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11. CONVEGNO DI MODENA

Il vescovo Castellucci agli educatori della Fism:
«Dopo la pandemia ci sono delle realtà da rigenerare»

~igenerare, tema del vostro incon-
.tro, rappresenta oggi quello di cui

abbiamo bisogno. C'è una realtà da rige-
nerare dopo la pandemia. Ci sono delle
realtà che devono essere messi in pista
per rigenerare a partire dai più piccoli». Lo
ha detto ieri mattina l'arcivescovo di Mo-
dena-Nonantola e vescovo di Carpi, mon-
signor Erio Castellucci, vicepresidente
della Cei, portando il suo saluto ai parte-
cipanti al convegno "Rigenerazione" pro-
mosso dalla Fism regionale Emilia Ro-
magna presso il Forum Monzani di Mo-
dena. Per il presule c'è una parola nel «vo-
stro compito di educatori che oggi viene
spesso abbinata ad altro e cioè all'emer-
genza. E la parola carità, nome stesso di
Dio. Carità è abbinata, nell'immaginario
collettivo - ha spiegato Castellucci - ad
interventi riparativi che seguono ferite di
ogni genere, ferite spesso profonde. Rin-

grazio la Fism perché nelle sue scuole è
sempre considerata la persona. La Fism
ha capito che essere cattolici significa re-
cuperare l'esatta definizione della paro-
la cattolico. Uno sguardo universale che
è parte integrante del suo Dna». Molte le
relazioni in programma a Modena tutte
concentrate sul sistema integrato 0-6 nel-
la prospettiva nazionale e regionale. Al
convegno anche il presidente dell'Emilia
Romagna, Stefano Bonaccini, che ha il-
lustrato le nuove opportunità e i nuovi
bandi che la regione offrirà alle scuole
pubbliche e convenzionate. Il governato-
re, riconoscendo il ruolo delle scuole Fi-
sm e la loro qualità, ha manifestato l'im-
pegno a sostenere l'intero settore co-
prendo con la stessa attenzione, come au-
spicato, non solo la fascia 0-3 ma anche
quella fra i 3 e i 6 anni.

RIPRODIVIOSE 1~14

Le storie dei "riga7zi delpulmino"
..hdesso c'è un vuoto da colmare»
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FISM NAZIONALE

le scuole temono le prossime bollette
Un allarme lanciato il 14 settembre, solo parzialmente rientrato

Le amministrazioni delle
scuole paritarie dell'In-
fanzia che fanno capo

alla Fism stanno subendo le
pesanti conseguenze del rin-
caro generale di tutti i pro-
dotti necessari alla gestione
quotidiana, mentre sono in
attesa di conoscere l'aumento
delle bollette per il consumo
dell'energia e del gas.
Alcune mamme, in un mo-
mento di incontro davanti ai
cancelli di una di queste
scuole. nei giorni scorsi stava-
no protestando per il fatto
che. nonostante i citati au-
menti, nulla devono alla
scuola i genitori dei bambini
cite frequentano la statale,
mentre pensano e temono
che la retta delle paritarie
possa subire per le famiglie si-
gnificative modifiche in vista
delle citate e certe previsioni
rispetto alle bollette di luce e
gas.
Gli amministratori di due
scuole Fism, dopo una recen-

re riunione in materia, hanno
deciso di aspettare l'arrivo
delle bollette per luce e gas
per una ponderata riflessione
in merito alle decisioni da
prendere. E hanno fatto bene
in vista del comunicato del
presidente nazionale della Pi-
san, Giampiero Radaelli circa
lo status delle scuole: la chiu-
sura delle scuole paritarie
"Non è una minaccia, ma è
una reale possibilità se il Go-
verno continuerà ad ignorare
la richiesta di aiuto da patte
delle novemila realtà educati-
ve associate alla FISM, la Fe-
derazione Italiana Scuole Ma-
terne, frequentate nel nostro
Paese da cima 500.000 bam-
bini in età da zero a sei anni".
Questo l'allarme lanciato lo
scorso 14 settembre al Go-
verno, alla vigilia del Consi-
glio dei Ministri, da] Presi-
dente nazionale della PISM,
Giampiero Redaelli: "Aveva-
mo proposto un emenda-
mento specifico in vista della

conversione in Legge del de-
creto sostegni bis, ma siamo
stati inascoltati- Ora le scuole
non intendono più gravare
sulle famiglie, sulle quali ri-
cadrebbe l'inevitabile au-
mento dei costi riguardanti il
rincaro delle bollette energe-
tiche e gli aumenti provocati
dall'inflazione. In tutta Italia
in queste ore le migliaia di
scuole FISM sono state solle-

citate a promuovere e attivare
iniziative per richiamare l'at-
tenzione sul rischio concreto
di chiusurai. Molte scuole, dal
Nord al Sud, si sono già di-
chiarate pronte a dare per la
prima volta un forte segnale
che potrebbe bloccare i servi-
zi appena ripartiti".
Qualcosa si è mosso.
Infatti, è sopraggiunto un
nuovo comunicato stampa

Il peso dell'energia si somma
ai rincari dei prodotti necessari
alla ordinaria gestione

del 17 settembre da patte del-
la Fism: "Il grazie delle scuole
paritarie dell'Infanzia al Go-
verno" in cui sempre il presi-
dente nazionale Redaelli scri-
ve: "Non tutto risolto, tna ap-
prezzato concretamente il
nostro impegno". Lo stesso
ha preso atto con favore del-
l'aperto sostegno manifesta-
to nelle dichiarazioni di di-
versi ministri e parlamentari

Giampiero Redaelli, presidente
rum nazionale

a favore dell'aiuto alle scuole
paritarie dell'infanzia in que-
sto momento di grande diffi-
coltà determinato soprattut-
to da rincari delle bollette:
"Con la loro determinazione
hanno creato le condizioni
perché il Governo del Presi-
dente Mario Draghi desse un
preciso segnale di sostegno al
movimento paritario nel suo
sforzo di supporto all'intero.
sistema nazionale integrato
di educazione e di istruzione"
- ha dichiarato Redaelli. E ha
aggiunto: "Ora non tutto è ri-
solto, ma il gesto del Governo
rende concreto l'apprezza-
mento per il lavoro educativo
e il presidio sociale che le
scuole paritarie svolgono nel
nostro Paese".
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Maria Antonietta Bianchi Pitter,
presidente Fata Pordenone

o scorso primo ottobre
l'ampia partecipazione
del personale docente e

del presidenti delle scuole
dell'infanzia Fism del Porde-
nonese a una intensa matti-
nata di formazione dava un
senso di grande coralità al-
l'ampio auditoriura del Semi-
nario di Pordenone. La presi-
dente della Federazione por-
denonese, Maria Antonietta
Bianchi Pitter, ha svolto il
ruolo di coordinatrice dei va-
ri interventi in programma.
11 tema "li bambino daB'ego-
cenirismo alla cittadinanza"
è stato svolto da tre specialisti
di settori diversi, mentre in
apertura U vescovo Giuseppe
Pellegrini ha portato il suo
pensiero augurale e benedi-
cente a tutti gli operatori del-
la Fism con profonda gratitu-
dine per la preziosa opera di
accoglienza ed educazione
svolta tra i più piccoli.
E' pure intervenuto il diretto-
re del Don Bosco, don Livio
Mettivi, che con intensa pas-
sione salesiana ha lasciato al-

FISM PORDENONE

Un incontro di formazione apre l'anno scolastico
Tre relatori per una platea di insegnanti presenti

cuni profondi messaggi allo
speciale uditorio. Ne riportia-
mo qualcuno, stralciato da un
ampio florilegio. "Siamo noi
che trasmettiamo ai bambini
e ragazzi i valori della Fede.
Qualche volta coloro che
sembrano i più refrattari so-
no destinati a diventare per-
sone speciali grazie a chi hall
ha amati. Ce sempre un pun-
to accessibile ai semi del Be-
ne per ogni bambino, i quali
sono destinati a restare nel
cuore per sempre".
Lo psichiatra e psicoterapeu-
ta Massimo Rabbonl ha svol-
to variegate considerazioni
sul tema "Narciso allo spec-
chio". Ha spiegato che il nar-
cisismo riguarda aspetti della
personalità presenti in varia
misura in tutti: sono forme

svariate di concentrazione su
di sé, ostentazione dei propri
successi e atteggiamenti inte-
riori che spingono ad essere
conosciuti e riconosciuti. Per-
fino il bullismo ha la sua ma-
trice in questa deformazione.

Il narcisismo è
maligno quando
diventa molto
pervasivo e svelo-
rizza costante-
mente l'altro.
Il pro(. Francesco
Caggia ha trattato
tema: "Al di là di
me". E' stata si-
gnificativa l'e-
spressione: "Oggi
si ha l'impressio-
ne che Il Galateo
sia stato brucia-

to". Purtroppo. E sono spesso
ignorate le parole della genti-
lezza e le attenzioni a non fe-
rire l'altro. A volte la formalità
appare arida di fronte a una
calda informalità. Al veloce
arricchimento economico
spesso corrisponde un impo-

verimento dei sentimenti.
Tutti abbiamo bisogno di sa-
lutarci e dí parlarci. Anche i
bambini hanno questo biso-
gno, tanto che a partire dal
Nido si fa con loro un percor-
so per educarli ad andare ver-
so l'altro, E' importante edu-
carli ad abitare la 'terra di
mezzo' dove l'io e il tu si in-
contrano. L questa la condi-
zione per essere felici. Sono
fondamentali le piccole rego-
le di gentilezza e dell'atten-
zione all'altro fino al rispetto
e alla cura dei beni pubblici.
Infine la prof. Ivana Pinardi
ha trattato l'argomento "Il
bambino socievole".
Ha detto, fra l'altro, che il neo-
nato si apre all'altro partendo
dagli occhi della mamma. A
poco a poco il suo orizzonte

UNA IMMAGINE
FESTOSA DI FINE
GIORNATA 01
STUDIO PER
DOCENTI RSM
TENUTASI A
OSIEVOUS

si dilata e lui impara a relazio-
narsi con gli altri, compresi i
coetanei. fa relatrice si è sof-
fermata sulle varie fasi dello
sviluppo della socialità in cui
è fondamentale l'apprendi-
mento di alcune regole nella
relazione con l'altro.
Ha suggerito alcune moda-
lità, con adeguati spazi e con-
testi, per sviluppare le rela-
zioni interpersonali: è impor-
tante favorirle educando al
dialogo costruttivo. E' neces-
sario chele educatrici sappia-
no coltivare il clima della con-
divisione e il sentimento di
appartenenza alla squadra in
cui ciascuno sia ritenuto im-
portante. La coordinatrice ha
il ruolo specifico di creare un
clima di condivisione in cui
tutte le educatrici si sentano
direttamente coinvolte.

FlaviaSacilotto

1
Pagina

Foglio

09-10-2022
4

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Settimanale

Fism Pag. 5



ANNONE VENETO

Allo studio l'avvio
della sezione "Primavera"

La scuola dell'Infanzia "Madonna di Fatima" di Annone
Veneto accoglie quest'anno 67 bambini, tre sezioni (gran-
di, medi e piccoli, tra questi ultimi anche diversi "antici-
patari"). Un numero che va oltre le più ottimistiche previ-
sioni, a quanto dicono dalla scuola, consentendo di man-
tenere elevati gli standard dei servizi e soprattutto dell'of-
ferta educativa e didattica.
La scuola è parrocchiale ed è sostenuta, per i costi delle
utenze e delle manutenzioni, dal Comune. Vede la pre-
senza delle suore, le Piccole Figlie di San Giuseppe, arrivate
ad Annone oltre 60 anni fa e divenute figure di riferimen-
to perla scuola ma anche perla comunità parrocchiale. Es-
se svolgono un'attività di supporto, mentre le insegnanti
sono tutte laiche. In totale il personale, tra maestre, ausi-
liaria e cuoca, è di sei dipendenti.
I costi economici sono a carico delle famiglie che paga-
no una retta di 160 curo al mese, lievitata rispetto allo
scorso anno, ma contenuta se si guarda alle condizioni
generali. Per i genitori in difficoltà vi sono dei contributi
che variano secondo l'Isee. Poi vi sono i contributi statali
che vengono erogati sulla base del numero di iscritti. Il Co-
mitato di gestione, poi, cerca di agevolare nei pagamenti
(dilazioni, riduzioni ecc) famiglie che si trovano in casi par-
ticolari di criticità.
La "Madonna di Fatima" è affiliata alla Fism del Veneto,
regione che ha una normativa diversa in materia, anche se
è in collegamento con la rete delle scuole dell'infanzia del-
la diocesi (ad es. per gli aspetti tecnici della gestione eco-
nomica).
Pur non potendo competere a livello di contributi regionali
(il Friuli Venezia Giulia è più prodigo di aiuti alle famiglie),
molti sono i bambini frequentanti provenienti dal vicino
comune friulano di Pravisdomini. Questo grazie a un le-
game storico e di vicinanza, ma anche per la qualità del
servizio proposto. Spesso questi bambini continuano a
frequentare la Primaria ad Annone, segno che qui i confi-
ni sono solo amministrativi.
E' allo studio, infine, l'avvio di una "sezione Primavera",
per bambini tra i due e i tre anni, che potrebbe andare in-
contro a delle richieste che si sono già manifestate nel ter-

ritorio e consenti-
re alla scuola di
guardare al futuro
con più sicure pro-
spettive, rispetto
al calo delle nasci-

i' i te e alle incertezze
per il manteni-
mento dei numeri
attuali.

AdaTbffolon
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vgo
FOSSALTA DI P'ORTOGRUARO Una tradizionale iniziativa delle mamme

Le torte aiuta bilanci
Una goccia nell'oceano... ma è proprio di questo
che avranno bisogno le scuole nel prossimo futuro

Domenica 2 ottobre in
occasione della "Festa
dei Nonni", il gruppo

genitori della Scuola dell'In-
fanzia "Leonardo Zannier", ai
quali va un caloroso ringra-
ziamento, hanno allestito un
banchetto per la vendita del-
le torte fuori della Chiesa al
termine delle Sante Messe.
Certo si dirle è un piccolo ri-
cavato simile ad una piccola
goccia in confronto a quello
che ci sta aspettando. Si sa
pera che tante piccole gocce
possono formare un oceano
ed è dl questo che la Scuola
avrà bisogno in questo pros-
simo futuro.
l.a politica gestionale è rivol-
ta. oltre che garantire una
buona e direi eccellente di-
dattica, anche al contenI-

Si calcola che per il
solo riscaldamento
si passerà dai 9.500
euro della scorsa
stagione ai
preventivati 30.000
euro di quest'anno

mento delle rette. per venire
incontro alle famiglie alle pre-
se con le loro difficoltà quoti-
diane. La Scuola gode di una
cena tranquillità economica:
poiché i contributi da vari En-
ti (Comune - Regione e Stato)
fanno si che le rette a carico
delle famiglie siano invariate

da diversi anni.
Abbiamo tre sezioni di Scuo-
la Materna con 3 Insegnanti
più una di sostegno e il Nido
Integrato con ire Insegnanti.
A completare t coordinatrice
e 2 ausiliarie. In totale i bam-
bini iscritti e frequentanti so-
no 89.
Ora, come peraltro tutti noi,.
siamo alle prese con gli au-
menti energetici che ci aspet-
tano nei prossimi mesi ai
quali si aggiungono gli au-
menti del nuovo contratto di
lavoro.
Come fame fronte? Aumenta-
re la retta? Chiedere ulteriori
contributi?
Certo che le piccole gocce
summenzionate non saran-
no sufficienti a sopperire agli
aumenti che si prospettano.

Si calcola che per il solo ri-
scaldamento si passerà dai
9.500 euro della scorsa stagio-
ne ai preventivati 30.000 euro
di quest'anno.
Entro U 15 ottobre avremo
un'assemblea presso la FISM
di Venezia a tale scopo dove,
ci auguriamo. ci siano delle
novità per quanto concerne
gli aiuti Statali. Dopodichè
chiederemo un incontro al-
l'Amministrazione Comuna-
le per capire se ci siano ulte-
riori contributi oltre a quelli
che ci vengono elargiti. E qui
non possiamo far a meno di
ringraziare l'Amministrazio-
ne che senza il sostegno eco-
nomico la Materna Zannier
non avrebbe futuro.

Gabriele Battei
Il banchetto delle torte pro Asilo parroadtiale a fossalta di Portogntaro,
domenica 2 ottobre 2022
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SCUOLE DELL'INFANZIA FISM DEL" PORDENONESE

Dalla bassa alla pedemontana
verso l'attesa aria di normalità

r)lamo spazio all'affa-scinante mondo dei
  piccoli raccomando
alcuni aspetti della colorata e
vivace realtà di due scuole
dell'Infanzia della Fism del
Pordenonese..

AMANO DECIMO
Situata nell'hinterland del ca-
poluogo ad Azzano Decimo,
la scuola parrocchiale Beata
Vergine dei Rosario accoglie
141 scolaretti con una venti-
na di piccolissimi di due se-
zioni Primavera.
Come ci racconta la coordi-
natrice, Catia Minatel, "Que-
st'anno siamo partiti regolar-
mente; il 6 settembre con i
più piccoli, per dare loro il
tempo di inserirsi con gra-
dualità, il 12 con gli altri.] 141
scolaretti sono affidati a 7 in-
segnanti e le sezioni Primave-
ra con una ventina di mignon
a due educatrici".
Cada spiega chela normalità
ritrovata è pure riconducibi-
le al fatto di poter riaffidare a
esperti esterni i laboratori di
attività motoria, musica e yo-

ga per i più piccoli, ai quali si
aggiungono inglese e arte per
i più grandi. Per arte e religio-
ne ci si riferisce a riproduzio-
ni di alcune opere di pittura
particolarmente significative.
La nostra interlocutrice sotto-
linea con emozione l'Intenso
bisogno dei bambini di stare
insieme In libertà, dopo il
lungo periodo di chiusura in
famiglia. n calendario delle
attività prevede molte uscite
in giardino con la possibilità
di spaziare all'aperto senza
restrizioni.
Da tutti arriva un chiaro
messaggio: è bello stare in-
sieme, tenerci per mano, par-
larci e ascoltarci...
Le insegnanti con tutto il per-
sonale della scuola hanno vis-
suto recentemente una Inte-
ra giornata di fine settimana
a Chievolls con la formatrice
Daniela Tomasella che ha
sottolineato come ogni ruolo
sia importante anche agli oc-
chi dei bambini. Ciascuno ha
raccontato lo stato d'animo
del momento e con quali mo-
dalità gli sarebbe piaciuto or-

ganizzare la scuola. Sono ara-
twitl momenti intensi di reci-
proco ascolto e confronto, in
un coinvolgente clima di fa-
miglia.
Le insegnanti hanno seguito
pure un corso di formazione
a livello didattico per far ap-
prendere ai bambini le postu-
re corrette da tenere nel ban-
co di scuola. E' intervenuta in
merito la formatrice Arianna
Volpato che ha dato alle mae-
stre le informazioni del caso
da trasmettere poi ai bambi-
ni.

TRAVESIO
A Travesto confluiscono nella
scuola dell'Infanzia parroc-
chiale anche bambini da
Clauzetto e qualcuno da Spi-
limbergo: sono 58 alla mater-
na con 4 insegnanti e 15 al
Nido con due educatrici.
La coordinatrice, Marika
Torresin. è molto felice di
parlarci della loro ripartenza
serena anche con i più picco-
li. che l'anno scorso frequen-
tavano il nido. Questa libertà
ritrovata favorisce molto gli

incontri tra le varie sezioni.
E' una ripresa della norma-
lità, già connotata da alcune
uscite, ad esempio in biblio-
teca dove alcuni ragazzi della
scuola media aspettano i pic-
coli per intrattenerli con at-
traenti letture scelte con cura
per gli speciali destinatari.
Le uscite. In programma so-
no finalizzate alla conoscen-
za del territorio, in particola-
re del bosco, ma anche di al-
cuni cibi tipici del luogo, qua-
li il formaggio, la salsiccia e il
salame, prodotti stella latteria
e nel salumificio locali, dispo-
nibili per una visita guidata
deglispeciali visitatori. Per al-
tri piatti tipici, citiamo i non-
ni che preparano la polenta,
mentre i ristoranti del territo-
rio hanno dato disponibilità
ad accoglierei piccoli per far-
li assistere alla preparazione
di piatti della zona.
Gli abitanti della Pedemon-
tana esprimono amicizia e
simpatia perla scuola mater-
na e sono felicissimi di rive-
dere i loro bambini con le
maestre lungo le strade del

Dalla scuola di 7rav lo. si va gmeggimdova pa mrgstero Il tertitorio

paese; anche i genitori pos-
sono constatare la grande se-
renità dei loro figli in lieta
compagnia, mentre le mae-
stre possono ora comunicare
con Moro scolaretti anche con
il sorriso, finalmente libero
dalla mascherina, La mimica
facciale è importantissima
soprattutto per i bimbi che
possono apprezzare più in-

tensamente la comunicazio-
ne verbale.
"Conta soprattutto il fatto di
poter garantire la frequenza -
conclude la coordinatrice
Marika - e di non mettere il
difficoltà una settantina di fa-
miglie, come è avvenuto nel
recente passato.

Flavia Saellotto
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UFFICIO SCUOLA
PADOVA E ON LINE
'Me di bellezza": continuano
gli appuntamenti formativi
• Continuano gli appuntamenti, in
presenza e on line, del convegno
promosso da Ufficio pastorale per
l'educazione e la scuola e Fism
Padova "Vie di bellezza. Tra contesti e
linguaggi" (dalle 15 alle 17, auditorium
di Casa Madre Teresa a Rubano). Il
secondo appuntamento si terrà sabato
15 novembre sul tema "Cercatori
di bellezza" con Goffredo Boselli
(liturgista) e Sara Paci Piccolo (esperta
di storia dell'arte e antropologia
culturale). Terzo incontro, sabato 29,
sul tema "Belli dentro - belli fuori" con
Marisa Galbussera (Cif Padova) ed Elena
Pasquin (Associazione oncologica San
Bassiano). L'ultimo appuntamento del
convegno sarà il 12 novembre.
Info: fismpadova.it
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Oggi: alle 10 a Villanova del Gheb-
bo celebra la Messa e conferisce le
cresime; alle 17 a Melara celebra
la Messa e presiede la processione
perla festa della Madonna del Lu-
me;
martedì 11: alle 11 in vescovado
riceve il giuramento dei nuovi par-
roci;
mercoledì 12: al mattino in vesco-
vado riceve su appuntamento;
giovedì 13: al mattino presiede il
Consiglio presbiterale;
venerdì 14: al mattino in vescova-
do riceve su appuntamento; alle
18.45 a Rovìgo nella chiesa parroc-
chiale della Madonna Pellegrina
celebra la Messa per le aggregazio-
ni laicali;
sabato 15: alle 16 a Stienta cele-
bra la Messa e conferisce le cresi-
me; alle 18.30 a Rovigo nella chie-
sa parrocchiale della Madonna Pel-
legrina presiede il rito di inizio del
ministero del nuovo parroco
dell'Unità pastorale "Commenda";
domenica 16: alle 10.30 a Lusia
celebra la Messa e conferisce le cre-
sime; alle 16 a Rovigo in piazza
Vittorio Emanuele porta un saluto
alla festa per il cinquantesimo del-
la Fism.

Lina preghiera di speranza
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Scuole Fism: Festa dei nonni, gli angeli custodi dell'infanzia
Giochi e attività pratiche
negli istituti modenesi
per non dimenticare
il ruolo educativo
sempre più importante
all'interno delle famiglie
per lo sviluppo personale
e affettivo dei bambini

DI BARBARA MESSORI *

I
n occasione della festa del 2
ottobre degli Angeli custodi,
numerose le iniziative pro-

mosse nelle scuole dell'infanzia
paritarie modenesi per festeggia-
re i nonni. Colazioni, pranzi e
merende comunitarie, scambi di
doni, Messe e momenti di pre-
ghiera. Esperienze pratiche co-
me la realizzazione di un orto,
solidali come i doni creati per gli
ospiti delle case di riposo, coin-
volgenti come l'uscita in paese
"a caccia di nonni" per regalare
l'immagine dell'Angelo Custode

e camminate color run. Tutto
questo preceduto da conversa-
zioni, narrazioni con albi illu-
strati a tema e laboratori creati-
vi per preparare biscotti, giochi
e disegni per nonni e bisnonni.
Finalmente una ritrovata norma-
lità dopo due anni di pandemia
tra chiusure, vincoli e distanzia-
menti. Riprendere ad abitare gli
spazi delle relazioni è un gran
conforto e queste iniziative lo di-
mostrano. La grande partecipa-
zione e l'entusiasmo diffuso ha
contagiato tutti, che con gratitu-
dine hanno vissuto questi mo-
menti, dove la sensazione di be-
nessere e piacevolezza data
dall'incontro dell'altro, ha rinvi-
gorito il senso di comunità.
1 nonni sono per i bambini un
importante punto di riferimen-
to affettivo ed educativo, poiché
sostengono con modalità diver-
se il loro sviluppo e il loro benes-
sere. Spesso vengono descritti co-
me adulti permessivi che vizia-
no i bambini, tuttavia questo
luogo comune si rivela riduttivo
e semplicistico, in quanto, pro-
prio eomei genitori, anche i non-

ni perseguono obiettivi educati-
vi e contribuiscono alla crescita
dei nipoti; se occorre sanno por-
re limiti, ma illoro atteggiamen-
to è impostato sulla tenerezza e
la complicità. Con loro i nipoti
vivono un tempo lento, trovano
un riferimento affettivo ma an-
che un'occasione costante per
nuovi stimoli. I bambini hanno
un sesto senso per capire chi è ve-
ramente ben disposto nei loro
confronti, chi li pensa e chi in-
vece non ha tempo o ha altre co-
se per la testa. «Io sento che i
nonni - afferma Andrea, 4 anni,
durante una conversazione mat-
tutina a scuola - mi pensano
sempre anche quando non so-
no con me» testimoniando in
una semplice frase la preziosi-
tà dei nonni nella vita dei bam-
bini, che come veri angeli cu-
stodi dell'infanzia sanno ac-
compagnarli a guardare il fu-
turo con serenità.
Una giornata questa per dire gra-
zie a chi sostiene la famiglia tra-
smettendo valori umani e ric-
chezza di fede.

" coordinatrice pedagogica

Scuola 

~,Y 

W Wrurr. p'eri~aai~ura~u~iu_..    ,-.  _.~.., _..;..   ~: :....

«Casa» u  le case della comunità

Lo onoranzean madaiais.
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Convegno[[~~ 
regionale Fism

per il«1~convegno della Federazioneo italiana
scuole materne (Fism) dell'Emilia-Romagna
svoltosi ieri, sabato 8 ottobre 2022, al Forum
Monzani di Modena. I lavori sono stati aperti
dai saluti del sindaco di Modena Gian Carlo
Muzzarelli e dell'arcivescovo di Modena-
Nonantola e vescovo di Carpi Erio Castellucci.
L'intento dell'evento, come ha dichiarato Luca
lemmi, presidente regionale della Fism Emilia
Romagna e membro dell'Ufficio di Presidenza
della Fism Nazionale, voleva essere «una sorta
di Stati generali per un organismo che
rappresenta le nove federazioni provinciali
operanti nel territorio; realtà importante dentro
Fism nazionale che complessivamente conta
quasi novemila realtà educative, frequentate da
circa mezzo milione di bambini». Molti gli
obiettivi Fism per il futuro: una necessaria
rigenerazione sulla base delle esperienze
positive o negative, ripensare al ruolo delle
scuole nel grande "villaggio educativo"
ricordato da papa Francesco e il conseguimento
del traguardo della "vera parità".

lsprtri1eQei.,ft,, i,
o„„'rl I~~,~
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CASTEL D'AZZANO Riunito il comitato per il cambio al vertice

Dal Dosso eletto presidente
alla scuola dell uïfallzia
Schiavo lascia la guida
a Santa Maria Annunciata
Il suo successore ha diretto
la don Ippolito ad Azzano

Cambio di presidenza
per la scuola dell'infanzia
Santa Maria Annunciata di
Castel d'Azzano Dopo sei an-
ni di servizio alla guida dell'i-
stituto, Marcello Schiavo ha
rassegnato le dimissioni, ren-
dendo necessaria la nomina
di un sostituto. Gli succederà
Andrea Dal Dosso, laureato
in economia e commercio, di-
rigente bancario e già esper-
to del settore grazie ai dodici
anni trascorsi alla guida del
vicino asilo Don Ippolito di
Azzano

La seduta del comitato di ge-
stione che ha eletto il nuovo
presidente si è svolta nelle al-
la presenza dei rappresentan-
ti dei genitori, della coordina-
trice Sonia De Conti, dell'u-
scente Marcello Schiavo, che

ha presieduto l'assemblea,
del sindaco di Castel d'Azza-
no Antonello Panuccio, del
parroco don Claudio Turri e
dell'assessora ai servizi edu-
cativi Elena Guadagnini.
«Con questo nuova figura, i
nostri piccoli cittadini che
frequentano questa impor-
tante scuola dell'infanzia so-
no in ottime mani» ha com-
mentato il sindaco Antonel-
lo Panuccio, «l'esperienza
maturata dal dottor Dal Dos-
so alla Don Ippolito di Azza-
no ora si rivelerà preziosa nel-
la gestione di questa storica
scuola che, ricordo, è stata
creata grazie al Conte Noga-
rola oltre un secolo fa».
L'origine risalirebbe infatti

al 1909/1910 dall'iniziativa
del sindaco Conte Lodovico
Violini Nogarola che destinò
«a scopo di asilo infantile un
apposito locale nella casa di
recente fabbricazione in Bec-
cacivetta» come si può legge-
re dai documenti dell'archi-
vio comunale. Il ringrazia-

mento del sindaco è andato
al presidente uscente Marcel-
lo Schiavo «che ha gestito l'i-
stituto in modo ineccepibile
per due mandati assieme al
comitato di gestione, in un
clima di forte collaborazione
e serenità, facendoci sempre
sentire in mani sicure».
Attualmente la scuola pari-

taria, federata alla Fism (Fe-
derazione Italiana Scuole
Materne), conta 66 iscritti
suddivisi in tre sezioni e go-
de, come gli altri asili parita-
ri del territorio, del finanzia-
mento dell'amministrazione
comunale di circa 1.300 euro
all'anno ad alunno residente.
In totale sono stanziati 240
mila euro all'anno. «Le no-
stre scuole Fism hanno un'i-
dentità molto forte», precisa
il neo presidente Dal Dosso,
«e vogliono essere innanzi
tutto scuole inclusive di tutti
e per tutti, perché la nostra
finalità è di offrire un servi-
zio educativo ai bambini del-
la nostra città». A.A.

VILLAFRANCFtESE

L miaiutalu fiera della. polenta 5,,, ',á4ü4 0~  .
Si puclordMareaneheeanfatrp ~xu~t«axNe.avn.
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PONTE DI LEGNO La scuola dell'infanzia «Regina Elena» distrutta nel 1917 e ricostruita nel 1922

L'asilo al giro di boa del secolo
Binato dopo la Grande guerra
Autorità, genitori e bambini hanno
festeggiato l'importante traguardo
«Grazie all'aiuto di tanti adesso
abbiamo una sede funzionale»
Lino Febbrari

es E stata fondata nel 1922
dopo il ritorno dei residenti
allontanati dal paese duran-
te la Prima guerra mondiale
e ricostruita dopo il devastan-
Le bombardamento austria-
co del 27 settembre 1917 che
lasciò in piedi la chiesa e po-
chi altri edifici, ed è stata inti-
tolata all'allora regina Elena:
la pergamena originale
dell'atto regio firmato da Vit-
torio Emanuele III è conser-
vala gelosamente in un for-
ziere dal parroco don Ales-
sandro Nana.
Parliamo della ormai seco-

lare scuola dell'infanzia di
Ponte di Legno che ha accol-
to nell'ampio giardino i 60
bambini che la frequentano,
i loro genitori, le autorità e i
cittadini per la festa conclusi-
va delle numerose iniziative
tenute durate tutto l'anno
per festeggiare il centesimo
compleanno.

«Un traguardo importante
per la nostra realtà - osserva
Fausto Maroni, presidente
della Fondazione che gesti-
sce l'asilo del centro calminouno
- Negli anni grazie all'impe-
gno di molte persone, Lra i
quali tanti benefattori, si è
evoluta e dal fabbricato dove
è nata (l'attuale sede dell'U-
nione dei Comuni e della Po-
lizia locale) ci siamo trasferi-
ti in questo immobile moder-

La Fondazione
ha una quindicina
di dipendenti
Sessanta
i piccoli
che frequentano

no e funzionale. Siamo vera-
mente felici di poter festeg-
giare coni bambini e con tut-
ta la popolazione».
La fondazione Regina Ele-
na è costituita da membri no-
minati dal Comune e dal par-
roco pro tempore, a libro pa-
ga ha una quindicina di di-
pendenti, Lra cui 4 maestre (1
di madre lingua inglese), un
istruttore di educazione fisi-
ca, una pedagogista e due
cuoche, le quali si occupano
anche della mensa per gli
alunni dell'attigua scuola pri-
maria di primo grado.

«Oltre all'attività didattica
vera e propria svolgiamo al-
tri servizi per la cittadinanza
- aggiunge Maroni - che in fu-
turo cercheremo di imple-
mentare ulteriormente, con
figure professionali nuove,
mantenendo sempre però al
centro le famiglie e i proble-
mi che hanno». La scuola ma-
terna dalignese fa parte della
grande famiglia degli istituti
paritari aderenti alla Fism.
Per partecipare all'importan-
te evento conclusivo da Bre-
scia è salito in alta valle il pre-
sidente provinciale Massimo
Pesenti.
«Sono 245 nella nostra pro-

vincia le scuole dell'infanzia
associate alla Fism frequen-
tate da ben 20mila bambini
- elenca Pesenti - possiamo
quindi affermare che si trat-
ta di un'aggregazione molto
diffusa sul territorio. Che no-
nostante alcune difficoltà di-
mostra, e sono convinto riu-
scirà a dimostrare sempre
più negli anni a venire, un'al-
ta qualità didattica grazie
all'elevata professionalità
del corpo docente, alle fami-
glie che ci hanno scelto e alle
comunità che ci sostengono
moralmente e finanziaria-
mente». ~!

0RN1IDU,OMPSEHvnin

L'incontro nel giardino della scuola del!' inffinzia «Regina Elena» di Ponte di Legno ct e ha compiuto cent'anriu

Alla festeè intervenuto MassimoPesanti,presidenteprovincialedellescuolecattoliche
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Fism, scuole materne
a convegno a Modena
■ "Rigenerazione". Questo il titolo del convegno promosso dalla Fism
Emilia-Romagna in programma sabato 8 ottobre (a partire dalle 10) al
Forum Monzani di Modena. Luca lemmi, presidente regionale della
Federazione italiana scuole materne, ricorda finalità e obiettivi del
convegno: «Abbiamo scelto questo tema perché dopo la pandemia le
scuole dovrebbero rigenerarsi facendo esperienza di quello che è successo
nel male e nel bene, in questo caso la scoperta di nuovi mezzi di
comunicazione con le famiglie e i bambini. Rigenerazione perché, dopo il
Covid, puntiamo a ripartire e rilanciare la nostra esperienza educativa.
Rigenerazione anche relativamente al ruolo delle nostre scuole nel grande
villaggio educativo, più volte evocato da papa Francesco. Questo perché
bisogna che arriviamo alla "completa parità". In caso contrario, con il calo
delle nascite e l'aumento dei costi (soprattutto quelli energetici), non
potremo sopravvivere. Si deve rivedere il modello della legge 62/2000 che
è disattesa. L'alternativa è ripensarla o, più semplicemente, applicarla con
una piena parità economica». Al convegno sarà presente Aldo Fortunati,
dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, che proporrà uno sguardo nazionale
sull'andamento del sistema integrato di educazione 0-6 anni. lemmi
relazionerà invece sullo stato delle scuole in Emilia-Romagna e sulle
problematiche all'interno del sistema integrato.Tra gli ospiti attesi, il
presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

ComunimelaN, W~Rwn~I~u«va„~,~„~~öo «x..«,
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Scuole, 11 milioni annui
È l'investimento dei Comuni dell'Unione Val d'Enza per l'istruzione
Sostegni a 34 sezioni di asilo nido e ben 71 di scuola dell'infanzia

Val d'Enza Ammonta ad ol-
tre undici milioni di euro l'in-
vestimento annuo dei Comu-
ni della Val d'Enza per l'istru-
zione. E quanto emerge dal
Referto annuale del Control-
lo digestione condotto dall'U-
nione Val d'Enza, impegnato
a rilevare i dati di attività e di
spesa dei Comuni in questo
settore.

Inumeri
Circa otto milioni di euro -

spiega l'Unione- sostengono
l'offerta di servizi educativiri-
volti alle famiglie con bambi-
ni in età prescolare: asili nido,
scuole dell'infanzia e servizi
integrativi. L'offerta in que-
sto settore è veramente im-
portante: 34 sezioni di asilo ni-
do e ben 71 di scuola dell'in-
fanzia. Nel conteggio sono
state inserite non solo le strut-
ture a gestione comunale, ma
anche l'offerta Fism (Federa-
zione italiana scuole mater-
ne, che federa 6.700 scuole
dell'infanzia pubbliche pari-
tarie, non-profit, cattoliche o
di ispirazione cristiana), che i

Comuni sostengono con con-
tributi annuali. Un'offerta
complessiva che va ad acco-
gliere ogni anno circa 3.300
bambini, 1.500 nei nidi e
1.800 nelle scuole dell'infan-
zia. Si tratta di un sistema inte-
grato che, tramite il Coordina-
mento delle Politiche educati-
ve gestito dall'Unione, si avva-
le di una struttura unitaria
per la qualificazione dell'of-
ferta, la formazione del perso -
nale e il controllo sul funzio-
namento. In questo settore il
contributo delle famiglie co-
pre mediamente i128% dei co-
sti, mentre il resto della spesa
è sostenuto dai Comuni, con
contributi regionali che ab-
battono la spesa di alcuni
punti percentuali.

Mense, viaggi, inclusione
Importante anche l'investi-

mento nei servizi di supporto
come la mensa (1,3 milioni,
per circa 2.000 iscritti) e di tra-
sporto (600mila euro, per
1.400 iscritti). Assolutamente
strategico l'investimento per
l'inclusione scolastica: 1,3 mi-
lioni di euro, con aumento co-

stante negli anni, per l'assi-
stenza educativa degli alunni
con disabilità. Si tratta di un
numero crescente di situazio-
ni (oltre 200 nell'ultima rileva-
zione), anche per una miglio -
re capacità di progettazione
individuale da parte di istituti
comprensivi, Ausl e Comuni.
La rilevazione riguarda so-
prattutto i servizi con un im-
patto gestionale ed economi-
co importante, nell'ottica di
possibili sinergie, economie
di scala e valutazioni di svilup-
po a livello distrettuale; non
comprende pertanto tutta
l'attività quotidiana - altret-
tanto importante e strategica
- svolta dagli uffici scuola,
che supportano le famigie in

tutta una serie di attività con-
nesse al diritto allo studio,
dall'accesso ai servizi comu-
nali alla fruizione di agevola-
zioni quali borse di studio e li-
bri di testo.
Paola Tognoni, vicesinda-

co diBibbiano con delega alle
Politiche educative per l'U-
nione Val d'Enza, dichiara:
«Ogni Comune ha ben pre-
sente quanto sia importante

l'investimento nei servizi edu-
cativi e di supporto al sistema
dell'Istruzione. Vederne la
consistenza sul livello distret-
tuale rende ancor meglio l'i-
dea della strategicità delle
azioni a supporto delle fami-

Tognoni: «Intendiamo
intensificare questo
patrimonio educativo
e valoriale per continuare
a migliorare l'offerta»

glie e della comunità, in siner-
gia con tutti gli attori che di
cui si compone la comunità
educante della fascia 0-6: isti-
tuti comprensivi, scuole
dell'infanzia Fism, servizi sco-
lastici, educativi, sociali e sa-
nitari. Intendiamo intensifi-
care questo fondamentale pa-
trimonio educativo e valoria-
le per continuare a migliora-
re l'offerta, in ottica di sosteni-
bilità, inclusione, pari oppor-
tunità, supporto alle famiglie
e tutela dei diritti. Da questo
punto di vista, la rilevazione
ci ha dato molti spunti di lavo-
ro periprossimianni».

©RIPRONUZIONE RISERVATA

S¢_SRM1ll4', 111 IllüÌ1i➢ilV annui

Iaseuole dell'infanzia Rodati compie50 anni
aU n5siituzìonet'ondamentale per la comunità»
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Paola Tognoni
vicesindaco
di Bibbiano
con delega
alle
Politiche
educative
per l'Unione,
commenta
quanto
emerge
dal Referto
annuale
del Controllo
di gestione
condotto
dall'Unione

L'offerta è
rivolta ogni
anno a circa
3.300 bimbi,
1.500 nei
nidi e 1.800
nelle scuole
dell'infanzia
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IL CONVEGNO

Scuole e nidi
paritari
Fism in festa
peri 50 anni

Infanzia Un asilo nido ARCHIVIO

Se Sabato dalle 9, al Centro
diocesano Mons. Onisto si
svolgerà il tradizionale ap-
puntamento di apertura
dell'anno formativo. L'even-
to sarà anche l'occasione per
festeggiare il 50esimo anni-
versario della Federazione
italiana scuole materne. A
quest'ultima fanno riferimen-
to 160 scuole dell'infanzia au-
tonome di ispirazione cristia-
na e paritarie, distribuite nel-
la provincia di Vicenza. Il con-
vegno intende affrontare il
delicato e complesso tema
della cura pedagogica nella
sua declinazione di servizio e
di costruzione di una comuni-
tà di azioni, sguardi e percor-
si. Nell'ambito delle celebra-
zioni l'attenzione sarà rivolta
al servizio che è stato offerto
nel tempo ma soprattutto al-
le sfide del prossimo futuro.
«Siamo scuole di comunità, e
come tali dobbiamo realizza-
re il nostro progetto di tesse-
re relazioni, costruire ponti,
desiderare incontri per dare
impulso a un processo di pen-
siero in cui i bambini, le fami-
glie, la comunità tutta venga-
no messe al centro», recita il
comunicato stampa.

O RIPROOULCNEqISERVATF

«zigllóïlo, nlenttprove
coufetm:içelaseutenrrJtä
,h..~ w ~P ...,~,....,.,...

2.4% FIERA FRANCA s
SCATOLIFICIO

SCAPIN
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LA PARROCCHIA / A Fiorenzuola tra le proposte anche la razionalizzazione delle messe la domenica

Catechismo, gruppi negli stessi giorni
per scaldare una sola volta i locali

La strada non può essere quel-
la dell'aumento delle rette, anche
se - qualora la situazione lo ren-
desse indispensabile - qualche ri-
tocco andrà fatto. ̀ I genitori te-
mono gli aumenti ed è l'ultima
cosa che vogliamo fare: sono già
sotto pressione per i rincari. La
scuola materna parrocchiale de-
ve cercare dí aprire il piùpossibi-
le le porte alle famiglie. Non ab-
biamo mai voluto farla diventare
una scuola d'élite, deve essere al-
la portata di tutti. Ci sono bimbi
che accogliamo gratuitamente, o
per il servizio scuola o per la
mensa, o per entrambi".
Nel 2022 l'attività didattica è

andata avanti senza un euro di
aumento sui contributi per le fa-
miglie. Ciò nonostante i sentori
di rincaro si sentissero già a gen-
naio, il mese in cui si raccolgono
le adesioni. "La fattura della luce
di luglio, il mese di servizio nel
quale ne usiamo il meno possibi-
le, è stata di 880 euro".
"Nessuna parrocchia - ci tiene

a sottolineare Fermi - guadagna
con la materna. La scuola fa par-
te dell'attività pastorale. Però al-
meio arrivare al pareggio di bi-

L edificio che ospita la scuola dell'infanzia parrocchiale "S. Fiorenzo".

lancio...". Il presidente nazionale
della Fism ha lanciato l'allarme:
molte scuole paritarie saranno
costrette a cessare l'attività. "Noi
non vogliamo chiudere, abbiamo
pure avuto un incremento di
iscrizioni di oltre i120%" e siamo
contenti della fiducia chele fami-
glie ci accordano. Avevamo tre
sezioni e ne abbiamo aperta una
quarta, assumendo una nuova
insegnante. Però dobbiamo fare i
conti con questa congiuntura".

Le altre strutture
Fiorenzuola è una comunità

popolosa. Il che significa anche
ricchezza di strutture e di chiese.
Sto-a ai lavori straordinari agli
edi ici. "Le risorse devono anda-
re per i consumi energetici. Cí
siamo già riuniti come consiglio
economico parrocchiale, lancian-
do alcune proposte e ipotesi per
contenere ile spese. A partire da
un taglio delle celebrazioni do-

Alla Materna
abbiamo avuto

più iscritti, le famiglie
ci danno fiducia,
ma la situazione

economica è difficile.
Cercheremo sponsor,
organizzeremo eventi

di raccolta fondi.
Vogliamo 99
con tinuare

menicali. Non possiamo far veni-
re la gente in chiesa al freddo: ra-
zionalizzeremo le messe. Si cer-
cherà di riunire anche gli incontri
dei gruppi del catechismo, prima
frazionato durante la settimana.
Unificheremo gli orari, anche
delle riunioni dell'Azione Catto-
lica. Bisogna concentrare tutto,
riscaldare la casa del catechismo
per un numero superiore di
bambini e persone", conclude.

Fil. Mul.

P~

IG3ro,h ;l gruppi negli stessi giorni
per SL.Udare una sola volta locali
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SCUOLE FISM, È SOS INSEGNANTI.
E CI SI AGGIUNGE IL CARO BOLLETTE
In vent'anni, i fondi ministeriali sono diminuiti: "non è questa la parità prevista dalla legge"

fi er la maggioranza
delle scuole del-
l'Infanzia e degli
asili nido della ga-

lassia paritaria potrebbe
arrivare la chiusura nel gi-
ro di pochi mesi. Non è
una minaccia, ma una reale
possibilità se il Governo
continuerà ad ignorare la
richiesta di aiuto da parte
delle novemila realtà edu-
cative associate alla Fism
frequentate nel nostro Pae-
se da circa 500mila bambi-
ni tra gli zero e i sei anni".
Anno scolastico nuovo,
problemi vecchi. Il presi-
dente nazionale della Fe-
derazione Italiana delle
Scuole Materne Giampiero
Redaelli non fa sconti ad
una politica che continua a
parlare di parità sulla carta
senza applicarla nei fatti. E
se finora tante scuole di
ispirazione cattolica hanno
tenuto duro, per la passio-
ne educativa che anima la
loro lunga storia, il capito-
lo rincari rischia di affos-
sarle in via definitiva.

Mancano maestre
con i titoli abilitanti
"Purtroppo gli aumenti

non sono il solo problema
con cui dobbiamo fare i
conti", non nasconde Lau-
ra Pagani, da maggio alla
guida della Fism piacenti-

na, di cui è stata segretaria
nel precedente mandato.
La rete provinciale com-
prende 29 Materne ed un
nido, per un totale di 1.671
bambini iscritti. L'emer-
genza - che sarà tra i punti
al centro del convegno re-
gionale dell'8 ottobre (vedi
articolo sopra) - è la caren-
za di insegnanti con il tito-
lo di studio abilitante. "Lo
Stato continua a fare as-
sunzioni di insegnanti
dell'Infanzia. Oltre ai con-
corsi, ci sono gli incarichi a
chiamata, a tempo deter-
minato: può capitare che la
chiamata arrivi il venerdì e
noi dobbiamo trovare la
sostituita per il lunedì.
Questo ci mette ancor più
in difficoltà".
Una boccata d'ossigeno

viene dalla deroga mini-
steriale che, nel periodo
Covid, ha consentito di
assumere personale con il
titolo di educatrice, le in-
segnanti del nido, specia-

lizzate sulla fascia 0-3 an-
ni. "Sarà concessa anche
quest'anno, a patto di po-
ter assumere a tempo de-
terminato. Però per la
normativa sul lavoro si
possono fare solo due rin-
novi, dopo di che si deve
procedere all'assunzione
a tempo inderminato". E
un cortocircuito tra nor-
mative. "E vanno rispetta-
te, giustamente, anche per

riguardo alle insegnanti".

Esclusi dal 110%
Diverse scuole paritarie

avrebbero voluto imbocca-
re la strada della "conver-
sione ecologica", con inter-
venti edilizi e nuovi im-
pianti per le fonti rinnova-
bili, ma sono state escluse
dal superbonus 110%.
Si trascina il nodo dei

contributi ministeriali. Pa-
gani mostra alcuni dati re-
lativi al 2011: 7mila euro
per scuola più 10.613 euro
a sezione. "Dieci anni do-
po, sono diminuiti, pur a
fronte di costi in aumento.
Noi non siamo scuole pri-
vate: questa mentalità va
sgretolata - rimarca Paga-
ni -. Siamo scuole paritarie
senza scopo di lucro, non
dobbiamo produrre utili,
ma non possiamo certo
gravare sulle famiglie".
Le cosiddette rette sono

in realtà contributi alla ge-
stione. Non bastano a co-
prire i costi del personale,
né tanto meno le utenze e i
vari adempimenti legati a
sicurezza e manutenzione.
"Dobbiamo ancora pren-
dere il saldo dei contributi
statali per lo scorso anno
scolastico. Lo riceveremo
insieme all'anticipo per il
primo trimestre di questo.
I riparti che spettano a ogni
scuola però si conoscono
sempre dopo, anche se or-

mai sappiamo che le cifre

non cambieranno...".

Comuni, pensateci...
E la Regione? Da due an-

ni la Fism è riuscita a pren-
dere parte ai tavoli istitu-
zionali. L'Emilia-Romagna
investe molto sui nidi ma i
fondi statali, che dalle Re-
gioni arrivano sui territori
attraverso i Comuni, pur
essendo riferiti alla fascia
0-6 anni spesso alle scuole
non arrivano proprio. "Ca-
pita che i Comuni dicano
che sono fondi che la Re-
gione assegna a loro per
aiutarli a pagare i posti in
convenzione nei nidi. Non
è così", sottolinea Pagani.
Eppure a un Comune

conviene di più sostenere
la paritaria che provvedere
in proprio alla gestione di
una scuola. Perché se chiu-
de, che ci sia o non ci sia
anche la statale - in provin-
cia solo in due paesi c'è so-
lo la paritaria - riassorbire
30-40 o più bambini non
sarà una passeggiata. "È
una riflessione che gli am-
ministratori devono fare:
capisco che i bilanci siano
stretti, ma se non si forni-
scono alle famiglie servizi
vicini e a costi abbordabili,
il territorio perde attrattivi-
tà, le giovani coppie non lo
scelgono e finisce con l'in-
vecchiare ancora di più".

Barbara Sartori
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A iato,
Laura Pagani,
da,naggio
la nuova
presidente
della Fism
piacentina,
che aveva
seguito come
segretaria
nel precedente
mandato; ha
alle spalle un
lungo servizio
alla scuola
dell'Infanzia
Fism
d% Castelvetro.
In alto
e a sinistra,
bambini alla
scuola materna
nelle foto
Sic%liani-
Gennari/SIR.
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SCUOLE RSM, E SOS INSEGNANTI,
E CI SI AGGIUNGE IL CARO BOLLEITE
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Fism, scuole materne
a convegno a Modena

"Rigenerazione". Questo il titolo del convegno promosso dalla Fism
Emilia-Romagna in programma sabato 8 ottobre (a partire dalle 10) al
Forum Monzani di Modena. Luca lemmi, presidente regionale della
Federazione italiana scuole materne, ricorda finalità e obiettivi del
convegno: «Abbiamo scelto questo tema perché dopo la pandemia le
scuole dovrebbero rigenerarsi facendo esperienza di quello che è successo
nel male e nel bene, in questo caso la scoperta di nuovi mezzi di
comunicazione con le famiglie e i bambini. Rigenerazione perché, dopo il
Covid, puntiamo a ripartire e rilanciare la nostra esperienza educativa.
Rigenerazione anche relativamente al ruolo delle nostre scuole nel grande
villaggio educativo, più volte evocato da papa Francesco. Questo perché
bisogna che arriviamo alla "completa parità". In caso contrario, con il calo
delle nascite e l'aumento dei costi (soprattutto quelli energetici), non
potremo sopravvivere. Si deve rivedere il modello della legge 62/2000 che
è disattesa. L'alternativa è ripensarla o, più semplicemente, applicarla con
una piena parità economica». Al convegno sarà presente Aldo Fortunati,
dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, che proporrà uno sguardo nazionale
sull'andamento del sistema integrato di educazione 0-6 anni. lemmi
relazionerà invece sullo stato delle scuole in Emilia-Romagna e sulle
problematiche all'interno del sistema integrato.Tra gli ospiti attesi, il
presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.
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Istruzione,
investiti
undici milioni
VAL D'ENZA

Gli otto Comuni della Val d'En-
za nell'ultimo anno hanno inve-
stito oltre 11 milioni nell'istruzio-
ne, nei servizi scolastici e nell'as-
sistenza educativa degli alunni
con disabilità. La cifra emerge
dal referto annuale del Control-
lo di Gestione realizzato
dall'Unione sui dati di attività e
spesa delle singole amministra-
zioni. Circa 8 milioni di euro so-
no investiti per i bambini in età
prescolare: asili nido, scuole
dell'infanzia e servizi integrativi.
Sul territorio sono presenti 34
sezioni di nido e ben 71 di sci, in-
cludendo nel conteggio non so-
lo le strutture a gestione comu-
nale ma anche quelle Fism, che
i Comuni sostengono con con-
tributi. Ogni anno questi servizi
danno accoglienza a circa
3.300 bambini: 1500 nei nidi e
1800 nelle sci. Il Coordinamen-
to delle politiche educative
dell'Unione si occupa della qua-
lificazione dell'offerta, di forma-
zione del personale e del con-
trollo sul funzionamento. Le fa-
miglie coprono in media il 28%
dei costi, mentre il resto è soste-
nuto dai Comuni, con contributi
regionali. Quasi 2 milioni sono
investiti in servizi come la men-
sa (1,3 milioni, circa 2mila iscrit-
ti) e i trasporti (600mila euro,
1.400 iscritti). Sull'inclusione
scolastica di circa 200 alunni
(dato in crescita) sono stati mes-
si 1,3 milioni di euro.

aViattMiea~lua2,dava~prmeste~ 111«Manie eglwle~divlaea~ matàa
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È il tempo degli interventi sulla scuola

La campagna elettorale che si è recen-
temente conclusa è stata caratterizza-
ta da diverse proposte sul mondo della
scuola, non sempre aderenti alle reali
necessità, a volte addirittura in contra-
sto tra di loro. La speranza è che, do-
po i proclami, la scuola torni al centro
dell'agenda politica e che davvero sia il
tempo di attuare gli interventi struttu-
rali necessari al consolidamento di un
sistema scolastico di qualità, a partire
dal reale riconoscimento - anche eco-
nomico - della parità. Le richieste della
FISM sono motivate e realizzabili: per-

ché partono dalla realtà delle scuole e
dall'impegno gratuito di tante persone
che si spendono per poter continuare
ad offrire questo servizio a tutta la co-
munità, a partire dalle bambine e dai
bambini che lo frequentano e dalle loro
famiglie. L'obiettivo non può che essere
quello che sia garantita la gratuità perla
frequenza alle scuole dell'infanzia pari-
tarie no profit, chefanno parte del siste-
ma nazionale di istruzione. Per quanto
attiene agli strumenti, sono molteplici:
il superamento del concetto di costo
storico e il passaggio al costo standard,

basato sui"livelli essenziali di apprendi-
mento"; l'attuazione del FamilyAct; l'in-
cremento e la certezza di destinazione
del fondo 0-6 anni. Ma la assoluta priori-
tàè la sottoscrizionedi una convenzione
pluriennale tra il Ministero dell'Istruzio-
ne e le scuole dell'infanzia paritarie no
profit, che preveda contributi certi nei
tempi e adeguati nella sostanza. L'auspi-
cio è che questi interventi siano condi-
visi e trasversali, perché la scuola e l'e-
ducazione sono una risorsa del Paese e,
di conseguenza, non possono essere"di
parte". (Massimo Pesenti)

100 anni
e non sentirli!

c", uw itivwv.11.
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Fisco, Aggiornamento annuale per il mantenimento dell'idoneità all'IRC

L
a sala congressi dello
storico Collegio Gallio
di Como ha ospitato, lo
scorso sabato I° ottobre,

a prima tappa del percorso
di aggiornamento per il
mantenimento dell'idoneità
all'insegnamento della
religione cattolica rivolto
alle insegnanti delle scuole
dell'infanzia affiliate alla
Fism in Diocesi di Corno.
Oltre 170 le insegnanti iscritte
all'appuntamento, che ha
rappresentato la prima tappa
di un cammino formativo che
si svilupperà su tre annualità, e
che avrà come filo conduttore
la Trinità di Dio. "Dio Padre,
abisso di paternità" il tema
affrontato in questo evento,
“Si è trattato di un'occasione
preziosa - spiega don
Francesco Vanotti, direttore
dell'Ufficio diocesano per la
Pastorale della Scuola ecfel
Servizio IRC (Insegnamento
Religione Cattolica) - non solo
per l'aggiornamento teologico,
pedagogico e didattico fornito,
ma anche perché ha permesso
alle docenti della scuola
dell'infanzia di ritrovarsi
insieme e di confrontarsi. La
giornata è infatti stata introdotta

da tma relazione mattutina
sulla paternità di Dio, tenuta.
dalla prof,ssa Caterina
Ostinelli, docente di scuola
secondaria di secondo grado
IRC, e seguita il pomeriggio
da momenti laboratoriali, che
hanno permesso alle insegnanti
di approfondire il terna della
paternità di Dio dal punto
dì vista della dimensione
didattico-pedagogica. Si
è pertanto riflettuto sulle
tematiche della relazione, della cura,
della responsabilità nei confronti non
solo dei bambini, ma anche delle
famiglie. Il prossimo anno si rifletterà
sull'essere figli, mentre il terzo sulla
relazione d'amore, terna che richiama
la terza persona dello Spirito Santo ».
«Ogni anno - aggiunge Chiara
Cattaneo, coordinatrice pedagogico
-- didattica Fism Como - la Fism
Como collabora con l'Ufficio scuola
della Diocesi per organizzare
i corsi di aggiornamento per il
mantenimento dell'idoneità per
l'insegnamento della religione
cattolica dille insegnanti delle nostre
scuole. Un percorso a cui teniamo
molto e che contiamo di mantenere
nel tempo. Grazie alla preziosa
disponibilità dell'Ufficio scuola e del
Collegio Gallio, che ci ha ospitato,
quest'anno è stato finalmente

possibile ritrovarsi in presenza,
aspetto che ha rappresentato senza
dubbio un valore aggiunto. 1 170
iscritti sono una conferma della
qualità della proposta formativa.
Ringrazio don Francesco Vanotti,
direttore dell'Ufficio scuola, e padre
Massimo Vaquer, docente tutor
servizio IRC e Pastorale scolastica,
per la preziosa collaborazione fornita
all'organizzazione di questi corsi.
Un ringraziamento particolare alla
professoressa Caterina Ostìnelli, che
ha introdotto la tematica in modo
professionale, offrendo spunti che
hanno avuto eco importante nei lavori
di gruppo svoltisi nel pomeriggio.
Un grazie particolare anche a Mario
Gazzi, tutor del corso I.RC e dei
corsi organizzati dalla Fisco, che ha
supervisionato e collaborato per la
realizzazione di questo incontro';
Alle partecipanti al corso è giunto
anche il saluto del presidente della
Fism di Como Claudio Bianchi:
"Gentili Insegnanti, in questa giornata
siete state chiamate ad un impegno:
una formazione essenziale per la
vostra professione e per la vostra
persona. Ogni giorno prendete
servizio responsabilmente nelle
scuole dell'Infanzia paritarie aderenti
alla nostra Fism Conio, in diocesi di
Como, che possiedono una qualifica
che ne determina la loro specifica
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identità: si tratta del "loro riferirsi
alla vera concezione cristiana della
realtà. Di tale concezione Gesù
Cristo è il centro': Attraverso questi
corsi di aggiornamento annuali,
previsti dall'accordo tra Stato Italiano
e Conferenza Episcopale Italiana
(201.2), rafforzate ed approfondite
quei valori evangelici a cui le Nostre
Scuole cattoliche sono radicate per
la propria antropologia, assicurate
una proficua attuazione del Ptof e del
Progetto Educativo cristianamente
ispirati, aiutate le nuove generazioni
per la "crescita umana e cristiana"
e ad approfondire la loro identità
culturale ed etica di appartenenza.
Come insegnanti di religione cattolica
nelle nostre scuole dell'infanzia
paritarie avete un grande dono e una
grande responsabilità: quello di offrire
ai bambini occasioni per lo sviluppo
integrale della loro personalità, per la
valorizzazione della loro dimensione
religiosa, promuovendo la riflessione
sul loro patrimonio di esperienza e
contribuendo a rispondere alle grandi
domande di significato e di senso che
portano nel cuore':

MARCO GATTI

Sabato scorso la prima tappa di un percorso
formativo costruito su tre annualità valido come
aggiornamento per il mantenimento dell'idoneità
per l'insegnamento della religione cattolica delle
insegnanti delle scuole dell'infanzia affiliate
alla Federazione italiana scuole materne. Filo
conduttore una riflessione sul mistero trinitario
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Vendute tante mele per la lotta
contro la sclerosi multipla

Racconigi risponde "presente" all'importante appuntamento per
la lotta alla sclerosi multipla e patologie correlate promosso
sabato 1 ottobre dall'Aism e dalla sua Fondazione Fism.
Arrivate a pochi giorni dal "Dono Day" (4 ottobre), le belle Mele
Aism gialle, rosse e verdi raccolte in sacchetti promozionali
sono andate letteralmente a ruba. Presente in piazza Carlo
Alberto la concittadina Anna Ronco insieme ai volontari della
Croce Rossa per informare, sensibilizzare e raccogliere fondi
utili a garantire sostegno alla ricerca scientifica.

,..._ .....,..~..,.,...._ .. aowww -25—

Prendono llvia l corsi demOnitre 
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..

Frammenti di
storia partigiana
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FISM
A Modena sabato c'è
il convegno regionale

igenerazione" è il titolo
del convegno promosso
dalla Fism Emilia-

Romagna in programma sabato 8
ottobre (a partire dalle ore lo) al
Forum Monzani di Modena. Luca
Iemmi (foto), presidente regionale
della FISM (Federazione Italiana
Scuole Materne), ricorda finalità e
obiettivi del convegno.

Rigenerazione
bbiamo scelto questo tema perché dopo la pandemia
le scuole dovrebbero rigenerarsi facendo esperienza
di quello che è successo nel male e nel bene (in questo

caso la scoperta di nuovi mezzi di comunicazione con le famiglie
e i bambini). Rigenerazione perché, dal punto del Covid, pun-
tiamo a ripartire da dove eravamo arrivati. Rigenerazione anche
relativamente al ruolo delle nostre scuole nel grande villaggio
educativo ricordato da papa Francesco. Questo perché bisogna
che arriviamo alla vera ̀parità'. In caso contrario, con il calo delle
nascite e l'aumento dei costi (soprattutto quelli energetici), non
potremo sopravvivere. Si deve rivedere il modello della legge
62/2000 che è disattesa. L'alternativa è ripensarla o, più sempli-
cemente, applicarla':

IL convegno invitato Aldo Fortunati dell'Istituto degli Inno-
bbiamo
centi di Firenze che proporrà uno sguardo nazionale su

3 come sta andando il sistema integrato di educazione
0-6 anni. La mia relazione proporrà un focus sullo stato delle
scuole in Emilia-Romagna e quali sono le problematiche che
abbiamo all'interno del sistema integrato. Tra le più importanti
quella dei titoli di studio. Non si trovano più insegnanti con il
titolo di studio abilitante. Le Università, causa il numero chiuso,
sfomano pochissimi laureati o per lo meno in numero insuf-
ficiente per il sistema. Lo Stato continua a fare assunzioni di
insegnanti dell'infanzia. La conseguenza? Anche per la mancan-
za di contributi non riusciamo a garantire degli stipendi equiva-
lenti a quelli statali e i nostri insegnanti, per fortuna non tutti, se
ne vanno. All'incontro sarà presente anche un rappresentante
dell'Università di Bologna: con l'Alma mater cercheremo di
capire se ci sono strade per superare il numero chiuso. Un aiuto
a cercare soluzioni che, in sede di convegno, chiederemo anche
all'Ufficio scolastico regionale. Ribadiremo inoltre che nell'am-
bito del PNRR l'Ufficio non dia parere positivo per aprire scuole
laddove sono già presenti le nostre. Altro problema. Ci sono
Comuni che non erogano i contributi che ci spetterebbero (ne
parleremo con Anci regionale)".

La Regione
i ul piano tecnico affronteremo i problemi tecnici

dell'accreditamento che ha costretto le nostre scuole ad
aumentare le ore di formazione nei confronti dei dipen-

denti a fronte di contributi che rimangono stabili. "Col presi-
dente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini parlerò
dell'offerta della Regione peraltro alta sul nido (6 milioni di euro
prelevati dal Fondo sociale europeo). Va bene, complimenti ma
non dobbiamo scordarci il '3-6: Perché se in questo segmento i
contributi non crescono noi, complice anche il calo demografi-
co, abbiamo maggiori costi e maggiori difficoltà".
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 II Foglio

C'è anche don Marco Ferrari
nel Direttivo FISM Modena:
novità tra digitale e stampa

G
rovedì 22 settembre si è riunito
presso la Città dei Ragazzi a Mo-
dena il nuovo Consiglio Direttivo

FISM insediatosi lo scorso giugno.
La riunione è stata una bella e buona oc-
casione di conoscenza tra i membri neoe-
letti: don Luciano Benassi (distretti Vigno-
la e Pavullo); don Marco Ferrari (distretto
Sassuolo), Claudio Cavazzuti (distretto
Carpi), Maurizio Cavicchioli (distretto
Mirandola), Stefano Montorsi (distretto
Castelfranco), Alfonso Bortolamasi e Vero-
nica Scurani (distretto Modena), Daniela
Lombardi (responsabile coordinamento
pedagogico e consigliera Nazionale) e di
primo confronto sulla situazione generale
delle scuole e dei nidi associati.

D
urante la riunione, mentre per gli
aspetti educativi-pedagogici e di-
dattici c'è stato apprezzamento per

il lavoro di rete svolto dal coordinamento
pedagogico provinciale FISM, è invece
emersa ritolta preoccupazione per gli
aspetti gestionali- economici ed ammini-
strativi. Il Consiglio nel prossimo periodo
del mandato intende quindi lavorare per
migliorare la conoscenza ed il lavoro di
rete delle scuole anche proprio da questi
punti di vista.
Durante l'incontro, come da nuovo

statuto della FISM Modena, sono poi stati
nominati segretario-tesoriere ed vice
presidente.

L
a scelta all'unanimità è caduta su
Alfonso Bortolamasi, come segreta-
rio e tesoriere e Daniela Lombardi,

come vice presidente. Si è successiva-
mente formalizzato l'Ufficio di Presidenza
di cui fanno parte il presidente, la vice
presidente e il segretario-tesoriere al fine
di avere un gruppo di lavoro snello ed
operativo in grado di procedere nel lavoro
quotidiano e nei rapporti istituzionali
coni vari livelli provinciale, regionale e
nazionale.

S
empre di più i canali digitali per-
mettono di offrire maggiori servizi
e di comunicare con facilità ciò che

siamo e ciò che siamo impegnati a fare
per le scuole, per questo anche la FISM di
Modena, con il lavoro portato avanti dal
coordinamento pedagogico, ha progettato
diverse azioni coerenti a questa necessità.
Il nuovo sito (wwwJcsm.modena.it) è sta-
to progettato per migliorarne la fruibilità
e mettere a disposizione più funzioni.
Ad esempio da ora è possibile iscriversi
direttamente ai percorsi formativi, inviare
la propria disponibilità lavorativa e la

posizione desiderata, scaricare numerosi
contenuti nell'area download e sfogliare
documentazioni che valorizzano e diffon-
dono le esperienze documentate nelle e
dalle scuole.

p
er fornire poi una comunicazione
periodica in cui trovino spazio le ini-
ziative delle scuole, dei servizi edu-

cativi, dei distretti e della FISM di Modena
verrà inviata via mail mensilmente una
Newsletter a tutti gli iscritti che approfon-
dirà e renderà noti contenuti pedagogici,
normativi e politici.
Le iscrizioni possono essere fatte tramite
il sito. Inoltre per comunicare celermente
e farci consocere abbiamo attivato un
profilo sul social Instagram, in linea con
quanto impostato da FISM nazionale e da
numerose FISM provinciali.

I
nfine al fine di aumentare la conoscen-
za e la collaborazione con le nostre
Diocesi e i territori in cui lavoriamo

abbiamo attivato una proficua collabora-
zione can settimanali diocesani e quoti-
diani locali quali Nostro Tempo, Notizie,
La Libertà, Bologna Sette, Sul Panaro,
Gazzetta di Modena.

Valentina Bernardi
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Inclusione, fondi
per 226mi1a euro
'Giochiamo d'anticipo'
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Fu aperto nell'autunno del 1922 dai benefattori Carlo Toesca e Giovanni Battista Macario

Murazzo: un secolo d'Asilo
Massimo Giaccardo

G
iornata speciale dome-
nica 9 ottobre per tutta
la comunità di frazione

Murazzo di Fossano che si ri-
unirà per celebrare i 100 anni
di fondazione e di attività del-
lo storico Asilo Infantile <To-
esca e Macario>, la scuola ma-
terna che ha ospitato, curato e
istruito centinaia di frazionisti
e di bambini abitanti in tutto
il circondario della più popo-
losa borgata rurale di Fossano.
Infatti, l'asilo infantile <Toesca
e Macario> compie un secolo
proprio quest'autunno essen-
do stato aperto tra ottobre e
novembre del 1922: un secolo
di vita ed attività ininterrotta,
neanche durante la II Guerra
Mondiale che ha fatto di que-
sto asilo un punto di riferi-
mento, di educazione, di in-
contro e di integrazione im-
portante per tutte le famiglie
murazzesi, per gli abitanti del-
le campagne circostanti e, ne-
gli ultimi anni, anche per i
bambini di famiglie immigra-
te straniee arrivate a vivere in
frazione.
La lunga storia di questa be-
nemerita istituzione, una del-
le materne più antiche di Fos-
sano, sarà celebrata e ripercor-
sa domenica 9 ottobre duran-
te una serie di eventi che si
svolgeranno presso l'asilo in-
fantile situato a Murazzo in via
cuneo 419, lungo la ex-statale
Fossano-Cuneo che attraversa
il centro frazionale.
L'iniziativa è promossa dal
Consiglio di Amministrazione
della scuola materna <Toesca
e Macario>, formato da un
gruppo di volontari coordina-
to dal presidente Aventino Ar-
mando, che vuole così far co-
noscere la storia dell'asilo e ri-
cordare i tanti benefattori, suo-
re, maestre, cuoche e bidelle
che hanno contribuito in que-
sto secolo di vita a portare
avanti l'attività, a offrire un ser-
vizio sempre migliore per i
bambini ospitati e a sostenere
le spese di gestione con le loro
donazioni.
Infatti, l'asilo infantile <Toesca
e Macario> è una scuola pri-

vata parificata, aderente alla
FISM (Federazione Italiana
Scuole Materne) e non riceve
contributi pubblici ne' dallo
Stato ne' dal Comune e copre
le spese di gestione grazie alle
rette versate dalle famiglie dei
bimbi e, in particolare, grazie

alle donazioni di privati, enti,
famiglie e benefattori che in
un secolo non sono mai man-
cati, a partire dai benemeriti
fondatori Carlo Toesca e Gio-
vanni Battista Macario, i 2
ideatori dell'asilo che nel 1914
decisero di offrire questo servi-
zio fondamentale alle famiglie
di Murazzo, dove non esiste-
va.
Carlo Toesca, prima fattore
delle aziende agricole di una
contessa e poi proprietario di
alcune di queste, e Giovanni
Battista Macario, che aveva
l'appalto di esattore delle tasse
a Centallo e dintorni, misero a
disposizione uno 15mila lire e
l'altro 10mila lire ed il terreno
per costruire l'asilo e le risorse
per il materiale e gli operai.
Con la I Guerra Mondiale i la-
vori si fermarono per la man-
canza di manodopera e l'au-
mento dei cosi, ma il progetto
proseguì nel dopoguerra sino
alla completa costruzione del-
la struttura terminata nel 1922.
Purtroppo, Carlo Toesca non
potè vedere l'asilo finito, per-
chè morì pochi anni prima, ma
Giovanni Battista Macario, in-
sieme alla sua famiglia prose-
guì nel progetto, e ci impegnò
parecchie risorse, così come
gli eredi di Carlo Toesca.
Nell'autunno del 1922 l'asilo
infantile fu inaugurato il 12 no-
vembre 1922 e aperto e a ge-
stirlo furono chiamate le suo-
re del Cottolengo da Torino: la
prima superiora fu Suor Rosa
Guglielmina Danna che con-
tinuò questo impegno sino al
1955. Era affiancata dalla mae-
stra suor Gabriella Luigia Ceri-
otti, che curò i bambini sino al
1955, poi fu trasferita, ma tor-
nò come Superiora dal 1966 al
1972, da una terza suora come
cuoca che negli Anni '20 e'30
cambiò più volte sino ll'arrivo
della storica cuoca Suor Pia ce-
leste Zambon, che si prese cu-

ra della cucina dell'asilo dal
1940 sino a 1971.
Le 3 suore si occupavano di
tutto: di curare ed educare i
bambini, di preparare i pasti,
dei giochi, dell'istruzione. La
comunità, come ricodano i do-
cumenti dell'epoca, viveva e
operava in ristrettezze econo-
mivhe e i primi anni furno
molto duri, senza luce elettri-
ca, con le stufe a legna e le
lampade a petrolio, le suore vi-
vevano nello scantinato, per
lasciare spazio ai bimbi ai pia-
ni superiori.
In pochi anni i bambini fre-
quentanti superano le 60 uni-
tà e le famiglie portano anche
quelli piccolissimi di poco più
di un anno. Le 3 suore si fanno
in 4 per garantire loro un pa-
sto caldo quotidiano, ma le ri-
sorse sono poche e le famiglie
di contadini sono povere e
possono pagare solo una pic-
cola retta.
I soldi scarseggiano e la fami-
glia Macario provvede con do-
nazioni, ma anche accenden-
do mutui e cercando donazio-
ni da privati. Inoltre, l'asilo per
alcuni anni si occupa anche di
preparare e distribuire il pasto
per gli alunni della vicina
scuola Elementare pubblica,
che frequentano la mensa tut-
ti i giorni tranne mercoledì, sa-
bato e domenica.
Nel 1926 arriva la luce elettri-
ca e nel 1928 si riesce a realiz-
zare nuovi servii igiernici e al-
tre migliorie. Nei primi anni
nel cortile dell'asilo passa an-
che un canale irriguo, deriva-
to dal canale Leona, che le
suore usano per alimentare il
lavatoio dove fare il bucato e
lavare i panni dei bimbi.
Il primo presidente dell'asilo
fu Giovanni Battista Macario a
cui poi seguirono la figlia Fan-
ny, la nipote Elena sempre con
la collaborazione e le donazio-
ni di altri parenti e amici.
Nel 1943 un nuovo amplia-
mento per far fronte al nume-
ro crescente di bambini che
frequentano l'asilo. Dopo la
guerra nel 1952 la cucina pas-
sa dal seminterrato al piano
terra.
Nel 1971 viene costruita una

nuova ala dell'edificio adibita
a cicina e poi attualmente di-
ventata il refettorio.
Le suore del Cottolengo gesti-
scono l'asilo sino al 1993: il
93/04 è il primo anno curato
da una maestra laica, ma
l'orientamento della scuola re-
sta quello cattolico come è an-
cora oggi. Questto non ha im-
pedito, negli ultimi anni, an-
che di accogliere bimbi di al-
tre religioni, dimostrando co-
me l'asilo possa essere uno
strumento importante di inte-
grazione dei nuovi arrivati in
una comunità piccola come
Murazzo.
Nel 2000 il «Toesca e Macario»
ha ottenuto il riconoscimento
della parità scolastica diven-
tando scuola parificata.
Attualmente la scuola ospita
16 bambini, ma dispone di 28
posti e quindi le adesioni so-
no ancora aperte per le fami-
glie che cercano questo servi-
zio per i loro figli. I bambini
hanno da 3 a 5 anni e sono se-
guiti in una multiclasse da 2
insegnanti part-time (con ora-
ri diversificati), da una cuoca
e una bidella.
La scuola materna accoglie i
bimbi alle 7.45 e l'attività,
mensa compresa, prosegue si-
no alle 16, ma è possibile ri-
chiedere, per esigenze speci-
fiche i servizi di accoglienza
pre-scuola e post-scuola dino
alle ore 17 e oltre.
Tra le attività speciali propo-
ste in questo anno scolastico
l'insegnamento dell'inglese, la
robotica, il giardinaggio in col-
laborazione con il Gruppo Al-
pini Murazzo e molte altre an-
cora. La mensa prepara i pasti
a base di prodotti locali e l'asi-
lo dispone anche di un proprio
orto.
Per scoprire queste e altre pe-
culiarità il Consiglio di Ammi-
nistrazione invita a partecipa-
re alle celebrazioni per i 100
anni in programma domenica
9 ottobre.
La giiornara si aprirà al matti-
no alle ore 9 con l'accoglienza
e la visita dei locali dove sarà
alestita una mostra fotografi-
ca con immagini d'epoca, foto
delle classi che si sono succe-
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dute negli anni, foto dei fon-
datori e dei benefattori e altri
documenti.
Alle 10 nel cortile dell'asilo in-
fantile sarà celebrata la S.Mes-
sa, presieduta dal parroco

bdon Mario Dompè, e dedica-
ta al ricordo dei fondatori, del-
le maestre, cuoche, bidelle, dei
sacerdoti e dei benefattori che
in questi anni hanno sostenu-
to la scuola materna.

Alle 11 l'intervento delle auto-
rità. Infine, alle 11.30 un rin-
fresco finale per i partecipan-
ti. La mostra sarà visitabile per
tutta la giornata.
In caso di maltempo la S.Mes-

sa e la cerimonia ufficiale sa-
ranno spèostate in chiesa e nel
salone parrocchiale.
Nelle foto una classe degli an-
ni Cinquanta e i fondatori To-
esca e Macario

Murazzo: un secolo d'Asilu
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Teatro per  i bambiul
A SottoMonte in 2.600
L'iniziativa. Da domani a giovedì, i bambini delle materne della provincia
per lo spettacolo di Silvia Barbieri che racconta Bergamo ai più piccoli

SOTTO IL MONTE
Oltre 2.600 bambini

delle scuole dell'infanzia pari-
tarie si ritroveranno a Sotto il
Monte per seguire, attraverso
uno spettacolo teatrale scritto e
diretto da Silvia Barbieri, le av-
venture di Scintilla, un perso-
naggio che li guiderà alla sco-
perta del mondo artistico, cul-
turale e religioso bergamasco.
Lo spettacolo si basa sul libro
«Brilla città scintilla» e si pone
in continuità con il titolo del
Dossier Bergamo Brescia Capi-
tale italiana della cultura 2023:
«La città illuminata».

L'evento, che avrà luogo da
domani a giovedì, si inserisce
nel progetto sviluppato da Ada-
sm-Fism (l'associazione delle
scuole materne paritarie di
Bergamo) in occasione di Ber-
gamo-Brescia Capitale cultura
2023.
La proposta educativa, di-

dattica e artistica rivolta alle
scuole associate permetterà, at-
traverso iT libro «Brilla città
scintilla», di condurre i piccoli
alunni a conoscere e apprezza-
re le meraviglie della loro città.

Il libro, scritto da Silvia Bar-
bieri e Simona Lanzini con le il-
lustrazioni di Laura Salvi, ha ri-
cevuto il patrocino del Comune
di Bergamo e, grazie al contri-
buto di uno sponsor, è stato
stampato in 2.000 copie ed è già
stato distribuito nelle scuole
dell'infanzia paritarie. Le av-
venture di Scintilla, la protago-
nistadellibroe dello spettacolo,
raccontate da Silvia Barbieri,
offrono spunti per attività di-
dattiche che Simona Lanzini
propone attraverso schede ope-
rative per docenti e genitori,

Il materiale raccoglie espe-
rienze, attività, proposte di gio-
co e diletturasviluppate aperti-
re dal racconto: per educatori e
insegnanti le schede offrono
tracce per costruire i propri
percorsi didattici, mentre per le
famiglie includono suggeri-
menti per esperienze da vivere
a casa e sul territorio. Lo spetta-
colo riporterà, dopo due annidi
interruzione a causa del Covid,
oltre duemila bambini a Sotto il
Monte: «Un segno di ripresa

Bambini verso il teatro di Sotto il Monte, durante l'ultima edizione della festa delle scuole dell'infanzia

i Il progetto
è dell'associazione
delle scuole
paritarie
della provincia

■ Con la guida
di Scintilla si andrà
alla scoperta
dei personaggi
della nostra città

della normalità - commenta
Giovanni Battista Sentori, pre-
sidente dell'associazione Ada-
sm-Fism di Bergamo -. Sotto il
Monte torna ad essere la città
dei bambini sotto la protezione
della carezza di Papa Giovan-
ni».
A seguito dell'elevata adesio-

ne, la rappresentazione verrà
ripetuta per tre giorni consecu-
tivi con tre repliche algiorno. La
storia narra le avventure di
Scintilla che, percorrendo le
strade di Bergamo, si meravi-
glia perla bellezza della città e,
tra giochi e scoperte, incontra
diversi personaggi: il giocoliere
Enrico Rastrelli, il musicista
Gaetano Donizetti, i pittori Mi-
chelangelo Merisi e Giambatti-
sta Moroni, Arlecchino, il chi-
mico Giulio Natta e Papa Gio-
vanni XXIII. La piccola Scintil-
la da questi incontri impara che
Bergamo è una «città illumina-
ta» perché brilla, come lei. Una

città che suona, che dipinge, che
unisce, che ama la natura, che
inventa ed è una città di pace.
Al termine del suo viaggio,

Scintilla si sente pìù luminosa
che mai e invitai bambini, come
lei, a lasciarsi stupire da ciò che
li circonda, a coltivare la mera-
viglia e l'entusiasmo, e a non
smettere mai di cercare la pro-
pria strada.

«Questo progetto è un invito
a scoprire la bellezza della no-
stra terra ed è dedicato a tutti i
bambini e le bambine, alle loro
scintille di curiosità e stupore, a
tutti gli straordinari uomini e
donne di Bergamo e alpatrimo-
nio storico e culturale di questo
territorio che ha molto da rac-
contare per trasmettere rispet-
toper ciò che siamo stati, amore
per ciò che siamo ed entusia-
smo per ciò che saremo», con-
clude Sertori.
MA. L

>RIPRODUZIONE RISERVATA.
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CONVEGNO FISM

Educazione: mons.
Castellucci (Modena e
Carpi), “dopo pandemia
rigenerare a partire dai più
piccoli”
8 Ottobre 2022 @ 14:14

“Rigenerare, tema del vostro incontro, rappresenta oggi quello

di cui abbiamo bisogno. C’è una realtà da rigenerare dopo la

pandemia. Ci sono delle realtà che devono essere messe in pista

per rigenerare a partire dai più piccoli”. Lo ha detto questa

mattina l’arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi,

mons. Erio Castellucci, vice presidente della Cei, portando il suo

saluto ai partecipanti al convegno “Rigenerazione” promosso

dalla Fism regionale Emilia Romagna presso il Forum Monzani

di Modena. Per il presule c’è una parola nel “vostro compito di

educatori che oggi viene spesso abbinata ad altro e cioè

all’emergenza. È la parola carità, nome stesso di Dio. Carità è

abbinata, nell’immaginario collettivo – ha spiegato mons.

Castellucci -, ad interventi riparativi che seguono ferite di ogni

genere, ferite spesso profonde. Ma c’è una carità, altrettanto

importante, che è la carità educativa. Quanto più prevale l’amore

in campo educativo meno ci sarà bisogno di interventi riparativi

successivamente, perché vi è stato un investimento preventivo”.

“A me pare che questo è insito nel vostro lavoro e per questo vi

dico grazie. Grazie – ha quindi concluso il vice presidente della

Cei – per l’impegno a formare nuovi cittadini. E questo parte dai

bambini che vanno sempre considerati persone che è, poi, il

metodo educativo della Fism. Ringrazio poi la Fism perché nelle

sue scuole è sempre considerata la persona. La Fism ha capito

che essere cattolici significa recuperare l’esatta definizione della

parola cattolico. Uno sguardo universale che è parte integrante
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FORMAZIONE 

TEOLOGIA: PONTIFICIA UNIVERSITÀ
GREGORIANA, DA QUESTO ANNO ACCADEMICO
UNA NUOVA SPECIALIZZAZIONE IN STUDI
ECUMENICI
15:19

FESTIVAL SVILUPPO SOSTENIBILE 

SOCIETÀ: FORUMDD, MARTEDÌ L’EVENTO
NAZIONALE “PARTECIPAZIONE ALLA POLIS: TRA
MITO E REALTÀ”
15:04

APPUNTAMENTI 

TERRA DEI FUOCHI: CASERTA, MARTEDÌ 11
OTTOBRE IL TERZO INCONTRO DEI VESCOVI,
PRETI E DIACONI DELL’AREA SUL DEGRADO
AMBIENTALE E LA CUSTODIA DEL CREATO
14:50

“IO NON RISCHIO” 

AMBIENTE: CURCIO (PROTEZIONE CIVILE), “LA
PREVENZIONE DEVE DIVENTARE IL CENTRO DELLE
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CHIAMATI A FARE”
14:35

INIZIATIVA 
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14:34

SOCIETÀ 
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14:20
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8 Ottobre 2022

del suo Dna”.

Molte le relazioni in programma a Modena tutte concentrate sul

sistema integrato 0-6 nella prospettiva nazionale e regionale,

occasione per affrontare nodi critici, ma pure per presentare best

practices delle realtà Fism provinciali. Al convegno anche il

presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ha

illustrato le nuove opportunità e i nuovi bandi che la regione

offrirà alle scuole pubbliche e convenzionate. Dialogando con

Luca Iemmi, presidente della Fism regionale e membro della

presidenza nazionale, il presidente, riconoscendo il ruolo delle

scuole Fism e la loro qualità, ha manifestato l’impegno a

sostenere l’intero settore coprendo con la stessa attenzione,

come auspicato, non solo la fascia 0-3 ma anche quella fra i 3 e i

6 anni.

EDUCAZIONE: MONS. CASTELLUCCI (MODENA E
CARPI), “DOPO PANDEMIA RIGENERARE A
PARTIRE DAI PIÙ PICCOLI”
14:14

APPUNTAMENTI 

BENI CULTURALI: TORINO, LUNEDÌ 10 E MARTEDÌ
11 OTTOBRE INCONTRO NAZIONALE SU “I LUOGHI
DELL’ABITARE”
14:05
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13:51
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ANZIANO””
13:42
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13:41
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Prossimi eventi a Altamura

SABATO 8 OTTOBRE 2022
OGGI

Sabato 8 ottobre, alle ore 16.30, presso la scuola paritaria dell'infanzia "Maria Montessori" in via

Bitonto 10 viene inaugurata la sezione Montessori "Casa dei bambini" (sezione differenziata a

metodo Montessori).

Intervengono autorità, formatrici, insegnanti: per il Comune il vice sindaco Raffaella Petronelli,

l'assessore all'istruzione Margherita Fiore, l'assessore alle politiche sociali Vito Menzulli;

Annagrazia Buttazzo (coordinatore scientifico e formatore Opera Maria Montessori); per la FISM

(Federazione italiana scuola materna e nidi) Maria Ronca e Katia Blasi; per la scuola paritaria

"Maria Montessori" Maria Romano (fondatrice e insegnante specializzata), Ornella Ventricelli e

Sara Squicciarino (insegnanti specializzate).

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA

 FINO AL 17 DICEMBRE

Stagione 2022 del Teatro
Mercadante: il
programma

  FINO AL 30 NOVEMBRE

Apertura straordinaria
della cava dei dinosauri:
solo con prenotazione e
guida

  FINO AL 16 OTTOBRE

Palazzo Santa Croce
parla portoghese:
residenza artistica e
mostra d'arte e
architettura



ATTIVITÀ PER BAMBINIATTIVITÀ PER BAMBINI

INAUGURAZIONE DELLA CASA DEI BAMBINI, SEZIONEINAUGURAZIONE DELLA CASA DEI BAMBINI, SEZIONE
DIFFERENZIATA A METODO MONTESSORIDIFFERENZIATA A METODO MONTESSORI

23°C NUVOLOSO
OGGI MIN 13.5° MAX 24° A ALTAMURA Cerca... A P P NOTIZIE DA ALTAMURA
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///  CITTÀ  ///  HINTERLAND  ///  EST  ///  GARDA BALDO  ///  VILLAFRANCHESE  ///  LESSINIA

///  VALPOLICELLA  ///  BASSA

Villafranchese

Dal Dosso eletto presidente alla scuola dell’infanzia

07 ottobre 2022    

Cambio di presidenza per la scuola dell’infanzia Santa Maria Annunciata di Castel d’Azzano. Dopo sei anni

di servizio alla guida dell’istituto, Marcello Schiavo ha rassegnato le dimissioni, rendendo necessaria la

nomina di un sostituto. Gli succederà Andrea Dal Dosso, laureato in economia e commercio, dirigente

bancario e già esperto del settore grazie ai dodici anni trascorsi alla guida del vicino asilo Don Ippolito di

Azzano. La seduta del comitato di gestione che ha eletto il nuovo presidente si è svolta nelle alla presenza

dei rappresentanti dei genitori, della coordinatrice Sonia De Conti, dell’uscente Marcello Schiavo, che ha

presieduto l’assemblea, del sindaco di Castel d’Azzano Antonello Panuccio, del parroco don Claudio Turri e

dell’assessora ai servizi educativi Elena Guadagnini. «Con questo nuova figura, i nostri piccoli cittadini che

frequentano questa importante scuola dell’infanzia sono in ottime mani» ha commentato il sindaco Antonello

Panuccio, «l’esperienza maturata dal dottor Dal Dosso alla Don Ippolito di Azzano ora si rivelerà preziosa

nella gestione di questa storica scuola che, ricordo, è stata creata grazie al Conte Nogarola oltre un secolo

fa». L’origine risalirebbe infatti al 1909/1910 dall’iniziativa del sindaco Conte Lodovico Violini Nogarola che

destinò «a scopo di asilo infantile un apposito locale nella casa di recente fabbricazione in Beccacivetta»

come si può leggere dai documenti dell’archivio comunale. Il ringraziamento del sindaco è andato al

presidente uscente Marcello Schiavo «che ha gestito l’istituto in modo ineccepibile per due mandati assieme

al comitato di gestione, in un clima di forte collaborazione e serenità, facendoci sempre sentire in mani

sicure». Attualmente la scuola paritaria, federata alla Fism (Federazione Italiana Scuole Materne), conta 66

iscritti suddivisi in tre sezioni e gode, come gli altri asili paritari del territorio, del finanziamento

dell’amministrazione comunale di circa 1.300 euro all’anno ad alunno residente. In totale sono stanziati 240

mila euro all’anno. «Le nostre scuole Fism hanno un’identità molto forte», precisa il neo presidente Dal

Dosso, «e vogliono essere innanzi tutto scuole inclusive di tutti e per tutti, perché la nostra finalità è di offrire

un servizio educativo ai bambini della nostra città».•. A.A.

© Riproduzione riservata
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///  BRESCIA  ///  HINTERLAND  ///  BASSA  ///  VALTROMPIA  ///  VALSABBIA  ///  VALCAMONICA

///  SEBINO-FRANCIACORTA  ///  GARDA

Valcamonica

L’asilo al giro di boa del secolo Rinato dopo la Grande guerra
di Lino Febbrari

06 ottobre 2022    

L’incontro nel giardino della scuola dell’infanzia «Regina Elena» di Ponte di Legno che ha

compiuto cent’anniAlla festa è intervenuto Massimo Pesenti, presidente provinciale delle scuole

cattoliche (FEBBRARIL)

È stata fondata nel 1922 dopo il ritorno dei residenti allontanati dal paese durante la Prima guerra mondiale

e ricostruita dopo il devastante bombardamento austriaco del 27 settembre 1917 che lasciò in piedi la

chiesa e pochi altri edifici, ed è stata intitolata all’allora regina Elena: la pergamena originale dell’atto regio

firmato da Vittorio Emanuele III è conservata gelosamente in un forziere dal parroco don Alessandro Nana.

Parliamo della ormai secolare scuola dell’infanzia di Ponte di Legno che ha accolto nell’ampio giardino i 60

bambini che la frequentano, i loro genitori, le autorità e i cittadini per la festa conclusiva delle numerose

iniziative tenute durate tutto l’anno per festeggiare il centesimo compleanno. «Un traguardo importante per la

Edizione digitale Newsletter Segnala Necrologie Abbonati
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giovedì, 06 ottobre 2022
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nostra realtà - osserva Fausto Maroni, presidente della Fondazione che gestisce l’asilo del centro camuno -

Negli anni grazie all’impegno di molte persone, tra i quali tanti benefattori, si è evoluta e dal fabbricato dove è

nata (l’attuale sede dell’Unione dei Comuni e della Polizia locale) ci siamo trasferiti in questo immobile

moderno e funzionale. Siamo veramente felici di poter festeggiare con i bambini e con tutta la popolazione».

La fondazione Regina Elena è costituita da membri nominati dal Comune e dal parroco pro tempore, a libro

paga ha una quindicina di dipendenti, tra cui 4 maestre (1 di madre lingua inglese), un istruttore di

educazione fisica, una pedagogista e due cuoche, le quali si occupano anche della mensa per gli alunni

dell’attigua scuola primaria di primo grado. «Oltre all’attività didattica vera e propria svolgiamo altri servizi

per la cittadinanza - aggiunge Maroni - che in futuro cercheremo di implementare ulteriormente, con figure

professionali nuove, mantenendo sempre però al centro le famiglie e i problemi che hanno». La scuola

materna dalignese fa parte della grande famiglia degli istituti paritari aderenti alla Fism. Per partecipare

all’importante evento conclusivo da Brescia è salito in alta valle il presidente provinciale Massimo Pesenti.

«Sono 245 nella nostra provincia le scuole dell’infanzia associate alla Fism frequentate da ben 20mila

bambini – elenca Pesenti - possiamo quindi affermare che si tratta di un’aggregazione molto diffusa sul

territorio. Che nonostante alcune difficoltà dimostra, e sono convinto riuscirà a dimostrare sempre più negli

anni a venire, un’alta qualità didattica grazie all’elevata professionalità del corpo docente, alle famiglie che ci

hanno scelto e alle comunità che ci sostengono moralmente e finanziariamente».•. © RIPRODUZIONE

RISERVATA

© Riproduzione riservata
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Rete coordinamento nazionale ITS
Academy per la transizione digitale

Siglato accordo fra i Ministeri
dell’Istruzione e per l’innovazione
tecnologica e la transizione digitale,
ACN, Confindustria, INDIRE,
Associazione Nazionale degli ITS,
Fondazione Leonardo-Civiltà delle
macchine e Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Liguria, Puglia, e Umbria

S. Moro, Ho visto l’abisso

di Antonio Stanca

Chi sei tu

di Vincenzo Andraous

Rigenerazione

Federazione Italiana Scuole Materne

JA Italia Teacher of the Year Award

Assegnato al professor Roberto
Castaldo dell'ISIS Europa di
Pomigliano d'Arco

Mobility manager: gratis e senza
esonero all’insegnamento per il
docente interessato. Ministero
presenta nuovo testo

da OrizzonteScuola

Gps, che caos: nomine estratte a
tombola e ricorsi a raffica, il 5 ottobre
sindacati convocati al Ministero

da La Tecnica della Scuola

“Una vita da social” la campagna
educativa itinerante della Polizia di
Stato e del Ministero dell’Istruzione

da La Tecnica della Scuola

Concorso DSGA, prova scritta al
computer e unica per tutta Italia: su
cosa verteranno i 60 quesiti
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da La Tecnica della Scuola

Concorso DSGA, le lauree che
consentono di partecipare alla
selezione

da La Tecnica della Scuola

Costituzione graduatorie regionali
docenti di sostegno. Procedura per le
assunzioni

da La Tecnica della Scuola

Contratto scuola, allarme Uil:
‘Destinate ad altro uso le somme che
servivano per il rinnovo’

da Tuttoscuola

Concorso DSGA: pubblicato
Regolamento in Gazzetta Ufficiale

da Tuttoscuola

Segreterie al collasso, azioni di
protesta dal 5 al 31 ottobre. Rischio
blocco scuole

da Tuttoscuola

RAV, PdM, PTOF, Rendicontazione
sociale

Fino alla data di inizio delle iscrizioni
sono aperte le funzioni per la
predisposizione della
Rendicontazione sociale e del RAV, e
per l’aggiornamento del PTOF e del
PdM

Presentazione domande Esami di
Stato

La Nota 23 settembre 2022,
AOODGOSV 24344, indica termini e
modalità di presentazione delle
domande di partecipazione all'Esame
di Stato conclusivo del secondo ciclo

Elezioni/Surroghe rappresentanti
Consulte Provinciali Studentesche

Entro il 31 ottobre si procede alla
surroga o alle elezioni suppletive dei
rappresentanti degli studenti nella
Consulta provinciale che abbiano
cessato l’incarico

Elezioni OOCC

Il 31 ottobre è il termine per le
elezioni degli OOCC di durata annuale
e per il rinnovo della rappresentanza
studentesca nel Consiglio d'Istituto e
nelle Consulte Provinciali

Cessazione dal servizio

Il 21 ottobre 2022 è il termine finale
per la presentazione delle domande di
cessazione dal servizio per il
personale docente, educativo e ATA

XIX Legislatura

La prima riunione delle Camere ha
luogo il giorno 13 ottobre 2022

Cerca …

CERCA TEMI

FLIPBOARD

 

Edscuola
by edscuola

Leggi rivista

COLLEGAMENTI

– Edscuola

Cronologia

Gazzetta Ufficiale

Governo e
Parlamento

MailingList

News

Newsletter

Norme

Norme (Tipo)

Rassegna Sindacale

Rassegna Stampa

TAG

Assunzioni ATA
Bilancio

Concorsi
Concorso DS

Contratti COVID
Dirigenti
Docenti

Flip

edscuola

2 / 2

EDSCUOLA.EU
Pagina

Foglio

06-10-2022

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Fism - web Pag. 41



Home Page | Pubblicità con noi | Disclaimer | Copyright | Redazione | Contattaci

Ieri, 21 :17

Consiglio Nazionale della Scuola
Cattolica – Video Conferenza
presentazione ISTRUZIONE
IDENTITÀ SCUOLE CATTOLICHE
Arcidiocesi Perugia-Città della Pieve

Perugia (PG) -

Video-conferenza di presentazione della Nuova Istruzione
sull’Identità delle Scuole Cattoliche dal titolo “L’identità della
scuola cattolica per una cultura del dialogo”, pubblicata dalla
Congregazione per l’Educazione Cattolica e firmata dal Card. Giuseppe
Versaldi, Prefetto, e dall’Arcivescovo Segretario Mons. Angelo Vincenzo
Zani.

martedì 11 ottobre 2022 alle ore 17.00 in diretta sul canale
youtube della CEI, accessibile al seguente
indirizzo: https://www.youtube.com/c/ChiesaCattolicaItaliana

Interverranno S.E. Mons. Claudio Giuliodori, Presidente del
Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica, Ernesto Diaco, Direttore

Eventi in corso

Da domani

Dal prossimo mese

Grandi eventi

Economia
Bando per la digitalizzazione,
l'internazionalizzazione e la
promozione del turismo
rivolto alle reti d'impresa -
proroga dei termini di
presentazione delle domande
, Perugia

Economia

Bando per la digitalizzazione,
l'internazionalizzazione e la
promozione del turismo
rivolto alle reti d'impresa ,
Perugia

Economia

Bando per la digitalizzazione,
l' internazionalizzazione e la
promozione del turismo
rivolto alle reti d' impresa ,
Perugia

Economia

L'Europa Informa 03/2021. Un
sondaggio della
Commissione europea sui
prodotti a marchio , Perugia

Economia

Mosaico Europa, newsletter
n. 2 del 29 gennaio 2021 ,
Perugia

Economia

Visualizza tutti

Cultura e Spettacolo
A grande richiesta torna alla
Stranieri la Lectura Dantis e
si inaugura un corso su Maria
Montessori, Perugia

Cultura e Spettacolo
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Venerdì 07 Ottobre 2022
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Tweet Pin It

Ultim'ora, Attualità 

Perugia, Perugino

Ufficio Nazionale CEI per l’educazione, la scuola e l’università e Sergio
Cicatelli, Coordinatore scientifico Centro Studi per la Scuola Cattolica,
(entrambi questi ultimi sono stati relatori per la Diocesi di Perugia-Città
della Pieve durante gli incontri della Settimana della Scuola 2022),
Davide Guarnieri, Responsabile Coordinamento scuole cattoliche
Diocesi di Brescia, Giampiero Redaelli, Presidente nazionale FISM,
Virginia Kaladich, Presidente nazionale FIDAE, Massimiliano
Tonarini, Presidente nazionale CdO Opere Educative – FOE, Catia
Zambon, Presidente nazionale AGESC. Invito particolarmente rivolto
alle Scuole Cattoliche della Diocesi.

Allegati

Testo dell’Istruzione della Congregazione per l’Educazione Cattolica

Dossier di presentazione del documento con schede di lavoro legate
anche al Cammino sinodale;

L'articolo Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica – Video
Conferenza presentazione ISTRUZIONE IDENTITÀ SCUOLE
CATTOLICHE proviene da Arcidiocesi di Perugia - Città della Pieve.

DISCLAIMER: Questo articolo è stato emesso da Arcidiocesi Perugia-Città della Pieve ed è stato
inizialmente pubblicato su diocesi.perugia.it. L'emittente è il solo responsabile delle informazioni in esso
contenute.

[Fonte: Umbria OnLine]

Condividi su:       

Ultime notizie

Omelia dell’arcivescovo mons. Ivan Maffeis della celebrazione e

adorazione eucaristica in cattedrale, 5 ottobre 2022, alla Veglia di

preghiera per la pace promossa dal Rinnovamento carismatico

cattolico. Il presule: «La pace vive di rispetto dei diri, Attualità, Perugia

Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica – Video Conferenza

presentazione ISTRUZIONE IDENTITÀ SCUOLE CATTOLICHE,

Attualità, Perugia

MICHELE CRISPOLTONI E’ IL NUOVO VICE ALLENATORE, Sport,

Umbertide

ARRIVEDERCI KATA!!!, Sport, Umbertide

DIAMO IL BENVENUTO A GIORGIA GAMBELUNGHE, Sport,

Umbertide

GIULIA CASSETTA NEL ROSTER DI SERIE A2, Sport, Umbertide

Perugia, 4 ottobre 2022: L’omelia dell’arcivescovo mons. Ivan Maffeis

della festa del Patrono d’Italia, nella chiesa di San Bernardino a San

Francesco al Prato, Attualità, Perugia

Altre notizie

SUSTAINABILITY 4 - 6
OTTOBRE 2022, Perugia

Cultura e Spettacolo

Stagione musicale 2022-23,
Corciano

Cultura e Spettacolo

Fernando Nardi, direttore del
centro di ricerca su rischi
idrogeologici, lancia un
appello ai giovani sul clima:
"scienze ingegneristiche e
umanistiche insieme per
mitigare rischi climatici ed
idrogeologici", Perugia

Cultura e Spettacolo

Sharper night: il programma
degli eventi della Stranieri
nella notte dei ricercatori,
Perugia

Cultura e Spettacolo

Visualizza tutti

Sport

MICHELE CRISPOLTONI E’ IL
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Umbertide

Sport

ARRIVEDERCI KATA!!!,
Umbertide

Sport
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GIORGIA GAMBELUNGHE,
Umbertide

Sport

GIULIA CASSETTA NEL
ROSTER DI SERIE A2,
Umbertide

Sport

SI PARTE IL 21 AGOSTO,
TUTTO IL PROGRAMMA
DELLA PRE-SEASON,
Umbertide

Sport

Visualizza tutti

Tempo libero
Perdono di Assisi, Assisi

Tempo libero

A Pietralunga 24ª Mostra
mercato del tartufo e patata
bianca , Pietralunga

Tempo libero
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Rigenerazione "Abbiamo scelto questo tema perché dopo la

pandemia le scuole dovrebbero rigenerarsi facendo esperienza di

quello che è successo nel male e nel bene (in questo caso la

scoperta di nuovi mezzi di comunicazione con le famiglie e ... ...

Leggi la notizia

Persone: luca iemmi stefano bonaccini

Organizzazioni: scuole federazione italiana scuole materne

Prodotti: pandemia pnrr

Luoghi: romagna emilia romagna

Tags: rigenerazione convegno

"Rigenerazione". Le scuole FISM si interrogano sul
loro ruolo educativo
NewsRimini.it  21917  1 ora fa

Persone: vincenzo florio

stefania blandeburgo

Organizzazioni: scuole museo

Prodotti: festival smartphone

Luoghi: palermo catania

Tags: tesori castello

Persone: roberto grassilli

Organizzazioni: scuole

v commissione

Luoghi: rimini

san giovanni in marignano

Tags: pug hub comunale

Organizzazioni: pug

piano urbanistico generale

Luoghi: rimini cervi

Tags: bollette territorio

Persone: keith urban

feudo intramonti

Organizzazioni: nature w w f

Prodotti: depressione

Luoghi: italia abruzzo

Tags: natura festa

ALTRE FONTI (427)

Partenza con il botto per le 'Vie dei Tesori' - Dopo Palermo e Catania c'è Scicli
... ha seguito l'assessore Maurizio Carta nel suo
lavoro per la rigenerazione del centro storico. E ha
... Le scuole o i gruppi organizzati possono scrivere
a prenotazioni@leviedeitesori.it.

NoveTV  -  5 ore fa

Rimini, programmazione 2023 - 25: tra gli obiettivi nuove scuole, Pug e piano
spiaggia e nuovo hub comunale  

... ristrutturazione e nuova costruzione delle  scuole
, con focus sulla zona d Rimini nord. Un ... come
previsto nel programma di mandato del sindaco,
prioritariamente alla rigenerazione del territorio ...

ChiamamiCitta  -  4-10-2022

Sede unica comune: l'impennata delle bollette fa accelerare l'iter
... ristrutturazione e nuova costruzione delle scuole
in particolare a Rimini nord . Altro obiettivo ...che
predisporrà la disciplina urbanistica dell'intero
territorio nell'ottica della rigenerazione, ...

NewsRimini.it  -  4-10-2022

Torna Urban Nature, la festa della natura in città organizzata dal Wwf: scopri tutti gli
eventi

... depurazione dell'aria e dell'acqua,
approvvigionamento di cibo, rigenerazione psico -
fisica, ecc.)... comunità, cittadini, imprese,
università e scuole per proteggere e incrementare
la biodiversità ...

AbruzzoLive  -  4-10-2022

Urban Nature, la Festa della natura arriva a Chieti: l'evento è organizzato dal Wwf
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Nel conteggio sono state inserite non solo le strutture a gestione comunale, ma

anche l'offerta FISM, che i Comuni sostengono con contributi annuali. Un'offerta

complessiva che va ad accogliere ogni anno circa 3.300 bambini, 1500 nei nidi e

... ...

Leggi la notizia

Persone: enza paola tognoni

Organizzazioni:

federazione italiana scuole materne

ausl

Luoghi: bibbiano

Tags: milioni istruzione

Oltre 11 milioni di euro per l'istruzione: è
l'investimento annuo dei Comuni della Val d'Enza
Modena 2000  36 minuti fa

Persone: giorgio zanni sant'ilario

Organizzazioni: reparto sud

ministero delle infrastrutture

Prodotti: spending review

decreto ministeriale

Luoghi: reggio emilia appennino

Tags: milioni strade provinciali

Persone: giorgio zanni sant'ilario

Organizzazioni: levante 467r

Prodotti: spending review

Luoghi: novellara castelnovo

Tags: ripristino cordolo

Persone: giorgia meloni fratelli

Organizzazioni: centrodestra

m5s

Prodotti: sondaggi

Luoghi: italia abruzzo

Tags: elezioni sindaco

Persone: livenza

massimo gargano

Organizzazioni:

osservatorio anbi anbi

Prodotti: ondata di maltempo

maltempo

Luoghi: marocco cerveteri

Tags: pioggia in calo

Persone: osservatorio anbi

livenza

Organizzazioni: anbi governo

Prodotti: ondata di maltempo

maltempo

Luoghi: italia marche

Tags: a rischio pioggia

ALTRE FONTI (72)

Dalla Provincia di Reggio 18,5 milioni di euro fino al 2029 per la manutenzione delle
strade provinciali

Ben 11,5 dei 18,5 milioni sono stati stati destinati al
Reparto Sud grazie anche a un incremento ...euro
per il ripristino delle pavimentazioni stradali della
strada provinciale Sp 111 di Val d'Enza (...

24 Emilia  -  29-9-2022

Strade provinciali reggiane, 18,5 mln per la manutenzione
... sottolineando come ben 11,5 dei 18,5 milioni
siano stati destinati al Reparto Sud grazie anche a
... 363.316 euro per ripristino delle pavimentazioni
stradali della Sp 111 di Val d'Enza (da Calerno a ...

Bologna 2000  -  29-9-2022

MELONI SI PRENDE L'ITALIA, 'GOVERNO A GUIDA FDI'. ELEZIONI, RISULTATI
NAZIONALI E IN ABRUZZO

...si vuole far parte della storia si deve capire quale
responsabilità abbiamo verso decine di milioni
...92 Candidato uninominale - Aldo Di Bacco
Massimo Pietrangeli,  Rosetta Enza Blundo,
Lorenzo ...

AbruzzoWeb  -  26-9-2022

Siccità, per l'Osservatorio ANBI sulle risorse idriche Cerveteri e Ladispoli come il
Marocco

Crescono i livelli dei fiumi appenninici dell'Emilia
Romagna con Savio ed Enza, che registrano ... In
Abruzzo, il volume d'acqua trattenuto nell'invaso di
Penne è calato in un mese di 2,29 milioni di ...

BaraondaNews  -  25-9-2022

L'Italia a rischio alluvioni resta in grave siccità: 'E' il vero paradosso che stiamo
vivendo'

Crescono i livelli dei fiumi appenninici dell'Emilia
Romagna con Savio ed Enza, che registrano ... In
Abruzzo, il volume d'acqua trattenuto nell'invaso di
Penne è calato in un mese di 2,29 milioni di ...

AbruzzoLive  -  22-9-2022

Assolto il giovane calabrese che coltivava cannabis per curare la propria
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Cronaca - Romagna per sabato 8 ottobre, dalle 10, al Forum Monzani di Modena.

I lavori saranno aperti dai saluti del sindaco Gian Carlo Muzzarelli e

dell'arcivescovo Erio Castellucci. L'appuntamento di sabato, si legge in una nota,

vuole essere "una sorta ... ...

Leggi la notizia

Persone: giampiero redaelli

erio castellucci

Organizzazioni:

coordinamento pedagogico fism

scuole

Luoghi: emilia romagna modena

Tags: rigenerazione convegno

Scuole paritarie: Fism Emilia Romagna, sabato a
Modena il convegno "Rigenerazione" con mons.
Castellucci, Redaelli e Bonaccini
Servizio Informazione Religiosa  86674  33 minuti fa

Persone:

coordinamento pedagogico fism

luca iemmi

Organizzazioni: fism

fism nazionale

Luoghi: emilia romagna modena

Tags: rigenerazione convegno

ALTRE FONTI (2)

Fism: urge il conseguimento del traguardo della vera parità. L'8 ottobre il convegno
'Rigenerazione'

Fism - "Rigenerazione": questo il titolo del
convegno promosso dalla Federazione Italiana
Scuole Materne (Fism) dell'Emilia - Romagna
sabato 8 ottobre, dalle ore 10, al Forum Monzani di
Modena, che ...

OrizzonteScuola.it  -  7 ore fa
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CHI SIAMO REDAZIONE SCRIVICI AGENSIR.EU

Agenzia d'informazione
RSSu

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

AgenSIR su01U

INFANZIA ED EDUCAZIONE

Scuole paritarie: Fism Emilia
Romagna, sabato a Modena
il convegno “Rigenerazione”
con mons. Castellucci,
Redaelli e Bonaccini
5 Ottobre 2022 @ 18:25

“Rigenerazione”. Ha questo il titolo il convegno promosso dalla

Federazione italiana scuole materne (Fism) dell’Emilia-

Romagna per sabato 8 ottobre, dalle 10, al Forum Monzani di

Modena. I lavori saranno aperti dai saluti del sindaco Gian Carlo

Muzzarelli e dell’arcivescovo Erio Castellucci. L’appuntamento

di sabato, si legge in una nota, vuole essere “una sorta di Stati

generali per un organismo che rappresenta le nove federazioni

provinciali operanti nel territorio – Bologna Ferrara,

Forlì/Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio

Emilia, Rimini – realtà importante dentro Fism nazionale che

complessivamente conta quasi novemila realtà educative,

frequentate da circa mezzo milione di bambini”. Diversi gli

obiettivi dall’appuntamento, nelle parole di Luca Iemmi,

presidente regionale della Fism nonché membro dell’Ufficio di

Presidenza della Fism nazionale. Innanzitutto la consapevolezza

di una necessaria rigenerazione “facendo esperienza di quello

che è successo nel male e nel bene (in questo caso la scoperta di

nuovi mezzi di comunicazione con le famiglie e i bambini)”, poi

di ripensare “il ruolo delle nostre scuole nel grande villaggio

educativo ricordato da papa Francesco” ed infine l’urgente

“conseguimento del traguardo della vera parità”. “In caso

QUOTIDIANO ITA  ENG

INFANZIA ED EDUCAZIONE 

SCUOLE PARITARIE: FISM EMILIA ROMAGNA,
SABATO A MODENA IL CONVEGNO
“RIGENERAZIONE” CON MONS. CASTELLUCCI,
REDAELLI E BONACCINI
18:25

APPUNTAMENTI 

DIOCESI: SALUZZO, DA DOMANI IL CONVEGNO
ECCLESIALE “PROFUMO DEL PANE, SAPORE DI
FRATERNITÀ”. MONS. BODO, “INCONTRARSI E
RIPRENDERE SLANCIO PER LA MISSIONE”
18:17

GUERRA IN UCRAINA  TESTIMONIANZA 

UCRAINA: DUE DONNE OSPITATE PRIMA A
MARSALA E POI A MAZARA DEL VALLO TORNANO
A KIEV CON I FIGLI. DON FIORINO, “PIENI DI
INCERTEZZA, MA DESIDEROSI DI RIVEDERE I
FAMILIARI”
18:08

CABINA DI REGIA 

PNRR: DRAGHI, “OCCASIONE UNICA PER IL
RILANCIO DELL’ITALIA. OBIETTIVI RAGGIUNTI,
NESSUN RITARDO. CERTO CHE IL PROSSIMO
GOVERNO CONTINUI L’ATTUAZIONE CON LA
STESSA FORZA ED EFFICACIA”
18:00

EDUCAZIONE 

SCOUTISMO: AGESCI, “IL VALORE DELL’ASCOLTO E
LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA CI FANNO
UN’ASSOCIAZIONE DI FRONTIERA”
17:51

5 ottobre 2022 L

MODENAx

SALUZZOx

MARSALAx

ROMAx

LORETOx
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5 Ottobre 2022

contrario, con il calo delle nascite e l’aumento dei costi

(soprattutto quelli energetici), non potremo sopravvivere”,

ammonisce Iemmi alla vigilia dell’incontro di Modena, dove non

nasconderà, tra le criticità nel mondo delle paritarie, i problemi

del reclutamento e delle condizioni degli insegnanti, della

formazione, le difficoltà da superare nelle relazioni con le

Università e i Comuni. Tra gli interventi programmati quelli del

presidente della Fism nazionale, Giampiero Redaelli, e di Laura

Colonna, referente del Coordinamento Pedagogico Fism.

Insieme a loro Aldo Fortunati (Istituto degli Innocenti di

Firenze), Stefano Piastra (Università di Bologna), Luca Vecchi

(presidente Anci Emilia-Romagna), Chiara Brescianini (Ufficio

Scolastico Regionale) e Monica Raciti (responsabile area

infanzia e adolescenza) della Regione Emilia Romagna).

Particolarmente atteso l’intervento del presidente della Regione

Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Con lui Iemmi dialogherà

circa l’offerta della Regione sul nido (6 milioni di euro prelevati

dal Fondo sociale europeo), invitandolo alla stessa attenzione

per le scuole per i bambini fra i tre e i sei anni: “Un segmento

che, in mancanza di adeguamento dei contributi, complice

anche il calo demografico, farà solo aumentare le difficoltà

preesistenti”.

LUTTO 

DIOCESI: SAVONA, ADDIO A RENATA MINUTO.
PITTRICE E CERAMISTA, FU LA PRIMA ARTISTA
DONNA AD AVERE UN’OPERA ESPOSTA NEI
GIARDINI VATICANI
17:43

BAMBINI MALATI 

MALATTIE RARE: OSPEDALE BAMBINO GESÙ, PER
L’ACIDEMIA METILMALONICA IL TRAPIANTO
COMBINATO FEGATO-RENE È LA TERAPIA PIÙ
EFFICACE
17:34

INIZIATIVA 

DIOCESI: ROMA, SABATO LA FESTA PER I
BAMBINI RIFUGIATI “FACCIAMO PACE” NELLA
BASILICA DI SANTA SOFIA CON IL CARD.
KRAJEWSKI
17:26

ANNO SANTO 

FRATI MINIMI: SANTUARIO DI PAOLA, DOMANI IL
CONVEGNO “GAUDE MATER ECCLESIA”
17:17

SOLIDARIETÀ

DIOCESI: CARITAS RIMINI, CONCLUSO
POSITIVAMENTE IL PROGETTO PER
CONTRASTARE LO SPRECO ALIMENTARE E
FAVORIRE IL RECUPERO DELLE ECCEDENZE
17:09

CABINA DI REGIA 

PNRR: DECARO (ANCI), “GIÀ RAGGIUNTI
OBIETTIVI CONCRETI. GRAZIE A DRAGHI E AI
MINISTRI PER IL LAVORO SVOLTO. AUSPICHIAMO
DAL PROSSIMO GOVERNO LA STESSA
COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE”
17:00

SAVONAx

ROMAx

ROMAx

PAOLAx

ROMAx
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BASSA REGGIANA REGGIO EMILIA SCUOLA

Oltre 11 milioni di euro per l’istruzione: è
l’investimento annuo dei Comuni della Val d’Enza
05 Ottobre 2022

Home   Bassa reggiana   Oltre 11 milioni di euro per l’istruzione: è l’investimento annuo dei Comuni...

E’ quanto emerge dal Referto annuale del Controllo di Gestione condotto dall’Unione,

impegnato a rilevare i dati di attività e di spesa dei comuni in questo settore.

Circa 8 milioni di Euro sostengono l’offerta di servizi educativi rivolti alle famiglie con

bambini in età prescolare: asili nido, scuole dell’infanzia e servizi integrativi. L’offerta in

questo settore è veramente importante: 34 sezioni di asilo nido e ben 71 di scuola

dell’infanzia. Nel conteggio sono state inserite non solo le strutture a gestione comunale,

ma anche l’offerta FISM, che i Comuni sostengono con contributi annuali. Un’offerta

complessiva che va ad accogliere ogni anno circa 3.300 bambini, 1500 nei nidi e 1800 nelle

ora in onda

________________
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scuole dell’infanzia.

Si tratta di un sistema integrato che, tramite il Coordinamento delle Politiche Educative

gestito dall’Unione, si avvale di una struttura unitaria per la qualificazione dell’offerta, la

formazione del personale e il controllo sul funzionamento. In questo settore il contributo

delle famiglie copre mediamente il 28% dei costi, mentre il resto della spesa è sostenuto

dai Comuni, con contributi regionali che abbattono la spesa di alcuni punti percentuali.

Importante anche l’investimento nei servizi di supporto come la mensa (1,3 milioni, per

circa 2.000 iscritti) e di trasporto (600.000 euro, per 1.400 iscritti).

Assolutamente strategico l’investimento per l’inclusione scolastica: 1,3 milioni di euro, con

aumento costante negli anni, per l’assistenza educativa degli alunni con disabilità. Si tratta

di un numero crescente di situazioni (oltre 200 nell’ultima rilevazione), anche per una

migliore capacità di progettazione individuale da parte di Istituti Comprensivi, Ausl e

Comuni.

La rilevazione riguarda soprattutto i servizi con un impatto gestionale ed economico

importante, nell’ottica di possibili sinergie, economie di scala e valutazioni di sviluppo a

livello distrettuale; non comprende pertanto tutta l’attività quotidiana – altrettanto

importante e strategica – svolta dagli uffici scuola, che supportano le famigie in tutta una

serie di attività connesse al diritto allo studio, dall’accesso ai servizi comunali alla fruizione

di agevolazioni quali borse di studio e libri di testo.

Paola Tognoni, vicesindaco di Bibbiano con delega alle Politiche Educative per l’Unione Val

d’Enza, dichiara:

“Ogni Comune ha ben presente quanto sia importante l’investimento nei servizi educativi e

di supporto al sistema dell’Istruzione. Vederne la consistenza sul livello distrettuale rende

ancor meglio l’idea della strategicità delle azioni a supporto delle famiglie e della comunità,

in sinergia con tutti gli attori che di cui si compone la comunità educante della fascia 0-6:

Istituti comprensivi, Scuole dell’infanzia FISM, servizi scolastici, educativi, sociali e sanitari.

Intendiamo intensificare questo fondamentale patrimonio educativo e valoriale per

continuare a migliorare l’offerta, in ottica di sostenibilità, inclusione, pari opportunità,

supporto alle famiglie e tutela dei diritti. Da questo punto di vista, la rilevazione ci ha dato

molti spunti di lavoro per i prossimi anni”.

Articolo precedente

Regolamento per la raccolta delle castagne
nell’Appennino Modenese

Articolo successivo

Sabato 8 ottobre i notai dell’Emilia-
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E’ quanto emerge dal Referto annuale del Controllo di Gestione condotto dall’Unione,

impegnato a rilevare i dati di attività e di spesa dei comuni in questo settore.

Circa 8 milioni di Euro sostengono l’offerta di servizi educativi rivolti alle famiglie con

bambini in età prescolare: asili nido, scuole dell’infanzia e servizi integrativi. L’offerta in

questo settore è veramente importante: 34 sezioni di asilo nido e ben 71 di scuola

dell’infanzia. Nel conteggio sono state inserite non solo le strutture a gestione comunale,

ma anche l’offerta FISM, che i Comuni sostengono con contributi annuali. Un’offerta

complessiva che va ad accogliere ogni anno circa 3.300 bambini, 1500 nei nidi e 1800 nelle

scuole dell’infanzia.

Si tratta di un sistema integrato che, tramite il Coordinamento delle Politiche Educative

gestito dall’Unione, si avvale di una struttura unitaria per la qualificazione dell’offerta, la

formazione del personale e il controllo sul funzionamento. In questo settore il contributo

delle famiglie copre mediamente il 28% dei costi, mentre il resto della spesa è sostenuto

dai Comuni, con contributi regionali che abbattono la spesa di alcuni punti percentuali.

Importante anche l’investimento nei servizi di supporto come la mensa (1,3 milioni, per

circa 2.000 iscritti) e di trasporto (600.000 euro, per 1.400 iscritti).

Assolutamente strategico l’investimento per l’inclusione scolastica: 1,3 milioni di euro, con

aumento costante negli anni, per l’assistenza educativa degli alunni con disabilità. Si tratta

di un numero crescente di situazioni (oltre 200 nell’ultima rilevazione), anche per una
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migliore capacità di progettazione individuale da parte di Istituti Comprensivi, Ausl e

Comuni.

La rilevazione riguarda soprattutto i servizi con un impatto gestionale ed economico

importante, nell’ottica di possibili sinergie, economie di scala e valutazioni di sviluppo a

livello distrettuale; non comprende pertanto tutta l’attività quotidiana – altrettanto

importante e strategica – svolta dagli uffici scuola, che supportano le famigie in tutta una

serie di attività connesse al diritto allo studio, dall’accesso ai servizi comunali alla fruizione

di agevolazioni quali borse di studio e libri di testo.

Paola Tognoni, vicesindaco di Bibbiano con delega alle Politiche Educative per l’Unione Val

d’Enza, dichiara:

“Ogni Comune ha ben presente quanto sia importante l’investimento nei servizi educativi e

di supporto al sistema dell’Istruzione. Vederne la consistenza sul livello distrettuale rende

ancor meglio l’idea della strategicità delle azioni a supporto delle famiglie e della comunità,

in sinergia con tutti gli attori che di cui si compone la comunità educante della fascia 0-6:

Istituti comprensivi, Scuole dell’infanzia FISM, servizi scolastici, educativi, sociali e sanitari.

Intendiamo intensificare questo fondamentale patrimonio educativo e valoriale per

continuare a migliorare l’offerta, in ottica di sostenibilità, inclusione, pari opportunità,

supporto alle famiglie e tutela dei diritti. Da questo punto di vista, la rilevazione ci ha dato

molti spunti di lavoro per i prossimi anni”.
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DALL’ EMILIA-ROMAGNA IL RILANCIO DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA PARITARIE

AL CONVEGNO FISM L’ 8 OTTOBRE ATTESO IL PRESIDENTE
BONACCINI

“Rigenerazione”: questo il titolo del convegno promosso dalla
Federazione Italiana Scuole Materne (Fism) dell’Emilia-Romagna
sabato 8 ottobre, dalle ore 10, al Forum Monzani di Modena, che sarà
aperto dai saluti del sindaco e del vescovo della città, Gian Carlo
Muzzarelli e monsignor Erio Castellucci. Una sorta di Stati Generali
per un organismo che rappresenta le nove federazioni provinciali
operanti nel territorio – Bologna Ferrara, Forli/Cesena, Modena,
Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini – realtà importante
dentro Fism nazionale che complessivamente conta quasi novemila
realtà educative, frequentate da circa mezzo milione di bambini.
Diversi gli obiettivi dall’appuntamento, nelle parole di Luca Iemmi,
presidente Fism della regione, nonché membro dell’Ufficio di
Presidenza della Fism Nazionale. Innanzitutto la consapevolezza di
una necessaria rigenerazione “facendo esperienza di quello che è
successo nel male e nel bene (in questo caso la scoperta di nuovi
mezzi di comunicazione con le famiglie e i bambini)”, poi di ripensare
“il ruolo delle nostre scuole nel grande villaggio educativo ricordato
da papa Francesco” ed infine l’urgente “conseguimento del traguardo
della vera parità”. “In caso contrario, con il calo delle nascite e
l’aumento dei costi (soprattutto quelli energetici), non potremo
sopravvivere”, ripete Iemmi alla vigilia dell’incontro di Modena, dove
non nasconderà, tra le criticità nel mondo delle paritarie, i problemi
del reclutamento e delle condizioni degli insegnanti, della formazione,
le difficoltà da superare nelle relazioni con le Università e i Comuni.
Recheranno contributi al convegno anche il presidente della Fism
nazionale Giampiero Redaelli e Laura Colonna, referente del
Coordinamento Pedagogico Fism. Insieme a loro Aldo Fortunati
(Istituto degli Innocenti di Firenze), Stefano Piastra (Università di
Bologna), Luca Vecchi (presidente Anci Emilia-Romagna), Chiara
Brescianini (Ufficio Scolastico Regionale) e Monica Raciti
(responsabile area infanzia e adolescenza) della Regione Emilia
Romagna).

Particolarmente atteso l’intervento del presidente della Regione
Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Con lui Iemmi dialogherà circa
l’offerta della Regione sul nido (6 milioni di euro prelevati dal Fondo
sociale europeo), invitandolo alla stessa attenzione per le scuole per i
bambini fra i tre e i sei anni: “un segmento che, in mancanza di
adeguamento dei contributi, complice anche il calo demografico, farà
solo aumentare le difficoltà preesistenti”.
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DALL’ EMILIA-ROMAGNA IL RILANCIO DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA PARITARIE

AL CONVEGNO FISM L’ 8 OTTOBRE ATTESO IL PRESIDENTE
BONACCINI

“Rigenerazione”: questo il titolo del convegno promosso dalla
Federazione Italiana Scuole Materne (Fism) dell’Emilia-Romagna
sabato 8 ottobre, dalle ore 10, al Forum Monzani di Modena, che sarà
aperto dai saluti del sindaco e del vescovo della città, Gian Carlo
Muzzarelli e monsignor Erio Castellucci. Una sorta di Stati Generali
per un organismo che rappresenta le nove federazioni provinciali
operanti nel territorio – Bologna Ferrara, Forli/Cesena, Modena,
Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini – realtà importante
dentro Fism nazionale che complessivamente conta quasi novemila
realtà educative, frequentate da circa mezzo milione di bambini.
Diversi gli obiettivi dall’appuntamento, nelle parole di Luca Iemmi,
presidente Fism della regione, nonché membro dell’Ufficio di
Presidenza della Fism Nazionale. Innanzitutto la consapevolezza di
una necessaria rigenerazione “facendo esperienza di quello che è
successo nel male e nel bene (in questo caso la scoperta di nuovi
mezzi di comunicazione con le famiglie e i bambini)”, poi di ripensare
“il ruolo delle nostre scuole nel grande villaggio educativo ricordato
da papa Francesco” ed infine l’urgente “conseguimento del traguardo
della vera parità”. “In caso contrario, con il calo delle nascite e
l’aumento dei costi (soprattutto quelli energetici), non potremo
sopravvivere”, ripete Iemmi alla vigilia dell’incontro di Modena, dove
non nasconderà, tra le criticità nel mondo delle paritarie, i problemi
del reclutamento e delle condizioni degli insegnanti, della formazione,
le difficoltà da superare nelle relazioni con le Università e i Comuni.
Recheranno contributi al convegno anche il presidente della Fism
nazionale Giampiero Redaelli e Laura Colonna, referente del
Coordinamento Pedagogico Fism. Insieme a loro Aldo Fortunati
(Istituto degli Innocenti di Firenze), Stefano Piastra (Università di
Bologna), Luca Vecchi (presidente Anci Emilia-Romagna), Chiara
Brescianini (Ufficio Scolastico Regionale) e Monica Raciti
(responsabile area infanzia e adolescenza) della Regione Emilia
Romagna).

Particolarmente atteso l’intervento del presidente della Regione
Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Con lui Iemmi dialogherà circa
l’offerta della Regione sul nido (6 milioni di euro prelevati dal Fondo
sociale europeo), invitandolo alla stessa attenzione per le scuole per i
bambini fra i tre e i sei anni: “un segmento che, in mancanza di
adeguamento dei contributi, complice anche il calo demografico, farà
solo aumentare le difficoltà preesistenti”.
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E’ quanto emerge dal Referto annuale del Controllo di Gestione condotto dall’Unione,

impegnato a rilevare i dati di attività e di spesa dei comuni in questo settore.

Circa 8 milioni di Euro sostengono l’offerta di servizi educativi rivolti alle famiglie con

bambini in età prescolare: asili nido, scuole dell’infanzia e servizi integrativi. L’offerta in

questo settore è veramente importante: 34 sezioni di asilo nido e ben 71 di scuola

dell’infanzia. Nel conteggio sono state inserite non solo le strutture a gestione comunale,

ma anche l’offerta FISM, che i Comuni sostengono con contributi annuali. Un’offerta

complessiva che va ad accogliere ogni anno circa 3.300 bambini, 1500 nei nidi e 1800 nelle

scuole dell’infanzia.

Si tratta di un sistema integrato che, tramite il Coordinamento delle Politiche Educative

gestito dall’Unione, si avvale di una struttura unitaria per la qualificazione dell’offerta, la

formazione del personale e il controllo sul funzionamento. In questo settore il contributo

delle famiglie copre mediamente il 28% dei costi, mentre il resto della spesa è sostenuto

dai Comuni, con contributi regionali che abbattono la spesa di alcuni punti percentuali.

Importante anche l’investimento nei servizi di supporto come la mensa (1,3 milioni, per

circa 2.000 iscritti) e di trasporto (600.000 euro, per 1.400 iscritti).

Assolutamente strategico l’investimento per l’inclusione scolastica: 1,3 milioni di euro, con

aumento costante negli anni, per l’assistenza educativa degli alunni con disabilità. Si tratta

di un numero crescente di situazioni (oltre 200 nell’ultima rilevazione), anche per una

migliore capacità di progettazione individuale da parte di Istituti Comprensivi, Ausl e

Comuni.

La rilevazione riguarda soprattutto i servizi con un impatto gestionale ed economico

importante, nell’ottica di possibili sinergie, economie di scala e valutazioni di sviluppo a
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livello distrettuale; non comprende pertanto tutta l’attività quotidiana – altrettanto

importante e strategica – svolta dagli uffici scuola, che supportano le famigie in tutta una

serie di attività connesse al diritto allo studio, dall’accesso ai servizi comunali alla fruizione

di agevolazioni quali borse di studio e libri di testo.

Paola Tognoni, vicesindaco di Bibbiano con delega alle Politiche Educative per l’Unione Val

d’Enza, dichiara:

“Ogni Comune ha ben presente quanto sia importante l’investimento nei servizi educativi e

di supporto al sistema dell’Istruzione. Vederne la consistenza sul livello distrettuale rende

ancor meglio l’idea della strategicità delle azioni a supporto delle famiglie e della comunità,

in sinergia con tutti gli attori che di cui si compone la comunità educante della fascia 0-6:

Istituti comprensivi, Scuole dell’infanzia FISM, servizi scolastici, educativi, sociali e sanitari.

Intendiamo intensificare questo fondamentale patrimonio educativo e valoriale per

continuare a migliorare l’offerta, in ottica di sostenibilità, inclusione, pari opportunità,

supporto alle famiglie e tutela dei diritti. Da questo punto di vista, la rilevazione ci ha dato

molti spunti di lavoro per i prossimi anni”.

Articolo precedente

Regolamento per la raccolta delle castagne
nell’Appennino Modenese

Articolo successivo

Sabato 8 ottobre i notai dell’Emilia-
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di Redazione    lettura: 2 minuti mer 5 ott 2022 12:09

 Ascolta l'audio

Ci saranno anche i rappresentanti delle scuole materne cattoliche riminesi a

“Rigenerazione“, il convegno promosso dalla Fism Emilia-Romagna in

programma sabato 8 ottobre (a partire dalle ore 10) al Forum Monzani di

Modena. Luca Iemmi, presidente regionale della Federazione italiana

scuole materne, ricorda finalità e obiettivi del convegno.

Rigenerazione

“Abbiamo scelto questo tema perché dopo la pandemia le scuole

dovrebbero rigenerarsi facendo esperienza di quello che è successo

nel male e nel bene (in questo caso la scoperta di nuovi mezzi di

comunicazione con le famiglie e i bambini). Rigenerazione perché, dopo il

Covid, puntiamo a ripartire e rilanciare la nostra esperienza educativa.

Rigenerazione anche relativamente al ruolo delle nostre scuole nel grande

villaggio educativo, più volte evocato da papa Francesco. Questo perché

bisogna che arriviamo alla “completa parità”. In caso contrario, con il calo

delle nascite e l’aumento dei costi (soprattutto quelli energetici), non potremo

sopravvivere. Si deve rivedere il modello della legge 62/2000 che è disattesa.

L’alternativa è ripensarla o, più semplicemente, applicarla con una piena

parità economica.

Il convegno

“Abbiamo invitato Aldo Fortunati dell’Istituto degli Innocenti di Firenze che

CONVEGNO A MODENA

"Rigenerazione". Le scuole
FISM si interrogano sul loro
ruolo educativo
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proporrà uno sguardo nazionale su come sta andando il sistema integrato di

educazione 0-6 anni. La mia relazione proporrà un focus sullo stato delle

scuole in Emilia-Romagna e sulle problematiche che abbiamo all’interno del

sistema integrato. Tra le più importanti quella dei titoli di studio. Non si trovano

più insegnanti con il titolo di studio abilitante. Le Università, causa il numero

chiuso, sfornano pochissimi laureati o per lo meno in numero insufficiente per

il sistema. Lo Stato continua a fare assunzioni di insegnanti dell’infanzia. La

conseguenza? Anche per la mancanza di contributi non riusciamo a

garantire degli stipendi equivalenti a quelli statali e i nostri insegnanti,

per fortuna non tutti, se ne vanno. All’incontro sarà presente anche un

rappresentante dell’Università di Bologna, con l’Alma mater cercheremo di

capire se ci sono strade per superare il numero chiuso. Un aiuto a cercare

soluzioni che, in sede di convegno, chiederemo anche all’Ufficio scolastico

regionale. Ribadiremo inoltre che nell’ambito del PNRR l’Ufficio Scolastico

non dia parere positivo per aprire nuove scuole laddove sono già presenti le

nostre. Altro problema. Ci sono Comuni che non erogano i contributi che ci

spetterebbero (ne parleremo con Anci regionale)”.

La Regione

“Affronteremo alcune questioni relative all’Accreditamento che ha costretto

le nostre scuole ad aumentare le ore di formazione dei dipendenti a

fronte di contributi che rimangono stabili. “Col presidente della Regione

Emilia-Romagna Stefano Bonaccini parlerò dell’offerta della Regione

peraltro alta sul nido (6 milioni di euro prelevati dal Fondo sociale europeo).

Va bene, complimenti ma non dobbiamo scordarci il “3-6”. Perché se in

questo segmento i contributi non crescono noi, complice anche il calo

demografico, abbiamo maggiori costi e maggiori difficoltà”.

Lo sguardo pedagogico

Nel pomeriggio verrà presentata la pubblicazione “Rigenerazioni-tra

identità e innovazione” a cura della commissione pedagogica regionale

FISM. Pensiero ed azione si alimentano a vicenda: 10 principi che riteniamo

imprescindibili nel nostro essere scuola, accompagnati dalle pratiche

educative che danno ragione ai principi stessi. Un già ma non ancora che

desideriamo possa diventare una verifica e un orizzonte per tutto il sistema

FISM Emilia-Romagna.
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Fism: urge il conseguimento del traguardo della vera parita'. L'8 ottobre il
convegno "Rigenerazione

Stampa
Fism ‐ "Rigenerazione": questo il  titolo del convegno promosso dalla
Federazione Italiana Scuole Materne (Fism) dell'Emilia‐Romagna sabato 8
ottobre, dalle ore 10, al Forum Monzani di Modena, che sarà aperto dai saluti
del sindaco e del vescovo della città, Gian Carlo Muzzarelli e monsignor Erio
Castellucci.
Una sorta di Stati Generali per un organismo che rappresenta le nove
federazioni provinciali operanti nel territorio ‐ Bologna Ferrara, Forli/Cesena,
Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini ‐ realtà importante dentro Fism nazionale che
complessivamente conta quasi novemila realtà educative, frequentate da circa mezzo milione di bambini. Diversi gli
obiettivi dall'appuntamento, nelle parole di Luca Iemmi, presidente Fism della regione, nonché membro dell'Ufficio di
Presidenza della Fism Nazionale.
Innanzitutto la consapevolezza di una necessaria rigenerazione "facendo esperienza di quello che è successo nel male e
nel bene (in questo caso la scoperta di nuovi mezzi di comunicazione con le famiglie e i bambini)", poi di ripensare "il
ruolo delle nostre scuole nel grande villaggio educativo ricordato da papa Francesco" ed infine l'urgente
"conseguimento del traguardo della vera parità". "In caso contrario, con il calo delle nascite e l'aumento dei costi
(soprattutto quelli energetici), non potremo sopravvivere", ripete Iemmi alla vigilia dell'incontro di Modena, dove non
nasconderà, tra le criticità nel mondo delle paritarie, i problemi del reclutamento e delle condizioni degli insegnanti,
della formazione, le difficoltà da superare nelle relazioni con le Università e i Comuni. Recheranno contributi al
convegno anche il presidente della Fism nazionale Giampiero Redaelli e Laura Colonna, referente del Coordinamento
Pedagogico Fism. Insieme a loro Aldo Fortunati (Istituto degli Innocenti di Firenze), Stefano Piastra (Università di
Bologna), Luca Vecchi (presidente Anci Emilia‐Romagna), Chiara Brescianini (Ufficio Scolastico Regionale) e Monica
Raciti (responsabile area infanzia e adolescenza) della Regione Emilia Romagna).
Particolarmente atteso l'intervento del presidente della Regione Emilia‐Romagna Stefano Bonaccini. Con lui Iemmi
dialogherà circa l'offerta della Regione sul nido (6 milioni di euro prelevati dal Fondo sociale europeo), invitandolo alla
stessa attenzione per le scuole per i bambini fra i tre e i sei anni: "un segmento che, in mancanza di adeguamento dei
contributi, complice anche il calo demografico, farà solo aumentare le difficoltà preesistenti".
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  1 5 . 7  REGGIO NELL'EMILIA  C
MERCOLEDÌ, 5 OTTOBRE 2022         

BASSA REGGIANA REGGIO EMILIA SCUOLA

Oltre 11 milioni di euro per l’istruzione: è
l’investimento annuo dei Comuni della Val d’Enza
05 Ottobre 2022

Home   Bassa reggiana   Oltre 11 milioni di euro per l’istruzione: è l’investimento annuo dei Comuni...
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E’ quanto emerge dal Referto annuale del Controllo di Gestione condotto dall’Unione,

impegnato a rilevare i dati di attività e di spesa dei comuni in questo settore.

Circa 8 milioni di Euro sostengono l’offerta di servizi educativi rivolti alle famiglie con

bambini in età prescolare: asili nido, scuole dell’infanzia e servizi integrativi. L’offerta in

questo settore è veramente importante: 34 sezioni di asilo nido e ben 71 di scuola

dell’infanzia. Nel conteggio sono state inserite non solo le strutture a gestione comunale,

ma anche l’offerta FISM, che i Comuni sostengono con contributi annuali. Un’offerta

complessiva che va ad accogliere ogni anno circa 3.300 bambini, 1500 nei nidi e 1800 nelle

scuole dell’infanzia.

Si tratta di un sistema integrato che, tramite il Coordinamento delle Politiche Educative

gestito dall’Unione, si avvale di una struttura unitaria per la qualificazione dell’offerta, la

formazione del personale e il controllo sul funzionamento. In questo settore il contributo

delle famiglie copre mediamente il 28% dei costi, mentre il resto della spesa è sostenuto

dai Comuni, con contributi regionali che abbattono la spesa di alcuni punti percentuali.

Importante anche l’investimento nei servizi di supporto come la mensa (1,3 milioni, per

circa 2.000 iscritti) e di trasporto (600.000 euro, per 1.400 iscritti).

Assolutamente strategico l’investimento per l’inclusione scolastica: 1,3 milioni di euro, con

aumento costante negli anni, per l’assistenza educativa degli alunni con disabilità. Si tratta

di un numero crescente di situazioni (oltre 200 nell’ultima rilevazione), anche per una

migliore capacità di progettazione individuale da parte di Istituti Comprensivi, Ausl e

Comuni.

La rilevazione riguarda soprattutto i servizi con un impatto gestionale ed economico

importante, nell’ottica di possibili sinergie, economie di scala e valutazioni di sviluppo a

livello distrettuale; non comprende pertanto tutta l’attività quotidiana – altrettanto
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CHI SIAMO
Linea Radio Multimedia srl 

importante e strategica – svolta dagli uffici scuola, che supportano le famigie in tutta una

serie di attività connesse al diritto allo studio, dall’accesso ai servizi comunali alla fruizione

di agevolazioni quali borse di studio e libri di testo.

Paola Tognoni, vicesindaco di Bibbiano con delega alle Politiche Educative per l’Unione Val

d’Enza, dichiara:

“Ogni Comune ha ben presente quanto sia importante l’investimento nei servizi educativi e

di supporto al sistema dell’Istruzione. Vederne la consistenza sul livello distrettuale rende

ancor meglio l’idea della strategicità delle azioni a supporto delle famiglie e della comunità,

in sinergia con tutti gli attori che di cui si compone la comunità educante della fascia 0-6:

Istituti comprensivi, Scuole dell’infanzia FISM, servizi scolastici, educativi, sociali e sanitari.

Intendiamo intensificare questo fondamentale patrimonio educativo e valoriale per

continuare a migliorare l’offerta, in ottica di sostenibilità, inclusione, pari opportunità,

supporto alle famiglie e tutela dei diritti. Da questo punto di vista, la rilevazione ci ha dato

molti spunti di lavoro per i prossimi anni”.

Articolo precedente

Regolamento per la raccolta delle castagne
nell’Appennino Modenese

Luca Sircana alla direzione
dell’Arcispedale Santa Maria
Nuova

Una Passeggiata dadaista,
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Teatro dell’Orsa
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Reggio Emilia per la famiglia
di Marcello Esposito
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mercoledì, 5 Ottobre 2022 1 7 . 2 Comune di Sassuolo
C
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HOME  BASSA REGGIANA  OLTRE 11 MILIONI DI EURO PER L'ISTRUZIONE: È L’INVESTIMENTO ANNUO DEI COMUNI.. .

OLTRE 11 MILIONI DI EURO PER
L’ISTRUZIONE: È L’INVESTIMENTO ANNUO
DEI COMUNI DELLA VAL D’ENZA

Tempo di lettura 2 min.

05 Ottobre 2022

E’ quanto emerge dal Referto annuale del Controllo di Gestione condotto
dall’Unione, impegnato a rilevare i dati di attività e di spesa dei comuni in
questo settore.
Circa 8 milioni di Euro sostengono l’offerta di servizi educativi rivolti alle
famiglie con bambini in età prescolare: asili nido, scuole dell’infanzia e servizi
integrativi. L’offerta in questo settore è veramente importante: 34 sezioni di
asilo nido e ben 71 di scuola dell’infanzia. Nel conteggio sono state inserite
non solo le strutture a gestione comunale, ma anche l’offerta FISM, che i
Comuni sostengono con contributi annuali. Un’offerta complessiva che va ad
accogliere ogni anno circa 3.300 bambini, 1500 nei nidi e 1800 nelle scuole
dell’infanzia.

Si tratta di un sistema integrato che, tramite il Coordinamento delle Politiche
Educative gestito dall’Unione, si avvale di una struttura unitaria per la
qualificazione dell’offerta, la formazione del personale e il controllo sul
funzionamento. In questo settore il contributo delle famiglie copre
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mediamente il 28% dei costi, mentre il resto della spesa è sostenuto dai
Comuni, con contributi regionali che abbattono la spesa di alcuni punti
percentuali.
Importante anche l’investimento nei servizi di supporto come la mensa ﴾1,3
milioni, per circa 2.000 iscritti﴿ e di trasporto ﴾600.000 euro, per 1.400 iscritti﴿.
Assolutamente strategico l’investimento per l’inclusione scolastica: 1,3 milioni
di euro, con aumento costante negli anni, per l’assistenza educativa degli
alunni con disabilità. Si tratta di un numero crescente di situazioni ﴾oltre 200
nell’ultima rilevazione﴿, anche per una migliore capacità di progettazione
individuale da parte di Istituti Comprensivi, Ausl e Comuni.

La rilevazione riguarda soprattutto i servizi con un impatto gestionale ed
economico importante, nell’ottica di possibili sinergie, economie di scala e
valutazioni di sviluppo a livello distrettuale; non comprende pertanto tutta
l’attività quotidiana – altrettanto importante e strategica – svolta dagli uffici
scuola, che supportano le famigie in tutta una serie di attività connesse al
diritto allo studio, dall’accesso ai servizi comunali alla fruizione di agevolazioni
quali borse di studio e libri di testo.
Paola Tognoni, vicesindaco di Bibbiano con delega alle Politiche Educative per
l’Unione Val d’Enza, dichiara:

“Ogni Comune ha ben presente quanto sia importante l’investimento nei
servizi educativi e di supporto al sistema dell’Istruzione. Vederne la
consistenza sul livello distrettuale rende ancor meglio l’idea della strategicità
delle azioni a supporto delle famiglie e della comunità, in sinergia con tutti gli
attori che di cui si compone la comunità educante della fascia 0‐6: Istituti
comprensivi, Scuole dell’infanzia FISM, servizi scolastici, educativi, sociali e
sanitari.
Intendiamo intensificare questo fondamentale patrimonio educativo e
valoriale per continuare a migliorare l’offerta, in ottica di sostenibilità,
inclusione, pari opportunità, supporto alle famiglie e tutela dei diritti. Da
questo punto di vista, la rilevazione ci ha dato molti spunti di lavoro per i
prossimi anni”.

CHI SIAMO
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Commenta

   

Fism | urge il conseguimento del traguardo
della vera parità L’8 ottobre il convegno
“Rigenerazione”
Autore : orizzontescuola

Fism: urge il conseguimento del traguardo della vera parità. L’8 ottobre il convegno

“Rigenerazione” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Fism -  “Rigenerazione”: questo il titolo del

convegno promosso dalla Federazione Italiana Scuole Materne (Fism) dell’Emilia-Romagna sabato

8 ottobre, dalle ore 10, al Forum Monzani di Modena, che sarà aperto dai saluti del sindaco e del

vescovo della città, Gian Carlo Muzzarelli e monsignor Erio Castellucci. L'articolo .
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Valle Camonica Val di Sole e Non Engadina Campiglio Sondrio Garda Sebino Trentino Cronaca Cultura Attualità Sport

1 / 3

GAZZETTADELLEVALLI.IT
Pagina

Foglio

04-10-2022

www.ecostampa.it

0
0
6
4
0
5

Fism - web Pag. 72



festeggiato il centenario
martedì, 4 ottobre 2022

Ponte di Legno (Brescia) – Ultimo atto dei festeggiamenti del centenario

della scuola Materna Regina Elena. Un evento – quello organizzato dal

Consiglio di amministrazione della scuola presieduto da Fausto Maroni –

che ha richiamato bambini, famiglie, il sindaco Ivan Faustinelli, i l

parroco don Alessandro Nana, il presidente FISM di Brescia Massimo

Pesenti, e anche il più anziano dalignese, Antonio Rossi, nato il 3 maggio

1923, e tra i primi a frequentare la storica scuola Regina Elena di via

Salimmo, con alcuni aneddoti sui primi anni della Materna, oggi trasformata

in sede dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica.

Attualmente la scuola materna

Regina Elena, che  s i  t rova  nel

modernissimo edificio di vicolo

Fontana,  è  g e s t i t a  d a  u n a

Fondazione e  i l  c o n s i g l i o  è

presieduto da Fausto Maroni, con

coordinatrice didattica la maestra Luisa Longhi, coordinatrice pedagogica

la maestra Dorina Zani e referente della segreteria Aldo Pini.

Nella festa conclusione del centenario Aldo Pini ha ricostruito la storia, i

cent’anni della scuola materna Regina Elena di Ponte di Legno (Brescia),

da un secolo “casa” di tanti bambini. Fondata il 3 settembre 1922 e

inaugurata alla presenza dei reali d’Italia e per questo è stata intitolata alla

Regina Elena. La scuola materna venne eretta negli anni successivi alla

Grande Guerra, quando Ponte di Legno stava risorgendo in seguito alla

distruzione provocata dal conflitto mondiale e dal bombardamento del 27

settembre 1917. La Scuola Materna Regina Elena, da oltre 30 anni è

associata alla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM), ente che

garantisce supporto e direzione alle scuole materne paritarie.

“La nostra scuola –  s p i e g a  i l

presidente della Regina Elena,

Fausto Maroni – a c c o g l i e  i

bambini dai 2 ai 6 anni e nel corso

negli  ultimi decenni i  bambini

iscritti, attualmente sono una 60, si

sono mantenuti un buon numero”.

“Conta – prosegue Maroni – 12 dipendenti,  di cui 6 maestre e una

pedagogista e offre una serie di servizi a scolari e famiglie”.

Il presidente della Fism di Brescia, Massimo Pesenti,  ha ricordato

l’importanza della scuola materna Regina Elena di Ponte di Legno, che fa

parte delle 245 della provincia di Brescia con oltre 20mila alunni, mentre il

sindaco Ivan Faustinelli ha ricordato ciò che rappresenta per il Ponte di

Legno la scuola materna Regina Elena, dove tutti sono passati, prima nella

vecchia struttura e ora in quella moderna, e il parroco don Alessandro

Nana, che ha posto l’accento sul ruolo educativo per i bambini della scuola

materna.

L’evento si è concluso con il taglio

della torta dedicata al centenario, il
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Inclusione, fondi per 226mila euro

Giochiamo danticipo si è piazzato tra i primi 10 a livello nazionale Il Comune di Forlì ha ottenuto un finanziamento di
226mila euro per attuare il progetto Giochiamo danticipo. Con questi soldi verranno realizzate attività di contrasto alla
povertà educativa e sostegno allinclusione sociale di persone minorenni. La soddisfazione dellassessore al Welfare
Rosaria Tassinari e il ringraziamento a tutti gli altri comuni del Distretto: "Su più di 400 progetti presentati a livello
nazionale, solo 25 sono stati ammessi a finanziamento e il nostro si è piazzato tra i primi 10" Giochiamo danticipo
coinvolge direttamente oltre ai 15 Comuni del Distretto, con Forlì in qualità di capofila, tutti gli istituti comprensivi del
distretto, le scuole materne paritetiche appartenenti alla Fism (federazione italiana scuole materne), enti di terzo
settore gestori di alcuni servizi territoriali rivolti ai ragazzi e bambini.
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"Giochiamo d'anticipo", a Forli' 226mila euro di finanziamento per
l'attuazione del progetto

Redazione Il Momento News
"Giochiamo d'anticipo", a Forlì 226mila euro di finanziamento per l'attuazione del progetto
Nell'ambito dell'avviso pubblico "Educare in Comune" promosso dal Dipartimento per le politiche
della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune di Forlì si è aggiudicato un
contributo pari a 226 mila euro per attività di contrasto alla povertà educativa e sostegno
all'inclusione sociale di persone minorenni. La soddisfazione dell'assessore Rosaria Tassinari e il
ringraziamento a tutti gli altri comuni del Distretto: "Su più di 400 progetti presentati a livello
nazionale, solo 25 sono stati ammessi a finanziamento e il nostro si è piazzato tra i primi 10. Grazie
a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo prezioso traguardo."
"Giochiamo d'anticipo mira a contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale dei bambini e dei ragazzi, in un
momento in cui l'emergenza sanitaria da covid‐19 ha acuito le disuguaglianze, le fragilità e i divari socio economici e
lo vuole fare attraverso la valorizzazione e il protagonismo dei bambini e dei ragazzi stessi, attraverso azioni  di
sostegno alla crescita individuale e alla socializzazione, nonché alla partecipazione alla vita comunitaria. Il progetto
coinvolge direttamente oltre ai 15 comuni del Distretto, con il comune di Forlì in qualità di capofila, tutti gli istituti
comprensivi del distretto, le scuole materne paritetiche appartenenti alla Fism (Federazione Italiana Scuole Materne),
gli enti di terzo settore gestori di alcuni servizi territoriali rivolti ai ragazzi e bambini ma allo stesso tempo tende a
coinvolgere tutta la comunità educante del territorio composta da una fitta rete di realtà associative e di terzo settore,
oltre alle famiglie stesse".
"Sebbene il territorio offra una ricca rete di servizi a favore di bambini e adolescenti, i cambiamenti sociali in corso e la
crisi economico‐sociale, acutizzata dalla situazione pandemica, hanno fatto emergere fasce di bisogno storicamente
meno presidiate a cui il progetto intende rispondere attraverso azioni innovative che giochino in anticipo nei confronti
del possibile disagio e mirino a raggiungere tre specifici obiettivi; affiancamento e accompagnamento delle famiglie e
dei minori nei percorsi educativi grazie al rafforzamento della capacità di inclusione delle diverse agenzie educative del
territorio; promozione della partecipazione e del protagonismo attivo degli adolescenti quali attori di promozione del
benessere, privilegiando forme di peer tutoring, sostenendo e valorizzando i loro talenti (con particolare riferimento
alle nuove tecnologie), nonché sostenendo le loro competenze emotive e relazionali; contrasto alle condizioni di
isolamento, favorendo la conoscenza di contesti educativi e la sperimentazione di attività e norme specifiche,
sostenendo l'apprendimento o l'arricchimento della lingua italiana, sperimentando stili e registri comunicativi diversi".
"Siamo molto fieri di questo finanziamento ottenuto grazie a un prezioso lavoro di squadra con gli altri comuni del
Distretto ‐ conclude l'Assessore ‐ con queste risorse potremo implementare la rete di opportunità rivolte ai minori in
difficoltà e dare loro un futuro più inclusivo e ricco di opportunità".
« "Puliamo il mondo": Alea Ambiente e i 13 Comuni soci hanno aderito all'iniziativa » Forlì, bando d'asta per la
vendita dell'immobile comunale in piazza Saffi 49
?
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Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
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Rinasce l'asilo Don Pisaneschi: in festa la comunita' di Casalguidi

di Simona Gori L'operazione è stata possibile grazie al sostegno di Conad Nord Ovest
SERRAVALLE. Un'inaugurazione importante ieri alla scuola dell'infanzia intitolata a don Claudio
Pisaneschi che ha ripreso nuova vita grazie all'impegno di un gruppo di genitori e parrocchiani
di Casalguidi e Cantagrillo, riuniti in un comitato e, in seguito, in cooperativa sociale. Un gruppo
che si è proposto di affiancare e sostenere le suore Mantellate nella gestione dell'asilo. Il
comitato, infatti, grazie a una petizione con la quale sono state raccolte più di 400 firme, ha
richiamato l'attenzione delle istituzioni locali, ricevendo il sostegno di enti pubblici e privati,
come Fondazione Conad Ets e Conad Nord Ovest, Banca Alta Toscana, Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia. E poi ha stipulato inoltre una convenzione col Comune di Serravalle Pistoiese. Il
pomeriggio si è aperto con le note della banda musicale G. Verdi di Serravalle, a sottolineare come, più che di una
semplice inaugurazione, si trattasse di una vera e propria festa per tutta la cittadinanza di Casalguidi, rappresentando
il riannodarsi della storia passata del territorio con il futuro della comunità, attraverso il rilancio di una struttura
educativa che per decenni ha ospitato e aiutato a crescere intere generazioni di casalini. Molte le personalità
intervenute che hanno testimoniato il loro entusiasmo per la partecipazione a questo virtuoso esempio di approccio
gestionale partecipativo, promosso dalla cooperativa sociale Amici dell'asilo Don Claudio Pisaneschi, presieduta da
Giovanni Frosini, che ha aperto gli interventi: «Oggi è una grande festa per la nostra comunità  ha dichiarato Frosini 
Non si può che gioire per la rinascita di un luogo come questo che sembrava destinato a chiudere a causa delle
vicende degli ultimi anni». «Noi tutti siamo fortemente commossi dall'aver potuto constatare di persona come un
momento di difficoltà  ha detto  sia stato brillantemente superato grazie a una gara di solidarietà che ha visto coinvolti
non solo enti e grandi aziende, ma anche piccoli imprenditori del luogo che hanno prestato gratuitamente la loro
opera nella ristrutturazione dei locali e tanti cittadini privati che hanno contribuito economicamente alla realizzazione
di questo piccolo miracolo». Tra i tanti rappresentanti delle istituzioni intervenuti, oltre al sindaco Piero Lunardi e
all'assessore Ilaria Gargini di Serravalle pistoiese, che si sono avvicendati al microfono per salutare i numerosi cittadini
presenti. Tra gli interventi quello di Leonardo Alessi, presidente di Fism, l'associazione delle scuole materne di matrice
cattolica, Lorenzo Zogheri della Fondazione Caript, Francesco Leporatti di Bcc Alta Toscana e infine Roberto Toni,
presidente di Conad Nord Ovest che si è detto orgoglioso di presenziare a questo evento: «Oggi, come presidente di
Conad Nord Ovest, sono molto orgoglioso di partecipare a questa inaugurazione  ha dichiarato Toni  da sempre Conad
Nord Ovest insieme ai suoi soci e ora anche con il prezioso supporto della Fondazione Conad Ets, nata proprio come
strumento a supporto delle cooperative sociali, si fanno interpreti delle necessità delle comunità in cui opera. Pertanto
aver potuto sostenere la rinascita di questo asilo, lavorando fianco a fianco a un'associazione come gli Amici dell'asilo
Don Pisaneschi, con la quale condividiamo valori vicini al nostro modello imprenditoriale, ci ha permesso di creare
valore e sostenere il futuro di tanti giovani del nostro territorio». «Fondazione Conad Ets nasce come strumento al
servizio delle cooperative per rendere ancora più efficace il loro impegno a favore delle comunità ‐ afferma Maria
Cristina Alfieri, direttrice della Fondazione ‐ La finalità della Fondazione è filantropica e l'obiettivo di ogni intervento è
sempre l'impegno per il bene comune, il supporto alle comunità, la promozione di una cultura di sistema».
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Il taglio del nastro del nuovo asilo nido di Casalguidi

Il pubblico presente per l’inaugurazione dell’asilo

CASALGUIDI – E’ stato inaugurato il nuovo asilo del plesso scolastico intitolato a don

Claudio Pisaneschi alla presenza di tanti cittadini.

Non solo questo ha testimoniato l’importanza della struttura agli occhi dei cittadini di

Casalguidi e Cantagrillo, ma lo hanno sottolineato anche le parole di coloro che sono stati

chiamati a dare il loro saluto in quest’occasione.

Primo fra loro, il presidente della

cooperativa Amici dell’Asilo Don

Claudio Pisaneschi, Giovanni Frosini,

insieme ai soci e al personale dipendente

(tre maestre e una cuoca). Con grande

emozione ha annunciato la riapertura del

plesso, che così, ha sottolineato, viene

“restituito alla comunità”.

Infatti la cooperativa che ne ha la gestione

ha arricchito la struttura di una nuova

organizzazione manageriale al passo con i tempi, per cui la cooperativa ha voluto

l’inserimento nel personale di una coordinatrice; mantenuta invece la mensa interna, fiore

all’occhiello della struttura. Inoltre ha voluto ricordare che “i bambini e gli innamorati

salveranno i mondo”, una frase scelta anche come memento sui muri interni dell’asilo.

Non sono mancati i ringraziamenti a tutte le istituzioni solidali all’asilo in questo cammino,

”fatto anche di ostacoli”, come ha ripetuto Frosini, per permettere finalmente la riapertura

del centro. Un ringraziamento in particolare è andato alle famiglie che ancora ripongono

qui la loro fiducia. L’asilo, infatti, riaprirà ospitando trentadue bambini.

La parola ”comunità” è stata al centro anche dell’intervento del sindaco Piero Lunardi che

ha ribadito il suo sostegno all’iniziativa grazie alla quale sarà restituito al territorio

quell’ambiente formativo per il quale tanti e tati bambini casalesi sono transitati in uno dei

momenti più importanti per la loro crescita. Uno sforzo che ha visto la partecipazione di

tutta la cittadinanza.

Eccezionale è stata la partecipazione di

alcuni privati. ‘

“E’ da tanto che si parla della volontà di

ripartenza – ha detto l’assessore

all’istruzione Alessio Gargini – e se questo

giorno è giunto lo si deve proprio a ‘quelle

persone di buona volontà”. Gargini ha

sottolineato l’importanza del ruolo dei

privati come i soci della cooperativa Amici

dell’Asilo Don Claudio Pisaneschi, che, al

momento giusto, ”hanno capito che c’era da rimboccarsi le maniche”.

In questo giorno di festa si è arrivati a parlare anche di rinascita della comunità.

”Un tempo – ha detto Gargini – la realtà era più semplice, oggi la complesità in cui viviamo
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fa sì che non sempre si trovino energie sufficienti per portare avanti i valori, perciò come

in questo caso bisogna fare gruppo”.

Anche per il responsabile della Fism, l’associazione delle scuole materne d’ispirazione

cattolica, Leonardo Alessi questa riapertura appare come ”un piccolo miracolo, un esempio

per tutta la Toscana di come sia possibile che un piccolo gruppo di persone mobiliti un

popolo”.

Fra le fondazioni che hanno sostenuto il loro sforzo, Conad Nord Ovest e Banca BCC Alta

Toscana. Due realtà vicine alle comunità del territorio, che erano presenti con Roberto Toni

e Francesco Leporatti.

Infine suor Delfina, educatrice di lunga data e faro per le famiglie del territorio. La sua

raccomandazione è stata quella di ”fare comunità” in una giornata che ha costituito forse

una festa della comunità stessa. Ha messo poi in guardia perché “la comunità è una

conquista e per conquistarla bisogna saper collaborare”, queste le preziosissime parole

spese da suor Delfina.
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