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Oltre all'emergenza sanitaria è stato necessario affrontare la riforma del Terzo Settore

Consultorio Noncello,un anno di cambiamenti
Formalil7ato il passaggio da Onlus ad Aps
Le prestazioni annue sono rimaste circa
6000, mentre lepersone che hanno
usufruito deiservizisono state in media
2500,come nell'anno precedente.
Notevole aumento degli accessi agli
sportellipsicologici negli Istitutisuperiori,
con un incremento di circa 300colloqui
cello e la dott.ssa Paola Marrone, nostra operatrice per
circa un ventennio.
L'attività,invece,sia del settore consulenza che del settore
promozionale è proseguita in
modo ordinario, con piccole
variazioni che richiedono una
breve specifica.Per quanto riguarda il settore consulenza,
sia le prestazioni che il numero di persone incontrate sono
rimasti pressoché invariati: in
particolare, le prestazioni annue sono rimaste circa 6000,
mentre le persone che hanno
usufruito dei nostri servizi sono state in media 2500, come
nell'anno precedente. Come
in passato, si è riconfermata
la maggiore richiesta di percorsi individuali, circa 2/3
delle prestazioni, a fronte di
1/3 relativo a richieste di coppia. Va menzionato, invece,
un notevole aumento degli
accessi agli sportelli psicologici, tenuti presso gli Istituti
superiori, con un incremento
di circa 300 colloqui, motivati anche dalle richieste pervenute da altre scuole del territorio.In merito al settore promozionale,invece, da sempre
impegnato nella promozione
del benessere di allievi, geni-

tori ed insegnanti, ci sono alcune importanti considerazioni da fare: le persone, infatti, incontrate nell'ambito
dei diversi progetti, rivolti ad
adulti ed allievi di diverse fasce d'età,sono passate da una
media di 1600,relative all'anno 2018, a 2700 circa per l'anno 2019. Questo consistente
aumento è dovuto, in primo
luogo, alle richieste giunte all'equipe promozionale da
parte di Istituti Comprensivi
nuovi, desiderosi di sperimentare per la prima volta i
nostri progetti sia alle elementari che alle medie.In secondo luogo, siamo entrati
nel vivo del Progetto FISM
Educare & Co, del quale siamo partner,incontrando,tramite formazioni e sportelli,
circa il doppio dei genitori e
degli insegnanti dei bimbi
della fascia d'età 0-6 anni.
Con l'avvio del 2020, invece,
ci sono state ben altre sfide da
fronteggiare, sia all'esterno,
dato il. Covid incombente, sia
all'interno, data la riforma del

Psicologa Psicoterapeuta
Direttrice Consultorio Noncello
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emergenza sanitaria
legata alla diffusione
J del Covid-19 ha costretto tutti noi a fare i conti
con un presente difficile e con
un futuro assai incerto. Tanti
sono stati i cambiamenti che
abbiamo dovuto fronteggiare
e rispetto ad essi l'adattamento non è stato né scontato né immediato.
Anche per quanto riguarda il
Consultorio Noncello il tema,
in questo momento,è il cambiamento:il 2020 è stato molto variegato da questo punto
di vista ma prima di addentrarci nelle ultime vicende,
facciamo un passo indietro.
Come Consultorio, abitualmente, al termine di ogni anno facciamo un bilancio che
possa darci un'idea dell'attività svolta e di quali fattori, in
positivo o in negativo, possano aver influito sulla stessa.
Volgendo, quindi, lo sguardo
al 2019 e paragonandolo con
gli stravolgimenti del presente, non abbiamo individuato
mutamenti di grande portata
ai quali abbiamo dovuto far
fronte.Sicuramente,un evento significativo per tutti noi è
stata la fine della collaborazione tra il Consultorio Non-

Terzo Settore.
Devo necessariamente
menzionare il grande lavoro fatto da operatori e
collaboratori del Consultorio durante e dopo il
lockdown, con un rapido
adattamento alle nuove
modalità di lavoro telematiche, organizzazione
efficiente e risposta rapida e costante a tutti coloro che,in quarantena più
che mai, hanno avuto bisogno di un sostegno psicologico.
In ultimo,ma non per importanza, c'è stato un altro cambiamento che ha
destato non poca preoccupazione in tutti noi: la riforma
del Terzo settore ci ha messo
di fronte ad una scelta identitaria significativa poiché, dopo quarant'anni, il Consultorio Familiare Noncello ha cessato di essere una Onlus. E'
stata fatta un'accurata valutazione delle possibili alternative,per l'esigenza di mantenere intatto, aldilà delle possibilità operative, in primo luogo
l'assetto valoriale che ha sempre contraddistinto una realtà
come la nostra. Perciò, dopo
innumerevoli consultazioni,è
stato deliberato all'unanimità
il passaggio da Onlus ad Associazione di Promozione Sociale: il Consultorio Familiare
NoncelloAPS,quindi,cambia
la sua forma ma non la sostanza di una squadra che
continua ad essere, per professionalità e valori, solido
punto di riferimento per il
nostro territorio.
Cristina Gallo
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SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE.Lo sforzo ulteriore dell'Amministrazione

Stanziati300 mila euro in più
Amministrazione comunale aumenta i
contributi per il sostegno alle scuole
L
dell'infanzia paritarie. Dopo il contributo
straordinario di 227 mila euro per
fronteggiare l'emergenza nel 2020 anche i
fondi per il 2021 e 2022 vengono rinnovati.
Attraverso la nuova convenzione verranno
erogati un milione di euro nel 2021, di cui
800 mila nell'anno scolastico in corso a altri
200 mila a titolo di contributo straordinario
per sostenere l'emergenza Covid-19 come
l'aumento del personale, la sanificazione
dei locali e delle attrezzature/giochi da
ripetere più volte al giorno,l'adeguamento
strutturale dei locali e i doppi turni per la
somministrazione dei pasti. Nell'anno
scolastico 2021/2022 saranno invece
erogati 900 mila euro. Nella convenzione in
scadenza i contributi alle scuole paritarie
dell'infanzia ammontavano a 800 mila euro
per il 2019 e altri 800 mila per il 2020. Nel
biennio verranno dunque erogati 300 mila
euro in più rispetto al precedente accordo.
Sono 18 le scuole paritarie dell'infanzia di
Treviso che integrano il servizio pubblico e
permetono a 1.384 bambini fra i 3 e i 6 anni
di usufruire di un progetto educativo di
qualità.
"In questo momento così difficile - ha
commentato l'assessore all'istruzione Silvia
Nizzetto -, ci auguriamo in primo luogo che
la scuola possa continuare, anche per tutti
gli sforzi in risorse unmane ed economiche
messi in campo fino a ora.
L'Amministrazione crede nel lavoro
fondamentale fatto dalle scuole paritarie e

per questo si è adoperata già da questa
estate per organizzare i centri estivi, le
scuole stanno attutendo il colpo e lavorano
per continuare a sopravvivere, anche le
famiglie hanno riconosciuto l'enorme
sforzo fatto da tutti".
Il presidente provinciale Fism Francis
Contessotto ha ringraziato il Comune per lo
sforzo fatto, soprattutto per la volontà di
mantenere in presenza le fondamentali
relazioni fra i più piccoli."L'opinione
pubblica - ha commentato - si è finalmente
accorta dell'importanza della scuola. Vorrei
ricordare inoltre che i soldi che arrivano
aiutano a prestare un servizio, e se ne
arrivano di più vengono utilizzati per
diminuire le rette e agevolare le famiglie".
Grande entusiasmo anche per il sindaco
Mario Conte che ha sottolineato:"Si tratta
di un'iniziativa di cui sono molto
orgoglioso, quando siamo arrivati i
contributi ammontavano a 700 mila euro,
ora vorremmo portare a regime un
contributo di 900 mila euro all'anno. Si
tratta di invstire sui nostri bambini.
Lavoriamo perché le scuole rimangano
aperte, l'educazione e la crescita dei
ragazzi sono al centro della nostra agenda.
Vogliamo continuare a sostenere gli istituti
cittadini affinché riescano, con la consueta
qualità della didattica e la funzionalità
delle strutture, a permettere ai bambini di
crescere in ambienti sicuri. Ringrazio
anche le parrocchie per il lavoro sinergico
che stiamo portando avanti in molti
campi".(Man.Ma.)

TREVISO

-"" h+lAPúiCs1NYJSUCd?0
.~ HPRof'RAIIRNIIX/~. '.

006405

..

Ritaglio

Fism

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 3

Settimanale

Data
Pagina

L 1VO('D
DDL
POPOLO

Foglio

05-11-2020
27
1

Ponte di Legno
DI ALDO PINI

MARE.in Alta Valle
II lockdown ha stimolato nelle materne paritarie
camune un confronto:6scuole al tavolo insieme
tani: pensarsi autoreferenziali non
conduce molto lontano,rischiando
di non far maturare progetti adulti.
È stato il lockdown a stimolare nelle scuole materne paritarie dell'Alta
Valle Camonica un accenno di confronto, uno scambio di idee:"Ma tu
come ti muovi? La vostra scuola
cosa sta facendo?". Attenti nel cogliere i segni del tempo, abbiamo
intravisto in questi contatti il primo
segnale del bisogno di tessere una
rete tra le materne del territorio; e
abbiamo mosso i primi passi di un
percorso per un obiettivo elevato:
creare una rete comune tra le materne dell'Alta Valle per stendere
un protocollo condiviso. Fin da
subito un entusiasmo adulto ci ha

accompagnato,sapendo che la quotidianità e il momento storico sono
le insidie peggiori. Ci siamo dati il
tempo di un intero anno scolastico
per confrontarci, per supportarci
e per stendere i punti condivisi. Ci
siamo prefissati di raggiungere alcuni obiettivi per approdare alla firma di un documento condiviso per
il settembre 2021. Al tavolo — per
ora — si sono intrecciate 6 scuole:
la S.M. Regina Elena di Pontedilegno,l'Asilo Infantile Gino Milesi di
Vezza d'Oglio, l'Asilo Scuola Materna di Monno, la Scuola Infanzia
Santa Lucia di Cortenedolo (nella
foto),la S.M. Asilo Infantile di Lava
(Malonno)e la Scuola dell'Infanzia
Annunciata Cocchetti di Malonno,
tutte scuole paritarie associate Fism Brescia.

Educazione,questione diamore
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Il territorio è disseminato da mille campanili: il campanile incarna
la presenza di una comunità viva e
ricca di relazioni, scansione di un
ritmo, di consuetudini intrise nel
tessuto civile e religioso da generazioni. Il campanile è il fulcro di
una ragnatela da cui si dipana una
rete di relazioni. Ma il campanile
nasconde anche un rischio: autoreferenziarsi può essere asfittico,
può togliere quel confronto che fa
crescere; è come non tagliare mai il
cordone ombelicale che ti permette di diventare adulto. Ancor di più
le piccole comunità dell'Alta Valle
Camonica rischiano il "campanilismo". Così anche per le scuole
dell'infanzia dei piccoli paesi mon-
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HOME / COVID, “MI CREDEVO IMMUNE ED ECCOMI QUI”: DIARIO DI UN PRIMARIO MALATO

Covid, “mi credevo immune ed eccomi
qui”: diario di un primario malato
“Mi ero salvato dalla prima ondata, ne avevo curati e gestiti 1.281, pensavo di
essere immune e invece eccomi qui”. Primario internista “ricoverato nel
reparto […]
Adnkronos - 05/11/2020 12:23 am - Ultimo aggiornamento 05/11/2020 3:15 pm
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“Mi ero salvato dalla prima ondata, ne avevo curati e gestiti 1.281, pensavo di
essere immune e invece eccomi qui”. Primario internista “ricoverato nel
reparto che dirigo, ormai reparto Covid” ancora una volta, così com’era stato
“per tutto il periodo di emergenza da marzo a maggio”. Antonino Mazzone,
direttore del Dipartimento Area medica dell’Asst Ovest Milanese, descrive
all’Adnkronos Salute l’esperienza che “per la legge del contrappasso” sta
vivendo mentre il coronavirus è tornato a colpire duro: la testimonianza di un
medico che un mattino si sveglia malato. Da camice a pigiama, diagnosi
polmonite da Sars-CoV-2.
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Mazzone, classe 1956, messinese con studi a Pavia, del ‘Civile’ di Legnano è
un pilastro. La ‘vecchia guardia’ di un ospedale di provincia che in tante
specialità ha contribuito a scrivere la storia della medicina. Nino ciclone di
energia positiva, sguardo azzurro sempre pronto al sorriso, spiazza chi lo
conosce raccontandosi con un filo di voce dal suo “letto con la finestra che fa
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Quattro Castella, tagli consistenti alle
rette degli asili nido
5 Novembre 2020

Una bella notizia per tutti i piccoli bambini castellesi e i loro genitori.
Il Comune di Quattro Castella ha infatti deciso un drastico taglio delle rette di frequenza
agli asili nido presenti sul territorio comunale (tre in tutto: oltre al nido comunale
“Elefantino”, anche le sezioni di nido nelle scuole Fism di Puianello e Montecavolo).
“Il nido – commenta l’assessore comunale alla scuola Sabrina Picchi – è un’opportunità
educativa per tutti i bambini, non solo per le famiglie con i genitori impegnati al lavoro. E’
un’occasione essenziale di sviluppo delle facoltà di apprendimento e di socializzazione.
Come ribaltare questa errata e diffusa credenza che il nido sia solo una soluzione di
supporto alla famiglia e non invece un diritto essenziale di ogni bambino? E’ una sfida che
ci vede tutti impegnati e che sosteniamo anche con un intervento finanziario straordinario
del Comune e della Regione”.
Già dal mese appena concluso di ottobre, e fino al mese di giugno 2021, i costi per le
famiglie che hanno bambini iscritti ai nidi si ridurranno considerevolmente.
Per quanto concerne le famiglie con Isee pari o inferiore a 26.000 euro, la riduzione della
retta mensile sarà del 60%, mentre per tutte le altre famiglie (con Isee superiore a 26.000
frequenza potrà variare dai 38 ai 160 euro mensili.

Articoli più letti (ultimi 7 gg)

Questa misura, che fa seguito alla decisione di esonerare le famiglie dal pagamento della
retta nel periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2020 (quando il servizio di nido fu
sospeso causa lockdown), si inserisce nel quadro degli aiuti forniti dal Comune ai cittadini
castellesi già provati dagli effetti della pandemia.
Le famiglie non dovranno presentare nessuna domanda o richiesta, la riduzione si applica
infatti in automatico.
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Italia divisa in zone verdi, arancioni e rosse.

“Con questo provvedimento – aggiunge l’assessore comunale alla Scuola Sabrina Picchi –
intendiamo dare alle famiglie un concreto e consistente sostegno in questo complicato
momento storico. Abbiamo ottenuto dalla Regione 37.000 euro per aiutare le famiglie più
in difficoltà, ma con risorse proprie del Comune abbiamo deciso di estendere gli aiuti anche

Cosa cambia?...
Folla per l’addio al giovane medico scout
Andrea Radighieri...

a tutte le altre famiglie. Si tratta di un investimento ingente per le casse comunali, 15.000

Tamponi, cambia la modalità di

euro circa, che abbiamo deciso con convinzione per rendere il servizio di asilo nido ancora

comunicazione dell’esito: ecc...

più accessibile, ampliando un’opportunità educativa preziosa al maggior numero di bambini
e agevolando la gestione economica alle famiglie che investono sul futuro della nostra
comunità”.
Gabriele C.
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A Quattro Castella tagliate le rette degli
asili nido comunali
 5 novembre 2020
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Per le famiglie con Isee pari o inferiore a 26mila euro, la riduzione sarà del 60%,
mentre per tutte le altre famiglie sarà del 20%. La retta massima potrà così variare
nella prima fascia dai 38 ai 160 euro mensili
QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Una bella notizia per tutti i piccoli castellesi e i loro
genitori. Il Comune ha infatti deciso un drastico taglio delle rette di frequenza agli asili nido
presenti sul territorio comunale (tre in tutto: oltre al nido “Elefantino”, anche le sezioni nelle
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scuole Fism di Puianello e Montecavolo).

educativa per tutti i bambini, non solo per le famiglie con i genitori impegnati al lavoro. E’
un’occasione essenziale di sviluppo delle facoltà di apprendimento e di socializzazione”. Già da
ottobre, e fino al mese di giugno 2021, i costi per le famiglie che hanno bambini iscritti si
ridurranno considerevolmente.
Per quanto concerne le famiglie con Isee pari o inferiore a 26mila euro, la riduzione della retta
sarà del 60%, mentre per tutte le altre famiglie (con Isee superiore a 26mila euro) la riduzione
sarà del 20%. La retta massima potrà così variare nella prima fascia dai 38 ai 160 euro mensili.
Questa misura, che fa seguito alla decisione di esonerare le famiglie dal pagamento della retta
nel periodo compreso tra marzo e giugno (quando il servizio fu sospeso causa lockdown) e si
inserisce nel quadro degli aiuti forniti dal Comune ai cittadini già provati dagli effetti della
pandemia. Le famiglie non dovranno presentare nessuna domanda o richiesta, la riduzione si
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Covid e investimenti 300 mila euro in più
alle scuole paritarie
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Ca’ Sugana aumenta di 100 mila euro il contributo annuale alle scuole materne
parrocchiali, e distribuirà altri 200 mila euro come aiuto per l’emergenza Covid.
«Tutti gli asili si sono trovati ad affrontare maggiori spese per la saniﬁcazione, e in
alcuni casi anche per assumere più insegnanti, e nel contempo ad avere minori
entrate per le rette rimborsate nei mesi di chiusura. Questi soldi ci permettono di
andare avanti», ha detto il presidente della Fism provinciale Francis Contessotto. Si
partiva da un contributo base di 800 mila euro l’anno per le 18 scuole partire del
comune, che contano poco meno di 1.400 bambini tra i tre e i sei anni iscritti. Già nel
2020 il comune ha stanziato 227 mila euro aggiuntivi per l’emergenza Covid, ma
attraverso la nuova convenzione verrà distribuito un milione nel 2021, di cui 800
mila nell’anno scolastico in corso e altri 200 mila a titolo di contributo straordinario
per sostenere l’emergenza Covid-19. Nell’anno scolastico 2021/2022 saranno
invece erogati 900 mila euro.

Nel biennio verranno dunque erogati 300 mila euro in più rispetto al precedente
accordo. «Le scuole paritarie rappresentano un’opportunità di formazione e crescita
fondamentale per le famiglie trevigiane e i bambini», le parole del sindaco di Treviso
Mario Conte. «Vogliamo continuare a sostenere gli istituti cittadini afﬁnché
riescano, con la consueta qualità della didattica e la funzionalità delle strutture,

Nuovo dpcm, il Veneto è zona gialla,
quella più so : il dpcm entra in
vigore venerdì, ecco cosa si può fare
Coronavirus, il punto sulle
scuole in provincia di Treviso: al
Planck due insegnanti positive
MATTIA TOFFOLETTO VALENTINA CALZAVARA

L’epidemia dilaga nella Marca:
altri 550 positivi. Benazzi (Usl 2):
«Il virus è dappertutto»
VALENTINA CALZAVARA

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

permettere ai bambini di crescere in ambienti sicuri».
«Ci sono scuole che hanno speso duemila euro in più, e altre che ne hanno spesi
decine di migliaia perchè hanno dovuto assumere più insegnanti. Quello che ci
incoraggia», conclude Contessotto, «è che i genitori hanno iscritto regolarmente i
loro ﬁgli, segno che sanno che la scuola è un luogo sicuro e il personale è preparato».
—
f.c.

Le storie dei veneti guariti dal
Coronavirus: andate e ritorno
dall'inferno
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Aumentano i fondi per le scuole paritarie
Conte: «Così non alzeranno le rette».E anche il terzo settore chiede aiuto
Le scuole paritarie 3-6 anni riguarda quest'anno
hanno bisogno di aiuto. 1n 1.384 bambini: Ca' Sugana,
questi primi mesi dell'anno dopo l'aiuto erogato durante
hanno dovuto sostenere costi la chiusura per il sostegno alle
aggiuntivi(soprattutto per sa- rette e per i centri estivi, ci
nificazioni, dispositivi, turni mette altri soldi. Nell'anno
per i pasti e personale) che scolastico 202l/22 saranno
per ogni struttura hanno erogati goomil ! eiIro, nel biComportato spese per due, ennio verranno erogati:
anche diecimila cero, ll Co-. 3oonaila euro in più rispetto al
mude di Treviso va in soccorso
asiliconuncon_
tributo di un milione di euro
per L1 2021, pii Boo mila euro
previsti dall'attuale conven- I bambini che a Treviso
zione e 200 mila prelevati dal frequentano le scuole paritärlë: li
fondo Covid messo a disposi- Comune ha portato II contributo
zione dell'emergenza sanita- da 800 mila euro a un milione
ria. L'integrazione paritaria
degli asili statali nella fascia
TREVISO

1.384

precedente accordo. «Le natore Zaïa per chiedete soldi La vicenda
scuole paritarie sono un'op- per il terzo settore: «Le nostre
Le scuole
portunità diformazione e cre- comunità sono preoccupate
scita fondamentale per le fa- soprattutto per le fasce più paritarie
miglie trevigiane e i bambini, fragili -- dicono Rina Biz(Fon- riceveranno un
sostenerle è un dovere mora- dazione Ispirazione)e Alberto contributo di
le, e sappiamo che senza i no- Trance ;chili (Anteas) . Le un milione
stri aiuti alcune avrebbero associazioni più vicine al ter- (200 mila euro
chiuso»,ha detto il sindaco di. ritorio rischiano eli dover in- in più) per far
Treviso Mario Conte. «Questi terrompere la loro attività. fronte alle
contributi ci aiutano a garan- Questi enti sono un supporto difficoltà
tire la qualit a dei servizio e imprescindibile alla sanità e dovute alle
non alzare le rette» ha suttolial sociale. Serve un sostegno sospensioni
nealo al presidente della Fism
concreto e immediato a chi delle lezioni
Francis Conte scotto.
aiuta chi è in condizioni diffi- causa Covid
in difficoltà ci sono anche cili, e buona parte del terzo •In difficoltà
imprese sociali, volontariato, settore è impegnato in attività anche il terzo
onlus, associazioni con finali- fermate dal Dpcmv>.
settore
tà solidaristiche, Hanno scritto al premier Conte e al govero PoPRODüIDM[RIS
a•CwA~TA

'`

~ ,. ~r
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In 3anni 282mi1a euro alle paritarie
► La Giunta liventina ha dato il via libera alla convenzione ► Gli amministratori guardano avanti: «Un sostegno concreto
«Uno schema avviato6 anni fa e oggi diventato un modello» alle famiglie che hanno figli nelle varie scuole confessionali»
- chiarisce Spagnol - su base annua per il triennio 2021-2023. Un
Boccata d'ossigeno per le importo considerevole che vede
Scuole d'infanzia paritarie e Ni- l'amministrazione confermare
annifa».
di integrati sacilesi: la Giunta' 1..'impegno preso6
Spagnol ha approvato i nuovi: tM ORO CERTOSINO
schemi di convenzione é soste
'Spagnol fa sapere che le nuogno triennali. «Presto - fa sapere ve convenzioni sono il risultato
l'assessore all'Istruzione Rugge- di un percorso
di condivisione
ro Spagnol - le parrocchie ver- con i
componenti del tavolo di
ranno convocate per la firma
lavoro delle paritarie, allargato
delle convenzioni».A beneficiarai rappresentanti della:Pism prone saranno: la scuola dell'infanzia Maria Bambina e l'asilo nido vinciale. «Anche il ruolo
integrato Aquilone (Duomo); la dell'istruzione paritaria - preciscuola dell'infanzia Maria Mad- sa Spagnol - è di. fondamentale
dalena Balliana (S. Oclorico); la importanza perché consente di
scuola dell'infanzia e asilo nido fornire risposte educative di
San Giovanni Bosco(Cavolano); qualità alla domanda delle famila scuola dell'infanzia Santa Te- glie sacilesi, una domanda che
pubblica da sola non
resina del Bambin Gesù (Casut) la scuola
potrebbe accogliere». Per l'ase la scuola dell'infanzia paritasessore l'obiettivo delle convenria e nido integrato"Sacro Cuo- zioni è
ridurre l'impatto delle
re" (Francenigo) per il servizio rette di rendere di conseguenofferto alle famiglie di San Gio- za e
rendere meno oneroso per le
vanni di Livenza. «Il Comune
famiglie
accedere ai servizi ofmetterà sul piatto 282mila euro

SACRE

ferti dalle paritarie. «L'Amministrazione del sindaco Carlo Spagnol conferma Sacile come un
modello virtuoso nella capacità
di sostenere le varie forme di
istruzione - dice Spagnol - secondo una strada intrapresa alcuni
anni fa. Convenzioni che hanno
dato risposte efficaci e che negli
anni si sono imposte come un
modello».

.LE REGOLE
L'assessore Spagnolillustra le
"regole". «Il contributo comunale - dice ancora -sarà determinato per le scuole d'infanzia attraverso un contributo annuo di
20mila curo per ogni classe, a
condizione che in ciascuna risultino iscritti e regolarmente frequentanti almeno il 50 per cento
+ 1 di residenti a Sacile. Nel caso
di classi che non rispettino tale
requisito sarà assegnato un contributo pro capite pari a 900 euro per ciascun utente sacilese.

Per gli asili nidi integrati il contributo annuo sarà determinato
sulla base del numero di bambini residenti a Sacile iscritti e frequentanti. L'ammontare del.
contributo per ciascuna Struttura .verrà calcolato dividendo la
sonuna stanziata per il numero
totale di bambini sacilesi presenti nelle strutture. La durata
triennale delle convenzioni conclude Spagnol - ci consente
un'ottimale programmazione
amministrativa e delle risorse,
ma anche di garantire stabilità
finanziaria ai vertici delle paritarie. Tra i contributi erogati recentemente dalla Giunta comunale hanno anche trovato spazio
14mila euro destinati in parti
uguali ai soggetti associativi e
parrocchiali gestori di centri
estivi,con l'obiettivo di potenziare i servizi di aiuto alle famiglie
in particolare durante l'estate
2020,segnata dalla ripresa post
lockdown».
Michelangelo Scarabellotio
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SCUOLE PARITARIE In tre anni l'amministrazione liventinaha finanziato oltre 280 mila euro per le private
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L'ASSESSORE SPAGNOL
DETTA I TEMPI:
«A GIORNI CONVOCHERÒ
I RESPONSABILI
DELLE PARROCCHIE
PER LA FIRMA»

Saciie
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In 3 anni 282uii1a curo alle Pariun•ìc
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Il contributo

Ca'Sugana:un milione di euro alle scuole paritarie
l> Un milione di euro per le
paritarie dell'infanzia nel
2021.La giunta di Treviso
aumenta il fondo ordinario a
800 mila curo e aggiunge 200
mila euro dal fondo Covid.«E
un servizio fondamentale per
la comunità spiega il sindaco
Mario Conte -in un momento
di particolare emergenza
economica e sociale
cerchiamo di garantire alle
famiglie un supporto e ai
piccoli la necessaria
socialità».E l'assessore
all'istruzione Silvia Nizzetto
ribadisce «l'importanza di
mantenere le scuole aperte,
soprattutto per i bambini più
piccoli».L'Amministrazione
rinnova i contributi alle
diciotto scuole paritarie
dell'infanzia della città conlo
scopo di integrare quanto

offerto dagli asili statali per la
fascia di età dai 3ai6anni,
permettendo così alle
famiglie trevigiane e a ben
1.384 bambini cui poter
usufruire cui progetti
educativi di qualità.
Attraverso la nuova
convenzione verranno
erogati un milione cui euro nel
2021,di cui800 mila nell'anno
scolastico in corso a altri
200mila a titolo di contributo
straordinario per sostenere
l'emergenza Covid-19 come
l'aumento del personale,la
sanificazione dei locali e delle
attrezzature/giochi da
ripetere più volte al giorno,
l'adeguamento strutturale dei
locali e i doppi turni perla
somministrazione dei pasti.
Nell'anno scolastico 2021/2022
saranno invece erogati

900mila curo.Nel biennio
verranno dunque erogati
300mila euro in più rispetto al
precedente accordo.Le
famiglie hanno scelto,
nonostante il Covid di
iscrivere i figli alle paritarie.
«lana leggere flessione c'è
stata nei nidi- ammette
Francis Contessotto,
presidente della Fism
provinciale- ma non si tratta
di dati eclatanti».Le scuole
interessate sono:Carmen
Frova,Divina Provvidenza,S.
Pio X,"Bimbinsieme",Bricito,
Zanotti,Benedetto XV,
Provera,Fra'Claudio,Maria
Bambina,Visitazione della
Beata Vergine Maria,Cristo
Re,Rubinato,Maria Bertilla,
Casa Mia,Maria Immacolata,
S.Liberale,Graziano Appiani.
E.F.

Virus.la moillllcA
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Smart working
e lezioni da casa
centomila auto
in meno in città
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Treviso, dal Comune 200mila euro in più alle 18
scuole paritarie per l'emergenza Covid
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1

Timeline

Grafo

Altre città

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook

2 ore fa

Stampa estera

Twitter

Mi piace

L'amministrazione nel 2021 erogherà in totale 1 milione di euro
alle scuole dell'infanzia della Fism. Certo il Covid e la
sospensione delle attività scolastiche in presenza da fine febbraio
a fine giugno, ha messo a dura prova i bilanci delle ...
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Senza biglietto alla stazione di Peschiera, si scopre che era un ricercato
... in un comune del mantovano, quando era ancora
minorenne. Il ragazzo è stato condotto nel carcere
per i minori di Treviso a disposizione della Procura
della Repubblica presso il Tribunale dei Minori ...
PrimadituttoVerona - 4 ore fa

Termini e condizioni d'uso - Contattaci
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la polizia ferroviaria

Conosci Libero Mail?

procura della repubblica
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Nuovo Dpcm, la bozza: ecco le misure fino al 3 dicembre
... salvo che per comprovate esigenze lavorative, di
studio, per motivi di salute, per situazioni di
necessità o per svolgere attività o usufruire di
servizi non sospesi e non disponibili in tale
comune'...

Scopri di più
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LIVORNO - Concluso il Campionato assoluto di dama a Marina di Bibbona
... Alessio Scaggiante , nato a Casale sul Sile, in
provincia di Treviso il 18 dicembre 1997, laureato ...
Alla premiazione hanno preso parte il vice sindaco
di Cecina, Comune capofila del segmento del ...
Toscana News - 10 ore fa

Persone: mauro niccolini
stefano ridi
Organizzazioni: campionato
ambito turistico costa
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Luoghi: marina di bibbona livorno
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Coronavirus: #iomitesto, Comune Bergamo sostiene campagna su test diagnostici.
Nelle prossime settimane sui canali di
comunicazione del Comune di Bergamo
compariranno i contenuti realizzati da IOL Agency
Services, su spunto creativo della società
Altrimedia e il patrocinio di ...
Oggi Treviso - 2-11-2020

Persone: italiaonline fismelab
Organizzazioni: comune
amministrazione comunale

Treviso, dal Comune
200mila euro in più alle
18 scuole paritarie per
l'emergenza Covid
Oggi Treviso - 2-11-2020

Luoghi: bergamo
adnkronos salute
Tags: iomitesto test
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... il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia
Giulia e, nel secondo, la Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area
Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno,
Padova e Treviso.

Persone: luigi brugnaro pasquali

Live Comune di Venezia - 2-11-2020

Tags: ripristino acqua alta
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Firmati dal Commissario all'acqua alta due decreti per lavori di ripristino a Venezia e
nelle Isole
Organizzazioni: convitto
auditorium
Luoghi: venezia isole

Fondazione Marchesi, anche a uno chef comasco la borsa di studio
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Treviso, dal Comune 200mila euro in più alle 18 scuole
paritarie per l'emergenza Covid
L'amministrazione nel 2021 erogherà in totale 1 milione di euro alle scuole
dell'infanzia della Fism
03/11/2020 17:50 | Isabella Loschi |
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TREVISO - “Le scuole sono luoghi percepiti come sicuri per le famiglie dei nostri
alunni”. A dimostrarlo il fatto che anche in tempi di pandemia, le scuole paritarie della Marca
non hanno avuto un crollo sul numero di iscritti, ben 1.384 bambini, neppure nella fascia degli
asili nido.
Certo il Covid e la sospensione delle attività scolastiche in presenza da fine febbraio a fine giugno,
ha messo a dura prova i bilanci delle scuole trevigiane.
“Abbiamo avuto spese extra per seguire tutte le misure di sicurezza, dalla santificazione dei locali
alle attrezzature, oltre all’aumento di personale per seguire le classi di alunni numeroso, divise in
gruppi più piccoli e doppi turni per la somministrazione dei pasti”, spiega il presidente della
Fism provinciale, Francis Contessotto.

006405

Per questo il Comune di Treviso ha deciso di rinnovare i contributi alle 18 scuole
paritarie dell’infanzia di Treviso aggiungendo per l 2021, altri 200mila euro a
titolo di contributo straordinario per sostenere l’emergenza Covid-19 come
l’aumento del personale, la sanificazione dei locali e delle attrezzature/giochi, l’adeguamento
strutturale dei locali e i doppi turni per la somministrazione dei pasti. Nel 2021 in totale
l’amministrazione comunale erogherà un milione di euro in favore delle scuole paritarie del
territorio, di cui 800 mila nell’anno scolastico in corso a altri 200mila a titolo di contributo
straordinario per sostenere l’emergenza Covid-19. Nell’anno scolastico 2021/2022 saranno
invece erogati 900mila euro.
“Nella convenzione in scadenza i contributi alle scuole paritarie dell’infanzia ammontavano a
800mila euro per il 2019 e altri 800mila per il 2020- - spiega l’assessore al Bilancio
Cristian Schiavon- Nel biennio verranno dunque erogati 300mila euro in più rispetto al
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precedente accordo”.
Le scuole interessate dalla convenzione sono: Carmen Frova (Parrocchia S. Anna Madre della B.V.
Maria in S. Maria del Rovere), Divina Provvidenza, S. Pio X, “Bimbinsieme” (Soc. Coop. Insieme si
può Onlus), Bricito, Zanotti (OMC Collegio Vescovile Pio X), Benedetto XV, Provera, Fra’ Claudio,
Maria Bambina, Visitazione della Beata Vergine Maria, Cristo Re, Rubinato, Maria Bertilla, Casa
Mia (Cooperativa Provinciale Servizi S.c.s), Maria Immacolata, S. Liberale, Graziano Appiani
(I.P.A.B. Appiani-Turazza).
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