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Salute, relazioni, didattica
Quali strategie per ripartire

Rendere generativo ciò che
la scuola ha saputo offrire
nell'emergenza: il
documento Fism «Per un
accompagnamento alla
riapertura delle scuole
dell'infanzia». Flessibilità e
inclusione. E la riconquista
dello spazio esterno

on sarà una riapertura con-
sueta. Gli scenari che i ser-
vizi 0-6 si troveranno a pre-

figurare per settembre, oltre che con
le normative igienico sanitarie in
continua ridefinizione, dovranno
misurarsi con l'esperienza che ha
segnato questo tempo eccezionale.
Ma se gli eventi di marzo hanno col-
to tutti imprep arati, costringendo-
ci a rivedere rapidamente riferi-
menti che credevamo certi e con-
solidati, ora abbiamo - pur nella in-
negabile incertezza - una possibilità
in più. Quella di poter rendere ge-
nerativo tutto ciò che la scuola ha
saputo offrire ai bambini, alle fa-
miglie, alla società; tutto ciò che la
scuola ha sollecitato nella comu-
nità professionale interrogando la
collegialità come luogo di elabora-
zione di un pensiero educativo con-
diviso; tutto ciò che la scuola ha
promosso per continuare a tessere
relazioni, prendendosi cura anche
di fragilità, distanze, sconnessioni.
Una possibilità che è anche una re-
sponsabilità. La responsabilità di
fare memoria dei movimenti pro-
fessionali e dell'innovazione didat-

tica che hanno caratterizzato le spe-
rimentazioni e i diversi percorsi di
ricerca per continuare a mantene-
re i tratti distintivi dell'essere scuo-
la. Per continuare a impegnarci,
grazie a nuove consapevolezze, nel
riscoprire nuove forme, nuove mo-
dalità, nuove energie per ripartire.
Proprio per non disperdere la ric-
chezza generata in questo tempo la
Fism ha messo a disposizione del-
le scuole associate il documento
progettuale "Per un accompagna-
mento alla riapertura delle scuole
dell'infanzia" messo a punto dalla
Commissione tecnica del Settore
pedagogico nazionale. Il docu-
mento delinea un percorso che, nel
quadro delle prescrizioni igienico-
sanitarie, invita le scuole a ripen-
sarsi accogliendo la sfida di trasfor-
mare i vincoli in occasioni di ap-
prendimento. Con attenzione a ciò
che può essere rinnovato, insieme
a ciò che, di questo tempo, può es-
sere custodito e rilanciato.
La scuola, anche in tempo di e-
mergenza, dev'essere una scuola
che non viene meno alle proprie
finalità; anzi proprio nello sforzo
di far fronte alla crisi contingente,
le ricomprende in modo più dina-
mico e le declina in traguardi in-
novativi e adeguati alle esigenze di
ciascun bambino, valorizzando sia
le buone pratiche già presenti pri-
ma dell'emergenza, sia quanto
maturato in questo periodo. Signi-
ficativo e di grande testimonianza
dal punto di vista della capacità di
fare sistema si è rivelato il prezio-
so contributo di quanto emerso dal
lavoro e dal confronto a livello na-
zionale. Le linee guida contenute
nel documento sono infatti l'esito
del dialogo aperto con le espe-

rienze nei territori, con le inse-
gnanti e le coordinatrici di rete, con
i referenti regionali del Settore pe-
dagogico nazionale.
Gli step attraverso i quali si snoda
la proposta danno vita a un pro-
cesso dinamico non consequen-
ziale né lineare, ma circolare e ri-
corsivo così da assicurare integra-
zione e flessibilità.
Organizzare e garantire un am-
biente sicuro dal punto di vista i-
gienico-sanitario, attraverso la cu-
ra di spazi, tempi e materiali sug-
gerisce strade interessanti per pro-
gettare gli ambienti. Un esempio è
la riflessione sulle potenzialità del-
lo spazio esterno; spazio finalmen-
te da riconquistare, non accessorio
ma parte integrante dell'azione e-
ducativa, occasione per dare vita,
con progetti strutturati e articolati
nel tempo, a quei laboratori o aule
didattiche all'aperto di cui spesso
si è parlato in questi anni.
Anche i materiali da mettere a di-
sposizione dei bambini dovranno
garantire qualità e ricchezza perché
la riduzione della quantità non de-
ve tradursi in "povertà" delle op-
portunità e dell'articolazione delle
esperienze. Inoltre il rispetto delle
norme sanitarie potrà aprire all'in-
troduzione di tipologie di materia-
li non consuete o solitamente po-
co presenti.
Un altro aspetto importante sarà
quello di curare lo scambio e il dia-
logo tra bambini evitando che il di-
stanziamento fisico si traduca in
proposte unicamente individualiz-
zate all'interno di ciascun gruppo o
di proposte distinte e non comuni-
canti tra i vari sottogruppi presenti
a scuola. E necessario invece man-
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tenere un collegamento alla scuo-
la come "intero" e trovare modalità
che non facciano perdere ai bam-
bini la dimensione di "scuola" e il
contatto con i percorsi degli altri
sottogruppi.

Disponibili online
i materiali
per l'interazione
a distanza

Sul Sito della FISM nazio-
nale sono scaricabili i ma-
teriali e sono consultabili le
esperienze e le attività
messe in campo non per u-
na didattica a distanza ma
per essere in «relAzione».
L'emergenza da Covid-19
non ha fermato assoluta-
mente la scuola dell'infan-
zia ma anzi il rapporto e-
ducativo insegnante bam-
bino si è rafforzato in que-
sto periodo attraverso per-
corsi e strategie nuove. In
appositi box è possibile
trovare testimonianze di
cura e di vicinanza, per nu-
trire il pensiero, per riflet-
tere e formarsi a distanza,
per continuare ad essere
scuola. Insomma un ponte
tra scuole e famiglie per a-
bitare insieme questo no-
stro tempo. La documen-
tazione, che si è arricchita
di volta in volta con contri-
buti pervenuti dalle Fism
provinciali e dalle scuole
che hanno sviluppato gior-
no dopo giorno percorsi di
vicinanza, è on line all'indi-
rizzo www.fism.net.

Sarà significativo tener conto di
quanto è stato proposto a casa nel
periodo di chiusura, come riferi-
mento a quanto vissuto e per po-
tersi raccontare. Altra attenzione
sarà quella di progettare esperien-

o

ze educativo-didattiche in modo
che possano essere proseguite in
tempi - e anche luoghi - differen-
ziati. (Il documento è scaricabile dal
sito www.fism.net)

La Commissione tecnica del
Settore pedagogico nazionale

Fism, comunicazione anche su Facebook
A breve sarà lanciato il profilo Instagram

Non solo una maggior presenza nei lanci delle agenzie, sulla
stampa, attraverso emittenti radiofoniche e televisive, che han-
no recentemente dato spazio agli interventi del presidente Ste-
fano Giordano e del segretario nazionale Luigi Morgano. La vi-
sibilità della Fism nazionale - Federazione passa anche attra-
verso i social. Da alcune settimane è stata riattivata la pagina
Facebook; divulgazione di informazioni, annunci di eventi, ar-
ticoli, foto, video, dirette, ma anche un'attenzione alla comu-
nicazione immediata con i followers. La pagina, costantemente
aggiornata e oggetto di crescenti visualizzazioni, inoltre, ri-
manda al sito della Fism nazionale (www.fism.net) per i nu-
merosi documenti da poter visionare integralmente, o comu-
nicati stampa, d'interesse generale o specifico, inerenti il Si-
stema integrato "Zero-Sei". Tante risposte ai diffusi quesiti dei
gestori delle scuole, ma anche degli educatori o dei genitori,
in questo periodo segnato dalle conseguenze dell'emergenza
sanitaria e dalla preparazione al rientro a settembre. Insom-
ma, l'obiettivo della pagina Facebook - e prossimamente di
quella Instagram - resta quello di creare un luogo in cui le per-
sone possano essere informate, esprimersi con senso di par-
tecipazione e responsabilità, nel rispetto della community.
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77, O LOGNA

La volontà
di continuare
a educare

e scuole dell'infanzia associate alla
Fism di Bologna sono ripartite con i
Centri estivi. «I nostri gestori — ricor-

da il presidente provinciale Rossano Rossi
— hanno deciso di aprire per il bene dei bam-
bini e delle famiglie nonostante l'assenza di
garanzie economiche e una situazione po-
litico amministrativa problematica. Ac-
canto ad alcuni Comuni virtuosi, infatti, ce
ne sono altri piuttosto sordi al principio di
sussidiarietà».
Nella provincia di Bologna le scuole asso-
ciate che hanno avviato i Centri estivi sono
36; la maggior parte ha aperto il 15 giugno
e ha garantito il servizio per tutto il mese di
luglio; alcune saranno aperte anche in a-
gosto. I bambini coinvolti sono quasi mille
di cui oltre 700 quelli dai tre ai cinque anni.
Nonostante alcuni dubbi e perplessità ini-
ziali - legati alle regole previste dal Proto-
collo della Regione - offrire ai bambini e al-
le loro famiglie un ritorno all'esperienza e-
ducativa in presenza è stata la motivazione
di fondo che ha spinto l'Associazione e le
scuole ad attivarsi. La rete associativa si è co-
sì messa in moto, fornendo supporto, con-
sulenza e formazione; i responsabili delle
scuole hanno lavorato con intensità; il per-
sonale, docente e non, ha risposto con pro-
fessionalità e disponibilità.

LO STUDIO

Sui sito Invalsi il Rapporto
di autovalutazione Infanzia

S
ono stati presentati i115 luglio scorso i ri-
sultati della sperimentazione del Rap-
porto di autovalutazione per le scuole

dell'infanzia. Ll Rav Infanzia, promosso dal-
l'Invalsi, si inserisce nel quadro del Sistema
nazionale dì valutazione delle scuole italiane.
Lo studio, avviato nel 2015, ha portato alla pre-
disposizione del format coerente con le spe-
cificità di tale segmento di scuola. La princi-
pale finalità del Rav Infanzia, in linea con la
funzione del Rav degli altri ordini di scuola, è
quella di favorire anche nelle scuole dell'in-
fanzia un processo di riflessione e di autova-
lutazione al fine di individuare le priorità di
sviluppo per il miglioramento. Alla sperimen-
tazione hanno partecipato 1.828 scuole del-
l'infanzia di cui un terzo paritarie Fism. Sul si-
to dell'Invalsi è possibile scaricare il rapporto.

«Il nostro Centro estivo — spiega il coordi-
natore della scuola "Don Luciano Sarti"
(Castel San Pietro Terme) — è gestito in col-
laborazione con la parrocchia. E stato pro-
posto ai bambini della scuola dell'infanzia
e della primaria: avevano bisogno di usci-
re dall'isolamento». La referente della
scuola "A. Riguzzi" (Longara) racconta:
«Abbiamo deciso di aprire il Centro estivo
per riprendere la relazione con i nostri
bambini e aiutare le famiglie. Puntiamo
soprattutto sulle attività da svolgere all'e-
sterno potendo contare su giardini molto
grandi». Ancora, la referente della scuola e
dei servizi "A1 Girotondo" di San Lazzaro
evidenzia: «E un Centro estivo diverso dal
passato. Lo abbiamo pensato per la scuo-
la dell'infanzia, per la primaria e per una
prima fascia delle medie. Ci ha impegna-
to molto la preparazione dei locali secon-
do quanto previsto dai Protocolli ma si do-
veva garantire la tutela dei bambini, delle
famiglie e del personale».
La professionalità e la creatività del perso-
nale docente delle scuole associate hanno
messo in campo molte e variegate attività.
Accanto alle esperienze proposte all'inter-
no dei singoli gruppi (laboratori all'aperto,
caccia al tesoro, giochi motori...) sono sta-
te progettate anche attività che, nel rispet-
to dei vincoli imposti, hanno favorito un le-
game tra i diversi gruppi di bambini. Nei
servizi della "Cooperativa Educare e Cre-
scere", ad esempio, inventando e leggendo
una breve storia sono state presentate ai
bambini la nuova organizzazione e le nuo-
ve regole. I diversi gruppi hanno comuni-
cato tra loro attraverso l'invio di lettere, mes-
saggi, disegni che, quotidianamente, sono
stati consegnati alla «postina» (una colla-
boratrice) che si è assicurata della loro cor-
retta e tempestiva consegna.
Il Coordinamento della FISM di Bologna
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IA TESTIMONIANZA DI UNA MAMMA

<Il Centro estivo ha dato fiducia ai piccoli e li ha abituati alle nuove regole»

S
embrava impossibile dopo la chiusu-
radi tutte le attività educative awenu-
ta a marzo a causa del coronavirus ri-

tornare alla normalità e invece la riapertura
del Centro estivo nel rispetto delle regole
stringenti per l'ingresso giornaliero e la co-
stante sanificazione degli ambienti, dei gio-
chi e di tutto il materiale in uso ha reso pos-
sibile ritornare ad una vita "normale" sia per
i bambini che per noi genitori: per i bambi-
ni che si sono riappropriati dei loro spazi e
dei loro giochi, studiati minuziosamente da-
gli animatori ben formati e sempre attenti;
per noi genitori, che ci siamo ritrovati ad ac-
compagnarli ogni mattina sapendo che i no-
stri figli stavano trascorrendo la lo ro giorna-
ta felici e in totale sicurezza. Sono trascorse
quattro settimane dall'inizio di questa e-

sperienza e riconosco che valeva la pena
consentire alla bambina di abituarsi fin da
ora a un nuovo tipo di socializzazione e a un
nuovo modo di relazionarsi con i coetanei.
Il progetto estivo portato avanti dalla nostra
parrocchia, dotata di ampi spazi e strutture
oltre che della efficienza organizzativa e del-
la disponibilità di don Mario è decollato e
ha raggiunto un grande obiettivo per tutti,
quello di acquisire la consapevolezza che la
socialità e i momenti ludici e di preghiera,
condivisi dal vivo e non attraverso lo scher-
mo di un computer, sono ancora possibili,
pur se con qualche restrizione per evitare la
diffusione del contagio.
Il centro estivo ha consentito di sperimen-
tare immediatamente questo nuovo modo
di vivere la vita ricreativa, dissolvendo pau-

re e preconcetti e preparando il terreno per
il ritorno a scuola a settembre.
Grazie a questa sa pure breve esperienza i
bambini hanno ricevuto un'iniezione di fi-
ducia sul futuro. Sapranno meglio adattarsi
alle regole durante l'anno scolastico, non su-
bendole come limitazioni, ma vivendole co-
me opportunità per recuperare lapropiiavi-
ta di sempre e apprezzarlain quei dettagli da-
ti per scontati prima della pandemia. Grazie
a chi ha creduto in questo progetto estivo e
lo ha realizzato e agli animatori che si sono
resi disponibili in un periodo complicato e
drammatico, impartendo un insegnamen-
to di positività, di servizio ai più piccoli, di
dinamismo e voglia di andare avanti.

Maria De Renzis, Centro estivo
"Gesù Divino Maestro" Roma

`;edmw, relaárnti, didattiea
tlu.di slcategie pc ripanLv
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LE RICHIESTE DELLA FISM

«Regole chiare per la riapertura delle scuole:
non scaricare sulle famiglie i costi aggiuntivi»

er una ripartenza in sicu-
rezza sono necessarie re-

gole chiare che non diano adi-
to a «non voluti equivoci inter-
pretativi». A chiederle, ancora
una volta, la Fism (Federazio-
ne scuole materne non statali),
che ieri ha partecipato all'au-
dizione sulle ricadute dell'e-
mergenza epidemiologica, al-
la Commissione Affari sociali
della Camera. In rappresen-
tanza di 9mila realtà educative
con mezzo milione di bambi-
ni tra O e 6 anni, la Fism ha ri-
badito che «la riapertura deve
essere praticabile e sostenibi-
le sia sul piano organizzativo,
che su quello gestionale ed e-
conomico, per la copertura de-
gli incomprimibili costi ag-

giuntivi che saranno determi-
nati dalle necessarie, impre-
scindibili misure di sicurezza
sanitaria per personale, presi-
di sanitari e igienizzazione, e-
ventuali interventi strutturali».
Costi aggiuntivi che «non pos-
sono essere caricati sulle fami-
glie». L'utenza delle scuole del-
l'infanzia paritarie, ha ricorda-
to la Fism, «è popolare». «Non
poche sono le famiglie inca-
pienti sul piano fiscale — si leg-
ge nel documento depositato
alla Camera —. Le nostre scuo-
le sono frequentate soprattut-
to da chi meno può sul piano
economico, in molti casi cop-
pie giovani che fanno fatica ad
arrivare a fine mese». (P Fer.)

C RIPRODUZIONE RISERVATA

Stanze segrete dell'orrore
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DI VICENZA
SCUOLA. In Commissione i problemi del rientro
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Una moderna mensa scolastica in una foto d'archivio

r

Sicurezza in classe
Mense anti-contagio
ma costi in aumento
Il punto anche sulle paritarie con
la presidente della Federazione
Caterina ZarpeIIon

Le scuole e il rientro in aula
tornano al centro del dibatti-
to politico a Bassano. I eri, nel-
la seduta della quarta Com-
missione consiliare, si è: fatto
il punto sulle ipotesi per ga-
rantire un ritorno sui banchi
in piena sicurezza. Sul distan-
ziamento sociale, a quanto di-
chiarato dall'assessore all'i-
struzione Mariano Scotton, i
tre comprensivi cittadini
sembrano in procinto dí scio-
gliere tutti i nodi, mentre so-
no ín corso gli incontri con la
ditta affidataria del servizio
mensa per riuscire a fornire i
pasti con modalità a prova di
contagio senza dover alzare
troppo i costi, che comunque
sembrano destinati ad au-
mentare. Sulla sicurezza so-
no concentrate anche le scuo-
le paritarie (per la gran parte
materne), che hanno comin-
ciato già settimane fa ad ade-
guare spazi e procedure per
poter supportare le famiglie
con i centri estivi. «Oraci stia-
mo preparando per 1 a riaper-
tura vera e propria» ha speci-
ficato Milena Baghin, invita-
ta in commissione in qualità
di presidente della Federazio-
ne italiana scuole materne pa-
ritarie di Vicenza. «Siamo an-
cora in attesa delle lince gui-

da regionali e nazionali - ha
sottolineato - ma sappiamo
che il problema più importan-
te resta quello del rapporto
numerico tra educatore e
bambini». Baghin ha poi
espresso soddisfazione per il
rinnovo della convenzione
con il Comune cha auspicato
che, in caso di particolari ne-
cessità, l'Amministrazione
possa stanziare anche dei
contributi ad hoc, «C'è inol-
tre il tema dei bambini con
difficoltà - ha chiuso -. Spero
ci possa essere un collega-
mento con i servizi per preve-
dere progetti personalizza-
ti». L'assessore Scotton ha.
poi risposto alle domande
dei consiglieri d'opposizione
sul trasloco della scuola ele-
mentare Mazzini, inagibile,
nel plesso della vicina scuola
media Vittorelli. Al consiglie-
re Riccardo Paletto che chie-
deva se tale sistemazione lbs-
se temporanea o definitiva,
Scotton e il collega ai lavori
pubblici Andrea Zonta han-
no lasciato intendere che
non sarà una soluzione dibre-
ve durata. L'esecutivo ha gio-
cato una carta per il rilancio
della primaria stanziando
20rnila erro per l'inclusione
degli alunni di terza, quarta e
quinta elementare nei proget-
ti musicali della Vittorelli. •

~.~IÉ;R(1NAl:iN~F~tA.tiSAN(! I^w~.
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PALAZZO MORONI

Accordo tra Comune e paritarie
contributo aumentato del 20%
Incontro tra il sindaco e la Fism: verranno rivisti anche i termini della convenzione
Cecchinato: «Grande disponibilità di Giordani, ora un tavolo di lavoro per il futuro»

Simonetta Zanetti

Riparte dai valori il dialogo
tra amministrazione e Fi-
sm, per approdare alla so-
stanza.
Dopo una primavera diffi-

cile, fatta di tagli di bilancio
e di ristrettezze nelle casse
delle materne, ieri il sinda-
co ha incontrato la Federa-
zione delle scuole paritarie,
per riprendere il dialogo, in
attesa del calendario regio-
nale, che dovrebbe essere
reso noto oggi, riaccenden-
do i motori della program-
mazione per quanto possibi-
le in questi tempi di incer-
tezza dominati dal Covid.
Due i punti fermi dell'in-

contro di ieri: la disponibili-
tà del sindaco a rivedere i
termini della convenzione
delle paritarie riprendendo

in mano la premessa valo-
riale di oltre cento anni di
storia e un contributo
straordinario che garanti-
sca alle materne di ripren-
dere fiato, sbloccando il
20-25% del contributo an-
nuale rimasto congelato
nelle maglie del coronavi-
rus.
Due conti: il contributo

del Comune alle scuole pari-
tarie è di poco meno di un
milione all'anno, (981 mila
euro tra nidi e materne), so-
stengo che a febbraio, con
la chiusura delle scuole e la
sospensione del servizio in
presenza e, parallelamen-
te, la diminuzione delle en-
trate a palazzo Moroni, si
era incagliato sul filo del
60%, facendo vacillare le
prospettive future del servi-
zio.

Ossigeno per le scuole paritarie con lo sblocco dei contributi

Ora, l'apertura del Comu-
ne a liquidare un'ulteriore
tranche di circa 200 mila eu-
ro, soldi che verranno desti-
nate a pagare gli stipendi di
luglio, oltre che alla gestio-
ne di ratei e debiti accumu-
lati.
Un incontro sulla linea

mediana, in vista di un an-
no scolastico che si prean-
nuncia carico d.i incertezze
a partire dalla necessità, ve-
rosimile, di dover imple-
mentare gli organici per far
fronte alle nuove regole. Da
qui la speranza della Fism,
di poter contare su un ilte-
riore incremento dei contri-
buti. «Ho molto apprezzato
la disponibilità del sindaco
Giordani» sostiene presi-
dente della Federazione ita-
liana scuole materne (Fi-
sm) Mirco Cecchinato «que-
sto a partire dalla volontà di

Attesa per oggi
l'ufficializzazione
del calendario
scolastico

rivedere i termini della con-
venzione reintroducendo
la premessa valoriale che
un paio di anni fa era stata
completamente trascurata
nell'ambito di un progetto
tecnico che si limitava e defi-
nire i perimetri economici,
trascurando una storia seco-
lare importante. In questo
modo si ripristina la plurali-
tà della formazione, che è
importantissima:l la scelta
delle scuole dell'infanzia
non può essere stabilita in
base al prezzo delle rette.
Non solo: auspichiamo che
venga istituito da subito un
tavolo di lavoro con Comu-
ne e Spes per preparare la
nuova convenzione. Quella
in vigore scade alla fine del
prossimo anno scolastico, e
vorremmo arrivarci con un
nuovo documento».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Modena

I macro settori, manifatturiero in testa
L'indagine/ Richieste di
ammortizzatori per il 25%
dei lavoratori dipendenti

Tra i principali macrosettori ha
fatto un maggior uso di ammor-
tizzatori sociali per il mese di giu-
gno il manifatturiero (31% dei di-
pendenti e 9,4% delle ore lavorabi-
li), i servizi alle persone (25,3% dei

dipendenti e 13,3% delle ore), se-
guono i servizi alle imprese (16,1%
dei dipendenti e 8% delle ore) e
le costruzioni (9,1% dei dipendenti
e 3,4% delle ore). Prendendo a ri-
ferimento i primi 20 contratti più
rappresentativi del campione, che
rappresentano il 79,5% dei dipen-
denti dell'universo analizzato, l'uf-
ficio studi Lapam evidenzia come
nel mese di giugno si registrino ri-
chieste di ammortizzatori sociali

per il 24,9% dei lavoratori dipen-
denti, andando a coprire il 9,4%
delle ore lavorabili. I contratti che
hanno visto la richiesta di ammor-
tizzatori incidere di più sono quel-
lo delle scuole private materne Fi-
sm (90,1% dei dipendenti e 73%
delle ore), tessile, abbigliamento
e moda-azienda industriale (55,1%
dei dipendenti e 16,5% delle ore),
e chimica aziende industriali (50%
dei dipendenti e 11,8% delle ore).

Seno una su tre le impresemadenesi
Che fanno domanda di ammortizzatori

C:ñPPENN/NO
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Finanziamenti scuole private: pioggia di
milioni da Pd, Lega e Italia Viva

La proverbiale inesistenza del limite al peggio trova conferma quando le forze
politiche votano sul finanziamento alle scuole private paritarie. Altri 150 milioni
di euro lasciano infatti le casse pubbliche per approdare a quelle delle scuole
non pubbliche. Il demerito questa volta va all’inedita alleanza Lega, Partito
democratico e Italia viva.

Uno stanziamento straordinario di 150 milioni era già stato concesso dalla maggioranza di
governo solamente un mese e mezzo fa, cedendo alle pressioni dei vescovi e della nutrita
schiera di organizzazioni cattoliche che controllano il mondo delle scuole paritarie private.
Le principali sigle sono Usmi, Cism, Agidae, Fidae, Fism e Cdo; corrispondono a istituti
religiosi maschili e femminili (dove gli studenti sono separati per genere), a istituti
dipendenti dall’autorità ecclesiastica, a federazioni di scuole cattoliche, a organismi istituiti
e controllati dalla Cei dedicati alle scuole materne e, per finire, alle scuole della Compagnia
delle opere di Comunione e liberazione.
Queste scuole private religiose finanziate dello stato avevano messo in campo una curiosa
forma di lotta il 19 e 20 maggio scorsi: due giornate in cui al posto delle lezioni l’istituto si
adoperava per fare propaganda per ricevere finanziamenti pubblici. È a questa inopportuna
protesta che la maggioranza di governo aveva risposto erogando 150 milioni di euro, il 10%
del finanziamento destinato a tutte le scuole pubbliche nel Decreto rilancio.
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Ma, come anticipato, non c’è limite al peggio. È spuntato un emendamento della Lega in
commissione bilancio alla Camera e, per sordido miracolo, sono arrivati i voti del Partito
democratico e di Italia viva. Il finanziamento ha fatto il bis, i milioni sono diventati 300. Il
rischio di lacerare la maggioranza non ha sfiorato gli alleati di governo del M5s, i cui
parlamentari stavolta hanno votato contro riconoscendo l’ovvio, ossia che in questa maniera
si tolgono soldi alla scuola pubblica. Pd e Iv sembrano essersi ancor meno preoccupati di
trovarsi in comunione con la Lega e con la sua politica a sostegno dell’identitarismo
cattolico. E così leggiamo commenti praticamente indistinguibili da parte di Fontana (Lega),
Toccafondi (Iv) e Del Rio (Pd), che ripropongono i soliti argomenti fallaci e fuorvianti. Come
quello che le scuole private paritarie sarebbero pubbliche, un paradosso evidente già dalla
definizione e che diventa sostanziale se si analizza l’orientamento di parte, tipicamente
religiosa, dei progetti educativi che i clienti di tali enti privati devono accettare. O come
quello che garantirebbero la “vera” libertà educativa: a parte che questa libertà è garantita
dalla scuola della Repubblica, statale o paritaria comunale, non si capisce perché mai il
diritto di frequentare scuole private dovrebbe comportare oneri per lo Stato.

C’è purtroppo un argomento che falso non è,
quello che gli istituti cattolici fanno trovare la
loro scuola dell’infanzia là dove lo Stato non la
garantisce. La risposta, drammaticamente
sbagliata e controproducente, è che allora è
doveroso finanziarle. Chi scrive ha visto
garantito il diritto costituzionale di iscrivere
alla scuola statale dell’infanzia i suoi figli: tre
anni di scuola d’eccellenza e gratuita nella
fascia d’età 3-5 anni, garantita a tutti i bambini
nel comune dove risiede, un comune che non
arriva a 40mila abitanti e che conta sette
scuole statali dell’infanzia. C’è una sola
paritaria cattolica, residuale e destinata a famiglie che per loro esigenze personali vogliono
una scuola di orientamento religioso. Stavo per scrivere che sono stato fortunato, ma è
sbagliato parlare di fortuna: è stato rispettato un diritto costituzionale. Si può fare, si deve
fare. E dove non accade i genitori, i sindaci, le forze politiche e l’associazionismo laico
devono mobilitarsi e pretendere l’istituzione di scuole statali. Perché la Repubblica è
obbligata a istituirle, per tutti gli ordini e gradi. Lo dice l’art.33 della Costituzione. E si badi,
lo dice prima di riconoscere la libertà di istituire scuole private senza oneri per lo Stato.

Roberto Grendene

Articolo pubblicato su Left del 19 luglio 2020

Foto: Parlamento Europeo/Flickr
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COMUNICATO DE L' ECO DELLA STAMPA

C'è un Giudice (non solo) a Berlino.
In attesa della decisione del Consiglio di Stato e della
Legge che recepirà la Direttiva UE sul Diritto d'Autore

Caro Cliente,

I nostri Avvocati hanno già scritto - a una serie

di testate e siti - per chiedere la rettifica delle no-

tizie parzialmente riportate o, scorrettamente,

accostate a fatti che nulla centrano con gli svi-

luppi giudiziari in corso per la annosa questione

sulle rassegne stampa.

Per fare una corretta informazione bisogna dire

che I1Sole24Ore e altri Editori non rispettano le

sentenze del 2017 e 2019 passate in giudicato

nei loro confronti, che riconoscono la piena le-

gittimità dell'attività di rassegna stampa.

Il nostro settore manca di una specifica norma-

tiva e da oltre 20 anni (la prima proposta di

Legge venne presentata in Parlamento nel 1997

dal Governo Prodi) ci sono periodicamente dei

momenti di tensione con alcuni Editori che

amano attribuire alle rassegne stampa le loro dif-

ficoltà nella vendita di copie e pubblicità (e non

piuttosto all'avvento di Internet).

Le rassegne stampa operano invece su incarico

di qualche migliaio di professionisti della comu-

nicazione di Istituzioni e Aziende: non certo lo
stesso vasto pubblico dei quotidiani.

Peraltro, IlSole24ore propone un contratto a dir

poco "critico" dal punto di vista del rispetto dei

dati e della Privacy della Clientela di eventuali

società di rassegna che lo sottoscrivessero.

Diventa quindi importante sottolineare come

L'Eco della Stampa sia l'unico operatore nel set-

tore capace di tutelare i dati e la privacy dei pro-

pri clienti in sede di negoziato con gli Editori.

L'aspetto comunque più assurdo della vicenda è

che Agcom "tuoni" stranamente, almeno per il

momento, solo contro di noi e si avvalga ancora

di una rassegna, per la quale il loro Ufficio Le-

gale ha però tranquillizzato: "noi siamo in regola".

Sarebbe bello poter leggere il parere dell'Ufficio

Legale Agcom perché probabilmente richiame-

rebbe le due citate sentenze del 2017 e 2019.

L'ultima pronuncia in ordine di tempo è quella

del Tribunale di Milano che il 10 luglio 2020 ha

certificato la legittimità delle rassegne stampa,

evidenziando anche che non vi è differenza tra

articoli di qualsivoglia genere ed articoli cosid-
detti a "riproduzione riservata".

Siamo quindi certi che "c'è un Giudice (non

solo) a Berlino" e desideriamo rasserenare la
nostra Clientela circa la qualità del nostro

servizio ai massimi standard di mercato.

Ovviamente in attesa non solo delle prossime

pronunce della Magistratura, ma anche di

una serie di auspicate intese con gli Editori,

meglio ancora se con l'intervento di un Ga-

rante Pubblico; quello stesso Garante che Fieg

ha recentemente chiesto venga previsto dalla

Legge che recepirà la Direttiva UE sul Diritto

d'Autore, quando gli Editori dovranno trat-

tare con Google e gli OTT.

Nel confermare la nostra consueta operati-

vità e l'impegno per una soluzione ringra 

ziamo tutti i nostri Clienti per la loro vici-

nanza e solidarietà.

Un cordialissimo saluto,

La Direzione Aziendale
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Giovani. Da disabilità a sport, a Bologna 54 posti
di Servizio civile

Tutoraggio contro l’abbandono scolastico, sostegno dell'autonomia delle persone con
disabilità, attività educative e ricreative...

Trentacinque posti messi a disposizione da Fism, la Federazione italiana delle scuole materne
per il progetto "Noi, bene comune - Nel gioco e nello studio"; 15 posti aperti dalla cooperativa
sociale Bologna integrazione onlus a marchio Anffas per il progetto "Disabilità, autonomia e
inclusione"; quattro posizioni per l'Associazione italiana cultura e sport Aics per il progetto
"Tutta mia la città".

È aperto l'avviso di selezione per il servizio civile regionale 2020 che mette a disposizione
54 posti per la Città Metropolitana di Bologna.

L'avviso è rivolto a giovani italiani o provenienti da altri Paesi, residenti o domiciliati in Italia,
tra i 18 e i 29 anni (30 non compiuti) e che non abbiano mai fatto servizio civile. È possibile
presentare una sola domanda di partecipazione, da inviare entro le 23.59 del 25 luglio
2020. Il modulo di domanda va consegnato insieme a copia del documento d'identità ed
eventuale permesso di soggiorno. La domanda di partecipazione deve essere firmata dal
candidato e presentata direttamente all'Ente titolare del progetto scelto.

Le informazioni per presentare domanda

Tutta mia la città di Aics nasce per contrastare i fenomeni di abbandono scolastico, favorire il
rientro in percorsi scolastici-formativi, prevenire le situazioni di disagio ed esclusione. Le
persone in servizio civile saranno impegnate nella realizzazione di laboratori educativi-
creativi-culturali per minori e nella progettazione e realizzazione di iniziative culturali, di
animazione del territorio, ricreative e 
sportive.

Disabilità, autonomia e inclusione, invece, intende sostenere l'autonomia delle persone con
disabilità e incrementare la qualità e la quantità degli interventi di sostegno nei loro confronti,
oltre che sensibilizzare la comunità sulla necessità e sull'impatto positivo dell'inclusione
sociale delle persone con disabilità. Tra le attività svolte dei giovani in servizio civile regionale,
attività abilitative e riabilitative; di sostegno; inclusive e di promozione.

Il progetto Noi bene comune, infine, si concentra su attività di tutoraggio scolastico (sostegno
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Calvisano, nuovo cda
per l'asilo Bonaldi
Ma ci sono polemiche
Istruzione

• Tutto ristabilito: a Calvisano
si è insediato il nuovo consi-
glio di amministrazione
dell'asilo Bonaldi. Decaduto uf-
ficialmente il 30 giugno dopo
le dimissioni rassegnate dalla
presidentessa Lidia Tonali,
dal rappresentante nominato
dalla Fism di Brescia, Roberto
Fezza, e dalla consigliera Da-
niela Conti, ora l'organo deci-
sionale dell'ente morale parita-
rio fondato nel lontano 1876 è
tornato al completo. Così il par-
roco don Tarcisio Capuzzi,
membro di diritto del cda, non
è più al tavolo da solo. Tanto
per cominciare, lasciato vacan-
te nei mesi scorsi da Ilaria Pa-
zienza, il posto di rappresen-

tante dei genitori è stato assun-
to dal consigliere comunale de-
legato all'Istruzione, Andrea
Beltramini: «E un incarico ad
interim, sino alle elezioni che
dovrebbero tenersi a settem-
bre - spiega il sindaco Angelo
Formentini-: almeno consen-
tiamo la piena ripresa dell'atti-
vità. Dì più: ha già ricoperto il
ruolo nel recente passato, co-
nosce quindi le dinamiche in-
terne». Non bastasse, l'esecuti-
vo del paese, seguendo lo statu-
to, ha provveduto a nominare
anche il neo presidente: «Ab-
biamo scelto Bruno Isoli - pro-
segue il primo cittadino-: im-
prenditore locale, ha accettato
l'incarico dopo aver voluto vi-
sionare i bilanci della scuola
dell'Infanzia. E i numeri emer-
si qui evidenziano una situazio-
ne complicata: durante l'emer-

La scuola. L'ingresso dell'asilo Bonaldi di Calvisano

gonza Covid, 38 bambini han-
no abbandonato il Bonaldi per
recarsi negli asili pubblici delle
frazioni. Ed è la prima volta
che gli iscritti a Viadana e Mez-
zane (105) superano quelli del
capoluogo (100), ma non biso-
gna stupirsi troppo: è il trend
nazionale. Tale spostamento
di massa verso gli istituti statali
imporle comunque una rifles-
sione al Comune, proprietario
dell'immobile: non è da esclu-
dere che un domani se ne fac-
cia un uso diverso».

L'ultimo tassello mancante
riguarda il membro designato
dalla Fism provinciale, la qua-

le ha indicato in Daniela Conti
la propria preferenza. Un pas-
saggio, questo, che ha suscita-
to una reazione nel sindaco:
«Senza metterne in dubbio le
competenze - osserva Angelo
Formentini -, tale nomina di-
mostra che la sua uscita di sce-
na, della ex presidente e dell'ex
delegato Fism perché sostene-
vano di lavorare con poca sere-
nità, aveva una chiara matrice
politica di protesta verso l'ope-
rato del mio gruppo; in partico-
lare, in dissenso alla mancata
erogazione di fondi regionali
che, secondo loro, spettavano
appunto all'asilo». // m. z.

p ßovatpla cnrsa
per il mimiripio
si fa affollata
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DI VICENZA

CORNEDO. Per i bambini di età tra i 3 e i 6 anni

Nasce un polo unico
per gestire le scuole
d'infanzia paritarie
Il sindaco: «Grande cambiamento
Garanzia di risparmi negli acquisti»
Sta per nascere un "Polo uni-
co per l'infanzia", che rag-
gruppa i tre enti gestori  delle
scuole dell'infanzia paritarie
di Corredo, che- gestiscono
300 bambini: "MariaAusilia-
trice del capolugo, San Giro-
lamo di Spagnago e Sacro
Cuore di Cereda. «Un cam-
biamento storico per la for-
mazione dei bimbi da 3 a 6
anni nel nostro paese -dichia-
ra il sindaco di Cornedo Fran-
cesco Lanaro-. I servizi di
supporto alle attività scolasti-
che verranno centralizzati,
permettendo economie ed cf
ficientament, e le tre unità
didattiche avvieranno un con-
fronto più serrato». I servizi
saranno gestiti da un unico
organismo, la Fondazione
Maria Ausiliatrice. Durante
l'emergenza Covid-19 i bam-
bini sono rimasti a casa e il
Comune ha valutato nuove
modalità organizzative. Il sin-
daco, nella lettera inviata alle
famiglie, annuncia che, con il
supporto tecnico della Fede-
razione delle scuole materne
di Vicenza, si sta definendo
un progetto di "Polo 3-6 anni
per la prima infanzia", con
un organismo gestionale uni-
co, che coordini l'attività edu-
cativa e istituzionale dei tre

La scuola Maria Ausiliatrice. A e.

plessi, per armonizzare l'of-
ferta formativa territoriale e
rilanciarla, promuovere le ne-
cessarie nuove forme organiz-
zative per ripartire a settem-
bre secondo le linee di indiriz-
zo della Regione e del Gover-
no. Le tre scuole d'infanzia
continueranno la loro attivi-
tà educativa a servizio delle
famiglie che abitano a Corne-
do, Cereda e Spagnago, «I a-
voreremo in estate - aggiun-
ge - assieme ai rappresentan-
ti delle tre scuole, in sinergia
con le parrocchie, con la con-
sulenza di Fism provinciale,
per realizzare questo proget-
to da settembre. • A.C.

'J PI. 45u1]Z0.]N E HI~H'i ßTq
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Lasciano altre tre Scuole Materne cattoliche

001

Costi insostenibili, finanziamenti in perenne ritardo, a volte ca-
lo di iscrizioni: problemi acuiti dal post Covid. Colonnella, Viserba
e Gaiofana si arrendono. E non sono le uniche realtà a chiudere
i battenti. Le scuole materne cattoliche soffrono. Si tratta di un
patrimonio di 82 sezioni di scuola dell'infanzia in provincia che
rischia di venire minato."Le scuole fanno di tutto per riabbrac-
ciare a settembre bambini e famiglie"assicura la presidente pro-
vinciale Fism Laura Colonna. Altre tre scuole avevano gettato la
spugna in precedenza. Un servizio prezioso per tutti a rischio.Tro-
veranno posto i bambini senza materna d'origine? (A pag. 3)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
6
4
0
5

Settimanale

Fism Pag. 20



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-07-2020
1+3Ponte

IL CASO. Tre scuole per l'infanzia cattoliche non riapriranno a settembre. L'allarme

C
olpite duramente dalla
pandemia e dal lungo
lockdown che ne è
seguito, aiutate (ma un

po' in ritardo) dallo Stato, le
scuole paritarie sono in
ginocchio. Colpite da una
miopia prima ancora culturale
che economica, alcune di esse a
settembre non riapriranno.
Niente iscrizioni, sulla porta di
alcuni istituti di scuola materna
campeggia già la scritta: chiuso.
E non per ferie.
Immacolata alla Colonnella,
Sant'Onofrio, Gaiofana e
Viserba mare: queste quattro
realtà, in alcuni casi storiche, si
aggiungono purtroppo alla triste
lista che le accomuna a Marvelli
Lagomaggio, e alle scuole
parrocchiali Riccione mare delle
Maestre Pie e Morciano. "In
questi ultimi due casi la chiusura
non è causata dal Coronavirus e
dalle sue nefaste conseguenze. -
fa notare Laura Colonna, Fism -
Maestre Pie per Riccione mare e
Morciano hanno chiuso per
scelte organizzative, gestionali,
strutturali e logistiche, non per
mancanza di iscritti".
I motivi del 2020 sono diversi.
L'unica sezione della Marvelli
non garantiva numeri adeguati,
e l'esodo delle maestre verso la
scuola statale è stata la goccia
che ha fatto traboccare il vaso.
l'apertura di una statale a
Viserba monte ha frenato gli
entusiasmi della materna delle
suore di S. Onofrio a Viserba
(protagonista solo qualche
stagione fa di lunghe file
notturne per le iscrizioni)
mentre Gaiofana (che pure
vanta tanti iscritti) deve fare i
conti con una ristrutturazione
complicata degli spazi.
A Cesena le materne legate alle
opere religiose e alle parrocchie
hanno dato vita ad una
Fondazione, a Rimini non è
accaduto, e si procede in ordine
sparso. E non senza inciampi.
Sette scuole che chiudono i
battenti in due anni
rappresentano una ferita.
Soprattutto per il progetto
educativo e per l'alleanza
avviata con le famiglie.
Il valore educativo di queste
realtà non sembra essere
pienamente riconosciuto dallo
Stato. Ulteriore conferma è
arrivata dallo stanziamento
operato dal Governo, dopo le
polemiche sull'abbandono di
fatto delle paritarie. In provincia
di Rimini garantiscono con
passione i115% dell'offerta
formativa. Dei 300 milioni

Costi insostenibili,
finanziamenti in
perenne ritardo, a
volte calo di iscrizioni:
problemi acuiti dal
post Covid.
Colonnella, Viserba e
Gaiofana si arrendono
stanziati dallo Stato, 120 sono
andati alla primaria e alla
secondaria, 180 alla materna,
per la copertura delle mancate
entrate. Si tratta di 200 euro a
bambino ovvero - considerata la
reiterata chiusura delle scuole
da aprile a giugno - 50 euro il
mese.
Le scuole paritarie riminesi
hanno dovuto affrontare "In
solitaria" le spese per il
personale, per la didattica a
distanza e i costi fissi di.

gestione. Ma "per continuare ad
esserci, chiediamo di essere messi
nelle condizioni di poterci essere,
affinché la costruzione del futuro
sia sostenibile da un punto di
vista economico oltre che
progettabile a livello
psicopedagogico".
Non è solo una mera questione
di numeri: la perdita di
un'offerta formativa alternativa
impoverisce la scuola stessa. "La
pluralità di soggetti - Stato,
Comune e privati - è una risorsa,
tamto più quando l'offerta è
certificata. - fa notare l'assessore
alla Scuola di Rimini, Mattia
Morolli - La chiusura di scuole
paritarie cattoloche non è
davvero una bella notizia". A
Rimini l'offertà è così ripartita:
20% statale, 40% comunale e
40% privata. "Il Comune ha
cercato di dare risposte educative
nei posti liberi. Sono state accolte
anche domande fuori dai termini
previsti nel caso si liberasse
ancora qualche posto, per venire
incontro alle famiglie".

Secondo la Fism, tutte le altre
scuole aderenti alla Federazioni
a settembre riapriranno. C'è la
volontà quanto meno di
provarci, anche se ancora
mancano le linee guida 0-6 anni
e i sindacati sono contrari alla
riapertura com'è ipotizzata dal
Ministro. Ma le scuole aderenti
intendono tener duro, per
tenere fede alla vocazione, ma
fino a quando?
Il nodo dell'insufficienza dei
posti nella scuola comunale e
statale, resta comunque un
tema. 351e scuole per l'infanzia
aderenti alla Fism in provincia
di Rimini.
Senza le scuole paritarie ci
sarebbe un consistente
'aumento dei costi a carico dello
Stato e del Comune, che
dovrebbe far fronte, con l'attuale
corpo docente, gli attuali spazi e
gli attuali servizi, ad un
aumento consistente di alunni
anche nel riminese. E uno
scenario giusto e possibile?

Paolo Guiducci
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Ferita aperta
L'emergenza sanitaria e il post Co-
vid hanno acuito una situazione
già deficitaria in partenza. Una
scuola paritaria che fatica a soste-
nere il peso della proposta, stretta
tra impegni economici (e struttu-
rali) gravosi, fiscalità non pre-
miante e ritardi ingiustificabili
nei finanziamenti statali.
Anche a Rimini alcune strutture
hanno alzato bandiera bianca.
Marvelli Lagomaggio, la scuola
parrocchiale di Riccione mare e
Morciano avevano preso la triste
decisione lo scorso anno. Adesso è
il caso di Colonnella, Viserba e
Gaiofana. Queste ultime due
scuole materne sono, anzi erano
entrambe dirette dalle suore Fran-
cescane Missionarie di Cristo.
"Le difficoltà esistevano anche in
precedenza. - ammette suor Lorel-
la Chiaruzzi, la madre generale -
Aspetti logistici legati alla situa-
zione sanitaria e anche un certo
calo nelle iscrizioni hanno fatto
esplodere la situazione' In realtà
le religiose hanno provato in tutte
le maniere a proseguire l'attività
ma si sono arrese all'evidenza.
'Assolutamente non c'era l'inten-
zione di chiudere, altrimenti non
avremmo accettato le iscrizioni in
gennaio - prosegue amareggiata
suor Lorella - La decisione di non
aprire, infatti, è arrivata appena
dieci giorni fa. Sappiamo di crea-
re disagi alle famiglie e ci dispiace
enormemente dover salutare i
bambini, ma non sappiamo pro-
prio come fare:
Anche l'Immacolata della Colon-
nella ha... alzato le mani. Anche
in questo caso, i gestori si sono
premurati di trovare soluzioni al-
ternative per le famiglie: la vicina
scuola di San Giovanni Battista è
infatti disposta ad accogliere i
bambini in precedenza alla Co-
lonnella. "La volontà di trovare
una soluzione adeguata, e per il
bene delle famiglie, ci ha comun-
que guidati nella scelta" assicura-
no da via Flaminia.
Qualche dubbio aleggia anche sul
futuro della scuola dell'Infanzia
"San Giovanni Bosco" di Misano
monte, struttura costretta a con-
frontarsi con gli spazi richiesti dal
distanziamento, ma c'è la ferrea
volontà di proseguire e riaprire la
materna a settembre. L'intenzione
accomuna Misano monte ad altre
realtà legate alla Fism, per le qua-
li il servizio educativo più che un
servizio, oggi più che mai, è una
vocazione. (t.c.)
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La Santa alleanza: Pd, Lega e Renzi coprono
di milioni le scuole private

La proverbiale inesistenza del limite al peggio trova conferma quando
le forze politiche votano sul finanziamento alle scuole private paritarie.
Altri 150 milioni di euro lasciano infatti le casse pubbliche per
approdare a quelle delle scuole non pubbliche. Il demerito questa volta
va all’inedita alleanza Lega, Partito democratico e Italia viva.

Uno stanziamento straordinario di 150 milioni era già stato concesso
dalla maggioranza di governo solamente un mese e mezzo fa, cedendo
alle pressioni dei vescovi e della nutrita schiera di organizzazioni
cattoliche che controllano il mondo delle scuole paritarie private. Le
principali sigle sono Usmi, Cism, Agidae, Fidae, Fism e Cdo;
corrispondono a istituti religiosi maschili e femminili (dove gli studenti
sono separati per genere), a istituti dipendenti dall’autorità
ecclesiastica, a federazioni di scuole cattoliche, a organismi istituiti e
controllati dalla Cei dedicati alle scuole materne e, per finire, alle
scuole della Compagnia delle opere di Comunione e liberazione.
Queste scuole private religiose finanziate dello stato avevano messo in
campo una curiosa forma di lotta il 19 e 20 maggio scorsi: due giornate
in cui al posto delle lezioni l’istituto si adoperava per fare propaganda
per ricevere finanziamenti pubblici. È a questa inopportuna protesta
che la maggioranza di governo aveva risposto erogando 150 milioni di
euro, il 10% del finanziamento destinato a tutte le scuole pubbliche nel
Decreto rilancio.

Ma, come anticipato, non c’è limite al peggio. È spuntato un
emendamento della Lega in commissione bilancio alla Camera e, per
sordido miracolo, sono arrivati i voti del Partito democratico e di Italia
viva. Il finanziamento ha fatto il bis, i milioni sono diventati 300. Il
rischio di lacerare la maggioranza non ha sfiorato gli alleati di governo
del M5s, i cui parlamentari stavolta hanno votato contro riconoscendo
l’ovvio, ossia che in questa maniera si tolgono soldi alla scuola
pubblica. Pd e Iv sembrano essersi ancor meno preoccupati di trovarsi
in comunione con la Lega e con la sua politica a sostegno
dell’identitarismo cattolico. E così leggiamo commenti praticamente
indistinguibili da parte di Fontana (Lega), Toccafondi (Iv) e Del Rio (Pd),
che ripropongono i soliti argomenti fallaci e fuorvianti. Come quello che
le scuole private paritarie sarebbero pubbliche, un paradosso evidente
già dalla definizione e che diventa sostanziale se si analizza
l’orientamento di parte, tipicamente religiosa, dei progetti educativi
che i clienti di tali enti privati devono accettare. O come quello che
garantirebbero la “vera” libertà educativa: a parte che questa libertà è
garantita dalla scuola della Repubblica, statale o paritaria comunale,
non si capisce perché mai il diritto di frequentare scuole private
dovrebbe comportare oneri per lo Stato.

C’è purtroppo un argomento che falso non è, quello che gli istituti
cattolici fanno trovare la loro scuola dell’infanzia là dove lo Stato non la
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garantisce. La risposta, drammaticamente sbagliata e
controproducente, è che allora è doveroso finanziarle. Chi scrive ha
visto garantito il diritto costituzionale di iscrivere alla scuola statale
dell’infanzia i suoi figli: tre anni di scuola d’eccellenza e gratuita nella
fascia d’età 3-5 anni, garantita a tutti i bambini nel comune dove
risiede, un comune che non arriva a 40mila abitanti e che conta sette
scuole statali dell’infanzia. C’è una sola paritaria cattolica, residuale e
destinata a famiglie che per loro esigenze personali vogliono una
scuola di orientamento religioso. Stavo per scrivere che sono stato
fortunato, ma è sbagliato parlare di fortuna: è stato rispettato un diritto
costituzionale. Si può fare, si deve fare. E dove non accade i genitori, i
sindaci, le forze politiche e l’associazionismo laico devono mobilitarsi e
pretendere l’istituzione di scuole statali. Perché la Repubblica è
obbligata a istituirle, per tutti gli ordini e gradi. Lo dice l’art.33 della
Costituzione. E si badi, lo dice prima di riconoscere la libertà di istituire
scuole private senza oneri per lo Stato.

Roberto Grendene

Articolo pubblicato su Left del 19 luglio 2020

Pubblicato 26-07-2020 alle 9:55 da Redazione Uaar
Archiviato in: Generale
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SETTIMANALE DI SONDRIO

Mancano fondi per il personale
Asili pubblici soltanto il mattino
Il rischio a settembre dovuto anche a problemi di spazio
Diverso il discorso per le paritarie, se hanno ambienti adeguati

■ SONDRIO C'è il serio rischio che
all'asilo si potrà andare solo di matti-
na e, dopo la mensa, si dovrà gioco-
forza tornare a casa, rendendo meno
utile il servizio per le famiglie. Un
rischio che si corre se le cose non
cambieranno e se da Roma non asse-
gneranno alla nostra provincia ulte-
riore personale: se ciò non accadrà
sarà questa l'offerta nelle scuole del-
l'infanzia statali a settembre.
Con l'organico attuale si possono
garantire solo 25 ore alla settimana.
Così è emerso dall'incontro tra i diri-
genti scolastici degli istituti com-
prensivi statali convocati venerdì
scorso da Fabio Molinari, dirigente
dell'Ufficio scolastico territoriale di
Sondrio (tJst), per fare il punto della
situazione in vista della ripartenza il
7 settembre per gli asili, il 14 settem-
bre per tutti gli altri ordini e gradi.
Una ripartenza però in presenza, su
questo i presidi sono stati più che
chiari.
Diverso è il discorso per le materne
paritarie, che invece sono in grado di
offrire il servizio full-time, ovvero
con lo stesso orario di sempre, a
meno che non dispongano degli spa-
zi adeguati, secondo quanto previsto
dalle Linee guida arti-contagio detta-
te dal ministero dell'Istruzione per

l'anno scolastico 2020-2021. «A se-
guito dell'interlocuzione avvenuta
con il presidente provinciale della
Fisco - alla guida del sodalizio c'è
Elisabetta Natali -, si precisa che la
proposta oraria presentata delle 25
ore si riferisce alla attuale situazione
della consistenza organica negli isti-
tuti comprensivi statali della provin-
cia» ha voluto precisare ad inizio
settimana Molinari, facendo il distin-
guo tra asili statali e paritari. Que-
st'ultimi per il reclutamento del per-
sonale, doverosa specificazione, non
dipendono infatti dal Miur.
Oltre alle 25 ore alla settimana nel-
l'infanzia, i presidi delle scuole stata-
li hanno optato per un ingresso fles-
sibile - da organizzarsi nella prima
mezz'ora partendo dalle 7,55 - alla
primaria: «Farà eccezione il plesso
di Triangia, che differenzierà gli orari
di ingresso per venire incontro alle
esigenze del trasporto scolastico»,
nel senso che tra una corsa e l'altra
c'è la necessità, nel rispetto delle
norme in vigore, di sanificare il pul-
mino.
Per quanto riguarda il tempo pieno,
sempre alla primaria statale, non si
potrà scendere sotto le 35 ore (solita-
mente sono 40), per quello normale
sotto le 27 rispetto alle consuete 30

ore settimanali.
È chiaro che «qualora vi fosse un
incremento di tale dotazione da par-
te dell'amministrazione centrale, ov-
viamente il tempo scuola verrebbe
aumentato» ha voluto precisare Mo-
linari.
Se in questo mese e mezzo che cí
separa dallo squillo della prima cam-
panella dovessero da Roma incre-
mentare la dotazione organica si tor-
nerebbe, condizionale d'obbligo, alla
normalità pre-covid.
E anche vero che, nonostante la pro-
posta oraria condivisa, potrebbero
esserci già oggi «alcuni istituti com-
prensivi che hanno la possibilità di
un incremento orario grazie a risorse
proprie o degli enti locali potranno
regolarsi in base alla propria autono-
mia».
In particolare sulle scuole paritarie -
in provincia le materne Fism sono 29
e accolgono circa 1.800 bimbi - Moli-
nari ha puntualizzato: «Qualora di-
spongano dei necessari spazi per ga-
rantire il distanziamento e la presen-
za di più gruppi nel medesimo am-
biente (o di soluzioni ulteriori nel
rispetto delle norme) potranno libe-
ramente mantenere il monte ore in-
variato».

Daniela Lucchini
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Asili nido e materne,
in arrivo 100 educatori
Il Comune promette di collocare tutti í bambini esclusi dalle graduatorie
E annuncia il nuovo piano dí assunzioni per il prossimo settembre

ANDREA D'AGOSTINO 

n piano di assunzione di
cento educatori a settem-
bre, attingendo dalle gra-

duatorie esistenti, per fronteggiare
la situazione di emergenza di asili
nidi e materne. E la soluzione pro-
spettata ieri durante il tavolo di
confronto a Palazzo Marino tra il
sindaco Giuseppe Sala e i sindaca-
ti, dopo la protesta di 3.000 famiglie
(su 30mila aderenti al servizio) e-
scluse dall'accoglienza nelle scuo-
le d'infanzia e negli asili nido ge-
stiti dal Comune, in vista della ria-
pertura a settembre. A farsi garan-
te di questo piano è stata Cristina
Tajani. «Come assessora al perso-
nale — ha promesso — mi sono im-
pegnata a garantire un piano as-
sunzionale adeguato alla situazio-
ne straordinaria: 100 nuovi educa-
tori verranno assunte entro set-
tembre e siamo disposti ad ulteriori
assunzioni in base alle esigenze che
emergeranno dalla ricognizione
degli spazi. Da inizio mandato il
settore dell'educazione ha visto già
900 nuovi ingressi, destinati a cre-
scere con questa manovra, con un
nuovo concorso che si sta conclu-
dendo in questi giorni».
Per quanto riguarda gli spazi, a bre-
ve sarà conclusa per ogni plesso
scolastico la verifica della capien-
za nel rispetto delle misure di di-

Soddisfatti i sindacati
al termine del vertice a
Palazzo Marino. Ma
ribadiscono la
richiesta di prendere
più personale per
garantire la gestione in
uno stato di emergenza

stanziamento. Per quanto riguar-
da invece le regole di sicurezza e
prevenzione, l'esperienza dei cen-
tri estivi, che stanno accogliendo
circa 1.700 bambini, ha consentito
di sperimentare l'attuazione delle
linee guida regionali e nazionali per
l'emergenza Covid: procedure di
accesso, dispositivi di protezione
individuale, igienizzazione e sani-
ficazione degli ambienti sono le mi-
sure che accoglieranno a settem-
bre i bambini milanesi.
L'amministrazione ha poi già ac-
quisito le disponibilità a realizzare
un programma di screening, con
test sierologici e tamponi per gli e-
ducatori, e i sindacati hanno con-
fermato che «sono assolutamente
garantiti per tutto il personale»,
mentre hanno ribadito la loro ri-
chiesta di assumere personale in
più. «L'impegno del sindaco a pren-
dere tutti i bambini c'è, ed è chia-
ro che noi abbiamo chiesto massi-
mo impegno — ha spiegato Massi-
mo Bonini, segretario generale C-
gil di Milano —. Oltre a coprire gli
organici in turn over naturale, lo
sforzo è quello di assumere ulte-
riore personale per garantire la ge-
stione in uno stato di emergenza.
La salute deve essere garantita a
bambini, educatori e ai genitori».
Carlo Gerla, segretario generale Ci-
sl di Milano si è soffermato invece
sulle esigenze di famiglie e lavora-
tori. «Bisogna trovare tutte le solu-

zioni possibili per andare loro in-
contro — ha dichiarato — in parti-
colare delle donne, delle mamme,
che in questi lunghi mesi di lock-
down si sono sobb arcate tanti mo-
li diversi: dalla cura
dei figli al supporto
alla didattica, al-
l'insegnamento, ol-
tre alla conciliazio-
ne fra il proprio la-
voro e gli impegni
famigliari».
Per quanto riguar-
da il tema della si-
curezza, l'assessore
all'Educazione Laura Galimberti ha
dichiarato di avere aperto «un ta-
volo con Ats e prefettura per avere
una procedura il più possibile
semplice e chiara a cui tutte le
scuole potranno riferirsi». Easses-
sore ha riferito di avere chiesto
«anche quest'anno alle scuole pa-
ritarie di comunicarci la disponi-
bilità ad accogliere i bambini e le
bambine che si trovano nelle gra-
duatorie comunali. Grazie alla Fi-
sm (la Federazione italiana delle
scuole materne, ndr.) siamo sicu-
ri che ci sarà una risposta positiva.
L'amministrazione comunale, da
parte sua, si è già impegnata nel
rinnovo della convenzione che so-
stiene anche economicamente il
sistema educativo integrato».
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  1 8  BOLOGNA      C
VENERDÌ, 24 LUGLIO 2020 

CARPI ECONOMIA LAVORO MODENA

Indagine Lapam: restano una su tre le
imprese modenesi che fanno domanda di
ammortizzatori
24 Luglio 2020

Resta alta, ma in netto calo, la quota di piccole imprese modenesi che hanno chiesto di

accedere agli ammortizzatori sociali a maggio: il 34,7% delle imprese analizzate dal

campione Lapam, comunque in calo del 38,6% rispetto a maggio. L’approfondita indagine

dell’ufficio studi Lapam Confartigianato, su un campione di 3.743 imprese di Modena e

Reggio Emilia e 30 mila dipendenti, va però molto oltre questo numero assoluto di 1.300

imprese che hanno fatto richiesta di ammortizzatori in giugno per un totale di 8.069

dipendenti.

Le principali evidenze. Il 53,2% dei datori di lavoro del campione che hanno presentato

domanda ha fino a 5 dipendenti, il 22,1% ha da 6 a 10 dipendenti, il 12,9% ha 11-20

Home   Carpi   Indagine Lapam: restano una su tre le imprese modenesi che fanno domanda...
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dipendenti, l’8,2% ha 21-50 dipendenti e il 3,6% ne ha oltre 50. Il 29% delle imprese del

campione con 1-5 dipendenti ha richiesto nel mese di giugno l’uso di ammortizzatori per il

23,5% dei propri dipendenti e per coprire il 12,8% delle ore lavorabili del mese; il 43,4%

delle imprese da 6 a 10 dipendenti a giugno hanno richiesto l’uso di ammortizzatori per il

27,2% dei propri dipendenti e il 12,5% delle ore; il 44,1% delle imprese da 11 a 20

dipendenti hanno richiesto gli ammortizzatori per il 23,3% dei propri dipendenti e il 9,6%

delle ore; il 47,1% delle imprese da 21 a 50 dipendenti hanno richiesto gli ammortizzatori

per il 21,3% dei propri dipendenti e il 7,7% delle ore mentre il 52,8% delle imprese con

oltre 50 dipendenti hanno richiesto gli ammortizzatori per il 26,1% dei propri dipendenti e

il 7,7% delle ore. Gli 8.069 dipendenti del campione di imprese per i quali è stato richiesto

a giugno l’uso di ammortizzatori sociali sono per il 51,6% operai, pari a 4.164 (il 21,3%

degli operai del campione), in calo del 39,1% rispetto al numero di operai con

ammortizzatori sociali a maggio 2020. Per il 40,3% si tratta di impiegati, pari a 3.252

persone (il 29,5% degli impiegati del campione) in calo del 27,8% rispetto a maggio e per

l’8,1% apprendisti, 653 lavoratori (il 27,3% degli apprendisti del campione), in calo del

40,5% rispetto a maggio. Dal campione Lapam si evince che il mese con più richieste è

stato aprile, seguito da marzo, maggio e, appunto, dal mese di giugno. “Le richieste

calano, come era prevedibile – sottolinea il segretario Lapam, Carlo Alberto Rossi – ma i

numeri restano comunque significativi. Un terzo delle imprese, anche a giugno, ha fatto

richiesta di ammortizzatori sociali, a dimostrazione del fatto che la crisi è ancora lontana

dall’essere superata”.

Il territorio, Carpi davanti a tutti. Venendo al territorio e considerato un campione di

micro imprese fino a 10 dipendenti nei comuni più rappresentativi del campione, l’indagine

Lapam mette al primo posto per il più elevato tasso di utilizzo di strumenti di

ammortizzazione Carpi, con il 41,3% dei dipendenti che lavorano in imprese situate nel

comune. Seguono Medolla, Fiorano e Bomporto rispettivamente con il 39,4%, il 37,2% e il

37% dei dipendenti, mentre Maranello si attesta sul 36,3%. In rapporto alle ore lavorate,

gli ammortizzatori hanno più incidenza ancora a Carpi (19,3% delle ore), Bomporto

(18,9% delle ore), Castelnuovo Rangone (17,1%) e Medolla (16,4%).

I macro settori, Manifatturiero in testa alle richieste. Tra i principali macrosettori ha

fatto un maggior uso di ammortizzatori sociali per il mese di giugno il Manifatturiero (31%

dei dipendenti e 9,4% delle ore lavorabili), i Servizi alle persone (25,3% dei dipendenti e

13,3% delle ore), seguono i Servizi alle imprese (16,1% dei dipendenti e 8% delle ore) e le

Costruzioni (9,1% dei dipendenti e 3,4% delle ore). “Il dato del Manifatturiero è assai

preoccupante – sottolinea Rossi -, ma in realtà a ben vedere sono i servizi alla persona a

soffrire ancora di più e questo è comprensibile dato il lungo lockdown e le conseguenze

terribili su questa categoria di imprese”.

I principali contratti. Scuole materne Fism in ginocchio. Prendendo a riferimento i primi

20 contratti più rappresentativi del campione, che rappresentano complessivamente il

79,5% dei dipendenti dell’universo analizzato, l’ufficio studi Lapam evidenzia come nel

mese di giugno si registrino complessivamente richieste di ammortizzatori sociali per il

24,9% dei lavoratori dipendenti, andando a coprire il 9,4% delle ore lavorabili. In

particolare, i contratti che hanno visto la richiesta di ammortizzatori sociali incidere per

oltre il 50% dei dipendenti sono quello delle scuole private materne Fism (90,1% dei

dipendenti e 73% delle ore), Tessile, abbigliamento e moda-azienda industriale (55,1% dei

dipendenti e 16,5% delle ore), e Chimica aziende industriali (50% dei dipendenti e 11,8%

delle ore). Si segnalano inoltre per la copertura con ammortizzatori sociali per oltre il 10%

delle ore lavorative del mese i settori dei Servizi di pulizia (33,9% dei dipendenti e 20,4%

delle ore), i Pubblici esercizi (27,8% dei dipendenti e 16% delle ore), gli Studi professionali

(25,8% dei dipendenti e 14% delle ore), l’Alimentazione e panificazione artigiane (25,2%

dei dipendenti e 13,8% delle ore), la Gomma-plastica aziende industriali (40,7% dei

dipendenti e 12,3% delle ore), il Tessile abbigliamento e calzature artigiano (29,9% dei

dipendenti e 12,1% delle ore) e il Terziario (22,1% dei dipendenti e 10,2% delle ore).
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“Questi dati evidenziano come le scuole materne provate siano in grandissima difficoltà –

conclude il segretario generale Lapam -: non dimentichiamo che queste sono imprese, per

quanto atipiche, e che danno da lavorare a centinaia di persone oltre a offrire un servizio

preziosissimo per le famiglie. I contributi statali promessi dovranno arrivare in fretta,

altrimenti assisteremo a una vera e propria moria di queste strutture. L’altro comparto che

ci preoccupa moltissimo è quello del tessile-abbigliamento, più esposto di altri a questa

crisi e ancora in grande affanno”.
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CARPI ECONOMIA LAVORO MODENA

Indagine Lapam: restano una su tre le
imprese modenesi che fanno domanda di
ammortizzatori
24 Luglio 2020
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Resta alta, ma in netto calo, la quota di piccole imprese modenesi che hanno chiesto di

accedere agli ammortizzatori sociali a maggio: il 34,7% delle imprese analizzate dal

campione Lapam, comunque in calo del 38,6% rispetto a maggio. L’approfondita indagine

dell’ufficio studi Lapam Confartigianato, su un campione di 3.743 imprese di Modena e

Reggio Emilia e 30 mila dipendenti, va però molto oltre questo numero assoluto di 1.300

imprese che hanno fatto richiesta di ammortizzatori in giugno per un totale di 8.069

dipendenti.

Le principali evidenze. Il 53,2% dei datori di lavoro del campione che hanno presentato

domanda ha fino a 5 dipendenti, il 22,1% ha da 6 a 10 dipendenti, il 12,9% ha 11-20

dipendenti, l’8,2% ha 21-50 dipendenti e il 3,6% ne ha oltre 50. Il 29% delle imprese del

campione con 1-5 dipendenti ha richiesto nel mese di giugno l’uso di ammortizzatori per il

23,5% dei propri dipendenti e per coprire il 12,8% delle ore lavorabili del mese; il 43,4%

delle imprese da 6 a 10 dipendenti a giugno hanno richiesto l’uso di ammortizzatori per il

27,2% dei propri dipendenti e il 12,5% delle ore; il 44,1% delle imprese da 11 a 20

dipendenti hanno richiesto gli ammortizzatori per il 23,3% dei propri dipendenti e il 9,6%

delle ore; il 47,1% delle imprese da 21 a 50 dipendenti hanno richiesto gli ammortizzatori

per il 21,3% dei propri dipendenti e il 7,7% delle ore mentre il 52,8% delle imprese con

oltre 50 dipendenti hanno richiesto gli ammortizzatori per il 26,1% dei propri dipendenti e

il 7,7% delle ore. Gli 8.069 dipendenti del campione di imprese per i quali è stato richiesto

a giugno l’uso di ammortizzatori sociali sono per il 51,6% operai, pari a 4.164 (il 21,3%

degli operai del campione), in calo del 39,1% rispetto al numero di operai con

ammortizzatori sociali a maggio 2020. Per il 40,3% si tratta di impiegati, pari a 3.252

persone (il 29,5% degli impiegati del campione) in calo del 27,8% rispetto a maggio e per

l’8,1% apprendisti, 653 lavoratori (il 27,3% degli apprendisti del campione), in calo del

40,5% rispetto a maggio. Dal campione Lapam si evince che il mese con più richieste è

stato aprile, seguito da marzo, maggio e, appunto, dal mese di giugno. “Le richieste

calano, come era prevedibile – sottolinea il segretario Lapam, Carlo Alberto Rossi – ma i

numeri restano comunque significativi. Un terzo delle imprese, anche a giugno, ha fatto

richiesta di ammortizzatori sociali, a dimostrazione del fatto che la crisi è ancora lontana

dall’essere superata”.

Il territorio, Carpi davanti a tutti. Venendo al territorio e considerato un campione di

micro imprese fino a 10 dipendenti nei comuni più rappresentativi del campione, l’indagine

Lapam mette al primo posto per il più elevato tasso di utilizzo di strumenti di

ammortizzazione Carpi, con il 41,3% dei dipendenti che lavorano in imprese situate nel
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comune. Seguono Medolla, Fiorano e Bomporto rispettivamente con il 39,4%, il 37,2% e il

37% dei dipendenti, mentre Maranello si attesta sul 36,3%. In rapporto alle ore lavorate,

gli ammortizzatori hanno più incidenza ancora a Carpi (19,3% delle ore), Bomporto

(18,9% delle ore), Castelnuovo Rangone (17,1%) e Medolla (16,4%).

I macro settori, Manifatturiero in testa alle richieste. Tra i principali macrosettori ha

fatto un maggior uso di ammortizzatori sociali per il mese di giugno il Manifatturiero (31%

dei dipendenti e 9,4% delle ore lavorabili), i Servizi alle persone (25,3% dei dipendenti e

13,3% delle ore), seguono i Servizi alle imprese (16,1% dei dipendenti e 8% delle ore) e le

Costruzioni (9,1% dei dipendenti e 3,4% delle ore). “Il dato del Manifatturiero è assai

preoccupante – sottolinea Rossi -, ma in realtà a ben vedere sono i servizi alla persona a

soffrire ancora di più e questo è comprensibile dato il lungo lockdown e le conseguenze

terribili su questa categoria di imprese”.

I principali contratti. Scuole materne Fism in ginocchio. Prendendo a riferimento i primi

20 contratti più rappresentativi del campione, che rappresentano complessivamente il

79,5% dei dipendenti dell’universo analizzato, l’ufficio studi Lapam evidenzia come nel

mese di giugno si registrino complessivamente richieste di ammortizzatori sociali per il

24,9% dei lavoratori dipendenti, andando a coprire il 9,4% delle ore lavorabili. In

particolare, i contratti che hanno visto la richiesta di ammortizzatori sociali incidere per

oltre il 50% dei dipendenti sono quello delle scuole private materne Fism (90,1% dei

dipendenti e 73% delle ore), Tessile, abbigliamento e moda-azienda industriale (55,1% dei

dipendenti e 16,5% delle ore), e Chimica aziende industriali (50% dei dipendenti e 11,8%

delle ore). Si segnalano inoltre per la copertura con ammortizzatori sociali per oltre il 10%

delle ore lavorative del mese i settori dei Servizi di pulizia (33,9% dei dipendenti e 20,4%

delle ore), i Pubblici esercizi (27,8% dei dipendenti e 16% delle ore), gli Studi professionali

(25,8% dei dipendenti e 14% delle ore), l’Alimentazione e panificazione artigiane (25,2%

dei dipendenti e 13,8% delle ore), la Gomma-plastica aziende industriali (40,7% dei

dipendenti e 12,3% delle ore), il Tessile abbigliamento e calzature artigiano (29,9% dei

dipendenti e 12,1% delle ore) e il Terziario (22,1% dei dipendenti e 10,2% delle ore).

“Questi dati evidenziano come le scuole materne provate siano in grandissima difficoltà –

conclude il segretario generale Lapam -: non dimentichiamo che queste sono imprese, per

quanto atipiche, e che danno da lavorare a centinaia di persone oltre a offrire un servizio

preziosissimo per le famiglie. I contributi statali promessi dovranno arrivare in fretta,

altrimenti assisteremo a una vera e propria moria di queste strutture. L’altro comparto che

ci preoccupa moltissimo è quello del tessile-abbigliamento, più esposto di altri a questa

crisi e ancora in grande affanno”.

Articolo precedente

Lunedì e martedì lavori in via Kennedy
a Felina

Articolo successivo

Ferito a coltellate, tunisino regolare
trovato sanguinante lungo via

Terrachini a Reggio
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CARPI ECONOMIA LAVORO MODENA

Indagine Lapam: restano una su tre le
imprese modenesi che fanno domanda di
ammortizzatori
24/07/2020

Resta alta, ma in netto calo, la quota di piccole imprese modenesi che hanno chiesto di

accedere agli ammortizzatori sociali a maggio: il 34,7% delle imprese analizzate dal

campione Lapam, comunque in calo del 38,6% rispetto a maggio. L’approfondita indagine

dell’ufficio studi Lapam Confartigianato, su un campione di 3.743 imprese di Modena e

Reggio Emilia e 30 mila dipendenti, va però molto oltre questo numero assoluto di 1.300

imprese che hanno fatto richiesta di ammortizzatori in giugno per un totale di 8.069

dipendenti.

Le principali evidenze. Il 53,2% dei datori di lavoro del campione che hanno presentato

domanda ha fino a 5 dipendenti, il 22,1% ha da 6 a 10 dipendenti, il 12,9% ha 11-20

dipendenti, l’8,2% ha 21-50 dipendenti e il 3,6% ne ha oltre 50. Il 29% delle imprese del

campione con 1-5 dipendenti ha richiesto nel mese di giugno l’uso di ammortizzatori per il

23,5% dei propri dipendenti e per coprire il 12,8% delle ore lavorabili del mese; il 43,4%
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delle imprese da 6 a 10 dipendenti a giugno hanno richiesto l’uso di ammortizzatori per il

27,2% dei propri dipendenti e il 12,5% delle ore; il 44,1% delle imprese da 11 a 20

dipendenti hanno richiesto gli ammortizzatori per il 23,3% dei propri dipendenti e il 9,6%

delle ore; il 47,1% delle imprese da 21 a 50 dipendenti hanno richiesto gli ammortizzatori

per il 21,3% dei propri dipendenti e il 7,7% delle ore mentre il 52,8% delle imprese con

oltre 50 dipendenti hanno richiesto gli ammortizzatori per il 26,1% dei propri dipendenti e

il 7,7% delle ore. Gli 8.069 dipendenti del campione di imprese per i quali è stato richiesto

a giugno l’uso di ammortizzatori sociali sono per il 51,6% operai, pari a 4.164 (il 21,3%

degli operai del campione), in calo del 39,1% rispetto al numero di operai con

ammortizzatori sociali a maggio 2020. Per il 40,3% si tratta di impiegati, pari a 3.252

persone (il 29,5% degli impiegati del campione) in calo del 27,8% rispetto a maggio e per

l’8,1% apprendisti, 653 lavoratori (il 27,3% degli apprendisti del campione), in calo del

40,5% rispetto a maggio. Dal campione Lapam si evince che il mese con più richieste è

stato aprile, seguito da marzo, maggio e, appunto, dal mese di giugno. “Le richieste

calano, come era prevedibile – sottolinea il segretario Lapam, Carlo Alberto Rossi – ma i

numeri restano comunque significativi. Un terzo delle imprese, anche a giugno, ha fatto

richiesta di ammortizzatori sociali, a dimostrazione del fatto che la crisi è ancora lontana

dall’essere superata”.

Il territorio, Carpi davanti a tutti. Venendo al territorio e considerato un campione di

micro imprese fino a 10 dipendenti nei comuni più rappresentativi del campione, l’indagine

Lapam mette al primo posto per il più elevato tasso di utilizzo di strumenti di

ammortizzazione Carpi, con il 41,3% dei dipendenti che lavorano in imprese situate nel

comune. Seguono Medolla, Fiorano e Bomporto rispettivamente con il 39,4%, il 37,2% e il

37% dei dipendenti, mentre Maranello si attesta sul 36,3%. In rapporto alle ore lavorate,

gli ammortizzatori hanno più incidenza ancora a Carpi (19,3% delle ore), Bomporto

(18,9% delle ore), Castelnuovo Rangone (17,1%) e Medolla (16,4%).

I macro settori, Manifatturiero in testa alle richieste. Tra i principali macrosettori ha

fatto un maggior uso di ammortizzatori sociali per il mese di giugno il Manifatturiero (31%

dei dipendenti e 9,4% delle ore lavorabili), i Servizi alle persone (25,3% dei dipendenti e

13,3% delle ore), seguono i Servizi alle imprese (16,1% dei dipendenti e 8% delle ore) e le

Costruzioni (9,1% dei dipendenti e 3,4% delle ore). “Il dato del Manifatturiero è assai

preoccupante – sottolinea Rossi -, ma in realtà a ben vedere sono i servizi alla persona a

soffrire ancora di più e questo è comprensibile dato il lungo lockdown e le conseguenze

terribili su questa categoria di imprese”.

I principali contratti. Scuole materne Fism in ginocchio. Prendendo a riferimento i primi

20 contratti più rappresentativi del campione, che rappresentano complessivamente il

79,5% dei dipendenti dell’universo analizzato, l’ufficio studi Lapam evidenzia come nel

mese di giugno si registrino complessivamente richieste di ammortizzatori sociali per il

24,9% dei lavoratori dipendenti, andando a coprire il 9,4% delle ore lavorabili. In

particolare, i contratti che hanno visto la richiesta di ammortizzatori sociali incidere per

oltre il 50% dei dipendenti sono quello delle scuole private materne Fism (90,1% dei

dipendenti e 73% delle ore), Tessile, abbigliamento e moda-azienda industriale (55,1% dei

dipendenti e 16,5% delle ore), e Chimica aziende industriali (50% dei dipendenti e 11,8%

delle ore). Si segnalano inoltre per la copertura con ammortizzatori sociali per oltre il 10%

delle ore lavorative del mese i settori dei Servizi di pulizia (33,9% dei dipendenti e 20,4%

delle ore), i Pubblici esercizi (27,8% dei dipendenti e 16% delle ore), gli Studi professionali

(25,8% dei dipendenti e 14% delle ore), l’Alimentazione e panificazione artigiane (25,2%

dei dipendenti e 13,8% delle ore), la Gomma-plastica aziende industriali (40,7% dei

dipendenti e 12,3% delle ore), il Tessile abbigliamento e calzature artigiano (29,9% dei

dipendenti e 12,1% delle ore) e il Terziario (22,1% dei dipendenti e 10,2% delle ore).

“Questi dati evidenziano come le scuole materne provate siano in grandissima difficoltà –

conclude il segretario generale Lapam -: non dimentichiamo che queste sono imprese, per

quanto atipiche, e che danno da lavorare a centinaia di persone oltre a offrire un servizio
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preziosissimo per le famiglie. I contributi statali promessi dovranno arrivare in fretta,

altrimenti assisteremo a una vera e propria moria di queste strutture. L’altro comparto che

ci preoccupa moltissimo è quello del tessile-abbigliamento, più esposto di altri a questa

crisi e ancora in grande affanno”.

Articolo precedente

Zanardi instabile, in terapia intensiva
al San Raffaele di Milano
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Auguri Presidente. Sergio
Mattarella compie 79

anni. Le foto

 

RASSEGNA STAMPA ABBONAMENTI

LA RIVISTA

PALAZZI SPREAD FELUCHE AL VERDE JAMES BOND PORPORA POP-TECH USA2020

MOBILITÀ

Scuola/Il Comune di
Milano guarda alle scuole
paritarie per dare un
posto a 3Mila bambini

 Suor Anna Monia Alfieri

 BLOG
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Quando Francesca
Pascale e Silvio Berlusconi

andavano d'amore e
d'accordo. Archivio Pizzi

Dal 1953 ad oggi, 25mila
giorni di regno della

regina Elisabetta. Le foto

Chi c'era con Cicchitto,
Giachetti, Nencini e
Polillo alla Casa del

Cinema. Foto di Pizzi

Matteo Salvini furioso alla
Camera. Le foto

Notizia recente. Il Comune di Milano chiede alle scuole dell’Infanzia paritarie la
disponibilità ad accogliere i tre mila bambini esclusi (come si vede, non sono più i
200 degli anni scorsi) dalle graduatorie comunali, in modo che possano, loro, i
bambini, tornare a scuola e le mamme e i papà tornare al lavoro serenamente. Il
provvedimento comprende anche un piano di assunzione di cento educatori entro
settembre, tramite le graduatorie già esistenti, per fronteggiare la situazione di
emergenza.

A questa soluzione si è arrivati ieri, al  tavo lo  d i  confronto  t ra  i l  s indaco
Giuseppe Sala e i sindacati, a seguito della protesta di 3.000 famiglie (su 30mila
aderenti al servizio) escluse dall’accoglienza nelle scuole d’infanzia e negli asili nido
gestiti dal Comune.

Alle famiglie in lista d’attesa verrà pertanto assegnata una quota capitaria affinchè
possano “scegliere di frequentare” la scuola dell’Infanzia paritaria.

Prontamente la FISM (Federazione italiana delle scuole materne) non solo si è
dichiarata disponibile ma ha già inviato la richiesta alle 80 scuole paritarie.

Si plaude alla rinnovata apertura dell’assessore all’educazione Galimberti che
riprende il Modello Pisapia-Cappelli che nel 2013 sanò le liste d’attesa realizzando il
sistema scolastico integrato 0-6 anni a Milano.

Grazie all’ ampia trasversalità politica e alla collaborazione fra pubblico e privato, si
può garantire a 3Mila bambini la scuola dell’Infanzia; rimane ovviamente l’auspicio
che, lungo tutta la Penisola, le Regioni, gli USR e i Comuni guardino a questo
modello, portando il Miur ad indirizzarsi verso i patti educativi con le scuole
paritarie.

Come attuare questi Patti? Il meccanismo è lineare: una volta acquisito il fabbisogno
della scuola statale, si procede con la verifica della disponibilità reale delle scuole
paritarie, individuando le strategie localmente più adeguate, nel rispetto delle
autonomie, per permettere a 8 Mln di studenti di tornare in classe. Quota capitaria
per quanti sceglieranno di indirizzarsi verso la scuola paritaria, convenzioni per
l’utilizzo dei locali, sono formule percorribili da un punto di vista economico con
conseguenti evidenti risparmi. Così facendo, si risolverebbe anche l’annoso
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problema delle cattedre vacanti che sappiamo essere 85mila.

La proposta di Palazzo Marino raccoglie naturalmente il plauso delle Conferenze
USMI e CISM che, a onor del vero, già il 26 aprile scorso avevano offerto alla scuola
statale la disponibilità delle sedi scolastiche paritarie: conseguentemente si auspica
che l’esempio di Milano sia seguito da tutte le regioni e da tutti i comuni della
Penisola.

E’ chiaro che quanto sta accadendo a Milano va  inser i to  ne l  panorama
nazionale: il cambio di posizione dei Cinque Stelle – che ora vedono nella scuola
paritaria un ramo della scuola pubblica ed una risorsa per il Paese – rappresenta un
successo della politica del dialogo e del confronto.

Ora non è più possibile tornare indietro: come è stato affermato, il COVID può
divenire l’occasione di un reale cambiamento in molti campi, primo fra tutti quello
della scuola, perché si arrivi ad un sistema effettivamente integrato. La situazione
vissuta a Milano è la stessa di quella vissuta a livello nazionale: le sedi statali, come
si è detto più volte, non sono sufficienti e quel 15% di studenti che “non ha il posto
in classe” ha diritto alla scuola. Come uscirne? La soluzione è la stessa, nel micro
come nel macro: sia assegnata a queste famiglie una quota capitaria pari al costo
standard di sostenibilità per allievo (da modulare per corso, dai 3.500 euro per la
scuola dell’infanzia ai 5.800 euro per la scuola secondaria di 2° grado, con una
media di 5.500 euro), consentendo la libera scelta della scuola.

La trasparenza invocata dalla Senatrice Granato con la mozione è propedeutica alle
nuove linee di finanziamento del sistema scolastico: costi standard di sostenibilità
per allievo.

Si innescherà allora un processo virtuoso senza precedenti verso un sistema
scolastico equo (autonoma la scuola statale, libera la paritaria) con una sana
concorrenza che, sotto lo sguardo garante dello Stato, innalza il livello di qualità; le
scuole paritarie, infatti, non hanno mai temuto i controlli, la pubblicità dei bilanci,
l’assunzione dei docenti abilitati (a trovarli!… Ma non li ha neppure lo Stato) chiamati
da albi pubblici, proprio come previsto nel sistema scolastico della laicissima
Francia. Tutti i Paesi europei, ad eccezione della Grecia, garantiscono, in vario modo,
il diritto alla libertà di scelta educativa. Parafrasando Sant’Agostino, potremmo dire:
“Si isti et istae, cur non nos?”
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Vaiano e Usella

Aperto il bando per il
contnáu o famiglia per i nidi

j,f,1 NUNZIO (cnj) È stato pubblicato
sui siti del Comuni di Vaiano, Vernio e
Cantagallo il bando per l'assegnazione dei
contributi per la frequenza ai servizi
educativi per la prima infanzia (3-36
mesi). Per poter beneficiare dei contributi
per il nido è necessario presentare una
attestazione Isee in corso di validità per
prestazioni agevolate rivolte a minorenni
inferiore a 50 mila euro. C'è tempo fino al
prossimo 14 agosto per presentare la
domanda.

«Si tratta di una misura necessaria per
sostenere genitori e famiglie in questo
momento così difficile, segnato dal di-
sagio dei provvedimenti sanitari che han-
no condizionato fortemente la quoti-
dianità dei bambini ma anche l'attività
lavorativa dei genitori», sottolineano Fa-
biana Fioravanti, Alessandro Storai, e
Molla Grazzini, assessori all'Istruzione
dei Comuni di Vaiano, Vernio e Can-
tagallo. Proprio per salvaguardare il pre-
zioso servizio dei nidi, nel corso
dell'emergenza, i tre Comuni, attraverso
un accordo con la Cooperativa Alice e la
Fisco (Federazione delle Scuole Materne)
che gestiscono le strutture di Vaiano e
Usella, hanno messo a a disposizione un
contributo forfettario per coprire da mar-
zo a luglio parte delle cosiddette spese
incomprimibili: affitto, luce, acqua e gas.
Le risorse economiche, gestite dall'uf-

ficio Servizi scolastici associato dei Co-
muni, provengono dalla Regione Toscana
(Fondo sociale europeo) e dal ministero
dell'Istruzione (Piano nazionale per la
promozione del sistema educazione e
istruzione 0-6 anni).
Per ottenere il contributo non si deve

essere assegnatari di altri rimborsi, sov-
venzioni economiche o azioni di supporto
che portino a superare la spesa prevista,
in particolare sí terrà conto dell'eventuale
Bonus nido Inps 2020-2021. Verrà stilata
una graduatoria sulla base di particolari
condizioni tra cui la disabilità, della con-
dizione lavorativa dei genitori, del nu-
mero dei figli all'interno del nucleo fa-
miliare e del valore dell'Isee.
Le domande, da compilarsi tassati-

vamente sul modello predisposto dal-
l'Ufficio Servizi Scolastici Associato per i
Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo
(scarícabili dai siti dei comuni associati),
dovranno essere inviate via telematica al
protocollo on-line del Comune di Vaiano
dopo registrazione al canale APACI della
Regione Toscana ( https://web.e.tosca-
naat/apaci/td/startAp aci. action) .
Informazioni e supporto telefonico an-

che per la registrazione e l'invio tramite
protocollo APACI possono essere richie-
ste all'Ufficio Associato Servizi Scolastici
dei Comuni dí Vaiano, Vernio e Can-
tagallo dal lunedì al venerdì, ore 9 -
12.30.

o,.d,,o„

Ciao Massi, l'uomo che portava REEPRE
la -sua Carmignanello nel cuore

  wIREI orinadi,W maielb
di(:uval,JlodelMW
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A un mese dal terremoto che ha portato alle dimissioni alla scuola dell'Infanzia si è insediato un nuovo gruppo dirigente

La Bonaldi «ricostruisce» un nuovo Cda
L'imprenditore Bruno Isoli ha proposto un progetto rinnovatore, che punta al modello americano

CALVISANO lüel A più di un mese
dalle dimissioni dei componenti il
Cda della scuola dell'infanzia Bonal-
di a Calvisano, è notizia di questi
giorni che il nuovo gruppo è stato
designato: uomo di punta per il Co-
mune l'imprenditore Bruno Iso-
li, che rivestirà il ruolo di presidente,
a supporto per il momento il con-
sigliere all'Istruzione Andrea Beltra-
mini, che è stato designato vicepre-
sidente, per la Fins Adasm (Asso-
ciazione degli asili e delle scuole ma-
terne) Daniela Contí (dimissiona-
ria).
«Avevo detto che erano dimissioni

di carattere politico non cambio idea,
così come non cambio idea sulle qua-
lità della persona - ha esclamato il
sindaco Angelo Formentini - Anche
il consigliere dimissionario Roberto
Fezza appoggia il progetto per l'Ente
morale Bonaldi». Dimissioni che se-
condo il precedente mandato per il
Cda erano legate alla mancanza di
aiuto e sostegno da parte dell'Am-
ministrazione Formentini.
Sembra esserci quindi to momen-

to di ripresa per questo Ente morale
che stando ai piani dell'attuale giunta

La scuo a • e nfanzia Bonaldi, nel riquadro il vice presidente Andrea Beltramini

avrà in futuro una nuova sede, con lo
scopo di farne un vero fiore all'oc-
chiello. «Il consigliere Beltramini è
stato anche membro del Cda in pas-
sato e quindi sarà utile la sua espe-
rienza in merito - ha continuato For-
mentini - Il membro rappresentante
dei genitori invece verra nominato

più avanti, e poi resta don Tarcisio
Capuzzi.

L'imprenditore Isoli ha presentato
alla Fism il suo progetto per questo
asilo: una scuola più autonoma che
prevede l'aumento dei consiglieri in
Cda per non vincolare l'Amministra-
zione e tra le cui fila dovranno sedere

anche dei benefattori. Una scuola
dove si parli la lingua Inglese dove
venga proposto I metodo Montessori,
una vera scuola privata con un Cda
all'americana. Un progetto che è pia-
ciuto molto alla Fisnt e che ha chia-
mato Isoli a presentarlo in altre oc-
casioni. Il vice presidente Beltramini
si è detto onorato della scelta ricaduta
stilla su persona: «Ora testa bassa e
pedalare - ha sottolineato - Ci rim-
boccheremo le mani e faremo del
nostro meglio per risollevare le sorti
dell'asilo Bonaldi». Tutto questo in
un momento dove anche i contributi
alle scuole del territorio promettono
bene: infatti la Regione per le scuole
Calvisano ha preventivato un con-
tributo di 2milioni e 500 mila eino
mentre 28 mila euro per l'adegua-
mento e l'adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza all'emergenza Covid
19. «Fondi che ci fanno comodo e che
investiremo su tutte le scuole del ter-
ritorio - ha concluso il primo cit-
tadino - Un ringraziamento alle forze
politiche regionali che ci hanno detto
ci sarebbero state vicine e così hanno
fatto».

La Bonakti «ricostruisce» un nuovo Cda
.11•",:-,. ~ 
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LA NAZIONE

Prato

Nidi, pubblicato il bando per ottenere i contributi

Le domande dovranno essere
presentate entro il 14 agosto
Verrà stilata una graduatoria

VALBISENZIO

È stato pubblicato sui siti del

Comuni di Vaiano, Vernio e Can-

tagallo il bando per l'assegnazio-

ne dei contributi per la frequen-

za ai servizi educativi per la pri-

ma infanzia (3-36 mesi). Per po-

ter beneficiare dei contributi

per il nido è necessario presen-

tare una attestazione Isee in cor-
so di validità per prestazioni
agevolate rivolte a minorenni in-
feriore a 50mila euro. C'è tem-
po fino al 14 agosto per presen-
tare la domanda.
Per salvaguardare il servizio dei
nidi, nel corso dell'emergenza, i
tre Comuni, attraverso un accor-
do con la Cooperativa Alice e la
FISM (Federazione delle Scuole
Materne) che gestiscono le
strutture di Vaiano e Usella, han-
no messo a a disposizione un
contributo forfettario per copri-
re da marzo a luglio parte delle

È stato pubblicato sui siti del Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo

il bando per l'assegnazione dei contributi per la frequenza agli asili nidi

cosiddette spese incomprimibi-
li: affitto, luce, acqua e gas.
Per ottenere il contributo non si
deve essere assegnatari di altri
rimborsi, sovvenzioni economi-
che o azioni di supporto che por-
tino a superare la spesa previ-
sta, in particolare si terrà conto
dell'eventuale Bonus nido Inps
2020-2021. Verrà stilata una gra-
duatoria sulla base di particolari
condizioni tra cui la disabilità,
della condizione lavorativa dei
genitori, del numero dei figli
all'interno del nucleo familiare e
del valore dell'Isee.

Provincia

Imprenditore e usuraio
Scatta la maxi confisca
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GREZZANA. Prosegue a pieno ritmo ['attività per bambini e ragazzi in sostituzione dei Grest

«LabBanda» , la novità, tra i Cer
Musica, alternata a informatica
Tre pomeriggi con lezioni di strumenti e due con esperti di tecnologie

Alessandra Scolari

Anche a Grezzana, in sostitu-
zione, dei consueti. Grest par-
rocchiali annullati a causa
delle norme restrittive previ-
ste dai decreti anti Covid-19,
sono partiti i Cer, centri esti-
vi ricreativi, adeguatamente
strutturati. Il Comune e la
parrocchiahanno messo a di-
sposizione gli spazi.
A giugno sono partite le

scuole materne di. Stallavena
e di Grezzana. Qui i bimbi
hanno ritrovato le loro annate
maestre e le loro educatrici,
volti conosciuti che li hanno
fatti star bene fin da subito,
pur essendo suddivisi in grup-
petti di cinque come previsto
dalle normative. Alla scuola
d'Infanzia Arcobaleno (Grez-
zana) sono state una quaran-
tina le famiglie che hanno
chiesto o aderito a questo ine-
dito servizio (otto del nido e
32 della scuola d'infanzia) e
una ventina anche a Stallave-
na. L'entrata è scaglionata
dalle 8 alle 9, così come l'usci-
ta dalle 14,30 in poi.
«Un'iniziativa molto ap-

prezzata dabambini e genito-
ri», ha detto Giulio Romano,
presidente del Comitato di
gestione della scuola di nfan-
zia Arcobaleno (della Fism).
Ci sono poi i Campus estivi

Arturo Alberti, sindaco di Grezzana

sportivi, gestiti da Football
For Fun, che sul campo di via-
le Olimpia e via Da Lugo stan-
no organizzando (fino a fine
agosto) partite di calcio, pal-
lavolo, hip hop, ludo, tennis,
basket e junior dog trainer.
Anche qui le adesioni sono ri-
spettivamente un centinaio
Grezzanae un'ottantina a Lu-
go (a settimana).
Le tariffe sono rimaste inva-

riate rispetto allo scorso an-
no, grazie all'assicurazione
del Comune della copertura
dei maggiori costi, dovuti al-
la messa in pratica delle misu-
re di sicurezza per la preven-
zione e il contenimento della

diffusione del Coronavirus.
Una novità per Grezzana è:

anche l'iniziativa della «Lab-
Banda», ovvero la Banda mu-
sicale cittadina e il Fabhab,
riservata ai ragazzi dai 7 ai
14. Questi 35 ragazzi/ragazze
si incontrano il pomeriggio
(dalle 15 alle 18) davanti al ci-
nema per iniziare la loro atti-
vità: tre pomeriggi con gli in-
segnanti di musica - della
Banda Musicale - e due po-
meriggi con gli esperti in tec-
nologia e informatica di Fa-
bla.b. L'associazione, nata
una decina di anni fa, ha sede
in viale del Lavoro 2 e orga-
nizza anche corsi di formazio-

ne nel settore informatico e
del design. Formula che tra i
ragazzi ha trovato un buonis-
simo riscontro, tanto che gli
organizzatori hanno dovuto
aggiungere un nuovo grup-
petto.
Il parroco clon Remigio Me-

negatti ha scelto di accompa-
gnare i ragazzi - della quarta
e quinta elementare e delle
medie - tre giorni alla setti-
mana (dalle 17,30) alla sco-
perta dei siti storici e naturali-
stici della Valpantena (a pie-
di).
Formule nuove che stanno

trovando riscontri positivi.
Il sindaco Arturo Alberti,

che segue personalmente da
vicino il progredire di questi
nuovi Cer, ha. commentato:
«Non è stato facile partire.
L'amministrazione, tuttavia
era determinata a sostenere
le famiglie in difficoltà dopo
il lockdovv n, specialmente
con la ripresa delle attività la-
vorative. Inoltre per i ragazzi
è stato importante riprende-
re: la vita reale con i loro com-
pagni».
L'anuninistrazione, dopo

aver concesso il patrocinio
per tutte queste iniziative,
sulla base della rendiconta-
zione delle singole associazio-
ni, contribuirà a compensare
i maggiori costi dovuti alle
prescrizioni sanitarie. +
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Indagine Lapam: restano una su tre le
imprese modenesi che fanno domanda di
ammortizzatori
24 Luglio 2020

Resta alta, ma in netto calo, la quota di piccole imprese modenesi che hanno chiesto di
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accedere agli ammortizzatori sociali a maggio: il 34,7% delle imprese analizzate dal

campione Lapam, comunque in calo del 38,6% rispetto a maggio. L’approfondita indagine

dell’ufficio studi Lapam Confartigianato, su un campione di 3.743 imprese di Modena e

Reggio Emilia e 30 mila dipendenti, va però molto oltre questo numero assoluto di 1.300

imprese che hanno fatto richiesta di ammortizzatori in giugno per un totale di 8.069

dipendenti.

Le principali evidenze. Il 53,2% dei datori di lavoro del campione che hanno presentato

domanda ha fino a 5 dipendenti, il 22,1% ha da 6 a 10 dipendenti, il 12,9% ha 11-20

dipendenti, l’8,2% ha 21-50 dipendenti e il 3,6% ne ha oltre 50. Il 29% delle imprese del

campione con 1-5 dipendenti ha richiesto nel mese di giugno l’uso di ammortizzatori per il

23,5% dei propri dipendenti e per coprire il 12,8% delle ore lavorabili del mese; il 43,4%

delle imprese da 6 a 10 dipendenti a giugno hanno richiesto l’uso di ammortizzatori per il

27,2% dei propri dipendenti e il 12,5% delle ore; il 44,1% delle imprese da 11 a 20

dipendenti hanno richiesto gli ammortizzatori per il 23,3% dei propri dipendenti e il 9,6%

delle ore; il 47,1% delle imprese da 21 a 50 dipendenti hanno richiesto gli ammortizzatori

per il 21,3% dei propri dipendenti e il 7,7% delle ore mentre il 52,8% delle imprese con

oltre 50 dipendenti hanno richiesto gli ammortizzatori per il 26,1% dei propri dipendenti e

il 7,7% delle ore. Gli 8.069 dipendenti del campione di imprese per i quali è stato richiesto

a giugno l’uso di ammortizzatori sociali sono per il 51,6% operai, pari a 4.164 (il 21,3%

degli operai del campione), in calo del 39,1% rispetto al numero di operai con

ammortizzatori sociali a maggio 2020. Per il 40,3% si tratta di impiegati, pari a 3.252

persone (il 29,5% degli impiegati del campione) in calo del 27,8% rispetto a maggio e per

l’8,1% apprendisti, 653 lavoratori (il 27,3% degli apprendisti del campione), in calo del

40,5% rispetto a maggio. Dal campione Lapam si evince che il mese con più richieste è

stato aprile, seguito da marzo, maggio e, appunto, dal mese di giugno. “Le richieste

calano, come era prevedibile – sottolinea il segretario Lapam, Carlo Alberto Rossi – ma i

numeri restano comunque significativi. Un terzo delle imprese, anche a giugno, ha fatto

richiesta di ammortizzatori sociali, a dimostrazione del fatto che la crisi è ancora lontana

dall’essere superata”.

Il territorio, Carpi davanti a tutti. Venendo al territorio e considerato un campione di

micro imprese fino a 10 dipendenti nei comuni più rappresentativi del campione, l’indagine

Lapam mette al primo posto per il più elevato tasso di utilizzo di strumenti di

ammortizzazione Carpi, con il 41,3% dei dipendenti che lavorano in imprese situate nel

comune. Seguono Medolla, Fiorano e Bomporto rispettivamente con il 39,4%, il 37,2% e il

37% dei dipendenti, mentre Maranello si attesta sul 36,3%. In rapporto alle ore lavorate,

gli ammortizzatori hanno più incidenza ancora a Carpi (19,3% delle ore), Bomporto

(18,9% delle ore), Castelnuovo Rangone (17,1%) e Medolla (16,4%).

I macro settori, Manifatturiero in testa alle richieste. Tra i principali macrosettori ha

fatto un maggior uso di ammortizzatori sociali per il mese di giugno il Manifatturiero (31%

dei dipendenti e 9,4% delle ore lavorabili), i Servizi alle persone (25,3% dei dipendenti e

13,3% delle ore), seguono i Servizi alle imprese (16,1% dei dipendenti e 8% delle ore) e le

Costruzioni (9,1% dei dipendenti e 3,4% delle ore). “Il dato del Manifatturiero è assai

preoccupante – sottolinea Rossi -, ma in realtà a ben vedere sono i servizi alla persona a

soffrire ancora di più e questo è comprensibile dato il lungo lockdown e le conseguenze

terribili su questa categoria di imprese”.

I principali contratti. Scuole materne Fism in ginocchio. Prendendo a riferimento i primi

20 contratti più rappresentativi del campione, che rappresentano complessivamente il

79,5% dei dipendenti dell’universo analizzato, l’ufficio studi Lapam evidenzia come nel

mese di giugno si registrino complessivamente richieste di ammortizzatori sociali per il

24,9% dei lavoratori dipendenti, andando a coprire il 9,4% delle ore lavorabili. In

particolare, i contratti che hanno visto la richiesta di ammortizzatori sociali incidere per

oltre il 50% dei dipendenti sono quello delle scuole private materne Fism (90,1% dei
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dipendenti e 73% delle ore), Tessile, abbigliamento e moda-azienda industriale (55,1% dei

dipendenti e 16,5% delle ore), e Chimica aziende industriali (50% dei dipendenti e 11,8%

delle ore). Si segnalano inoltre per la copertura con ammortizzatori sociali per oltre il 10%

delle ore lavorative del mese i settori dei Servizi di pulizia (33,9% dei dipendenti e 20,4%

delle ore), i Pubblici esercizi (27,8% dei dipendenti e 16% delle ore), gli Studi professionali

(25,8% dei dipendenti e 14% delle ore), l’Alimentazione e panificazione artigiane (25,2%

dei dipendenti e 13,8% delle ore), la Gomma-plastica aziende industriali (40,7% dei

dipendenti e 12,3% delle ore), il Tessile abbigliamento e calzature artigiano (29,9% dei

dipendenti e 12,1% delle ore) e il Terziario (22,1% dei dipendenti e 10,2% delle ore).

“Questi dati evidenziano come le scuole materne provate siano in grandissima difficoltà –

conclude il segretario generale Lapam -: non dimentichiamo che queste sono imprese, per

quanto atipiche, e che danno da lavorare a centinaia di persone oltre a offrire un servizio

preziosissimo per le famiglie. I contributi statali promessi dovranno arrivare in fretta,

altrimenti assisteremo a una vera e propria moria di queste strutture. L’altro comparto che

ci preoccupa moltissimo è quello del tessile-abbigliamento, più esposto di altri a questa

crisi e ancora in grande affanno”.
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Crisi e Covid. Lapam: "Un'azienda su tre
chiede ammortizzatori per sopravvivere"
Restano una su tre le imprese modenesi che fanno domanda di ammortizzatori, in calo
rispetto al mese di maggio

Economia
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esta alta, ma in netto calo, la quota di piccole

imprese modenesi che hanno chiesto di accedere

agli ammortizzatori sociali a maggio: il 34,7% delle

imprese analizzate dal campione Lapam, comunque in

calo del 38,6% rispetto a maggio. L’approfondita

indagine dell’ufficio studi Lapam Confartigianato, su un

campione di 3.743 imprese di Modena e Reggio Emilia e

30 mila dipendenti, va però molto oltre questo numero

assoluto di 1.300 imprese che hanno fatto richiesta di

ammortizzatori in giugno per un totale di 8.069

dipendenti.

Le principali evidenze. Il 53,2% dei datori di lavoro del

campione che hanno presentato domanda ha fino a 5

dipendenti, il 22,1% ha da 6 a 10 dipendenti, il 12,9% ha

11-20 dipendenti, l’8,2% ha 21-50 dipendenti e il 3,6% ne ha oltre 50. Il 29%

delle imprese del campione con 1-5 dipendenti ha richiesto nel mese di giugno

l’uso di ammortizzatori per il 23,5% dei propri dipendenti e per coprire il

12,8% delle ore lavorabili del mese; il 43,4% delle imprese da 6 a 10 dipendenti

a giugno hanno richiesto l’uso di ammortizzatori per il 27,2% dei propri

dipendenti e il 12,5% delle ore; il 44,1% delle imprese da 11 a 20 dipendenti

hanno richiesto gli ammortizzatori per il 23,3% dei propri dipendenti e il 9,6%

delle ore; il 47,1% delle imprese da 21 a 50 dipendenti hanno richiesto gli

ammortizzatori per il 21,3% dei propri dipendenti e il 7,7% delle ore mentre il

52,8% delle imprese con oltre 50 dipendenti hanno richiesto gli

ammortizzatori per il 26,1% dei propri dipendenti e il 7,7% delle ore.

Gli 8.069 dipendenti del campione di imprese per i quali è stato richiesto a

giugno l’uso di ammortizzatori sociali sono per il 51,6% operai, pari a 4.164 (il

21,3% degli operai del campione), in calo del 39,1% rispetto al numero di operai

con ammortizzatori sociali a maggio 2020. Per il 40,3% si tratta di impiegati,

pari a 3.252 persone (il 29,5% degli impiegati del campione) in calo del 27,8%
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rispetto a maggio e per l’8,1% apprendisti, 653 lavoratori (il 27,3% degli

apprendisti del campione), in calo del 40,5% rispetto a maggio. Dal campione

Lapam si evince che il mese con più richieste è stato aprile, seguito da marzo,

maggio e, appunto, dal mese di giugno. “Le richieste calano, come era

prevedibile – sottolinea il segretario Lapam, Carlo Alberto Rossi – ma i numeri

restano comunque significativi. Un terzo delle imprese, anche a giugno, ha

fatto richiesta di ammortizzatori sociali, a dimostrazione del fatto che la crisi è

ancora lontana dall’essere superata”.

Il territorio, Carpi davanti a tutti. Venendo al territorio e considerato un

campione di micro imprese fino a 10 dipendenti nei comuni più

rappresentativi del campione, l’indagine Lapam mette al primo posto per il più

elevato tasso di utilizzo di strumenti di ammortizzazione Carpi, con il 41,3%

dei dipendenti che lavorano in imprese situate nel comune, Seguono Medolla,

Fiorano e Bomporto rispettivamente con il 39,4%, il 37,2% e il 37% dei

dipendenti, mentre Maranello si attesta sul 36,3%. In rapporto alle ore

lavorate, gli ammortizzatori hanno più incidenza ancora a Carpi (19,3% delle

ore), Bomporto (18,9% delle ore), Castelnuovo Rangone (17,1%) e Medolla

(16,4%).

I macro settori, Manifatturiero in testa alle richieste. Tra i principali

macrosettori ha fatto un maggior uso di ammortizzatori sociali per il mese di

giugno il Manifatturiero (31% dei dipendenti e 9,4% delle ore lavorabili), i

Servizi alle persone (25,3% dei dipendenti e 13,3% delle ore), seguono i Servizi

alle imprese (16,1% dei dipendenti e 8% delle ore) e le Costruzioni (9,1% dei

dipendenti e 3,4% delle ore). “Il dato del Manifatturiero è assai preoccupante –

sottolinea Rossi -, ma in realtà a ben vedere sono i servizi alla persona a soffrire

ancora di più e questo è comprensibile dato il lungo lockdown e le

conseguenze terribili su questa categoria di imprese”.

I principali contratti. Scuole materne Fism in ginocchio. Prendendo a

riferimento i primi 20 contratti più rappresentativi del campione, che

rappresentano complessivamente il 79,5% dei dipendenti dell’universo

analizzato, l’ufficio studi Lapam evidenzia come nel mese di giugno si

registrino complessivamente richieste di ammortizzatori sociali per il 24,9%

dei lavoratori dipendenti, andando a coprire il 9,4% delle ore lavorabili. In

particolare, i contratti che hanno visto la richiesta di ammortizzatori sociali

incidere per oltre il 50% dei dipendenti sono quello delle scuole private

materne Fism (90,1% dei dipendenti e 73% delle ore), Tessile, abbigliamento e

moda-azienda industriale (55,1% dei dipendenti e 16,5% delle ore), e Chimica

aziende industriali (50% dei dipendenti e 11,8% delle ore).

Si segnalano inoltre per la copertura con ammortizzatori sociali per oltre il 10%

delle ore lavorative del mese i settori dei Servizi di pulizia (33,9% dei

dipendenti e 20,4% delle ore), i Pubblici esercizi (27,8% dei dipendenti e 16%

delle ore), gli Studi professionali (25,8% dei dipendenti e 14% delle ore),

l’Alimentazione e panificazione artigiane (25,2% dei dipendenti e 13,8% delle
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ore), la Gomma-plastica aziende industriali (40,7% dei dipendenti e 12,3% delle

ore), il Tessile abbigliamento e calzature artigiano (29,9% dei dipendenti e 12,1%

delle ore) e il Terziario (22,1% dei dipendenti e 10,2% delle ore). “Questi dati

evidenziano come le scuole materne provate siano in grandissima difficoltà –

conclude il segretario generale Lapam -: non dimentichiamo che queste sono

imprese, per quanto atipiche, e che danno da lavorare a centinaia di persone

oltre a offrire un servizio preziosissimo per le famiglie. I contributi statali

promessi dovranno arrivare in fretta, altrimenti assisteremo a una vera e

propria moria di queste strutture. L’altro comparto che ci preoccupa

moltissimo è quello del tessile-abbigliamento, più esposto di altri a questa crisi

e ancora in grande affanno”.

Argomenti: azienda economia impresa lapam
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Nidi, pubblicato il bando per ottenere i contributi

 La Nazione  2 ore fa

È stato pubblicato sui siti del Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo il bando per l’assegnazione dei contributi per la frequenza ai servizi educativi
per la prima infanzia (3-36 mesi). Per poter beneficiare dei contributi per il nido è necessario presentare una attestazione Isee in corso di validità
per prestazioni agevolate rivolte a minorenni inferiore a 50mila euro. C’è tempo fino al 14 agosto per presentare la domanda.

Per salvaguardare il servizio dei nidi, nel corso dell’emergenza, i tre Comuni, attraverso un accordo con la Cooperativa Alice e la FISM
(Federazione delle Scuole Materne) che gestiscono le strutture di Vaiano e Usella, hanno messo a a disposizione un contributo forfettario per
coprire da marzo a luglio parte delle cosiddette spese incomprimibili: affitto, luce, acqua e gas.

Per ottenere il contributo non si deve essere assegnatari di altri rimborsi, sovvenzioni economiche o azioni di supporto che portino a superare la
spesa prevista, in particolare si terrà conto dell’eventuale Bonus nido Inps 2020-2021. Verrà stilata una graduatoria sulla base di particolari
condizioni tra cui la disabilità, della condizione lavorativa dei genitori, del numero dei figli all’interno del nucleo familiare e del valore dell’Isee.

Video: Proroga della Cig e incentivi per il lavoro, la "manovra d'estate" sale a 25 miliardi (Ansa)

Riproduci nuovamente video
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FTSE MIB

FTSEMIB ▼20.013,35
-441,11
-2,16%

FTSE Italia All share

ITLMS ▼21.772,78
-488,13
-2,19%

FTSE All-Share Capped

ITLMSC ▼23.686,50
-489,10
-2,02%

FTSE Italia MidCap

ITMC ▼33.367,06
-617,91
-1,82%
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24/07/2020  Indagine Lapam: restano una su tre le imprese modenesi che fanno domanda di ammortizzatori
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Carpi  Economia  Lavoro  Modena  

Indagine Lapam: restano una su tre le
imprese modenesi che fanno domanda di
ammortizzatori
  24/07/2020    Redazione

Resta alta, ma in netto calo, la quota di piccole imprese modenesi che hanno chiesto di
accedere agli ammortizzatori sociali a maggio: il 34,7% delle imprese analizzate dal
campione Lapam, comunque in calo del 38,6% rispetto a maggio. L’approfondita indagine
dell’ufficio studi Lapam Confartigianato, su un campione di 3.743 imprese di Modena e
Reggio Emilia e 30 mila dipendenti, va però molto oltre questo numero assoluto di 1.300
imprese che hanno fatto richiesta di ammortizzatori in giugno per un totale di 8.069
dipendenti.
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Le principali evidenze. Il 53,2% dei datori di lavoro del campione che hanno presentato
domanda ha fino a 5 dipendenti, il 22,1% ha da 6 a 10 dipendenti, il 12,9% ha 11-20
dipendenti, l’8,2% ha 21-50 dipendenti e il 3,6% ne ha oltre 50. Il 29% delle imprese del
campione con 1-5 dipendenti ha richiesto nel mese di giugno l’uso di ammortizzatori per il
23,5% dei propri dipendenti e per coprire il 12,8% delle ore lavorabili del mese; il 43,4%
delle imprese da 6 a 10 dipendenti a giugno hanno richiesto l’uso di ammortizzatori per il
27,2% dei propri dipendenti e il 12,5% delle ore; il 44,1% delle imprese da 11 a 20
dipendenti hanno richiesto gli ammortizzatori per il 23,3% dei propri dipendenti e il 9,6%
delle ore; il 47,1% delle imprese da 21 a 50 dipendenti hanno richiesto gli ammortizzatori
per il 21,3% dei propri dipendenti e il 7,7% delle ore mentre il 52,8% delle imprese con
oltre 50 dipendenti hanno richiesto gli ammortizzatori per il 26,1% dei propri dipendenti e
il 7,7% delle ore. Gli 8.069 dipendenti del campione di imprese per i quali è stato richiesto
a giugno l’uso di ammortizzatori sociali sono per il 51,6% operai, pari a 4.164 (il 21,3%
degli operai del campione), in calo del 39,1% rispetto al numero di operai con
ammortizzatori sociali a maggio 2020. Per il 40,3% si tratta di impiegati, pari a 3.252
persone (il 29,5% degli impiegati del campione) in calo del 27,8% rispetto a maggio e per
l’8,1% apprendisti, 653 lavoratori (il 27,3% degli apprendisti del campione), in calo del
40,5% rispetto a maggio. Dal campione Lapam si evince che il mese con più richieste è
stato aprile, seguito da marzo, maggio e, appunto, dal mese di giugno. “Le richieste calano,
come era prevedibile – sottolinea il segretario Lapam, Carlo Alberto Rossi – ma i numeri
restano comunque significativi. Un terzo delle imprese, anche a giugno, ha fatto richiesta
di ammortizzatori sociali, a dimostrazione del fatto che la crisi è ancora lontana dall’essere
superata”.

Il territorio, Carpi davanti a tutti. Venendo al territorio e considerato un campione di
micro imprese fino a 10 dipendenti nei comuni più rappresentativi del campione,
l’indagine Lapam mette al primo posto per il più elevato tasso di utilizzo di strumenti di
ammortizzazione Carpi, con il 41,3% dei dipendenti che lavorano in imprese situate nel
comune. Seguono Medolla, Fiorano e Bomporto rispettivamente con il 39,4%, il 37,2% e il
37% dei dipendenti, mentre Maranello si attesta sul 36,3%. In rapporto alle ore lavorate,
gli ammortizzatori hanno più incidenza ancora a Carpi (19,3% delle ore), Bomporto (18,9%
delle ore), Castelnuovo Rangone (17,1%) e Medolla (16,4%).

I macro settori, Manifatturiero in testa alle richieste. Tra i principali macrosettori ha
fatto un maggior uso di ammortizzatori sociali per il mese di giugno il Manifatturiero (31%
dei dipendenti e 9,4% delle ore lavorabili), i Servizi alle persone (25,3% dei dipendenti e
13,3% delle ore), seguono i Servizi alle imprese (16,1% dei dipendenti e 8% delle ore) e le
Costruzioni (9,1% dei dipendenti e 3,4% delle ore). “Il dato del Manifatturiero è assai
preoccupante – sottolinea Rossi -, ma in realtà a ben vedere sono i servizi alla persona a
soffrire ancora di più e questo è comprensibile dato il lungo lockdown e le conseguenze
terribili su questa categoria di imprese”.

I principali contratti. Scuole materne Fism in ginocchio. Prendendo a riferimento i primi
20 contratti più rappresentativi del campione, che rappresentano complessivamente il
79,5% dei dipendenti dell’universo analizzato, l’ufficio studi Lapam evidenzia come nel
mese di giugno si registrino complessivamente richieste di ammortizzatori sociali per il
24,9% dei lavoratori dipendenti, andando a coprire il 9,4% delle ore lavorabili. In
particolare, i contratti che hanno visto la richiesta di ammortizzatori sociali incidere per
oltre il 50% dei dipendenti sono quello delle scuole private materne Fism (90,1% dei
dipendenti e 73% delle ore), Tessile, abbigliamento e moda-azienda industriale (55,1% dei
dipendenti e 16,5% delle ore), e Chimica aziende industriali (50% dei dipendenti e 11,8%
delle ore). Si segnalano inoltre per la copertura con ammortizzatori sociali per oltre il 10%
delle ore lavorative del mese i settori dei Servizi di pulizia (33,9% dei dipendenti e 20,4%
delle ore), i Pubblici esercizi (27,8% dei dipendenti e 16% delle ore), gli Studi professionali
(25,8% dei dipendenti e 14% delle ore), l’Alimentazione e panificazione artigiane (25,2% dei
dipendenti e 13,8% delle ore), la Gomma-plastica aziende industriali (40,7% dei dipendenti
e 12,3% delle ore), il Tessile abbigliamento e calzature artigiano (29,9% dei dipendenti e
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12,1% delle ore) e il Terziario (22,1% dei dipendenti e 10,2% delle ore). “Questi dati
evidenziano come le scuole materne provate siano in grandissima difficoltà – conclude il
segretario generale Lapam -: non dimentichiamo che queste sono imprese, per quanto
atipiche, e che danno da lavorare a centinaia di persone oltre a offrire un servizio
preziosissimo per le famiglie. I contributi statali promessi dovranno arrivare in fretta,
altrimenti assisteremo a una vera e propria moria di queste strutture. L’altro comparto che
ci preoccupa moltissimo è quello del tessile-abbigliamento, più esposto di altri a questa
crisi e ancora in grande affanno”.

 Potrebbe anche interessarti
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Carpi Economia Lavoro Modena

Indagine Lapam: restano una su tre
le imprese modenesi che fanno
domanda di ammortizzatori
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Resta alta, ma in netto calo, la quota di piccole imprese modenesi che hanno chiesto di accedere

agli ammortizzatori sociali a maggio: il 34,7% delle imprese analizzate dal campione Lapam,

comunque in calo del 38,6% rispetto a maggio. L’approfondita indagine dell’ufficio studi Lapam

Confartigianato, su un campione di 3.743 imprese di Modena e Reggio Emilia e 30 mila

dipendenti, va però molto oltre questo numero assoluto di 1.300 imprese che hanno fatto

richiesta di ammortizzatori in giugno per un totale di 8.069 dipendenti.

Le principali evidenze. Il 53,2% dei datori di lavoro del campione che hanno presentato

domanda ha fino a 5 dipendenti, il 22,1% ha da 6 a 10 dipendenti, il 12,9% ha 11‐20 dipendenti,

l’8,2% ha 21‐50 dipendenti e il 3,6% ne ha oltre 50. Il 29% delle imprese del campione con 1‐5

dipendenti ha richiesto nel mese di giugno l’uso di ammortizzatori per il 23,5% dei propri

dipendenti e per coprire il 12,8% delle ore lavorabili del mese; il 43,4% delle imprese da 6 a 10

dipendenti a giugno hanno richiesto l’uso di ammortizzatori per il 27,2% dei propri dipendenti e

il 12,5% delle ore; il 44,1% delle imprese da 11 a 20 dipendenti hanno richiesto gli

ammortizzatori per il 23,3% dei propri dipendenti e il 9,6% delle ore; il 47,1% delle imprese da

21 a 50 dipendenti hanno richiesto gli ammortizzatori per il 21,3% dei propri dipendenti e il

7,7% delle ore mentre il 52,8% delle imprese con oltre 50 dipendenti hanno richiesto gli

ammortizzatori per il 26,1% dei propri dipendenti e il 7,7% delle ore. Gli 8.069 dipendenti del

campione di imprese per i quali è stato richiesto a giugno l’uso di ammortizzatori sociali sono

per il 51,6% operai, pari a 4.164 ﴾il 21,3% degli operai del campione﴿, in calo del 39,1% rispetto

al numero di operai con ammortizzatori sociali a maggio 2020. Per il 40,3% si tratta di impiegati,

pari a 3.252 persone ﴾il 29,5% degli impiegati del campione﴿ in calo del 27,8% rispetto a maggio

e per l’8,1% apprendisti, 653 lavoratori ﴾il 27,3% degli apprendisti del campione﴿, in calo del

40,5% rispetto a maggio. Dal campione Lapam si evince che il mese con più richieste è stato

aprile, seguito da marzo, maggio e, appunto, dal mese di giugno. “Le richieste calano, come era

prevedibile – sottolinea il segretario Lapam, Carlo Alberto Rossi – ma i numeri restano

comunque significativi. Un terzo delle imprese, anche a giugno, ha fatto richiesta di

ammortizzatori sociali, a dimostrazione del fatto che la crisi è ancora lontana dall’essere

superata”.

24 Luglio 2020
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Articolo precedente

Lunedì e martedì lavori in via Kennedy a
Felina

Articolo successivo

Ferito a coltellate, tunisino regolare trovato
sanguinante lungo via Terrachini a Reggio

Il territorio, Carpi davanti a tutti. Venendo al territorio e considerato un campione di micro

imprese fino a 10 dipendenti nei comuni più rappresentativi del campione, l’indagine Lapam

mette al primo posto per il più elevato tasso di utilizzo di strumenti di ammortizzazione Carpi,

con il 41,3% dei dipendenti che lavorano in imprese situate nel comune. Seguono Medolla,

Fiorano e Bomporto rispettivamente con il 39,4%, il 37,2% e il 37% dei dipendenti, mentre

Maranello si attesta sul 36,3%. In rapporto alle ore lavorate, gli ammortizzatori hanno più

incidenza ancora a Carpi ﴾19,3% delle ore﴿, Bomporto ﴾18,9% delle ore﴿, Castelnuovo Rangone

﴾17,1%﴿ e Medolla ﴾16,4%﴿.

I macro settori, Manifatturiero in testa alle richieste. Tra i principali macrosettori ha fatto un

maggior uso di ammortizzatori sociali per il mese di giugno il Manifatturiero ﴾31% dei

dipendenti e 9,4% delle ore lavorabili﴿, i Servizi alle persone ﴾25,3% dei dipendenti e 13,3% delle

ore﴿, seguono i Servizi alle imprese ﴾16,1% dei dipendenti e 8% delle ore﴿ e le Costruzioni ﴾9,1%

dei dipendenti e 3,4% delle ore﴿. “Il dato del Manifatturiero è assai preoccupante – sottolinea

Rossi ‐, ma in realtà a ben vedere sono i servizi alla persona a soffrire ancora di più e questo è

comprensibile dato il lungo lockdown e le conseguenze terribili su questa categoria di imprese”.

I principali contratti. Scuole materne Fism in ginocchio. Prendendo a riferimento i primi 20

contratti più rappresentativi del campione, che rappresentano complessivamente il 79,5% dei

dipendenti dell’universo analizzato, l’ufficio studi Lapam evidenzia come nel mese di giugno si

registrino complessivamente richieste di ammortizzatori sociali per il 24,9% dei lavoratori

dipendenti, andando a coprire il 9,4% delle ore lavorabili. In particolare, i contratti che hanno

visto la richiesta di ammortizzatori sociali incidere per oltre il 50% dei dipendenti sono quello

delle scuole private materne Fism ﴾90,1% dei dipendenti e 73% delle ore﴿, Tessile, abbigliamento

e moda‐azienda industriale ﴾55,1% dei dipendenti e 16,5% delle ore﴿, e Chimica aziende

industriali ﴾50% dei dipendenti e 11,8% delle ore﴿. Si segnalano inoltre per la copertura con

ammortizzatori sociali per oltre il 10% delle ore lavorative del mese i settori dei Servizi di

pulizia ﴾33,9% dei dipendenti e 20,4% delle ore﴿, i Pubblici esercizi ﴾27,8% dei dipendenti e 16%

delle ore﴿, gli Studi professionali ﴾25,8% dei dipendenti e 14% delle ore﴿, l’Alimentazione e

panificazione artigiane ﴾25,2% dei dipendenti e 13,8% delle ore﴿, la Gomma‐plastica aziende

industriali ﴾40,7% dei dipendenti e 12,3% delle ore﴿, il Tessile abbigliamento e calzature

artigiano ﴾29,9% dei dipendenti e 12,1% delle ore﴿ e il Terziario ﴾22,1% dei dipendenti e 10,2%

delle ore﴿. “Questi dati evidenziano come le scuole materne provate siano in grandissima

difficoltà – conclude il segretario generale Lapam ‐: non dimentichiamo che queste sono

imprese, per quanto atipiche, e che danno da lavorare a centinaia di persone oltre a offrire un

servizio preziosissimo per le famiglie. I contributi statali promessi dovranno arrivare in fretta,

altrimenti assisteremo a una vera e propria moria di queste strutture. L’altro comparto che ci

preoccupa moltissimo è quello del tessile‐abbigliamento, più esposto di altri a questa crisi e

ancora in grande affanno”.
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FORMENTINI ATTACCA: "SCELTA SQUISITAMENTE POLITICA"

Calvisano: nuove nomine
alla Fondazione BBonaldi'

Si è conclusa la vicenda
che da tempo vedeva pro-

tagonista il Consiglio di

amministrazione della
Fondazione "Augusto Bo-

naldi", storica istituzione

calvisanese fondata nel
1876 e di ispirazione cri-

stiana che gestisce la

scuola dell'infanzia parita-

ria e il nido del paese.
Tutto prende le mosse
dalle dimissioni di alcuni
dei componenti il cda e in

particolare del presidente

Lidia Tonelli e dell'altra
rappresentante del Co-

mune Daniela Conti, ri-

nunce che il sindaco An-

gelo Formentini attribuisce
a motivazioni "squisita-

mente politiche". Con loro

ha lasciato l'incarico an-

che il componente nomi-

nato da Fism-Adasm (la
federazione che riunisce

le scuole materne parita-

!1 sindaco Angelo Formentiní gnante Conti, ma non pos-
rie); già a marzo, poi, era

venuta meno la presenza
del rappresentante dei ge-
nitori, che si era dimesso

per alcune polemiche nate

sui social. A seguito di ciò

la giunta comunale ha

provveduto a reintegrare

gli assenti nominando Bru-

no Isoli quale presidente e
Andrea Beltramini, attuale

consigliere comunale de-

legato al settore della

Scuola, quale vicepresi-

dente ad interim, entrambi
votati all'unanimità. E a

sorpresa riecco nuova-

mente Daniela Conti che

ha accettato la designa-
zione da parte di Fism-

Adasm a rientrare in Fon-
dazione. Una mossa che

fa parlare il primo cittadino
di "decisione tramite la
quale si è usciti dalla porta
e si è rientrati dalla fine-

stra. lo non ho mai cam-
biato il mio pensiero e ho

sempre stimato l'inse-

so non notare come all'ori-

gine delle sue scelte vi
siano, appunto, fini politici".

Tuttavia, dalla Fondazione
si punta nel prossimo futu-

ro a "smarcare" sempre più

l'attività della stessa dalle

manovre della politica lo-
cale. Come? Partendo dal-

la riduzione del numero di

componenti nominati dal

Comune così da non esse-
re troppo dipendenti dalle

scelte dell'amministrazione
civica di volta in volta al

governo del paese. Un al-

tro aspetto non secondario

riguarda i bilanci: le scuole

paritarie sono in forte crisi

post Covid e questo "anche
per gli accordi tra le stesse

e i comuni", conclude An-

gelo Formentini. Valutazio-

ni complesse per realtà
scolastiche che rimangono

fondamentali sul territorio

nazionale.
(Federico Migliorati)
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PARERE
di Roberto Grendene

La Santa alleanza: Pd, Lega e Remi
coprono di milioni le scuole private

L a proverbiale inesistenza del limite al peggio trova con-
ferma quando le forze politiche votano sul finanziamen-
to alle scuole private paritarie. Altri 150 milioni di euro
lasciano infatti le casse pubbliche per approdare a quelle
delle scuole non pubbliche. Il demerito questa volta va

all'inedita alleanza Lega, Partito democratico e Italia viva.
Uno stanziamento straordinario di 150 milioni era già stato con-
cesso dalla maggioranza di governo solamente un mese e mezzo fa,
cedendo alle pressioni dei vescovi e della nutrita schiera di organiz-
zazioni cattoliche che controllano il mondo delle scuole paritarie
private. Le principali sigle sono Usmi, Cism, Agidae, Fidae, Fism e
Cdo; corrispondono a istituti religiosi maschili e femminili (dove gli
studenti sono separati per genere), a istituti dipendenti dall'autorità
ecclesiastica, a federazioni di scuole cattoliche, a organismi istituiti
e controllati dalla Cei dedicati alle scuole materne e, per finire, alle
scuole della Compagnia delle opere di Comunione e liberazione.
Queste scuole private religiose finanziate dello stato avevano mes-
so in campo una curiosa forma di lotta il 19 e 20 maggio scorsi:
due giornate in cui al posto delle lezioni l'istituto si adoperava per
fare propaganda per ricevere finanziamenti pubblici. E a questa

inopportuna protesta che la maggioranza di
governo aveva risposto erogando 150 milioni
di euro, il 10% del finanziamento destinato a
tutte le scuole pubbliche nel Decreto rilancio.
Ma, come anticipato, non c'è limite al peggio.
È spuntato un emendamento della Lega in
commissione bilancio alla Camera e, per sor-
dido miracolo, sono arrivati i voti del Partito

L'autore

Roberto Grendene è
segretario nazionale
Uaar- Unione degli
Atei e degli Agnostici
Razionalisti

Non si capisce perché
il diritto di frequentare
le scuole della Chiesa
debba comportare
oneri per lo Stato

democratico e di Italia viva. Il finanziamento ha
fatto il bis, i milioni sono diventati 300. Il rischio
di lacerare la maggioranza non ha sfiorato gli alle-
ati di governo del M5s, i cui parlamentari stavolta
hanno votato contro riconoscendo l'ovvio, ossia
che in questa maniera si tolgono soldi alla scuo-
la pubblica. Pd e Iv sembrano essersi ancor meno
preoccupati di trovarsi in comunione con la Lega
e con la sua politica a sostegno dell'identitarismo
cattolico. E così leggiamo commenti praticamente
indistinguibili da parte di Fontana (Lega), Toc-
cafondi (Iv) e Del Rio (Pd), che ripropongono i
soliti argomenti fallaci e fuorvianti. Come quello
che le scuole private paritarie sarebbero pubbliche,
un paradosso evidente già dalla definizione e che
diventa sostanziale se si analizza l'orientamento di
parte, tipicamente religiosa, dei progetti educativi
che i clienti di tali enti privati devono accettare.
O come quello che garantirebbero la "vera" liber-
tà educativa: a parte che questa libertà è garantita
dalla scuola della Repubblica, statale o paritaria
comunale, non si capisce perché mai il diritto di
frequentare scuole private dovrebbe comportare
oneri per lo Stato.
C'è purtroppo un argomento che falso non è,
quello che gli istituti cattolici fanno trovare la loro
scuola dell'infanzia là dove lo Stato non la garanti-
sce. La risposta, drammaticamente sbagliata e con-
troproducente, è che allora è doveroso finanziarle.

Chi scrive ha visto garantito il diritto costituzionale di iscrivere alla
scuola statale dell'infanzia i suol figli: tre anni di scuola d'eccellenza
e gratuita nella fascia d'età 3-5 anni, garantita a tutti i bambini nel
comune dove risiede, un comune che non arriva a 40mila abitanti e
che conta sette scuole statali dell'infanzia. C'è una sola paritaria cat-
tolica, residuale e destinata a famiglie che per loro esigenze personali
vogliono una scuola di orientamento religioso. Stavo per scrivere che
sono stato fortunato, ma è sbagliato parlare di fortuna: è stato rispet-
tato un diritto costituzionale. Si può fare, si deve fare. E dove non
accade i genitori, i sindaci, le forze politiche e l'associazionismo laico
devono mobilitarsi e pretendere l'istituzione di scuole statali Perché
la Repubblica è obbligata a istituirle, per tutti gli ordini e gradi. Lo
dice l'art.33 della Costituzione. E si badi, lo dice prima di riconoscere
la libertà di istituire scuole private senza oneri per lo Stato.
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[Scuola] 

Unione Comuni Val di Bisenzio

Comuni della Val di Bisenzio: nidi,  è stato
aperto il bando per i contributi alle famiglie

C’è tempo fino al 14 agosto per presentare le domande. Gli assessori: “Misura necessaria

per bambini e famiglie”

È stato pubblicato sui siti del Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo il bando per

l’assegnazione dei contributi per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia (3-

36 mesi). Per poter beneficiare dei contributi per il nido è necessario presentare una

attestazione ISEE in corso di validità per prestazioni agevolate rivolte a minorenni

inferiore a 50 mila euro. C’è tempo fino al prossimo 14 agosto per presentare la domanda. 

“Si tratta di una misura necessaria per sostenere genitori e famiglie in questo momento

così difficile, segnato dal disagio dei provvedimenti sanitari che hanno condizionato

fortemente la quotidianità dei bambini ma anche l’attività lavorativa dei genitori”,

sottolineano Fabiana Fioravanti, Alessandro Storai, e Maila Grazzini, assessori

all’Istruzione dei Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo. Proprio per salvaguardare il

prezioso servizio dei nidi, nel corso dell’emergenza, i tre Comuni, attraverso un accordo

con la Cooperativa Alice e la FISM (Federazione delle Scuole Materne) che gestiscono le

strutture di Vaiano e Usella, hanno messo a a disposizione un contributo forfettario per

coprire da marzo a luglio parte delle cosiddette spese incomprimibili: affitto, luce, acqua e

gas. 

Le risorse economiche, gestite dall’ufficio Servizi scolastici associato dei Comuni,

provengono dalla Regione Toscana (Fondo sociale europeo) e dal ministero dell’Istruzione

(Piano nazionale per la promozione del sistema educazione e istruzione 0-6 anni). 

Per ottenere il contributo non si deve essere assegnatari di altri rimborsi, sovvenzioni

economiche o azioni di supporto che portino a superare la spesa prevista, in particolare si

terrà conto dell’eventuale Bonus nido Inps 2020-2021. Verrà stilata una graduatoria sulla

base di particolari condizioni tra cui la disabilità, della condizione lavorativa dei genitori, del

numero dei figli all’interno del nucleo familiare e del valore dell’Isee. 
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Le domande, da compilarsi tassativamente sul modello predisposto dall'Ufficio Servizi

Scolastici Associato per i Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo (scaricabili dai siti dei

comuni associati), dovranno essere inviate via telematica al protocollo on-line del Comune

d i  V a i a n o  d o p o  r e g i s t r a z i o n e  a l  c a n a l e  A P A C I  d e l l a  R e g i o n e  T o s c a n a  (

https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action). 

Informazioni e supporto telefonico anche per la registrazione e l'invio tramite protocollo

APACI possono essere richieste all' Ufficio Associato Servizi Scolastici dei Comuni di

Vaiano, Vernio e Cantagallo dal lunedì al venerdì, ore 9 – 12.30. Ecco i contatti più precisi:

C o m u n e  d i  V a i a n o ,  t e l .  0 5 7 4  9 4 2 4 2 0 ,  c o n t a t t i  D a m i a  A m e r i n i

(d.amerini@comune.vaiano.po.it)  e  C l a u d i a  S t o r a i  (c.storai@comune.vaiano.po.it);

C o m u n e  d i  V e r n i o  t e l .  0 5 7 4 / 9 3 1 0 2 4 ,  c o n t a t t o  A n t o n e l l a  M a r t i n i

(a.martini@comune.vernio.po.it), Comune di Cantagallo tel 0574/950806, contatto

Morena Teglia (m.teglia@ comune.cantagallo.po.it). Ecco il link da cui può essere scaricato

i l  m o d e l l o  d i  d o m a n d a :  http://www.comune.vaiano.po.it/il-comune/uffici-e-

servizi/organigramma/ufficio-scuola-associato/avviso-pubblico-sostegno-e-accoglienza-

servizi-prima-infanzia-por-fse-2014-2020-a.e.-2020-2021.
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di SRVIGLIfNO ¢ dintorni

Negli asili sarà importante lasciare visibili le espressioni ciel viso

Mascherine ma con visiera
Se la data di inizio anno sco-

lastico verrà confermata, anche
la Fondazione Asilo Infantile Ri-
botta ripartirà e se la Regione lo
consentirà, come tutti gli anni, il
servizio sarà operativo già dal
primo settembre.

«Ci adegueremo alle distanze
in mensa e in dormitorio, faremo
lavori di miglioramento e di ri-
strutturazione che avevamo già
in programma e allestiremo una
nuova aula sperando nell'arrivo
di qualche fondo - spiega il pre-
sidente Paolo Piglione -. Per ora
non ci sono limiti per bambini,
per cui, in teoria, manteniamo le
classi così come sono. Non do-
vrebbe esserci l'obbligo delle ma-
scherine, ma essendo comunque
un luogo di lavoro, impiegati e
docenti dovrebbero usarle. Se
così fosse, preferirei servirmi di
quelle con visiera in modo che i
bambini possano vedere il sorriso
delle maestre e le espressioni
del viso. In questi giorni ci stiamo

attrezzando con dispenser, gel
igienizzanti e cartelloni informativi
e insieme al direttivo stiamo met-
tendo a punto un nostro protocollo
che ci permetta di vivere l'asilo

con la migliore serenità possibile».
Mercoledì 22 luglio ci sarà

un nuovo incontro con la Fede-
razione Scuole Materne per ul-
teriori indicazioni.
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SCUOLE PARITARIE: ALTRE QUATTRO
CHIUDONO
22 LUGLIO 2020  BY PAOLO GUIDUCCI









Colpite duramente dalla pandemia e dal lungo lockdown che ne è seguito, aiutate (ma un po’

in ritardo) dallo Stato, le scuole paritarie sono in ginocchio. Colpite da una miopia prima

ancora culturale che economica, alcune di esse a settembre non riapriranno. Niente

iscrizioni, sulla porta di alcuni istituti di scuola materna campeggia già la scritta: chiuso. E

non per ferie.

Immacolata alla Colonnella, Sant’Onofrio, Gaiofana e Viserba mare: queste quattro

realtà, in alcuni casi storiche, si aggiungono purtroppo alla triste lista che le accomuna a

Marvelli Lagomaggio, e alle scuole parrocchiali Riccione mare delle Maestre Pie e

Morciano.

“In questi ultimi due casi la chiusura non è

causata dal Coronavirus e dalle sue

nefaste conseguenze. – fa notare Laura

Colonna, Fism – Maestre Pie per

Riccione mare e Morciano hanno chiuso

per scelte organizzative, gestionali,

strutturali e logistiche, non per mancanza

di iscritti”.

I motivi del 2020 sono diversi. L’unica

sezione della Marvelli non garantiva

numeri adeguati, e l’esodo delle maestre

verso la scuola statale è stata la goccia

che ha fatto traboccare il vaso.

L’apertura di una statale a Viserba monte

ha frenato gli entusiasmi della materna delle suore di S. Onofrio a Viserba (protagonista solo

qualche stagione fa di lunghe file notturne per le iscrizioni) mentre Gaiofana (che pure vanta

tanti iscritti) deve fare i conti con una ristrutturazione complicata degli spazi.

A Cesena le materne legate alle opere religiose e alle parrocchie hanno dato vita ad una

Fondazione, a Rimini non è accaduto, e si procede in ordine sparso. E non senza inciampi.

Sette scuole che chiudono i battenti in due anni rappresentano una ferita.

Soprattutto per il progetto educativo e per l’alleanza avviata con le famiglie. Il valore

educativo di queste realtà non sembra essere pienamente riconosciuto dallo Stato. Ulteriore

conferma è arrivata dallo stanziamento operato dal Governo, dopo le polemiche

sull’abbandono di fatto delle paritarie. In provincia di Rimini garantiscono con passione il
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NEWSLETTER

Rimani sempre aggiornato!

“ilPonte” percepisce i contributi pubblici

all’editoria.

“ilPonte”, tramite la Fisc (Federazione Italiana

Settimanali Cattolici), ha aderito allo IAP (Istituto

dell’Autodisciplina Pubblicitaria) accettando il

Codice di Autodisciplina della Comunicazione

Commerciale.

Pubblicazione dei Contributi Pubblici

SEGUICI

15% dell’offerta formativa.

Dei 300 milioni si arrendono stanziati dallo Stato, 120 sono andati alla primaria e alla

secondaria, 180 alla materna, per la copertura delle mancate entrate. Si tratta di 200 euro a

bambino ovvero – considerata la reiterata chiusura delle scuole da aprile a giugno – 50 euro

il mese.

Le scuole paritarie riminesi hanno dovuto affrontare “in solitaria” le spese per il personale,

per la didattica a distanza e i costi fissi di gestione. Ma “per continuare ad esserci, chiediamo

di essere messi nelle condizioni di poterci essere, affinché la costruzione del futuro sia

sostenibile da un punto di vista economico oltre che progettabile a livello psicopedagogico”.

Non è solo una mera questione di numeri: la perdita di un’offerta formativa alternativa

impoverisce la scuola stessa. “La pluralità di soggetti – Stato, Comune e privati – è una

risorsa, tamto più quando l’offerta è certificata. – fa notare l’assessore alla Scuola di Rimini,

Mattia Morolli – La chiusura di scuole paritarie cattoliche non è davvero una bella notizia”.

A Rimini l’offertà è così ripartita: 20% statale, 40% comunale e 40% privata.

“Il Comune ha cercato di dare risposte educative nei posti liberi. Sono state accolte anche

domande fuori dai termini previsti nel caso si liberasse ancora qualche posto, per venire

incontro alle famiglie”. Secondo la Fism, tutte le altre scuole aderenti alla Federazioni a

settembre riapriranno.

C’è la volontà quanto meno di provarci, anche se ancora mancano le linee guida 0-6 anni e i

sindacati sono contrari alla riapertura com’è ipotizzata dal Ministro. Ma le scuole aderenti

intendono tener duro, per tenere fede alla vocazione, ma fino a quando?

Il nodo dell’insufficienza dei posti nella scuola comunale e statale, resta comunque un tema.

35 le scuole per l’infanzia aderenti alla Fism in provincia di Rimini. Senza le scuole paritarie ci

sarebbe un consistente aumento dei costi a carico dello Stato e del Comune, che dovrebbe

far fronte, con l’attuale corpo docente, gli attuali spazi e gli attuali servizi, ad un aumento

consistente di alunni anche nel riminese. È uno scenario giusto e possibile?

PAOLO GUIDUCCI

RELATED POSTS

Giorgioni, la memoria 16

anni dopo non sbiadisce

READ MORE >

Rimini, cinque nuovi casi

di Covid. Ma tutti

asintomatici e a casa

READ MORE >

Fondazione futuro

READ MORE >

QUOTIDIANO

INIZIATIVA 

MDIA CI: AATO 25 LUGLIO
A MARATA LA FTA DI
AVVNIR
17:50

CORONAVIRU COVID-19  LTTRA

TURI-LAGONGROx

2 / 2

    ILPONTE.COM (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

22-07-2020

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 67



A r e a  F i o r e n t i n a Chiant i E m p o l e s e  V a l d e l s a M u g e l l o P i a n a V a l  d i  S i e v e V a l d a r n o P r a t o P i s t o i a

Login

News dalle Pubbliche Amministrazioni 
della Città Metropolitana di Firenze

H o m e P r i m o  p i a n o A g e n z i a A r c h i v i o Top  News R e d a t t o r i N e w s L e t t e r R s s E d i c o l a Chi siamo m e r ,  2 2  L u g l i o

  

  

[Scuola] 

Unione Comuni Val di Bisenzio

Comuni della Val di Bisenzio: nidi,  è stato
aperto il bando per i contributi alle famiglie

C’è tempo fino al 14 agosto per presentare le domande. Gli assessori: “Misura necessaria

per bambini e famiglie”

È stato pubblicato sui siti del Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo il bando per

l’assegnazione dei contributi per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia (3-

36 mesi). Per poter beneficiare dei contributi per il nido è necessario presentare una

attestazione ISEE in corso di validità per prestazioni agevolate rivolte a minorenni

inferiore a 50 mila euro. C’è tempo fino al prossimo 14 agosto per presentare la domanda. 

“Si tratta di una misura necessaria per sostenere genitori e famiglie in questo momento

così difficile, segnato dal disagio dei provvedimenti sanitari che hanno condizionato

fortemente la quotidianità dei bambini ma anche l’attività lavorativa dei genitori”,

sottolineano Fabiana Fioravanti, Alessandro Storai, e Maila Grazzini, assessori

all’Istruzione dei Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo. Proprio per salvaguardare il

prezioso servizio dei nidi, nel corso dell’emergenza, i tre Comuni, attraverso un accordo

con la Cooperativa Alice e la FISM (Federazione delle Scuole Materne) che gestiscono le

strutture di Vaiano e Usella, hanno messo a a disposizione un contributo forfettario per

coprire da marzo a luglio parte delle cosiddette spese incomprimibili: affitto, luce, acqua e

gas. 

Le risorse economiche, gestite dall’ufficio Servizi scolastici associato dei Comuni,

provengono dalla Regione Toscana (Fondo sociale europeo) e dal ministero dell’Istruzione

(Piano nazionale per la promozione del sistema educazione e istruzione 0-6 anni). 

Per ottenere il contributo non si deve essere assegnatari di altri rimborsi, sovvenzioni

economiche o azioni di supporto che portino a superare la spesa prevista, in particolare si

terrà conto dell’eventuale Bonus nido Inps 2020-2021. Verrà stilata una graduatoria sulla

base di particolari condizioni tra cui la disabilità, della condizione lavorativa dei genitori, del

numero dei figli all’interno del nucleo familiare e del valore dell’Isee. 

Primo piano Toscana Finanza
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Le domande, da compilarsi tassativamente sul modello predisposto dall'Ufficio Servizi

Scolastici Associato per i Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo (scaricabili dai siti dei

comuni associati), dovranno essere inviate via telematica al protocollo on-line del Comune

d i  V a i a n o  d o p o  r e g i s t r a z i o n e  a l  c a n a l e  A P A C I  d e l l a  R e g i o n e  T o s c a n a  (

https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action). 

Informazioni e supporto telefonico anche per la registrazione e l'invio tramite protocollo

APACI possono essere richieste all' Ufficio Associato Servizi Scolastici dei Comuni di

Vaiano, Vernio e Cantagallo dal lunedì al venerdì, ore 9 – 12.30. Ecco i contatti più precisi:

C o m u n e  d i  V a i a n o ,  t e l .  0 5 7 4  9 4 2 4 2 0 ,  c o n t a t t i  D a m i a  A m e r i n i

(d.amerini@comune.vaiano.po.it)  e  C l a u d i a  S t o r a i  (c.storai@comune.vaiano.po.it);

C o m u n e  d i  V e r n i o  t e l .  0 5 7 4 / 9 3 1 0 2 4 ,  c o n t a t t o  A n t o n e l l a  M a r t i n i

(a.martini@comune.vernio.po.it), Comune di Cantagallo tel 0574/950806, contatto

Morena Teglia (m.teglia@ comune.cantagallo.po.it). Ecco il link da cui può essere scaricato

i l  m o d e l l o  d i  d o m a n d a :  http://www.comune.vaiano.po.it/il-comune/uffici-e-

servizi/organigramma/ufficio-scuola-associato/avviso-pubblico-sostegno-e-accoglienza-

servizi-prima-infanzia-por-fse-2014-2020-a.e.-2020-2021.

22/07/2020 6.53
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Coronavirus Rimini

di Redazione    lettura: 3 minuti mer 22 lug 2020 16:02 ~ ultimo agg. 16:16

 Ascolta l'audio

Colpite duramente dalla

pandemia e dal lungo lockdown

che ne è seguito, aiutate (ma un

po’ in ritardo) dallo Stato, le

scuole paritarie sono in

ginocchio. Colpite da una

miopia prima ancora culturale

che economica, alcune di esse

a settembre non riapriranno.

Niente iscrizioni, sulla porta di alcuni istituti di scuola materna campeggia già

la scritta: chiuso. E non per ferie.

Immacolata alla Colonnella, Sant’Onofrio, Gaiofana e Viserba mare:

queste quattro realtà, in alcuni casi storiche, si aggiungono purtroppo alla

triste lista che le accomuna a Marvelli Lagomaggio, e alle scuole

parrocchiali Riccione mare delle Maestre Pie e Morciano.

SCUOLE PARITARIE

Rientro a scuola, ma non per
tutti

Notizie correlate

RIMINI TURISMO

Rimini Reservation, previsioni positive
per Ferragosto. Tutti gli eventi

di Redazione   
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Aeroporto Fellini. Investimenti per
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di Simona Mulazzani   

SUL SITO DELLA COMPAGNIA
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“In questi ultimi due casi la chiusura non è causata dal Coronavirus e dalle sue

nefaste conseguenze. – fa notare Laura Colonna, Fism – Maestre Pie per

Riccione mare e Morciano hanno chiuso per scelte organizzative, gestionali,

strutturali e logistiche, non per mancanza di iscritti”.

I motivi del 2020 sono diversi. L’unica sezione della Marvelli non garantiva

numeri adeguati, e l’esodo delle maestre verso la scuola statale è stata la

goccia che ha fatto traboccare il vaso.

L’apertura di una statale a Viserba monte ha frenato gli entusiasmi della

materna delle suore di S. Onofrio a Viserba (protagonista solo qualche

stagione fa di lunghe file notturne per le iscrizioni) mentre Gaiofana (che pure

vanta tanti iscritti) deve fare i conti con una ristrutturazione complicata degli

spazi.

A Cesena le materne legate alle opere religiose e alle parrocchie hanno dato

vita ad una Fondazione, a Rimini non è accaduto, e si procede in ordine

sparso. E non senza inciampi.

Sette scuole che chiudono i battenti in due anni rappresentano una

ferita. Soprattutto per il progetto educativo e per l’alleanza avviata con le

famiglie. Il valore educativo di queste realtà non sembra essere pienamente

riconosciuto dallo Stato. Ulteriore conferma è arrivata dallo stanziamento

operato dal Governo, dopo le polemiche sull’abbandono di fatto delle

paritarie. In provincia di Rimini garantiscono con passione il 15% dell’offerta

formativa.

Dei 300 milioni si arrendono stanziati dallo Stato, 120 sono andati alla

primaria e alla secondaria, 180 alla materna, per la copertura delle mancate

entrate. Si tratta di 200 euro a bambino ovvero – considerata la reiterata

chiusura delle scuole da aprile a giugno – 50 euro il mese.

Le scuole paritarie riminesi hanno dovuto affrontare “in solitaria” le spese per

il personale, per la didattica a distanza e i costi fissi di gestione. Ma “per

continuare ad esserci, chiediamo di essere messi nelle condizioni di poterci

essere, affinché la costruzione del futuro sia sostenibile da un punto di vista

economico oltre che progettabile a livello psicopedagogico”.

Non è solo una mera questione di numeri: la perdita di un’offerta formativa

alternativa impoverisce la scuola stessa. “La pluralità di soggetti – Stato,

Comune e privati – è una risorsa, tamto più quando l’offerta è certificata. – fa

notare l’assessore alla Scuola di Rimini, Mattia Morolli – La chiusura di scuole

paritarie cattoliche non è davvero una bella notizia”.

A Rimini l’offertà è così ripartita: 20% statale, 40% comunale e 40%

privata.

“Il Comune ha cercato di dare risposte educative nei posti liberi. Sono state

accolte anche domande fuori dai termini previsti nel caso si liberasse ancora

qualche posto, per venire incontro alle famiglie”. Secondo la Fism, tutte le altre

scuole aderenti alla Federazioni a settembre riapriranno.

C’è la volontà quanto meno di provarci, anche se ancora mancano le linee

guida 0-6 anni e i sindacati sono contrari alla riapertura com’è ipotizzata dal

Ministro. Ma le scuole aderenti intendono tener duro, per tenere fede alla

vocazione, ma fino a quando?

Meteo Rimini

Previsioni Emilia Romagna

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO
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Il nodo dell’insufficienza dei posti nella scuola comunale e statale, resta

comunque un tema. 35 le scuole per l’infanzia aderenti alla Fism in provincia

di Rimini. Senza le scuole paritarie ci sarebbe un consistente aumento dei

costi a carico dello Stato e del Comune, che dovrebbe far fronte, con l’attuale

corpo docente, gli attuali spazi e gli attuali servizi, ad un aumento consistente

di alunni anche nel riminese. È uno scenario giusto e possibile?

Paolo Guiducci

fonte: settimanale ilPonte

Altre notizie

ACQUE "TESE" TRA RICCIONE E GOLETTA

Marano inquinato? Il Comune: analisi
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di Redazione

RITORNI MA ANCHE NUOVI ARRIVI
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IL 29 NOVEMBRE INIZIO ANNO PASTORALE

La pandemia: una prova per crescere. Il
Vescovo scrive alla Diocesi

di Simona Mulazzani

SETTE ARRESTI A RIMINI

Cocaina rosada e "Amnèsia" spacciate in
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di Lamberto Abbati
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MERCOLEDÌ 22 LUG 2020

     

Avviso di selezione per il Servizio
Civile Regionale 2020

Scad.  25/07/2020  79 Views 0 Comments

54 posti per la città metropolitana di Bologna, le domande vanno
inviate entro il 25 luglio.

È aperto l’avviso di selezione per il servizio civile regionale 2020 che mette a disposizione 54

posti per la città metropolitana di Bologna, suddivisi in 3 co-progetti:

1. A.I.C.S. – Associazione italiana cultura e sport, comitato provinciale di Bologna –

   HOME CHI SIAMO CONTATTI PRIVACY



CHI SIAMO  / CITTADINI, VOLONTARI  / ASSOCIAZIONI  / ENTI, IMPRESE, SCUOLE  / DOC  / FOCUS

C O M E  P R I M A  P I Ù  D I  P R I M A

V O L O N T A R I  C E R C A S I

Volontari al Centro sociale

culturale Giorgio Costa

Aiuto compiti online

elementari, medie e scuole

superiori

Volontari con Rise Against

Hunger

U N I V E R S I T À  D E L  V O L O N T A R I A T O
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progetto ‘Tutta la mia città’: 4 posti

2. Cooperativa Sociale Bologna Integrazione Onlus a marchio Anffas – progetto

‘Disabilità autonomie e inclusione’: 15 posti

3. FISM – Federazione Italiana Scuole Materne – progetto ‘Noi, bene comune – Nel gioco e

nello studio: 35 posti

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione, da inviare entro le ore 23.59 del

25 luglio 2020.

L’avviso è rivolto a giovani italiani o provenienti da altri Paesi, residenti o domiciliati in Italia,

tra i 18 e i 29 anni (30 non compiuti) e che non abbiano mai fatto servizio civile.

Nell’avviso provinciale è possibile trovare i progetti disponibili, accompagnati da schede

descrittive (qui la pagina dell’Avviso e le schede dei progetti)

Il modulo di domanda (scaricabile online) va consegnato insieme a copia del documento

d’identità ed eventuale permesso di soggiorno. La domanda di partecipazione deve essere

firmata dal candidato e presentata direttamente all’Ente titolare del progetto scelto, con una

delle seguenti modalità:

a mano presso la sede indicata nel bando;

a mezzo raccomandata A/R (non fa fede la data di spedizione ma quella di arrivo);

via PEC personale intestata al candidato

con Posta elettronica ordinaria.

Dopo la chiusura dell’avviso si terranno le selezioni in base al calendario riportato nel testo

dell’avviso. È obbligatorio partecipare alla selezione, chi non si presenta viene

automaticamente escluso.

Per informazioni

serviziocivilebologna@gmail.com

cell. 3922683183

 

Cerchi altri bandi per il tuo ente di terzo settore?

Scopri tutte le opportunità di finanziamento per il non profit pubblicate nella sezione del

portale di VOLABO denominata Bandi e concorsi >>

 

 

Fonte www.cittametropolitana.bo.it

Notizia censita da VOLABO il 06/07/2020.

Si consiglia di verificare sul sito di riferimento eventuali modifiche delle condizioni e dei termini del bando/concorso.

 

R E L A T E D  P O S T S

Amministrazione di

Sostegno: Cos’è? A cosa

serve? Cosa bisogna fare?

Il pensiero che si prende

cura. Volontariato e

pensiero “caring”

F O R M I C A  A L A T A

S E G N A L A C I  U N A  N E W S
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8Resto dei Carlino

Fori

BANDO

Servizio civile,
domande entro il 25
Disponibili 34 posti

a livello provinciale, per

giovani da 18 a 29 anni

:tempo...... 
fino .......a.....sabäf ,'

er presentare le do; ;'
~arelative al Servizi

''vile regionale. Il Coordi-
amento provinciale degli

Vinti di Servizio civile della
tbrovincia ricorda che l'av-
viso pubblico per la sele-
zione di giovani dai 18 ai
129 anni da impiegare in
progetti da realizzarsi
ambito territoriale è con;
sultabile sul sito www.ser
,iziocivilefc.it/bandi/, I po
hti a livello locale a bando
pono 34 suddivisi in quat-
ro progetti presentati da:
° zss.I.Pro.V Centro Servizi

il Volontariato di Forlì
esena in co-progettazic

ne con Anffas Forlì; Comut<
ne di Forlì in co-progettai'
zione con Unione dei C 1
mani della Romagna Forli
Ilvese; Federazione italiane.
Scuole Materne Consor
zio di Solidarietà Sociale in'

„•rogettazione con Arci
'vizio Civile Forlì e Cese-

lla. I progetti hanno durata
variabile dai 9 agli 11 mesi
e prevedono un impegno
settimanale di 25 ore con
rimborso mensile di
439,50 euro (info 0543.
714588 o 340.9623056 e
su www serviziocivilefc.it)

'Scuole Sicure', ritornano i Nonni Vigile

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Scuole materne La precisazione del dirigente

«Orario pieno scolastico Molinari: orario ri-
dotto solo per le strutture che

negli asili privati nonsonoingradodirispettare

Se hanno gli spazi» le norme. LUCCHINI A PAGI NA 15

II dirigente Fabio Molinari

Materne private
«Orario pieno
se hanno spazi»
Precisazione
II dirigente Molinari:
«Le scuole paritarie
se garantiscono le distanze
possono mantenere le ore»

Un conto è la proposta
oraria condivisa in vista della
ripresa delle lezioni a settem-
bre dai dirigenti scolastici degli
istituti comprensivi statali. Un
conto è quella che potranno of-
frire le paritarie, comprese le
scuole dell'infanzia della Fism
provinciale (Federazione ita-
liane delle scuole materne di
ispirazione cattolica), in base
alle risorse di personale a loro
disposizione.

kedifierenze
Nel primo caso, con gli organici
attualmente confermati, di
concerto con l'Ufficio scolasti-
co territoriale (Ust), si è deciso
insieme ai presidi di garantire
un servizio di 25 ore: all'asilo, se
le condizioni non cambiano,
nelle statali si andrà solo la
mattina. Nel caso delle mater-
ne paritarie il monte ore può ri-
manere invariato rispetto ad
ora, nell'ambito delle disposi-
zioni anti-contagio.
A fare chiarezza è il dirigente

dell'Ust Fabio Molinari, che

ieri in una nota ha messo i pun-
tini sulle i, rispetto un prece-
dente comunicato relativo al-
l'incontro di venerdì scorso con
i presidi dei comprensivi, du-
rante il quale si sono messe a
punto delle proposte orarie an-
che per scuola primaria e me-
die.

«Situazione attuale»
«A seguito dell'interlocuzione
avvenuta con il presidente pro-
vinciale della Fism - alla guida
c'è Elisabetta Natali -, si pre-
cisa che la proposta oraria pre-
sentata si riferisce alla attuale
situazione della consistenza
organica degli istituti com-
prensivi statali della provincia»
sottolinea Molinari. Oltre alle
25 ore alla settimana per la
scuola dell'infanzia, si è deciso
per un ingresso flessibile - da
organizzarsi nella prima mez-
z'ora partendo dalle 7,55 - alla
primaria statale, dove il tempo
pieno non potrà scendere sotto
le 35 ore (solitamente sono 40),
quello normale sotto le 27 ri-
spetto alle solite 30 ore setti-
manali. E chiaro che «qualora
vi fosse un incremento di tale
dotazione da parte dell'ammi-
nistrazione centrale, ovvia-
mente il tempo scuolaverrebbe
aumentato» rimarca Molinari.

III diligente scolastico provinciale Fabio Moiinart

Se in questo mese e mezzo
che ci separa dallo squillo della
prima campanella il 14 settem-
bre dovessero da Roma incre-
mentare la dotazione organica
si tornerebbe alla normalità
pre-covid. E anche vero che po-
trebbero esserci già oggi «alcu-
ni istituti comprensivi che han-
no la possibilità di un incre-
mento orario grazie a risorse
proprie o degli enti locali po-
tranno regolarsi in base alla
propria autonomia».

In particolare sulle scuole
paritarie - in provincia le ma-
terne Fism sono 29 e accolgono
circa 1.800 bimbi - Molinari
specifica: «Qualora disponga-
no dei necessari spazi per ga-
rantire il distanziamento e la
presenza di più gruppi nel me-
desimo ambiente (o di soluzio-
ni ulteriori nel rispetto delle
norme) potranno liberamente
mantenere il monte ore inva-
riato».
Daniela Luahikli

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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TURATE

Scuola dell'infanzia
verso la ripartenza

Restano ancora diverse in-
cognite sull'organizzazione
del nuovo anno scolastico
0210-2021 ma dal Consiglio
di amministrazione della
scuola dell'infanzia di Tura-
te arrivaunarassicurazione:
le attività riprenderanno. I
gestori infattihanno diffuso
un comunicato a seguito di
notizie imprecise diffuse sui
socali network«che creano
solo confusione». Pertanto
dalla scuola ribadiscono che
sono state predisposte di-
verse soluzioni per il ritorno
dei piccoli, sottolineando
che al momento «dal gover-
no e dalla Federazione scuo-
le materne non sono ancora
state comunicate le misure
definitive» e inviano i geni-
tori a consultareil sito inter-
net della scuola dove, nella
sezione "avvisi", verranno
rese note tempestivamente
le decisioni assunte. c.SAI.

Aneóe a Morr.+tc la stangata sull`aurya
I rincari In bollet!•avannu dal 20 al 30%,

iWwcAlanawLedi wufyJio
(.00dumnloadurauui
z1~a....

se~ami•aaa.m F.u.mm.im

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
6
4
0
5

Quotidiano

Fism Pag. 77



HOME  CRONACA  MATERNE PRIVATE «ORARIO PIENO SE HANNO SPAZI»

Martedì 21 Luglio 2020  (0)  Facebook  Twitter

Materne private
«Orario pieno
se hanno spazi»

La precisazione del dirigente scolastico: gli asili paritari possono mantenere gli
orari attuali se sono in grado di rispettare le norme anti covid

Un conto è la proposta oraria condivisa in vista della ripresa

delle lezioni a settembre dai dirigenti scolastici degli istituti

comprensivi statali. Un conto è quella che potranno o rire le

paritarie, comprese le scuole dell’infanzia della Fism

provinciale (Federazione italiane delle scuole materne di

ispirazione cattolica), in base alle risorse di personale a loro

disposizione.

Nel primo caso, con gli organici attualmente confermati, di

concerto con l’U cio scolastico territoriale (Ust), si è deciso

  Cerca 

/ /

Il dirigente scolastico provinciale Fabio
Molinari

 Cronaca Sport Economia Sondrio Valchiavenna Morbegno Tirano Più letti
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Martedì 21 Luglio 2020

La guardia medica sparisce Al
suo posto il numero unico

Martedì 21 Luglio 2020

Stadio del ghiaccio Incarico su
costi gestione e bene ci

Martedì 21 Luglio 2020

In tre giorni cinque
contagi E zero vittime
l totale dei malati è salito a 1.591un
quarto dei quali nelle case di
riposo

insieme ai presidi di garantire un servizio di 25 ore: all’asilo, se le condizioni non cambiano,

nelle statali si andrà solo la mattina. Nel caso delle materne paritarie il monte ore può

rimanere invariato rispetto ad ora, nell’ambito delle disposizioni anti-contagio.

A fare chiarezza è il dirigente dell’Ust Fabio Molinari, che ieri in una nota ha messo i puntini

sulle i, rispetto un precedente comunicato relativo all’incontro di venerdì scorso con i presidi

dei comprensivi, durante il quale si sono messe a punto delle proposte orarie anche per

scuola primaria e medie.

«A seguito dell’interlocuzione avvenuta con il presidente provinciale della Fism - alla guida c’è

Elisabetta Natali -, si precisa che la proposta oraria presentata si riferisce alla attuale

situazione della consistenza organica degli istituti comprensivi statali della provincia»

sottolinea Molinari. Oltre alle 25 ore alla settimana per la scuola dell’infanzia, si è deciso per un

ingresso  essibile - da organizzarsi nella prima mezz’ora partendo dalle 7,55 - alla primaria

statale, dove il tempo pieno non potrà scendere sotto le 35 ore (solitamente sono 40), quello

normale sotto le 27 rispetto alle solite 30 ore settimanali. È chiaro che «qualora vi fosse un

incremento di tale dotazione da parte dell’amministrazione centrale, ovviamente il tempo

scuola verrebbe aumentato» rimarca Molinari.

Se in questo mese e mezzo che ci separa dallo squillo della prima campanella il 14 settembre

dovessero da Roma incrementare la dotazione organica si tornerebbe alla normalità pre-

covid. È anche vero che potrebbero esserci già oggi «alcuni istituti comprensivi che hanno la

possibilità di un incremento orario grazie a risorse proprie o degli enti locali potranno

regolarsi in base alla propria autonomia».

In particolare sulle scuole paritarie - in provincia le materne Fism sono 29 e accolgono circa

1.800 bimbi - Molinari speci ca: «Qualora dispongano dei necessari spazi per garantire il

distanziamento e la presenza di più gruppi nel medesimo ambiente (o di soluzioni ulteriori nel

rispetto delle norme) potranno liberamente mantenere il monte ore invariato»
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INCONTRO CON DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO
lunedì 20 Luglio, 2020

 

Venerdì 17 luglio 2020 presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, si è svolto l’incontro tra il Dirigente, Fabio Molinari e i Dirigenti

scolastici delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Tra i temi trattati, le linee guida comuni da adottare per

permettere una ripartenza efficiente, nel rispetto delle norme anti-Covid e soprattutto in presenza, cercando quindi di ridurre al minimo la

didattica online.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, in linea con quanto dichiarato dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, non è previsto alcun

distanziamento sociale tra i singoli, bensì una suddivisione in gruppi, anche a causa della ristrettezza degli spazi, che inevitabilmente causerà

una riduzione dell’orario scolastico. Salvo il contributo economico da parte di enti locali o l’incremento dell’organico del personale docente, il

monte ore settimanale (con mensa) che le scuole della provincia adotteranno sarà pari a 25. Chiaramente – qualora non ci potessero essere

incrementi di organico – si tratterà di una scelta molto sofferta da parte delle scuole, il cui più grande desiderio rimane sempre quello di offrire

un servizio adeguato alle esigenze di crescita dei bambini ma anche di organizzazione delle famiglie.

In merito alla scuola primaria, la linea comune è quella di cercare di assicurare la presenza per tutti i ragazzi ed agevolarne l’ingresso evitando

gli assembramenti. Per tale scopo, sarà prevista una “tolleranza” di circa 15/20 minuti nella prima ora di lezione che permetterà agli alunni di

Follow  La CM Alta Valtellina bandisce un concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria p...
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accedere scaglionati alla propria classe, ma pur sempre sotto la vigilanza di un docente che sarà in classe dalle ore 7.55. Il tempo di

“tolleranza” potrà essere considerato parte della prima ora di lezione oppure potrà essere rimodulato tramite il margine di autonomia delle

singole istituzioni scolastiche. Farà eccezione il plesso di Triangia che differenzierà gli orari di ingresso per venire incontro alle esigenze del

trasporto scolastico. Per quanto riguarda il monte ore settimanale, il cosiddetto “tempo normale”, non potrà essere inferiore alle 27 ore, mentre

il cosiddetto “tempo pieno” potrà essere ridotto da 40 a 35 ore. In ogni caso tutti i docenti svolgeranno l’orario di servizio previsto dal loro

contratto.

Diversa invece la linea concordata per la secondaria di primo grado, che si gestirà autonomamente in base agli spazi disponibili e

all’interlocuzione con gli enti locali. Il Dirigente, inoltre, auspica che con l’approvazione definitiva del Decreto Rilancio ci possa essere un

incremento di personale poiché le classi attualmente sono state costituite secondo i parametri previsti dal D.P.R. 81 del 2009.

«Sono molto felice che sia stato possibile trovare una comune linea di comportamento fra tutti gli istituti comprensivi della provincia così
come è stato fatto per le scuole secondarie di secondo grado. In ogni caso sarà necessario anche un passaggio interlocutorio con l’Agenzia
provinciale per i trasporti – ha dichiarato il dirigente Ust di Sondrio, Fabio Molinari –. Il mio Ufficio resterà ovviamente a disposizione di tutte
le istituzioni scolastiche per qualunque necessità o chiarimento; salvo novità torneremo ad incontrarci dopo Ferragosto».

A seguito, poi, dell’interlocuzione avvenuta con il Presidente provinciale della FISM, si precisa quanto segue:

1. La proposta oraria presentata si riferisce alla attuale situazione della consistenza organica degli Istituti comprensivi statali della provincia;

2. Qualora vi fosse un incremento di tale dotazione da parte dell’Amministrazione centrale, ovviamente il tempo scuola verrebbe aumentato;

3. Qualora alcuni Istituti comprensivi abbiano la possibilità di un incremento orario grazie a risorse proprie o degli enti locali potranno regolarsi

in base alla propria autonomia;

4. Le scuole paritarie che dispongano dei necessari spazi per garantire il distanziamento e la presenza di più gruppi nel medesimo ambiente (o

di soluzioni ulteriori nel rispetto delle norme) potranno liberamente mantenere il monte ore invariato.
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 Medicina. algoritmo per aggiornare predizione rischio cuore
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 Nasce a Lecce il Salento Biomedical District
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 ‘Energie per innovare il futuro’
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Il Mattino

Aule mancanti e fondi alle paritarie
un vertice tra Comune e Diocesi
Dopo il taglio dei contributi, Giordani incontrerà la Fism per nuove soluzioni di sostegno. E chiederà spazi per la ripartenza

«Le scuole paritarie sono parte
di un quadro complessivo do-
ve, con quelle statali e comuna-
li, insieme e con pari dignità,
concorrono a garantire valori
fondamentali come quelli del-
la formazione e dell'educazio-
ne. Pilastri fondamentali su
cui si poggia la nostra comuni-
tà locale». Come spesso acca-
de ultimamente, il sindaco Ser-
gio Giordani prova a mettere
una pezza. I tagli ai contributi
per le paritarie aveva fatto irri-
gidire le trattative con i rappre-
sentanti delle organizzazioni
che le gestiscono. Reazione
più silenziosa, ma altrettanto
stizzita, era arrivata dalla Dio-
cesi. Il primo cittadino incon-
trerà in settimana i rappresen-
tanti di entrambe le realtà. E
con la Diocesi verrà affrontata
un'altra scottante questione: il
reperimento di aule mancanti
per la riapertura di settembre.
I TAGLI

Dopo la decisione di tagliare ol-
tre un milione di euro ad asili
nido e scuole dell'infanzia pri-
vate di Fism, Spes e parrocchie
della Diocesi. a causa delle

chiusura forzata dovuta al Co-
ronavirus (ma i servizi non so-
no stati erogati), il primo citta-
dino ora tende la mano. In set-
timana, infatti, incontrerà i
vertici delle federazioni che ge-
stiscono una settantina di scuo-
le paritarie a Padova, nel tenta-
tivo di trovare una soluzione:
«Confermo, anche se alcuni
passi in avanti sono già stati fat-
ti» risponde il sindaco «ma con
l'assessore Cristina Piva ne va-
luterò di ulteriori, mentre con
le organizzazioni cercheremo
un'intesa. Tutti insieme possia-
mo trovare soluzioni percorri-
bili ed efficaci, e riaffermare il
principio che l'amministrazio-
ne comunale ha a cuore in
egual misura tutti i centri di
istruzione e formazione». Ad
aspettarli al varco Mirco Cec-
chinato, che dopo la riduzione
dei contributi aveva chiesto
uno sforzo in più all'ammini-
strazione per garantire alme-
no l'80% dei fondi. «Sono tem-
pi in cui le risorse scarseggia-
no anche per il Comune, così
come per le scuole paritarie, in

difficoltà per via degli sforzi
fatti per andare incontro alle
famiglie. Insieme però andre-
mo avanti. Ne sono certo» ga-
rantisce Giordani.
AULE

Tra i centri citati da Giordani
ci sono anche quelli delle Dio-
cesi, che per il 2020 riceveran-
no circa 70 mila euro in meno
rispetto agli accordi e agli anni
scorsi. Ma con la Diocesi verrà
affrontata un'altra questione
urgente: la mancanza di aule
per la ripartenza di settembre.
Il Comune conta sulla disponi-
bilità di spazi parrocchiali:
«Sappiamo che in vista della ri-
presa delle lezioni, le regole
per prevenire il contagio negli
asili e nelle scuole potrebbero
necessitare di nuovi spazi, e
quindi dovremo anche aprire
una riflessione con le istituzio-
ni, tra cui la Diocesi di Padova,
per mettere a sistema una vi-
sione complessiva in grado di
rispondere in pieno alle esigen-
ze dei bambini e ragazzi e alle
richieste delle famiglie».
SCELTA EDUCATIVA

Giordani predica ottimismo
ed evidenzia comunque come
per lui la funzione delle scuole
private sia fondamentale per
lasciare alle famiglie l'opportu-
nità di scegliere. «Dopo l'emer-
genza Covidl9, e in previsio-
ne di alcune preoccupazioni
sullo sviluppo ulteriore della
pandemia, è assolutamente
necessario tutelare il patrimo-
nio che rappresentano i centri
di educazione e formazione in
città. Questo a prescindere dal-
la loro natura statale o parita-
ria» sostiene il sindaco «e que-
sto non solo perché difendo il
diritto di libertà di scelta edu-
cativa delle famiglie, ma per-
ché non possiamo permetter-
ci, per il presente e per il futu-
ro, che l'emergenza Covid de-
pauperi il sistema formativo in-
tegrato della città. Dobbiamo
salvaguardare tutti questi pre-
sidi nella loro globalità, per-
ché non possiamo permetterci
di trovarci ad escludere parte
dei bambini, dei ragazzi, e
quindi delle famiglie, da un
servizio così qualificante e fon-
damentale». 

LUCA PREZIUSI

Le distanze di sicurezza impongono spazi più ampi, scattata la ricerca di nuove aule. A destra dall'alto Sergio Giordani e Mirco Cecchi nato

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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 Stampa  Invia notizia 1 min

C’è tempo  no al 25 luglio 2020 per presentare le domande relative al
“Servizio Civile Regionale”. Il Coordinamento Provinciale degli Enti di
Servizio Civile della Provincia di Forlì-Cesena ricorda a tutti gli interessati
che l’Avviso di Selezione Pubblica per la selezione di giovani dai 18 ai 29
anni da impiegare in progetti da realizzarsi in ambito territoriale, è
consultabile sul sito www.serviziocivilefc.it/bandi/ .

Per il territorio provinciale i posti a Bando sono 34 suddivisi in quattro
progetti presentati: Ass.I.Pro.V Centro Servizi per il Volontariato di Forlì
Cesena in co-progettazione con ANFFAS Forlì; Comune di Forlì in co-
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progettazione con Unione di Comuni della Romagna Forlivese; Federazione
Italiana Scuole Materne; Consorzio di Solidarietà Sociale in co-
progettazione con ARCI Servizio Civile Forlì e Cesena. I progetti hanno
durata variabile dai nove agli 11 mesi e prevedono un impegno settimanale
di 25 ore (con rimborso mensile di 439,50 euro).

. da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Antifurto Verisure

Ladri in casa: difenditi
con l'antifurto Verisure.
-50% a Luglio

ComparaSemplice.it

Taglia le bollette della
luce: confronta tutti i
fornitori su…

Enel by Tuttofferte

100% di sconto con
ENEL energia e
TuttOfferte: Scegli Tu…

MissPennyStocks

Ricordate le bellissime
gemelle? Guardate
dove sono ora

Save the Children

Regala un sorriso:
Anche a distanza puoi.
Adotta con Save the… Chetariffa.it

Risparmia in bolletta:
Luce solo 0,029€/kWh!

Potrebbe Interessarti Anche da Taboola

Installazione rete fibra
ottica a Ravenna: Open
Fiber fornisce
delucidazioni ai ravennati…

Castrocaro. Tre
appuntamenti alla scoperta
'dello Spungone': itinerari a
passeggio guidati -…

Spacciatore di cocaina
arrestato dai Carabinieri di
Faenza - RomagnaNotizie

Formazione
online -
Docebo LMS
docebo.com

Provala per la tua
azienda.

Docebo LMS è la
piattaforma e-learning
italiana con oltre 1000
clienti nel mondo

APRI

2 / 2

    ROMAGNANOTIZIE.NET
Data

Pagina

Foglio

20-07-2020

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 87



Home  In Italia  Paritarie, «bene i fondi ma i tempi siano brevi»

Paritarie, «bene i fondi ma i tempi
siano brevi»
Dalle associazioni del settore la soddisfazione per lo stanziamento di 300 milioni di euro del decreto
Rilancio approvato dal Parlamento nei giorni scorsi

Di Michela Altoviti  pubblicato il 20 Luglio 2020

   

Un primo sostegno, non un intervento risolutivo. Lo stanziamento di 300
milioni di euro alle scuole paritarie, previsto dal decreto Rilancio approvato il
16 luglio, per Antonio Trani, presidente della Federazione italiana scuole
materne (Fism) di Roma e del Lazio, «si rivelerà un aiuto concreto solo se verrà
erogato in tempi brevi» ma è da intendersi comunque come «un ristoro
rispetto alle dif coltà che hanno interessato le nostre scuole nei mesi del
lockdown». Non è dunque una copertura totale «del buco economico che si è
venuto a creare – spiega -. Gli istituti infatti si sostengono con le rette pagate
dalle famiglie, molte delle quali si sono trovate in dif coltà economica a causa
della sospensione di gran parte delle attività produttive nei mesi passati».

Ancora, il referente Fism illustra come i fondi «saranno suddivisi tra tutte le
scuole paritarie, comprese quelle comunali», che, secondo gli ultimi dati del
Miur, in Italia sono 12.564 e accolgono 866.805 studenti. In particolare, «180
milioni saranno destinati ai nidi e alle scuole d’infanzia – nel Lazio più di 720
per oltre 51mila bambini» -, per questo per Trani è importante «ragionare in
un’ottica di continuità e sostenibilità, pensando a un fondo istituzionale

  Condiv id i

Lorefice: «Il lievito
del Vangelo ha
animato l’umanità di
Borsellino»

Il Consultorio
diocesano: le
emozioni e la
pandemia

Paritarie, «bene i
fondi ma i tempi
siano brevi»

Pellegrinaggio a
Lourdes,
l’attenzione alla
sanità

Festa de’ noantri, De
Donatis: «Andare al
cuore della
devozione»

Sami Modiano
nominato cavaliere
della Repubblica

Nuovo appello del
Papa per il «cessate
il fuoco globale»

Francia, incendio
nella cattedrale di
Nantes

Articoli recenti

IN ITALIA IN DIOCESI

IN ITALIA IN DIOCESI

IN DIOCESI IN ITALIA

PAPA DAL MONDO

IN ITALIA CINEMA

 SEZIONI   CULTURA   RUBRICHE   APPROFONDIMENTI         CORONAVIRUS GEORGE FLOYD

TREND TOPIC TREND TOPIC



뀀 뀁 뀈20 LUGLIO 2020  Home  Archivio In PDF  Newsletter  Contatti

1 / 2

    ROMASETTE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

20-07-2020

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 88



 antonio trani clara biella decreto rilancio federazione italiana scuole materne fidae fism vetrina

 Facebook  Twitter  E-mail  Print

inserito nel bilancio dello Stato».

Ad aprile, in piena pandemia, l’allarme era stato lanciato anche dalla
Conferenza episcopale italiana, che ha affrontato la questione nel documento
 nale della sessione primaverile del Consiglio permanente proponendo un
fondo statale straordinario destinato agli istituti paritari, oltre alla detraibilità
 scale delle rette. Si tratta quindi di «agire ragionando a lungo termine, non
tamponando la situazione nell’immediato – dice ancora Trani -, tenuto conto
anche che il contributo per le scuole paritarie della Regione Lazio presenta a
oggi un arretrato di due anni». Inoltre, «stando ai dati attuali, a settembre
2021 potrebbe esserci la chiusura del 30% dei nidi e delle scuole d’infanzia
paritari».

Guardando al solo Lazio, speci ca il presidente della Fism regionale,
«parliamo di 50 strutture per un totale di quasi 3mila bambini», mentre a
livello nazionale «il numero dei piccoli salirebbe a 500mila. C’è da chiedersi se
lo Stato sarebbe pronto a far fronte a questa richiesta di iscrizioni nella scuola
pubblica da parte delle famiglie». Trani auspica che il momento attuale possa
essere «l’occasione per riquali care il nostro sistema scolastico tutto intero,
dall’infanzia per arrivare ai gradi superiori», organizzando la ripartenza di
settembre «in modo strutturato, pensando primariamente alla salute degli
alunni e dei docenti», alla luce di un patto educativo che coinvolga anche le
famiglie: «Ognuno – sottolinea – deve giocare la propria parte al meglio».

Anche suor Clara Biella, presidente per il Lazio della Federazione degli istituti
di attività educative (Fidae), cui afferiscono più di 180 scuole paritarie primarie
e secondarie di primo e secondo grado, richiama l’importanza – sempre, e
maggiormente in questa particolare situazione post emergenza sanitaria -,
«dell’alleanza educativa scuola-famiglia». Inoltre la religiosa, riconoscendo
nello stanziamento previsto dal decreto Rilancio «un passo avanti che ha
permesso di intavolare un dialogo costruttivo con il governo, che deve però
proseguire», insiste sulla necessità che i fondi stanziati «vengano erogati in
tempi congrui alle necessità della ripresa di settembre», ad esempio per
quanto riguarda «i necessari interventi di sani cazione richiesti ad ogni
scuola». Tuttavia madre Biella tiene a sottolineare che «la questione
economica non mette in secondo piano lo scopo primario delle nostre scuole:
garantire un servizio di qualità a misura del singolo bambino e ragazzo».
Ancora, la referente della Fidae Lazio legge nell’attuale situazione «l’occasione
per costruire la scuola del futuro: sempre più aperta, partecipativa e integrata
nel territorio».

20 luglio 2020
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Riapertura scuole, Molinari rassicura: «Più di
25 ore di didattica a settimana se ci saranno
risorse»
Il chiarimento del dirigente scolastico dopo la preoccupazione di alcuni genitori e l'interlocuzione con il presidente
provinciale della Federazione Italiana Scuole Materne
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I più letti di oggi

Dopo il covid la Scuola della
provincia di Sondrio si
riorganizza, ecco come sarà a
settembre

Riapertura scuole, Molinari
rassicura: «Più di 25 ore di
didattica a settimana se ci
saranno risorse»

H

Scuola, il valzer dei
dirigenti scolastici per il
prossimo anno scolastico
in provincia di Sondrio

17 luglio 2020

anno creato un po' di preoccupazione le possibili

disposizioni che potrebbero esser adottate dal

mondo della scuola della provincia di Sondrio da

settembre e rese note dal dirigente dell’Ufficio Scolastico

Territoriale di Sondrio, Fabio Molinari, nei giorni scorsi

(leggi qui). Nello specifico a preoccupare le famiglie le

linee guida che potrebbero vincolare la scuola

dell'infanzia a solo 25 ore di didattica settimanale, salvo

il contributo economico da parte di enti locali
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Dopo il covid la Scuola
della provincia di Sondrio
si riorganizza, ecco come
sarà a settembre

18 luglio 2020

per l’incremento dell'organico del personale docente.

«A seguito di alcuni quesiti pervenuti

e dell'interlocuzione avvenuta con il presidente

provinciale della FISM (Federazione Italiana Scuole

Materne), si precisa che: la proposta oraria presentata si

riferisce alla attuale situazione della consistenza

organica degli Istituti comprensivi statali della

provincia. Qualora vi fosse un incremento di tale dotazione da parte

dell'Amministrazione centrale, ovviamente il tempo scuola verrebbe aumentato

come qualora alcuni Istituti comprensivi abbiano la possibilità di un

incremento orario grazie a risorse proprie o degli enti locali potranno regolarsi

in base alla propria autonomia. Infine, le scuole paritarie che dispongano dei

necessari spazi per garantire il distanziamento e la presenza di più gruppi nel

medesimo ambiente (o di soluzioni ulteriori nel rispetto delle norme) potranno

liberamente mantenere il monte ore invariato» ha specificato il dirigente

Molinari.

PERSONE: Fabio Molinari ARGOMENTI: riapertura scuola
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Dopo il covid la Scuola
della provincia di
Sondrio si riorganizza,
ecco come sarà a
settembre
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di 25 ore di didattica a
settimana se ci
saranno risorse»

IN EVIDENZA

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

Dopo il covid la Scuola della provincia di Sondrio si
riorganizza, ecco come sarà a settembre

È il piccolo Gabriele il simbolo della ripartenza del
Morelli dopo l'emergenza covid

Riapertura scuole, Molinari rassicura: «Più di 25 ore di
didattica a settimana se ci saranno risorse»
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SETTE * ,9
Dalle associazioni del settore la soddisfazione,
con uno sguardo realista, per Io stanviarnento
di 300 milioni di euro del decreto Rilancio
approvato giovedì scorso dal Parlamento

Paritarie, «bene i fondi
ma tempi siano brevi»
DI MIGIELAALTOVtn

n primo sostegno, non un
intervento risolutivo. Lo
stanziamento di 300 milioni

di euro alle scuole paritarie,
previsto dal decreto Rilancio
approvato il l 6 luglio, per Antonio
Trani, presidente della Federazione
italiana scuole materne (Fism) di
Roma e del Lazio, «si rivelerà un
aiuto concreto solo se verrà erogato
in tempi brevi», ma è da intendersi
comunque come «un ristoro
rispetto alle difficoltà che hanno
interessato le nostre scuole nei mesi
del lockdown». Non è dunque una
copertura totale «del buco
economico che
si è venuto a
creare - spiega -.
Gli istituti infatti
si sostengono
con le rette
pagate dalle
famiglie, molte
delle quali si
sono trovate in
difficoltà
economica a
causa della
sospensione di
gran parte delle
attività produttive nei mesi
passati». Ancora, il referente Fism
illustra come i fondi «saranno
suddivisi tra tutte le scuole
paritarie, comprese quelle
comunali», che, secondo gli ultimi
dati del Miur, in Italia sono 12.564
e accolgono 866.805 studenti. In
particolare, «180 milioni saranno
destinati ai nidi e alle scuole
d'infanzia - nel Lazio più di 720
per oltre 51 mila bambini», per
questo per Trani è importante
«ragionare in un'ottica di
continuità e sostenibilità, pensando
ad un fondo istituzionale inserito
nel bilancio dello Stato». Ad aprile,
in piena pandemia, l'allarme era
stato lanciato anche dalla
Conferenza episcopale italiana, che
ha affrontato la questione nel
documento finale della sessione

T&ani (Fism): «Ristoro per
le difficoltà del lockdown,
ma serve fondo istituzionale
nel bilancio dello Stato»
Suor Biella (Fidae): «Scopo
primario dei nostri istituti
è offrire servizio di qualità»

primaverile del Consiglio
permanente proponendo un fondo
statale straordinario destinato agli
istituti paritari, oltre alla detraibilità
fiscale delle rette. Si tratta quindi di
«agire ragionando a lungo termine,
non tamponando la situazione
nell'immediato - dice ancora Trani
-, tenuto conto anche che il
contributo perle scuole paritarie
della Regione Lazio presenta ad
oggi un arretrato di due anni».
Inoltre, «stando ai dati attuali, a
settembre 2021 potrebbe esserci la
chiusura del 30% dei nidi e delle
scuole d'infanzia paritari».
Guardando al solo Lazio, specifica
il presidente della Fism regionale,

«parliamo di 50
strutture per un
totale di quasi
3mila bambini»,
mentre a livello
nazionale «il
numero dei
piccoli salirebbe
a 500mila. C'è
da chiedersi se
lo Stato sarebbe
pronto a far
fronte a questa
richiesta di
iscrizioni nella

scuola pubblica da parte delle
famiglie». Trani auspica che il
momento attuale possa essere
«l'occasione per riqualificare il
nostro sistema scolastico tutto
intero, dall'infanzia per arrivare ai
gradi superiori», organizzando la
ripartenza di settembre «in modo
strutturato, pensando
primariamente alla salute degli
alunni e dei docenti», alla luce di
un patto educativo che coinvolga
anche le famiglie: «ognuno -
sottolinea - deve giocare la propria
parte al meglio». Anche suor Clara
Biella, presidente per il Lazio della
Federazione degli istituti di attività
educative (Fidae), cui afferiscono
più di 180 scuole paritarie primarie
e secondarie di primo e secondo
grado, richiama l'importanza -
sempre, e maggiormente in questa

particolare situazione post-
emergenza sanitaria-,
«dell'alleanza educativa scuola-
famiglia». Inoltre la religiosa,
riconoscendo nello stanziamento
previsto dal decreto Rilancio «un
passo avanti che ha permesso di
intavolare un dialogo costruttivo
con il Governo, che deve però
proseguire», insiste sulla necessità
che i fondi stanziati «vengano
erogati in tempi congrui alle
necessità della ripresa di
settembre», ad esempio per quanto

riguarda «i necessari interventi di
sanificazione richiesti ad ogni
scuola». Tuttavia madre Biella tiene
a sottolineare che «la questione
economica non mette in secondo
piano lo scopo primario delle
nostre scuole: garantire un servizio
di qualità a misura del singolo
bambino e ragazzo». Ancora, la
referente della Fidae Lazio legge
nell'attuale situazione «l'occasione
per costruire la scuola del futuro:
sempre più aperta, partecipativa e
integrata nel territorio».
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Molti dei nostri picco-
li delle scuote del-
l'Infanzia della FISM

hanno sperimentato, anche
se solo per un giorno, il clima
gioioso e spontaneo del loro
mondo connotato dal biso-
gno di espandersi in coinvol-
genti incontri concreti. già
vissuti nella realta scolastica
quotidiana improvvisamente
interrotta da un nemico invi-
sibile.
A molti di questi giovanissimi
alunni è stata offerta infatti la
possibilità di incontrare, per
piccoli gruppi. gli amici e le
insegnanti per la conclusione
di un anno scolastico, quan-
to mai anomalo e faticoso .
A Vigonovo le insegnanti ave-
vano messo In programma il
saluto finale con la modalità
informatica già sperimentata
durante il lockdown. Poi sono
intervenuti gli alpini, disponi-
bili orinai da dieci anni a of-
frire ai più grandi la possibi-
litàdì trascorrere con loro una
indimenticabile notte in ten-
da. Quest'anno hanno offerto
la loro disponibilità ad acco-
gliere i prossimi remigini, tut-
ti in attesa del grande mo-
mento alpino, nel loro spa-

zioso cortile per la chiusura
del percorso nella scuola del-
l'Infanzia. Uno per volta, i
'grandi" hanno ricevuto con
forte emozione il diploma da
parte delle insegnanti e un
pensiero- ricordo da parte de-
gli alpini. E' stato un ricono-
scimento speciale che la co-
munità ha dato a questi bam-
bini in vista del grande volo
dell'autunno verso La nuova.
scuola.
Per i bambini della scuola
dell'Infanzia di Porcia è stata
organizzata, in collaborazio-

I piccoli alunni hanno potuto salutare le loro insegnanti

Feste deì diplomi nelle scuole Fism
ne con le famiglie, una serata
all'aperto nell'ampia zona
dell'oratorio; una grande sca-
tola per ogni bambino, che
fungeva da valigia, conteneva
simbolicamente"' bagaglio di
ricordi di tre anni vissuti in-
sieme. Sono stati invitati solo
i grandi, mentre per i piccoli
le insegnanti avevano chiesto
a ogni famiglia un video con i
saluti e i pensieri deì bambini:
Ne è nato un magnifico as-
semblaggio proiettato came
grande espressione corale di
affetto per gli amici che si
congedavano. Tinti in grande
cerchio, i grandi hanno rice-
vuto il diploma dalle rispetti-
ve insegnanti; è stato un mo-
mento molto intenso anche
-in vista della nuova avventura
scolastica.
Per il piccolo gruppo dei
grandi, accompagnati dai ge-
nitori, la scuola San Giorgio
di Pordenone ha organizzato
una minicelebrazione nella
spaziosa chiesa parrocchiale.
Don Roberto ha rivolto
espressioni di accoglienza e

cosl pure la coordinatrice che
ha poi raccontato una storia
che racchiudeva un intenso
significato: ogni bambino
prenda il volo portando con
sé un pezzo di cuore e un
buon seme della scuola che
ha conclusa Poi, uno pervol-
ta, gli scolaretti sono saliti ac-
canto all'altare per ricevere il
diploma e uno speciale cap-
pello. Non era possibile la-
sciarli andare senza un parti-
colare momento di congedo.
Gli altri bambini, una sezione
per volta, sono stati invitati
nello spazioso giardino, con
tutte le precauzioni previste,
per ricevere una collana, sim-
bolo di promozione all'anno
successivo. TL tti sono stati sa-
lutati in presenza per un Peli,
ce momento emozionante.
Per il gruppetto dell'ultimo
anno, la scuola di Travesto ha
organizzato la festa finale in
giardino. la consegna dei di-
plomi è stata preceduta dalla
recita di una poesia, un pez-
zo per ogni bambino. sui co-
lori dell'arcobaleno: vi si rac-
contava la storia dei tre anni
trascorsi insieme e pure della
scuola a distanza vissuta nel

tempo del coronavirus. Poi
sono usciti uno per volta per
ricevere l'importante attesta-
to. finale. A sorpresa, la scuola
ha offerto lo spettacolo avvin-
cente proposto da un man-
giafunco.
A Valvasone i genitori sono
stati invitati a gruppetti nei
giardino della scuola per la
consegna del materiale di un
annodi lavoro edell'invito al-
la festa di saluto e consegna
dei diplomi in programma
peri primi di settembre: allo-
ra la scuola sarà "nuova", im-
postata cioè con le modalità
previste dalla situazione at-
tuale.
Alla scuola Sacro Cuore di
Pordenone sono state orga-
nizzate a piccoli gruppi sei se-
rate in chiesa, con tutte le at-
tenzioni del momento. Il par-
roco, don Maurizio, è stato
presente a tutti gli incontri.
Ogni bambino, accompagna-
to dalla musica, saliva all'al-
tare con i genitori per riceve-
re l'attestato di frequenza con
una medaglia; pure ai genito-
ri è Stato consegnato una at-
testato speciale per aver con-
sentito alla scuola di entrare

nella loro casa.
I grandi, in toga turchese, so-
no saliti con mamma e papà.
accompagnati dalla marcia
trionfale dell'Aida, per riceve-
re la medaglia di cavalieri del-
la Repubblica e un attestato
con un diario di questi mesi
di scuola a casa.
Alla fine è stato proiettato un
video con gli auguri di buone
vacanze da parte di tutte le
maestre.
Ad Azzanu Decimo lutti i

bambini sono stati salutati in
videoconferenza, tranne i
grandi che a gruppetti di sei
per volta sotto stati invitati a
scuola perla consegna del di-
ploma e per una canto di ,a-
Iuto,AT lezzo Il saluto conclu-
sivo è stato Organizzato con
modalità analoga. mentre a
chionsèstata chiesta l'auto-
rizzazione alla Questura per
organizzare un incontro uni-
co per tutti i bambini della
scuola.
Nelle scuole della Fism c'è la
volontà di mettere insieme
tutte le energie e risorse per
assicurare la particolare rì-
partenza del nuovo anno.

Flavia Sacilono
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Non si capisce perché il diritto di frequentare le scuole
della Chiesa debba comportare oneri per lo Stato

L a proverbiale inesistenza del limite al peggio trova conferma quando le forze
politiche votano sul finanziamento alle scuole private paritarie. Altri 150 milioni
di euro lasciano infatti le casse pubbliche per approdare a quelle delle scuole
non pubbliche. Il demerito questa volta va all’inedita alleanza Lega, Partito
democratico e Italia viva.

Uno stanziamento straordinario di 150 milioni era già stato concesso dalla
maggioranza di governo solamente un mese e mezzo fa, cedendo alle
pressioni dei vescovi e della nutrita schiera di organizzazioni cattoliche che
controllano il mondo delle scuole paritarie private. Le principali sigle sono Usmi,
Cism, Agidae, Fidae, Fism e Cdo; corrispondono a istituti religiosi maschili e
femminili (dove gli studenti sono separati per genere), a istituti dipendenti
dall’autorità ecclesiastica, a federazioni di scuole cattoliche, a organismi
istituiti e controllati dalla Cei dedicati alle scuole materne e, per finire, alle
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scuole della Compagnia delle opere di Comunione e liberazione.

Queste scuole private religiose finanziate dello Stato avevano messo in campo
una…

 * Roberto Grendene è segretario nazionale Uaar – Unione degli Atei e degli
Agnostici Razionalisti

Go to top

L’articolo
prosegue su Left
in edicola dal 17
luglio
Leggilo subito online o con la
nostra App

SCARICA LA COPIA DIGITALE

SOMMARIO

Commenti

0 commenti

Condividi        

ACQUISTA LA RIVISTA

DIGITALE

Nome

Cognome

Email

Conferma Email

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

LEFT IN
EDICOLA

NEWSLETTER

 
Ho letto e accetto le condizioni

e le finalità del trattamento dei

dati personal

2 / 2

    LEFT.IT
Data

Pagina

Foglio

19-07-2020

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 95





1

Data

Pagina

Foglio

19-07-2020
7

L'INTERVISTA
Leonardo Alessi, presidente
Fism regionale, landa
l'allarme: «I 300 milioni
del governo sono un aiuto
significativo per le paritarie
ma 15 nostre scuole non
riapriranno dopo l'estate
a causa della crisi».
Nel frattempo sono stati
organizzati a giugno e luglio
«laboratori creativi e giochi
all'aria aperta»

Dl SIMONE PITOssi

L
7obiettivo delle scuole
pani vie della toscana -
come anche di tutti gli
alni istituti - è quello di

riportare in aula gli alunni a
settembre in totale sicurezza, Lo
assicura Leonardo Messi,
presidente regionale della Fism,
la federazione delle materne
cattoliche. Per questo è
importante il segnale lanciato dal
governo che ha rimpolpato il
contributo per le paritarie
portandolo a 301) milioni dagli
iniziali 70. Anche se rischia di
non tamponare la falla che
porterà alcune scuole del
territorio a non farcela ad aprire.
Ma nel frattempo, gli istituti
cattolici non sorto rimasti con le
mani in mano: a giugno e luglio
una buona parte hanno
organizzato i centri estivi per
centinaia di bambini dai 3 ai 12
anni.
Alessi, come giudica i 300
milioni di curo stanziati nel
Decreto Rilancio a favore delle
scuole paritarie?
«E un segnale importantissimo.
Si tratta di risorse a sostegno sia
della scuola dell'infanzia sia
degli altri ordini e gradi di
scuola. Un aiuto significativo per
evitare chiusure diffuse sul
territorio. Ma soprattutto un
riconoscimento per tutti coloro -
bambini, ragazzi, insegnanti e
famiglie - che abitano le scuole
paritarie eun sostegno per
rendere concreto il principio di
libenà educativa che costituisce
un'imprescindibile esigenza per
valorizzare il nostro sistema
nazionale dí istruzione. Cotne ha
dichiarato anche Patrizio
Bianchi, coordinatore del
Comitato di esperti sulla. scuola,
"le scuole paritarie non sono un
accessorio »
Quante scuole paritarie in
Toscana rischiano comunque di
rimanere chiuse?
«A oggi abbiamo notizia di circa
15 scuole paritarie sul territorio
toscano che non riapriranno
dopo restate. Un datti che
evidenzia una grande difficoltà,
soprattutto per le scuole
dell'infanzia, tra le principali
vittime della crisi sanitaria ed
economica. Si tratta di scuole che
da tempo vivono un fragile
equilibrio finanziario, sostenuto
dalle rette delle famiglie e dai
sacrifici di ordini religiosi e
cooperative di genitori,
donazioni di privati e residuali
finanziamenti statali, che il
Covid ha definitivamente
spezzato».
Quali ripercussioni potrà avere
questo sia dal punto di vista
educativo sia da quello del
lavoro considerato il personale
docente e non solo che perderà
l'occupazione?
«Le ripercussioni sono e saranno
gravi a livello occupazionale e
non solo, in un contesto socio-
economico generale in grande
difficoltà. Stiamo aiutando le

Attività presso i centri estivi organizzati dalle scuole pautatie inToscana (anche nella toto sotto)

«II nostro obiettivo?
A settembre tutti a scuola
in presenza e in sicurezza»

ma anche con tempestività,
perché i ragazzi (e le loro
famiglie) hanno bisogno di
tornare a scuola. Come farlo?
«,Abbiamo sempre sostenuto la
necessità di impegnarsi per
tornare quanto prima a vivere le.
nostre scuole Siamo al lavoro
per ripartire a inizio settembre
con scuole pronte ad accogliere
tutti, recependo le indicazioni e i
suggerimenti contenuti nel Piano
Scuola 20/21. Partecipiamo,
come scuole paritarie, ai tavoli
regionali e ministeriali per la
ripartenza, convinti che solo
nella collaborazione e nella

sinergia potremo
essere all'altezza
della sfida che ci
attende Sarà
un'estate di lavoro
per la sistemazione
degli spazi (ingressi,
aule, banchi,
refettori, laboratori)
e l'organizzazione
del personale.
Siamo certi che
raggiungeremo
l'obiettivo: tutti a
scuola in presenza e
in sicurezza».
La questione dei
maggiori spazi
necessari per il
rispetto delle
misure sul
distanziamento
sodale non è
banale Come vi
organizzerete?
«Nella maggior

asi, le nostre scuole
zi interni e esterni
pi o sono vicine a
parrocchie e oratori ai
'lercino ogni
ione per rendere
Gite spazi al momento

inutilizzati. Continueremo a
prestare attenzione alla
sanificazione e alle misure di
prevenzione e organizzeremo
ambienti flessibili a seconda
delle esigenze».
E una scuola che deve
rinnovarsi nella didattica, con
nuove strategie per offrire ai
ragazzi una proposta educativa
in una modalità nuova e
rispettosa delle problematiche
legate alla prevenzione dal
Covid-19. Cosa state pensando
di fare?
«Come sempre, sarà necessario
coniugare tradizione e
innovazione. L il segreto di una
didattica efficace. Gli strumenti
informatici, molto utilizzati in
questa prolungata chiusura degli
edifici scolastici, sono da
potenziare ma non potranno mai
sostituire la didattica in presenza,
la proposta educativa si basa
sulla relazione».

Giovanna Pierini (Agesc): l'orizzonte
comune è sempre il bene degli alunni

L.a decisione del Parlamento rappresentanepasso importante nella direzione di
considerare, finalmente, le scuole paritarie parti
costitutive del sistema nazionale di istruzione,
realtà sociali cine svolgono un servizio pubblico
e rappresentano una risorsa importante per
tutto il Paese»,
Casi l'Agesc (associazione genitori scuole
cattoliche) commenta l'approvazione, alla
camera, dell'emendamento dal Decreto Rilancio
che incrementa le risorse per i servizi educativi e
le scuole paritarie. Alle parole pronunciate, con
una nota, a livello nazionale, si associa andie la
presidente di Agesc toscana, Giovanna Pierini:
«In questo anno duramente segnato
dall'emergenza sanitaria per la pandemia, le
scuole paritarie sono state al fianco degli alunni
e tlelle loro famiglie, testimoniando anche in
questa imprevista circostanza il valore del loro.
ntolo educativo. Come associazione di genitori
che hanno scelto, per i propri tigli, le scuole
paritarie vogliamo esprimere un apprezzamento

e un ringraziamento per
quanti nel Governo e in
Parlamento si sotto
ire pegnati per arrivare are a
questa decisione».
Particolarmente apprezzato
il (atro che la decisione
abbia coinvolto
parlamentari sia di
maggioranza che di
minoranza: «che la setola
sia occasione di scelte
condivise e non terreno di
scontro politico è un
precedente che indica una
strada importante per il
futuro». Nella certezza che
«l'orizzonte comune, per chi deve assumere
decisioni politiche o amministrative sulla
scuola e per citi è impegnato nel lavoro
educativo, deve essere sempre il bene degli
alunni».

¡parte dei t
hanno spi
molto am
conventi,
quali chie
collabora;
fmihili ari

scuole a ricollocare il personale
in altre strutture del territorio.
Non sarà facile ma l'impegno è
massimo. Siamo preoccupati
anche per la perdita di spazi che
sono stati fino a oggi luoghi
educativi per bambini e famiglie,
riferimenti preziosi per
comunità, paesi e quartieri».
Nel frattempo però una buona
parte delle scuole paritarie non
sono rimaste ferme ma hanno
organizzato i centri estivi.
Come sta andando questa
esperienza?
«In 'Toscana circa il 40% delle
scuole paritarie ha organizzato i
centri estivi nei mesi di giugno e
luglio per centinaia di bambini
dai 3 ai 12 anni, In aggiunta, dai
primi tli luglio hanno aperto
molti nidi d'infanzia della nostra
federazione accogliendo anche i
bambini pii[ piccoli, cha imo a tre

anni, tln grande successo, oltre le
aspettative. Da Firenze a Arezzo,
da Pistoia a Carrara, da Pisa a
Grosseto, da Livorno a Prato e
Siena. Abbiamo offerto un
sostegno alle famiglie e
soprattutto preziose opportunità
educative di gioco e socialità ai
bambini. Tornare a vivere legami
significativi e esperienze
condivise è stata ima vera e
propria boccata di ossigeno per
grandi e piccoli».
Ci può raccontare qualche
esperienza in particolare?
laboratori creativi, giochi

all'aria aperta e tanto
movimento. Questi sono alcuni
elementi vincenti peri centri
estivi nelle nostre scuole e nei
nostri servizi perla prima
infanzia. In molte realtà
abbiamo accolto bambini con
clisahilità favorendo esperienze

di inclusione preziose dopo mesi
di vuoto e distanziamento
imposto. Mi preme raccontare
conte ovunque i bambini stiano
vivendo con grande naturalezza
quest'esperienza: accolgono
volentieri le misure necessarie
per la prevenzione del virus
coane la misurazione della febbre
all'ingresso del centro estivo, il
frequente lavaggio delle mani, i
piccoli gruppi, le distanze e le
mascherine. Ancora una volta si
conferma la sensibilità dei
bambini: pur non potendo
comprendere fino in fondo
l'eccezionalità della situazione,
hanno intuito come affrontare
questo delicato momento e in
molte situazioni sono di
esempio e di sostegno alla
fragilità di noi adulti».
A settembre c'è la necessità di
riaprire le scuole in sicurezza
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Uneba Lombardia in audizione alla Camera martedì 21 luglio

Articolo è stato pubblicato il 19 Luglio 2020 e presente nella categoria: Uneba. 

Il presidente di Uneba Lombardia Luca Degani sarà in audizione alla Commissione Affari Sociali della

Camera martedì 21 luglio alle 13. E’ uno dei convocati per “audizioni informali sulle ricadute sociali

dell’emergenza epidemiologica, con particolare riferimento alle problematiche dell’infanzia, degli

anziani e delle  persone con disabilità”.

L’audizione sarà in videoconferenza.  E, salvo imprevisti, si potrà rivedere qui.
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Intervista

Raddoppiati i fondi per le parit
«Bicchiere mezzo pieno»
— Adriana Vailisari

Stefano Cecchin, presidente di Fism Veneto, commenta la misura
del Governo che questa settimana va convertita in legge.

R
addoppiati i fondi per le scuole
paritarie: è una delle novità in-
trodotte dalle modifiche del Dl

"Rilancio", approvate la scorsa setti-
mana in commissione Bilancio alla
Camera. Stanziati 180 milioni perle
scuole dell'infanzia (0-6) e 120 mi-
lioni dalle primarie alle superiori; in
tutto 300 milioni di euro, anziché i
150 previsti inizialmente dal decre-
to. Il testo ora dovrà fare tutti i pas-
saggi per essere convertito in legge
entro sabato 18 luglio.

Vigilano le associazioni, inclusa
}a Fism Veneto. Col presidente Ste-
fano Cecchin abbiamo fatto il pun-
to sulle sfide all'orizzonte, tra cui le
incognite legate alla riapertura set-
tembrina.
Presidente, innanzitutto siete

soddisfatti?
«La notizia è positiva, perché va

nella direzione di aiutare i servizi
alla prima infanzia e all'infanzia.
Avevamo richiesto 240 milioni per il.
segmento 0-6, ne sono stati conces-
si 180: non era la cifra che ci aspet-
tavamo e che avevamo calcolato in
modo puntuale per coprire i bisogni
del periodo da fine febbraio a fine
giugno, ma diciamo che guardiamo
al bicchiere mezzo pieno. E prendia-
mo atto che si è trattato di una de-
cisione condivisa dalla gran parte
degli schieramenti politici».
A che cosa serviranno questi fon-

di, in concreto?
«A compensare il mancato incasso

delle rette del periodo marzo-ago-
sto. Sí tratta di 180 euro a bambino
per il semestre, circa 30 euro al mese
che lo Stato si impegna a mettere.
Una boccata d'ossigeno».

Il bicchiere mezzo vuoto, invece?

«A parte i 60 milioni in meno ri-
spetto alla nostra richiesta, c'è da
riprendere in mano la questione dei
fondi strutturali alle paritarie, da
settembre a giugno; noi da sempre
chiediamo 200 milioni aggiuntivi.
Lo Stato dovrebbe finalmente met-
tere mano alle risorse che spettano a
queste realtà, riconosciute dalla leg-
ge 42 del 2000».

ti
¿Avevamo chiesto
240 milioni per
il segmento 0-6,
ne abbiamo ricevuti
180 per coprire le
spese da febbraio
a giugno. Rimane
aperta la questione
dei fondi strutturali.

È la vostra storica battaglia...
«Sì, perché è un investimento che

lo Stato dovrebbe fare: parliamo di
un servizio fondamentale per le co-
munità. Ha riflessi positivi sul per-
corso di crescita integrale dei bam-
bini, in termini valoriali ma non
solo. Nelle regioni con un sistema
di prescolarizzazione molto spinto,
come quello veneto, si è visto che
poi nei gradi successivi i bambini ot-
tengono valutazioni più alte ai test

Invalsi; nel lungo termine, si tratta
di opportunità di crescita che diamo
alla comunità, traducibili in futuri
punti di Pils.
Intanto, però, siete alle prese con

le incertezze del presente. Non
vi hanno frenato, perché vi siete
mossi con i centri estivi...
«Abbiamo voluto attivarli per re-

cuperare la dimensione educativa e
per tirare le fila della didattica, so-
prattutto per chi era all'ultimo anno
della scuola dell'infanzia. I
bambini hanno vissu-
to mesi di reclusione
durante la quaran-
tena, non si pote-
va lasciarli a casa
ancora, Quando
la Regione Ve-
neto, prima a li-
vello italiano, ha
dato l'ok a partire,
ci siamo dati da
fare».
Una prova genera-

le in vista di settem-
bre?
«È stata una scelta consape-

vole, per stare accanto ai bambini e
ai loro genitori, specie quelli che la-
vorano. Una decisione che ha com-
portato passivi per le nostre strut-
ture, in questo trimestre. Di certo a
settembre non potremo fare scuola
scendendo ai numeri visti nei centri
estivi, con piccolissimi gruppi e un
numero minimo di operatori; biso-
gna tornare a un insegnante ogni
20-22 bambini».
Cosa chiedete per il nuovo anno

scolastico?
«Che l'infanzia non sia trattata

come le altre scuole. Non possia-
mo avere norme sulle distanze di

sicurezza tra i bambini, perché qui
si fa una didattica di contatto. E
un aspetto riconosciuto anche a li-
vello nazionale dal comitato tecni-
co-scientifico, che ha preso atto di
come i nostri bambini non possano
portare mascherine né rispettare
il famoso metro tra bocca e bocca.
E poí, quanto agli spazi, in ogni se-
zione sono già previsti 1,80 metri
quadrati per ciascun bambino, con-
tenuti in un decreto del 1975, che é

la norma cardine perla nostra
edilizia scolastica. Inol-

tre si sa che la fascia
0-6 è meno sogget-
ta al contagio da
nuovo coronavi-
rus. Ovviamente
adotteremo tutte
le precauzioni,
come le frequen-
ti ìgienizzazioni,
ma Speriamo che
da Roma non arrivi-

no sorprese dell'ulti-
mo minuto».

Anche perché spazi e
insegnanti aggiuntivi sono

difficilmente recuperabili dall'og-
gi al domani...
«E sarebbero costi ingenti da soste-

nere, che di sicuro non andremmo a
caricare sulle famiglie attraverso le
rette. Il Covid-19 ha tracciato una
linea, da un prima a un dopo: non si
può fare la battaglia del Piave ogni
anno. La legge di stabilità dovrà te-
ner conto del necessario sostegno
ulteriore alle scuole paritarie, in
particolare quelle dell'infanzia, che
in. Veneto coprono il 70% del fabbi-
sogno. È un servizio insostituibile:
lo Stato non può più far finta di non
accorgersene».
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A inizio giugno, l'intero staff della scuola si è dato da fare per sistemare e preparare l'impianto ad accogliere nuovamente i bambini

Riapre la materna Padulli: «Diamoci la zampa»
Il centro estivo per la scuola dell'infanzia e l'asilo nido ha riscosso un grande successo: una cinquantina gli iscritti
CIME (vf3) Si dà il via al
centro estivo per scuola ma-
terna e asilo nido. Dopo tre
mesi di chiusura a causa del-
la pandemia, la scuola
dell'infanzia «Padulli» riapre
per ospitare il centro estivo
dedicato ai più piccoli.

Nelle prime settimane di
giugno, l'intero staff della
scuola si è dato da fare per
sistemare e preparare l'im-
pianto ad accogliere nuova-
mente i bambini, in piena
sicurezza, dopo il lockdown.
Gli spazi ampi dell'edificio di
tre piani e il verde giardino
ombreggiato hanno facilitato
l'organizzazione degli spazi
secondo le indicazioni rice-
vute.
Lo staff in particolare si è

occupato di pulire gli spazi e
studiare le soluzioni neces-
sarie a rispettare le norme di
sicurezza sanitaria per aprire
le porte ai bambini il 22 giu-
gno 2020, e così resteranno
fino a venerdì 24 luglio,
quando si concluderà que-

st'esperienza estiva che ha
permesso anche ai più pic-
coli di tornare a giocare in-
sieme ai propri coetanei.
Sono stati 50 i bambini

cabiatesi e non iscritti al cen-
tro estivo «Diamoci la zam-
pa», 40 in età d'asilo e 10 del
nido, suddivisi in gruppi da
10, ognuno di questi seguito
da un addetto del personale
della scuola materna che ha
reso ogni singolo momento
un'esperienza di puro intrat-
tenimento e di gioco, dall'in-
gresso a scaglioni alle gite
all'aperto.
Tra le attività più amate

svolte in queste settimane si-
curamente i pic nic in giar-
dino e nel paco adiacente, le
visite agli animali in zona, le
piste di sabbia per le ruspe
giocattolo e anche lo yoga
rivisitato per i bambini, tra
giochi e laboratori, creativi e
formativi al contempo, che
hanno acceso l'entusiasmo
di tutti. Un'estate all'insegna
della spensieratezza in cui gli
alunni dell'asilo hanno no-

tuto ritrovare i propri com-
pagni di scuola, seppur a di-
stanza, e tornare a giocare
con i propri coetanei.
Per realizzare tutto questo

la scuola si è adoperata in
ogni modo, con le proprie
forze, le proprie energie e
soprattutto le proprie risorse,
perché nonostante i grandi
stanziamenti pensati per le
organizzazioni pubbliche, in
questa ripresa mancano le
iniziative di sostegno alle
scuole appartenenti alla Fe-
derazione Italiana Scuole
Materne che sta soffrendo un
periodo di forte crisi, come
ogni impresa economica, e
che in alcuni casi sta por-
tando alla chiusura di alcune
realtà della federazione.
Una verità amara che tut-

tavia mette in maggior luce le
iniziative come il centro esti-
vo «Diamoci la zampa» della
scuola dell'infanzia Padulli di
Cabiate, che porta sostegno
ai genitori, intrattiene i più
piccoli ed evidenzia la so-

lidarietà e la voglia di met-
tersi in gioco, nonostante gli
ostacoli che l'asilo ha dovuto
fronteggiare nella prepara-
zione del centro estivo e delle
attività.
Una marcia in più è si-

curamente giunta dallo staff
che ha reso e sta rendendo
questa esperienza una gran-
de distrazione per i bambini
che negli scorsi mesi sono
stati costretti a casa, lontani
dagli altri bambini. Sicura-
mente un recupero di quelle
esperienze formative di
gruppo che nell'educazione
e nella crescita di un bam-
bino sono essenziali e che in
quest'anno scolastico, a cau-
sa del lockdown, sono venuti
a mancare.
Una distrazione ben ac-

colti dai giovani cabiatesi che
con il sorriso hanno affron-
tato ogni giornata, riscopren-
do il piacere del gioco di
gruppo, delle attività
all'aperto, dell'imparare cose
nuove insieme ad altri bam-
bini, un'esperienza formati-
va insostituibile.

Un'estate con il sorriso per io bam-
bini della scuola dell'infanzia e
dell'asilo nido Padulli di Cabiate,
che sono tornati a divertirsi in com-
pagnia
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1 partecipanti al seminario via web dedicato ai servizi educativi

«Mascherina a scuola
come protezione
e gioco per imparare»
Servizi educativi al tempo dei
Covid: seminario col pediatra
Biasucci e l'infettivologo Sisti

Paolo Marino

PAENA
• Nell'era del Covid nelle scuo-
le ci sarà la mascherina sul volto
dei bambini? E probabile di sì.
Ma senza esagerare. A dirlo so-
no due esperti: il dottor Marzio
Sisti, già direttore del reparto di
infettivologiadell'Ausl di Piacen-
za, e il dottor Giacomo Biasucci,
pediatra e direttore del diparti-
mento materno-infantile del po-
lichirurgico. E una delle idee
uscite dal webinar (il seminario
su internet) dal titolo 'Servizi
educativi alla prima infanzia ai
tempi del Covid-19" organizza-
to da Confcooperative, al quale
hanno preso parte Francesca
Cavozzi di Unicoop ed Elena
Brugnoni, coordinatrice di Uni-
coop e di alcune scuole Fism.
«In Italia per norma eli legge i
bambini sotto i sei anni non so-
no obbligati a indossare la ma-
scherina - ha detto Sisti -.Perso-
nalmente penso dai 6 anni in su
si possa tentare di metterla co-
me gioco e sistema educativo.
Sotto i sei anni sono d'accordo
sul fatto che non vada messa. I
bambini hanno il diritto di rima-
nere senza mascherina quando
sono insieme tra di lor-o». Biasuc-
ci ha ricordato che la Medicai

Academy of Pediatrie, società
scientifica americana di pedia-
tria, raccomanda la mascherina
addirittura da tre anni in su.
«Non ci sarebbe alcun problema
a mio avviso: sarebbe un fatto
educativo, copre lavarsi le mani,
incominciare a usare questo
strumento di prevenzione che
oggettivamente riduca la carica
virale circolante».
Ciò su cui concordano perfetta-
mente i due esperti, è la necessi-
tà di aprire tutti i servizi educa-
tivi, dai nidi salendo fino alle
scuole. A partire da una consta-
tazione: il Covid ha conseguen-
ze meno gravi per i bambini. Bia-
succi ha fornito alcuni dati: «Da
uno studio regionale emerge che
su 1.009 bambini sottoposti a
tampone, solo 194 sono risulta-
ti positivi e 26 sono stati ricove-
rati, ma nessuno ha avuto pro-
blemi respiratori gravi. Al con-
trario, durante il lockdown ab-
biamo visto crescere i problemi
psichiatrici. Non si possono
ignorare i danni psicoemotivi,
educativi e di apprendimento in
un bambino sottratto alle rela-
zioni sociali».
La chiave, per il dottor Sisti, è un
controllo attento del contesto e
dell'organizzazione scolastica:
«Bisogna creare piccoli gruppi
omogenei che non entrino in
contatto tra di loro, insegnare ai
bambini a lavarsi le mani e mo-
nitorare in modo costante edu-
catori e insegnanti con screening
virologico e sierologico».

'ceno e sport tii contatto ind
lia Regione il Via libera
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Venerdì 17 Luglio 2020

Fism. Per la ripartenza serve un patto
per la salute fra scuola e famiglie
L’ottica da cui parte la Fism, Federazione italiana scuole  materne, è che scuola e famiglia,
all’interno delle indicazioni sanitarie che verranno impartite, stringano un patto per la salute in
cui ciascun attore, ovviamente tutte le istituzioni comprese, si assuma la propria parte di
responsabilità. Parole chiave per la riapertura sono "sostenibilità e flessibilità". 

15/07/2020
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Le notizie del giorno Archivio Presepi

Non è mancata la voce della Fism all’audizione, oggi pomeriggio 15 luglio, davanti alla
Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati su “emergenza epidemiologica e ricadute
sociali”. La Fism è stata ascoltata con riferimento ai problemi dell’infanzia. Nell’attesa dei
provvedimenti definitivi da parte dell’Istituto Superiore di Sanità e dunque dal Ministero della

La Difesa del popolo del 19 luglio

2020
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Se 'manale di informazione e di opinione

SCUOLE - In Veneto 4 bambini su 10 frequentano un nido o una scuola dell'infanzia paritaria

Paritarie: 18 milioni (più altri 38)
per coprire le spese di gestione

Riguardano la fascia d'età 0-6 anni: i fondi da Stato e Regione

L
e risorse nazionali de-
stinate alle scuole per
l'infanzia e ai nidi del

Veneto andranno a coprire le
spese di gestione e non nuo-
ve costruzioni o ristruttura-
zioni come di consueto: una
decisione presa in conside-
razione degli effetti dell'e-
mergenza Covid, che ha im-
posto la sospensione delle
attività dei servizi educativi
e di istruzione mettendo in
seria difficoltà le strutture
paritarie del Veneto che, per
quanto riguarda la fascia
d'età 0-6 anni copre il 40%
del fabbisogno nella nostra
regione: significa che 4 bam-
bini su 10 frequentano un a-
silo - nido o dell'infanzia -
paritario e che, in mancanza

di tali strutture, non trove-
rebbero posto altrove.

Il Fondo nazionale ha de-
stinato al Veneto 18,9 milio-
ni, che quest'anno non sa-
ranno destinati a ristruttura-
zioni o interventi di messa a
norma, né per le spese per la
formazione del personale,
ma andranno a contribuire
alle spese per gli stipendi de-
gli operatori e per la gestio-
ne delle strutture. E' quanto
hanno concordato l'assesso-
re regionale alla Sanità e al
Sociale Manuela Lanzarin,
insieme all'Ufficio scolastico
regionale, Fism veneto, As-
sonidi e Aninsei in merito al
riparto annuale del fondo
nazionale per il sostegno dei
servizi educativi 0-6 anni.

«Sulla base di questo crite-
rio condiviso la Regione Ve-
neto ha provveduto al ripar-
to ai Comuni, che trasferi-

La Regione ha stabilito
che i contributi non

copriranno
nuove costruzioni
o ristrutturazioni
ma i costi, lievitati
a causa del Covid

ranno il contributo statale al-
le circa duemila strutture be-
neficiarie, tra nidi, microni-
di e materne paritarie, fre-
quentate da oltre 100 mila
bambini (76 mila nelle scuo-
le d'infanzia e 24 mila nei ni-
di e micronidi)», spiega l'as-
sessore Lanzarin. «Le gravi
difficoltà che il sistema dei
servizi e delle scuole per l'in-
fanzia sta affrontando a cau-
sa del lockdown e delle nuo-
ve regole per la riapertura —
prosegue l'assessore — im-
pongono di concentrare le ri-
sorse in modo da riuscire a
garantire la gestione ordina-
ria delle strutture. Ricordo
che la Regione Veneto, per
parte propria, integra il Fon-
do nazionale con 38,2 milio-
ni di euro, equamente ripar-
titi tra nidi e materne».

«Il Veneto è l'unica regio-
ne in Italia — precisa l'asses-
sore — dove 4 bambini su 10
in età 0-6 anni frequentano
un nido o una materna pari-
taria. Ed è l'unica Regione
che finanzia con risorse pro-
prie le spese di gestione di
queste scuole in percentuale
quasi doppia rispetto a
quanto paga lo Stato. L'inte-
sa Stato-Regioni impegna le
Regioni a un cofinanziamen-
to 'pari ad almeno il 30 per
cento delle risorse assicurate
dallo Stato'. In Veneto, inve-
ce, il rapporto è invertito: la
Regione si fa carico di circa il
67 per cento del contributo
pubblico a nidi e materne,
mentre la quota del Fondo
nazionale per il sistema inte-
grato non arriva al 33 per
cento».
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il Resto dei Carlino

Ravenna

Fognano

«Niente materna
al convento,
preoccupati
per i nostri figli»
Donati a pagina 20

•

{Convento senza scuola, incognita peri bimbi»
Il padre di una piccola della materna Emiliani di Fognano parla della proposta bocciata di creare un'associazione per la didattica

molte delle caratteristiche che
in questi anni hanno reso prezio-
sa la materna dell'Emiliani. Ad
esempio la preapertura e la
postchiusura, il teatro, la sala
mensa, il doposcuola, l'avvicina-
re i più piccoli a un'esperienza
come la vendemmia o la quoti-
dianità di un orto. Ci sarebbe
piaciuto far crescere i bimbi in
una sorta di scuola nel bosco,
come accade in nord Europa». Il
progetto è però sfumato. «Le
opzioni rimaste sono due, una
delle quali - iscrivere i bambini
a San Martino in Gattara - è im-
praticabile per quei genitori,
cioè quasi tutti, che lavorano a
Faenza. Immagino che gran par-
te dei bimbi verrà iscritta a Brisi-
ghella, dove però si vocifera
che non ci siano gli spazi per
una sezione in più». Il timore di
lungo periodo è che bambini
abituati a recarsi alla materna di
Brisighella propendano per fre-
quentare lì anche le elementari.
«A quel punto non so quale futu-
ro possano avere le elementari
di Fognano. E mi domando qua-
le futuro avrà Fognano stessa:
senza bimbi e ragazzi finirebbe
con l'assomigliare a un borgo
dormitorio».

Si sono già mossi per l'iscrizio-
ne alla scuola materna di Brisi-
ghella alcuni dei genitori che fi-
no a quest'anno - o meglio fino
a prima del lockdown - erano
abituati ad accompagnare i figli
alla materna del convento Emi-
liani di Fognano. È la decisione
che hanno preso ad esempio
Alessandro e la sua compagna:
la loro bimba avrebbe dovuto
completare nel 2020-2021 il ci-
clo della materna. «Abbiamo
già provveduto a iscriverla a Bri-
sighella», rivela il genitore. Nel-
la sua voce c'è amarezza per
l'impossibilità di poter continua-
re ad accompagnare sua figlia
all'istituto Emiliani, ma anche
delusione per un progetto che
avrebbe consentito di poterlo
fare ancora, e che purtroppo
non è andato in porto. «Nel no-
vembre 2019 avevamo capito
che la sopravvivenza della ma-
terna era a rischio - spiega -.
Così noi genitori, con la Federa-
zione italiana scuole materne, ci
eravamo attivati per dare vita a
un'associazione che si occupas-
se della gestione della scuola.
Ci saremmo affidati alla coop '1
2 3 stella', che già gestisce il ni-
do di Brisighella. Questo avreb-
be verosimilmente significato ri-
nunciare all'asilo di Fognano

(che pur avendo solo tre bimbi
avrebbe avuto bisogno di una
maestra dedicata, ndr), ma sa-
remmo riusciti a tenere in piedi
la materna. Valutando l'ammon-
tare delle rette, quello degli sti-
pendi delle maestre e le bollet-
te, avevamo calcolato un avan-
zo di bilancio di qualche miglia-
io d'euro per eventuali spese im-
previste». Il convento, nel piano
elaborato dai genitori, avrebbe
continuato a fornire i propri lo-
cali in comodato d'uso, e la pre-
sidenza onoraria dell'associazio-
ne sarebbe stata offerta alla suo-
ra responsabile dell'istituto.
La proposta dei genitori però,
secondo il racconto di Alessan-
dro, è stata rigettata dal com-
missario domenicano cui il Vati-
cano ha assegnato la gestione
del convento. «Senza il comoda-
to d'uso dei locali - continua -
la nostra ipotesi non si regge in
piedi. Pensare di dover pagare
l'affitto di un immobile è irreali-
stico. E a Fognano non credia-
mo esistano locali pronti a ospi-
tare una materna già a settem-
bre». Da parte del commissario
l'interesse nei confronti del pia-
no didattico proposto dai geni-
tori è parso scarso: «La nostra
idea era di quella di conservare

Filippo Donati
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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PROGETTO SFUMATO

«Senza il comodato
d'uso dei locali
la nostra ipotesi
non si regge in piedi»

L'ALTERNATIVA

«Iscriveremo nostra
figlia a Brisighella ma
non si sa se c'è spazio
per la sezione in più»

Una veduta dall'alto del convento

Emiliani nella frazione di Fognano

di Brisighella

Faenza Lugo ,Convento senza scuola, incognita per I bimbi
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FEDE LEALTÀ CORAGGIO      LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE

MONDO BRESCIA PROVINCIA CHIESA CULTURA ECONOMIA SPORT OPINIONI LETTERE ALTRO 

BRESCIA  CITTÀ  MATERNE: DAI CENTRI ESTIVI A S...

 

17 lug 15:59

Materne: dai centri estivi a
settembre
Sono 55 le scuole aderenti alla Fism che nel Bresciano, nonostante le difficoltà, hanno
attivato le realtà ricreative per i bambini più piccoli

Delle 250 scuole
paritarie

dell’infanzia aderenti alla Fism (Federazione italiana scuole materne) nel Bresciano oltre 55 realtà
hanno attivato i centri estivi, nonostante le difficoltà registrate in questi mesi. I dati emergono da
un recente sondaggio promosso dal presidente della Fism di Brescia, Massimo Pesenti, che in
questa intervista sottolinea l’impegno profuso dalle paritarie a favore delle famiglie, delineando un
futuro a tinte fosche in vista della ripartenza a settembre.

Le scuole materne che hanno attivato i centri estivi che difficoltà hanno riscontrato?

Tenuto conto del rapporto numerico fra educatrici e bambini, il costo per erogare il servizio è
risultato essere inevitabilmente alto. Onde gravare sulle famiglie le scuole hanno chiesto il
contributo dei Comuni. Il “Decreto rilancio” prevede 150 milioni per le attività estive. I fondi vengono
erogati agli enti locali. A loro volta i Comuni possono destinarli a parrocchie, cooperative e scuole
dell’infanzia. Altri 300 milioni serviranno, invece, come ristoro per le spese sostenute dalle paritarie
nell’anno scolastico 2019/2020. Quello caratterizzato dall’emergenza sanitaria. Per l’avvio dei
centri estivi, la prima condizione necessaria era avere nei Comuni un interlocutore. Sulle decisioni
degli enti locali hanno pesato due incognite: non si conosceva l’ammontare del contributo né
quando questo sarebbe arrivato. Laddove i Comuni hanno fatto da cabina di regia sono partite le
attività. Al contrario, considerati gli interrogativi sul fronte economico, al momento di dover
presentare la progettazione, alcune amministrazioni non se la sono sentita di dare il via alle
iniziative. In città, attraverso l’interlocuzione con Fabio Capra, assessore con delega alle Politiche
per la Famiglia, le scuole che hanno presentato un progetto per l’estate hanno ricevuto un
finanziamento congruo. Dove gli enti locali si sono assunti il compito di coordinare queste attività è
andato tutto per il meglio.

Altre problematiche?

È difficile immaginare attività extrascolastiche al di là dell’ordinarietà. A questo si aggiunge che non
abbiamo ancora indicazioni chiare circa la ripartenza a settembre. Le scuole stanno attraversando
una fase critica e la preoccupazione principale è capire se e come far ripartire l’anno scolastico. È
quindi comprensibile che talune realtà non se la siano sentite di gestire delle attività che anche in
termini organizzativi risultano essere complicate. Ciononostante più di un terzo delle scuole Fism,
nel Bresciano, hanno risposto all’appello.

Il Bonus baby sitter è una misura sufficiente o serve solo a tamponare?

Può essere utilizzato anche per i centri estivi. Laddove i Comuni non possono aiutare le scuole ad
abbassare i costi, non volendo pesare sulle famiglie, il bonus risulta essere una misura utile. Detto
questo, è mia convinzione che il Governo abbia assunto una posizione “adultocentrica”. Sembra
che tutto ruoti attorno alle esigenze lavorative dei genitori. La visione pedagogica, su questo
frangente, è molto sfumata. Tutte le nostre scuole sperano di riaprire a settembre, possibilmente
in presenza con tutti i nostri bambini. Ovviamente le incognite sono molte. Ed è proprio sulla
riapertura che è focalizzata l’attenzione delle nostre scuole. Per tale ragione si fatica
nell’organizzazione delle attività estive.

I bambini in età prescolare sono stati un po’ messi in disparte….

In più occasioni ho affermato che i bimbi sono stati trattati come se fossero invisibili. La didattica a

Brescia
di ROMANO GUATTA CALDINI 
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distanza, considerata l’età, era inconcepibile. Nonostante questo, molte delle nostre maestre,
tante di loro in cassa integrazione, in maniera spontanea, grazie ai social hanno realizzato attività
laboratoriali per non perdere il contatto con i bimbi a casa. L’abbiamo definita la pedagogia della
vicinanza. Si è pensato poco ai bambini e anche quando si è guardato a loro lo si è fatto solo in
base alle esigenze lavorative dei genitori. Non va trascurato lo strascico di quanto vissuto da questi
bambini in questi mesi. Nulla sarà come prima. È necessario pensare a un accompagnamento
pedagogico. Pochi stanno pensando a questo aspetto. Come Fism, a livello nazionale, abbiamo
elaborato un documento per le insegnanti che si occupa proprio di questo aspetto.

Come sarà la ripartenza a settembre?

Fino a sei anni l’utilizzo delle mascherine non è obbligatorio così come è chiaro il fatto che non è
possibile garantire il distanziamento fisico. Al di là di queste indicazioni, si insiste molto circa la
stabilità dei gruppi: i bambini debbono stare a contatto, per il tempo previsto di presenza, con gli
stessi compagni, insegnanti e collaboratori di riferimento, al fine di garantire la tracciabilità in caso
di contagi. Il problema di fondo è la mancata indicazione del rapporto numerico che deve
sussistere fra insegnanti e bambini. E non è un fattore secondario. In tal senso non ci sono state
fornite le linee guida. A seconda del numero di bambini che possiamo accogliere dipende tutta la
progettazione in vista della riapertura. Nella fase pre Covid era necessaria un’insegnante ogni 25
bambini. Se il numero dovesse dimezzarsi saremmo costretti ad aumentare gli spazi, procedendo
con nuove assunzioni. Ma le nostre realtà non godono di risorse illimitate. Anzi. Nuove assunzioni
non sono pensabili e al momento sono pochissime le maestre abilitate. Anche sugli interventi
strutturali per garantire il distanziamento non abbiamo indicazioni. Il tempo stringe. La riapertura
ufficiale delle scuole dell’infanzia è fissata per il 7 settembre. E da qui ad allora c’è di mezzo agosto.
Il nostro obiettivo è poter iscrivere tutti i bambini, ma attendiamo di sapere in quali condizioni e con
quali risorse. Siamo una delle poche realtà che sostengono sia i lavoratori che le famiglie. È nostra
convinzione che in caso di costi superiori questi non debbano ricadere sui bilanci dei nuclei
familiari.

CONDIVIDI SU   

17 lug 15:59
ROMANO GUATTA CALDINI

TI POTREBBERO INTERESSARE

Centro diocesano delle comunicazioni sociali Giulio
Sanguineti
via A. Callegari, 6 - 25121 Brescia Tel +39 030 578541 
Fondazione Opera Diocesana San Francesco di Sales
fondazionesanfrancescodisales.it
P.Iva 02601870989 - Cf 98104440171
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METEO: +20°C AGGIORNATO ALLE 21:24 - 16 LUGLIO ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO VENETO ITALIA MONDO DOSSIER NORDEST ECONOMIA FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA
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Padova Cronaca»

Scuole private, il Comune taglia i
contributi Un milione in meno a causa
del lockdown

MISTICANZA CON PESCHE,
MORE, MANDORLE, FETA
GRECA E GRANO SARACENO

ORA IN HOMEPAGE

Albignasego Selvazzano Dentro Abano Terme Cittadella Este Monselice Tutti i comuni Cerca
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L’assessore Cristina Piva: «Non possiamo corrispondere un
finanziamento se non è stato effettuato il servizio»

CLAUDIO MALFITANO
16 LUGLIO 2020

Mancato contributo

Per i servizi in convenzione il Comune eroga ai gestori un contributo in due rate: il

60% a febbraio e il 40% a giugno. Mentre quello di febbraio è stato versato, non lo

sarà quello di giugno. Il motivo è appunto il mancato servizio causa lockdown. Se da

una parte c’è stato certamente un risparmio di costi, per i gestori ci sono però delle

spese non sopprimibili. Ecco perché Palazzo Moroni ha deciso che verserà

Claudio Malfitano

Oltre un milione di euro, per l’esattezza 1.065.274. Per il Comune è un risparmio a

fronte di un servizio non erogato, ma per asili nido e scuole dell’infanzia private

rischia di essere un colpo pesante ai bilanci. È la cifra infatti che non verrà

corrisposta a Spes, Fism e altri gestori dei servizi educativi che operano in

convenzione con il Comune, a causa dei mesi di chiusura per il lockdown, dal 23

febbraio fino a giugno. «Il Comune darà comunque un contributo straordinario che

coprirà la metà del mancato introito. Ci rendiamo perfettamente conto del periodo

che stiamo attraversando», chiarisce l’assessora ai servizi scolastici Cristina Piva.

Positivi al virus, rifiutano il ricovero:
tre casi in tre giorni in ospedale a
Padova

ENRICO FERRO

Il presidente dei pediatri:
«Coronavirus, i bambini non corrono
veri rischi. Pochi casi isolati»

LAURA BERLINGHIERI

All’ex clinica Morgagni 34 alloggi di
lusso

FELICE PADUANO

Le storie dei veneti guariti dal
Coronavirus: andata e ritorno
dall'inferno

Aste Giudiziarie

NOI MATTINO DI PADOVA
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comunque un contributo straordinario pari alla metà della seconda rata. 

Veniamo intanto alla mancata corresponsione della seconda rata. Per quanto

riguarda la Fism, federazione italiana scuole materne (organismo che raccoglie le

scuole cattoliche riconosciute dalla Cei) la riduzione del contributo è di 466.862

euro. Mentre per la Spes di via Ognissanti, che gestisce una decina di strutture, il

calo di introiti dal Comune è di 299.144 euro. E ancora tagli anche per le parrocchie

di San Clemente di Granze a Camin, San Pio X, San Michele Arcangelo, Beata

Vergine della Salute e la Casa Secolare delle Dimesse: queste strutture avranno

70.414 euro in meno. Infine altri gestori di servizi educativi, sempre nella fascia 0-6

anni, vedranno decurtarsi il contributo di 228.854 euro. 

servizio non erogato

«Sono convenzioni basate su un servizio offerto alla città che però non è stato

erogato. Hanno avuto minori costi e il Comune non può che tutelarsi in questo

modo», osserva l’assessora Piva. Per le scuole private il contributo comunale vale

circa un 15% del bilancio, dunque una riduzione può incidere pesantemente sui

conti. «Ce ne rendiamo conto e per questo abbiamo deciso un contributo

straordinario – sottolinea ancora Piva – Bisogna tenere conto che le scuole private

hanno comunque richiesto un contributo ai genitori anche per i mesi in cui sono

rimaste chiuse. Mentre il Comune ha immediatamente sospeso ogni pagamento».

Nelle strutture comunali la retta delle scuole per l’infanzia copre solo il servizio di

refezione, mentre per gli asili nido si va da 50 a 467 euro. 

Per quanto riguarda il personale sia la Fism che la Spes hanno potuto accedere alla

cassintegrazione straordinaria che ha certamente evitato ulteriori costi. Le 1.500

maestre delle paritarie Fism sono in cassa integrazione dal 24 febbraio scorso. E in

base a un accordo sindacale il 20% dello stipendio viene integrato dai singoli

istituti.

Le scuole paritarie sono una alternativa a quelle pubbliche, che però non sono del

tutto full. Nei giorni scorsi infatti sono state pubblicate le graduatorie e ci sono

state 454 domande a fronte dei 456 posti disponibili. Ma i posti assegnati sono 355,

circa 100 in meno. C’è infatti un problema organizzativo: ci sono scuole più richieste

di altre, magari in quartieri più popolati. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appartamenti Vigodarzere roma -
64000

Appartamenti Padova BENEDETTO
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Tribunale di Padova
Vendite giudiziarie - Il Mattino di
Padova

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Piras Gianfranco

Abano Terme, 17 luglio 2020

Schiavolin Gabriella

Padova, 17 luglio 2020

De'' Stefani Vincenzo

Verona, 17 luglio 2020

Checchin Olindo

Padova, 17 luglio 2020

Santini Francesca

Padova, 16 luglio 2020
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Sezioni

Tutte le scuole dell'infanzia a Treviso
Ecco le informazioni sulle scuole dell'infanzia nel comune di Treviso e l'elenco delle
strutture convenzionate

Scuola

Redazione
17 luglio 2020 11:14

I più letti di oggi

Come iscrivere i bambini a
scuola: date e modalità

Scuolabus Treviso: come
iscriversi

Tutte le scuole dell'infanzia a
Treviso

Buoni libro: contributi per libri di
testo, ecco come richiederli

L
Buoni libro: contributi per
libri di testo, ecco come
richiederli

16 luglio 2020

Scuolabus Treviso: come
iscriversi

16 luglio 2020

Come trovare una
babysitter brava a Treviso

9 luglio 2020

Sale per feste dei bambini
a Treviso

9 luglio 2020

Mensa scolastica: come
fare richiesta a Treviso

16 luglio 2020

a scuola dell'infanzia accoglie bambini dai 3 ai 6

anni di età, ed è il primo grado del sistema

scolastico di base. Qui i bambini  possono sviluppare la

loro personalità attraverso esperienze significative di

relazione e apprendimento, meglio conosciute come

scuole materne. Le iscrizioni a queste scuole di norma

si aprono nel mese di Gennaio e si chiudono dopo 30

giorni. Tuttavia, è possibile inoltrare una domanda

tardiva all'Ufficio Asili e Scuole del Comune, verificando

l'ipotesi che si sia liberato un posto anche durante l'anno

scolastico. I moduli sono disponibili sul sito web del

Comune.

Il servizio di scuola materna svolge una attività

psicopedagogica per i bambi piccoli sulla base di un

progetto definito Piano dell’Offerta Formativa nell’ottica

di una continuità verticale e orizzontale in prospettiva

curricolare, dove sono argomentate le scelte didattiche e

pedagogiche che mirano allo sviluppo delle competenze dei bambini.  Inoltre

viene garantita l’integrazione degli alunni disabili.

Per ampliare l’offerta di servizio, oltre alle scuole materne statali, il

Comune di Treviso ha sottoscritto delle convenzioni con le scuole

dell’infanzia autonome a sostegno e riconoscimento dell’importante,

qualificato ed insostituibile servizio educativo e sociale senza scopo di lucro

che tali scuole svolgono.

Di seguito viene riportato l’elenco delle scuole dell’infanzia operanti nel

territorio comunale.

Scuola Materna Divina Provvidenza

Via Montello 61 - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 301668

APPROFONDIMENTI

Scuola

1

2

3

4

Sezioni
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Scuola Materna Fra' Claudio Parrocchia Di S. Maria Ausiliatrice

Via Venier Sebastiano 22 - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 349016

Scuola Materna G.Bricito - Parrocchia Santa Agnese Scuola Materna G. Bricito

Viale Cairoli Fratelli 79 - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 22923

Scuola Materna Maria Immacolata

Via S. Bona Nuova 87/a - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 22724

Scuola Materna Parrocchiale Benedetto Xv Nido Integrato L'Albero Magico

Via Stradelle 1 - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 347696, 0422 320600

Scuola Materna Provera

Via Redipuglia 23/a - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 400402

Scuola Materna S. Pio X

Via S. Pelaio - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 307270

Scuola Materna Statale

Via Albona 1 - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 260751

Scuola Materna Statale San Bartolomeo

Via S. Bartolomeo 1 - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 263185

Comune Di Treviso Scuola Materna Xxv Aprile

Via Paludetti 1 - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 297271

Scuole Private Scuola Materna S. Maria Bertilla

Via S. Ambrogio Di Fiera 14 - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 546629

Scuole Scuole Private Scuola Materna Di Canizzano

Via Canizzano 141 - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 379439

Scuole Scuole Private Scuola Materna Gesu' Bambino

Via S. Elena Imperatrice 2 - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 235682

ASILO CENTRO INFANZIA "BIMBINSIEME"
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V. Bressa 8 - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 548262, 0422 557328

ASILO CENTRO INFANZIA "CASA MIA" - COOP.PRO

V. SERVIZI

V. Delle Verine 2/a - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 422346 - fax: 0422 422346

ASILO NIDO BABY NIDO

V. Alfieri 9 - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 308451

Asilo Nido Comunale

Via Leonardo Da Vinci - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 579157

Asilo Nido Comunale

Via Belgio - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 234966

ASILO NIDO "I CUCCIOLI"

V. Redipuglia 23 - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 400402

ASILO NIDO "NUOVO RE BLU"

V. Grande Di Pezzan 26 - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 398748

Cooperativa Servizi Scuole Materne Autonome (Soc.Coop.R.L.)

Via S. Ambrogio Di Fiera 10 - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 410112

Cooperativa Servizi Scuole Materne Autonome Soc.Coop.R.L.

Via S. Ambrogio Di Fiera 10 - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 419398

F.I.S.M. Treviso Federazione Italiana Scuole Materne Casa Toniolo

Via S. Ambrogio Di Fiera 10 - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 582767

Federazione Italiana Scuole Materne

Via S. Ambrogio Di Fiera 10 - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 546581

Scuola Privata Materna Chiaradia Moreno

Via Sant'Antonio 64 - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 405657
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Scuole Pubbliche - Materna Statale Andersen

Via Leonardo Da Vinci 30 - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 582770

Scuole Pubbliche - Materna Statale G. Pascoli

Via Beazzano A. 1 - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 303143

Scuole Pubbliche - Materna Statale Rodari

Via Dalmazia 17 - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 235772

Scuole Pubbliche - Materna Statale S. Lazzaro

Via Cervellini Giovanni Battista 18 - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 403304

Scuole Pubbliche - Materna Statale S. Paolo

Viale Olimpia 5 - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 23915

Scuole Pubbliche - Materna Statale

Via Tezzone

Via Tezzone - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 547867

Scuole Pubbliche - Materna Statale Xxv Aprile

Via Paludetti - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 436617

Scuole Scuole Pubbliche Materne Materna Privata S.Liberale

Via Toscana 1 - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 22416

Societa' Cooperativa Sociale C'Era Una Volta Asilo Nido

Via Stretta 16 - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 320821

Informazioni

Comune Di Treviso Servizio Asili Nido

Piazza Duomo 19 - 31100 Treviso (TV)

Telefono: 0422 658360

Argomenti: asilo bambini infanzia materne scuole treviso

Tweet

In Evidenza
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INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Certezze sui tempi, sostenibilità e un patto per la salute che

coinvolga scuole e famiglie
GIOVEDÌ, 16 LUGLIO, 2020 IN CAMERA E SENATO

CAMERA DEI DEPUTATI

Audizione della Fism, Federazione Italiana Scuole Materne, alla Commissione Affari Sociali

ROMA – Non è mancata la voce della Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne che
rappresenta circa 9.000 realtà educative e d’istruzione in oltre la metà dei comuni italiani per circa
500.000 bambine e bambini – all’audizione, ieri pomeriggio 15 luglio, davanti alla Commissione
Affari sociali della Camera dei Deputati su “emergenza epidemiologica e ricadute sociali”. La Fism
è stata ascoltata con riferimento ai problemi dell’infanzia. Nell’attesa dei provvedimenti definitivi da
parte dell’Istituto Superiore di Sanità e dunque dal Ministero della Salute per contrastare i rischi
della diffusione del Coronavirus, il primo interrogativo posto ha toccato la durata della transitorietà
legato alla necessità di una risposta chiara “perché sei mesi o un anno non sono la stessa cosa”,
e tenendo ben presente che “ai provvedimenti da porre in essere si collega tutta la questione della
fattibilità e della sostenibilità educativa, organizzativa, economica”.

“Come Fism abbiamo in più sedi espresso una posizione chiara per la riapertura di tutta la fascia
0- 6 a settembre in presenza e in sicurezza. Non a caso era stata dichiarata anche una nostra
disponibilità per una sperimentazione sul campo: attraverso una campionatura di scuole,
rappresentativa del più ampio contesto italiano, ovviamente, autorizzata, definita e tutelata, con
copertura per i costi, finalizzata a dare una risposta sul campo di come riprendere l’attività nelle
scuole dell’infanzia a settembre. Questa disponibilità non è stata accolta”, ha lamentato la Fism
tornando a insistere sul valore della scuola come comunità educativa, dove a contare sono le
relazioni tra bambini, insegnanti, famiglie .

”Per quanto ci riguarda, l’ottica da cui partiamo è che scuola e famiglia, all’interno delle indicazioni
sanitarie che verranno impartite, stringano un patto per la salute in cui ciascun attore, ovviamente
tutte le istituzioni comprese, si assuma la propria parte di responsabilità, nella complessità dei
problemi dei vari ordini e gradi di scuola. Problemi peraltro comuni per tutte le scuole del nostro
Sistema nazionale. Non a caso è alta la consapevolezza che se si troveranno in difficoltà le scuole
paritarie, lo saranno non di meno le scuole statali, con ricadute negative sui versanti sia
dell’inclusione e coesione sociale, sia della ripresa regolare delle attività lavorative”, ha fatto sapere
il Segretario nazionale Luigi Morgano riconoscendo di aver positivamente collaborato in questi
mesi col Comitato di esperti del Ministero dell’Istruzione e ribadendo le parole chiave “sostenibilità
e flessibilità”. Insomma se  riaprire le scuole a settembre nelle migliori condizioni resta obiettivo
condiviso “ la riapertura deve essere praticabile e sostenibile sul piano organizzativo, gestionale ed
economico, per la copertura dei costi aggiuntivi determinati dalle necessarie misure di sicurezza
sanitaria: personale, presidi sanitari e igienizzazione, interventi strutturali”- Così ancora il
rappresentante della Fism.

“Il tempo da oggi a settembre è veramente limitatissimo e non è una variabile indipendente”, ha
dichiarato Morgano rimarcando una preoccupazione: “Sottolineo che la copertura dei costi
aggiuntivi non può essere caricata sulle famiglie: la nostra è una utenza popolare, non poche sono
le famiglie incapienti, le nostre scuole sono frequentate soprattutto da chi meno può sul piano
economico, in molti casi coppie giovani che faticano ad arrivare a fine mese”. Da qui l’importanza
che le misure necessarie di sostegno ” siano assunte ben prima di settembre da Governo,
Ministeri e Parlamento Diversamente, devo dire che non poche scuole saranno costrette, loro
malgrado, a non poter riaprire, a partire proprio dalle scuole dell’infanzia” , ha dichiarato Morgano.
E la corsa contro il tempo è già cominciata. (Inform)
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AUDIZIONE ALLA CAMERA

Morgano (Fism): la scuola tutta riparta in sicurezza   

Ieri (15 luglio) si è svolta l’audizione della Fism (Federazione italiana scuole materne) davanti alla Commissione Affari sociali della Camera

su “emergenza epidemiologica e ricadute sociali”. La Federazione è stata ascoltata sui problemi dell’infanzia.

 

“Come Fism – ha evidenziato il segretario nazionale Luigi Morgano, nella foto – abbiamo in più sedi espresso una posizione chiara per la

riapertura di tutta la fascia 0-6 anni a settembre in presenza e in sicurezza. Non a caso, era stata dichiarata anche una nostra disponibilità per

una sperimentazione sul campo: attraverso una campionatura di scuole, rappresentativa del più ampio contesto italiano, ovviamente

autorizzata, definita e tutelata, con copertura per i costi, finalizzata a dare una risposta sul campo di come riprendere l’attività nelle scuole

dell’infanzia a settembre”. Questa “disponibilità non è stata accolta”, ha rimarcato Morgano.

“Per quanto ci riguarda, l’ottica da cui partiamo è che scuola e famiglia, all’interno delle indicazioni sanitarie che verranno impartite, stringano

un patto per la salute in cui ciascun attore, ovviamente tutte le istituzioni comprese, si assuma la propria parte di responsabilità, nella

complessità dei problemi dei vari ordini e gradi di scuola. Problemi peraltro comuni per tutte le scuole del nostro sistema nazionale. Non a

caso è alta la consapevolezza che se si troveranno in difficoltà le scuole paritarie, lo saranno non di meno le scuole statali, con ricadute negative sui versanti sia dell’inclusione e

coesione sociale, sia della ripresa regolare delle attività lavorative”, ha ammonito il segretario della Fism.

 

“Se riaprire le scuole a settembre nelle migliori condizioni resta l’obiettivo condiviso, la riapertura deve essere praticabile e sostenibile sul piano organizzativo, gestionale ed

economico, per la copertura dei costi aggiuntivi determinati dalle necessarie misure di sicurezza sanitaria: personale, presidi sanitari e igienizzazione, interventi strutturali”, ha

aggiunto Morgano.

“Il tempo da oggi a settembre è veramente limitatissimo e non è una variabile indipendente. Sottolineo che la copertura dei costi aggiuntivi non può essere caricata sulle famiglie: la

nostra è una utenza popolare, non poche sono le famiglie incapienti, le nostre scuole sono frequentate soprattutto da chi meno può sul piano economico, in molti casi coppie

giovani che faticano ad arrivare a fine mese”. Da qui “l’importanza che le misure necessarie di sostegno siano assunte ben prima di settembre da Governo, Ministeri e Parlamento.

Diversamente, devo dire che non poche scuole saranno costrette, loro malgrado, a non poter riaprire, a partire proprio dalle scuole dell’infanzia”, ha concluso il segretario Fism.
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IL GAZZETTINO

Asili privati
è stop ai soldi
targati comune
>Palazzo Moroni
ha voluto tagliare
i finanziamenti

LA DECISIONE
PADOVA Meno soldi per gli asili
privati rimasti chiusi a causa
del Covid 19.11 Comune, infatti,
"taglia" i finanziamenti delle
convenzioni in atto con i nidi e
le scuole dell'infanzia non pub-
bliche. Un ritorno pesante per
le casse di palazzo Moroni, ol-
tre 1 milione di euro che fanno
parte della "rata" che avrebbe
dovuto erogare per asili e ma-
terne privati fra settembre
2019 e febbraio 2020. I1 Covid
ha praticamente sbarrato le
scuole dalla fine di febbraio e il
Comune ha presentato il con-
to. Ma l'assessore alla Scuola,
Cristina Piva (vicesindaco ad
interim in questo momento)
sostiene che «Daremo comun-
que un contributo straordina-
rio alle scuole. La seconda rata
di solito si aggira sul 40 per
cento del totale. Assegneremo
comunque il 50 per cento di
questa tranche». Chi sono gli
enti interessati? Le parrocchie
di: San Clemente di Granze di
Camin, San Pio x, San Michele
arcangelo, Beata vergine della
salute e la casa secolare delle
dimesse. Stiamo parlando del-
la gestione di scuole dell'infan-
zia per il triennio scolastico:
2018/19, 2019/20, 2020/21. La
spesa era di 160mila 100 euro
ora ridotta d 70.414,62 euro. Il
Comune parte dal decreto-leg-
ge 25 marzo 2020, n. 19 "Misu-
re urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica
da Covid-19" e successive inte-
grazioni e modificazioni in
conseguenza del quale sono
state disposte alcune misure di
contenimento del contagio tra
cui la sospensione dei servizi
educativi per l'infanzia e delle
attività didattiche delle scuole
di ogni ordine e grado. Quindi
ha ritenuto opportuno "ridur-
re gli impegni assunti con le
succitate in proporzione ai
giorni di chiusura dei soggetti
convenzionati". Fra le altre
strutture coinvolte ci sono an-

che quelli di gestione dei servi-
zi educativi della prima infan-
zia gestiti da Spes. In questo ca-
sa la rata superava i 512mila
euro che sono stati ridotti di
299,144 euro. Poi ci sono gli
istituti Fism, Federazione ita-
liana delle scuole materne, cir-
ca 35 a Padova, fra cui l'Istituto
Clair le Dimesse e il Vanzo che
da un prospetto iniziale di 1 mi-
lione e 70 mila euro si sono vi-
sti ridurre il contributo di
466m ila euro. Infine sotto la
voce "alcuni gestori" la cifra
iniziale che superare i 600mila
euro è stata ridotta di 228mila.
Insomma oltre 1 milione di eu-
ro in meno. «Ci rendiamo con-
to che per queste realtà la dimi-
nuzione dei fondi comuni rap-
presenta un grosso problema -
conclude l'assessore Piva -
Proprio per questo abbiamo
deciso di mettere a disposizio-
ne un fondo straordinario che
andrà a coprire almeno il 15%
delle spese sostenute da queste
realtà». Per quel che riguarda i
nidi comunali, invece, il Comu-
ne, fin dall'inizio dell'epidemia
e la conseguente chiusura del-
le strutture, ha deciso di conge-
lare tutte le rette.

M.G.
CJ RIPROIXI LO N[ RI SEMATA

L'ASSESSORE PIVA:
«PER AGEVOLARE
QUESTE REALTA ABBIAMO
MESSO A DISPOSIZIONE
UN FONDO PER COPRIRE
IL 15% DELLE SPESE»
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PADOVA

Scuole private
Il Comune taglia
i contributi
per il lockdown
Oltre un milione di euro, perl'esat-
tezza 1.065.274. Per il Comune è
un risparmio a fronte di un servi-
zio non erogato. / A PAG.17

SERVIZI EDUCATIVI DA D A G ANNI

Scuole private, il Comune taglia i contributi
Un milione in meno a causa del lockdown
L'assessore Cristina Piva: «Non possiamo corrispondere un finanziamento se non è stato effettuato il servizio»
Claudio Malfitano

Oltre un milione di euro, per
l'esattezza 1.065.274. Perii Co-
mune è un risparmio a fronte
di un servizio non erogato, ma
per asili nido e scuole dell'in-
fanzia private rischia di essere
un colpo pesante ai bilanci. E
la cifra infatti che non verrà cor-
risposta a Spes, Fism e altri ge-
stori dei servizi educativi che
operano in convenzione con il
Comune, a causa dei mesi di
chiusura per il lockdown, dal
23 febbraio fino a giugno. «Il
Comune darà comunque un
contributo straordinario che
coprirà la metà del mancato in-
troito. Ci rendiamo perfetta-
mente conto del periodo che
stiamo attraversando», chiari-
sce l'assessora ai servizi scola-
stici Cristina Piva.

MANCATO CONTRIBUTO

Per i servizi in convenzione il
Comune eroga ai gestori un
contributo in due rate: il 60%
a febbraio e il 40% a giugno.
Mentre quello di febbraio è
stato versato, non lo sarà quel-
lo di giugno. Il motivo è ap-
punto il mancato servizio cau-
sa lockdown. Se da una parte
c'è stato certamente un rispar-
mio di costi, per i gestori ci so-
no però delle spese non sop-
primibili. Ecco perché Palaz-
zo Moroni ha deciso che verse-
rà comunque un contributo
straordinario pari alla metà

della seconda rata.
Veniamo intanto alla man-

cata corresponsione della se-
conda rata. Per quanto riguar-
da la Fism, federazione italia-
na scuole materne (organi-
smo che raccoglie le scuole
cattoliche riconosciute dalla
Cei) la riduzione del contribu-
to è di 466.862 euro. Mentre
per la Spes di via Ognissanti,
che gestisce una decina di
strutture, il calo di introiti dal
Comune è di 299.144 euro. E
ancora tagli anche per le par-
rocchie di San Clemente di
Granze a Camin, San Pio X,
San Michele Arcangelo, Bea-
ta Vergine della Salute e la Ca-
sa Secolare delle Dimesse:
queste strutture avranno
70.414 euro in meno. Infine
altri gestori di servizi educati-
vi, sempre nella fascia 0-6 an-
ni, vedranno decurtarsi il con-
tributo di 228.854 euro.

SERVIZIO NON EROGATO

«Sono convenzioni basate su
un servizio offerto alla città
che però non è stato erogato.
Hanno avuto minori costi e il
Comune non può che tutelar-
si in questo modo», osserva
l'assessora Piva. Per le scuo-
le private il contributo comu-
nale vale circa un 15% del bi-
lancio, dunque una riduzio-
ne può incidere pesantemen-
te sui conti. «Ce ne rendiamo
conto e per questo abbiamo
deciso un contributo straor-
dinario — sottolinea ancora

Piva — Bisogna tenere conto
che le scuole private hanno
comunque richiesto un con-
tributo ai genitori anche per
i mesi in cui sono rimaste
chiuse. Mentre il Comune ha
immediatamente sospeso
ogni pagamento». Nelle
strutture comunali la retta
delle scuole per l'infanzia co-
pre solo il servizio di refezio-
ne, mentre per gli asili nido
si va da 50 a 467 euro.
Per quanto riguarda il per-

sonale sia la Fism che la Spes
hanno potuto accedere alla
cassintegrazione straordina-
ria che ha certamente evitato
ulteriori costi. Le 1.500 mae-
stre delle paritarie Fism sono
in cassa integrazione dal 24
febbraio scorso. E in base a
un accordo sindacale il 20%
dello stipendio viene integra-
to dai singoli istituti.
Le scuole paritarie sono

una alternativa a quelle pub-
bliche, che però non sono del
tutto full. Nei giorni scorsi in-
fatti sono state pubblicate le
graduatorie e ci sono state
454 domande a fronte dei
456 posti disponibili. Ma i po-
sti assegnati sono 355, circa
100 in meno. C'è infatti un
problema organizzativo: ci
sono scuole più richieste di
altre, magari in quartieri più
popolati. 

(cl RIPRflfll IJIfINF RICFRVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
6
4
0
5

Quotidiano

Fism Pag. 120



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-07-2020
1+17• 

Il Mattino

Maestre con alcuni bambini: le scuole private hanno subito una decurtazione del contributo comunale di oltre un milione di euro

Palazzo Moroni
ha saldato il 60%
e darà un contributo
paria metà ciel 10%

vitti
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ALLARME DELLA FISM

«Alcuni potrebbero non riaprire
Ci aspettiamo uno sforzo in più»
«Ci aspettiamo un grande
sforzo da parte dell'ammini-
strazione, visto che le no-
stre scuole sono le uniche
ad aver sofferto veramente
la chiusura a causa del Co-
vid». E l'appello di Mirco
Cecchinato, presidente del-
la Federazione italiana
scuole materne (Fism). Ad
oggi dalle casse di Palazzo
Moroni sono arrivati tra il
60 e il 70% dei contributi
per le scuole paritarie, sei
decimi per quelle d'infanzia
e sei undicesimi per gli asili
nido, ma manca ancora una
buona fetta per rispettare
l'accordo triennale.

RISCHIO CHIUSURE

Accordo che a causa dell'e-
mergenza sanitaria non ve-

drà invece decurtazioni im-
portanti, visto che le scuole
sono rimaste chiuse da feb-
braio. «Sappiamo che non
potranno darci tutto, ma
del restante ci hanno pro-
messo 1'80% e vorremmo
sapere quando potremo
contarci. Noi viviamo di
contributi e non di fiscalità,
e quindi ci aspettiamo que-
sti fondi e sotto questa for-
ma, perché altrimenti alcu-
ne nostre strutture rischia-
no di non aprire più», insi-
ste Cecchinato.
A soffrire, oltre alla Fism

che a Padova gestisce 34
scuole su una cinquantina
in totale, sono anche la
Spes, alcune parrocchie e
gli altri gestori. «Anche oggi
mi sono sentito con la Dioce-
si per cercare di confrontar-
mi proprio su questo tema—
rivela Cecchinato — Perché
ovviamente anche loro so-
no in difficoltà e non sanno
nulla. Dal Comune ci hanno
garantito un contributo
straordinario, ma finora
non abbiamo visto tutto
quello che ci spetta».

LE DIFFICOLTÀ NEI CONTI

Luglio è il mese delle iscrizio-
ni. Almeno il 10 per cento
delle scuole padovane ogni
anno è costretta a far quadra-
re perfettamente i conti per
riuscire a formare le sezioni,
e il 2020-2021 potrebbe non
superare l'ostacolo.
Tra Padova e provincia so-

no più di 2001e scuole parita-
rie, quindi quasi 18 mila
alunni, ma con una potenzia-
lità di 21 mila posti. La critici-
tà maggiore è stata indivi-
duata nel mantenimento
delle strutture, mancando la
liquidità necessaria data dal-
le rette, unica vera fonte (ol-
tre ai contributi) per le pari-
tarie: «Le famiglie, legittima-
mente, hanno sospeso i pa-
gamenti perché le scuole so-

no rimaste chiuse, ma noi
dobbiamo sostenere le spe-
se. Senza quel 40% del finan-
ziamento comunale non ce
la facciamo a sopravvivere»
denuncia il presidente Fism.

All'appello manca quindi
circa un milione di euro, lin-
fa vitale per le scuole priva-
te, che in questi mesi hanno
azzerato le rette chiedendo
però un sostegno volontario
ad ogni famiglia che ha tra
gli iscritti i propri figli, da 40
a 60 euro al mese (media-
mente sono invece di mini-
mo 150 euro): «Siamo scuo-
le legate al territorio, spesso
con una relazione pastorale,
i genitori iscrivono i bambi-
ni alle nostre scuole princi-
palmente perché cercano
una formazione umanistica
e non solo didattica. Siamo
fondamentali per la comuni-
tà. La convenzione con il Co-
mune offre un servizio a tut-
ta la città e in questo momen-
to ci aspettiamo uno sforzo
per garantire queste oppor-
tunità», chiude Mirco Cec-
chinato. —

LUCA PREZIUSI

tD RIPRODUZIONE RISERVATA

Mirco Cecchinato, presidente della Fism provinciale di Padova
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Le richieste vanno presentate entro il 25 luglio

IL SERVIZIO CIVILE ALLA SCUOLA
DELL'INFANZIA PARITARIA

Si potrà scegliere anche una scuola dell'Infan-
zia paritaria per svolgere il Servizio civile: la
Materna "San Raimondo" a Piacenza e quella

parrocchiale di San Nicolò sono tra le realtà
Fism incluse nel progetto regionale rivolto ai
giovani tra i 18 e i 29 anni. C'è tempo fino al 25
luglio per partecipare al bando, con 9 posti di-
sponibili per "Crescere insieme" che coinvolge,
oltre alle scuole, il Comune di Piacenza.
Al via il 1° ottobre, prevede un impegno di 10

mesi - per 100 ore mensili su 5 giorni a settimana
- e un rimborso mensile di 439,50 euro. Tre can-
didati presteranno servizio presso la scuola per
l'infanzia della Fondazione San Benedetto, in
corso Vittorio Emanuele, mentre altri quattro sa-
ranno destinati al settore Servizi Sociali, Fami-
glia e Tutela Minori del Comune di Piacenza,
con sede in via Martiri della Resistenza 8. I re-
stanti due posti sono invece attribuiti alla par-
rocchia di San Nicolò, alla scuola dell'infanzia
"Beata Vergine Addolorata".
Per ulteriori informazioni e per richiedere la

modulistica necessaria, occorre contattare la se-
de piacentina del Csv Emilia telefonando allo
0523.306120 o scrivendo a serviziocivile@csve-
milia.it.

º...--._.. :..;aam,
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ATTUALITÀ

Feste dei diplomi nelle scuole Fism
I piccoli alunni hanno potuto salutare le loro insegnanti

16/07/2020 di Flavia Sacilotto

Molti dei nostri piccoli delle scuole dell’Infanzia della FISM hanno sperimentato, anche se solo per
un giorno, il clima gioioso e spontaneo del loro mondo connotato dal bisogno di espandersi in
coinvolgenti incontri concreti, già vissuti nella realtà scolastica quotidiana improvvisamente
interrotta da un nemico invisibile. 
A molti di questi giovanissimi alunni è stata offerta infatti la possibilità di incontrare, per piccoli
gruppi, gli amici e le insegnanti per la conclusione di un anno scolastico, quanto mai anomalo e
faticoso . 
A Vigonovo le insegnanti avevano messo in programma il saluto finale con la modalità informatica
già sperimentata durante il lockdown. Poi sono intervenuti gli alpini, disponibili ormai da dieci anni
a offrire ai più grandi la possibilità di trascorrere con loro una indimenticabile notte in tenda.
Quest’anno hanno offerto la loro disponibilità ad accogliere i prossimi remigini, tutti in attesa del
grande momento alpino, nel loro spazioso cortile per la chiusura del percorso nella scuola
dell’Infanzia. Uno per volta, i “grandi” hanno ricevuto con forte emozione il diploma da parte delle
insegnanti e un pensiero- ricordo da parte degli alpini. E’ stato un riconoscimento speciale che la
comunità ha dato a questi bambini in vista del grande volo dell’autunno verso la nuova scuola.
Per i bambini della scuola dell’Infanzia di Porcia è stata organizzata, in collaborazione con le
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famiglie, una serata all’aperto nell’ampia zona dell’oratorio: una grande scatola per ogni bambino,
che fungeva da valigia, conteneva simbolicamente il bagaglio di ricordi di tre anni vissuti insieme.
Sono stati invitati solo i grandi, mentre per i piccoli le insegnanti avevano chiesto a ogni famiglia
un video con i saluti e i pensieri dei bambini. Ne è nato un magnifico assemblaggio proiettato come
grande espressione corale di affetto per gli amici che si congedavano. Tutti in grande cerchio, i
grandi hanno ricevuto il diploma dalle rispettive insegnanti: è stato un momento molto intenso
anche in vista della nuova avventura scolastica.
Per il piccolo gruppo dei grandi, accompagnati dai genitori, la scuola San Giorgio di Pordenone
ha organizzato una minicelebrazione nella spaziosa chiesa parrocchiale. Don Roberto ha rivolto
espressioni di accoglienza e così pure la coordinatrice che ha poi raccontato una storia che
racchiudeva un intenso significato: ogni bambino prenda il volo portando con sé un pezzo di cuore
e un buon seme della scuola che ha concluso. Poi, uno per volta, gli scolaretti sono saliti accanto
all’altare per ricevere il diploma e uno speciale cappello. Non era possibile lasciarli andare senza
un particolare momento di congedo.
Gli altri bambini, una sezione per volta, sono stati invitati nello spazioso giardino, con tutte le
precauzioni previste, per ricevere una collana, simbolo di promozione all’anno successivo. Tutti
sono stati salutati in presenza per un felice momento emozionante.
Per il gruppetto dell’ultimo anno, la scuola di Travesio ha organizzato la festa finale in giardino. La
consegna dei diplomi è stata preceduta dalla recita di una poesia, un pezzo per ogni bambino, sui
colori dell’arcobaleno: vi si raccontava la storia dei tre anni trascorsi insieme e pure della scuola a
distanza vissuta nel tempo del coronavirus. Poi sono usciti uno per volta per ricevere l’importante
attestato finale. A sorpresa, la scuola ha offerto lo spettacolo avvincente proposto da un
mangiafuoco.
A Valvasone i genitori sono stati invitati a gruppetti nel giardino della scuola per la consegna del
materiale di un anno di lavoro e dell’invito alla festa di saluto e consegna dei diplomi in programma
per i primi di settembre: allora la scuola sarà “nuova”, impostata cioè con le modalità previste dalla
situazione attuale.
Alla scuola Sacro Cuore di Pordenone sono state organizzate a piccoli gruppi sei serate in
chiesa, con tutte le attenzioni del momento. Il parroco, don Maurizio, è stato presente a tutti gli
incontri.
Ogni bambino, accompagnato dalla musica, saliva all’altare con i genitori per ricevere l’attestato di
frequenza con una medaglia; pure ai genitori è stato consegnato una attestato speciale per aver
consentito alla scuola di entrare nella loro casa.
I grandi, in toga turchese, sono saliti con mamma e papà, accompagnati dalla marcia trionfale
dell’Aida, per ricevere la medaglia di cavalieri della Repubblica e un attestato con un diario di
questi mesi di scuola a casa.
Alla fine è stato proiettato un video con gli auguri di buone vacanze da parte di tutte le maestre.
Ad Azzano Decimo tutti i bambini sono stati salutati in videoconferenza, tranne i grandi che a
gruppetti di sei per volta sono stati invitati a scuola per la consegna del diploma e per una canto di
saluto. A Tiezzo il saluto conclusivo è stato organizzato con modalità analoga, mentre a Chions è
stata chiesta l’autorizzazione alla Questura per organizzare un incontro unico per tutti i bambini
della scuola.
Nelle scuole della Fism c’è la volontà di mettere insieme tutte le energie e risorse per assicurare la
particolare ripartenza del nuovo anno.
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a settembre
Sono 55 le scuole aderenti alla Fism che nel Bresciano, nonostante

le difficoltà, hanno attivato le realtà ricreative per i bambini più piccoli

Intervista
DI ROMANO GUATTACALDINI

Delle 250 scuole paritarie dell'in-
fanzia aderenti alla Fism (Federa-
zione italiana scuole materne) nel
Bresciano oltre 55 realtà hanno at-
tivato i centri estivi, nonostante le
difficoltà registrate in questi me-
si. I dati emergono da un recente
sondaggio promosso dal presiden-
te della Fism di Brescia, Massimo
Pesenti, che in questa intervista
sottolinea l'impegno profuso dalle
paritarie a favore delle famiglie, de-
lineando un futuro a tinte fosche in
vista della ripartenza a settembre.

Le scuole materne che hanno
attivato i centri estivi che diffi-
coltà hanno riscontrato?
Tenuto conto del rapporto nume-
rico fra educatrici e bambini, il
costo per erogare il servizio è ri-

sultato essere inevitabilmente al-
to. Onde gravare sulle famiglie le
scuole hanno chiesto il contributo
dei Comuni. Il "Decreto rilancio"
prevede 150 milioni per le attività
estive. I fondi vengono erogati agli
enti locali. A loro volta i Comuni
possono destinarli a parrocchie,
cooperative e scuole dell'infanzia.
Altri 300 milioni serviranno, inve-
ce, come ristoro per le spese soste-
nute dalle paritarie nell'anno scola-
stico 2019/2020. Quello caratteriz-
zato dall'emergenza sanitaria. Per
l'avvio dei centri estivi, la prima
condizione necessaria era avere
nei Comuni un interlocutore. Sul-
le decisioni degli enti locali hanno
pesato due incognite: non si cono-
sceva l'ammontare del contributo
né quando questo sarebbe arrivato.
Laddove i Comuni hanno fatto da
cabina di regia sono partite le at-

tività. Al contrario, considerati gli
interrogativi sul fronte economico,
al momento di dover presentare la
progettazione, alcune amministra-
zioni non se la sono sentita di dare
il via alle iniziative. In città, attra-
verso l'interlocuzione con Fabio
Capra, assessore con delega alle
Politiche per la Famiglia, le scuole
che hanno presentato un progetto
per l'estate hanno ricevuto un fi-
nanziamento congruo. Dove gli en-
ti locali si sono assunti il compito
di coordinare queste attività è an-
dato tutto per il meglio.

Altre problematiche?
E difficile immaginare attività ex-
trascolastiche al di là dell'ordina-
rietà. A questo si aggiunge che non
abbiamo ancora indicazioni chia-
re circa la ripartenza a settembre.
Le scuole stanno attraversando u-
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na fase critica e la preoccupazione
principale è capire se e come far
ripartire l'anno scolastico. E quin-
di comprensibile che talune realtà
non se la siano sentite di gestire
delle attività che anche in termini
organizzativi risultano essere com-
plicate. Ciononostante più di un ter-
zo delle scuole Fism, nel Bresciano,
hanno risposto all'appello.

Il Bonus baby sitter è una mi-

sura sufficiente o serve solo a
tamponare?
Può essere utilizzato anche per i
centri estivi. Laddove i Comuni non
possono aiutare le scuole ad abbas-
sare i costi, non volendo pesare sul-
le famiglie, il bonus risulta essere
una misura utile. Detto questo, è
mia convinzione che il Governo
abbia assunto una posizione "adul-
tocentrica". Sembra che tutto moti
attorno alle esigenze lavorative dei
genitori. La visione pedagogica, su
questo frangente, è molto sfumata.
Tutte le nostre scuole sperano di ri-
aprire a settembre, possibilmente
in presenza con tutti i nostri bam-
bini. Ovviamente le incognite sono
molte. Ed è proprio sulla riapertura
che è focalizzata l'attenzione delle
nostre scuole. Per tale ragione si
fatica nell'organizzazione delle at-
tività estive.

"II nostro obiettivo
è poter iscrivere

tutti i bambini, ma
attendiamo di sapere

in quali condizioni
e con quali risorse"

MASSIMO PESENTI
PRESIDENTE DELLA FISM DI BRESCIA

I bambini in età prescolare sono
stati un po' messi in disparte....
In più occasioni ho affermato che
i bimbi sono stati trattati come se
fossero invisibili. La didattica a di-
stanza, considerata l'età, era incon-
cepibile. Nonostante questo, molte
delle nostre maestre, tante di loro
in cassa integrazione, in maniera
spontanea, grazie ai social hanno
realizzato attività laboratoriali per
non perdere il contatto con i bimbi
a casa. L'abbiamo definita la peda-
gogia della vicinanza. Si è pensato
poco ai bambini e anche quando si
è guardato a loro lo si è fatto solo
in base alle esigenze lavorative dei

genitori. Non va trascurato lo stra-
scico di quanto vissuto da questi
bambini in questi mesi. Nulla sarà
come prima. E necessario pensare
a un accompagnamento pedagogi-
co. Pochi stanno pensando a que-
sto aspetto. Come Fism, a livello
nazionale, abbiamo elaborato un
documento per le insegnanti che si
occupa proprio di questo aspetto.

Come sarà la ripartenza a set-
tembre?
Fino a sei anni l'utilizzo delle ma-
scherine non è obbligatorio così
come è chiaro il fatto che non è
possibile garantire il distanziamen-
to fisico. Al di là di queste indicazio-
ni, si insiste molto circa la stabilità
dei gruppi: i bambini debbono stare

a contatto, per il tempo previsto di
presenza, con gli stessi compagni,
insegnanti e collaboratori di riferi-
mento, al fine di garantire la traccia-
bilità in caso di contagi. Il problema
di fondo è la mancata indicazione
del rapporto numerico che deve
sussistere fra insegnanti e bambi-
ni. E non è un fattore secondario. In
tal senso non ci sono state fornite le
linee guida. A seconda del numero
di bambini che possiamo accoglie-
re dipende tutta la progettazione in
vista della riapertura. Nella fase pre
Covid era necessaria un'insegnante
ogni 25 bambini. Se il numero do-
vesse dimezzarsi saremmo costretti
ad aumentare gli spazi, procedendo
con nuove assunzioni. Ma le nostre
realtà non godono di risorse illimi-
tate. Anzi. Nuove assunzioni non

sono pensabili e al momento sono
pochissime le maestre abilitate. An-
che sugli interventi strutturali per
garantire il distanziamento non ab-
biamo indicazioni. Il tempo stringe.
La riapertura ufficiale delle scuole
dell'infanzia è fissata per il 7 settem-
bre. E da qui ad allora c'è di mezzo
agosto. Il nostro obiettivo è poter
iscrivere tutti i bambini, ma atten-
diamo di sapere in quali condizioni
e con quali risorse. Siamo una del-
le poche realtà che sostengono sia
i lavoratori che le famiglie. E nostra
convinzione che in caso di costi su-
periori questi non debbano ricadere
sui bilanci dei nuclei familiari.
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~:~:::
+
': 

a
:.~:

.
::. ai:
~
..tO

:.:
:...i
 

.::`.... 
O::{.::::::~:::.... t:iètt':.e•ail.':s:::~'.ii.'o:.~.:

 

rduta
;tV 

.:~::.::::..
.Y'.'.::'!',.:;:.:.~:::::~: ~:•. ¡i::~ ::::::::::::::.:::':::~~:.~:::»'.::'::::::

'::lí':;.:::..:;:::..::~..'Y::.~'::~:~:~':'.:...,...::.~:: :';'J::i..~:'.:~

otn~.,;;giia,r%si~,: trroestra ~. orinat~rs~ enttoli+~%;~;:~:.::.:::::................................................ ~:::: .::::::..........:. ........... ...... ...:::::....:.:...:::::.:.:::. ,-::::::::•:;:.::;;::::::,:,::>::;::;::.:::,::::::.:::;;.:,:-....:, ::;-..::::.:::.:;:;;::-;:::;:::.::.:::•:.'.:::..;::::::::<:~.:.;:..
::.::..:<::: ::::::: :.: .;; ::::; ,::::::::-.-::.. ,::--:.~:.:.~.::.:::. :..: :::.......:.:.. .......:...~... .r ,.<;::~ '•::::~..... ._....:...-::.:.~ .?r.;.:.::~::::::::...::::::::::::..~-::.~~.-:::::::.::::.1~TCtfv;i:1111~:' uxiltita:::~li;:erclerellfi. ::::.:::::::::::':::::.::::::::::::::.:::::::::::::::;:;;:: -; .•,:- ;~:-:< ::: : .::: :  : : . :.: :~ - : : .,, : ; - ,: - .

~co o:~.erCai:,~~ inn~tu;~emT soste~....no;e~~ir~~~.~   : .  :  ~:    ; > .:>.i;    ~ ::tiï[~ïá~Éo::.~i~i.'`~l~":::.:::
~~  ,.

: , ~ .: : :::: .. :: : : :: : : •, ::;:,.::i~ ,: - , ~ "; : ...,: ; :;:: :•: .~.,
~ell'~1i1.. e o ,lnrc,aile,-~nc;co endo: e.~;;lrndi[iri~: ;
. . .._~ . :...::..:: . . .. . .:::.~ .:::::Ÿ::.::.y.::::~: :::.:.::::;:::: ~::::".:::::::::::'~':.~::::::'::::ti:. :.. 

.:: :::: .:i".::.

ehé,:~arst~.it~tisc+üna~:un.e.lie:;~tnn.;~cchezza.::;c.f. ... _~ :.  :.. ::..::-......::..  ..::..::.:..:..- ,
::~,. . o;~tbäi'co`u~::.: ~~..'eVolezz~-::~+4ridivisa.e.;.~  : ~  ;::.:-_;:::.................... -.
~ënte':~inch:~::::~ ::ü'~~ ~.;erativa.  ;:.a~ln:laicedel~le':;dot:t~~:l:~ ~
nn soci~le clella r~hYesa~ ~ii~~a la r~a~t~ so~~a►le'
.,.. .. . ...:;..:::<::::~;• ::::: :::::.>: ;;;::::::::::::::: ,.:;:::.: ::: .~:;::
;.~i ..... ,antiÿ`:::::.iiu ~~:::r~.ïttitt:to...,.

".
.:":~r;~t:::::~~ 5;,: :~ .:,: :: ~. ..-:;:•.~•:::-<;;.:~::.:~.,....i:,::'rr:~.:::;:.:::::::r.::::.s:: ",::;:'~~~:::::~ .:::.::.:::::r'~.~s;;:._~:i',:::",;;.~::::..::-:;~.;,:;;;Yr':':..::1Y1 ',o.:`iìY111d1;..~:11ii~~:~#1~á;':.:1...;.::,..t~l~~tl~~.~r;.::. ~~~;~,:::,;;..: ...~ .:::::.: .:.:::.:::::. :..::::::..::::::::  ;. ..~ ... .::..:. ..... . ... .....:.,

;co~i; ia-lau~n in ~asca,.~=in a~~ una ~~~lyr~rn~-
i1e ~ilei~ïosa ehe rinrniserisee la l~~isihcate,::::,;t:.:i:':;:::::::: • ::.::.::.::::::>;:::;:: :.:::';:::>;:.::::::::;:.:::;:::: •,:::: ;;r;;r; ::;>:: '.::;» :;;';;:::::..;r:;:::::ï;:::: : ':.:;;::: :,.:;: r.: ;:.:~ :::::.;::::::>;::

~1iti nella l~ll~, son:ti arr~c,rxrciruiiatiC'dal ~äes~ie-::-.': ,:.:.,:................:,:::-:...:.;:..:-::..:.. .,:.,
rio,ái.~.al~iürz~:r~ l`ede:riel<~dte;~täi ái`~lta`~.;;.oliYet~:.'::::.: ..::.::::.:::::.:: :.:..:::::::::: :..:: .::..::.:::::::::: :':    ~ ;-. :::..::.:::..:'.::.. •::.:>::::;::::;::::::;: .:.:::-:~.::;:::.:::: ::::.-.-.:;.. ,::::::::::....::::::::.::::: .. :-.:::-. ti~ti +~he ncln c~sdituriscls ~[n Y~~tional" . 

«Ridurre le liste di attesa
garantendo la libera scelta»

Rionero, pista citGdaa per auto e moto

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
6
4
0
5

Quotidiano

Fism Pag. 129



  

ATTUALITÀ

Infanzia, Sistema Integrato 0-6 anni: Lazio
approva la legge regionale
Di Lara La Gatta -  16/07/2020

 

“Dopo 40 anni dall’ultima legge in materia,

la Regione Lazio è la prima in Italia ad

attuare il Decreto Legislativo 65/2017 che

innova e rivoluziona i servizi educativi 0-6

anni. La legge regionale, che vede come

prima firmataria la Presidente della IX

Commissione consiliare Eleonora Mattia,

mira a contrastare i fenomeni della

dispersione scolastica e della povertà

educativa, garantendo pari condizioni di accesso e partecipazione ai servizi educativi per

le bambine e bambini, senza distinzione alcuna di genere, sesso, etnia, età, disabilità e

orientamento religioso delle famiglie, garantendo pari opportunità di educazione,

Home  Attualità  Infanzia, Sistema Integrato 0-6 anni: Lazio approva la legge regionale
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Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.

OkOk Cookie policyCookie policy

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

16-07-2020

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 130



istruzione, cura, relazione e gioco“.

Lo si apprende da un comunicato stampa con il quale viene annunciata l’approvazione della

Legge Regionale che avrà una copertura finanziaria di 10,5 milioni per il 2020, 17 milioni

per il 2021 e 21 milioni per il 2022, oltre i trasferimenti statali. Tra gli obiettivi principali,

rendere gratuiti i nidi per tutti, far emergere il sommerso e arrivare su tutto il territorio,

anche nei Comuni delle aree interne, al target europeo del 33%.

Cos’è il Sistema Integrato 0-6

Il Sistema integrato di educazione e di istruzione garantisce a tutte le bambine e i bambini,

dalla nascita ai sei anni, pari opportunità di sviluppare le proprie potenzialità di relazione,

autonomia, creatività e apprendimento per superare disuguaglianze, barriere territoriali,

economiche, etniche e culturali (Decreto legislativo 65 del 2017).

Tra gli obiettivi:

promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico

ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali promuovendo la piena inclusione di

tutti i bambini e rispettando e accogliendo tutte le forme di diversità

sostenere la primaria funzione educativa delle famiglie

favorire la conciliazione tra i tempi di lavoro dei genitori e la cura dei bambini

promuovere la qualità dell’offerta educativa anche attraverso la qualificazione

universitaria (è istituita una Laurea in Scienze dell’educazione a indirizzo specifico) del

personale educativo e docente, la formazione in servizio e il coordinamento pedagogico

agevolare la frequenza dei servizi educativi.

Cosa comprende

Il Sistema 0-6 comprende:

i servizi educativi per l’infanzia, gestiti dagli Enti locali, direttamente o attraverso la

stipula di convenzioni, da altri enti pubblici o dai privati, articolati in:

nidi e micronidi, che accolgono i bambini tra i 3 e i 36 mesi

sezioni primavera, che accolgono i bambini tra i 24 e i 36 mesi e sono aggregate

alle scuole dell’infanzia statali o paritarie o ai nidi

servizi integrativi quali:

spazi gioco per bambini da 12 a 36 mesi, privi di servizio mensa, con frequenza

flessibile fino a un massimo di 5 ore giornaliere

centri per bambini e famiglie che accolgono bambini dai primi mesi di vita

insieme a un adulto accompagnatore, privi di servizio mensa, con frequenza

flessibile

• Concorso ordinario – Prova preselettiva.

Come affrontare i quesiti di logica e di

comprensione del testo – dal 14 luglio

• Digital storytelling – dal 15 luglio

• Favole in Yoga – dal 22 luglio

• Concorso ordinario primaria – Didattica

delle discipline e mediazione didattica – dal

23 luglio

PROSSIMI WEBINAR
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servizi educativi in contesto domiciliare per un numero ridotto di bambini da 3 a

36 mesi

le scuole dell’infanzia, che possono essere statali o paritarie a gestione pubblica o

privata. La frequenza della scuola dell’infanzia statale è gratuita; a carico delle famiglie

resta il costo del pasto e di eventuali servizi a domanda individuale (come scuolabus,

pre-scuola, prolungamento orario).

Servizi educativi inclusivi e accessibili

Secondo la Legge della Regione Lazio, per le bambine e i bambini con bisogni educativi

speciali sono previsti piani educativi personalizzati elaborati in collaborazione con i servizi

sociali dei Comuni, i servizi delle Aziende sanitarie locali e genitori nelle fasi di elaborazione

e attuazione del piano educativo. E’ previsto che i Comuni, nel definire i criteri di accesso ai

servizi educativi a offerta pubblica, diano priorità ai casi di disabilità e bisogni educativi

speciali, alle famiglie con due o più figli in età di obbligo scolastico, a situazioni di disagio

sociale e/o economico della famiglia, attestato dai servizi sociali territoriali, riconoscendo

priorità alla famiglia monoparentale, a particolari condizioni di lavoro dei genitori, alla

condizione di detenzione di uno o di entrambi i genitori, alla condizione di orfani di vittime

di femminicidio, nonché alle altre situazioni familiari individuate dai comuni, dai consultori,

dalle case rifugio, dalle case famiglie o dai centri antiviolenza.

Educatori quali cati e servizi di qualità

Gli educatori dovranno obbligatoriamente possedere un titolo di studio universitario o

equivalenti titoli di studio secondario. Vengono stabiliti requisiti specifici per ogni operatore

coinvolto all’interno dei servizi educativi a partire dal personale ausiliario e addetto alla

preparazione pasti.

La normativa promuove inoltre la formazione continua in servizio e iniziative di

aggiornamento, formazione e condivisione di esperienze tra educatori e operatori dei

servizi educativi e delle scuole per l’infanzia. È prevista infine l’individuazione di strumenti di

monitoraggio del benessere lavorativo del personale. Interessante anche l’introduzione del

sistema di prevenzione e tutela dei bambini e delle bambine dal rischio di abusi,

maltrattamenti e condotte inappropriate da parte degli adulti.

Strutture sicure ed ecosostenibili

Per quanto riguarda gli spazi dedicati ai servizi, la nuova legge disciplina nel dettaglio le

caratteristiche e i requisiti degli spazi, interni ed esterni, degli arredi e dei giochi nei servizi

educativi che tutelino la salute, il benessere e la sicurezza delle bambine e dei bambini. Vi è

un riferimento esplicito al diritto alla sicurezza scolastica, con una particolare attenzione al

tema dell’ecosostenibilità delle strutture.

No alla plastica, sì al km zero

Sono previste inoltre misure che, nell’ambito della refezione scolastica, abbiano l’obiettivo

di diffondere abitudini alimentari corrette per contribuire alla crescita sana ed equilibrata

delle bambine e delle bambine, anche con l’utilizzo di materiali ecologici, la riduzione

dell’uso della plastica e l’impiego di prodotti a kilometro zero.
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Tavolo nazionale per la ripresa delle attività in
presenza

A livello nazionale segnaliamo che il 13 luglio si è riunito, con la presenza della Vice Ministra

dell’Istruzione Anna Ascani, il Tavolo nazionale per la ripresa delle attività in presenza del

sistema integrato zero-sei, al quale hanno preso parte, oltre alla Direzione degli

Ordinamenti del MI, rappresentanti della Conferenza delle Regioni, dell’Associazione

Nazionale Comuni Italiani (ANCI), della Commissione Infanzia, della Federazione Italiana

Scuole Materne (FISM), del Gruppo Nazionale Nidi Infanzia e del Coordinamento nazionale

per le politiche dell’infanzia e della scuola.

Seguiranno ulteriori incontri tecnici di approfondimento tematico e interlocuzioni con tutti

gli attori coinvolti e con le organizzazioni sindacali.

TAGS ASILI NIDI SCUOLA INFANZIA SISTEMA 0-6 ANNI
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RAV per la scuola dell’infanzia,
l’Invalsi presenta i risultati della
sperimentazione

37mila neomamme lasciano il
lavoro

Scuole dell’infanzia: al sud solo
12,3%

Articoli correlati Di più dello stesso autore
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METEOTELENUOVO.IT TGBIANCOSCUDATO.IT

Home  Politica  Cronaca  Attualita  Cultura  Cineteca  Spettacoli  Ricerca  Economia

L'APPELLO DELLA FISM
"A settembre riaprire 
tutte le scuole 0-6"

"Riaprire tutte le scuole, anche quelle della fascia 0-6 anni a
settembre, in presenza e in assoluta sicurezza", indicandolo
con "il massimo della chiarezza per non lasciare margine a
equivoci interpretativi".

Questa la richiesta che arriva dalla Federazione italiana
scuole materne (Fism), il cui delegato Maurizio Landi, è stato

ascoltato ieri durante l'audizione in Commissione Affari Sociali della Camera sulle ricadute sociali
dell'emergenza epidemiologica.

Alla Fism fanno riferimento 9.000 scuole su tutto il territorio, tra quelle dell'infanzia paritarie e i nidi privati, per
un totale complessivo di circa 500.000 bambini. Ad oggi mancano linee guida ma anche una data per la
riapertura dei servizi educativi per i bambini sotto i 6 anni, con grande disagio per le famiglie.

La riapertura di queste strutture, ha precisato, "deve essere praticabile e sostenibile anche dal punto di vista
economico", ha sottolineato in riferimento "ai costi per interventi strutturali, igienizzazione, presidi sanitari e
personale". E la copertura dei costi aggiuntive "non può ricadere su famiglie, spesso coppie giovani che fanno
fatica a arrivare a fine mese". L'Europa, ha proposto Landi, "eroga alle Regioni fondi per la coesione sociale e
questi possono esser fondi ulteriori da utilizzare per venire incontro alle esigenze delle famiglie, che pagano il
prezzo più alto di questa prolungata emergenza". Bisogna intervenire presto, ha concluso, "contro focolai di
impoverimento sociale, di cui la povertà educativa è un elemento cardine".

Asilo nido

 16/07/2020 07:24
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Organizzazioni: camera

parlamento

Tags: pressing libertÀ

Cronaca - La Fism è stata ascoltata con riferimento ai problemi dell'infanzia.

Come Fism abbiamo in più sedi espresso una posizione chiara per la riapertura

di tutta la fascia 0-6 a settembre in presenza e in sicurezza. Non a caso, era stata

dichiarata anche ...

Leggi la notizia

Persone: luigi morgano

Organizzazioni: fism scuola

Luoghi: morgano

Tags: certezze sostenibilità

Scuola: Morgano, Fism,, 'certezze sui tempi,
sostenibilità e patto per la salute che coinvolga
anche le famiglie'
Servizio Informazione Religiosa  228825 Crea Alert  37 minuti fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-19)

PARITARIE: WEB PRESSING PARLAMENTARE, OGGI. COME FARE.
Il documento delle associazioni Agorà per la parità,
https://bit.ly/2UIOo7Z , verrà presentato da *Luigi
Morgano*, FISM-AGORÀ, e *Gigi De Palo*, Forum,,
il Piano Scuola di RICOSTRUIRE per la ...

Marco Tosatti  -  15-6-2020
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Cronaca - Commissione Affari sociali della camera dei Deputati

su 'eme ...

Leggi la notizia

Organizzazioni: fism camera dei deputati

Prodotti: apertura

Luoghi: roma

Tags: fascia bambine

Scuole materne: 'Apertura di tutta la fascia 0-6 a
settembre'
Askanews  11 Crea Alert  1 ora fa

Persone: luigi morgano

Organizzazioni: fism

ministero della salute

Prodotti: apertura

Luoghi: roma

Tags: fascia problemi

Luoghi: roma

Tags: insicuri bambini

Persone: luigi morgano

Organizzazioni: fism scuola

Luoghi: morgano

Tags: certezze sostenibilità

ALTRE FONTI (14)

Scuole materne: "Apertura di tutta la fascia 0-6 a settembre"
Roma, 15 lug., askanews, - Non è mancata la voce
della Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne
che rappresenta circa 9.000 realtà educative e
d'istruzione in oltre la metà dei comuni italiani per ...

Tiscali.Notizie  -  2 ore fa

Piccoli insicuri e poco pronti imparare
ANSA, - ROMA, 15 LUG - Se i bambini delle scuole
dell'infanzia hanno relazioni molto positive con i
docenti, 77,8%,, c'è da lavorare sulla loro
autostima, molto alta solo per il 28,7% delle
scuole, e ...

L'Arena  -  3 ore fa

Scuola: Morgano, Fism,, 'certezze sui tempi, sostenibilità e patto per la salute che
coinvolga anche le famiglie'
Non è mancata la voce della Fism, la Federazione italiana scuole materne che
rappresenta circa 9.000 realtà educative e d'istruzione in oltre la metà dei comuni
italiani per circa 500.000 bambine e ...

Servizio Informazione Religiosa  -  4 ore fa

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Mi piace

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1 / 2

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

15-07-2020

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 137



Persone: antonio ruzzo

Prodotti: tweet

Tags: agonismo blog

Persone: mario rasetti

edgard morin

Organizzazioni: università

torino isi foundation

Luoghi: firenze new york

Tags: parole ragionamento

Persone: giuseppe sala galimberti

Organizzazioni: banco bpm

Luoghi: milano

Tags: scuola scuole

Persone: anna maria ajello

Organizzazioni: scuola invalsi

Prodotti: rapporto

Luoghi: sicilia valle d'aosta

Tags: alunni autostima

Organizzazioni: invalsi rav

Prodotti: rapporto

Luoghi: italia

Tags: risultati sperimentazione

Persone: crisanti virologia

Organizzazioni: oms

azienda ospedaliera

Luoghi: padova

Tags: prevenzione alunni

Persone: cristina stringher

anna ascani

Organizzazioni: scuola invalsi

Luoghi: italia

Tags: infanzia maestri

1 2 Successive

Speciale scuola: da Banco Bpm 40 tablet e 200 computer per ragazzi scuole
milanesi
Milano, 15 lug 15:00 -, Agenzia Nova, - Comune di Milano e Banco Bpm
comunicano che sono stati donati 240 dispositivi agli studenti delle scuole
milanesi: quaranta tablet e duecento computer per ...

Agenzia Nova  -  6 ore fa

Scuola, la bassa autostima degli alunni dell'infanzia
ROMA - La prima indagine campionaria Invalsi,
l'Istituto di valutazione del sistema scolastico, sulla
scuola dell'infanzia rivela che il 94 per cento dei
bambini in età 3-6 anni è iscritto alla ...

La Repubblica  -  6 ore fa

RAV per la scuola dell'infanzia, l'Invalsi presenta i risultati della sperimentazione
Nella mattinata di oggi, 15 luglio, l'INVALSI ha
presentato i risultati della sperimentazione del
Rapporto di autovalutazione per la scuola
dell'infanzia, "RAV Infanzia",. La sperimentazione ha
...

Tecnica della Scuola  -  6 ore fa

Rientro a scuola, Crisanti: 'Prevenzione inutile fino ai 13 anni. Dopo la scuola gli
alunni fanno quello che vogliono'

Alunni Spesso è intervenuto sugli aspetti sanitari
dell'emergenza coronavirus, scontrandosi con altri
colleghi. Adesso Andrea Crisanti interviene anche
sul ritorno a scuola. Secondo il responsabile ...

Tecnica della Scuola  -  7 ore fa

Scuola infanzia, in Italia più del 40% dei maestri ha 55 anni e oltre
Stamattina, alla presenza della vice ministra dell'Istruzione, Anna Ascani, la
presidente Invalsi Anna Maria Ajello, il direttore generale Paolo Mazzoli, la
responsabile dell'area valutazione Michela ...

OrizzonteScuola.it  -  9 ore fa

FOTO

DAI BLOG (-18)

il blog di Antonio Ruzzo: L'agonismo genera figli bulli?
... a scuola, ovunque, il bullismo è figlio
dell'inadeguatezza che si crea quando i ragazzi non
si ... Però  ora si scopre che troppo agonismo fa
crescere i figlioli fragili, insicuri e privi degli ...

Il Giornale Blog  -  14-6-2020

Io, noi, tutti e gli altri ancora
Serve organizzazione per la scuola e il lavoro e i
singoli. Vanno definite priorità e percorsi ... Tutti
siamo stralunati, sballottati, insicuri, spaventati,
anche nervosi. Servono persone che parlino ...

LSDI  -  29-3-2020
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La Repubblica -  9 ore fa

RAV per la scuola
dell'infanzia, l'Invalsi
presenta i risultati della
sperimentazione

Tecnica della Scuola -  9
ore fa

1 di 2

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network

LIBERO PAGINE BIANCHE PAGINE GIALLE SUPEREVA TUTTOCITTÀ VIRGILIO

Italiaonline.it Fusione Note legali Privacy Cookie Policy Aiuto Segnala Abuso

© ITALIAONLINE 2020 - P. IVA 03970540963

2 / 2

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

15-07-2020

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 138



CHI SIAMO REDAZIONE SCRIVICI AGENSIR.EU

Agenzia d'informazione
RSSu

Approfondimenti CORONAVIRUS COVID-19 #BARI2020 PAPA IN THAILANDIA E GIAPPONE SINODO AMAZZONIA PAPA IN AFRICA/4 TUTTI

AgenSIR su01U

CORONAVIRUS COVID-19

Scuola: Morgano (Fism),
“certezze sui tempi,
sostenibilità e patto per la
salute che coinvolga anche
le famiglie”
15 luglio 2020 @ 16:49

Non è mancata la voce della Fism, la Federazione italiana scuole

materne che rappresenta circa 9.000 realtà educative e

d’istruzione in oltre la metà dei comuni italiani per circa

500.000 bambine e bambini, all’audizione, oggi pomeriggio 15

luglio, davanti alla Commissione Affari sociali della Camera dei

deputati su “emergenza epidemiologica e ricadute sociali”. La

Fism è stata ascoltata con riferimento ai problemi dell’infanzia.

“Come Fism abbiamo in più sedi espresso una posizione chiara

per la riapertura di tutta la fascia 0-6 a settembre in presenza e

in sicurezza. Non a caso, era stata dichiarata anche una nostra

disponibilità per una sperimentazione sul campo: attraverso una

campionatura di scuole, rappresentativa del più ampio contesto

italiano, ovviamente autorizzata, definita e tutelata, con

copertura per i costi, finalizzata a dare una risposta sul campo di

come riprendere l’attività nelle scuole dell’infanzia a settembre.

Questa disponibilità non è stata accolta”, ha lamentato la Fism.

”Per quanto ci riguarda, l’ottica da cui partiamo è che scuola e

famiglia, all’interno delle indicazioni sanitarie che verranno

impartite, stringano un patto per la salute in cui ciascun attore,

ovviamente tutte le istituzioni comprese, si assuma la propria

parte di responsabilità, nella complessità dei problemi dei vari

ordini e gradi di scuola. Problemi peraltro comuni per tutte le

scuole del nostro sistema nazionale. Non a caso è alta la

QUOTIDIANO ITA  ENG

FORMAZIONE 

UNIVERSITÀ CATTOLICA: FRANCO ANELLI
CONFERMATO RETTORE, È AL TERZO MANDATO
17:21

CORONAVIRUS COVID-19  CORONAVIRUS COVID-19 

SCUOLA: KALADICH (FIDAE), “BENE DIALOGO
CON LA POLITICA, ORA SERVE SPRINT DALLE
PARITARIE”
17:18

EDITORIA 

MEMORIA: GARIWO, DISPONIBILE ON LINE UN
EBOOK GRATUITO CON LE STORIE DE “I GIUSTI
DELLO SPORT”
17:03

CORONAVIRUS COVID-19  CORONAVIRUS COVID-19 

SCUOLA: MORGANO (FISM), “CERTEZZE SUI
TEMPI, SOSTENIBILITÀ E PATTO PER LA SALUTE
CHE COINVOLGA ANCHE LE FAMIGLIE”
16:49

DICHIARAZIONE 

VITTIME SUL LAVORO: 24ENNE MORTO IN
PROSCIUTTIFICIO DI SAN DANIELE DEL FRIULI.
ROTA (FAI CISL), “INACCETTABILE, GOVERNO
NON DIMENTICHI EMERGENZA SICUREZZA”
16:34

NATURA 

FORESTAZIONE: COSTA (MIN. AMBIENTE),
“COMUNI VERI HUB DELLA RIVOLUZIONE VERDE
POST COVID-19”
16:20
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consapevolezza che se si troveranno in difficoltà le scuole

paritarie, lo saranno non di meno le scuole statali, con ricadute

negative sui versanti sia dell’inclusione e coesione sociale, sia

della ripresa regolare delle attività lavorative”, ha evidenziato il

segretario nazionale della Fism, Luigi Morgano. Se riaprire le

scuole a settembre nelle migliori condizioni resta obiettivo

condiviso, “la riapertura deve essere praticabile e sostenibile sul

piano organizzativo, gestionale ed economico, per la copertura

dei costi aggiuntivi determinati dalle necessarie misure di

sicurezza sanitaria: personale, presidi sanitari e igienizzazione,

interventi strutturali”, ha aggiunto.

“Il tempo da oggi a settembre è veramente limitatissimo e non è

una variabile indipendente”, ha dichiarato Morgano rimarcando

una preoccupazione :”Sottolineo che la copertura dei costi

aggiuntivi non può essere caricata sulle famiglie: la nostra è una

utenza popolare, non poche sono le famiglie incapienti, le nostre

scuole sono frequentate soprattutto da chi meno può sul piano

economico, in molti casi coppie giovani che faticano ad arrivare

a fine mese”. Da qui l’importanza che le misure necessarie di

sostegno “siano assunte ben prima di settembre da Governo,

Ministeri e Parlamento Diversamente, devo dire che non poche

scuole saranno costrette, loro malgrado, a non poter riaprire, a

partire proprio dalle scuole dell’infanzia”, ha concluso.

REDDITO DI EMERGENZA: INPS, GIÀ EROGATA A
209MILA NUCLEI FAMILIARI LA PRIMA
MENSILITÀ. IMPORTO MEDIO PARI A 572,48
EURO
16:05
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DIOCESI: LECCE, IN SERATA MONS. SECCIA
BENEDIRÀ LA CITTÀ DI CAMPI SALENTINA PER I
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POLITICA 
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WEB: CORRADO (CEI), “NECESSARIA UN’OPERA
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ADULTI”
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SCUOLA Mercoledì 15 luglio 2020 - 19:05

Scuole materne: “Apertura di tutta
la fascia 0-6 a settembre”
Fism alla Camera: certezze sui tempi e patto per la salute

Roma, 15 lug. (askanews) – Non è mancata la voce della Fism, la Federazione
Italiana Scuole Materne che rappresenta circa 9.000 realtà educative e
d’istruzione in oltre la metà dei comuni italiani per circa 500.000 bambine e
bambini – all’audizione, oggi pomeriggio 15 luglio, davanti alla Commissione
Affari sociali della camera dei Deputati su “emergenza epidemiologica e
ricadute sociali”. La Fism è stata ascoltata con riferimento ai problemi
dell’infanzia.

Nell’attesa dei provvedimenti definitivi da parte dell’Istituto Superiore di Sanità
e dunque dal Ministero della Salute per contrastare i rischi della diffusione del
Coronavirus, il primo interrogativo posto ha toccato la durata della
transitorietà legato alla necessità di una risposta chiara “perché 6 mesi o 1
anno non sono la stessa cosa”, e tenendo ben presente che “ai provvedimenti
da porre in essere si collega tutta la questione della fattibilità e della
sostenibilità educativa, organizzativa, economica”.

“Come FISM abbiamo in più sedi espresso una posizione chiara per la

VIDEO

Covid 19, I topi di Bansky in
metro Londra fanno pensare

Enigma in Terra del Fuoco: 57
marinai negativi contagiati in
mare
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riapertura di tutta la fascia 0- 6 a settembre in presenza e in sicurezza. Non a
caso era stata dichiarata anche una nostra disponibilità per una
sperimentazione sul campo: attraverso una campionatura di scuole,
rappresentativa del più ampio contesto italiano, ovviamente, autorizzata,
definita e tutelata, con copertura per i costi, finalizzata a dare una risposta sul
campo di come riprendere l’attività nelle scuole dell’infanzia a settembre.
Questa disponibilità non è stata accolta”, ha lamentato la Fism tornando a
insistere sul valore della scuola come comunità educativa, dove a contare sono
le relazioni tra bambini, insegnanti, famiglie”.

“Per quanto ci riguarda, l’ottica da cui partiamo è che scuola e famiglia, all’
interno delle indicazioni sanitarie che verranno impartite, stringano un patto
per la salute in cui ciascun attore, ovviamente tutte le istituzioni comprese, si
assuma la propria parte di responsabilità, nella complessità dei problemi dei
vari ordini e gradi di scuola. Problemi peraltro comuni per tutte le scuole del
nostro Sistema nazionale. Non a caso è alta la consapevolezza che se si
troveranno in difficoltà le scuole paritarie, lo saranno non di meno le scuole
statali, con ricadute negative sui versanti sia dell’inclusione e coesione sociale,
sia della ripresa regolare delle attività lavorative”, ha fatto sapere il Segretario
Nazionale Luigi Morgano riconoscendo di aver positivamente collaborato in
questi mesi col Comitato di esperti del Ministero dell’Istruzione e ribadendo le
parole chiave “sostenibilità e flessibilità”. Insomma se riaprire le scuole a
settembre nelle migliori condizioni resta obiettivo condiviso ” la riapertura
deve essere praticabile e sostenibile sul piano organizzativo, gestionale ed
economico, per la copertura dei costi aggiuntivi determinati dalle necessarie
misure di sicurezza sanitaria: personale, presidi sanitari e igienizzazione,
interventi strutturali”- Così ancora il rappresentante della Fism.
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Roma, 15 lug. (askanews) - Non mancata la voce della Fism, la Federazione Italiana

Scuole Materne che rappresenta circa 9.000 realt educative e d'istruzione in oltre la

met dei comuni italiani per circa 500.000 bambine e bambini - all'audizione, oggi

pomeriggio 15 luglio, davanti alla Commissione Affari sociali della camera dei

Deputati su "emergenza epidemiologica e ricadute sociali". La Fism stata ascoltata

con riferimento ai problemi dell'infanzia.

Nell'attesa dei provvedimenti definitivi da parte dell'Istituto Superiore di Sanit e dunque

dal Ministero della Salute per contrastare i rischi della diffusione del Coronavirus, il

primo interrogativo posto ha toccato la durata della transitoriet legato alla necessit di

una risposta chiara "perch 6 mesi o 1 anno non sono la stessa cosa", e tenendo ben

presente che "ai provvedimenti da porre in essere si collega tutta la questione della

fattibilit e della sostenibilit educativa, organizzativa, economica".

"Come FISM abbiamo in pi sedi espresso una posizione chiara per la riapertura di

tutta la fascia 0- 6 a settembre in presenza e in sicurezza. Non a caso era stata

Scuole materne: "Apertura di tutta la
fascia 0-6 a settembre"

Ssa

Askanews 15 luglio 2020 La tua lista è vuota.
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dichiarata anche una nostra disponibilit per una sperimentazione sul campo: attraverso

una campionatura di scuole, rappresentativa del pi ampio contesto italiano,

ovviamente, autorizzata, definita e tutelata, con copertura per i costi, finalizzata a dare

una risposta sul campo di come riprendere l'attivit nelle scuole dell'infanzia a

settembre. Questa disponibilit non stata accolta", ha lamentato la Fism tornando a

insistere sul valore della scuola come comunit educativa, dove a contare sono le

relazioni tra bambini, insegnanti, famiglie".

"Per quanto ci riguarda, l'ottica da cui partiamo che scuola e famiglia, all' interno delle

indicazioni sanitarie che verranno impartite, stringano un patto per la salute in cui

ciascun attore, ovviamente tutte le istituzioni comprese, si assuma la propria parte di

responsabilit, nella complessit dei problemi dei vari ordini e gradi di scuola. Problemi

peraltro comuni per tutte le scuole del nostro Sistema nazionale. Non a caso alta la

consapevolezza che se si troveranno in difficolt le scuole paritarie, lo saranno non di

meno le scuole statali, con ricadute negative sui versanti sia dell'inclusione e coesione

sociale, sia della ripresa regolare delle attivit lavorative", ha fatto sapere il Segretario

Nazionale Luigi Morgano riconoscendo di aver positivamente collaborato in questi

mesi col Comitato di esperti del Ministero dell'Istruzione e ribadendo le parole chiave

"sostenibilit e flessibilit". Insomma se riaprire le scuole a settembre nelle migliori

condizioni resta obiettivo condiviso " la riapertura deve essere praticabile e sostenibile

sul piano organizzativo, gestionale ed economico, per la copertura dei costi aggiuntivi

determinati dalle necessarie misure di sicurezza sanitaria: personale, presidi sanitari e

igienizzazione, interventi strutturali"- Cos ancora il rappresentante della Fism.
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Fase 3: Fism, riaprire a settembre tutte le
scuole 0-6

"Apertura sia sostenibile e il costo non ricada sulle famiglie"

19:35 - 15/07/2020 

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Riaprire tutte le scuole, anche quelle della fascia 0-6 anni

a settembre, in presenza e in assoluta sicurezza", indicandolo con "il massimo della

chiarezza per non lasciare margine a equivoci interpretativi". Questa la richiesta che

arriva dalla Federazione italiana scuole materne (Fism), il cui delegato Maurizio

Landi, è stato ascoltato oggi durante l'audizione di oggi in Commissione Affari Sociali

della Camera sulle ricadute sociali dell'emergenza epidemiologica. 

Alla Fism fanno riferimento 9.000 scuole su tutto il territorio, tra quelle dell'infanzia paritarie e i nidi privati, per un totale

complessivo di circa 500.000 bambini. Ad oggi mancano linee guida ma anche una data per la riapertura dei servizi

educativi per i bambini sotto i 6 anni, con grande disagio per le famiglie. La riapertura di queste strutture, ha precisato, "deve

essere praticabile e sostenibile anche dal punto di vista economico", ha sottolineato in riferimento "ai costi per interventi

strutturali, igienizzazione, presidi sanitari e personale". E la copertura dei costi aggiuntive "non può ricadere su famiglie,

spesso coppie giovani che fanno fatica a arrivare a fine mese". L'Europa, ha proposto Landi, "eroga alle Regioni fondi per la

coesione sociale e questi possono esser fondi ulteriori da utilizzare per venire incontro alle esigenze delle famiglie, che

pagano il prezzo più alto di questa prolungata emergenza". Bisogna intervenire presto, ha concluso, "contro focolai di

impoverimento sociale, di cui la povertà educativa è un elemento cardine". (ANSA).
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ultimora cronaca esteri economia politica salute scienze interviste autori photostory strano ma vero

Scuole materne: "Apertura di tutta la
fascia 0-6 a settembre"

di Askanews

Roma, 15 lug. (askanews) - Non è mancata la voce della Fism, la Federazione

Italiana Scuole Materne che rappresenta circa 9.000 realtà educative e d'istruzione

in oltre la metà dei comuni italiani per circa 500.000 bambine e bambini -

all'audizione, oggi pomeriggio 15 luglio, davanti alla Commissione Affari sociali

della camera dei Deputati su "emergenza epidemiologica e ricadute sociali". La

Fism è stata ascoltata con riferimento ai problemi dell'infanzia.Nell'attesa dei

provvedimenti definitivi da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e dunque dal

Ministero della Salute per contrastare i rischi della diffusione del Coronavirus, il

primo interrogativo posto ha toccato la durata della transitorietà legato alla

necessità di una risposta chiara "perché 6 mesi o 1 anno non sono la stessa cosa",

e tenendo ben presente che "ai provvedimenti da porre in essere si collega tutta la

questione della fattibilità e della sostenibilità educativa, organizzativa,

economica"."Come FISM abbiamo in più sedi espresso una posizione chiara per la

riapertura di tutta la fascia 0- 6 a settembre in presenza e in sicurezza. Non a caso

I più recenti

Nembro, bimbo
positivo in centro
estivo

Migranti,
Lamorgese: hotspot
Lampedusa sarà
svuotato

Coronavirus: in E-R
18 nuovi casi
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era stata dichiarata anche una nostra disponibilità per una sperimentazione sul

campo: attraverso una campionatura di scuole, rappresentativa del più ampio

contesto italiano, ovviamente, autorizzata, definita e tutelata, con copertura per i

costi, finalizzata a dare una risposta sul campo di come riprendere l'attività nelle

scuole dell'infanzia a settembre. Questa disponibilità non è stata accolta", ha

lamentato la Fism tornando a insistere sul valore della scuola come comunità

educativa, dove a contare sono le relazioni tra bambini, insegnanti, famiglie"."Per

quanto ci riguarda, l'ottica da cui partiamo è che scuola e famiglia, all' interno delle

indicazioni sanitarie che verranno impartite, stringano un patto per la salute in cui

ciascun attore, ovviamente tutte le istituzioni comprese, si assuma la propria parte

di responsabilità, nella complessità dei problemi dei vari ordini e gradi di scuola.

Problemi peraltro comuni per tutte le scuole del nostro Sistema nazionale. Non a

caso è alta la consapevolezza che se si troveranno in difficoltà le scuole paritarie, lo

saranno non di meno le scuole statali, con ricadute negative sui versanti sia

dell'inclusione e coesione sociale, sia della ripresa regolare delle attività lavorative",

ha fatto sapere il Segretario Nazionale Luigi Morgano riconoscendo di aver

positivamente collaborato in questi mesi col Comitato di esperti del Ministero

dell'Istruzione e ribadendo le parole chiave "sostenibilità e flessibilità". Insomma se

riaprire le scuole a settembre nelle migliori condizioni resta obiettivo condiviso " la

riapertura deve essere praticabile e sostenibile sul piano organizzativo, gestionale

ed economico, per la copertura dei costi aggiuntivi determinati dalle necessarie

misure di sicurezza sanitaria: personale, presidi sanitari e igienizzazione, interventi

strutturali"- Così ancora il rappresentante della Fism.
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educazione e aiuto alle famiglie
La ripartenza devi centri estivi

L'esempio del Veneto, 800mila euro di sostegno per la riapertura
«In questo momento più che mai serve un salto di qualità»

Investimento in strutture e sicurezza ma anche nella formazione

di MARTA GREZZI

erto, ci sono dei rischi. Ma
lï abbiamo sempre corsi,
no? E certo, servirà gran-

de attenzione per i protocolli igienico-
sanitari e sicuramente non possiamo
fare come si è sempre fatto. Ma non
possiamo nemmeno tirarci indietro a
priori».
Comincia così il vademecum che la
diocesi di Padova ha preparato per le
sue parrocchie e i suoi educatori di
fronte alle tantissime famiglie con
bambini e ragazzi il cui problema più
attuale si riassume in una domanda di
tre parole: «F questa estate?». La rispo-
sta più alla portata di tutti sarebbe (do-
vrebbe essere) naturalmente «centri
estivi». Ma i centri estivi che gli anni
scorsi partivano in automatico, e con
una solida tradizione religiosa o laica
alle spalle, nell'estate del Covid sono
una storia diversa e bisognosa di soste-
gno. Per questo Fondazione Cariparo
ha deciso di mettere 800mila euro a di-
sposizione dei progetti già campo e
delle riaperture dei centri stessi nelle
province di Padova e Rovigo.
11 primo intervento è un bando di
25omila euro rivolto alle organizzazio-
ni non profit dei due territori con al-
meno tre anni di esperienza nella ge-
stione di centri estivi per bambini e ra-
gazzi dai 6 anni in su. Il sostegno sarà
finalizzato alle «attività ludico-ricrea-
tive che stimolino la condivisione tra
pari e sviluppino le competenze socia-
li», oltre che a finanziare «l'acquisto di
materiale didattico, di attrezzature per
le attività all'aperto e di materiale per
la sanificazione di spazi e ambienti».
Altre importanti misure riguardano il

sostegno dei centri estivi per bambini
e ragazzi gestiti dalla Federazione ita-
liana scuole materne nonché dalle
diocesi di Padova, Adria-Rovigo e
Chioggia. Alle Fism in particolare sono
stati assegnati 25omila euro quale
contributo volto a sostenere l'attivazio-
ne di 125 centri per circa quattromila
bambini tra zero e cinque anni, un
supporto socio-psico-pedagogico
esteso alle loro famiglie, più i necessa-
ri interventi di sanificazione straordi-
naria secondo le norme anti-Covid. Le
diocesi potranno invece contare su
3oomila euro per l'attivazione fino a
settembre di circa cento centri desti-
nati a ospitare la fascia 6-14 anni. Oltre
alle consuete attività ludico-ricreative
e ai momenti di socializzazione tipici
dei centri estivi le giornate compren-
deranno un tempo per lo studio a van-
taggio di chi ha qualcosa da recupera-
re a scuola: a questo proposito il soste-
gno della Fondazione servirà anche
per coprire le spese di collaborazione
di educatori professionali in quanto le
attuali disposizioni di prudenza impe-
diranno, o comunque limiteranno for
temente, la possibilità di volontariato
per minorenni e ultrasessantenni.
Molti comuni del territorio stanno co-
munque già utilizzando per i propri
centri estivi parte dei 3,2 milioni di eu-
ro stanziati a suo tempo dalla Fonda-
zione per l'emergenza.
La diocesi padovana, nel suo va-
demecum per l'estate 2020, sottolinea
come proprio questa emergenza può
trasformarsi in una preziosa opportu-
nità di riflessione con riferimento par-
ticolare aí giovani: «Questi mesi - si
legge nel documento - stanno lascian-
do il segno non solo sull'economia,
sulla sanità, sul mondo degli adulti,

ma anche sui bambini e sui ragazzi
sotto forma di fatiche, cicatrici, fragili-
tà oltre a rabbia, paura, altre emozioni
inespresse: dati che non rientrano nel
Pilo nelle statistiche ma che ci giungo-
no da quelle realtà che hanno antenne
sensibili anche in questi tempi di lon-
tananza fisica. E di fronte a questo ser-
ve un salto di qualità nella responsabi-
lità educativa». 11 documento si con-
clude immaginando un salto in avanti
di cinque, dieci o venti anni, quando
qualcuno potrebbe legittimamente
chiedere agli educatori di oggi «cosa
avete fatto nell'estate 2020?». E la ri-
sposta suggerita sta nell'inquietudine
di un'altra domanda, quella del capito-
lo 13 del Vangelo di Giovanni, che in re-
altà dovrebbe interpellare fin da ora
tutti noi: «Da che cosa ci riconosceran-
no allora?».

(D RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondazionecariparo. it
La Fondazione promuove
la qualità della vita
e lo sviluppo sostenibile
del territorio
di Padova e Rovigo

Vademecum della diocesi:
«Questi mesi segneranno
non solo il mondo adulto
ma anche bambini e ragazzi
che hanno bisogno di noi»

Con i fondi saranno pagati

anche gli educatori

professionali necessari

poiché le norme limitano
la presenza di volontari
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Allarme infanzia a Roma, graduatorie
sospese: «Un terzo dei nidi ha già
chiuso»
ROMA > NEWS

Martedì 14 Luglio 2020 di Stefania Piras

Il mondo dell'infanzia aspetta le

linee guida per la riapertura dei

nidi. Questa fase di incertezza

sta distruggendo il settore che in

Italia conta già poche realtà di

cui la metà (il 49% per

l'esattezza) sono privati. In Italia

ci sono infatti 13.145 servizi

educativi per la prima infanzia. Il

51% dei 354.641 posti

autorizzati al funzionamento sono pubblici e coprono solo il 24,7% dei potenziali utenti

(il milione e mezzo di bambini con meno di 3 anni).

A Roma ci sono oltre 21mila bimbi che vanno all'asilo nido, 9mila frequentano un

privato convenzionato. E 5mila sono iscritti in una struttura privata 100%. Escludendo

chi usufruisce di una struttura pubblica, c'è una grossa fetta di bimbi che frequentano i

nidi convenzionati e privati che stanno rischiando molto perché il settore è in

ginocchio: un terzo dei 700 nidi privati sparsi su tutto il territorio regionale ha già

chiuso i battenti, e a settembre solo la metà potrebbe rimanere in piedi. E poi, a quei

12800 bimbi romani che hanno chiesto l'iscrizione quest'anno (nel 2019 erano

13500) cosa sta rispondendo l'amministrazione? Nulla, le graduatorie sono sospese

a data da destinarsi. Settembre, uguale incognita. 

Coronavirus, il 15% degli asili nido chiusi dopo il lockdown: per le mamme è

addio al lavoro

Nelle graduatorie ci sono i posti messi a bando prima della quarantena e quindi,

presumibilmente sono numeri che andranno modificati perché come nelle scuole

primarie e secondarie c'è la necessità di distanziamenti, spazi allargati e facilmente

arieggiabili. Ma è comunque un' ipotesi al condizionale visto che non trapela nulla

sulle linee guida che dovrebbero disegnare la strada per i nidi post Covid. Ci sono i

centri estivi, che sono l'esperimento che più si avvicina al nido come lo abbiamo

conosciuto prima della pandemia. I nidi saranno una sorta di centri estivi prolungati?

Non si sa. 
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Sacchetti tutti...
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periodo...
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L'Aquila, ha un malore alla
guida e fa slalom tra le auto
in corsa: il video choc ripreso
da un automobilista

Cane travolto dal torrente,
28enne per salvarlo resta
intrappolato e rischia di
annegare

l

Roma, al Villaggio Olimpico
confronto in piazza sull'isola
pedonale

l

Coronavirus, Merkel: «Italiani
hanno reagito con straordinaria
disciplina»
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Tempo di attesa medio

Fiumicino, il sindaco Montino:
«Chiusura di 25 giorni per i locali
che violano le norme anti-
contagio»

Coronavirus, il direttore dello
Spallanzani scrive ai giovani:
«Contagi in aumento tra i
ragazzi, mai più
assembramenti»
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Scuola, il vademecum: 3 metri quadri a banco, «ma le Aule sono troppo

piccole»

Roma, il parco del Colosseo apre ai centri estivi per bambini

I municipi più centrali della Capitale, il II e il Primo, hanno scritto alla sindaca Raggi

perché dia almeno un segnale e offra rassicurazioni alle famiglie. L'ultima a lanciare

l'allarme è stata Francesca De Bello, presidente del Trieste-Salario. «Stiamo

ricevendo numerose telefonate e mail dalle famiglie in ansia che legittimamente si

rivolgono all'istituzione chiedendo notizie», esordisce nella sua lettera indirizzata a

Raggi e all'assessore alla scuola Mammì, Del Bello.

«Vige una situazione di confusione e totale incertezza che sta creando grossi

problemi organizzativi e disagi alle famiglie che attendono ancora di sapere in quale

struttura verrà ospitato il figlio. Siamo consapevoli che si è attesa delle linee guida

nazionali, riteniamo però che le istituzioni devono fornire risposte chiare e trasparenti

al malcontento espresso dalle famiglie e anche all'incertezza dei lavoratori del

settore», scrive ancora Del Bello che termina la lettera rinnovando la richiesta di

pubblicazione delle graduatorie definitive.

Già i lavoratori del settore 0-3, come stanno? Nel limbo. E i privati, ma non tutti,

stanno lavorando con i centri estivi in perdita, o come hanno detto gli stessi

titolari «per cercare di rimanere in vita». Domenico Crea, numero uno di Crescere

Insieme, ottava società in Italia, presente anche a Roma, è molto preoccupato:

«Abbiamo potuto usufruire dalla cassa integrazione fino al 6 luglio, non l'abbiamo

ancora percepita, e stiamo pagando dei dipendenti che non lavorano. Non riusciremo

a restistere a lungo. Ci chiamano continuamente i genitori e non sappiamo dare

risposte. A livello sociale le famiglie non sanno come fare a settembre. Temiamo che

il 30 agosto ci dicano che il 1 settembre si ricomincia ma a condizioni a cui non

saremo in grado di adeguarci nell'immediato. Stiamo parlando di 280 mila lavoratori

nel settore privato». 

Cassa integrazione, nuove scadenze: entro il 15 luglio domande per riduzioni

orarie tra febbraio e aprile

«Il nostro lavoro si basa sull'organizzazione del tempo e per farlo al meglio abbiamo

urgenza di avere delle date di riapertura: i bambini hanno il diritto di tornare nei loro

nidi come le mamme di tornare al loro lavoro», dice Cinzia Lapunzina di Assonidi. 

Intanto si è riunito ieri, con la presenza della Vice Ministra dell'Istruzione Anna

Ascani, il Tavolo nazionale per la ripresa delle attività in presenza del sistema

integrato zero-sei, al quale hanno preso parte, oltre alla Direzione degli Ordinamenti

del MI, rappresentanti della Conferenza delle Regioni, dell'Associazione Nazionale

Comuni Italiani (ANCI), della Commissione Infanzia, della Federazione Italiana Scuole

Materne (FISM), del Gruppo Nazionale Nidi Infanzia e del Coordinamento nazionale

per le politiche dell'infanzia e della scuola. «Abbiamo voluto questo incontro - ha

dichiarato la Vice Ministra Ascani - per fare il punto della situazione, individuare le

eventuali criticità sulle quali intervenire e predisporre tutto il necessario affinché i

servizi per lo 0-6 possano riprendere in maniera regolare. Abbiamo avuto un

confronto positivo e siamo tutti consapevoli di quanto sia essenziale garantire i diritti

dei più piccoli, perché tutto ciò influisce sul percorso di crescita di ciascun individuo.

Continueremo a lavorare condividendo questa importante responsabilità con tutti

coloro che operano per questo segmento formativo». A quello di oggi seguiranno nei

prossimi giorni tavoli tecnici di approfondimento tematico e interlocuzioni con tutti gli

attori coinvolti e con le organizzazioni sindacali.
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Martedì 14 Luglio 2020

PORDENONE

"Scuole paritarie risorsa essenziale per
bambini, famiglie e territorio"
Così i Vescovi del Nordest: "L’emergenza Covid-19 porti a valorizzarle e sostenerle con
coraggio"

14/07/2020 di Redazione

I Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto (Cet) si sono riuniti nei giorni scorsi, in
videoconferenza dalle rispettive sedi, per affrontare l’attuale situazione delle scuole paritarie per
l’infanzia - sfide, difficoltà e responsabilità gestionali in tempo di coronavirus, nuove prospettive
pastorali ed educativo-didattiche - nonché le previsioni e le modalità di riapertura nel prossimo
mese di settembre. Sono intervenuti alla riunione, anche loro in videoconferenza, il presidente
della Fism nazionale Stefano Giordano e il presidente della Fism del Veneto Stefano Cecchin con
il responsabile della commissione triveneta Cet per la scuola don Domenico Consolini.
«Le scuole paritarie sono un’espressione autentica di sussidiarietà - ha osservato Stefano
Giordano -. Se salta la “gamba” paritaria, finisce per saltare l’intero sistema nazionale integrato di
formazione che non è assolutamente in grado di accogliere tutte le domande dei bambini e delle
loro famiglie. Il Covid-19 ha, oltretutto, messo in evidenza l’inadeguatezza delle attuali modalità di
finanziamento pubblico che, in realtà, non sostengono il sistema educativo integrato all’interno del
quale vi sono le scuole paritarie. Confidiamo però che ragione e senso di realtà prevalgano,
anche perché ora le forze politiche, al di là di qualche rimanente posizione ideologica, sembrano
aver finalmente assunto consapevolezza di tale situazione». 
Per Stefano Cecchin «è giunto il momento di non limitarsi più a parlare di norme sanitarie ma di
rimettere al centro i contenuti e i valori dell’azione pedagogica e didattica da svolgere. I bambini
hanno bisogno di rielaborare e metabolizzare tutto quello che è accaduto ed hanno vissuto: alcuni
hanno subito dei lutti in famiglia (come la morte dei nonni), tutti hanno toccato con mano la paura
e, in questo tempo “sospeso”, molti rapporti sono stati recisi con ridotte possibilità di relazione con
i loro pari e le altre persone. Su quest’aspetto le nostre scuole paritarie d’ispirazione cristiana, con
la loro proposta di educazione integrale, hanno molto da offrire».
Durante il dialogo con gli esponenti della Fism, i Vescovi del Nordest hanno auspicato che la
situazione di difficoltà provocata dal Covid-19 possa trasformarsi in un’opportunità favorevole per
rivalutare e riaffermare, in modo sereno ed oggettivo, il valore e la risorsa grande delle scuole
paritarie - specialmente nel settore dell’infanzia - quale prezioso e, in molti casi, indispensabile
servizio pubblico reso ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie, alla società e all’intero territorio. 
È fondamentale, quindi, che si realizzi oggi in vista del bene comune - all’interno delle realtà
scolastiche (chiamate ad operare sempre più con una logica virtuosa di rete), nel mondo della
politica e della cultura - la possibilità di un ragionamento differente e coraggioso che affronti una
volta per tutte (e non più con misure parziali o rincorse e “battaglie” annuali per i finanziamenti)
anche la questione della sostenibilità economica delle scuole paritarie, riconosciute finalmente
quale parte essenziale e integrante, a pieno titolo, del sistema educativo e scolastico nazionale.

Forse ti può interessare anche:

Votazione: 0/5 (0 somma dei voti)

Log in o crea un account per votare questa pagina.
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Scuola: riunito il tavolo per la ripresa 0-6
anni, la situazione
Al via il tavolo, a cui ne faranno seguito altri nei prossimi giorni, per fare il
punto sulla ripartenza del sistema integrato 0-6

Oggi 13 luglio, con la presenza della Vice Ministra dell’Istruzione Anna
Ascani, si è riunito il Tavolo nazionale per la ripresa delle attività in presenza
del sistema integrato zero-sei. All’incontro inerente al mondo della scuola,
come riferisce l’Ansa, hanno partecipato, oltre alla Direzione degli
Ordinamenti del MI, i rappresentanti della Conferenza delle Regioni,
dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), della Commissione
Infanzia, della Federazione Italiana Scuole Materne (FISM), del Gruppo
Nazionale Nidi Infanzia e del Coordinamento nazionale per le politiche
dell’infanzia e della scuola.

“Abbiamo voluto questo incontro – ha dichiarato la Vice Ministra Ascani –
per fare il punto della situazione, individuare le eventuali criticità sulle quali
intervenire e predisporre tutto il necessario affinché i servizi per lo 0-6
possano riprendere in maniera regolare”.

“Abbiamo avuto un confronto positivo – ha aggiunto la Vice Ministra – e
siamo tutti consapevoli di quanto sia essenziale garantire i diritti dei più
piccoli, perché tutto ciò influisce sul percorso di crescita di ciascun
individuo”.

“Continueremo a lavorare condividendo questa importante responsabilità
con tutti coloro che operano per questo segmento formativo”, ha concluso
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Ascani. A quello di oggi seguiranno nei prossimi giorni tavoli tecnici di
approfondimento tematico e interlocuzioni con tutti gli attori coinvolti e con
le organizzazioni sindacali.
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 [Comunicato stampa Giunta regionale Valle d'Aosta]

INFANZIA: LANZARIN, “IN ARRIVO 18,9 MLN DI CONTRIBUTI STATALI PER NIDI E MATERNE PARITARIE, MA LA REGIONE NE
ASSICURA QUASI IL DOPPIO CON RISORSE PROPRIE. PRIORITÀ QUEST’ANNO ALLE SPESE DI GESTIONE”  

venerdì 10 luglio 2020

(AVN) – Venezia, 10 luglio 2020

Tutte le risorse destinate al Veneto per il 2020 dal Fondo nazionale per nidi e scuole d’infanzia andranno a coprire le spese di
gestione delle strutture per 0-6 anni. In considerazione degli effetti dell’emergenza Covid, che ha imposto la sospensione delle
attività dei servizi educativi e di istruzione, i 18,9 milioni del fondo nazionale non andranno a finanziare nuove costruzioni,
ristrutturazioni o interventi di messa a norma, né spese per la formazione del personale, ma solo gli stipendi degli operatori e
le spese di gestione delle strutture. E’ quanto hanno concordato l’assessore regionale alla Sanità e al Sociale Manuela
Lanzarin, insieme all’Ufficio scolastico regionale, Fism veneto, Assonidi e Aninsei in merito al riparto annuale del fondo
nazionale per il sostegno dei servizi educativi 0-6 anni.

“Sulla base di questo criterio condiviso la Regione Veneto ha provveduto al riparto ai Comuni, che trasferiranno il contributo
statale alle circa duemila strutture beneficiarie, tra nidi, micronidi e materne paritarie, frequentate da oltre 100 mila bambini
(76 mila nelle scuole d’infanzia e 24 mila nei nidi e micronidi)”, spiega l’assessore Lanzarin. “Le gravi difficoltà che il sistema
dei servizi e delle scuole per l’infanzia sta affrontando a causa del lockdown e delle nuove regole per la riapertura – prosegue
l’assessore – impongono di concentrare le risorse in modo da riuscire a garantire la gestione ordinaria delle strutture. Ricordo
che la Regione Veneto, per parte propria, integra il Fondo nazionale con 38,2 milioni di euro, equamente ripartiti tra nidi e
materne”.

“Il Veneto è l’unica regione in Italia – precisa l’assessore - dove 4 bambini su 10 in età 0-6 anni frequentano un nido o una
materna paritaria. Ed è l’unica Regione che finanzia con risorse proprie le spese di gestione di queste scuole in percentuale
quasi doppia rispetto a quanto paga lo Stato. L’intesa Stato-Regioni impegna le Regioni a un cofinanziamento ‘pari ad almeno
il 30 per cento delle risorse assicurate dallo Stato’. In Veneto, invece, il rapporto è invertito: la Regione si fa carico di circa il 67
per cento del contributo pubblico a nidi e materne, mentre la quota del Fondo nazionale per il sistema integrato non arriva al
33 per cento”.
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Ritorno a scuola: riunito Tavolo nazionale per
la ripresa delle attività dello 0-6

PUBBLICATO IN SCUOLA E FAMIGLIA

Si è riunito lo scorso 13 giugno con la presenza della Vice Ministra

dell’Istruzione Anna Ascani, il Tavolo nazionale per la ripresa delle

attività in presenza del sistema integrato zero-sei, al  quale

hanno preso parte, oltre alla Direzione degli Ordinamenti del MI,

rappresentanti della Conferenza delle Regioni, dell’Associazione

Nazionale Comuni Italiani (ANCI), della Commissione Infanzia, della

Federazione Italiana Scuole Materne (FISM), del Gruppo Nazionale Nidi

Infanzia e del Coordinamento nazionale per le politiche dell’infanzia e

della scuola.

“Abbiamo voluto questo incontro – ha dichiarato la Vice Ministra

Ascani – per fare il punto della situazione, individuare le eventuali

criticità sulle quali intervenire e predisporre tutto il necessario affinché i

servizi per lo 0-6 possano riprendere in maniera regolare. Abbiamo avuto

un confronto positivo e siamo tutti consapevoli di quanto sia essenziale
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garantire i diritti dei più piccoli, perché tutto ciò influisce sul percorso di

crescita di ciascun individuo. Continueremo a lavorare condividendo

questa importante responsabilità con tutti coloro che operano per questo

segmento formativo”.

A quello di oggi seguiranno nei prossimi giorni tavoli tecnici di

approfondimento tematico e interlocuzioni con tutti gli attori coinvolti e

con le organizzazioni sindacali.
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Scuola, riunito Tavolo nazionale per la
ripresa delle attività in presenza del
sistema integrato zero-sei con la Vice
Ministra Ascani

Si è riunito oggi, con la presenza della Vice Ministra dell’Istruzione Anna
Ascani, il Tavolo nazionale per la ripresa delle attività in presenza del sistema
integrato zero-sei, al quale hanno preso parte, oltre alla Direzione degli
Ordinamenti del MI, rappresentanti della Conferenza delle Regioni,
dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), della Commissione
Infanzia, della Federazione Italiana Scuole Materne (FISM), del Gruppo
Nazionale Nidi Infanzia e del Coordinamento nazionale per le politiche
dell'infanzia e della scuola.

“Abbiamo voluto questo incontro - ha dichiarato la Vice Ministra Ascani - per
fare il punto della situazione, individuare le eventuali criticità sulle quali
intervenire e predisporre tutto il necessario affinché i servizi per lo 0-6
possano riprendere in maniera regolare. Abbiamo avuto un confronto
positivo e siamo tutti consapevoli di quanto sia essenziale garantire i diritti
dei più piccoli, perché tutto ciò influisce sul percorso di crescita di ciascun
individuo. Continueremo a lavorare condividendo questa importante
responsabilità con tutti coloro che operano per questo segmento formativo”.

A quello di oggi seguiranno nei prossimi giorni tavoli tecnici di
approfondimento tematico e interlocuzioni con tutti gli attori coinvolti e con
le organizzazioni sindacali.

Lunedì, 13 luglio 2020

Ministero dell'Istruzione
Ministero dell'Università e della Ricerca

Seguici su:       
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1

    ISTRUZIONE.IT
Data

Pagina

Foglio

13-07-2020

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 160



HOME CRONACA

Scuola: riunito il tavolo per la ripresa 0-6
anni, la situazione
Al via il tavolo, a cui ne faranno seguito altri nei prossimi giorni, per fare il
punto sulla ripartenza del sistema integrato 0-6

Oggi 13 luglio, con la presenza della Vice Ministra dell’Istruzione Anna
Ascani, si è riunito il Tavolo nazionale per la ripresa delle attività in presenza
del sistema integrato zero-sei. All’incontro inerente al mondo della scuola,
come riferisce l’Ansa, hanno partecipato, oltre alla Direzione degli
Ordinamenti del MI, i rappresentanti della Conferenza delle Regioni,
dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), della Commissione
Infanzia, della Federazione Italiana Scuole Materne (FISM), del Gruppo
Nazionale Nidi Infanzia e del Coordinamento nazionale per le politiche
dell’infanzia e della scuola.

“Abbiamo voluto questo incontro – ha dichiarato la Vice Ministra Ascani –
per fare il punto della situazione, individuare le eventuali criticità sulle quali
intervenire e predisporre tutto il necessario affinché i servizi per lo 0-6
possano riprendere in maniera regolare”.

“Abbiamo avuto un confronto positivo – ha aggiunto la Vice Ministra – e
siamo tutti consapevoli di quanto sia essenziale garantire i diritti dei più
piccoli, perché tutto ciò influisce sul percorso di crescita di ciascun
individuo”.

“Continueremo a lavorare condividendo questa importante responsabilità
con tutti coloro che operano per questo segmento formativo”, ha concluso
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Ascani. A quello di oggi seguiranno nei prossimi giorni tavoli tecnici di
approfondimento tematico e interlocuzioni con tutti gli attori coinvolti e con
le organizzazioni sindacali.
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iaprc all'attività la
scuola d'infanzia "An-
elo Maddalena Mag-

giori di Aselogna, a Cerea.
«Grazie al sostegno dell'am-
ministrazione comunale,
dopo la pausa forzata per
l'emergenza Coronavirus,
siamo riusciti a far ripartire
sia il nido che la materna nel
pieno rispetto delle misure
anti-Covid», sottolinea su-
bito il presidente del consi-
glio d'amministrazione del-
l'istituto paritario, Stefano
Ghisi.
Una ripartenza che è la

cartina tornasole delle pro-
blematiche che stanno met-
tendo a rischio la vita di tut-
te le paritarie. 11 ritorno
all'attività non è stato, infat-
ti, certo facile, vista la com-
plessità delle misure richie-
ste per assicurare a
insegnanti, bambini, perso-
nale ausiliario la sicurezza.
Tanto che le statali non han-
no riaperto.

«E chiaro che abbiamo
dovuto "rciventare" l'atti-
vità dell'istituto, a partire
dall'accoglienza dei bambi
ni per arrivare alla consu-

Il caso Cerea e il nodo paritarie
La riapertura della scuola d'infanzia di Aselogna cartina di tornasole dell'emergenza che stanno rivendo questi istituti

La scuola d'Inianzia dl Aselogna e, adestra, H presidente Stefano Ghisi

Ei

mazione del pasto - ripren-
de Ghisi -. All'entrata viene
misurata la temperatura sia
al bambino che al suo ac-
compagnatore, e se uno dei
due supera i 37,5 devono
tornarsene a casa. Poi, è sta-
to rivisto il rapporto inse-

gnante-bambini seguiti:
prima era di 1 a 20, oggi è di
I a 5 perle misure di distan-
ziamento sociale. Abbiamo
riorganizzato la scuola con
aule "chiuse", dove il singo-
lo gruppo di insegnante e
bambini entra al mattino ed
esce al pomeriggio. Anche il
pasto, prodotto dalla cucina
interna, viene consegnato
con un carrello lasciato al-
l'esterno dell'aula ed è l'in-
segnante a distribuirlo ai
piccoli. Così limitiamo la
possibilità di un eventuale
contagio».

Le lezioni alla scuola
d'infanzia di Aselogna sono
ripartite con un pruno turno
il 15 giugno e termineranno
il 3 luglio. Poi, dal 6 al 31 lu-
glio si terrà un secondo tur-
no. «Abbiamo dovuto divi-
dere gli iscritti in due turni,
sempre per le misure anti-

Nel Veronese sono 175
strutture per 14.701 bimbi
«Le misure anti-Covid
prevedono un insegnante
ogni 5 ragazzi. Noi siamo
ripartiti grazie al Comune
ma tanti non ce la faranno»,
avverte il presidente Ghisi

Covid, ma lo stesso non stia-
mo riusciti a soddisfare tut-
te le richieste, che superava-
no i 100 bambini. E qui -
continua il presidente Ghisi
- devo dire grazie ai genitori.
Quelli che non avevano im-
pegni di lavoro hanno ri-
nunciato a favore degli altri.
Un sistema con il quale ab-
biamo soddisfatto 80 richie-
ste, 40 per turno».

Tutto questo, il presiden-
te tiene a sottolinearlo «è
stato permesso dal contri-
buti) dell'amministrazione

comunale che si è fatta cari-
co della ripartenza delle pa-
ritarie, comprese la Brescia-
ni e la materna di Asparetto,
assumendosi l'onere delle
rette. F poi grazie agli inse-
gnanti, tutti docenti qualifi-
cati, che hanno aderito con
impegno alla riorganizza-
rione dell'attività, prestan-
dosi a compiti che m realtà
non spetterebbero loro e ad
una responsabilità sicura-
mente maggiore». Il tutto
per la scuola vuol cere costi
che prima non c'erano: dal-
la sanificazione quotidiana
dell'istituto; all'acquisto di
mascherine e gel igteniz-
zante; fino al personale.

«E chiaro - conclude il
presidente della scuola
d'infanzia di Aselogna - che
a settembre, alla normale ri-
presa delle attività, se non
miei-verrà il Governo, molte
paritarie rischiano di non
riaprire. Basti solo pensare
agli' insegnanti che servireb-
bero mantenendo il nuovo
rapporto docente-bambini,
per non parlare degli spazi
necessari. Dallo Stato, per
ora, è arrivata l'indicazione
che per avere spazi possia-
mo appoggiarci ai centri
parrocchiali. Ma pochi sono
dotati di aree per accogliere
bambini. Fin caso di c ií sa-
rebbe la responsabilità? Del
parroco, proprietario dello
stabile, o della scuola? E un
tema enorme che solo nel
Veronese riguarda 10 mila
famiglie».

La Fism, Federazione ita-
liana scuole materne, per il
Veronese parla di 550 milio-
ni di euro di costi per le 175
strutture aderenti che nel
20211 accolgono 14.701
bambini con 1.227 inse-
gnanti ed educatrici, 540
unità di personale ausilia-
rio, 140 volontari attivi ed
oltre 1.000 genitori impe-
gnati nella gestione di que-
ste realtà. In pratica, se
verrà mantenuto il rapporto
di 1 insegnate ogni 5 bambi-
ni, da settembre bisognerà
passare dalle attuali 500 se-
zioni della scuola dell'in-
fanzia a 2590 e da 180 del ni-
do a 300 , aumentando il
personale da 1227 inse-

dnanti a 2040. Senza consi-erare che servono spazi,
sarebbero esclusi migliaia
di bambini, e le rette lareb-
bero un salto di 4-5 volte
l'attuale costo.

ALLA scuoLA
DEL FARE

__CAMlí  m.,wN.-
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