prezioso lavoro di rete siamo giunti alla firma di un accordo che definisce le modalità
operative dell'implementazione delle attività educative a favore degli studenti con disabilità e in fragilità relazionale,
con operatività in tempi brevissimi ‐ ha commentato la presidente della Conferenza dei Sindaci, Paola Roma ‐.
Fondamentale è stato il lavoro di squadra effettuato dai Comuni della Marca, in collaborazione con lazienda Ulss 2,
lUfficio Scolastico Provinciale, i gruppi di lavoro dellArea finanziaria e sociale del Centro Studi della Marca trevigiana e
con la collaborazione di Fism. Ora il lavoro di rete sarà orientato all'inserimento nei futuri riparti anche delle scuole
paritarie, attive nella nostra realtà in modo capillare soprattutto nell'offerta formativa della scuola dell'infanzia. Il
fondo di cui alla legge di bilancio 2022, ha una dotazione complessiva di 200 milioni di euro ed è stato ripartito per
metà alle amministrazioni locali quali i comuni (per le scuole dellinfanzia, le primarie, e secondarie di primo grado), e
per laltra metà alle Provincie per le scuole secondarie di secondo grado, facendo riferimento agli alunni disabili
dichiarati anno scolastico 2021/2023. Il lavoro, che ha visto coinvolti tutti gli artefici dellaccordo, ha comportato: ‐ la
nuova mappatura di tutti gli alunni disabili frequentanti nel corrente anno le scuole dellinfanzia, le scuole primarie e le
secondarie di primo grado, messa a punto da Ufficio scolastico provinciale, gruppi di lavoro in area finanziaria e in area
sociale del Centro Studi della Marca, Ulss 2 e, per i dati degli alunni delle paritarie, dalla Fism; ‐ la definizione di tre
diverse linee progettuali, una dedicata alla sperimentazione dellintroduzione della figura delleducatore per gli alunni
con autismo entranti in primaria, di cui alla DGR 1792/2021, una seconda linea progettuale dedicata agli alunni con
disabilità sensoriali, e una terza progettualità che comporta l assunzione a tempo determinato di educatori,
direttamente dallAzienda Ulss 2 per attivare in tutte le scuole percorsi educativi qualificati; ‐ la definizione dello
specifico accordo di programma che stabilisce tempistiche e modalità di collaborazione, dove lAzienda Ulss 2 si
impegna ad avviare i progetti, a relazionare sulle attività e rendicontare quanto speso. Lobiettivo posto dal Ministero e
anche da questo progetto specifico, è quello di potenziare la figura dellassistente allautonomia e alla comunicazione
per gli alunni disabili che oggi vede la Regione del Veneto in terzultima posizione, con un parametro 1 educatore ogni
8 alunni disabili, lobiettivo posto è quello di arrivare a 1 educatore ogni 4 alunni disabili. ( comunicato stampa
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Domenica, 27 Novembre 2022  Coperto con pioggia

Ad Altamura l'anteprima nazionale della fiction 'La casa delle letterine'
Nel mediometraggio diretto da Michele Pinto la storia del metodo didattico del Globalismo Affettivo ideato dal docente barese

Vito De Lillo e oggi usato nelle scuole di tutta Italia

Tiziana Di Gravina

27 novembre 2022 09:24
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T

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto

dalla redazione di BariToday

utto pronto per la premiere nazionale del mediometraggio “La casa delle Letterine”, che racconta lo sviluppo della metodologia didattica

del Globalismo Affettivo, ideato e brevettato in Puglia dal docente barese Vito De Lillo ed utilizzato nelle scuole di tutta Italia.

L’innovativo metodo didattico di avvio alla letto-scrittura dei bambini, arriva sul grande schermo con una fiction diretta dal regista Michele

Pinto che sarà presentata ufficialmente, in anteprima nazionale, il prossimo 3 dicembre 2022, alle ore 10.00 ad Altamura, nell’Istituto

Comprensivo Statale “San Giovanni Bosco-Tommaso Fiore (via Stefano Lorusso, 1), istituto che ha promosso il progetto nell’anno scolastico

2021/2022 e ospitato le riprese. La proiezione de “La casa delle letterine”, che gode del patrocinio economico del Dipartimento Sviluppo

Economico, Innovazione, Istruzione-Formazione e Lavoro della Regione Puglia, sarà accompagnata da un dibattito dal titolo “Sviluppo e

prospettive per un futuro possibile”, alla presenza di figure istituzionali e del mondo accademico, con accesso previa prenotazione (scrivendo a
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globalismoaffettivo@gmail.com). Quello del Globalismo Affettivo è un metodo didattico di avvio alla lettura e alla scrittura di grande impatto

emotivo e sicura efficacia, la cui importante valenza pedagogica, nel rispetto degli stadi evolutivi dei bambini, è stata riconosciuta ed adottata

nelle scuole di tutta Italia che ne promuovono lo sviluppo, garantendo anche corsi di formazione professionalizzanti per i docenti. Una pietra

miliare nella didattica dell’infanzia a cui il prof. De Lillo è giunto sin dal 1983, quando insegnava al XXV Circolo Didattico “Don Milani” di

Bari. In virtù della sua attitudine alla ricerca nell’ambito della lingua italiana, guidato da un’attenta osservazione dei suoi discenti nel corso degli

anni di insegnamento, il prof. Vito De Lillo ha messo a punto un processo di apprendimento che potesse esser vissuto dai bambini non come

uno sforzo ma come uno svago, che ne stimolasse la fantasia e la curiosità. Sperimentando anche l’uso delle nuove tecnologie nella didattica,

elaborando personalmente applicazioni didattiche ed interattive, ed avvicinando gli alunni all’informatica, ha testato e perfezionato il metodo

didattico che, negli anni ’90, ha assunto il nome di “Globalismo Affettivo”. Il metodo del Globalismo Affettivo, si è ampiamente diffuso e

sperimentato in centinaia di scuole su tutto il territorio nazionale anche grazie all’assidua collaborazione di Vincenzo Borracci e, negli anni ha

ottenuto lodevoli e rinomati apprezzamenti da parte di importanti enti ed istituzioni che operano nel campo dell’educazione e della formazione

a livello didattico e scientifico. Il metodo è stato validato scientificamente, a seguito di sperimentazione nelle scuole della regione Puglia, dalla

Facoltà di Scienze della Formazione e dall’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Bari, afferente

all'Università degli studi "Aldo Moro" di Bari. Ed è stato riconosciuto anche della Federazione Italiana Scuole Materne, dall’Istituto per la

Ricerca Accademica e Sociale ed Educativa, dall’ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti) e da un Centro di Neuro Psichiatria di New

York. Un intenso lavoro, dall’ideazione, allo sviluppo, alla sua evoluzione, che il prossimo 3 dicembre 2022, sarà raccontato attraverso

l’ambizioso progetto cinematografico dal titolo “La casa delle Letterine” diretto dal pluripremiato regista pugliese Michele Pinto. La fiction

vede nei panni del prof. Vito De Lillo, l’attore pugliese Francesco Tammacco, con una sceneggiatura scritta da Raffaele Tedeschi, la direzione

della fotografia affidata a Diego Magrone e le foto di scena ad Enzo Paparella. A supervisionare i lavori durante le riprese del mediometraggio

la Dirigente scolastica, la prof.ssa Eufemia Patella, l’aspetto amministrativo è stato affidato alla dott.ssa Anna Berloco mentre quello

pedagogico è stato curato dalla prof.ssa Luisa Verdoscia, già ex Dirigente scolastico della Scuola dell'infanzia e primaria "Don Milani" di Bari,

istituto in cui De Lillo ha brevettato il metodo. A coordinare la collaborazione dei docenti nelle attività laboratoriali, l’insegnante Maria Pina

Franco.
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Attualità Chiesa Cultura Economia Politica

I rappresentanti delle scuole
cattoliche a Palazzo Chigi per
chiedere sostegni nella Finanziaria

“Un intervento urgente e strutturale, da inserire nella Legge di Stabilità avendo già un

capitolo di spesa specifico per le scuole dell’Infanzia paritarie, al fine di evitare la

chiusura di moltissime di esse già a partire dal prossimo anno scolastico”. Lo chiede la

Federazione Italiana Scuole Materne – FISM – attraverso il suo presidente Giampiero

Redaelli, che insieme ai presidenti della CDO – Opere Educative FOE Massimiliano

Tonarini e della Fidae – Federazione Istituti di Attività educative Virginia Kaladich, si

sono recate a Palazzo Chigi per sollecitare nuovi impegni in risposta alle richieste già

inoltrate al Premier Giorgia Meloni, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo

Giorgetti e a quello dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Nella stessa occasione FISM ha evidenziato la sua peculiare funzione pubblica e

strategica rappresentata da circa 9000 realtà educative presenti in oltre la metà dei

comuni italiani, frequentate da circa 500mila bambini – realtà di servizio che

costituiscono presidio diffuso di cittadinanza attiva e di interazione socio culturale –

ribadendo le richieste inoltrate nei giorni scorsi insieme al Tavolo di Agorà. In
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particolare viene richiesta “la stabilizzazione dell’incremento dei fondi per il sostegno a

studenti disabili: 70 mln precedentemente stanziati per triennio 2021-2023. Inoltre

“l’incremento del fondo destinato alla scuola dell’infanzia paritaria di 200 milioni

(stabilizzazione dei 20 stanziati con legge di bilancio 2022 e aggiunta di 180 milioni).
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Bologna, chiude l'istituto Santa Giuliana: materne ed elementari senza casa

Le suore vendono l'immobile a causa di costi alti e crollo delle vocazioni.
Famiglie sotto choc: "Stiamo cercando un'alternativa da soli, nessuno ha
pensato ai nostri figli" L'istituto tra via Mazzini e via Albertoni delle Suore
Mantellate Serve di Maria Bologna, 27 novembre 2022 ‐ Istituto Santa
Giuliana , si sbaracca. Le Suore Mantellate Serve di Maria di Pistoia hanno
deciso di vendere il maxi edificio all'angolo tra via Mazzini e via Albertoni
(due ingressi: civico 90 su via Mazzini e civico 2 su via Albertoni) che
ospita una materna, un'elementare e un convitto da 50 camere.
Destinando poi il ricavato ad opere assistenziali. Il perché dell'alienazione è costi molto alti e zero vocazioni . Già nel
2013, a causa della mancanza di vocazioni e quindi di consorelle, la Congregazione diede in gestione materna ed
elementare paritarie alla cooperativa Istituto San Gregorio di Firenze. Le suore lasciano via Mazzini. Il contratto con la
cooperativa, a giugno, si conclude. Con il risultato di lasciare a spasso, da settembre, 20 bimbi della materna e
dell'elementare. Per non parlare delle maestre, delle dade e della segreteria licenziate. Titoli di coda per la storia
educativa di 90 anni delle Suore Mantellate in città. Film, purtroppo, già proiettato e anche di recente. A maggio 2021
le Suore della Carità di San Giovanna Antida Thouret annunciano la fine dell' di via Montebello. Una ventina di bimbi
della materna, un'ottantina dell'elementare e 15 maestre devono cercare un banco. Ancora prima, a fine anni
Novanta, entrò in crisi l' Istituto paritario Sant'Alberto Magno di via Palestro (dalla materna al liceo). Le poche
vocazioni costrinsero le suore Domenicane di Santa Caterina da Siena ad aprire il doloroso fascicolo. Qui però, l'happy
end ci fu: nacque l'omonima Fondazione che, dal 2001, occupa l'istituto. Genitori, docenti e suore si sono seduti
attorno ad un tavolo, salvando una storia educativa secolare e dandole anche nuova linfa. "Il 21 novembre siamo stati
convocati ad una riunione in cui si accennava che si sarebbe deciso il futuro dell'Istituto", racconta una mamma delle
Santa Giuliana. Nessuno sa niente , si ipotizza un cambio di gestione, nulla più. Quel giorno mentre i genitori
incrociano maestre, dade e segretaria "sconvolte e in lacrime". Dall'altra parte del tavolo, le famiglie si trovano le
suore accompagnate da avvocato e la cooperativa. Il fulmine della vendita si abbatte su di loro. "Ci raccontano di
vaghe trattative in corso per la scuola, promettendo di tenerci al corrente. Nessuno si è fatto sentire". Curia e Fism
(Federazione Scuole materne) sono informate. "Ci siamo subito attivati per accompagnare i dipendenti e le famiglie
per un ricollocamento adeguato", spiega Rossano Rossi, presidente provinciale Fism che, riferendosi al caso del San
Vicenzo, aggiunge con amara ironia: "Almeno qui ci hanno informato in tempo". "Siamo sconvolti  rivelano i genitori .
La scuola stava raccogliendo le iscrizioni per il prossimo anno. Ora ci stiamo muovendo in autonomia per cercare
un'alternativa, facendo il possibile per mantenere i gruppi‐classe. L'Istituto non ci ha proposto niente. La cooperativa
afferma di aver subito la decisione, ma qualcuno ha mai pensato ai nostri figli?".
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Bologna, chiude l'istituto Santa Giuliana: materne ed elementari senza casa
Reagisci |

Bologna, 27 novembre 2022 ‐ Istituto Santa Giuliana, si sbaracca. Le
Suore Mantellate Serve di Maria di Pistoia hanno deciso di vendere il
maxi edificio all'angolo tra via Mazzini e via Albertoni (due ingressi:
civico 90 su via Mazzini e civico 2 su via Albertoni) che ospita una
materna, un'elementare e un convitto da 50 camere. Destinando poi il
ricavato ad opere assistenziali. Il perché dell'alienazione è costi molto
alti e zero vocazioni. Già nel 2013, a causa della mancanza di vocazioni
e quindi di consorelle, la Congregazione diede in gestione materna ed
elementare paritarie alla cooperativa Istituto San Gregorio di Firenze. Le suore lasciano via Mazzini. Il contratto con la
cooperativa, a giugno, si conclude.Con il risultato di lasciare a spasso, da settembre, 20 bimbi della materna e 58
dell'elementare. Per non parlare delle maestre, delle dade e della segreteria licenziate. Titoli di coda per la storia
educativa di 90 anni delle Suore Mantellate in città.Film, purtroppo, già proiettato e anche di recente. A maggio 2021
le Suore della Carità di San Giovanna Antida Thouret annunciano la fine dell'Istituto paritario San Vicenzo De Paoli di
via Montebello. Una ventina di bimbi della materna, un'ottantina dell'elementare e 15 maestre devono cercare un
banco. Ancora prima, a fine anni Novanta, entrò in crisi l'Istituto paritario Sant'Alberto Magno di via Palestro (dalla
materna al liceo).Le poche vocazioni costrinsero le suore Domenicane di Santa Caterina da Siena ad aprire il doloroso
fascicolo. Qui però, l'happy end ci fu: nacque l'omonima Fondazione che, dal 2001, occupa l'istituto. Genitori, docenti
e suore si sono seduti attorno ad un tavolo, salvando una storia educativa secolare e dandole anche nuova linfa."Il 21
novembre siamo stati convocati ad una riunione in cui si accennava che si sarebbe deciso il futuro dell'Istituto",
racconta una mamma delle Santa Giuliana. Nessuno sa niente, si ipotizza un cambio di gestione, nulla più. Quel giorno
mentre i genitori incrociano maestre, dade e segretaria "sconvolte e in lacrime". Dall'altra parte del tavolo, le famiglie
si trovano le suore accompagnate da avvocato e la cooperativa. Il fulmine della vendita si abbatte su di loro. "Ci
raccontano di vaghe trattative in corso per la scuola, promettendo di tenerci al corrente. Nessuno si è fatto
sentire".Curia e Fism (Federazione Scuole materne) sono informate. "Ci siamo subito attivati per accompagnare i
dipendenti e le famiglie per un ricollocamento adeguato", spiega Rossano Rossi, presidente provinciale Fism che,
riferendosi al caso del San Vicenzo, aggiunge con amara ironia: "Almeno qui ci hanno informato in tempo". "Siamo
sconvolti  rivelano i genitori . La scuola stava raccogliendo le iscrizioni per il prossimo anno. Ora ci stiamo muovendo
in autonomia per cercare un'alternativa, facendo il possibile per mantenere i gruppi‐classe. L'Istituto non ci ha
proposto niente. La cooperativa afferma di aver subito la decisione, ma qualcuno ha mai pensato ai nostri figli?".
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ATTUALITÀ

Le scuole paritarie chiedono 180 milioni al
Governo: per la Federazione Italiana Scuole
Materne rischiano di chiudere
Di Alessandro Giuliani -  27/11/2022

 
  

Breaking News

00:00 02:46

Il Covid ha messo in crisi gli istituti paritari, a

partire dalle scuole dell’infanzia. E chi le

conduce torna a chiedere aiuti al Governo.

Stavolta a muoversi è stata la Federazione

Italiana Scuole Materne, che attraverso il

suo presidente Giampiero Redaelli,

assieme ai presidenti della Cdo (Opere

Educative Foe) Massimiliano Tonarini e

della Fidae (Federazione Istituti di Attività

educative) Virginia Kaladich, a fine novembre ha incontrato collaboratori della presidenza

del Consiglio dei Ministri, ribadendo loro le richieste inoltrate nei giorni scorsi insieme al

Tavolo di Agorà.

Il tema toccato è quello delle precisazioni su richieste già inoltrate alla premier Giorgia

Meloni, al ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti e a quello

dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

La Fism ha chiesto al Governo un intervento urgente e strutturale, da inserire nella Legge

di Stabilità 2023, con un capitolo di spesa specifico per le scuole dell’Infanzia paritarie, al

fine di “evitare la chiusura di moltissime di esse già a partire dal prossimo anno scolastico”.

Secondo la Federazione Italiana Scuole Materne la scuola dell’Infanzia ha “una funzione
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pubblica e strategica rappresentata da circa 9.000 realtà educative presenti in oltre la

metà dei comuni italiani, frequentate da circa 500mila bambini”.

Secondo la Fism le scuole rivolte ai bimbi da tre e sei anni costituiscono “un presidio

diffuso di cittadinanza attiva e di interazione socio culturale” e per questo c’è bisogno della

“stabilizzazione dell’incremento dei fondi per il sostegno a studenti disabili: 70 milioni

precedentemente stanziati per triennio 2021-2023″.

Inoltre, la Federazione ha chiesto “l’incremento del fondo destinato alla scuola dell’infanzia

paritaria di 200 milioni, con lo stabilizzazione dei 20 stanziati con legge di bilancio 2022 e

aggiunta di 180 milioni”.

Primo giorno di scuola, intervista a Livia Brienz…
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