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LA SETTIMANA DELLO SPORT PARALIMPICO

Ivan Cottini si racconta a Pineto
Domani appuntamento col ballerino affetto da sclerosi multipla

PINETO

Sarà il ballerino Ivan Cottini il
primo ospite della "Settimana
dello sport paralimpico che si
svolgerà da domani al 23 otto-
bre in occasione del ritiro della
Nazionale italiana di ciclismo
paralimpico, che si ripete a Pi-
neto da 4 anni, Domani dalle
10 nel teatro polifunzionale,
nell'ambito dell'appuntamen-
to "Oltre le barriere, Storie e te-
stimonianze di grandi campio-
ni", Collidi. racconterà il suo
percorso di vita e la sua storia
professionale iniziata da foto-
modello tino a quando, nel
2013, sono arrivati i primi di-
sturbi e la diagnosi di una for-
ma grave di sclerosi multipla.
Un momento difficile cui ha
fatto seguito una rinascita. E
diventato padre e ha incontra-
to la danza, che l'ha portato a
partecipare a trasmissioni tele-
visive come "Amici", in veste
di insegnante, a"Ballando con
le stelle" in veste di ospite d'o-
nore fino a calcare il palco

II ballerino Ivan Cottini

dell'Ariston nella finalissima
di Sanremo 2020. La sua storia
ha fatto il giro del mondo, con
il presidente della Repubblica
che lo ha incontrato e nomina-
to Cavaliere al merito della Re-
pubblica Italiana. Con Cottili.'
sul palco ci saranno, tra gli al-

tri, Viola Petrini, consigliera
provinciale Aism Teramo; Ro-
bertaAmadeo, consigliera Fi-
sm e presidente Aism Como;
Tania TacconeRa, tecnico
danza paralimpica nazionale
Fids. (df)
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CHI SIAMO REDAZIONE SCRIVICI AGENSIR.EU

Agenzia d'informazione
RSSu

Approfondimenti FRATELLI TUTTI CORONAVIRUS COVID-19 #BARI2020 PAPA IN THAILANDIA E GIAPPONE SINODO AMAZZONIA TUTTI

AgenSIR su01U

Luigi Morgano
(*)

Nella sua destinazione universale e nel coinvolgimento
dichiaratamente esteso alla più vasta platea di ruoli e professioni
è un patto certamente esigente quello che ieri papa Francesco ha
rilanciato nel suo videomessaggio ai partecipanti al “Global
compact on education”. Esigente sì, e tuttavia pienamente in
sintonia con gli obiettivi che, da sempre, si prefigge una realtà
come la Fism (Federazione italiana scuole materne). Per questo la
nostra Federazione non solo accoglie con gratitudine le indicazioni
del Santo Padre, ma intende mettersi subito al lavoro con
rinnovato impegno , certa - con lui - che ogni cambiamento
richiede un percorso educativo e, per quanto ci tocca più da vicino,
in modo particolare nel segno del primato dei bambini e nella
condivisa convinzione che l'educazione è via efficace per
umanizzare il mondo e la storia.

GLOBAL COMPACT ON EDUCATION

La Fism con il Papa: educare è
un atto di speranza. Far
crescere l’alleanza educativa
nel segno della fraternità
16 ottobre 2020

HOME  QUOTIDIANO  CHIESA  ITALIA  EUROPA  MONDO  TERRITORI   ULTIMA SETTIMANA  FOTO E VIDEOV CercaCercaq
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Nella sua destinazione universale e nel coinvolgimento

dichiaratamente esteso alla più vasta platea di ruoli e professioni è un

patto certamente esigente quello che ieri papa Francesco ha

rilanciato nel suo videomessaggio ai partecipanti al “Global compact
on education”.

education global compact

Esigente sì, e tuttavia pienamente in sintonia con gli obiettivi che, da

sempre , si prefigge una realtà come la Fism (Federazione italiana

scuole materne). Per questo la nostra Federazione non solo accoglie

con gratitudine le indicazioni del Santo Padre, ma intende mettersi

subito al lavoro con rinnovato impegno , certa – con lui – che

ogni cambiamento richiede un percorso educativo e, per quanto ci tocca più

da vicino, in modo particolare nel segno del primato dei bambini

e nella condivisa convinzione che l’educazione è via efficace per

umanizzare il mondo e la storia.

“Mettere al centro di ogni processo educativo formale e informale la

persona, il suo valore, la sua dignità, per far emergere la sua propria

specificità, la sua bellezza, la sua unicità…”; “ ascoltare la voce dei

bambini, dei ragazzi e dei giovani a cui trasmettiamo valori e

conoscenze, per costruire insieme un futuro di giustizia e di pace, una

vita degna per ogni persona”, “ favorire la piena partecipazione delle

bambine e delle ragazze all’istruzione”, “ vedere nella famiglia il

primo e indispensabile soggetto educatore”, “ educare ed educarci

all’accoglienza…”.
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Argomenti  B A M B I N I  E D U C A Z I O N E  Persone ed Enti  F I S M

PAPA FRANCESCO  Luoghi  R O M A

Indubbiamente in questa occasione papa Francesco è tornato ad

affrontare direttamente il tema educativo, argomento centrale nel

suo insegnamento e nel dialogo con il mondo.

Come afferma il Papa, “educare è un a o di speranza” che chiede la

collaborazione solidale di tu i per dare consistenza al Pa o proposto,

affinché l’educazione sia creatrice di fraternità, pace e giustizia, su

scala planetaria.

La Federazione italiana scuole materne esprime sostegno a questa richiesta,

unendo i suoi sforzi a quelli di altre realtà associative, nell’intento di

far crescere quell’alleanza educativa già collaudata del resto da

decenni in molte delle sue esperienze in Italia, dilatando il proprio

orizzonte nel segno della fraternità, come auspica anche l’ultima

enciclica “Fratelli Tutti”. Ci guida la consapevolezza che, nel villaggio

dell’educazione, proprio dagli spazi ai quali le famiglie affidano i

bambini più piccoli occorra iniziare ogni percorso di interiorizzazione

dei valori e dei comportamenti che davvero contano al centro di ogni

esistenza, pur nella maturazione di una propria libertà responsabile:

accoglienza ed apertura all’altro, dignità e diritti umani, pace e

cittadinanza, ecologia integrale, fraternità e sviluppo.

(*) segretario nazionale Fism
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direttore responsabile Goffredo Morgia
Registr. Trib. Roma n.338/2007 del 19-07-2007

INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

“Ascoltare la voce dei bambini”
VENERDÌ, 16 OTTOBRE, 2020 IN SOCIETA’

EDUCAZIONE

La Federazione Italiana Scuole Materne sul videomessaggio del Papa

ROMA – “Mettere al centro di ogni processo educativo formale e informale la persona, il suo
valore, la sua dignità”, “ascoltare la voce dei bambini” … a cui trasmettere “valori e conoscenze”,
“favorire la piena partecipazione delle bambine e delle ragazze all’istruzione”, “vedere nella
famiglia il primo e indispensabile soggetto educatore”. “Papa Francesco è ritornato ancora una
volta sul valore dell’educazione delle giovani generazioni a partire dalle famiglie e dalla scuola e
dalla comunità intera”, commenta la Federazione Italiana Scuole Materne che intende
“raccoglierne prontamente le indicazioni in un rinnovato impegno”, si legge in una nota della Fism.
La Federazione Italiana Scuole Materne  ringrazia il Papa per questi appelli che ha esteso  a tutti
gli uomini e donne nel videomessaggio ai partecipanti all’evento per il Global Compact on
Education, Fism si riconosce nelle parole del Pontefice che ha sottolineato come “educare è un
atto di speranza” che “invita alla co-partecipazione e alla trasformazione della logica sterile e
paralizzante dell’indifferenza in un’altra logica diversa, che sia in grado di accogliere la nostra
comune appartenenza”. La Fism attraverso le sue 9000 strutture presenti sul territorio italiano
“porterà avanti queste istanze unendo i suoi sforzi a quelli di altre realtà associative  “nell’intento di 
far crescere quell’alleanza educativa già collaudata del resto da decenni in molte delle sue 
esperienze in Italia, dilatando il proprio orizzonte nel segno della fraternità” come auspica anche
l’ultima enciclica “Fratelli Tutti”. Nella “consapevolezza che nel villaggio dell’educazione proprio
dagli spazi ai quali le famiglie affidano i bambini più piccoli occorre – si legge nella nota Fism –
iniziare ogni percorso di interiorizzazione dei valori  e dei comportamenti  che davvero contano poi
al centro di ogni esistenza, pur nella maturazione di una propria libertà responsabile:accoglienza
ed apertura all’altro, dignità e diritti umani, pace e cittadinanza, ecologia integrale, fraternità e
sviluppo”.  (Inform)
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Il ministro degli Esteri Luigi Di

Maio in Senato sui pescatori

italiani trattenuti in Libia
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il ciclo di eventi “Benvenuti a
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l’incontro dedicato ai servizi
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Venerdì 16 Ottobre 2020

La Fism con il Papa: educare è un
atto di speranza. Far crescere
l’alleanza educativa nel segno della
fraternità
Nella sua destinazione universale e nel coinvolgimento dichiaratamente esteso alla più vasta
platea di ruoli e professioni è un patto certamente esigente quello che ieri papa Francesco ha
rilanciato nel suo videomessaggio ai partecipanti al “Global compact on education”. Esigente sì,
e tuttavia pienamente in sintonia con gli obiettivi che, da sempre, si prefigge una realtà come la
Fism (Federazione italiana scuole materne). Per questo la nostra Federazione non solo accoglie
con gratitudine le indicazioni del Santo Padre, ma intende mettersi subito al lavoro con
rinnovato impegno , certa - con lui - che ogni cambiamento richiede un percorso educativo e, per
quanto ci tocca più da vicino, in modo particolare nel segno del primato dei bambini e nella
condivisa convinzione che l'educazione è via efficace per umanizzare il mondo e la storia.

16/10/2020

Nella sua destinazione universale e nel coinvolgimento dichiaratamente esteso alla più vasta platea
di ruoli e professioni è un patto certamente esigente quello che ieri papa Francesco ha rilanciato nel
suo videomessaggio ai partecipanti al “Global compact on education ”.

education global compact

Cerca

Chi siamo Dall'Alba al Tramonto Toniolo Ricerca Il Santo dei Miracoli Vangelo della domenica E-shop I Blog

Padova capitale Sagre e Feste

Diocesi Visita pastorale Chiesa nel mondo Idee Storie Fatti In agenda Mosaico Rubriche Giornalisti "in quarantena"

Le notizie del giorno Archivio Presepi

La Difesa del popolo del 18 ottobre

2020

Educazione
archivio notizie

15/10/2020
Global Compact on Education: le ragioni
profonde del vincolo per cui siamo tutti fratelli
Non si può non cominciare da tanti, tantissimi gesti
concreti, in tutto il mondo, che già sono in atto e cui
bisogna dare rispiro, forza, coraggio. Il patto
globale insomma indica un obiettivo grande, ma
anche permette di mettere in rete e valorizzare tante
energie, spesso mortificata. Un processo di portata
storica, insomma che passa attraverso l’impegno di
tutti e di ciascuno. Senza alibi per nessuno

14/10/2020
Giochi, chat e pericoli. Quali segnali per
aiutare i  gli?
Sono in netta crescita i ragazzi intrappolati dalla
rete. Se i numeri crescono significa che quello che

I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie. Maggiori informazioni OK
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Esigente sì, e tuttavia pienamente in sintonia con gli obiettivi che, da sempre , si prefigge una realtà
come la Fism  (Federazione italiana scuole materne). Per questo la nostra Federazione non solo
accoglie con gratitudine le indicazioni del Santo Padre, ma intende mettersi subito al lavoro con
rinnovato impegno , certa – con lui – che

ogni cambiamento richiede un percorso educativo e, per quanto ci tocca più da vicino, in modo
particolare nel segno del primato dei bambini

e nella condivisa convinzione che l’educazione è via efficace per umanizzare il mondo e la storia.

“Mettere al centro di ogni processo educativo formale e informale la persona, il suo valore, la sua
dignità, per far emergere la sua propria specificità, la sua bellezza, la sua unicità…”; “ ascoltare la
voce dei bambini, dei ragazzi e dei giovani a cui trasmettiamo valori e conoscenze, per costruire
insieme un futuro di giustizia e di pace, una vita degna per ogni persona”, “ favorire la piena
partecipazione delle bambine e delle ragazze all’istruzione”, “ vedere nella famiglia il primo e
indispensabile soggetto educatore”, “ educare ed educarci all’accoglienza…”.

Indubbiamente in questa occasione papa Francesco è tornato ad affrontare direttamente il tema
educativo, argomento centrale nel suo insegnamento e nel dialogo con il mondo.

Come afferma il Papa, “educare è un atto di speranza” che chiede la collaborazione solidale di tutti
per dare consistenza al Patto proposto,

affinché l’educazione sia creatrice di fraternità, pace e giustizia, su scala planetaria.

La Federazione italiana scuole materne esprime sostegno a questa richiesta,

unendo i suoi sforzi a quelli di altre realtà associative, nell’intento di far crescere quell’alleanza
educativa già collaudata del resto da decenni in molte delle sue esperienze in Italia, dilatando il
proprio orizzonte nel segno della fraternità, come auspica anche l’ultima enciclica “Fratelli Tutti”.
Ci guida la consapevolezza che, nel villaggio dell’educazione, proprio dagli spazi ai quali le famiglie
affidano i bambini più piccoli occorra iniziare ogni percorso di interiorizzazione dei valori e dei
comportamenti che davvero contano al centro di ogni esistenza, pur nella maturazione di una
propria libertà responsabile: accoglienza ed apertura all’altro, dignità e diritti umani, pace e
cittadinanza, ecologia integrale, fraternità e sviluppo.

Luigi Morgano

(*) segretario nazionale Fism

Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)
Fonte: Sir

stiamo facendo non è sufficiente. La questione non è
cellulare sì o cellulare no, social sì o social no. E
nemmeno a che età è giusto darglielo. Oggi non si
può essere categorici, dire “no” e basta. E' cambiato
il contesto e dobbiamo capire come riadattarci.
L'Osservatorio nazionale adolescenza Onlus
h a  p r o p o s t o  u n a  d i r e t t a  F a c e b o o k  c o n
Maura Manca, psicologa clinica, psicoterapeuta e
blogger, presidente dell'Osservatorio e direttore
r e s p o n s a b i l e  d e l l a  r i v i s t a  s c i e n t i f i c a
online AdoleScienza.it per descrivere i pericoli che
corrono i ragazzini.

15/07/2020
Università Cattolica: Franco Anelli confermato
rettore, è al terzo mandato
Il Consiglio di amministrazione dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore riunitosi oggi, mercoledì
15 luglio, ha confermato all’unanimità Franco Anelli
rettore dell’Ateneo per il prossimo quadriennio
2020/21-2023/24.

18/03/2020
Il Coronavirus spiegato ai ragazzi. Ezio Aceti
(psicologo): “L’epidemia? Si combatte con
l’antivirus della fraternità”
7 consigli dello psicologo Ezio Aceti per spiegare ai
ragazzi il Coronavirus e trasformare l’emergenza in
una possibilità di crescita. “Mentre una prima
reazione di fronte alla paura può essere: non temo il
contagio…me ne frego dell’epidemia…a me non
tocca, non accadrà nulla…”, l’antivirus della
fraternità ci dice un’altra cosa: sono io che preservo
l’altro; io mi preoccupo per te; io mi lavo le mani per
te; io rinuncio a quel viaggio per te... Insomma,
l’antivirus della fraternità ci invita a trasformare
questa emergenza in una gara di solidarietà”.

Mondo
il territorio

15/10/2020
Global Compact on Education. Mons. Zani: “Il
Papa ci chiede di allargare gli orizzonti”
"Aderire al patto educativo significa impegnarsi a
ricostruire le relazioni a tutti i livelli, a partire dai più
vicini, dalla famiglia, dal villaggio, per poi allargarsi
alla città, al mondo, alla natura". Così mons. Angelo
Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per
l'Educazione cattolica, spiega al Sir il significato del
videomessaggio del Papa sul Global Compact on
Education, diffuso oggi. "Allargare gli orizzonti",
l'imperativo centrale

15/10/2020
Global Compact on Education: le ragioni
profonde del vincolo per cui siamo tutti fratelli
Non si può non cominciare da tanti, tantissimi gesti
concreti, in tutto il mondo, che già sono in atto e cui
bisogna dare rispiro, forza, coraggio. Il patto
globale insomma indica un obiettivo grande, ma
anche permette di mettere in rete e valorizzare tante
energie, spesso mortificata. Un processo di portata
storica, insomma che passa attraverso l’impegno di
tutti e di ciascuno. Senza alibi per nessuno

15/10/2020
Videogiochi, 4 adolescenti su 10 sono
arrabbiati dopo aver giocato
È uno dei dati rilevati dall’indagine realizzata
dall’Università dell’Algarve insieme a Zaffiria, Cospe
e ai partner del progetto europeo “Play Your Role”
su 3 paesi (Italia, Lituania e Portogallo), con quasi
600 adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 20 anni

15/10/2020
Oltre 800 milioni di bambini a scuola non
possono lavarsi le mani
"Il 43% delle scuole non dispone di servizi per il
lavaggio delle mani con acqua e sapone"- Lo ha
dichiarato Francesco Samengo, presidente
dell'Unicef Italia, in occasione della Giornata
mondiale per il lavaggio delle mani, il cui tema è
Igiene delle mani per tutti
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venerdì 16 ottobre 2020

Cerca... 
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SERVIZI AI SOCI CONSULENZA SOCI LINKS NEWSLETTER CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO PER NEO DIRIGENTI SCOLASTICI

Tweet

Educare: un atto di speranza
 Home > Rassegna, approfondimenti > Educare: un atto di speranza

Scuola, Papa Francesco: con il Covid si rischia la catastrofe educativa. E’ l’ora delle scelte

da Corriere della sera - 15/10/2020

Il Covid porterà ad «una catastrofe educativa». Lo dice Papa Francesco nel suo messaggio di apertura del 
Convegno «Global Compact on Education» che si svolge all’Università Lateranense di Roma. «Secondo alcuni 
recenti dati di agenzie internazionali, si parla di catastrofe educativa´ - è un po’ forte, ma si parla dicatastrofe 
educativa´ -, di fronte ai circa dieci milioni di bambini che potrebbero essere costretti a lasciare la scuola a causa 
della crisi economica generata dal coronavirus, aumentando un divario educativo già allarmante (con oltre 250 
milioni di bambini in età scolare esclusi da ogni attività formativa)».
Educazione antidoto all’individualismo
«Noi riteniamo che l’educazione sia una delle vie più efficaci per umanizzare il mondo e la storia. L’educazione è 
soprattutto una questione di amore e di responsabilità che si trasmette nel tempo di generazione in generazione. 
L’educazione, quindi, si propone come il naturale antidoto alla cultura individualistica, che a volte degenera in vero 
e proprio culto dell’io e nel primato dell’indifferenza», ha aggiunto il Papa, ricordando che «il nostro futuro non 
può essere la divisione, l’impoverimento delle facoltà di pensiero e d’immaginazione, di ascolto, di dialogo e di 
mutua comprensione. Il nostro futuro non può essere questo».
    
    

Papa Francesco: «Educare è un atto di speranza»

da Il Sole 24 Ore - 15/10/2020 - Redazione Scuola

«Papa Francesco è oggi (ieri,ndr) ritornato ancora una volta sul valore dell’educazione delle giovani generazioni a 
partire dalle famiglie e dalla scuola e dalla comunità intera»: è il commento della Federazione italiana scuole 
materne che intende «raccoglierne prontamente le le indicazioni in un rinnovato impegno».
La Fism ringrazia il Papa per questi appelli che ha esteso a tutti gli uomini e donne agli uomini nel videomessaggio 
ai partecipanti all’evento per il Global Compact on Education.
Fism «si riconosce nelle parole del Pontefice che ha sottolineato come “educare è un atto di speranza”». La 
Federazione attraverso le sue 9mila strutture presenti sul territorio italiano porterà avanti queste istanze unendo i 
suoi sforzi a quelli di altre realtà associative «nell’intento di far crescere quell’alleanza educativa già collaudata del 
resto da decenni in molte delle sue esperienze in Italia, dilatando il proprio orizzonte nel segno della fraternità» 
come auspica anche l’ultima enciclica “Fratelli Tutti”. Nella «consapevolezza che nel villaggio dell’educazione 
proprio dagli spazi ai quali le famiglie affidano i bambini più piccoli occorre – è scritto nella nota Fism – iniziare 
ogni percorso di interiorizzazione dei valori e dei comportamenti che davvero contano poi al centro di ogni 
esistenza, pur nella maturazione di una propria libertà responsabile: accoglienza ed apertura all’altro, dignità e 
diritti umani, pace e cittadinanza, ecologia integrale, fraternità e sviluppo».
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da Il Sole 24 Ore

di Redazione Scuola

«Papa Francesco è oggi (ieri,ndr) ritornato ancora una volta sul valore
dell’educazione delle giovani generazioni a partire dalle famiglie e
dalla scuola e dalla comunità intera»: è il commento della Federazione
italiana scuole materne che intende «raccoglierne prontamente le le
indicazioni in un rinnovato impegno».

La Fism ringrazia il Papa per questi appelli che ha esteso a tutti gli
uomini e donne agli uomini nel videomessaggio ai partecipanti
all’evento per il Global Compact on Education.

Fism «si riconosce nelle parole del Pontefice che ha sottolineato come
“educare è un atto di speranza”». La Federazione attraverso le sue
9mila strutture presenti sul territorio italiano porterà avanti queste
istanze unendo i suoi sforzi a quelli di altre realtà associative
«nell’intento di far crescere quell’alleanza educativa già collaudata del
resto da decenni in molte delle sue esperienze in Italia, dilatando il
proprio orizzonte nel segno della fraternità» come auspica anche
l’ultima enciclica “Fratelli Tutti”. Nella «consapevolezza che nel
villaggio dell’educazione proprio dagli spazi ai quali le famiglie
affidano i bambini più piccoli occorre – è scritto nella nota Fism –
iniziare ogni percorso di interiorizzazione dei valori e dei
comportamenti che davvero contano poi al centro di ogni esistenza,
pur nella maturazione di una propria libertà responsabile: accoglienza
ed apertura all’altro, dignità e diritti umani, pace e cittadinanza,
ecologia integrale, fraternità e sviluppo».

Versione per la stampa

CONDIVIDI CON:

E-mail Facebook Telegram Pinterest LinkedIn

Stampa Twitter WhatsApp Skype

ARTICOLO PRECEDENTE

    

   

MI PIACE:

Caricamento...

Reg. Trib. Lecce n. 662 del 01.07.1997 - ISSN
1973-252X

Direttore responsabile Dario Cillo

FACEBOOK

 STAMPA

Elezioni “smart” dei rappresentanti di
classe in Campania?
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Papa Francesco: «Educare è un atto di
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da Il Sole 24 Ore

di Redazione Scuola

«Papa Francesco è oggi (ieri,ndr) ritornato ancora una volta sul valore
dell’educazione delle giovani generazioni a partire dalle famiglie e
dalla scuola e dalla comunità intera»: è il commento della Federazione
italiana scuole materne che intende «raccoglierne prontamente le le
indicazioni in un rinnovato impegno».

La Fism ringrazia il Papa per questi appelli che ha esteso a tutti gli
uomini e donne agli uomini nel videomessaggio ai partecipanti
all’evento per il Global Compact on Education.

Fism «si riconosce nelle parole del Pontefice che ha sottolineato come
“educare è un atto di speranza”». La Federazione attraverso le sue
9mila strutture presenti sul territorio italiano porterà avanti queste
istanze unendo i suoi sforzi a quelli di altre realtà associative
«nell’intento di far crescere quell’alleanza educativa già collaudata del
resto da decenni in molte delle sue esperienze in Italia, dilatando il
proprio orizzonte nel segno della fraternità» come auspica anche
l’ultima enciclica “Fratelli Tutti”. Nella «consapevolezza che nel
villaggio dell’educazione proprio dagli spazi ai quali le famiglie
affidano i bambini più piccoli occorre – è scritto nella nota Fism –
iniziare ogni percorso di interiorizzazione dei valori e dei
comportamenti che davvero contano poi al centro di ogni esistenza,
pur nella maturazione di una propria libertà responsabile: accoglienza
ed apertura all’altro, dignità e diritti umani, pace e cittadinanza,
ecologia integrale, fraternità e sviluppo».
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«Papa Francesco è oggi (ieri,ndr) ritornato ancora una volta sul valore dell'educazione
delle giovani generazioni a partire dalle famiglie e dalla scuola e dalla comunità intera»:
è il commento della Federazione italiana scuole materne che intende «raccoglierne
prontamente le le indicazioni in un rinnovato impegno».

La Fism ringrazia il Papa per questi appelli che ha esteso a tutti gli uomini e donne agli
uomini nel videomessaggio ai partecipanti all'evento per il Global Compact on
Education.

Fism «si riconosce nelle parole del Pontefice che ha sottolineato come “educare è un
atto di speranza”». La Federazione attraverso le sue 9mila strutture presenti sul
territorio italiano porterà avanti queste istanze unendo i suoi sforzi a quelli di altre
realtà associative «nell'intento di far crescere quell'alleanza educativa già collaudata del
resto da decenni in molte delle sue esperienze in Italia, dilatando il proprio orizzonte nel
segno della fraternità» come auspica anche l'ultima enciclica “Fratelli Tutti”. Nella
«consapevolezza che nel villaggio dell'educazione proprio dagli spazi ai quali le famiglie
affidano i bambini più piccoli occorre - è scritto nella nota Fism - iniziare ogni percorso
di interiorizzazione dei valori e dei comportamenti che davvero contano poi al centro di
ogni esistenza, pur nella maturazione di una propria libertà responsabile: accoglienza
ed apertura all'altro, dignità e diritti umani, pace e cittadinanza, ecologia integrale,
fraternità e sviluppo».
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Domenica i fedeli hanno accolto il nuovo parroco proveniente da Castenedolo. Una giornata intensa con Messe e festa in oratorio

La comunità dà il benvenuto a don Decca
La soddisfazione del sacerdote: «Una bellissima accoglienza, Travagliato ha una comunità molto viva»
TRIM °TIM (pzv) È arrivato il
nuovo parroco e in paese è stata
festa grande.

Il vicario del vescovo, le as-
sociazioni locali con il labaro, il
saluto del sindaco e della co-
munità: è il benvenuto a don
Tino Decca, che ha fatto il suo
ingresso a Travagliato nelle scor-
se settimane e che domenica è
stato celebrato con una giornata
ricca di incontri.
Don Decca è stato scelto dal

vescovo Pierantonio Tremola-
da per occuparsi della parroc-
chia travagliatese, subentrando a
don Mario Metelli, ora a Ro-
vato.

Classe 1963 e ordinato nel
1987, don Tino è originario della
parrocchia di Manerbio.
Nel corso del suo ministero ha

svolto servizio come curato alla
Santissima Trinità in città, as-
sistente Agesci della zona Se-
bino, vicerettore dell'Istituto Ce-
sare Arici, parroco delle Sante
Capitanio e Gerosa, poi di Ca-
stenedolo e di Capodimonte. Dal
2015 è assistente ecclesiastico
dell'Adasm Fism.
Un curriculum di tutto rispet-

to, ma la nuova guida della co-
munità religiosa è conosciuto
soprattutto per la sua umanità,
per la capacità di mediazione e
per la disponibilità. Caratteri-
stiche che sono subito saltate
all'occhio del primo cittadi-
no Renato Pasinetti, che dopo
averlo incontrato ufficialmente
domenica ha avuto parole si-
gnificative. «Ho avuto una buo-
nissima impressione e sono stato
lieto di accoglierlo con un ca-
lorosissimo benvenuto».
Con lui anche gli assessori

Christian Bertozzi, Fausto San-
ti, Fabio Piatto e il consiglie-
re Patrizia Maculotti.
Nel pomeriggio di domenica

c'è stato un primo momento di
accoglienza a Santa Maria dei
Campi, cui ha seguito il corteo

verso piazza Libertà con il saluto
del sindaco e la messa solenne
nella chiesa parrocchiale.
Qui è stato il vicario Gaetano

Fontana a celebrare parte della
funzione, fino alla nomina for-

male di don Tino. A chiudere
festeggiamenti un momento
conviviale all'oratorio S.Michele.
«Ho provato sensazioni bel-

lissime - ha dichiarato il nuovo
parroco - I: accoglienza è stata

L'ingresso del
nuovo parroco
don Decca.
Sotto, il benve-
nuto del sinda-
co (Foto GFT)

sentita, straordinaria. Travagliato
ha dimostrato di essere una co-
munità molto viva, con cui si
faranno sicuramente tante cose
positive».

Valentina Pitozzi
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FEDE LEALTÀ CORAGGIO      LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE

MONDO BRESCIA PROVINCIA CHIESA CULTURA ECONOMIA SPORT OPINIONI LETTERE ALTRO 

BRESCIA  CITTÀ  FONDO RED: SOSTEGNO CONTINUO A...

 

16 ott 12:31

Fondo Red: sostegno continuo
ai disabili

È facile parlare di
disabilità. Difficile

invece viverla ogni giorno. Ancora di più se tocca i nostri figli e impedisce loro il normale
svolgimento delle attività quotidiane, tra cui la didattica. Oltre 300 bambini con disabilità
frequentano la scuola dell’infanzia e primaria paritaria nella provincia di Brescia. Per poter stare
bene in classe, questi bimbi devono avere un’insegnante di sostegno, ma, soprattutto in tema di
inclusione e disabilità, alle scuole paritarie non vengono date le stesse risorse messe a
disposizione di tutte le altre scuole del sistema pubblico. Per questo nel 2017 è nato il Fondo RED
Risorse educative per la disabilità, costituito dalla Fondazione Dominique Franchi onlus,
amministrata dalla Congrega della Carità Apostolica, e frutto della partnership avviata con Fism. Da
marzo 2018 si è aggiunta la Fondazione Comunità e scuola e un sostegno triennale è offerto da
Fondazione Museke.

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

Le iniziative in campo. Tra le diverse iniziative messe in campo dal Fondo RED, c’è il bando, chiuso lo
scorso 30 settembre, “Per una scuola sempre più inclusiva”, che si rivolge alle 248 scuole
dell’infanzia associate Fism e alle 22 scuole primarie paritarie di ispirazione cristiana del Bresciano.
Le risorse sono a favore degli alunni con disabilità (certificata ex legge 104/1992) iscritti all’anno
scolastico 2020/2021, per i quali gli istituti prevedono di incaricare apposite e qualificate figure di
aiuto didattico e/o educativo.

L’incontro con il Vescovo. Mentre quest’autunno procede con la preoccupazione per la difficile
situazione sanitaria e al tempo stesso la speranza di un rapido ritorno alla normalità, il pomeriggio
del 19 novembre, nell’ex seminario di via Bollani, le scuole e i rappresentanti del Fondo RED
incontreranno il vescovo Pierantonio Tremolada.

Brescia
di GIORGIO GRAZIOLI 
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Agenzia d'informazione
RSSu

Approfondimenti FRATELLI TUTTI CORONAVIRUS COVID-19 #BARI2020 PAPA IN THAILANDIA E GIAPPONE SINODO AMAZZONIA TUTTI

AgenSIR su01U

DICHIARAZIONE

Global Compact on
Education: Fism,
“trasmettere fin da piccoli
i valori di accoglienza,
apertura all’altro, diritti
umani, fraternità”
15 ottobre 2020 @ 18:59

“Mettere al centro di ogni processo educativo formale e

informale la persona, il suo valore, la sua dignità”, “ascoltare la

voce dei bambini” a cui trasmettere “valori e conoscenze”,

“favorire la piena partecipazione delle bambine e delle ragazze

all’istruzione”, “vedere nella famiglia il primo e indispensabile

soggetto educatore”. “Papa Francesco è oggi ritornato ancora

una volta sul valore dell’educazione delle giovani generazioni a

partire dalle famiglie e dalla scuola e dalla comunità intera”,

commenta la Fism (Federazione italiana scuole materne). La

Federazione ringrazia il Papa per gli appelli rivolti oggi

pomeriggio a tutti nel videomessaggio ai partecipanti all’evento

per il Global Compact on Education e, si legge in un comunicato,

“si riconosce nelle parole del Pontefice” che ha sottolineato

come educare sia “un atto di speranza” che “invita alla co-

partecipazione”. La Fism, attraverso le sue 9mila strutture

presenti sul territorio italiano, “porterà avanti queste istanze

unendo i suoi sforzi a quelli di altre realtà associative

“nell’intento di far crescere quell’alleanza educativa già

collaudata del resto da decenni in molte delle sue esperienze in

Italia, dilatando il proprio orizzonte nel segno della fraternità”

come auspica anche l’ultima enciclica “Fratelli tutti”. Nella

“consapevolezza che nel villaggio dell’educazione proprio dagli

spazi ai quali le famiglie affidano i bambini più piccoli occorre –

conclude la Fism – iniziare ogni percorso di interiorizzazione dei

QUOTIDIANO
ITA  ENG

MILITARI 

ESERCITO: MONS. MARCIANÒ (ORDINARIO
MILITARE) VISITA IL COMANDO ARTIGLIERIA E
CELEBRA MESSA NELLA “CAPPELLA SANTA
BARBARA” RISTRUTTURATA
19:22

CORONAVIRUS COVID-19  PREMIO MARISA BELLISARIO 

CORONAVIRUS COVID-19: MATTARELLA,
“BISOGNA ESSERE ESTREMAMENTE PRUDENTI.
NON SOTTOVALUTARE I PERICOLI E I RISCHI CHE
VI SONO”
19:14

POLITICA 

BAMBINI: #5BUONERAGIONI, PROPOSTE E
RICHIESTE AL TAVOLO INFANZIA
19:06

DICHIARAZIONE 

GLOBAL COMPACT ON EDUCATION: FISM,
“TRASMETTERE FIN DA PICCOLI I VALORI DI
ACCOGLIENZA, APERTURA ALL’ALTRO, DIRITTI
UMANI, FRATERNITÀ”
18:59

ESORTAZIONE PASTORALE 

VENEZUELA: VESCOVI, “ELEZIONI PARLAMENTARI
IMMORALI, MA ASTENSIONISMO NON BASTA”.
“NECESSARIO ACCOMPAGNARE PROTESTA
PACIFICA”
18:50

ESORTAZIONE PASTORALE 

VENEZUELA: VESCOVI, “IL GOVERNO VUOLE
MANTENERE IL POTERE A TUTTI I COSTI, MA
L’OPPOSIZIONE È DIVISA E INCAPACE DI
PRESENTARE ALTERNATIVA”
18:49
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Presentazione e Commissione Bonoris

TUTTI I BAMBINI SANNO VOLARE
Riprendono le presentazioni
del libro"Tutti i bambini sanno
volare", scritto dal presidente di
Fism Brescia Massimo Pesenti per
raccontare il tema della disabilità
infantile attraverso la voce di
chi la vive ogni giorno. L'intero
ricavato sarà devoluto in favore
del Fondo Red Risorse educative
perla disabilità. II prossimo
appuntamento è giovedì 22 ottobre
alle 20.30 nella sala polifunzionale
di Fornaci (via Scianica 18).

COMMISSIONE BONORIS
Si riunirà il 27 ottobre la
Commissione Bonoris, a cui
parteciperanno il delegato di
mons. Pierantonio Tremolada,
vescovo di Brescia, il delegato di
mons. Gianmarco Busca, vescovo
di Mantova, e il delegato della
famiglia Soncini.
Alla commissione sono
pervenute 37 domande di
contributo, 27 dalla provincia di
Brescia e 10 dalla provincia di
Mantova.
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Attiva la pagina

È attiva la pagina Facebook Fism
Brescia nella quale si possono trovare:
dirette Facebook per le scuole,
gli amministratori e le insegnanti,
divulgazione di informazioni,
annunci di eventi, articoli, foto,
video, ma anche un'attenzione alla
comunicazione con i followers. La
pagina completa le informazioni
presenti sul sito (www.fismbrescia.
it). L'obiettivo è creare un "luogo"
in cui le persone possano essere
informate ed esprimersi con senso di
partecipazione e responsabilità.

Il sostegno continuo ai disabili

~W'PWLi. AemW,e
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Roma

Fratelli Tutti. Sempre
La Fisrn rilegge l'Enciclica che è attraversata
dalla prospettiva dell'alleanza educativa

La Federazione Italiana Scuole
Materne ringrazia il Santo Padre,
Papa Francesco, per la nuova
Enciclica "Fratelli tutti", che ha
vispo la luce ad Assisi, sulla Tomba
del Poverello, lo scorso 4 ottobre.
L'attenzione del Santo. Padre ai
temi educativi è nota e in questo
senso va letta la grande iniziativa

del Patto Educativo Globale, che,
nonostante la pandemia, verrà
celebrato il prossimo giovedì 15
ottobre, ancorché in forma ridotta
rispetto al programma iniziale.
Anche la nuova Enciclica è tutta
attraversata dalla prospettiva
dell'alleanza educai iva, capace
di superare le franai-tentazioni

e dl ricostruire relazioni per
un'umanità più fraterna.
È un impegno che vede in prima
linea le famiglie, chiamate ad
una missione educativa primaria
e.imprescindihilc. E in famiglia
che si trasmettono i valori
dell'amore e della fraternità, della
convivenza e della condivisione,
dell'attenzione e della cura
dell'altro. La famiglia è l'ambito
privilegiato, ma non il solo:
anche la scuola ha l'Impegnativo
compito di educare i bambini, i
ragazzi; i giovani con uno sguardo
alla dimensione morale spirituale
e sociale della persona. I valori
della libertà, del rispetto e della
solidarietà vanno trasmessi fin

dalla tenera età. Sicuramente il
tema della fratellanza sarà punto
di riferimento da seguire anche
per le nostre realtà, i servizi

educativi e le scuole dell'infanzia
paritarie Fism, impegnate oggi
nell'educazione e nella crescita
delle bambine e dei bambini.

Il sostegno continuo ai disabili
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Il sostegno continuo ai disabili
Sono più di 300 i bambini con disabilità
che frequentano la scuola dell'infanzia e
primaria paritaria nella provincia di Brescia

Brescia
DI GIORGIO GRAZIOLI

È facile parlare di disabilità. Dif-
ficile invece viverla ogni giorno.
Ancora di più se tocca i nostri figli
e impedisce loro il normale svolgi-
mento delle attività quotidiane, tra
cui la didattica. Oltre 300 bambini
con disabilità frequentano  la scuo-
la dell'infanzia e primaria parita-
ria nella provincia di Brescia. Per
poter stare bene in classe, questi
bimbi devono avere un'insegnan-
te di sostegno, ma, soprattutto in
tema di inclusione e disabilità, alle
scuole paritarie non vengono da-
te le stesse risorse messe a dispo-
sizione di tutte le altre scuole del

Nel 2017e nato il Fondo
RED costituito dalla
Fondazione Dominique
Franchi, amministrata
dalla Congrega

sistema pubblico. Per questo nel
2017 è nato il Fondo RED Risorse
educative per la disabilità, costi-
tuito dalla Fondazione Dominique
Franchi onlus, amministrata dalla.
Congrega della Carità Apostolica, e
frutto della partnership avviata con
Fism. Da marzo 2018 si è aggiunta
la Fondazione Comunità e scuola e
un sostegno triennale è offerto da
Fondazione Museke.

Gli obiettivi. Obiettivo del Fondo
RED è sostenere e promuovere
un'educazione inclusiva, che ga-
rantisca l'accoglienza dei bambini
con disabilità, con risposte profes-
sionalmente adeguate, metodologie
scientificamente affidabili e buone
prassi per la partecipazione di tutti
gli alunni al processo di apprendi-
mento. Il fondo nasce per finanzia-
re progetti e iniziative di inclusione
sostenendo l'impegno di risorse e-
ducative nelle scuole, la formazione
degli insegnanti, la sensibilizzazio-
ne sui temi della disabilità infantile
e il supporto ai nuclei familiari più
fragili. Uno strumento dedicato alle

famiglie e operante nei primi anni
di frequenza scolastica, i più impor-
tanti e delicati.

Le iniziative in campo. Tra le di-
verse iniziative messe in campo

LA SCUOLA MATERNA DI CARPENEDOLO

'~ ~
l'  

r ~

dal Fondo RED, c'è ïl bando, chiu-
so Io scorso 30 settembre, "Per una
scuola sempre più inclusiva", che
si rivolge alle 248 scuole dell'in-
fanzia associate Fism e alle 22
scuole primarie paritarie di ispira-
zione cristiana del Bresciano. Le
risorse sono a favore degli alunni
con disabilità (certificata ex legge
104/1992) iscritti all'anno scolasti-
co 2020/2021, per i quali gli istituti
prevedono di incaricare apposite e
qualificate figure di aiuto didattico
e/o educativo.

L'incontro con il Vescovo. Mentre
quest'autunno procede con la pre-
occupazione per la difficile situa-
zione sanitaria e al tempo stesso
la speranza di un rapido ritorno al-
la normalità, il pomeriggio del 19
novembre, nell'ex seminario di via
Bollani, le scuole e i rappresentan-
ti del Fondo RED incontreranno il
vescovo Pierantonio Tremolada.

Il fondo nasce per
finanziare progetti e di
inclusione sostenendo
l'impegno di risorse
educative nelle scuole

Il sustc;;uo coni 111110ú divaibili
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Brescia
DI MASSIMO PESENTI

La pedagogia inclusiva
La didattica inclusiva come modello
di organizzazione dei servizi educativi

Una delle conseguenze della
denatalità riguarda il calo dei
bambini che frequentano nidi e
scuole dell'infanzia: può innescarsi,
pertanto, il ricorso a proposte
didattiche 'di richiamo" e si può
facilmente cadere nel "relativismo

pedagogico, per cui tutto può
andar bene pur di non diminuire il
numero dei bambini frequentanti.
Ma i metodi educativi non sono
"neutri" rimandano alla visione di
bambino che li sottende, all'idea
di apprendimento a cui fanno

riferimento e, di conseguenza,
all'idea di scuola che si vuole
promuovere. Quale identità sono
chiamate a sviluppare e potenziare
le scuole aderenti alla Fisrn, nel
solco della tradizione pedagogica
che le ha sempre caratterizzate
e nell'ottica di rispondere ai
nuovi bisogni dei bambini di oggi?
Credo che i pilastri pedagogici
di riferimento possano essere
sintetizzati nella persona che
apprende nella relazione, in una
nuova cittadinanza, nel valore
dell'inclusione e nella dimensione

della comunità. In particolare, la
didattica inclusiva è un modello
di organizzazione dei servizi
educativi che concepisce la scuola
come luogo di valorizzazione
delle differenze, per esempio
attraverso la metodologia del
piccolo gruppo in sezione, che
considera il bambino persona
competente; il gioco cooperativo
e collaborativo come strumento
per lo sviluppo di comportamenti
prosociali e solidali; e, ovviamente,
la definizione di strategie a favore
dei bambini con disabilità.

II sostct_uo continuo zii ~Ii~al~Ili
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Tutti i bambini sanno volare. II libro di Massimo Pesenti

Riprendono le presentazioni del
libro: "Tutti i bambini sanno volare"
di Massimo Pesenti, presidente
provinciale Fism. La prima data
è giovedì 22 ottobre alle 20.30 a
Sellero, dove è presente la scuola
dell'infanzia paritaria "Tom & Jerry"
con l'asilo nido"I Cuccioli". L'intero
ricavato è devoluto al Fondo RED -
Risorse Educative perla Disabilità: le
scuole che desiderassero organizzare
una serata di presentazione possono
contattare la Fism di Brescia
all'indirizzo info@fismbrescia.it.

Ilsost _cgnocontinuu ai ~Ii.al~Ili
.:_
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Il Mattino
L'ALLARME

La Fism: «Troppo stress
Preoccupati per il personale»

PADOVA

Stressata Mentre tutti soppesa-
no colpi di tosse e colar di nasi
tra i più piccoli nel tentativo di
intercettare potenziali sinto-
mi cli Covi ci prima che si diffon-
dano nulle scuole dell'infan-
zia, sono gli educatori a desta 
re preoccupazione tra gli ad-
detti ai lavori: «Paradossirl
mente siamo più preoccupati
per la tenuta del uet sonale che
par i vffus5; sosdelie II .presi-
dente provinciale della Fism
MircoCecchinato«gli educato-

ri vivono in uno stato cii ansia
costante, continuamente in
preallarme e preoccupati per
la gestione della nuova quoti-
dianita e dall'idea che da un
momen to all'altro potrebbero
dover chiudere aule e manda-
re a casa i bambini», Nelle. cir-
ca 200 strutture che afferisco-
no alla Federazione italiana
delle scuole materne, rivela
(lecchi nato, sono una quaran-
ti na gli stati di"preallarine” ve-
rificatisi nel primo mese, di
questi i casi di positivitànon ar-
rivano alle 10 unità in tutta la

La misurazione della temperatura su un bambino

provincia: «Purtroppo questa
non e scuola» prosegue «po-
tremmo uasi un ser-
vizio di babysitting. Gli stessi.
insegnanti sono costretti a vi-
vere in una bolla, senza poter
condividere spazi e ri flessioni,
laddove prima il tempo libero
era un costante momento di
confronto. Non ci. rimane che
adeguarci fino a quando non
cambieranno le cose. Fortuna-
tamente possiamo contare
sull'aiuto del supporto psicolo-
gico garantito dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio».

Assieme al monitoraggio,
proseguono anche le riunioni:
«Abbiamo appena avuto un in-
contro con il coordinamento
della commissione pedagogi-
co-didattica e la settimana
prossima abbiamo in program-
magli incontri con le coordina-
trici delle diverse zone» con-
clude ma c'è davvero molta
confusione. I pediatri si coni-
portano come ritengono: c'è
chi in presenza di sintomi in-
via subito il bambino a fare il
tampone, mentre altri aspetta-
no qualche giorno per vedere
se persistono».

S ZAN

Bus.aumemanolecorseversoleseliMe
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"Stella del Mattino", verso il progetto definitivo

Codroipo . Per la
riqualificazione della
scuola paritaria
il Comune prevede
di investire un milione
e 800 mila euro

i va verso la progettazione
definitiva per la
ristrutturazione della scuola
materna "Stella del Mattino"
di Codroipo, dopo un

primo disegno preliminare
servito per gettare le basi - e reperire
i fondi - per un'opera ritenuta
fondamentale dall'Amministrazione
comunale guidata dal sindaco Fabio
Marchetti. L'annuncio è
dell'assessore ai Lavori pubblici,
Giancarlo Bianchini, che spiega:
«La paritaria, grazie ad una
convenzione, è gestita dalla
Parrocchia di Santa Maria Maggiore,
mentre la manutenzione
dell'edificio, di proprietà pubblica,
spetta al Comune». in cassa, per
mettere mano allo stabile di via iV
Novembre, ci sono circa un milione
di euro arrivati dalla Regione, altri
finanziamenti per un importo che si
aggira sui 400 mila euro, a cui
l'Amministrazione, dice Bianchini,
aggiungerà circa 400 mila euro.
«Concorderemo con la Parrocchia,
ìn base alle esigenze didattiche,
come intervenire sullo stabile. Una

delle soluzioni emerse prevede il
mantenimento, la ristrutturazione e
l'adeguamento della parte più
recente, mentre la porzione più
datata potrebbe essere demolita e
ricostruita completamente».
La scuola, che aderisce alla Fism
(Federazione Nazionale Scuole
Materne), ha alle spalle circa 30 anni
di storia. Nata nel 1991 - allora era
comunale e si chiamava "Caduti per
la patria" -, nel settembre 2008
(dopo che nel 2000 era stata
riconosciuta la parità scolastica) è
stata affidata alla Parrocchia. Nello
stesso anno le Suore Francescane,
che avevano fatto parte dell'organico
della scuola, dopo decenni di
presenza, hanno salutato la
comunità codroipese. Da allora il
personale non è più religioso, ma
laico e nel 2013 l'asilo - gestito
dall'"Associazione dei genitori dei
bambini della scuola materna" -
cambia nome ed è grazie al
coinvolgimento delle famiglie e
della comunità parrocchiale che si
decide di chiamarla "Stella del
Mattino", nome che rievoca il
cammino dei bambini che si
affacciano "al mattino" della vita.
Di recente nella scuola - grazie alla
volontà di un gruppo di mamme,
papà e insegnanti desiderosi di
creare un luogo che dia la possibilità
ai bimbi di godere appieno degli
spazi esterni - è stato sistemato il
giardino con la creazione del 'Teatro
della Stella", una piccola collina-
anfiteatro attorno a cui è stata

La scuola "Stella del Mattino"

realizzata una pista ciclabile. Il tutto
arricchito da sabbiere, tavoli di
manipolazione per attività di scavo e
travaso, tunnel, giochi a molla e una
torre con scivolo, su progetto di
Elena Scaini e Erica Ecoretti. Ora,
dunque, si attende di delineare la
progettazione che rinnoverà anche
lo stabile.
Oltre al progetto della scuola,
numerosi sono i lavori in partenza
nei prossimi mesi. Tra questi, il
rifacimento (già appaltato) in erba
sintetica del campo sportivo per un
investimento di circa 500 mila euro
(400 mila euro sono frutto di
contributo regionale). Nuovi appalti
anche per l'adeguamento
dell'illuminazione pubblica sia nel
capoluogo che nelle frazioni, per un
totale di 300 mila euro di spesa. E
poi una nuova gara (la prima è
andata deserta, spiega Bianchini) per
l'assegnazione del cantiere per il
secondo lotto della manutenzione
straordinaria della Barchessa di Villa
Kechler a San Martino. Si tratta della
sede del Museo della Carrozze
d'epoca che, in una porzione del
complesso storico, propone un
viaggio nella Belle Epoque attraverso
44 carrozze dei secoli XIX e XX, con
9 cavalli realizzati a mano a
grandezza naturale in gesso e
cartapesta, vari accessori da viaggio e
finimenti per le diverse tipologie di
attacco delle carrozze (per visite,
prenotazione obbligatoria:
museodellecarrozze@ comunecodr
oipo.ud.it e 0432 912 493).

Monika Pascolo
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