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Domani  seminario  della  Federazione  Italiana  Scuole
Materne  sulla  mancata  modernizzazione  del  sistema
integrato 0/6

di Redazione – 06 Maggio 2022 – 9:49

La Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) ha promosso un seminario di formazione
dei quadri Fism delle regioni del mezzogiorno che si svolgerà a Lamezia Terme domani
presso il Grand Hotel Lamezia a partire dalle 9.30.

La scelta della Calabria è stata mirata perché è la regione che ancora non ha avviato la
modernizzazione  del  sistema integrato  0/6,  che  costituisce  una  vera  novità  perché  è
accompagnato da un piano finanziario importante le risorse; le regioni virtuose come il
Veneto e la Puglia per esempio hanno già avviato la programmazione del 2023.

Altra  novità  del  provvedimento  ai  sensi  della  legge  n.107/15  è  la  definizione  delle
prestazioni per i servizi per l’infanzia asili nido e scuole materne, che vanno implementati
e diffusi in tutto il territorio nazionale. Si riconosce alle famiglie inoltre un diritto civile e
sociale di questi importanti servizi, riducendo loro la soglia massima di partecipazione
economica.

Il seminario si pone l’obiettivo di verificare l’applicazione del decreto legislativo, lo stato
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dell’arte nel mezzogiorno, favorendo un articolato approfondimento sulla Calabria che
registra notevoli ritardi.

Il seminario dopo il saluto della Presidente regionale Fism, Marisa Fagà, prevede quello
della Vicepresidente nazionale, Rosaria De Filitto, il coordinatore del consiglio nazionale
Dario Cangialosi farà l’introduzione, seguiranno le relazioni le relazioni del responsabile
nazionale delle questioni giuridiche Stefano Giordano, sul tema: “i cambiamenti radicali
nel finanziamento del sistema nazionale integrato di educazione ed istruzione” (fondo 0-6,
fondo  di  solidarietà  ai  comuni,  livelli  essenziali  delle  prestazioni  per  l’educazione  e
l’istruzione,  costo standard e abbandono del  costo storico,  family act),  del  Presidente
regionale Fism Puglia Fabio Daniele: “buone prassi:il sistema integrato 0/6 in Puglia”, il
Presidente  regionale  Fism  Toscana  Leonardo  Alessi:  “buone  prassi  l’inclusione  delle
bambine e dei bambini con disabilita’ in Toscana”.

Concluderà il  Seminario Massimo Pesenti,  responsabile nazionale area organizzativa e
rapporti con i territori.
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Un seminario con l’obiettivo di verificare l’applicazione, e lo stato

dell’arte nel Mezzogiorno, del decreto legislativo, favorendo un

articolato approfondimento sulla Calabria che registra notevoli

ritardi. 

L’incontro, dopo il saluto della presidente regionale Fism Marisa

Fagà prevede quello della vicepresidente nazionale Rosaria De

Filitto. Seguirà l’introduzione del coordinatore del consiglio

nazionale Dario Cangialosi . Seguiranno le relazioni del

responsabile nazionale delle questioni giuridiche Stefano

Giordano, sul tema: ”I cambiamenti radicali nel finanziamento del

sistema nazionale integrato di educazione ed istruzione” (fondo 0-

6,fondo di solidarietà ai comuni, livelli essenziali delle prestazioni

per l’educazione e l’istruzione ,costo standard e abbandono del

costo storico, family act ), del presidente regionale Fism Puglia

Fabio Daniele:”Buone prassi:il sistema integrato 0/6 in Puglia”,

del presidente regionale Fism Toscana Leonardo Alessi: ” Buone

prassi l’inclusione delle bambine e dei bambini con disabilita’ in

Toscana”. 

Concluderà il seminario il responsabile nazionale area

organizzativa e rapporti con i territori, Massimo Pesenti. 

“La scelta della Calabria - ha detto Marisa Fagà - è stata mirata

perché è la regione che ancora non ha avviato la modernizzazione

del sistema integrato 0/6 che costituisce una vera novità perché è

accompagnato da un piano finanziario importante. Le risorse sono

certezze e non annunci e le regioni virtuose come il Veneto e la

Puglia, per esempio, hanno già avviato la programmazione del

2023. Altra novità del provvedimento, ai sensi della legge n.107/15

è la definizione delle prestazioni per i servizi per l’infanzia asili

nido e scuole materne che vanno implementati e diffusi in tutto il
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territorio nazionale. Si riconosce alle famiglie, inoltre, un diritto

civile e sociale di questi importanti servizi, riducendo loro la soglia

massima di partecipazione economica”. 
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Corriere Cesenate 07/05/2022 

Si celebra il 15 maggio la Giornata internazionale della famiglia 

Quando famiglia e scuola camminano insieme 

Il 15 maggio si celebrerà la Giornata internazionale della famiglia. La prima edizione si svolse nel 1994, voluta dall'Onu. 
Per l'occasione, le scuole e i servizi all'infanzia 0-6 di Fism, Comete, Tonino Setola e Paolo Babini dedicheranno 
un'attenzione particolare - fuori e dentro i servizi - a questo evento, per offrire spazi di incontro, relazione, convivialità per 
genitori, bambini e insegnanti. Stare insieme a leggere, giocare, pensare, ridere, parlare nutre i legami facendoci sentire 
progressivamente parte di una sola famiglia, quella comunitaria, fondata sul Bene e l'aiuto reciproco. Questo è il villaggio, 
questa è la 'comunità educante' nella quale continuare a investire energie per alimentare la Speranza come profonda 
fiducia nell'Amore, capace di disegnare orizzonti di Pace e Bene per i nostri bambini e le nostre bambine. Il desiderio di 
nutrire i legami e le relazioni per custodire una cultura della Speranza e dell'attenzione ai più piccoli, i cosiddetti 'bambini 
invisibili' nel primo periodo della pandemia, ha sollecitato alcune realtà del territorio che si occupano di infanzia e famiglie 
a confrontarsi sui bisogni incontrati nell'azione educativa in questi anni così difficili. Lo sperimentarsi più vulnerabili ha 
spinto la Federazione italiana scuole materne (Fism), l'associazione Scuole Comete, e le coop.ve sociali Tonino Setola e 
Paolo Babini a fare Rete per condividere la ricerca di nuovi orizzonti educativi, insieme alle 1750 famiglie che 
quotidianamente affidano i loro figli agli insegnanti dei 45 asili nido e scuole dell'infanzia gestiti da queste realtà, nei 
territori della Provincia di Forlì e Cesena. In questi due anni di pandemia l'assenza di genitori e nonni all'interno dei servizi 
0-6 ha confermato la consapevolezza del grande valore della partecipazione delle famiglie. Solo insieme - genitori, 
insegnanti, pedagogisti - è possibile costruire comunità di crescita per i bambini e le bambine; contesti educativi inclusivi 
dove ognuno può essere risorsa per gli altri, per trovare insieme risposte possibili alle domande e preoccupazioni che 
emergono durante la crescita dei figli. Il desiderio e la volontà di questa Rete è quella di riportare al centro dell'azione 
educativa la famiglia, recuperando relazioni 'in presenza', momenti di convivialità e confronto, affinché genitori ed 
insegnanti ritornino a costruire insieme il progetto educativo. 'Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio' - cita un 
proverbio africano - e mai come ora sentiamo l'urgenza della ricomposizione del 'villaggio' per ridare diritto di cittadinanza 
ai bambini e alle bambine. Nella giornata della Famiglia ci piace ricordare l'invito di papa Francesco: 'Per portare avanti 
una famiglia è necessario usare tre parole: permesso, grazie, scusa . Chiediamo permesso per non essere invadenti in 
famiglia. 'Posso fare questo? Ti piace che faccia questo?' Diciamo grazie per l'amore! E l'ultima: scusa. Tutti sbagliamo e 
alle volte qualcuno si offende nella famiglia e alcune volte si dicono parole forti, ma sentite questo consiglio: non finire la 
giornata senza fare la pace. La pace si rifà ogni giorno in famiglia e nella comunità'. Mai come oggi abbiamo bisogno di 
educarci a relazioni di pace! Per celebrare la Festa della Famiglia, nei mesi di maggio e giugno, nei parchi cittadini e nei 
giardini dei servizi all'infanzia saranno organizzati una serie di appuntamenti gratuiti per le famiglie del territorio di Forlì-
Cesena e un appuntamento consuor Maria Giovanna Cereti , madre superiora del Monastero delle Clarisse di Forlì e 
psicoterapeuta, per aiutarci ad approfondire la riflessione su 'Uno sguardo che cura: insegnanti e genitori ripartono 
insieme'- 23 maggio, dalle 21 alle 22,00 sul canale youtube <span class="externalLink">https://youtu.be/3Dl4YR4STXg 
</span>'LETTURE ANIMATE & LABORATORI ALLA' ARIA APERTA' FORLI - Martedì 10 maggio, dalle 16.30 alle 18 
presso Giardino Pubblico Via dell'Acqua-Villanova (villaggio), a cura della scuola dell'infanzia ' Maria Bambina ' - Mercoledì 
11 maggio, dalle 16.30 alle 18.30, presso Giardino dei Soffioni (zona dei Portici), a cura della scuola dell'infanzia ' Don 
Bosco ' - Giovedì 12 maggio, dalle ore 17 alle ore 18,00, quartiere Cava, Parco Via Sillaro, a cura della Scuola Infanzia LA 
Nave ; - Venerdì 13 maggio, dalle 16,30 alle 17,30, presso il Parco di Via Dragoni 52 (area Piada 52) a cura dei servizi 
all'infanzia della coop.va Paolo Babini , 'La Compagnia dei Giunchi' - Lunedì 16 maggio, dalle ore 17,30 alle 18,30, presso 
Parco di Via don Francesco Ricci, a cura della Scuola Infanzia LA Nave ; - Giovedì 19 maggio, dalle 16,30 alle 18,30, 
presso Via Tripoli 110 ai piedi del Murales (laboratorio per completarlo, letture e laboratori paralleli) a cura della scuola 
dell'infanzia ' Maria Ausiliatrice ' Pianta-Forlì. - 18 maggio e 22 maggio alle 18, Festa delle famiglie nel giardino adiacente 
alla scuola, pomeriggi dedicati a laboratori e letture animate a cura del nido e scuola dell'infanzia Primavera di Gesù , 
Vecchiazzano. - 22 maggio alle 11,15 si svolgerà la Santa Messa dedicata a tutte le famiglie dei bambini che frequentano 
la scuola e alle famiglie della comunità, a seguire organizzazione di un pranzo conviviale negli spazi esterni della scuola e 
nel campo da calcio adiacente a cura della scuola dell'infanzia Santi Pietro e Paolo , Roncadello. - 27 maggio alle 20, 
passeggiata serale aperta a tutte le famiglie del territorio, partenza dalla scuola Suore Francescane e cammino lungo 
alcune tappe significative del centro storico (Giardini Orselli/vicolini antichi e ciottolati/corso Garibaldi/San 
Domenico/giardino della Cocla aperto per l'occasione) a cura della scuola dell'infanzia Suore Francescane. 
FORLIMPOPOLI -SANTA MARIA NUOVA - Sabato 7 maggio, alle 10, incontro dialogato con le famiglie 'Ri-attivare reti di 
sostegno e di supporto', condotto dalla pedagogista Fabiola Crudeli,- dalle 15,30 giochi di una volta e laboratori e alle 
17,30 Lo spazio delle storie a cura di Fabio Canini - presso il chiostro della Foresteria San Giuseppe, Via Saffi 68 - a cura 
dei servizi della coop.va Paolo Babini. - 31 maggio dalle 17.30 alle 19.30, lettura del libro-mostra di "Che cos' è un 
bambino?", a seguire una merenda sull'erba nel giardino della scuola G. Nadiani a Santa Maria Nuova (ogni famiglia 
porterà una coperta e il proprio cestino) a cura del nido e scuola dell'infanzia G. Nadiani TERRA DEL SOLE - Scuola 
dell'infanzia F.lli Paganelli 22 maggio alle 16, Festa delle famiglie nel giardino della scuola F.lli Paganelli, giochi motori e 



merenda condivisa a cura della scuola dell'infanzia F.lli Paganelli CESENA - Martedì 10 maggio, dalle 16,30 alle 17,30 
letture animate in 4 parchi adiacenti alla scuola -Giardino Nkosi Johnson, giardino Via Elsa Morante, a cura della scuola 
dell'infanzia ' Maria Immacolata ' - Case Finali - Cesena - Giovedì 12 maggio, dalle 16 alle 18, presso il giardino della ' 
Scuola Cacciaguerra ' a Rocca di Montiano - Cesena RONCOFREDDO - 23 maggio alle 18, Festa delle famiglie nel 
giardino della scuola Giovanni XXIII, giochi e letture animate a cura della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII. SAN PIERO 
IN BAGNO - 19 giugno dalle 10 alle 19, Festa delle Farfalle nel parco di Bagno di Romagna, il nido e la scuola dell'infanzia 
Delle Grazie allestirà uno spazio dedicato a letture e laboratori creativi su gnomi e farfalle. CESENATICO - 27 maggio alle 
15.30, Festa delle famiglie nel giardino della scuola dell'infanzia Cardinal Schuster , giochi e letture animate. SAVIGNANO 
SUL RUBICONE - 14 maggio alle 14.30 ritrovo a Castelvecchio, passeggiata aperta a tutte le famiglie del territorio lungo 
le vie del paese con percorso lungo il fiume Rubicone a cura della scuola dell'infanzia Vittorio Emanuele II SANT' 
ANGELO DI GATTEO - 19 maggio alle 16 - Scuola dell'infanzia Stella Moretti, Sant' Angelo di Gatteo, Santa Messa per le 
famiglie a cura della scuola dell'infanzia Stella Moretti Creative Commons - attribuzione - condividi allo stesso modo. 

 
 



Padova Oggi 07/05/2022 

Gli asili parrocchiali e paritari rischiano di chiudere, Giordani: 
"Collaboriamo per salvarli" 

L'appello del sindaco e dell'assessora Piva alla Regione: «E' importante che in questo 
momento il governo regionale e quello nazionale siano resi consapevoli della situazione di 
queste realtà e della crisi economica che le sta soffocando perché il nostro 

Molsti asili paritari rischiano di chiudere in vista del prossimo anno scolastico. Il problema esiste sia per un tasso di natalità 
sempre più basso, sia perchè i conti e le bollette sono arrivate alle stelle. Il sindaco Sergio Giordani e l'assessore alle 
politiche scolastiche Cristina Piva hanno ricevuto in settimana i rappresentanti di Fism e Spes, la costellazione delle 
paritarie e private, con cui hanno intavolato un percorso che però ha necessariamente bisogno dell'intervento della 
Regione. La situazione «I due anni di pandemia hanno avuto notevoli ripercussioni nella gestione delle scuole dell'infanzia 
e dei nidi. Le strutture scolastiche hanno dovuto affrontare maggiori costi per personale aggiuntivo e supplente, materiali di 
pulizia; hanno altresì registrato minori entrate dovute a chiusure per lunghi periodi e successivamente per assenze dovute 
a malattia e quarantene obbligatorie - spiegano Giordani e Piva - .C'è in atto anche una diminuzione delle iscrizioni dovuta 
al calo della natalità che si fa sentire in modo evidente. A tutto questo si aggiunge ora il rincaro dei costi di gestione dovuto 
all'aumento dei prezzi dell'energia che si riflette anche sui costi della refezione. Tutto questo ha reso davvero molto incerto 
e precario il futuro delle comunità scolastiche che stanno accusando questi problemi diventati quasi irrisolvibili. A risentirne 
soprattutto le piccole realtà parrocchiali o gestite da enti religiosi che offrono alla comunità un servizio puntuale a tariffe 
calmierate e che sono un riferimento per molte famiglie dal momento che le realtà comunali o statali , dato il numero, non 
hanno la possibilità di accogliere tutte le richieste». Numeri «Molte scuole dell'infanzia sono strutture della costellazione 
Fism che costituiscono nel panorama veneto una buona parte di tutta l'offerta formativa (a Padova sono 35 circa a fronte 
di 10 scuole comunali e altrettante statali). Esistono altre strutture scolastiche gestite da Spes oltre quelle del privato 
sociale. Abbiamo in questi giorni incontrato entrambi i Presidenti, Mirco Cecchinato e Andrea Bergamo, per avviare da 
subito un percorso di collaborazione e individuazione di soluzioni - rivelano il sindaco e l'assessora - .La realtà veneta è 
per sua storia molto diversa da quella per esempio dell'Emilia Romagna dove lo stato gestisce la maggior parte delle 
strutture, in Veneto prevale per tradizione la costituzione di realtà parrocchiali o gestite da enti religiosi che per primi si 
presero cura dell'educazione dei bambini in età prescolare». L'amministrazione e il ruolo della Regione «L'amministrazione 
comunale, pur accogliendo il loro appello non è in grado di far fronte a tutti i bisogni essendo essa stessa impegnata a 
risolvere gli stessi problemi. Certamente però avrà modo di sostenerle maggiormente attraverso una nuova convenzione, 
la cui contrattazione si aprirà nei prossimi mesi, che terrà conto delle nuove necessità - proseguono - .E' quindi importante 
che in questo momento il governo regionale e quello nazionale siano resi consapevoli della situazione di queste realtà e 
della crisi economica che le sta soffocando perchè il nostro territorio non può permettersi di veder chiudere uno dopo l'altro 
questi presidi educativi che lascerebbero sguarniti interi territori proprio in un momento storico in cui l'educazione precoce 
dei bambini e delle bambine è uno dei pilastri per la costruzione di una società più coesa e più equa. Intervenire sulle 
necessità economiche di queste scuole, assicurando loro una prosecuzione, è sicuramente un investimento per il futuro». 
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Via le mascherine ai bambini di 6 anni alla
scuola dell’Infanzia, Fism: ‘Bene
l’emendamento, il Consiglio dei Ministri lo
recepisca subito’
PUBBLICATO IN ATTUALITÀ

“Bene l’emendamento predisposto dalla commissione permanente degli

affari sociali, licenziato il 28 aprile, relativo all’utilizzo dei dispositivi di

protezione e finalizzato ad evitare la discriminazione all’interno della

sezioni di scuola dell’infanzia fra bambini soggetti all’obbligo di

mascherine (al compimento dei 6 anni di età) e bambini non soggetti

all’obbligo”. La Presidenza Nazionale della Fism – la Federazione

Italiana Scuole Materne – prende atto con soddisfazione che la

commissione XII della Camera con la modifica introdotta – va a

cancellare le perduranti conseguenze della “svista discriminatoria”, dopo

le ripetute richieste provenienti da larga parte del sistema integrato di

educazione e di istruzione.

“Ci attendiamo che questa norma venga immediatamente recepita nel

prossimo Consiglio dei ministri”, ha fatto sapere in una nota Giampiero

Redaelli, presidente nazionale della Federazione che raggruppa quasi

novemila realtà educative sul territorio nazionale frequentate da circa

mezzo milione di bambini e dove lavorano oltre quarantamila persone,

tra insegnanti e addetti. In una lettera inviata oggi da Redaelli ai ministri

della Salute Speranza, dell’Istruzione Bianchi, e a quello per i Rapporti

con il Parlamento D’Incà, si legge “…Far indossare la mascherina per
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ARTICOLI SUGGERITI

ALTRE SU PROFESSIONE SCUOLA

Presentata al Ministero Fiera
Didacta Italia. Dal 20 al 22 maggio
a Firenze. Bianchi: ‘Laboratorio di
idee con le migliori esperienze
dalle nostre scuole’

04 maggio 2022 

Presentate a Milano le Linee guida
per progettare, costruire e abitare
le scuole del futuro. Saranno alla
base del concorso di
progettazione delle nuove scuole
previste dal PNRR

04 maggio 2022 

Concorsi secondaria, come
prepararti alla prova orale: scopri
i nuovi percorsi di Tuttoscuola
28 aprile 2022 

Step By step verso gli esami di
Stato, novità e
accompagnamento
11 aprile 2022 

I Longobardi in Minecraft:
utilizzare un videogioco come
strumento di didattica creativa.
Le scuole finaliste

Sono dieci le scuole finaliste, della scuola
primaria – classi quarta...

04 maggio 2022 

Prima prova maturità 2022:
durata, tipologia di tracce e data
04 maggio 2022 

0  

otto ore giornaliere ai bambini di scuola dell’infanzia che abbiano

compiuto 6 anni sarebbe stata, ed è una ‘tortura’ vera e propria da

evitare, soprattutto in vista del periodo estivo…”, aggiungendo che si

tratta di una disparità di trattamento del tutto incomprensibile dai

piccoli.

L’auspicio, dunque è che tra pochi giorni, anche quelli che fra di loro alla

data del 1° maggio scorso avranno già compiuto i sei anni, non dovranno

più indossare alcuna mascherina. Tutto ciò, Consiglio dei ministri

permettendo: perché l’emendamento seguendo l’iter normale verrebbe

approvato entro maggio. Si avvia dunque a cadere il riferimento all’età

anagrafica e prevale quello a favore dell’ordine di scuola. Confermato

invece l’obbligo di mascherine chirurgiche (o Fpp2 in regime di

autosorveglianza) per tutto il personale e per coloro che accedono alle

strutture scolastiche fino alla fine dell’anno scolastico.
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Giordani: «Dobbiamo
salvare gli asili privati»
«1l governo c la Regione devono
salvare gli asili nido e le scuole
materne in difficoltà». .A chie-
derlo sono il sindaco Sergio
Giordani e l'assessore alle Politi-
che scolastiche Cristina Piva. «I
due anni di pandemia hanno
avuto notevoli ripercussioni nel-
la gestione delle scuole dell'in-
fanzia e dei nidi - hanno pre-
messo ieri Giordani e Piva - Le
strutture scolastiche hanno do-
vuto affrontare maggiori costi
per personale aggiuntivo e sup-
plente, materiali di pulizia: han-
no anche registrato minori en-
trate».

Rodighiaro a pagina VIII

Giordani e Piva:
«In campo per
non far morire
gli asili privati»
►Il sindaco e l'assessore all'istruzione: «La pandemia è stata
una mazzata, servono anche gli aiuti di governo e Regione»

CAPPELLO
PADOVA «11 governo e la Regione
devono salvare gli asili nido e le
scuole materne in difficoltà-. A
chiederlo sono 11 sindaco Sergio
Giordani e l'assessore alle Politi-
che scolasti che Cristina Plva.

I due anni di pandemia han-
no avuto notevoli ripercussioni
nella gestione delle scuole
dell'infanzia e del nidi - hanno
premesso Ieri Giordani e Piva -
Le strutture scolastiche hanno
dovuto affrontare maggiori co-
sti per personale aggiuntivo e
supplente, materiali di pulizia:
hanno anche registrato minori
entrate dovute a chiusure per
lunghi periodi e successivamen-
te per assenze dovute a malattia
e quarantene obbligatorie. C'è
in atto anche una diminuzione
delle iscrizioni dovuta al calo
della natalità».

L'ANAUSI
«A tutto questo si aggiunge

ora il rincaro dei costi di gestio-
ne dovuto all'aumento del prez-
zi dell'energia che si riflette an-
che sui costi della refezione -
hanno aggiunto - Tutto questo
ha reso davvero molto incerto e
precario il futuro delle comuni-
tà scolastiche che stanno accu-
sando questi problemi diventati
quasi irrisdvibili. A risentirne
sono soprattutto le piccole real-
tà parrocchiali o gestite da enti
religiosi che offrono alla comu-
nità un servizio puntuale a tarif-
fe calmierate e che sono un rife-
rimento per molte famiglie dal
momento chele realtà comuna-
li o statali. dato il numero, non

?PALAllO MORONI NON
E IN GRADO DA SOLO
DI FAR FRONTE A TUTTI
I BISOGNI, PERCHE QUESTE
REALTÀ SONO SOFFOCATE
DALLA CRISI ECONOMICA»

hanno la possibilità di accoglie-
re tutte le richieste.

«Molte scuole dell'infanzia
sono strutture della costellazio-
ne Film che costituiscono nel
panorama veneto una buona
parte di tutta l'offerta formati-
va, a Padova sono 35 circa a
fronte di 10 scuole comunali eal-
trettante statali. Esistono altre
strutture scolastiche gestite da
Spes oltre a quelle del privato
sociale. Abbiamo in questi gior-
ni incontrato i presidenti di en-
trambe le realta. ovvero Mirco
Cecchinato e Andrea Bergamo,
per avviare da subito un percor-
so di collaborazione e individua-
zione di soluzioni - hanno detto
ancora tl primo cittadino e l'as-
sessore - Nella nostra regione
prevale per tradizione la costitu-
zione di realtà parrocchiali  o ge-
stite da enti religiosi che per pri-
mi si presero cura dell'educazio-
ne dei bambini in età prescola-
re».

IL COMUNE
»L' amministrazione comu-

nale, pur accogliendo il loro ap-
pello non é in grado di far fronte
a tutti i bisogni essendo essa
stessa impegnata a risolvere gli
stessi problemi. Certamente pe-
rò avrà modo di sostenerle mag-
giormente attraverso una nuo-
va convenzione, la cui contratta-
zione si aprirà nei prossimi me-
si. che terrà conto delle nuove
necessità - hanno concluso - E
quindi importante che in questo
momento il governo regionale e
quello nazionale siano resi con-
sapevoli della situazione di que-
ste realtà e della crisi economi-
ca che le sta soffocando perché
il nostro territorio non può per-
mettersi di veder chiudere uno
dopo l'altro questi presidi edu-
cativi che lascerebbero sguanti-
ti interi territori proprio in un
momento storico in cui l'educa-
zione precoce dei bambini e del-
le bant bin e è uno dei pilastri per
lacostruzionedi una societàpiò
coesa e più equa».

AtbertoRodighiero
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LA SCUOLA L'assessore Piva e U sindaco Giordani intervengono su asili e materne

Padova

Alta velocità, parte la progettazione

7.e7.1.3.k

Giordani e Piva:
campo per

non far morire
gli asili privati»

«Patto Polacca. 91noten e perienlo,
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GIORNADNI "CHIAMA" LA REGIONE

Gli asili paritari
sono nei guai
Possibile stop
per dieci istituti
Il prossimo anno scolastico rischia
di partire con una decina di asili pa-
ritariinmeno. PREZIUSI /PAGINA 18

UNA SETTANTINA LE STRUTTURE NEL PADOVANO

Asili paritari: dieci in meno
Il sindaco "chiama" la Regione
Soffocati dalla crisi economica rischiano di chiudere uno dopo l'altro
Il presidente Fism Cecchinato: «Bisogna costruire poli scolastici specializzati»

Luca Preziusi

Il prossimo anno scolastico ri-
schia di partire con una deci-
na di asili e scuole d'infanzia
in meno. Sono questi i nume-
ri relativi alle strutture parita-
rie a rischio: per almeno cin-
que il destino è quasi certo e
con i libri contabili in conse-
gna. Il centro e Chiesanuova i
quartieri più colpiti. Sono
una settantina le strutture
presenti e operative sul terri-
torio. Da un lato il problema
della denatalità, con numeri
ogni anno più in crescita. Non
si fanno più figli. Dall'altra
l'aumento delle bollette, in al-
cuni casi fino a più del doppio
della cifre finora sostenute
per luce, acqua e gas. «L'uni-
ca soluzione concreta è quel-
la della ristrutturazione del si-
stema scuola» spiega Mirco
Cecchinato, presidente Fism
(Federazione scuole mater-
ne), «Bisogna costruire poli
scolastici, in modo da accor-

pare scuole e offrire specializ-
zazioni diverse. In una le lin-
gue, in una il giardinaggio o
la pet therapy». Dentro ci so-
no molti asili parrocchiali, for-
se quelli più a rischio tra i pari-
tari-privati, dove si vive per lo
più di rette e iscrizioni. Sul te-
ma si stanno muovendo il sin-
daco Sergio Giordani e l'asses-
sora alle Politiche scolastiche
Cristina Piva, nel tentativo di
chiamare a raccolta tutte le
istituzioni: «I due anni di pan-
demia hanno avuto notevoli
ripercussioni nella gestione
delle scuole dell'infanzia e
dei nidi» sostengono Giorda-
ni e Piva, «Le strutture scola-
stiche hanno affrontato mag-
giori costi per personale ag-
giuntivo e supplente, materia-
li di pulizia e hanno registrato
minori entrate dovute a chiu-
sure per lunghi periodi o per
assenze dovute a malattia e
quarantene obbligatorie. C'è
in atto anche una diminuzio-
ne delle iscrizioni in seguito

al calo della natalità. A tutto
questo si aggiunge il rincaro
dei costi di gestione per l'au-
mento dei prezzi dell'energia
che si riflette anche sui costi
della refezione». Da qui l'ap-
pello di sindaco e assessora,
nella consapevolezza che le
"armi" in dotazione dell'am-
ministrazione sono poche: «A
risentirne soprattutto le picco-
le realtà parrocchiali o gestite
da enti religiosi che offrono al-
la comunità un servizio pun-
tuale a tariffe calmierate e
che sono un riferimento per
molte famiglie dal momento
che le realtà comunali o stata-
li, dato il numero, non hanno
la possibilità di accogliere tut-
te le richieste» proseguono,
«Molte scuole dell'infanzia so-
no strutture della costellazio-
ne Fism che costituiscono nel
panorama veneto una buona
parte di tutta l'offerta formati-
va (a Padova sono 35 circa, a
fronte di 10 scuole comunali
e altrettante statali). Esistono

altre strutture scolastiche ge-
stite da Spes oltre quelle del
privato sociale. L'amministra-
zione comunale, pur acco-
gliendo il loro appello, non è
in grado di far fronte a tutti i
bisogni, essendo essa stessa
impegnata a risolvere gli stes-
si problemi. Certamente però
avrà modo di sostenerle mag-
giormente attraverso una
nuova convenzione, la cui
contrattazione si aprirà nei
prossimi mesi, che terrà con-
to delle nuove necessità. E im-
portante che, in questo mo-
mento, il governo regionale e
quello nazionale siano resi
consapevoli della situazione
di queste realtà e della crisi
economica che le sta soffocan-
do» chiudono Giordani e Pi-
va, «perché il nostro territorio
non può permettersi di veder
chiudere, uno dopo l'altro,
questi presidi educativi. Inter-
venire sulle necessità econo-
miche di queste scuole, assicu-
rando loro una prosecuzione,
è sicuramente un investimen-
to per il futuro». —
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La scuola d'infanzia di Santa Maria del Carmine a Padova

Le realtà parrocchiali
stanno pagando
le conseguenze
più pesanti

II mättino
IAP

Agricoltura senza operai
«Produzione sprecala»

\ ilfecl In meml
Itcglmir

br.".

II calore
che potresti
desiderare.
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LA CITTA E IL FUTURO STOCCATA Al COMMISSARI«II Comune non deve negare gli spazi di

WELFARE E CULTURA I\ PRIMO PIANO partecipazione ma al contrario
incoraggiare questo spirito di rinascita»

Una consulta comunale
delle associazioni
Primo forum con 13 adesioni: «Foggia ha bisogno dí condivisione»

RAFFAELE FIORELLA

Il cammino da compiere è lungo,
intanto il primo passo è stato compiuto.
Foggia prova a creare una consulta co-
munale delle associazioni. Obiettivo far
dialogare e mettere
a confronto le realtà
associative della cit-
tà, portare nuove
idee nel dibattito
pubblico per la cre-
scita, lo sviluppo, il
riscatto del capoluo-
go dauno, proporre
progetti. Iniziativa
patrocinata dal co-
mitato provinciale
di Foggia dell'Aics,
l'Associazione ita-
liana cultura e
sport.

Nell'auditorium della biblioteca provin-
ciale "La Magna Capitana" si è tenuta la
prima assemblea pubblica di comunità.
Incontro moderato dal giornalista Nicola
Saracino. Al tavolo Cesare Gaudiano, An-
drea Castriotta, Antonio De Sabato e An-
tonio Nunziante, promotori della consul-
ta. Tanti i rappresentanti delle associa-
zioni foggiane intervenuti, in due ore di
confronto, per cominciare a discutere del
da farsi, dei prossimi passi da compiere, di
come unire le forze.
«Ci costituiremo come soggetto giuri-

dico, avremo delle regole e uno statuto -
ha spiegato Cesare Gaudiano, in rappre-
sentanza dell'Aics provinciale -. Foggia ha
bisogno di una consulta delle associazioni,
che sia orizzontale e non verticistica,
apartitica ma non apolitica, perché im-
pegnarsi nel sociale vuol dire anche fare
politica. La nostra città ha la necessità di
momenti di confronto, di trovare punti di
incontro, perché ha tante risorse: nel terzo
settore e nel volontariato, ad esempio, è
tra le prime d'Italia».
In campo associazioni che si occupano

di volontariato, arte, teatro, musica, sport,
disabilità, ambiente. «Abbiamo tante idee
ed energie da mettere insieme, una gran
voglia di fare - ha aggiunto Andrea Ca-
striotta, dell'associazione So'Bellicos -.
Foggia esprime molte belle realtà. Dob-
biamo valorizzare di più, e meglio, quanto
di buono abbiamo nella nostra terra».

Della costituenda consulta comunale
fanno già parte tredici fra enti e asso-
ciazioni: So'Bellicos, I Semi, Possibili Sce-
nari, Conart Teatro, Aics provinciale,
Lions Academy, Obiettivo Futuro, Fism
Foggia (Federazione italiana scuole ma-
terne e nidi), Fisdir (Federazione italiana
sport paralimpici degli intellettivo rela-
zionali), Cidi Foggia (Centro iniziativa
democratica degli insegnanti), E.R.A. pro-
vinciale Foggia, Aps Sacro Cuore e Aps
Diche.
«Siamo orgogliosi che la casa di questa

costituenda consulta sia il Conart - ha
detto Antonio Nunziante -. Quasi cin-

quant'anni fa nacque il Villaggio Arti-
giani, dove la nostra associazione si trova,
grazie al coraggio e allo spirito di ini-
ziativa di otto imprenditori che si unirono
e diedero vita a quello che poi è diventato
il primo polo produttivo della città. E'
l'esempio che se c'è visione e unione di
intenti si possono fare grandi cose».

L'obiettivo ora è coinvolgere altre as-
sociazioni, costruire i riferimenti giuri-
dici di questo nuovo soggetto e iniziare a
dialogare con il Comune. «L'idea è nata
con l'intento di mischiare le energie mi-
gliori della città - ha sottolineato Antonio
De Sabato -. Foggia ha tante belle as-
sociazioni, che hanno retto negli ultimi
anni il welfare della città. Non sappiamo
se ciò che stiamo fa-
cendo è un dejà vu,
un'utopia o una fol-
lia, ma noi ci cre-
diamo. Diciamo ba-
sta a diffidenza e di-
visioni, che favori-
scono il proliferare
del malaffare. Dob-
biamo dare un fu-
turo migliore ai no-
stri figli, senza che
siano costretti ad
emigrare. Alla com-
missaria Magno
chiediamo maggio-
re ascolto e confronto. Il Comune non può
tenersi distante dagli spazi di parteci-
pazione democratica, deve invece inco-
raggiare iniziative come questa».
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I partecipanti al forum I promotori dell'iniziativa
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Una consulta comunale
delle associazioni
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II seminario si terrà stamane alla presenza dei vertici nazionali e regionali

Bambini e integrazione, la Fism apre il confronto
La Fism nazionale ha promosso un
seminario di formazione dei qua-
dri Fism delle regioni del mezzo-
giorno che si svolgerà al Grand Ho-
tel Lamezia a partire dalle 9.30.

La scelta della Calabria è stata
mirata perché è la regione che an-
cora non ha avviato la moderniz-
zazione del sistema integrato che
costituisce una vera novità perché
è accompagnato da un piano fi-
nanziario importante: «Le risorse
sono certezze e non annunci e le
regioni virtuose come il Veneto e la
Puglia per esempio hanno già av-
viato la programmazione del
2023».

Altra novità del provvedimento
è la definizione delle prestazioni
per i servizi per l'infanzia asili nido

e scuole materne che vanno imple-
mentati e diffusi in tutto il territo-
rio nazionale. Si riconosce alle fa-
miglie inoltre un diritto civile e so-
ciale di questi importanti servizi,
riducendo loro la soglia massima
di partecipazione economica.

Il seminario si pone l'obiettivo
di verificare sull'applicazione del
decreto legislativo lo stato dell'arte
nel mezzogiorno, favorendo un ar-
ticolato approfondimento sulla
Calabria che registra notevoli ritar-
di. Il seminario dopo il saluto della
presidente regionale Fism, Marisa
Fagà, prevede anche l'intervento
della vicepresidente nazionale Ro-
saria De Filitto, del coordinatore
del Consiglio nazionale Dario Can-
gialosi; seguiranno le relazioni del

Marisa Fagà Da anni ricopre l'incarico
di presidente regionale della Fism

responsabile nazionale delle que-
stioni giuridiche Stefano Giorda-
no, concernente il tema riguardan-
te i cambiamenti radicali nel finan-
ziamento del sistema nazionale in-
tegrato di educazione ed istruzio-
ne. Altra relazione sarà del presi-
dente regionale Fism della Puglia,
Fabio Daniele, che si soffermerà su
Buone prassi e sistema integrato.
Al dibattito parteciperà anche il
presidente regionale Fism della To-
scana Leonardo Alessi che affron-
terà il tema delle buone prassi e
delle inclusioni delle bambine e
dei bambini con disabilita. Con-
cluderà il seminario Massimo Pe-
senti, responsabile nazionale area
organizzativa e rapporti con i ter-
ritori.

l.amczia

— .....
m~

Regi ;:u impianti ruun nhaia

1
Pagina

Foglio

07-05-2022
24

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Quotidiano

Fism Pag. 8



.

• ISTRUZIONE Questa mattina

Il seminario
di formazione

della Fism nazionale
La FISM Nazionale ha promosso un Semina-
rio di formazione dei quadri Fism delle regio-
ni del mezzogiorno che si svolgerà a Lamezia
questa mattina al Grand Hotel Lamezia a par-
tire dalle 9:30.

Il Seminario dopo il saluto della Presidente
regionale Fism Marisa Fagà prevede quello
della Vicepresidente nazionale Rosaria De Fi-
litto, il coordinatore del consiglio nazionale
Dario Cangialosi farà l'introduzione, segui-
ranno le relazioni del responsabile nazionale
delle questioni giuridiche Stefano Giordano,
sul tema: "I cambiamenti radicali nel finan-
ziamento del sistema nazionale integrato di
educazione ed istruzione" (fondo 0-6 ,fondo di
solidarietà ai comuni, livelli essenziali delle
prestazioni per l'educazione e l'istruzione, co-
sto standard e abbandono del costo storico,
family act), del Presidente regionale Fism Pu-
glia Fabio Daniele: "Buone Prassi: il Sistema
Integrato 0/6 In Puglia", il Presidente regio-
nale Fism Toscana Leonardo Alessi: "buone
prassi l'inclusione delle bambine e dei bambi-
ni con disabilità in Toscana". Concluderà il
Seminario Massimo Pesenti responsabile na-
zionale area organizzativa e rapporti con i
territori.

L A M EZ LA

Aste truccate. in 22 davanti al p
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iníDelegati regg 
a Lamezia| orn /ez|'a
OGGI i
sm a confronto sulle novità
nel finanziamento del siste-
ma integrato di educazione
odi istruzione. Sotto i rifletto-
ri anche alcune "buone pn-
öoho^app|icateoonnu000n
so dalla Toscana alla Puglia
Appuntamento importante
quello che si svolgerà nella
mattinata di oggi dalle 9.30
alle 13.3O presso i|"Grend
Hotel" a Lamezia Terme, in
piazza Stazione Centrale. Si
tratta di un seminario di for-
mazione rivolto ai responsa-
bili delle sedi FISM delle Re-
gioni dell'area meridionale
del Paese, durante il quale
verranno proposte linee di
accompagnamento e ag-
giornamento alla propria
professionalità attraverso
l'ascolto e il confronto con
esperti qualificati. A Lame-
zia, sono attesi i responsabili
delle diverse regioni del Sud
Italia. Dopo i saluti di Marisa
Fagà (presidente FISM Ca-
labria) e di Rosaria De Ritto
(vicepresidente FISM na-
zionale), introdotte da Dario
Cangialosi (coordinatore del
Consiglio Nazionale FISM)
tre le relazioni principali. La
prima sarà presentata da
Stefano Giordano (avvoca-
to, già presidente FISM na-
zionale) dal titolo "I cambia-
menti radicali nel finanzia-
mento del sistema integrato
di educazione e d'istruzione
(Fondo Zero- Sei; Fondo di
solidarietà ai Comuni; Livelli
essenziali delle prestazioni
per l'educazione e l'istruzio-
ne, costo standard e abban-
dono del costo storico, Fa'
mi|y/ct).Lea|tvedueporto-

xonnnaU'attendonoeoempi
di buone prassi. In particola-
re Fabio Daniele, presidente
FISM Puglia, interverrà su
quelle applicate con succes 
so nel Sistema Zero-Sei.

,
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Comitato tiene in vita l'asilo parrocchiale
Raccolte 400 firme per salvare il "Don Pisaneschi". Gruppo di genitori subentra nella gestione e riapre le iscrizioni

Tiziana Gori

CASALGU IDI. «A dicembre don
Andrea Mati ci ha detto che
l'asilo non aveva prospettive.
La pandemia, il calo delle
iscrizioni, le suore Mantella-
te che se ne erano andate nel
2018... Tutta una serie di mo-
tivi per cui la parrocchia rite-
neva che, dopo 85 anni, l'e-
sperienza dell'asilo "Don
Claudio Pisaneschi" dovesse
ritenersi conclusa».
Una prospettiva che un

gruppo di genitori e parroc-
chiani ha deciso di non accet-
tare senza prima aver tenta-
to di capire se c'erano delle
possibilità di non interrompe-
re la realtà educativa avviata
da don Claudio nel 1936.
Un incontro pubblico, altri

incontri con il vescovo, il vica-
rio, il Comune. Una petizio-
ne. Gli occhi che si accendo-
no: «Dopo l'assemblea pub-
blica — spiega Giovanni Fro-
sini—abbiamo raccolto in po-
chi giorni più di 400 firme a
sostegno dell'asilo. Lì abbia-
mo capito che potevamo far-
cela». E nato un comitato,
che ha presentato al consi-

Frosini: tante attività

e orario prolungato
fino alle 18 per andare
incontro alle famiglie

glio pastorale un progetto di
affiancamento e subentro
nella gestione dell'asilo. «Il
consiglio pastorale ha appro-
vato il 28 aprile all'unanimi-
tà il nostro progetto. Ci aspet-
ta — afferma Frosini — un com-
pito difficile, ma necessario.
Lo dobbiamo a tutte le perso-
ne che per quasi 90 anni si so-
no impegnate in questa istitu-
zione. E crediamo che la no-
stra comunità abbia bisogno
di rinnovamento. Vediamo
in questa crisi un'occasione
per ricreare una parrocchia
viva, ma anche un luogo nel
quale le famiglie si sentano
comprese, accolte. Qualcosa
di bello e prezioso. Diverso
dal precedente, ma ugual-
mente amato come quello
dei nostri nonni, dei nostri ge-
nitori, delle nostre suore».

Il "Don Pisaneschi" riceve
«il finanziamento previsto
perle scuole paritarie, che da
solo però non basta. Le no-
stre rette sono tra le più bas-
se della Piana (fino allo scor-
so anno 125 uro al mese,
ndr), e intendiamo fare il pos-
sibile per mantenerle tali, an-
che a fronte di un orario pro-
lungato del servizio e di una

nuova impostazione educati-
va».
Per farlo servono altri fi-

nanziamenti, che si cercherà
di raccogliere attraverso ap-
pelli sui social, cene a tema,
mercatini di solidarietà. Il Co-
mune, dal canto suo, ha pro-
messo un aiuto. «Ci costitui-
remo in cooperativa sociale.
Se in questo primo annodi ri-
partenza troviamo un nume-
ro di bambini sufficiente a ri-
creare la prima classe, con l'a-
iuto economico promesso
dal Comune riusciamo a pro-
seguire. Per quanto riguarda
l'asilo— prosegue Frosini— ab-
biamo in programma una se-
rie di attività: laboratori di
teatro, d'informatica, rudi-
menti di lingua inglese. Ab-
biamo una mensa che è sem-
pre stata valida e che inten-
diamo migliorare con l'offer-
ta di prodotti locali». A que-
sto aggiungiamo l'esperien-
za dell'orto, voluta alcuni an-
ni fa da don Andrea, e a cui il
parroco ha promesso di conti-
nuare a contribuire.

« Il nostro asilo può offrire
proposte formative nuove, ri-
manendo ispirato ai valori
cristiani».

Sul fronte insegnanti «con
l'aiuto della Fism (la Federa-
zione italiana scuole mater-
ne, ndr)attiveremo percorsi
di formazione in continuo».
E previsto l'inserimento di pe-
dagogisti (già individuati)
che sia affianchino al lavoro
delle maestre.

Il primo fine settimana di
"Open day" è previsto per il
14 e 15 maggio: «Abbiamo
una classe terza, con 10 bam-
bini di 5 anni, poi una classe
seconda con 8 bambini e, al
momento, 7 iscrizioni per la
prima. Vorremmo arrivare a
15-16». Numero che potreb-
be essere raggiunto con la no-
vità dell'orario prolungato:
«Per chi ne faceva richiesta
c'era la possibilità di lasciare
il figlio fino alle 17, noi esten-
diamo alle 18».

Il comitato chiede l'aiuto
della comunità: «Nel 1936
don Pisaneschi ha aperto l'a-
silo, interessato nel 1978 da
un ampliamento strutturale
importante, a cui ha contri-
buito tutto il paese. Partiamo
da una base di diverse miglia-
ia di euro di deficit, che spe-
riamo di colmare con il soste-
gno di tutti».

O RI PRODUZIONE RISERVATA

rt'

L'asilo nido "Don Claudio Pisaneschi" di via Pollacci, a Casalguidi
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Le associazioni
ci mettono la faccia
Auditorium gremito per l'aps che punta alla
Consulta: "Mag no, non chiuderti a riccio"

commissanamenti
permafia?Un flop" '

(non lo dice l'Attacco) "

mown ni
OunlimMonl
perpistedclabill

iiiMERES

L23tscs.low
einiettorro...

1=~
-

Lerevilupgotlelleareeinterm
1...(penottvag3y.an

Parer la Elko e egalità, prima
clasairicala è V Iella Carnevale

1 / 2
Pagina

Foglio

07-05-2022
1+5

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Quotidiano

Fism Pag. 13



IL TEMA

I nomi della super aps che punta alla
Consulta comunale delle associazioni:
"Magno smetta di chiudersi a riccio"

L'assemblea

FABRIZIO SERENO

A
uditorium de la Magna Capitana gremito perla
presentazione, tenutasi ieri pomeriggio, della
costituenda super associazione di promozio-

ne sociale che parte da un direttivo di base di 13 real-
tà associative e punta all'istituzionalizzazione con la
prima Consulta comunale delle associazioni del ca-
poluogo dauno.
Svelati i nomi che costituiscono la piattaforma di ba-
se che, con l'immediata iscrizione al Runts, punta ad
essere operativa da subito e ad agire ̀ orizzontal-
mente' per includere quanti più gruppi del Terzo set-
tore locale e cittadini che vogliano condividere il per-
corso rigenerativo di comunità lanciato dal movi-
mento.
Il nucleo di base è costituito, dunque, dai presidenti e
delegati di realtà che spaziano dalla cultura all'arte,
dallo sport alla disabilità, dalla scuola al sociale. E
cioè: Aics provinciale Foggia (patrocinante); Possibi-
li scenari — Uniti per Foggia; Aps So' Belicos; Aps I Se-
mi; Conart Teatro;Asd Lions Academy; Obiettivo Fu-
turo; Fism (Federazione italiana scuole materne e ni-
di) Foggia; Fisdir (Federazione italiana sport para-
li mpici degli intellettivo relazionali); Cidi (Centro di i n-
zi ativa democratica insegnanti) ; Era provinciale Fog-
gia; Aps Sacro Cuore; Aps Diche.
Un "panzer" del Terzo settore cittadino che punta "ad
unire le divisioni da cui finora è stato purtroppo carat-
terizzato un universo che pure conta enormi poten-
zialità e numeri da capogiro sul territorio", aveva det-
to a l'Attacco il presidente di Possibili Scenari, Anto-
nio de Sabato, nel lanciare l'iniziativa su queste co-
lonne.

L'unione fa la forza, anche nel
complicato rapporto con la ge-
stione commissariale di Palazzo
di Città, tacciata dalle associazio-
ni, a più riprese, in questi mesi, di
sordità nei confronti delle verten-
ze, delle istanze e delle visioni di
cui il Terzo settore si fa portavo-
ce.
"La commissaria Magno smetta
di chiudersi a riccio — ha sottoli-
neato in apertura Cesare Gau-
diano, responsabile provinciale
dell'Aics Foggia -. Apra le porte
del Comune all'ascolto. Acco-
gliamo, in tutti i modi, con favore
l'iniziativa di Palazzo di Città sul-
la costituzione dell'Albo delle as-
sociazioni per i bandi comunali.
Invito tutte le realtà qui presenti a
fare richiesta di iscrizione. La

nuovaapsèapartiticae nonsaràverticistica", haspie-
gato Gaudiano durante questa prima assemblea di
comunità, all'interno della quale si raccoglieranno ul-
teriori adesioni per poi demandare ad un secondo
momento assembleare la redazione del regolamen-
to dell'aps, che contemplerà specifici riferimenti al-
l'orizzonte della Consulta comunale delle associa-
zioni.
All'incontro, anche il presidente del Csv Foggia, Pa-
squale Marchese, che, accennando al Covid, da cui
il Terzo settore è stato chiamato a nuove e più impor-
tanti sfide, ha detto: "Su questo territorio va sconfitto
il virus della divisione".
Marchese ha inoltre colto la palla al balzo per ricor-
dare a tutti la 15esima Festa del Volontariato che si
terrà a Foggia, in piazza Giordano e via Lanza, i pros-
simi 14 e 15 marzo, annunciando pure che a settem-
bre andrà in scena una prima edizione anche a Man-
fredonia, e che nuove simili iniziative sono in cantie-
re su grandi centri di Capitanata come Cerignola e
San Severo. O nei quartieri popolari di Foggia, come
Candelaro, dove il Csv ha intenzione di entrare con
ulteriori Feste del Volontariato.
Nel direttivo della nuova aps anche Maria Antonia
Camarca, presidente del Cidi, che ha sottolineato a
l'Attacco l'impegno dell'associazione delle inse-
gnanti al fianco delle istituzioni contro la disper-
sione scolastica, acuita ancor più dalla pandemia,
nelle scuole secondarie di primo e secondo gra-
do.Tra i curiosi e ben disposti ad aderire all'inizia-
tiva anche la presidente del gruppo "La via della
Felicità", Marina Biancardino, e Amelia Di Leo,
referente di "Plastic Free", che hanno evidenzia-
to l'importanza della rete per incidere nel percor-
so di risposte ai giovani e ai bisogni della città.
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Una necessita che si sente da anni e che finalmente è stata esaudita: tantissime le iscrizioni alla scuola pubblica ma poca la disponibilità

Una sezione in più alla scuola materna
Bulla: «L'esigenza da anni prospettata di avere sul territorio orceano una ulteriore sezione statale della scuola»

OUZINUOVI (fai) Una nuova
sezione dell'asilo in arrivo in
città.
Tante richieste e finalmen-

te nei giorni scorsi è stata
chiesta e ottenuta una se-
zione in più per i piccoli
della scuola materna che
aprirà i bat-
tenti a settem-
bre, dopo
l'estate, per
l'inizio di un
nuovo anno
scolastico.
Un'esigenza

che si sente da
anni e che fi-
nalmente è
stata esaudita:
tantissime le
iscrizioni alla scuola pub-
blica ma poca la disponi-
bilità. Moltissimi i piccoli
alunni orceani a rischio di
rimanere fuori.

«L'esigenza da anni pro-
spettata di avere sul terri-
torio orceano una ulteriore
sezione statale della scuola
dell'Infanzia, determinata

da una forte richiesta di
iscrizioni, generante ogni
anno una lista d'attesa di
circa 20 bambini residenti,
che rischiano di non fre-
quentare la scuola dell'In-
fanzia con ricadute impor-
tanti sul loro successivo per-
corso di scolarizzazione e di
integrazione, ha portato l'at-
tuale Amministrazione Co-
munale a battersi su più
fronti per richiederne la co-
stituzione all'Istituto Com-
prensivo di Orzinuovi, sus-
sistendo tutte le condizioni
materiali e organizzative in-
dispensabili per un ulteriore
sezione - ha detto l'assessore
all'Istruzione Luca Bulla -
L'operazione è rientrata in
un disegno di politica sco-
lastica orientato a dare con-
tinuità ad un servizio sco-
lastico che da anni opera sul
territorio comunale nell'ul-
teriore forma alternativa del-
la scuola paritaria, costrin-
gendo molte famiglie in via
di stabilizzazione economi-
co - sociale a rinunciare ad

L'operazione è rientrata in
un disegno di politica
scolastica orientato a dare
continuità ad un servizio
che da anni opera sul
territorio comunale

un'occasione formativa im-
portante per i propri figli,
che senza dubbio incide in
maniera notevole e deter-
minante sul successivo per-
corso della scuola prima-
ria».
Insomma, un'azione an-

dava fatta. Così nei giorni
scorsi la notizia della de-
libera.
«La Giunta Comunale ha

approvato la richiesta di isti-
tuzione di una nuova se-
ziona statale della scuola
dell'infanzia per l'anno sco-
lastico 2022/2023 presentata
successivamente all'Ufficio
Formazione e Pubblica
Istruzione della Provincia di
Brescia - ha proseguito Bulla
- Nonostante il primo parere
negativo della Fism di Bre-
scia e ai pareri non favo-
revoli delle scuole paritarie
sul territorio, l'Amministra-
zione Comunale, grazie an-
che alla collaborazione della
Dirigente Scolastica, ha con-
tinuato a sostenere la ne-
cessità di una nuova ulte-

riore sezione statale, garan-
tendo una possibilità di scel-
ta alle molteplici famiglie
non in grado economica-
mente di rivolgersi ad istituti
paritari presenti sul terri-
torio. I1 29 aprile la dirigente
dell'Istituto comprensivo ha
comunicato che è stata fi-
nalmente ottenuta l'istitu-
zione della nuova Sezione
Infanzia Statale a Orzinuovi,
per 25 bambini, già dall'an-
no scolastico 2022/2023, che
integra le tre sezioni statali
già funzionanti».
L'Amministrazione comu-

nale fornirà tutti gli arredi e
attiverà il servizio mensa an-
che per questa sezione.
«E' un ulteriore tassello

per garantire un percorso
educativo e di integrazione
per il futuro dei nostri ra-
gazzi», ha concluso soddi-
sfatto Bulla.
Una bella vittoria quindi

non solo per la maggioranza
ma per la comunità intera
che potrà far frequentare i
propri figli all'istituto della
città.

L'assessore all'Istruzione Luca Bulla
che nei giorni scorsi ha appreso la
buona notizia di poter avere una
sezione in più per la scuola ma-
terna
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La materna in pillole

Nido, infanzia e doposcuola
Un'unica comunità educativa
L'Oasi Santa Teresa comprende il nido con 22 bimbi iscritti e 5 dade,
87 bimbi della materna suddivisi in quattro sezioni da due
insegnanti ciascuna, 80 bambini del doposcuola con un'insegnante
per classe. Assieme al personale docente lavorano suor Vincenza
Benfante (coordinatrice), suor Suliany Da Luz (referente nido), suor
Juliah Ncabira e suor Maria Chiara Spagna (assistenti all'infanzia).
La scuola fa parte della Federazione italiana scuole materne. «La
nostra è una scuola pienamente inserita nel contesto cittadino. C'è
un'ottima collaborazione con il Comune. A Imola c'è un sistema
integrato tra scuole statali, comunali e paritarie motto valido. Non
c'è solo l'esserci, ma l'esserci insieme» sottolinea suor Vincenza.

Un Oasi dove accoglienza
e integrazione con la città
sono fonti di ricchezza

I Na alle trerino..i .wi cLL.ü.'iL 1 n.+slr n~ I nrlmlN
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Lavagetto su nidi e materne

«Meno ideologia e si risolve
la questione liste di attesa»

«Più posti
per ï nidi»
II candidato
sindaco
Giampaolo
Lavagetto.

)) «Le liste d'attesa nei ser-
vizi per l'infanzia si abbatto-
no se l'amministrazione co-
munale torna a superare le
barriere ideologiche nei
confronti dell'offerta eroga-
ta da altri enti non pubblici
presenti nel territorio», con
queste parole il candidato
sindaco Giampaolo Lavaget-
to torna a parlare del proble-
ma liste d'attesa.
«DaAssessore ai servizi per

l'infanzia della Giunta Ubal-
di affrontai con grande suc-
cesso il problema a favore

delle famiglie di Parma - ag-
giunge - La realizzazione di
Parmainfanzia, oggi consi-
derata al pari di un patrimo-
nio della città, fu il primo
passo di apertura verso il
territorio a cui fece seguito il
riconoscimento dell'impor-
tanza del settore delle scuole
private paritarie. L'accordo
con FISM, oltre alla libertà di
scelta, garantiva uguali age-
volazioni delle rette a tutte le
famiglie della città».

r.c.
'D RIPRODUZIONE RISERVATA
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GLI INTERVENTI

I sindacati
sono in attesa
«Si cambi
in fretta»
LIVORNO. L'emendamen-
to c'è. Ed è stato bene ac-
colto dai sindacati, an-
che se al momento è su
carta e di operativo non
c'è niente. «LaFism, fede-
razione italiana scuole
materne, prende atto
con soddisfazione che la
commissione XII della
Camera con la modifica
introdotta va a cancella-
re le perduranti conse-
guenze della "svista di-
scriminatoria", dopo le
ripetute richieste prove-
nienti da larga parte del
sistema integrato di edu-
cazione e di istruzione».
Fatto e approvato l'emen-
damento ora la speranza
è che si faccia in fretta a
renderlo operativo. «La
Regione Lazio aveva fat-
to una circolare dove
metteva in evidenza la
necessità di togliere que-
sta disparità — dice Ro-
berto Malzone, segreta-
rio Cisl scuola Toscana—.
Abbiamo chiesto alla no-
stra Regione di fare lo
stesso ma al momento
non ci sono indicazioni».
Probabilmente bisogne-
rà attendere qualche al-
tro giorno: «Si avvia a ca-
dere il riferimento all'età
anagrafica — scrive la Fi-
sm in una nota — e preva-
le quello a favore dell'or-
dine di scuola. Confer-
mato invece l'obbligo di
mascherine chirurgiche
(o Fpp2 in regime di au-
tosorveglianza) per tut-
to il personale e per colo-
ro che accedono alle
strutture scolastiche fi-
no alla fine dell'anno sco-
lastico». Nell'attesa
dell'ok definitivo all'e-
mendamento già appro-
vato in commissione, a
Livorno alcuni genitori
dei bimbi di sei anni che
frequentano la materna
La Rosa hanno deciso di
togliere la mascherina ai
propri bambini. Vedre-
mo che succederà nei
prossimi giorni.

Afiatinial l'asilo con lamascheri/la
«ingiusto.ntlilimamlIamoseotaix Effil...
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Montichiari

Una grande festa
per 65mila persone:
«Seridò» conquista
bambini e famiglie

Sono oltre 65mila le presenze registrate
da Seridò, la festa divertente ed
educativa dedicata ai bambini
conclusa domenica al Centro fiera di
Montichiari. Un ritorno, dopo due anni
di assenza imposti dal Coronavirus,
che è stato quindi apprezzato da bimbi
e famiglie. La manifestazione ha
animato per due fine settimana il polo
con oltre 100 attrazioni: dai laboratori
creativi ai gonfiabili, passando dai

giochi sportivi e dagli spettacoli
teatrali. Non mancava lo stand dei
Carabinieri. La manifestazione è
firmata da Fism Brescia, con il Centro
fiera del Garda, La nuvola nel sacco e il
supporto di partner. Da segnalare il
contributo offerto dai molti volontari,
fra i quali studenti di scuole bresciane.
La prossima edizione del 2023 sarà il
22, 23, 24, 25, 29, 30 aprile e primo
maggio. «Ripartire dopo due annidi

stop poteva sembrare una scommessa
azzardata- commenta Massimo
Pesenti, presidente della Fism-.
I numeri però cí hanno dato ragione,
superando le aspettative».
Soddisfazione anche per Federica
Avigo, presidente di La nuvola nel
sacco, e per il presidente del Centro
fiera Gianantonio Rosa che segnala
l'importanza di essere tornati a offrire
spensieratezza e apprendimento.

Potataneeriordino:
riapre m sicurezza
«Parco Canali

Frutteto didattico
e pulizie di priumavera.
per gli studenti
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LA RETE

FISM, scuole e docenti affiliati al gruppo di
ricerca che fornisce supporto e aggiornamento

N
el 2015, a Foggia, nasce
l'Istituto di Ricerca sulla
Pedagogia e Didattica

Musicale per l'Infanzia "Pri mary
Link assecondando l'esigenza
di allargare la sperimentazione
delle metodologie Polliwog sul-
la natura stessa del mondo del-
l'Infanzia, in costante evoluzio-
ne. Tra le figure che compongo-
no il Comitato Scientifico com-
pare anche Stefania Tetta, la
dirigente dell'Istituto Marcelline
di Foggia che è si è offerto qua-
le laboratorio che per primo ha
dato accesso all'implementa-
zione del programma innovati-
vo ed interdisciplinare nel nove-
ro dell'offerta del sistema edu-
cativo, come spiega Paolo Mo-
naco: "Il nostro team di esperti
che già lavorava su questa me-
todologia ha ricevuto la fiducia
della dirigente Stefania Tetta
che ci ha dato spazio per le no-
stre attività, dopo un accurato
controllo sulla correttezza degli
standard del progetto educati-
vo. E' stata una grande oppor- Bambini impegnati nelle attività di Primary Link

tunità per noi lavorare su un cur-
riculum verticale, che va dal-
l'asilo alle scuole medie, in que-
sto modo è stato possibile non
solo valutare gli esiti del meto-
do nella fascia d'età 3-6 anni,
ma anche verificare la validità
delle competenze in uscita, ca-
pire come vengono spese dalla
scuola primaria alla secondaria
di I grado, potendone osserva-
re l'evoluzione nella continui-
tà". Primary Link ha attivato una
ventina di centri di ricerca in al-
tre regioni d'Italia ed ha sotto-
scritto un accordo anche con la
FISM di Foggia, Bari e BAT.
"Molti docenti prevalenti della
scuola dell'infanzia hanno se-
guito i nostri corsi di formazione
e diverse scuole hanno deciso
di affiliarsi al metodo pedagogi-
co per poterlo applicare, parte-
cipando ad un aggiornamento
costante dei materiali e a scam-
bi culturali e interculturali attra-
verso rete Polliwog nazionale e
internazionale".

dc
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ONLINE LE GRADUATORIE DEI BAMBINI AMMESSI: 1.021 RICHIESTE

Scuole d'infanzia, ok alle scelte sulle strutture
espresse da oltre tre famiglie su quattro

Sono state 1.021 le domande d'iscrizione alla
scuola d'infanzia giunte al Centro unico di

Iscrizione del Comune per complessivi 1.137 po-
sti disponibili per I bambini dl 3 anni, distribuiti
tra scuole comunali, della Fondazione Cresci@
mo, statali, private convenzionate e Fism. Le
graduatorie degli ammessi e dei bambini in lista
di attesa sono pubblicate online sul sito del Set-
tore Servizi educativi (www.comune.modena.
it/servizi/educazione-e-formazione).
Sul totale del richiedenti, 978 bambini sono stati ammessi
in prima battuta alle scuole scelte ed esattamente H 77,4%
potrà accedere alla scuola che ha inserito come prima scelta
e il 13,7% a quella indicata come seconda preferenza. Alle
famiglie dei 43 bambini a cui non si è potuta assegnare una

INQUADRAMI

delle scuole indicate al momento dell'iscrizione
l'Ufficio Ammissioni comunicherà i 159 posti ri-
masti liberi, illustrando modalità e termini per
l'assegnazione.
Per quanto riguarda tutti gli altri, I genitori degli
ammessi alle scuole statali devono confermare
l'iscrizione entro il 30 giugno agli istituti com-
prensivi; le famiglie degli ammessi alle scuole
comunali e della Fondazione Cresci@mo rice-

veranno dall'Ufficio ammissioni le informazioni sull'avvio del
servizio e i genitori dei bambini iscritti alle convenzionate
saranno contattati dalla scuola. Fino al 9 giugno è inoltre
ancora possibile presentare domanda fuori termine, sempre
online, per le scuole d'infanzia comunali, statali, della Fon-
dazione Cresci@mo e convenzionate.
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Agenzia d'informazione
RSSu

Approfondimenti GUERRA IN UCRAINA #FIRENZE2022 49ª SETTIMANA SOCIALE DDL ZAN PAPA IN IRAQ TUTTI AgenSIR su01U

INIZIATIVA

Scuola materna: Fism,
domani a Lamezia un
seminario di formazione
rivolto ai responsabili delle
sedi del Sud
6 Maggio 2022 @ 12:38

La Fism-Federazione nazionale scuole materne, alla quale in

Italia aderiscono circa novemila realtà educative frequentate da

quasi mezzo milione di bambine e bambini, promuove domani,

sabato 7 maggio, dalle 9,30 alle 13,30, presso il “Grand Hotel” a

Lamezia Terme, un seminario di formazione rivolto ai

responsabili delle sedi Fism delle Regioni dell’area meridionale

del Paese, durante il quale verranno proposte linee di

accompagnamento e aggiornamento alla propria professionalità

attraverso l’ascolto e il confronto con esperti qualificati.

“L’ambito – si legge in una nota della Fism – è quello inerente le

più disparate problematiche dello zero-sei anni con attenzione

agli aspetti tecnici e organizzativi, in consonanza con le

molteplici indicazioni provenienti dai vari Ministeri, senza

dimenticare il quadro pedagogico-educativo dell’offerta della

Fism rivolta ad asili nido e scuole dell’infanzia, ma anche alle

cosiddette sezioni primavera che accolgono i bambini che

compiono i 24 mesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno

scolastico di riferimento”.

A Lamezia, domani sono attesi i responsabili delle diverse

Regioni del Sud Italia. Dopo i saluti di Marisa Fagà (presidente

Fism Calabria) e di Rosaria De Filitto (vicepresidente Fism

nazionale), introdotte da Dario Cangialosi (coordinatore del

Consiglio nazionale Fism), sono previste tre relazioni principali.

La prima sarà presentata da Stefano Giordano (già presidente

Fism nazionale) dal titolo “I cambiamenti radicali nel

finanziamento del sistema integrato di educazione e d’istruzione

QUOTIDIANO ITA  ENG

ACCOGLIENZA 

PAPA FRANCESCO: ALLE GUARDIE SVIZZERE,
“COMPITO AFFASCINANTE E RICCO DI
RESPONSABILITÀ”
12:34

SOCIETÀ 

DONNE: FORUM FAMIGLIE LAZIO, ADESIONE ALLA
VI EDIZIONE DELLA SETTIMANA DELLA MAMMA.
LUNEDÌ LA PRESIDENTE INTERVIENE A UN
INCONTRO
12:27

GUERRA IN UCRAINA 

PAPA FRANCESCO: “DI FRONTE ALLA BARBARIE
DELLA GUERRA ALIMENTARE ANELITO
ALL’UNITÀ”, “IGNORARE DIVISIONI TRA
CRISTIANI È TERRENO FERTILE PER I CONFLITTI”
12:19

GUERRA IN UCRAINA 

PAPA FRANCESCO: “GUERRA MINACCIA IL
MONDO INTERO”, “CHIEDERCI COSA POSSONO
FARE LE CHIESE”
12:17

CORONAVIRUS COVID-19  ECUMENISMO 

PAPA FRANCESCO: “PANDEMIA CI HA FATTO
COMPRENDERE QUANTO SIAMO VICINI”, “OGGI
SI CAMMINA TUTTI INSIEME O NON SI PUÒ
CAMMINARE”ERENZIALITÀ”
12:16

LOCRIDE 

MIGRANTI: SIDERNO, BARCA A VELA INCAGLIATA
A POCHI METRI DA VECCHIO PONTILE. SECONDO
PRIME INFORMAZIONI CI SAREBBERO E MORTI E
DISPERSI
12:15
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(Fondo zero-sei; Fondo di solidarietà ai Comuni; Livelli

essenziali delle prestazioni per l’educazione e l’istruzione, costo

standard e abbandono del costo storico, Family Act)”. Le altre

due porteranno all’attenzione esempi di buone prassi. In

particolare Fabio Daniele, presidente Fism Puglia, interverrà su

quelle applicate con successo nel sistema zero-sei della sua

Regione; mentre Leonardo Alessi, presidente Fism Toscana,

parlerà dell’inclusione delle bambine e dei bambini con

disabilità nelle scuole toscane. A seguire il dibattito fra i

partecipanti. Infine le conclusioni, affidate al moderatore

Massimo Pesenti, responsabile Area organizzativa e Rapporti

con i territori della Federazione.

DROGA: SUL “PODIO” IN EUROPA CANNABIS E
COCAINA. IN FORTE AUMENTO OMICIDI,
RAPIMENTI E INTIMIDAZIONI LEGATE AI
MERCATI ILLECITI
12:06

POLITICA 

CONFERENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA: IL 9
MAGGIO CONSEGNA DELLE CONCLUSIONI ALLE
ISTITUZIONI UE. COVID E GUERRA “HANNO
CAMBIATO IL VOLTO DEL CONTINENTE”
12:04

MINORANZE 

DIOCESI: BOLZANO-BRESSANONE, VISITA IN
CARINZIA CON UN CONFRONTO SUL
MULTILINGUISMO
12:00

POLITICA 

IUS SCHOLAE: CNCA, “BASTA RINVIARE, NON È
TOLLERABILE CHE IL DIRITTO ALLA
CITTADINANZA PER QUESTI GIOVANI CONTINUI
A NON ESSERE UNA PRIORITÀ”
11:52
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DROGA: DE BOLLE (EUROPOL), “LOTTA A QUESTO
COMMERCIO ILLEGALE È UNA PRIORITÀ
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A Lamezia il seminario di formazione dei
quadri Fism del Mezzogiorno
Pubblicato il 6 Maggio 2022 | da Redazione

Domani, al Grand Hotel di Lamezia Terme, alle 9.30, è in programma il seminario di

formazione dei quadri fism delle regioni del Mezzogiorno, organizzato dalla Fism

– Federazione Italiana Scuole Materne.

«La scelta della Calabria – ha spiegato Marisa Fagà, presidente di Fism Calabria – è stata

mirata perché è la regione che ancora non ha avviato la modernizzazione del sistema

integrato 0/6 che costituisce una vera novità perché è accompagnato da un piano

finanziario importante le risorse sono certezze e non annunci e le regioni virtuose come il

Veneto e la Puglia per esempio hanno già avviato la programmazione del 2023».

«Altra novità del provvedimento ai sensi della legge n.107/15 è – ha spiegato ancora – la

definizione delle prestazioni per i servizi per l’infanzia asili nido e scuole materne che vanno

implementati e diffusi in tutto il territorio nazionale. Si riconosce alle famiglie inoltre un

diritto civile e sociale di questi importanti servizi, riducendo loro la soglia massima di

partecipazione economica. Il seminario si pone l’obiettivo di verificare sull’applicazione del

decreto legislativo lo stato dell’arte nel mezzogiorno, favorendo un articolato

approfondimento sulla Calabria che registra notevoli ritardi».

Il Seminario dopo il saluto della Presidente regionale Fism Marisa Fagà prevede quello della

Vicepresidente nazionale Rosaria De Filitto, il coordinatore del consiglio nazionale Dario

Cangialosi farà l’introduzione. Seguiranno le relazioni le relazioni del responsabile

nazionale delle questioni giuridiche Stefano Giordano, sul tema I cambiamenti radicali

nel finanziamento del sistema nazionale integrato di educazione ed istruzione (fondo 0-

6,fondo di solidarietà ai comuni, livelli essenziali delle prestazioni per l’educazione e

l’istruzione ,costo standard e abbandono del costo storico.

Il Presidente regionale Fism Puglia Fabio Daniele relazionerà su Buone Prassi: il sistema

In Primo Piano Search …
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integrato 0/6 in Puglia, Leonardo Alessi, presidente di Fism Toscana su Buone prassi:

L’inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità in Toscana. Conclude Massimo

Pesenti, responsabile nazionale Area organizzativa e rapporti con i territori. (rcz)

| Etichettato Fism, Fism Calabria
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Home  Calabria  Catanzaro  Domani a Lamezia Terme seminario di formazione della FISM

Calabria Catanzaro

Domani a Lamezia Terme seminario
di formazione della FISM
06/05/2022, 10:47

 Share

La FISM Nazionale ha promosso un Seminario di formazione dei quadri

Fism delle regioni del mezzogiorno che si svolgerà a Lamezia Terme

sabato 7 maggio presso Grand Hotel Lamezia a partire d alle 9.30.

La scelta della Calabria è stata mirata perché è la regione che ancora

non ha avviato la modernizzazione del sistema integrato 0/6 che

costituisce una vera novità perché è accompagnato da un piano

finanziario importante le risorse sono certezze e non annunci e le

regioni virtuose come il Veneto e la Puglia per esempio hanno già

avviato la programmazione del 2023.Altra novità del provvedimento ai

sensi della legge n.107/15 è:la definizione delle prestazioni per i servizi

per l’infanzia asili nido e scuole materne che vanno implementati e

diffusi in tutto il territorio nazionale. Si riconosce alle famiglie inoltre un

diritto civile e sociale di questi importanti servizi, riducendo loro la

soglia massima di partecipazione economica. Il seminario si pone

l’obiettivo di verificare sull’applicazione del decreto legislativo lo stato

dell’arte nel mezzogiorno, favorendo un articolato approfondimento

sulla Calabria che registra notevoli ritardi. Il Seminario dopo il saluto

della Presidente regionale Fism Marisa Fagà prevede quello della

Vicepresidente nazionale Rosaria De Filitto, il coordinatore del

consiglio nazionale DARIO CANGIALOSI farà l’introduzione, seguiranno

le relazioni le relazioni del responsabile nazionale delle questioni

    

“La realtà non è altro che un 'paesaggio nella nebbia':
misterioso e tutto da scoprire” - Theo Anghelopoulos
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giuridiche STEFANO GIORDANO, sul tema: ”I CAMBIAMENTI RADICALI

NEL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA

NAZIONALE INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE” (fondo 0-

6,fondo di solidarietà ai comuni, livelli essenziali delle prestazioni per

l’educazione e l’istruzione ,costo standard e abbandono del costo

storico

, f a m i l y  a c t  ) , d e l  P r e s i d e n t e  r e g i o n a l e  F i s m  P u g l i a  F A B I O

DANIELE:”BUONE PRASSI:IL SISTEMA INTEGRATO 0/6 IN PUGLIA”, il

Presidente regionale Fism Toscana LEONARDO ALESSI: ” BUONE

PRASSI L’ INCLUSIONE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI CON

DISABILITA’ IN TOSCANA”. Concluderà il Seminario MASSIMO PESENTI

RESPONSABILE NAZIONALE AREA ORGANIZZATIVA E RAPPORTI CON

I TERRITORI.

 Share

Articolo Precedente

Magorno (IV): “Vicini a Gratteri, Copasir in
campo per tutelare il Procuratore”

Articoli Correlati



Magorno (IV): “Vicini a Gratteri,
Copasir in campo per tutelare il
Procuratore”

Incidente sul lavoro a Satriano, il
cordoglio della Fillea CGIL Area
Vasta CZ KR VV

Donato: “Vigilare contro ipotesi
depotenziamento sede Anas di
Catanzaro”
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Informatic World: Corso di Addetto
al commercio e alla
Somministrazione Alimenti e
Bevande
06/04/2022, 08:01

Da Enoteka la Pasqua è sempre
unica e dolce!
05/04/2022, 08:19
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venerdì 6 maggio  cerca...

 Web  lametino.it
.

Venerdì, 06 Maggio 2022 09:20

Lamezia, seminario di formazione
dei quadri Fism delle regioni del
mezzogiorno il 7 maggio

Lamezia Terme - La FISM Nazionale ha promosso un Seminario di formazione dei
quadri Fism delle regioni del mezzogiorno che si svolgerà a Lamezia sabato 7 maggio
al Grand Hotel Lamezia a partire dalle 9:30. La scelta della Calabria, sostengono: “è
stata mirata perché è la regione che ancora non ha avviato la modernizzazione del
sistema integrato 0/6 che costituisce una vera novità perché è accompagnato da un
piano finanziario importante le risorse sono certezze e non annunci e le regioni virtuose
come il Veneto e la Puglia, per esempio, hanno già avviato la programmazione del
2023. Altra novità del provvedimento ai sensi della legge n.107/15 è: la definizione
delle prestazioni per i servizi per l’infanzia asili nido e scuole materne che vanno
implementati e diffusi in tutto il territorio nazionale. Si riconosce alle famiglie, inoltre, un
diritto civile e sociale di questi importanti servizi, riducendo loro la soglia massima di
partecipazione economica. Il seminario si pone l’obiettivo di verificare sull’applicazione
del decreto legislativo lo stato dell’arte nel mezzogiorno, favorendo un articolato
approfondimento sulla Calabria che registra notevoli ritardi”.

Il Seminario dopo il saluto della Presidente regionale Fism Marisa Fagà prevede
quello della Vicepresidente nazionale Rosaria De Filitto, il coordinatore del consiglio
nazionale Dario Cangialosi farà l’introduzione, seguiranno le relazioni del responsabile
nazionale delle questioni giuridiche Stefano Giordano, sul tema: “I cambiamenti radicali
nel finanziamento del sistema nazionale integrato di educazione ed istruzione” (fondo
0-6,fondo di solidarietà ai comuni, livelli  essenziali delle prestazioni per l’educazione e
l’istruzione, costo standard e abbandono del costo storico, family act), del Presidente
regionale Fism Puglia Fabio Daniele: “Buone Prassi: il Sistema Integrato 0/6 In
Puglia”, il Presidente regionale Fism Toscana Leonardo Alessi: “buone prassi
l’inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità in Toscana”. Concluderà il
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Home  Agorà  Agorà Catanzaro  A Lamezia il seminario di formazione della FISM nazionale

Agorà Agorà Catanzaro

A Lamezia il seminario di formazione
della FISM nazionale
05/05/2022, 17:16

 Share

La FISM Nazionale ha promosso un Seminario di formazione dei quadri

Fism delle regioni del Mezzogiorno che si svolgerà a Lamezia Terme

sabato 7 maggio p.v. a partire dalle 9.30.

La scelta della Calabria – si legge in un comunicato stampa della

Federazione Italiana Scuole Materne – è stata mirata perché è la

regione che ancora non ha avviato la modernizzazione del sistema

integrato 0/6 che costituisce una vera novità perché è accompagnato

da un piano finanziario importante le risorse sono certezze e non

annunci e le regioni virtuose come il Veneto e la Puglia per esempio

hanno già avviato la programmazione del 2023.

Altra novità del provvedimento ai sensi della legge n.107/15 è:la

definizione delle prestazioni per i servizi per l’infanzia asili nido e

scuole materne che vanno implementatati e diffusi in tutto il territorio

nazionale. Si riconosce alle famiglie inoltre un diritto civile e sociale di

questi importanti servizi ,  riducendo loro la soglia massima di

partecipazione economica.

Il seminario si pone l’obiettivo di verificare sull’applicazione del decreto

legislativo lo stato dell’arte nel mezzogiorno, favorendo un articolato

    

“Siate sempre capaci di sentire nel più profondo qualsiasi
ingiustizia commessa contro chiunque in qualunque parte del

mondo. È la qualità più bella di un rivoluzionario” - Ernesto
“Che” Guevara
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approfondimento sulla Calabria che registra notevoli ritardi.

I l  seminario, dopo il saluto della Presidente regionale Fism Marisa

Fagà, prevede quello della Vicepresidente nazionale Rosaria De Filitto,

l’introduzione del Consiglio Nazionale e le relazioni del responsabile

nazionale delle questioni giuridiche Stefano Giordano sul tema ”I

cambiamenti radicali nel finanziamento del sistema nazionale

integrato di educazione e istruzione (fondo 0-6,fondo di solidarietà ai

comuni, livelli essenziali delle prestazioni per l’educazione e l’istruzione

,costo standard e abbandono del costo storico, family act ), del

Presidente regionale Fism Puglia, Fabio Daniele, con ”Buone prassi: il

sistema integrato 0/6 in Puglia, il Presidente regionale Fism Toscana

con “Buone prassi: l’inclusione delle bambine e dei bambini con

disabilità in Toscana”. Concluderà il Seminario Massimo Pesenti,

responsabile nazionale area organizzativa e rapporti con i territori.
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Attualità

Il 7 maggio seminario di formazione quadri

Fism regioni del Mezzogiorno

2 min di lettura

 22 minuti fa  LameziaTerme.it redazione

         ATTUALITÀ CRONACA EVENTI E CULTURA POLITICA SANITÀ SPORT CALABRIA  RUBRICHE

ELEZIONI REGIONALI 2021
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La FISM Nazionale ha promosso un Seminario di
formazione dei quadri Fism delle regioni del
Mezzogiorno che si svolgerà a Lamezia Terme sabato 7
maggio p.v. al Grand Hotel Lamezia a partire dalle 9.30

La scelta della Calabria è stata mirata perché è la regione che ancora non ha avviato la

modernizzazione del sistema integrato 0/6 che costituisce una vera novità perché è

accompagnato da un piano finanziario importante le risorse sono certezze e non annunci e le

regioni virtuose come il Veneto e la Puglia per esempio hanno già avviato la programmazione del

2023.

Altra novità del provvedimento ai sensi della legge n.107/15 è:la definizione delle prestazioni per i

servizi per l’infanzia asili nido e scuole materne che vanno implementati e diffusi in tutto il

territorio nazionale. Si riconosce alle famiglie inoltre un diritto civile e sociale di questi importanti

servizi, riducendo loro la soglia massima di partecipazione economica.

Il seminario si pone l’obiettivo di verificare sull’applicazione del decreto legislativo lo stato

dell’arte nel mezzogiorno, favorendo un articolato approfondimento sulla Calabria che registra

notevoli ritardi.

Il Seminario dopo il saluto della Presidente regionale Fism Marisa Fagà prevede quello della

Vicepresidente nazionale Rosaria De Filitto, il coordinatore del consiglio nazionale Dario
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05.05.2022  |  Padova

Sarà un’edizione nel segno della ripartenza, dove alle tante conferme si
affiancheranno altrettante novità: dal 14 al 22 maggio 2022, dopo l’edizione del
Centenario e i due anni di stop dettati dall’emergenza Covid torna– attesissima –
 Campionaria Padova. Legata a doppio filo alla storia della città, la “fiera dei
Campioni”, inaugurata nel 1919, è – da sempre – una piazza di riferimento
imprescindibile per i padovani e non solo, che negli spazi di via Tommaseo si
ritrovano per “esplorare” gli stand espositivi della più grande fiera multisettoriale
del Nordest, ma anche per immergersi nelle tante esperienze proposte dal ricco
menù di eventi e attività in programma.

 

CORONAVIRUS  PMI E IMPRESE  COMMERCIO  CREDITO  ECONOMIE  FISCO E CONSUMI  INFRASTRUTTURE  INNOVAZIONE  LAVORO  OPPORTUNITÀ

Padova, il 14 maggio torna la Fiera
Campionaria
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«Alla vigilia di questo nuovo inizio – spiega Marco Valsecchi, direttore generale di
Fiera di Padova – i segnali sono incoraggianti. Dopo una sospensione così lunga e
con i mutamenti sociali imposti dal Covid, la risposta che abbiamo raccolto dagli
espositori e l’interesse che già stiamo registrando da parte dei visitatori, che ci
stanno facendo sentire in modo forte il desiderio di tornare a incontrarsi in Fiera,
non erano certo scontati».

Anche quest’anno l’ingresso alla fiera, aperta tutte le sere fino alla mezzanotte, è
completamente gratuito, così come è gratuita la partecipazione agli oltre 100
eventi in programma in questa 101esima edizione.

Fiera Campionaria, dallo shopping all’arredo

Sette i padiglioni espositivi, con una proposta articolata in sette diverse aree:
l’area playground, con giochi e animazione per i più piccoli, uno spazio dedicato
agli amici a quattro zampe e la presenza degli alpaca, da non perdere la food
lover area con i prodotti alimentari e quella dedicata allo shopping time con lo
spazio riservato all’artigianato, all’abbigliamento, al fai da te, agli articoli per la
cosmesi. Un’area sarà dedicata alle proposte turistiche, con alcune offerte
focalizzate sulle esperienze a Km zero. Home sweet home darà spazio al settore
dell’arredo e dei complementi, mentre l’area party time ospita eventi, musica e
spettacoli con presenze internazionali in collaborazione con Radio Company.
Nell’area on the road il Gruppo Trivellato e New Padova Star che saranno in Fiera
con il marchio Mercedes per festeggiare i cent’anni di attività.

Laboratori ed esperienze

Nella nove giorni in Fiera, che si aprirà sabato mattina con il momento inaugurale
e il concerto del coro I Pollicini, non mancano le proposte pensate per i più
piccoli con un calendario ancor più ricco rispetto alle precedenti edizioni: fra le
novità di quest’anno la collaborazione con la Fism di Padova – Federazione
italiana scuole materne che propone un programma di laboratori per la fascia 3-6
anni in collaborazione con alcune scuole dell’infanzia padovane. La Polizia
Locale di Padova torna invece con la proposta dell’educazione stradale, in Fiera
sarà allestito inoltre un simulatore di guida. Nell’area playground anche una
palestra dedicata all’arrampicata, dove adulti e bambini potranno cimentarsi
gratuitamente accompagnati dalla guida esperta di alcuni istruttori qualificati.
Nell’area esterna ecco i quad, per divertirsi in sicurezza. In programma
poi laboratori creativi con la Fattoria Didattica il Bosco Incantato che nelle
giornate di sabato 14 maggio e domenica 22 maggio porterà in fiera gli alpaca.
Torna anche Scodinzonaria, con un calendario di appuntamenti dedicati agli
amici a quattro zampe promossi dall’associazione Amici dell’uomo. Fra le
proposte da non perdere i laboratori- per adulti e bambini – dedicati alla
panificazione con il Consorzio Panificatori Padovani mentre il Centro mente
corpo propone un calendario di attività che spaziano dai bagni di gong alla
meditazione. Torna in Campionaria Croce Verde Padova che per tutta la durata
della manifestazione proporrà dimostrazioni di primo soccorso, rianimazione
cardio-polmonare e manovre disostruzione.
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La ristorazione

Novità e conferme anche per quanto riguarda la ristorazione: fra le “nuove
proposte” il Tony BurgerEvent by Tonazzo, dove un’ampia offerta di burger,
prodotto iconico che ha fatto la storia del brand Tonazzo, garantirà ai visitatori
un’esperienza culinaria unica caratterizzata da burger gourmet di alta qualità dai
sapori autentici. Nell’area esterna, la Food lover square è invece una piazza
animata in cui gustare le proposte dei food truck presenti, sorseggiare un
aperitivo o fermarsi per una pizza in compagnia. Atteso ritorno invece per i
ristoranti argentino e alto-atesino, sempre gettonati e apprezzati. Fra le nuove
iniziative da segnalare anche l’evento promosso sabato 21 maggio dal Comune di
Monselice (a partire dalle ore 16.30) con l’esibizione degli sbandieratori e di
tamburini della Giostra della Rocca e a seguire un momento (con degustazione)
dedicato al nuovo piatto di Federico II, al centro di un progetto di promozione
turistica attraverso l’enogastronomia.

Gli eventi

Si rinnova la collaborazione con radio Company e Radio Wow che porteranno sul
palco tutte le sere (e non solo…) un programma di eventi e spettacoli gratuiti, dal
concerto dei Summertime (14 maggio) al Grand Musical hotel (15 maggio) fino
all’atteso ritorno dell’80 Festival che vedrà come ospite Ivana Spagna (20
maggio) per chiudersi domenica 22 maggio con la selezione dedicata alle ragazze
che aspirano alla fascia di Miss Mondo Italia.

Ascom Confcommercio di Padova ritorna ad animare il padiglione 8, il
PalaAscom, con una serie di contributi culturali, di eventi, di iniziative e la
possibilità di degustare le proposte enogastronomiche del comparto alimentare.
L’area espositiva prevede la presenza di una cinquantina di stand espositivi,
un’area turismo che riassume le proposte culturali e turistiche della provincia,
oltre allo stand a cura della Provincia di Padova sulla realtà museale del territorio.
Il Comune di Padova e l’Università saranno inoltre presenti con una importante
installazione dedicata all’Urbs Picta e agli 800 anni dell’ateneo. Sarà possibile
visitare anche un’esposizione di auto elettriche e una mostra fotografica
sull’Ucraina a cura dell’Associazione Interno 7 per la Fondazione Celeghin.

In Fiera anche CAV – Concessioni autostradali Venete, con ben 150 metri
quadrati di esposizione di tecnologie, mezzi e servizi che guardano soprattutto
all’innovazione e alla sostenibilità ambientale. In questo modo la concessionaria,
che gestisce una delle tratte storiche e strategiche del Nordest, presenta
l’evoluzione del mondo autostradale che negli anni a venire è destinata a
cambiare sensibilmente il modo di viaggiare e di concepire la mobilità.

Alla manifestazione si affianca quest’anno anche un originale contest: in Fiera
verrà infatti allestita una selfie gallery con sette divertenti e coloratissimi set
fotografici a tema, per ogni set saranno premiati i selfie dei visitatori che
conquisteranno più like sui social.

Nel secondo weekend di manifestazione, sabato 21 e domenica 22 maggio,
“andrà in scena” in contemporanea Guitar Show, la grande mostra-mercato
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dedicata al mondo della chitarra, basso, amplificazione ed effetti che abbina alla
proposta espositiva un fitto calendario di eventi live all’interno della
manifestazione e anche sul palco nell’area esterna di Campionaria. (ingresso a
pagamento, biglietto12 €, abbonamento per i due giorni 20 €).

Ti potrebbe interessare

Padova, dal 14 al 22 maggio torna la Fiera
Campionaria

La Fiera di Padova torna di proprietà pubblica, soci
francesi verso l'addio

Padova, la Fiera a rischio fallimento

Padova, slitta a giugno la Fiera Campionaria del
centenario

Deneault e la «mediocrazia», appuntamento il 9
maggio a Padova
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D

Mercoledì, 4 Maggio 2022  Sereno con lievi velature

  

Campionaria 2022, un programma con oltre 100 appuntamenti
Dopo il lungo stop imposto dal Covid, torna – dal 14 al 22 maggio in Fiera di Padova – l’appuntamento con la più grande fiera multisettoriale del Nordest, ancora una

volta a ingresso gratuito con apertura fino alla mezzanotte tutte le sere

Redazione
04 maggio 2022 16:52

al 14 al 22 maggio 2022, dopo l’edizione del Centenario e i due anni di stop dettati dall’emergenza Covid torna la Campionaria Padova.

Legata a doppio filo alla storia della città, la “fiera dei Campioni”, inaugurata nel 1919, è da sempre una piazza di riferimento

imprescindibile per i padovani e non solo, che negli spazi di via Tommaseo si ritrovano per “esplorare” gli stand espositivi della più grande

fiera multisettoriale del Nordest, ma anche per immergersi nelle tante esperienze proposte dal ricco menù di eventi e attività in

programma.«Alla vigilia di questo nuovo inizio – spiega Marco Valsecchi, direttore generale di Fiera di Padova - i segnali sono incoraggianti.

Dopo una sospensione così lunga e con i mutamenti sociali imposti dal Covid, la risposta che abbiamo raccolto dagli espositori e l’interesse che

già stiamo registrando da parte dei visitatori, che ci stanno facendo sentire in modo forte il desiderio di tornare a incontrarsi in Fiera, non erano

certo scontati».

Sette aree tematiche

Anche quest’anno l’ingresso alla fiera, aperta tutte le sere fino alla mezzanotte, è completamente gratuito, così come è gratuita la

partecipazione agli oltre 100 eventi in programma in questa 101esima edizione. Sette i padiglioni espositivi, con una proposta articolata in sette

 Accedi
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diverse aree: l’area playground, con giochi e animazione per i più piccoli, uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe e la presenza degli

alpaca, da non perdere la food lover area con i prodotti alimentari e quella dedicata allo shopping time con lo spazio riservato all’artigianato,

all’abbigliamento, al fai da te, agli articoli per la cosmesi. Un’area sarà dedicata alle proposte turistiche, con alcune offerte focalizzate sulle

esperienze a Km zero. Home sweet home darà spazio al settore dell’arredo e dei complementi, mentre l’area party time ospita eventi, musica

e spettacoli con presenze internazionali in collaborazione con Radio Company. Nell’area on the road il Gruppo Trivellato e New Padova Star

che saranno in Fiera con il marchio Mercedes per festeggiare i cent’anni di attività.

Laboratori 

Nella nove giorni in Fiera, che si aprirà sabato mattina con il momento inaugurale e il concerto del coro I Pollicini, non mancano le proposte

pensate per i più piccoli con un calendario ancor più ricco rispetto alle precedenti edizioni: fra le novità di quest’anno la collaborazione con la

Fism di Padova – Federazione italiana scuole materne che propone un programma di laboratori per la fascia 3-6 anni in collaborazione con

alcune scuole dell’infanzia padovane. La Polizia Locale di Padova torna invece con la proposta dell’educazione stradale, in Fiera sarà allestito

inoltre un simulatore di guida. Nell’area playground anche una palestra dedicata all’arrampicata, dove adulti e bambini potranno cimentarsi

gratuitamente accompagnati dalla guida esperta di alcuni istruttori qualificati. Nell’area esterna ecco i quad, per divertirsi in sicurezza. In

programma poi laboratori creativi con la Fattoria Didattica il Bosco Incantato che nelle giornate di sabato 14 maggio e domenica 22 maggio

porterà in fiera gli alpaca. Torna anche Scodinzonaria, con un calendario di appuntamenti dedicati agli amici a quattro zampe promossi

dall’associazione Amici dell’uomo. Fra le proposte da non perdere i laboratori- per adulti e bambini - dedicati alla panificazione con il

Consorzio Panificatori Padovani mentre il Centro mente corpo propone un calendario di attività che spaziano dai bagni di gong alla

meditazione. Torna in Campionaria Croce Verde Padova che per tutta la durata della manifestazione proporrà dimostrazioni di primo soccorso,

rianimazione cardio-polmonare e manovre disostruzione.

Ristorazione

Novità e conferme anche per quanto riguarda la ristorazione: fra le “nuove proposte” il Tony Burger Event by Tonazzo, dove un’ampia

offerta di burger, prodotto iconico che ha fatto la storia del brand Tonazzo, garantirà ai visitatori un’esperienza culinaria unica caratterizzata da

burger gourmet di alta qualità dai sapori autentici. Nell’area esterna, la Food lover square è invece una piazza animata in cui gustare le

proposte dei food truck presenti, sorseggiare un aperitivo o fermarsi per una pizza in compagnia. Atteso ritorno invece per i ristoranti argentino

e alto-atesino, sempre gettonati e apprezzati. Fra le nuove iniziative da segnalare anche l’evento promosso sabato 21 maggio dal Comune di

Monselice (a partire dalle ore 16.30) con l’esibizione degli sbandieratori e di tamburini della Giostra della Rocca e a seguire un momento (con

degustazione) dedicato al nuovo piatto di Federico II, al centro di un progetto di promozione turistica attraverso l’enogastronomia.

Eventi

Si rinnova la collaborazione con radio Company e Radio Wow che porteranno sul palco tutte le sere (e non solo…) un programma di eventi e

spettacoli gratuiti, dal concerto dei Summertime (14 maggio) al Grand Musical hotel (15 maggio) fino all’atteso ritorno dell’80 Festival che

vedrà come ospite Ivana Spagna (20 maggio) per chiudersi domenica 22 maggio con la selezione dedicata alle ragazze che aspirano alla fascia

di Miss Mondo Italia. Ascom Confcommercio di Padova ritorna ad animare il padiglione 8, il PalaAscom, con una serie di contributi culturali,

di eventi, di iniziative e la possibilità di degustare le proposte enogastronomiche del comparto alimentare. L’area espositiva prevede la presenza

di una cinquantina di stand espositivi, un’area turismo che riassume le proposte culturali e turistiche della provincia, oltre allo stand a cura della

Provincia di Padova sulla realtà museale del territorio. Il Comune di Padova e l’Università saranno inoltre presenti con una importante

installazione dedicata all’Urbs Picta e agli 800 anni dell’ateneo. Sarà possibile visitare anche un’esposizione di auto elettriche e una mostra

fotografica sull’Ucraina a cura dell’Associazione Interno 7 per la Fondazione Celeghin.

CAV

In Fiera anche CAV – Concessioni autostradali Venete, con ben 150 metri quadrati di esposizione di tecnologie, mezzi e servizi che guardano

soprattutto all’innovazione e alla sostenibilità ambientale. In questo modo la concessionaria, che gestisce una delle tratte storiche e strategiche

del Nordest, presenta l’evoluzione del mondo autostradale che negli anni a venire è destinata a cambiare sensibilmente il modo di viaggiare e di

concepire la mobilità. Alla manifestazione si affianca quest’anno anche un originale contest: in Fiera verrà infatti allestita una selfie gallery con

sette divertenti e coloratissimi set fotografici a tema, per ogni set saranno premiati i selfie dei visitatori che conquisteranno più like sui social.
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Guitar show

Nel secondo weekend di manifestazione, sabato 21 e domenica 22 maggio, “andrà in scena” in contemporanea Guitar Show, la grande

mostra-mercato dedicata al mondo della chitarra, basso, amplificazione ed effetti che abbina alla proposta espositiva un fitto calendario di

eventi live all’interno della manifestazione e anche sul palco nell’area esterna di Campionaria. (ingresso a pagamento, biglietto12 €,

abbonamento per i due giorni 20 €).

© Riproduzione riservata

Si parla di   Comune di Padova,  Fiera Campionaria, Fiera di Padova

I più letti

Cinque aziende padovane tra le eccellenze dell'edilizia sostenibile1.
ATTUALITÀ

Ater, 900mila euro per recuperare settanta alloggi sfitti2.
ECONOMIA

Il Superbonus traina il settore dell'edilizia, oltre 600 nuove imprese nate nel 20213.
ATTUALITÀ

Doppio incarico per Loris Scarpa: dopo Padova, eletto segretario Fiom anche a Rovigo4.
ECONOMIA

Pubblicità, il pagamento del canone spostato al 30 giugno5.
ECONOMIA

In Evidenza
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QUOTIDIANO ONLINE DI PARMA

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

ULTIME NOTIZIE  [ 4 Maggio 2022 ] Giampaolo Lavagetto (Per Parma 2032): “Superare le barriere CERCA …

 Italiano
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Giampaolo Lavagetto (Per Parma 2032):
“Superare le barriere ideologiche riguardo
alle liste d’attesa nei servizi per l’infanzia”

 4 Maggio 2022

“Le liste d’attesa nei servizi per l’infanzia si abbattono se l’amministrazione

comunale torna a superare le barriere ideologiche nei confronti dell’offerta erogata

da altri enti non pubblici presenti nel territorio”, con queste parole il candidato

sindaco Giampaolo Lavagetto torna a parlare del problema delle liste d’attesa delle

scuole dell’Infanzia a Parma.

“Da Assessore ai servizi per l’infanzia della Giunta Ubaldi affrontai con grande

successo il problema a favore delle famiglie di Parma. La realizzazione di

Parmainfanzia, oggi considerata al pari di un patrimonio della città, fu il primo passo

di apertura verso il territorio a cui fece seguito il riconoscimento dell’importanza del
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settore delle scuole private paritarie. L’accordo con FISM, oltre alla libertà di scelta,

garantiva uguali agevolazioni delle rette a tutte le famiglie della città in base alla

loro condizione economica ed il versamento della differenza direttamente alla

scuola. 

Con il decreto 65 del 2017, si è dato vita al sistema integrato di educazione e di

istruzione, realizzato con la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, che

garantisce a tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, pari opportunità di

sviluppare le proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e

apprendimento per superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche,

etniche e culturali. Dopo il voto, dovremo colmare il grande ritardo a Parma”.

 

I Mirmidoni faranno di Dario Costi un eroe o
un vecchio paio di sneakers (di Andrea
Marsiletti)

Fratelli d’Italia sta con Vignali o no? (di Andrea
Marsiletti)

Be like Mike (di Andrea Marsiletti)

Come valutare l’efficacia delle campagne
elettorali dei candidati sindaco di Parma (di
Andrea Marsiletti)

La Vecchia Guardia imperiale vignaliana
rimbraccia le armi (di Andrea Marsiletti)
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CITTÀ

Massimo Bussandri è il
nuovo segretario
generale della CGIL
Emilia-Romagna. Le
congratulazioni del Pd di
Parma

CITTÀ

Costi: “Parma Capitale
della Musica. Ecco come
recuperare l’orchestra del
Regio e affiancare al
programma operistico
uno sinfonico”
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Mercoledì 04 Maggio 2022 - 17:04

HOME BUONA NOTIZIA CRONACA EVENTI I TUOI AUGURI POSTA DEI LETTORI TUTTE LE SEZIONI QUILIVORNO SPORT

R

All’asilo con la mascherina a sei anni. I
genitori: “Noi li mandiamo senza”
Riceviamo e pubblichiamo una lettera dei genitori della scuola
d'infanzia La Rosa indirizzata ai ministri della Salute e
dell'Istruzione e riguardante l'obbligatorietà di indossare la
mascherina da 6 anni in su anche all'interno delle scuole d'infanzia
Mercoledì 4 Maggio 2022 — 16:30

iceviamo e pubblichiamo una

lettera dei genitori della

scuola d’infanzia La Rosa

indirizzata ai ministri della Salute

e dell’Istruzione e riguardante

l’obbligatorietà di indossare la

mascherina da 6 anni in su anche

all’interno delle scuole d’infanzia.

“Egregi ministri della Salute e dell’Istruzione, siamo i genitori di bambini che

frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia La Rosa, di Livorno.

Siamo indignati per la situazione che si è venuta a creare con l’emanazione

dell’articolo 9 del DL del 24/3/22, secondo il quale i bambini che

frequentano la scuola dell’infanzia che hanno compiuto 6 anni sono

costretti a indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree, un

HOME METEO FARMACIE SUPERENALOTTO TV AUGURI A… FOTO VIDEO REDAZIONE RICHIEDI PREVENTIVO Cerca nel quotidiano 
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inasprimento delle norme a carico degli studenti più piccoli quando nel

frattempo ci si apprestava a dichiarare la fine dello stato di emergenza.

Dal 1° aprile, l’attuazione dell’articolo 9 ha creato all’interno delle classi una

discriminazione che non ha ragione di esistere, oltre ad essere quanto di più

vicino all’incompatibilità con le attività didattiche della scuola dell’infanzia:

correre, cantare, giocare, oltretutto con l’avvicinarsi della stagione estiva e

con l’aumento delle temperature.

Sono stati inviati alla vostra attenzioni numerosi appelli da parte di organi

istituzionali e non per correggere in tempi brevi questa situazione: la lettera

del presidente delle regioni in data 13 aprile, lettere da parte di vicesindaci,

comunicati da parte di Federazione Italiana Scuole materne, petizioni da

parte di associazioni genitori studenti, e non ultime, migliaia di sollecitazioni

inviate da noi stessi genitori.

E’ stato firmato un emendamento il 28 di aprile che avrebbe dovuto

sbrogliare questa situazione, ma ad oggi, le istituzioni scolastiche ci dicono

che non è stato ancora recepito dal ministero.

Riteniamo folle che questo trattamento discriminatorio privo di alcun

fondamento scientifico, nei confronti dei più piccoli debba perpetuarsi

ulteriormente, anche se solo per qualche giorno ancora, oltretutto a monte

di un emendamento già firmato.

Come se non bastasse, a differenza di quanto avviene in tutte le scuole di

grado superiore, nessuno fornisce le mascherine ai nostri bambini, a

dimostrazione ulteriore, se mai ce ne fosse bisogno, che si tratta di un
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errore.

Siamo quindi di nuovo a sollecitare un intervento tempestivo e urgente da

parte del governo che metta fine a questo “VULNUS”, come dichiarato dal

deputato Lorenzini.

Noi genitori, dal canto nostro, siamo pronti a mandare a scuola i nostri

bambini senza mascherine da mercoledì 4 maggio, emendamento recepito

o no.

Buon lavoro, saluti

I genitori
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VETRINA

ARCHIVIO ON-LINE 

Concorso DS: scopri il nuovo
corso di Tuttoscuola

15 aprile 2022 

 04 maggio 2022   0      0  

  

Via le mascherine ai bambini di 6 anni alla
scuola dell’Infanzia, Fism: ‘Bene
l’emendamento, il Consiglio dei Ministri lo
recepisca subito’

PUBBLICATO IN ATTUALITÀ

“Bene l’emendamento predisposto dalla commissione permanente degli

affari sociali, licenziato il 28 aprile, relativo all’utilizzo dei dispositivi di

protezione e finalizzato ad evitare la discriminazione all’interno della

sezioni di scuola dell’infanzia fra bambini soggetti all’obbligo di

mascherine (al compimento dei 6 anni di età) e bambini non soggetti

all’obbligo”. La Presidenza Nazionale della Fism – la Federazione

Italiana Scuole Materne – prende atto con soddisfazione che la

commissione XII della Camera con la modifica introdotta – va a

cancellare le perduranti conseguenze della “svista discriminatoria”, dopo

le ripetute richieste provenienti da larga parte del sistema integrato di

educazione e di istruzione.

“Ci attendiamo che questa norma venga immediatamente recepita nel


0




0





CERCA

RICERCA AVANZATA

ACCEDI ABBONATI  

 PROFESSIONE SCUOLA GENITORI STUDENTI SHOPshop 
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ARTICOLI SUGGERITI

ALTRE SU PROFESSIONE SCUOLA

Presentate a Milano le Linee
guida per progettare, costruire e
abitare le scuole del futuro.
Saranno alla base del concorso
di progettazione delle nuove
scuole previste dal PNRR

Nel 2033 un milione e 400mila
alunni in meno, Bianchi: ‘Tutte le
risorse per la scuola devono
rimanere alla scuola’

Concorsi secondaria, come
prepararti alla prova orale:
scopri i nuovi percorsi di
Tuttoscuola

28 aprile 2022 

Step By step verso gli esami di
Stato, novità e
accompagnamento

11 aprile 2022 

I Longobardi in Minecraft:
utilizzare un videogioco come
strumento di didattica creativa.
Le scuole finaliste

Sono dieci le scuole finaliste, della scuola

primaria – classi quarta...

04 maggio 2022 

0  

prossimo Consiglio dei ministri” ,  h a  f a t t o  s a p e r e  i n  u n a  n o t a

Giampiero Redaelli, presidente nazionale della Federazione che

raggruppa quasi novemila realtà educative sul territorio nazionale

frequentate da circa mezzo milione di bambini e dove lavorano oltre

quarantamila persone, tra insegnanti e addetti. In una lettera inviata

oggi da Redaelli ai ministri della Salute Speranza, dell’Istruzione

Bianchi, e a quello per i Rapporti con il Parlamento D’Incà, si legge “…

Far indossare la mascherina per otto ore giornaliere ai bambini di

scuola dell’infanzia che abbiano compiuto 6 anni sarebbe stata, ed è

una ‘tortura’ vera e propria da evitare, soprattutto in vista del periodo

estivo…”, aggiungendo che si tratta di una disparità di trattamento del

tutto incomprensibile dai piccoli.

L’auspicio, dunque è che tra pochi giorni, anche quelli che fra di loro alla

data del 1° maggio scorso avranno già compiuto i sei anni, non dovranno

più indossare alcuna mascherina. Tutto ciò, Consiglio dei ministri

permettendo: perché l’emendamento seguendo l’iter normale verrebbe

approvato entro maggio. Si avvia dunque a cadere il riferimento all’età

anagrafica e prevale quello a favore dell’ordine di scuola. Confermato

invece l’obbligo di mascherine chirurgiche (o Fpp2 in regime di

autosorveglianza) per tutto il personale e per coloro che accedono alle

strutture scolastiche fino alla fine dell’anno scolastico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mercoledì, 4 Maggio 2022  Sereno o poco nuvoloso

EVENTI  / MANIFESTAZIONI

Festival Biblico: tutto il programma a Vicenza e provincia
    

Redazione

04 maggio 2022 15:00

 Accedi

foto di Nicola Zolin

DOVE

Location Varie

Indirizzo non disponibile

QUANDO

Dal 05/05/2022 al 26/05/2022 DA DOMANI

Orari Vari

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Notizie Cosa fare in città Zone
Choose or Die è il nuovo survival
game di Netflix che, purtroppo, lascia
il tempo che trova

 Marianna Ciarlante

L'imbarazzante richiesta dei russi ai
diplomatici italiani

 Alfredo Faieta
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D al 5 al 29 maggio 2022 il Festival Biblico - promosso da Diocesi di Vicenza e Società San Paolo - tornerà dal vivo con un programma

di oltre 150 eventi che quest’anno coinvolgeranno le città e le diocesi di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Vittorio Veneto, Treviso - e

Alba nella formula del fuori festival - e 21 città nelle province delle prime quattro.

Il Festival, il cui obiettivo è fin dalla nascita quello di provare ad approfondire alcune questioni che segnano il nostro tempo anche attraverso la

parola delle Sacre Scritture, ha scelto come criterio tematico per la sua 18ª edizione l’Apocalisse di Giovanni: il libro con cui si chiude la

Bibbia, un testo di profezia e di rivelazione, che pensiamo offra delle chiavi interpretative per decifrare questo presente ambivalente, con

coraggio, senso di responsabilità e con uno sguardo di speranza, come recita il titolo scelto per l’edizione «e vidi un nuovo cielo e una nuova

terra» (Ap 21,1).

In provincia di Vicenza e nel territorio della Diocesi, il Festival farà tappa in 12 città con un calendario di 30 eventi tra dialoghi,

passeggiate, meditazioni, spettacoli e incontri biblici. Tra gli ospiti: la pastora valdese Ilenya Goss, la scrittrice Cristina Bellemo, il filosofo

Paolo Vidali, il biblista don Franco Manzi, lo scrittore di origine afghana Gholam Najafi, il giornalista Emanuele Giordana, la teologa sorella

Alessandra Buccolieri, don Paolo Scquizzato formatore spirituale e il vicerettore del Seminario Vescovile di Vicenza don Massimo Frigo.

Il programma si aprirà giovedì 5 maggio con un appuntamento organizzato dalla sede di Bassano del Grappa che coinvolgerà in

contemporanea sette differenti chiese tra Bassano, Cassola, Rosà, Tezze sul Brenta. L’evento dal titolo Sette lettere per sette chiese, proporrà

una lettura spirituale e comunitaria di Apocalisse per la quale presteranno la voce diversi ospiti: don Matteo Pasinato, Giuseppe Casarin, Luca

Lucatello, don Luigi Schiavo, Laura Pigato, Gigliola Tuggia, Davide Viadarin.

Tra i dialoghi ricordiamo in particolare: a Caldogno sabato 7 maggio Dalle tenebre alla luce con don Luigi Verdi, fondatore e responsabile

Fraternità di Romena; a Marostica domenica 8 maggio Che cosa faremmo se tornasse Gesù con con il francescano padre Enzo Fortunato e il

cantautore Giovanni Caccamo; a Bassano del Grappa lunedì 9 maggio Europa-Africa: tra apocalisse e cieli nuovi con il giornalista Paolo

Rumiz e don Dante Carraro direttore Medici con l'Africa Cuamm.

In programma anche diversi spettacoli teatrali, tra cui un progetto speciale di Enrico Zarpellon, nel ruolo di autore e narratore - un walkabout

su "La strada" di Cormac McCarthy dal titolo La fine?, che intreccerà narrazione, musica e lettura e toccherà Caldogno giovedì 5 maggio,

Cassola venerdì 6 maggio, Lonigo sabato 7 maggio - «Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà» (Ap 21,5) uno spettacolo di e con

Gruppo Teatro dell'Aleph in programma a Sovizzo sempre sabato 7 maggio; mentre a Monteviale la Base Scout Ugo Ferrarese ospiterà

domenica 8 maggio Utopia: dare luogo alla speranza con la Compagnia teatrale Fratelli Dalla Via, Gigliola Tuggia (animatrice biblica) e

Giorgia Caleari (capo AGESCI in servizio).

La sede di Crespadoro proporrà invece, sabato 7 maggio, un itinerario-meditazione con don Davide Zanoni (presbitero diocesano), Edoardo

Billato (attore) e il gruppo astrofili dell'Osservatorio MarSec di Marana di Crespadoro. 

In ultimo ricordiamo l’evento Giocare la fine. L’Apocalisse tra le Scritture e i videogame che sabato 7 maggio a Bassano del Grappa

accompagnerà il pubblico a scoprire - e giocare - alcuni dei titoli distopici e apocalittici tra i più apprezzati e premiati nel mondo dei videogame,

selezionati da un gruppo di giovani gamer del territorio.Vicenza, 26-29 maggio

Bassano del Grappa, Caldogno, Cassola, Crespadoro, Lonigo, Marostica, Monteviale, Rosà, San Pietro in Gu (PD), Sovizzo, Tezze sul

Brenta, Trissino, 5-9 maggio

A Vicenza gli eventi del Festival Biblico saranno ospitati anche quest’anno nel Brolo del Palazzo Vescovile - una piccola oasi di pace e

tranquillità nel cuore del centro storico della città - mentre, nella vicina piazza Duomo, tornerà dopo due anni di pausa lo spazio del dAbar, il

café culturale del Festival Biblico, con la sua consueta proposta che unisce cultura e territorio.

Il programma aprirà giovedì 26 maggio con il primo degli incontri biblici giorno e notte che vedranno quest’anno alla conduzione Gabriella

Caramore, voce e volto amatissimi dal pubblico del Festival, saggista e autrice radiofonica nonché ex conduttrice della trasmissione

radiofonica Uomini e profeti. Il ciclo, composto da 5 incontri in tutto nell’arco dei giorni di Festival, proporrà una serie di approfondimenti su

alcuni dei concetti e degli elementi più significativi del testo di Apocalisse - la profezia, l'Agnello, la Città celeste, il ruolo della tribolazione, le

figure di donne - e vedrà ospiti i biblisti don Claudio Doglio, don Luca Pedrolli e Silvia Zanconato, la pastora valdese Ilenya Goss e,

infine, Marinella Perroni, biblista e fondatrice del Coordinamento teologhe italiane, insieme al teologo Andrea Grillo, per uno speciale
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appuntamento dedicato a Chiesa e Sinodo alla luce della teologia giovannea.

Anche quest’anno tornerà il format Geografia delle fedi, realizzato in collaborazione con la rivista Jesus e inaugurato lo scorso anno con la

volontà di creare uno spazio di dialogo e confronto di respiro internazionale in cui indagare la questione della fede e delle fedi nel mondo con

un approccio che lega le Sacre Scritture, la storia, l’antropologia, il contesto e i suoi dati, le testimonianze. Tre gli incontri in

programma: Centrafrica. L’impegno per la pace (venerdì 27) con il cardinale Dieudonné Nzapalainga, arcivescovo di Bangui, e don

Dante Carraro di Medici con l'Africa Cuamm, moderati dalla giornalista Anna Pozzi; Ucraina/Russia. Da dove tutto è cominciato (sabato

28) con l’analista politico Dario Fabbri e Simona Merlo, docente di Storia contemporanea, moderati da Giovanni Ferrò giornalista di

Jesus; Colombia. Politica e Chiesa: riconciliazione e diritti umani in un paese lacerato (domenica 29) con Jairo Agudelo Taborda,

docente Relazioni internazionali all’Università del Norte a Barranquilla in Colombia, e il padre missionario della Consolata Angelo

Casadei (presente in collegamento), moderati dal giornalista Mauro Castagnaro.

Lo spazio delle Meditazioni, sarà, invece, quest’anno alle 9 del mattino di sabato 28 e domenica 29, rispettivamente con l’abate della

Comunità monastica di San Miniato al Monte padre Bernardo Francesco Maria Gianni sul concetto di fedeltà e sul senso che esso può

avere oggi in tempi difficili come quelli che stiamo attraversando, e con la scrittrice e storica Benedetta Tobagi sulla figura della “Bestia” e sul

ruolo della speranza.

Ampio spazio sarà poi, come di consueto, dedicato ai Dialoghi in cui si confronteranno voci e prospettive, laiche e religiose. Due quelli in

programma nel primo giorno di Festival: Il bene nel male, il male nel bene. Il dualismo dell’umanità con il teologo Aristide

Fumagalli e Matteo Meschiari, antropologo, geografo e scrittore, che partiranno dal concetto di “antropologia del dono” come possibile

risposta a questi tempi incerti, di crisi storica e ambientale; Disuguaglianze. Quel divario tra ricchi e poveri (A. Langer) con la

sociologa Nunzia De Capite di Caritas Italia e Patrizia Luongo, economista del Forum Disuguaglianze Diversità, per cercare di capire come

adoperarci per una resistenza minima alle iniquità, uscendo da stereotipi e luoghi comuni. Entrambi gli incontri saranno moderati dal giornalista

di Famiglia Cristiana Paolo Perazzolo.

Venerdì 27 saranno, invece, Dario Fabbri - ospite il giorno prima di Geografia delle fedi - e Guido Dotti, monaco della Comunità di Bose,

moderati dalla giornalista Rai Marina Lalovic a parlare di Scenari. C'è posto per la pace?.

Lo spazio dei Dialoghi ritornerà poi sabato 28 maggio: primo appuntamento al mattino alle 7:30 al Museo Diocesano di Vicenza con Esegesi

e arte. Ap 7,9-17: primo squarcio di speranza, tra la moltitudine immensa dei salvati con il direttore del Museo don Francesco

Gasparini e il biblista Alberto Vela. Saranno tre, invece, gli appuntamenti nel pomeriggio. La forza della mitezza. E del perché sia una

direzione opportuna con il filosofo catalano Josep Maria Esquirol (in collegamento) e padre Bernardo Francesco Maria Gianni, moderati

da Armando Buonaiuto, un viaggio tra mistero, speranza, mitezza; Simbolismo e linguaggio. Dalla scrittura nel libro di Apocalisse alla

funzione del linguaggio con la filosofa Francesca Rigotti e mons. Gianantonio Borgonovo, docente di Teologia ed Esegesi del primo

Testamento, moderati da Marcello Ghilardi, che proporranno un affondo sul linguaggio di Apocalisse per provare a capire da dove arrivano

simbolo e simbolismo e come, ancora oggi, il linguaggio simbolico possa aprirci strade inedite di comprensione e lettura della realtà; Cosa ha

da dirci il tempo? un confronto inedito sul concetto di tempo che vedrà insieme lo scrittore bulgaro Georgi Gospodinov, Premio Strega

Europa 2021 (in collegamento) e il teologo Kurt Appel, professore di Teologia fondamentale e Filosofia della religione all’Università di

Vienna.

Domenica 29, ultimo giorno di Festival, la giornata si aprirà nuovamente alle 7:30 con Esegesi e arte - che in questo secondo appuntamento

muoverà da Ap 21,1-22,5: secondo squarcio di speranza, creati per una città piena di vita, la Gerusalemme nuova - per poi proseguire nel

pomeriggio con un appuntamento a cura di Istituto Superiore di Scienze “Mons. A. Onisto” e Istituto Diocesano di Musica Sacra e

Liturgica “Ernesto Dalla Libera”, dal titolo Cieli riaperti? Tempi di distruzione, strade per ricostruire e introdotto da Leopoldo Sandonà,

e, a seguire, Gianluca Potestà, professore ordinario di Storia del cristianesimo all’Università Cattolica di Milano, che

nell’incontro L'Anticristo. Dalla bestia apocalittica all’affresco di Luca Signorelli partirà dal celebre affresco nel Duomo di Orvieto per

ripercorrere storia e forme di questo misterioso personaggio nel corso dei secoli.

Nell’area del dAbar, il café culturale che quest’anno verrà allestito nell’area di piazza Duomo, troveranno come di consueto spazio musica e

incontri, uniti a una selezione di proposte di eccellenza dell’enogastronomia del territorio.
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Due gli eventi speciali ospitati quest’anno al café: la sera di sabato 28 maggio Rievocare e raccontare le proprie storie, un incontro

con Matteo Caccia realizzato in collaborazione con la Pastorale Giovanile della Diocesi di Vicenza, che sarà la tappa conclusiva di un

workshop in cui il celebre autore e conduttore coinvolgerà alcuni giovani della città per imparare a identificare, selezionare e poi raccontare

davanti al pubblico una storia della propria vita che abbiamo vissuto ma non abbiamo mai davvero raccontato: una serata in cui queste storie

raccolte e allenate verranno raccontate in prima persona davanti ad un pubblico. Nel pomeriggio di domenica 29 maggio, arriverà, invece, a

Vicenza Circo Patuf con Bu. si può domare la bestia?, uno spettacolo circense, cui seguirà un  laboratorio, con il Circo per i bambini e con la

biblista Silvia Zanconato per i genitori. L’evento è realizzato in collaborazione con FISM Vicenza.

Per quello che riguarda la musica, infine, saranno quest’anno ospiti del dAbar: la marching band Banda Storta, con un concerto itinerante di

apertura del café culturale che accompagnerà il pubblico da piazza Castello fino a piazza Duomo, Andrea Chimenti - ex cantante dei Moda -

che presenterà il suo ultimo disco Il Deserto La Notte Il Mare (venerdì 27); Boz trio che ci condurrà in un viaggio musicale a est dei

Balcani, Elli de Mon, one woman band con un blues nuovo, fatto di slide selvaggi e contaminato da influenze punk, oltre che dalla musica

indiana (sabato 28); Singin’ Wood con Raiz, musiche dal Messico e dal Sud America, canzoni di amore e ribellione (domenica 29).

E domenica 29 maggio sarà sempre la musica a chiudere il programma di Vicenza - questa volta però nel Chiostro del Palazzo Vescovile -

con Incantate di Fabio Cinti alla voce e Arturo Stàlteri al pianoforte: un concerto che proporrà una selezione di brani originali composti da

Franco Battiato e Giusto Pio per voce femminile e di brani dai due lavori precedenti degli artisti, e sarà arricchito da racconti e aneddoti che

restituiranno in maniera singolare il loro rapporto con il grande artista siciliano per raccontare una parte della sua esistenza.

 

I più letti

Apertura Cammino di Ronda a Marostica1.
EVENTI

Torna il Carnevale a Vicenza, i carri di Malo sfileranno in Campo Marzo2.
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Covid, scuole materne: via le mascherine ai bimbi di 6 anni

Covid, scuole materne: via le mascherine ai bimbi di 6 anni
In Istruzione
Torna alla navigazione interna
Covid, scuole materne: via le mascherine ai bimbi di 6 anni
La Federazione Italiana Scuole Materne giudica positivamente l'emendamento che mira ad impedire la
discriminazione all'interno della sezioni di scuola dell'infanzia fra bambini soggetti all'obbligo di mascherine (al
compimento dei 6 anni di età) e bambini non soggetti all'obbligo
Approfondimenti
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News

Il Consiglio comunale approva le
tariffe della Tassa rifiuti per il 2022:
cosa cambia

By Alberto Garbarino 2 Maggio 2022

 0 3

 Share

Fonte da Pixabay

Il Consiglio comunale di Torino ha approvato le tariffe della TARI (Tassa comunale

sui rifiuti) per il 2022.
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corrente sono stati definiti da Arera – l’Autorità di regolazione per l’energia, reti e

ambienti – e ammontano a 206.415.000 euro, come evidenzia il Piano economico

finanziario (2022-2025) approvato dall’Aula con una delibera specifica illustrata

dall’assessora all’Ambiente Chiara Foglietta. 

Le rilevazioni dal Piano hanno determinato un lieve aumento delle tariffe, inferiori

all’inflazione programmata: le utenze domestiche subiscono un incremento dello 0,45

per cento, mentre le utenze non domestiche variano dello 0,53 per cento. La delibera

tariffaria della Città, come ha evidenziato l’assessora al Bilancio Gabriella Nardelli nel

presentare il provvedimento, deve garantire la copertura integrale dei costi relativi alla

gestione dei rifiuti urbani. 

L’Amministrazione comunale conferma le agevolazioni applicate in fase di acconto

riguardo: le utenze non domestiche in alcune aree interessate ai cantieri di opere

pubbliche; le utenze domestiche per nuclei familiari numerosi; la riduzione del 100 per

cento della tariffa fino allo scorso 31 marzo legata all’emergenza Covid-19 a favore

delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti per le occupazioni

temporanee di suolo pubblico.

In fase di applicazione del saldo delle utenze domestiche (fissato il 9 dicembre) sono

confermate, dietro istanza degli interessati, le seguenti agevolazioni:

per i nuclei familiari in situazione di disagio economico nelle seguenti tre fasce ISEE: da

0 a 13mila euro lo sconto del 40 per cento; da 13mila a 17mila euro lo sconto del 25

per cento; da 17mila a 24mila euro  lo sconto del 15 per cento;

entro il 10 per cento della parte variabile della tassa la riduzione per la raccolta

differenziata e le azioni di prevenzione dei rifiuti delle utenze che adottino specifiche

pratiche di prevenzione dei rifiuti nelle zone cittadine che hanno registrato i migliori

risultati di incremento della percentuale di ‘differenziata’ rispetto allo scorso anno.

Con riferimento alle utenze non domestiche, da applicare in fase di saldo (fissato il 16

dicembre), sono previste le seguenti agevolazioni:

ai cantieri di opere pubbliche, in favore delle attività commerciali e artigianali che

subiscono disagi per l’allestimento di cantieri della durata superiore ai sei mesi. Le

percentuali di sconto, il periodo di applicazione e le zone interessate saranno

individuate con una specifica delibera della Giunta;

ai locali destinati ai culti riconosciuti dallo Stato è previsto uno sconto del 10 per

cento;
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con istanza dei soggetti interessati, in favore di Onlus, Associazioni di promozione

sociale, Centri di protagonismo giovanile, Case di quartiere, scuole per l’infanzia

parificate aderenti alla Fism e convenzionate con la Città, nella misura del 30 per

cento; 

ai soggetti impegnati nella lotta allo spreco alimentare, per coloro che cedono gratis le

eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale. L’agevolazione è proporzionale al

peso delle merci donate; 

ai soggetti che adottino pratiche di prevenzione dei rifiuti (fino al 10 per cento della

parte variabile della tassa).

Restano confermate le esenzioni dall’applicazione del tributo per i locali e le aree della

Città adibite a sedi istituzionali e per i cittadini che percepiscono dal Comune contributi

assistenziali a integrazione del reddito.
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/// BIMBI IN FESTA

Seridò conferma la tradizione: oltre 65 mila visitatori per questa
edizione

01 maggio 2022    

Seridò 2022

Chiude con oltre 65 mila presenze, spalmate in due fine settimana, l'edizione numero 24 di Seridò l'evento

dedicato ai bambini, e alle loro famiglie, tornato quest'anno dopo due stagioni di stop forzato per colpa delle

restrizioni imposte dalla pandemia. La manifestazione organizzata al Centro Fiera di Montichiari, e

promossa dalla sezione bresciana della Federazione italiana scuola materne (Fism), Centro Fiera del Garda

e dalla cooperativa sociale La Nuvola nel sacco, ha fatto come sempre, il pienone. Otre 100 le attrazioni con

giochi giganti, "piste a rotelle", gonfiabili, spettacoli teatrali, aree sport e laboratori hanno fatto divertire i

tantissimi bambini arrivati con le proprie famiglie. "Ripartire dopo due anni di stop sembrava una

Edizione digitale Newsletter Segnala Necrologie Abbonati

Territori
domenica, 01 maggio 2022
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scommessa azzardata - spiega Massimo Pesenti, presidente Fism Brescia - I numeri però ci hanno dato

ragione, andando oltre le aspettative della vigilia". Seridò resta così una certezza nel panorama degli

appuntamenti dedicati ai più piccoli. "Siamo contenti di essere tornati a offrire giornate all'insegna della

spensieratezza e del divertimento - sottolinea Gianantonio Rosa, presidente del Centro Fiera di Montichiari -

Ora guardiamo con ancora più fiducia al 2023". E le date per la prossima edizione sono già state fissate:

22,23,24,25,29  e 30 aprile prima del gran finale in calendario per l'1 maggio del 2023

© Riproduzione riservata
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Scuole cattoliche e orientamenti sessuali

Diritti negati

Carlo Troilo

Riprendo integralmente il comunicato stampa dalla UAAR (Unione degli Atei e

degli Agnostici Razionalisti) sul finanziamento da parte dello STATO delle

scuole cattoliche che discriminano sulla base dell’orientamento sessuale

È passato un mese esatto dall’Istruzione della Congregazione per l'Educazione

Cattolica che mette nero su bianco, qualora qualcuno ne dubitasse, che le

scuole cattoliche hanno la facoltà – e il dovere! – di sanzionare fino al

licenziamento i dipendenti che nella loro vita privata non si attengono alla

dottrina della Chiesa. Abbiamo aspettato un mese, per dare tempo al ministro

Bianchi di prendere posizione rispetto a queste discriminatorie statuizioni.

Poiché ciò non è avvenuto oggi abbiamo inviato al ministro una lettera per

chiedere che vengano interrotti i finanziamenti e revocata la parificazione a tutte

le scuole private paritarie che non metteranno per iscritto l'impegno a non

discriminare dipendenti sulla base di scelte di vita non coerenti con il

catechismo ma pienamente libere e legittime in una democrazia liberale, come

ad esempio convivere felicemente con una persona dello stesso sesso,

sostenere l'accesso all'aborto e alla contraccezione o esercitare il diritto

all'apostasia formale».

È quanto annunciato dal segretario dell’Unione degli Atei e degli Agnostici

Razionalisti (Uaar), Roberto Grendene, a seguito della pubblicazione, il 29

marzo scorso, dell’Istruzione della Congregazione per l'Educazione Cattolica

“L'identità della Scuola Cattolica per una cultura del dialogo”.

«Niente di sorprendente, sia chiaro», precisa Grendene, «ma è inaccettabile

che tali scuole ricevano un miliardo di euro l'anno di finanziamento pubblico e

che si possano fregiare della subdola parificazione alla scuola pubblica: non

sono scuola pubblica visto che chi si iscrive deve aderire a un progetto

educativo religiosamente orientato. L’interruzione immediata dei finanziamenti e

la revoca della parificazione a tutte le scuole private paritarie sarebbe il minimo

sindacale da parte di uno Stato che ha reinterpretato in maniera fantasiosa e

clericale il concetto "senza oneri per lo Stato" stabilito all'art. 33 della

Costituzione. E ce lo aspetteremmo non solo dal Ministero, ma anche dalle

amministrazioni comunali, considerato che la metà dei finanziamenti pubblici

alle scuole private paritarie arriva dai Comuni, in particolare per le scuole
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dell'infanzia (3-5 anni), quasi tutte federate Fism e quindi di orientamento

cattolico».

Per questo nei prossimi giorni i circoli territoriali Uaar scriveranno ai sindaci

delle loro città chiedendo anche a loro l'interruzione dei finanziamenti pubblici a

scuole che calpestano la libertà di coscienza degli insegnanti e di tutto il

personale.
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