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LO STANZIAMENTO DI 300 MILIONI NEL DECRETO RILANCIO

«Paritarie riconosciuto valore  c 
Le associazioni del settore: l'aumento dei fondi è il frutto di un lungo lavoro dí squadra
ALESSIA GUERRIERI

a soddisfazione è evi-
dente. Non tanto per le
risorse — 150 milioni in

più per le scuole pubbliche pa-
ritarie che fanno salire così il
fondo a 300 milioni — quanto
per il percorso che ha portato
all'approvazione dell'emenda-
mento in commissione Bilan-
cio. Le associazioni di genitori
e gestori di scuole paritarie, il
giorno successivo all'impor-
tante novità per il settore inse-
rita nel decreto Rilancio, non
nascondono l'entusiasmo per
un risultato chiesto da tempo:
attenzione per gli alunni delle
paritarie, dimostrando che an-
che questi istituti fanno parte a
pieno del sistema scolastico del
Paese in posizione paritetica ri-
spetto alla scuola statale.
Un traguardo frutto del «lavoro
di squadra» che in questi 120
giorni ha impegnato le associa-
zioni che considerano la deci-
sione del Parlamento «un passo
importante nella direzione di
considerare, finalmente, le scuo-
le paritarie parti costitutive del
sistema nazionale di istruzione,
realtà sociali che svolgono un
servizio pubblico e rappresen-
tano una risorsa importante per

Agesc, Cdo, Cnos,
Ciofs, Faes, Fidae

e Fism: «Importante
scelta trasversale, la

scuola non è terreno di
scontro». Soddisfazione

e proposte
da Cism e Usini

tutto il Paese». Ma Giancarlo Fra-
re (presidente nazionale Agesc),
Marco Masi (presidente nazio-
nale Cdo Opere Educative), Pie-
tro Mellano (presidente nazio-
nale Cnos Scuola), Marilisa
Miotti (presidente nazionale
Ciofs scuola), Giovanni Sanfilip-
po (delegato nazionale per le re-
lazioni istituzionali Faes), Virgi-
nia Kaladich (presidente nazio-
nale Fidae), Luigi Morgano (se-
gretario nazionale Fism) sotto-
lineano soprattutto il valore po-
litico della decisione di aumen-
tare i fondi alle paritarie; una
scelta che «ha coinvolto parla-
mentari sia di maggioranza che
di minoranza ed è un fatto par-
ticolarmente significativo», di-

mostrando che la scuola «non è
terreno di scontro politico».
Non è stato un percorso in di-
scesa. In questi mesi, infatti, le
associazioni hanno espresso a-
marezza per essere state, nel de-
creto Cura Italia, di fatto messe
in un angolo senza tutele e risor-
se, destinate invece per la didat-
tica a distanza alla scuola stata-
le. Da qui il rischio sopravviven-
za per tre istituti su 10, con con-
seguenze per famiglie e lavora-
tori, tanto che in queste settima-
ne anche la Conferenza episco-
pale italiana ha messo a disposi-

zione 20mila borse di studio per

gli alunni delle paritarie. Ma il gri-
do d'allarme delle associazioni
(si rischiava di avere circa 300mi-
la alunni che si sarebbero river-
sati nelle scuole statali) è stato
raccolto quasi all'unanimità dal-
le forze politiche due giorni fa.
Solo il M5s ha parlato di «errore»
sull'aumento dei fondi.
Considera «un cammino in a-
vanti» la decisione del governo
la presidente Fidae Kaladich,
perché «dei 300 milioni, 180 sa-
ranno dedicati alla fascia 0-6 e
i restanti 120 dai 6 anni in poi,
superando lo scoglio dei 12 an-
ni come era all'inizio». Alunni e
genitori così potranno «conti-
nuare ad esercitare la loro li-
bertà di scelta educativa, non
depauperando il Paese del pa-
trimonio di cultura, valori e
qualità che sono le scuole pari-
tarie». Ma ora si guarda a set-
tembre per «ridare dignità alla
scuola tutta». A sottolineare, i-
noltre, il valore «morale e poli-
tico» della decisione è il presi-
dente Cism (Conferenza italia-
na Superiori Maggiori) padre
Luigi Gaetani, per cui è stato ri-
conosciuto anche «il valore ci-
vile della scuola paritaria e il
ruolo coessenziale e paritetico
di questi istituti». E lui anche a

tornare sulla proposta, «sempre
valida», fatta insieme all'Usmi
(Unione superiore Maggiori d'I-
talia) di mettere a disposizione
i loro spazi per lezioni in sicu-
rezza. Per la responsabile Usmi
madre Yvonne Reungoat, poi,
«è significativa la trasversalità
della decisione, segno che si ri-
conosce l'educazione come ba-
se per il futuro».
Parla di «doppia soddisfazione»,
il presidente Agesc Frare, per
l'approvazione bipartisan del-
l'emendamento e «per la parità
data alle famiglie di scegliere in
libertà l'educazione per i figli».
Tuttavia per lui si ha davanti un
«cantiere aperto per l'estate»,
perché non si smetterà di vigi-
lare fino alla riapertura delle
scuole». Il raddoppio del fondo
è proprio la richiesta avanzata
dalla Fism (Federazione scuole
materne), con il presidente Lui-
gi Morgano che un giudizio «po-
sitivo per l'attenzione dimo-
strata al tema infantile».
Ora, osserva la vicepresidente
del Forum delle Associazioni
famliari Maria Grazia Colom-
bo, bisogna «risolvere definiti-
vamente la discriminazione»
prevedendo «uno strumento
certo e serio per il finanzia-
mento delle paritarie dopo l'e-
mergenza Covid-19».
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IL FATTO Sul piano di rilancio Conte invita il centrodestra al confronto. L'Ue: il Patto di stabilità tornerà

Spazi e professori
La scuola in caccia
Azzolina: concorsi per 80mila. Allarme contagi negli Usa, che fanno incetta di farmaci
DIEGO MOTTA

È una corsa contro il tempo, a
cui partecipano in tanti, animati
da diverse intenzioni. Il tra-
guardo della riapertura di set-
tembre, per la scuola italiana, è
molto più vicino di quanto ap-
pare. Tutti si stanno muovendo,
ma in ordine sparso, mentre la
polemica politica si alimenta o-
gni giorno di nuovi spunti.

Intanto, sul fronte politico il go-
verno apre alle opposizioni per
discutere del piano di rilancio
post-Covid. I contagi restano co-
stanti a 187, mentre le vittime ie-
ri sono state 21. Negli Stati Uniti
invece l'esplosione dei malati e
dei morti non si arresta. I1 gover-
no starebbe facendo incetta del-
l'antivirale Remdesivir.

Primopiano alle pagine 5-9

Spazi e professori
La scuola in caccia
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Scuola, è corsa contro il tempo
Dai presidi ai vescovi del Triveneto, cresce il fronte di chi chiede garanzie su docenti e continuità didattica
L'Agenzia dei beni confiscati: 200 immobili a disposizione. l geologi: numerose aule ancora da sistemare
DIEGO MOTTA
o,,

F. 
una corsa contro il tem-
po, a cui partecipano in
tanti, animati da diverse

intenzioni. Il traguardo della
riapertura di settembre, per la
scuola italiana, è molto più vi-
cino di quanto appare. Tutti si
stanno muovendo, ma in ordi-
ne sparso, mentre la polemica
politica si alimenta ogni giorno
di nuovi spunti.
I nodi rimangono quelli: la ne-
cessità di un maggior numero
di professori in presenza, il bi-
sogno di aule e spazi adeguati,
il coinvolgimento e il ricono-
scimento delle paritarie nella
nuova offerta educativa, l'a-
pertura a strutture del territorio
attraverso i cosiddetti "patti di
comunità" con gli enti locali.
La chiamata dei docenti
Come arrivare a quota 85mila
docenti nel giro di due mesi, co-
prendo così le cattedre scoper-
te? Lo studio diffuso da Cisl
scuola ha riaperto il confronto
sulle soluzioni che mancano.
«Se si consentisse ai dirigenti
scolastici di assumere i docen-
ti, si farebbe molto prima» ha
sintetizzato Antonello Gian-
nelli, presidente dell'associa-
zione nazionale presidi. Una

LA SITUAZIONE 

Cantieri
aperti nella

penisola
per dare risposte

a studenti
e famiglie.
In Puglia
un tavolo

che coinvolge
tutti

per la fascia
0-6 anni

"chiamata" diretta, insomma,
che permetterebbe agli istituti
di muoversi con maggiore au-
tonomia, ovviando anche al
problema annoso della conti-
nuità didattica, ancor più in di-
scussione quest'anno, visto che
lo stop alle lezioni durerà oltre
sei mesi consecutivi. Da parte
sua, il ministero dell'Istruzione
ha assicurato che «avremo tut-
ti gli spazi che servono e potre-
mo assumere a tempo deter-
minato il personale, docente e
Ata, che si renderà necessario».
Rassicurazioni che non sono
bastate alla Regione Veneto, che
in vista dell'autunno ha e-
spresso preoccupazioni «a
fronte delle gravi carenze di
personale docente (circa 900
docenti mancanti), di cattedre
coperte con supplenti annuali
reiterati negli anni e di studen-
ti già molto provati dalla didat-
tica a distanza».
Nei giorni scorsi, erano stati i
vescovi della Conferenza epi-
scopale Triveneto a intervenire
chiedendo di «valorizzare e so-
stenere, con coraggio e una vol-
ta per tutte» la scuola pubblica
paritaria, «risorsa essenziale
per i bambini, le famiglie e il ter-
ritorio». «Se salta la "gamba"
paritaria, finisce per saltare l'in-

tero sistema nazionale integra-
to di formazione» ha sottoli-
neato il presidente della Fism,
Stefano Giordano.
Le proposte dal territorio
Mentre si parla di biblioteche,
teatri e palestre come possibili
scenari alternativi per lo svol-
gimento delle lezioni, una pro-
posta importante è arrivata in
questi giorni dall'Agenzia per i
beni confiscati.
«Se la scuola ha bisogno di
strutture per evitare il problema
delle classi-pollaio e per rag-
giungere l'obiettivo del distan-
ziamento interpersonale tra i
bambini, può attingere al no-
stro patrimonio» ha dichiarato
Bruno Frattasi, prefetto di Na-
poli e direttore dell'Agenzia. Si
tratterebbe di oltre 200 immo-
bili tolti alle mafie in questi an-
ni, situati in particolare nel La-
zio e in Campania, che aspet-
tano una destinazione e che so-
no già stati segnalati, in termi-
ni di disponibilità al governo.
«Si tratta di edifici in ottimo
stato — ha detto il prefetto — e
basterebbero piccoli interven-
ti per trasformarli in istituti
scolastici». L'agibilità e la frui-
bilità di spazi scolastici sono al
centro della riflessione anche
del Consiglio nazionale dei

geologi. «E doveroso ricordare
come il numero di edifici da si-
stemare sia ancora molto ele-
vato — ha spiegato una nota —.
Numerosi sono stati gli immo-
bili che, a seguito dei nuovi as-
setti organizzativi delle singo-
le province, sono stati dismes-
si e quindi non più segnalati
come edifici meritevoli di at-
tenzione dal punto di vista del-
la sicurezza sismica, tant'è che
per molti di questi non sono
stati nemmeno eseguiti i do-
vuti studi di vulnerabilità».
Nel frattempo, gli enti locali si
stanno organizzando in fretta,
cercando di ovviare a problemi
piccoli e grandi. Ieri a Bari, pres-
so la sede della Regione Puglia,
si è svolto un primo incontro
per il sostegno ai progetti edu-
cativi nella fascia zero-sei anni.
L obiettivo è avviare interventi
di riqualificazione edilizia de-
gli immobili di proprietà pub-
blica e di sostegno alla gestio-
ne delle strutture educative e
delle scuole dell'infanzia, nel-
l'ottica di abbassare i costi a ca-
rico delle famiglie per l'accesso
ai servizi. In gioco ci sono 18
milioni e al tavolo sono stati
convocati tutti, dalle ammini-
strazioni al Terzo settore fino a-
gli stessi istituti paritari.
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A sinistra:
tornano
i bambini alla
scuola primaria
di via Ariberto,
a Milano, con
distanziamento
e misurazione
delle
temperature,
per l'avvio dei
centri estivi.
A destra:
Lucia Azzolina
e M atteo
Salvini/
Fotogramma, Ansa 
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IL GAZZETTINO

Mardimago, scongiurato
il rischio della chiusura
>Confermate le venti iscrizioni alla scuola dell'infanzia e niente "esodo"
nella vicina Sarzano. Don Ferrari: «Non ci sono stati problemi con i genitori»

IL CASO

ROVIGO Le famiglie di Mardima-
go possono tirare un grosso so-
spiro di sollievo, perché la scuo-
la d'infanzia a settembre riapri-
rà regolarmente. II clima nelle
ultime settimane si era fatto pe-
sante, era andato in scena uno
scontro tra alcuni genitori e don
Franco Ferrari. L'allarme è rien-
trato venerdì sera, al termine
della riunione in chiesa: nessun
rischio chiusura, confermate le
venti iscrizioni e niente "esodo"
nella vicina Sarzano. I genitori
sono disponibili a fare un passo
avanti e a sostenere un lieve ri-
tocco delle rette, il parroco ha
assicurato il massimo impegno
economico. Don Franco Ferrari
è sollevato. Si chiude un periodo
difficile, che lo aveva visto al
centro di mille polemiche, inne-
scate da una lettera, scritta da
un genitore, che paventava la
chiusura della paritaria Fism.

SOLUZIONE TROVATA
«Siamo felici di annunciare

che la scuola d'infanzia San Flo-
riano a settembre sarà riaperta,
il confronto con le famiglie è sta-
to improntato alla condivisione
e allo scambio di idee. In realtà
non ci sono mai stati problemi
con i genitori, quella lettera che
annunciava la chiusura era sta-
ta l'iniziativa di un singolo, che
ha voluto montare un caso. La
scuola continuerà ad accogliere

i bambini dai tre ai sei anni, con-
tiamo dí riconfermare le stesse
adesioni dell'ultima annata.
Ora rimaniamo in attesa delle li-
nee guida di Governo e Regione,
come il presidente della Fism
Mauro Agnoletto: per quanto ri-
guarda i costi, se il rapporto sa-
rà di un'insegnante ogni dieci
bambini allora le spese mensili
saranno più contenute. Se inve-
ce servirà una maestra ogni cin-
que alunni, anche Mardimago
si troverà in difficoltà, ma come
tante altre scuole, non solo le pa-
ritarie».

ORGANICO DA RAFFORZARE
Il primo obiettivo, per don

Franco, sarà rafforzare l'organi-
co: «Abbiamo preso atto delle
dimissioni di un'insegnante,
ora stiamo cercando una sosti-
tuta, alcuni nomi sono stati già
presentati e stiamo valutando le
candidature». Protocolli e igie-
nizzazione, bisogna accelerare:
«La sanificazione della scuola
andrà completata entro fine lu-
glio, per poi riaprire in tranquil-
lità dal primo settembre». È sta-

ALLARME RIENTRATO
NELLA RIUNIONE
DI VENERDÌ IN CHIESA:
«SANIFICAZIONE
COMPLETATA
ENTRO LUGLIO»

PARCO 1 giardini dell'asilo

to instaurato un nuovo dialogo
con le famiglie, spiega il sacer-
dote: «Sono emerse interessanti
proposte di collaborazione, po-
trebbero nascere nuove iniziati-
ve. Dovremo rimpiazzare í gio-
chi per i bambini, quindi servi-
ranno risorse e ì genitori si stan-
no già impegnando».
Esultano le famiglie la rina-

scita della scuola San Floriano.
Conchita Schibuola conferma le
buone impressioni dopo la sera-
ta di venerdì: «Non sono la rap-
presentante, ma faccio parte
della squadra dei genitori che

vogliono e hanno ottenuto la ria-
pertura della scuola, perché
l'asilo è un simbolo per l'intera
comunità. Siamo disponibili a
iscrivere ancora i nostri bambi-
ni, abbiamo voglia di prosegui-
re qui l'attività scolastica. Qual-
cuno ha spedito una lettera e at-
taccato pubblicamente don
Franco Ferrari, è stata una pu-
gnalata alle spalle, era meglio
dire le cose in faccia. La verità è
che da inizio giugno, nel gruppo
WhatsApp, eravamo a cono-
scenza della delicata situazione
e stavamo quindi cercando ri-
sorse per scongiurare la chiusu-
ra: niente ritocchi esorbitanti al-
le rette, ma da parte delle fami-
glie c'è la disponibilità ad anda-
re incontro alle esigenze della
scuola. Ora aspettiamo che pas-
si definitivamente l'emergenza
Coronavirus, sarebbe bello fare
una piccola festa a settembre
per sancire l'avvio del nuovo an-
no scolastico. Ci muoveremo
per raccogliere fondi».
Intanto a Mardimago sono

saltati in blocco tutti gli appun-
tamenti più attesi: «Faccio parte
di diverse associazioni - aggiun-
ge Schibuola - purtroppo è stata
rinviata la festa della Zampogna
in programma dal 18 giugno al 6
luglio, oltre alla camminata e al
ristoro promossi dalla sezione
Avis. Il paese ha bisogno di ag-
gregazione, sono momenti im-
portanti perla comunità».

Alessandro Garbo
© riproduzione riservata
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SCUOLA IN SALVO La materna "San Floriano" di Mardimago
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Una pioggia di contributi
per salvare l'animazione
CENTRI ESTIVI
ROVIGO Una pioggia di contributi
per salvare l'animazione estiva. I
comuni del Medio e Alto Polesi-
ne vanno incontro alle esigenze
delle famiglie e sul piatto metto-
no migliaia di euro. Fiesso Um-
bertiano propone aiuti per il gre-
st. Spiega il vicesindaco Luigia
Modonesi: «Il Comune finora ha
stanziato 4mila euro per l'anima-
zione e impegnato circa 2500 eu-
ro per la sanificazione dei locali.
Manteniamo inalterata la quota
settimanale a carico delle fami-
glie, ci accolliamo le spese in se-
guito all'emergenza Covid. La
proporzione animatori/ragazzi è
diversa rispetto agli anni prece-
denti, da qui il costo maggiore da
imputare per la maggior parte al
personale. Verso fine luglio rifa-
remo il punto per verificare, in
base alle adesioni, se serviranno
altre economie che siamo pronti
a mettere in gioco. In questo pro-
getto siamo sostenuti da un im-
portante finanziamento della Ca-
riparo».

CANARD
Canaro ha stanziato in tutto

15mila euro per le attività estive
dei giovani in paese, grazie al
contributo di 4mila euro arriva-
to da Fondazione Cariparo. L'as-
sessore ai Servizi scolastici Mar-
co Volpin riepiloga: «Abbiamo
impegnato circa 400 euro a
iscritto fino a un massimo, per
ora, se sufficiente, di 8000 euro:
a questo importo vanno aggiunti
altri 1000-2000 euro tra allesti-
menti esterni, sanificazione am-
bienti vari e utenze varie. Sono
stati messi a disposizione gli am-

bienti della ludoteca biblioteca e
strutture ombreggiati della Pro
Loco per incentivare le attività
all'aperto: il servizio, partito il 15
giugno, si concluderà tra il 7 e il
14 agosto. Inoltre è previsto un
contributo straordinario di 5000
euro alla scuola d'infanzia Fism,
che sta svolgendo attività di ani-
mazione estiva, da inizio giugno,
per i bambini fino ai sei anni».

OCCHIOBELLO'
Anche a Occhiobello sono sta-

te predisposte misure di soste-
gno alle famiglie, come spiega
l'assessore all'Istruzione Loren-
za Bordiin: «La cooperativa Lilli-
put accoglie circa 70 bambini in
due scuole primarie, in via Bassa
e via King, per evitare assembra-
menti. A fronte del servizio mag-
giorato rispetto agli altri anni, si
parla di servizi estivi basati su
rette settimanali e con un coin-
volgimento maggiore di risorse
dovute all'emergenza, le fami-
glie possono richiedere il bonus

FIESSO La vicesindaco Modonesi

per la frequenza dei centri estivi
o servizi integrativi. Il Comune
garantisce un contributo e la fre-
quenza di bambini portatori di
disabilità per la fascia dai 3 agli 11
anni».

SALARA E FICAROLO
A Salara è in arrivo un contri-

buto straordinario per i centri
gestiti dalla coop La Locomotiva:
«Erogheremo un contributo
straordinario di 25 euro a setti-
mana per ogni bambino e per
ognuna delle settimane di fre-
quenza al centro estivo di Salara
- dice il sindaco Lucia Ghiotti -
Così verrà abbattuta la retta setti-
manale pro-capite, portandola a
un importo più basso di quella
del 2019. I genitori potranno ulte-
riormente richiedere, se in pos-
sesso dei requisiti previsti, il con-
tributo ordinario fino a un mas-
simo di 50 euro a figlio previsto
ormai da anni».

L'animazione estiva a Ficaro-
lo, invece, ha inasprito i toni del
dibattito politico. I consiglieri di
minoranza Eveleen Bonfatti,
Marco Martini e Manuela Nico-
letti hanno presentato un'inter-
rogazione, accusando la maggio-
ranza: «L'Amministrazione co-
munale ha approvato il progetto
presentato da Uisp Rovigo conce-
dendo l'utilizzo gratuito degli
spazi e un contributo all'associa-
zione. Il corrispettivo richiesto
alle famiglie ammonta a 250 eu-
ro al mese (tempo pieno) e 200
euro (tempo parziale), un impor-
to considerevole visto che in altri
paesi si pagano cifre inferiori. Fi-
carolo non ha dato un contribu-
to più significativo alla Uisp, per
diminuire i costi alle famiglie».

A.Garb.

790ca69ffc i a iufgÓ / b5!
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PRESA DI POSIZIONE DELLA CONFERENZA TRIVENETA

Materne, vescovi
in campo
I

vescovi della Conferenza e-
piscopale triveneto (Cet) si
sono riuniti ín videoconfe-

renza dalle rispettive sedi per
affrontare l'attuale situazione
delle scuole paritarie per l'in-
fanzia — sfide, difficoltà e re-
sponsabilità gestionali in tempo
di Coronavirus, nuove prospet-
tive pastorali ed educativo-di-
dattiche — 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 nazio-
nale Stefano Giordano e il pre-
sidente della Fism del Veneto
Stefano Cecchin con il respon-

sabile della commissione trive-
neta Cet per la scuola don Do-
menico Consolini.
«Le scuole paritarie sono un'e-
spressione autentica di sussi-
diarietà — ha osservato Stefano
Giordano —. Se salta la "gamba"
paritaria, finisce per saltare l'in-
tero sistema nazionale integra-
to di formazione che non è as-
solutamente in grado di acco-
gliere tutte le domande dei
bambini e delle loro famiglie. II
Covid-19 ha, oltretutto, messo
in evidenza l'inadeguatezza del-
le attuali modalità di finanzia-
mento pubblico che, in realtà,
non sostengono iI sistema edu-
cativo integrato all'interno del

quale vi sono le scuole paritarie.
Confidiamo però che ragione e
senso di realtà prevalgano, an-
che perché ora le forze politi-
che, al di là di qualche rima-
nente posizione ideologica,
sembrano aver finalmente as-
sunto consapevolezza di tale si-
tuazione».
Per Stefano Cecchin «è giunto
il momento di non Iimitarsi più
a parlare di norme sanitarie ma.
di rimettere al centro i conte-
nuti e i valori dell'azione peda-
gogica e didattica da svolgere. I
bambini hanno bisogno di rie-
laborare e metabolizzare tutto
quello che è accaduto e 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 rappor-
ti sono stati recisi con ridotte
possibilità di relazione con i lo-
ro pari e le altre persone. Su
quest'aspetto le nostre scuole
paritarie d'ispirazione cristia-
na, con la loro proposta di edu-
cazione integrale, hanno molto
da offrire».
Durante il dialogo con gli espo-
nenti della Fism, i vescovi del
Nordesthamso auspicato chela
situazione di difficoltà provo-
cata dal Covid-19 possa tra-
sformarsi in un'opportunità fa-
vorevole per rivalutare e riaf-
fermare, in modo sereno e og-
gettivo, il valore e la risorsa
grande delle scuole paritarie —
specialmente nel settore del-
l'infanzia — quale prezioso e, in

molti casi, indispensabile servi-
zio pubblico reso ai bambini, ai
ragazzi e alle loro famiglie, alla
società e all'intero territorio.
t fondamentale, quindi, che si
realizzi oggi in vista del bene
comune — alI'interno delle
realtà scolastiche (chiamate ad
operare sempre più con una lo-
gica virtuosa di rete), nel mon-
do della politica e della cultura
— la possibilità di un ragiona-
mento 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 e-
conomica delle scuole parita-
rie, riconosciute finalmente
quale parte essenziale e inte-
grante, a pieno titolo, del siste-
ma educativo e scolastico na-
zionale.

Materne vescovi ■.
m campo

Messe, nuove norme - -
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VESCOVI DEL NORDEST E SCUOLA PUBBLICA PARITARIA
L'emergenza Covid- 19 porti a valorizzarla e sostenerla con coraggio e una volta per tutte

Risorsa essenziale per i bambini,
famiglie e territorio

IVescovi della Conferenza Episcopale
Triveneto (Cet) si sono riuniti nella
mattinata di martedì 30 giugno, 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

r

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. E 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.

Rete Mondiale di Preghiera del Papa
Apostolato della Preghiera

I LUGLIO 2020
INTENZIONE DEL PAPA. Preghiamo

I affinchè le famiglie di oggi siano accompa-
gnate con amore, rispetto e consiglio.

I DEI VESCOVI. Perché in questo tempo
estivo possiamo trovare luoghi e spazi di
L  

silenzio, ascolto, servizio e coltivare rela-
zioni più distese.
PER IL CLERO. Cuore di Gesù, nel mese
che ricorda S. ignazio di Loyoìa, infiamma
del Tuo Amore il cuore dei Tuoi sacerdoti,
perché possano essere guide illuminate per
consolare le anime.

3 luglio 2020 primo venerdì del mese in
unione di preghiera e di offerta per tutte

le famiglie perché possano raggiungere e
mantenere rispetto e armonia, guardando
alla Sacra Famiglia: e perché le difficoltà e
le prove siano occasione di crescita e testi-
monianza perla Gloria di Dio!

I

I

Vergine Maria, Madre dì Gesù, Sposa dì I
Giuseppe, guardaci e proteggici!
Recita quotidiana di una decina di Rosario I
per questa intenzione e per Papa Francesco.

J
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SCUOLE DELL'INFANZIA. Dialogo tra i Vescovi del Nordest e la Fism

Una risorsa essenziale
IVescovi della Conferenza

Episcopale Triveneto
(Cet) si sono riuniti nella
mattinata di martedì 30 giu-
gno, in videoconferenza dal-
le rispettive sedi, per affron-
tare l'attuale situazione delle
scuole paritarie per l'infan-
zia - sfide, difficoltà e re-
sponsabilità gestionali in
tempo di coronavirus, nuove
prospettive pastorali ed edu-
cativo-didattiche - nonché le
previsioni e le modalità di
riapertura nel prossimo me-
se di settembre. Sono inter-
venuti alla riunione, anche
loro in videoconferenza, il
presidente della Fism na-
zionale Stefano Gìordano e
il presidente della Fism del
Veneto Stefano Cecchin
con il responsabile della
commissione triveneta Cet
per la scuola don Domenico
Consolini.
Un sistema integrato na-
zionale. "Le scuole paritarie
sono un'espressione autenti-
ca di sussidiarietà - ha osser-
vato Stefano Giordano -. Se
salta la «gamba» paritaria, fi-
nisce per saltare l'intero si-
stema nazionale integrato di
formazione che non è asso-
lutamente in grado di acco-
gliere tutte le domande dei
bambini e delle loro famiglie.
Il Covid-19 ha, oltretutto,
messo in evidenza l'inade-
guatezza delle attuali moda-

lità di finanziamento pubbli-
co che, in realtà, non sosten-
gono il sistema educativo in-
tegrato all'interno del quale
vi sono le scuole paritarie.
Confidiamo però che ragio-
ne e senso di realtà preval-
gano, anche perché ora le
forze politiche, al di là di
qualche rimanente posizione
ideologica, sembrano aver fi-
nalmente assunto consape-
volezza di tale situazione".
Per Stefano Cecchin "è giun-
to il momento di non limi-
tarsi più a parlare di norme
sanitarie, ma di rimettere al
centro i contenuti e i valori

dell'azione pedagogica e di-
dattica da svolgere. I bambi-
ni hanno bisogno di rielabo-
rare 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 ma-
no la paura e, in questo tem-
po «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 propo-
sta di educazione integrale,

hanno molto da offrire".
Servizio pubblico alle fa-
miglie e al territorio. Du-
rante il dialogo con gli espo-
nenti della Fism, i Vescovi del
Nordest hanno auspicato che
la situazione di difficoltà pro-
vocata dal Covid-19 possa
trasformarsi in un'opportu-
nità favorevole per rivalutare
e riaffermare, in modo sere-
no e oggettivo, il valore e la
risorsa grande delle scuole
paritarie - specialmente nel
settore dell'infanzia - quale
prezioso e, in molti casi, in-
dispensabile servizio pubbli-
co reso ai bambini, ai ragaz-
zi e alle loro famiglie, alla so-
cietà e all'intero territorio.
E' fondamentale, quindi, che
si realizzi oggi in vista del be-
ne 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 differen-
te e coraggioso che affronti
una volta per tutte (e non più
con misure parziali o rincor-
se e "battaglie" annuali per i
finanziamenti) anche la que-
stione della sostenibilità eco-
nomica delle scuole parita-
rie, riconosciute finalmente
quale parte essenziale e inte-
grante, a pieno titolo, del si-
stema educativo e scolastico
nazionale.
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Avviso di selezione per il Servizio
Civile Regionale 2020
DI GIANLUCA STANZANI · 4 LUGLIO 2020

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 – 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)
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Esegui l'upgrade a un browser supportato per generare un test reCAPTCHA.

Perché sta capitando a me?



 POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE...

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

cittametropolitana.bo.it

31 MARZO 2020

Emilia-Romagna.
Bernini (FI): “La
sperimentazione di
Medicina va applicata
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settimana

30 MARZO 2015

Il Comune di
Sant’Agata approva
incentivi per la
rimozione di manufatti
contenenti amianto
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Persiceto: 4 morti

Torna il grande schermo in piazza
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festival “Il Cinema Ritrovato”

Coronavirus. Cinema, teatri e spettacoli

dal vivo: dal 15 giugno in Emilia-Romagna si

riparte

Bologna. Bernini (FI): “People mover,
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Prende il via Bologna Estate: anche

quest'anno tanti gli eventi metropolitani
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SAN PIETRO IN CARIANO. Ghiaccio fuori e acqua dentro al «Sorriso» di Pedemonte. Dopo l'ennesimo allagamento, i papà sono corsi ai ripari

Sacchi di sabbia per la scuola dei loro bambini
Le prese della corrente
elettrica sono tutte
da cambiare, così come
ï battiscopa e le porte

Camdta Madinelti

Sacchi di sabbia per proteg-
gersi dal rischio di altri allaga-
menti. La scuola dell'infan-
zia «Sorriso» di Pedemonte,
in piazza San Rocco, si è at-
trezzata contro le alluvioni
che colpiscono con una certa
frequenza la frazione di San
Pietro in Cariano, mettendo
in campo unarete fatta di per-
sone, collaborazione e solida-
rietà a tutela di spazi e offerta
educativa per i più piccoli
(tre sezioni per l'infanzia e un
servizio Primavera).
Il 6 giugno scorso, quando è

andata. sott'acqua mezza Pe-
demonte a causa di. un tempo-
rale serale, la scuola «Sorri-

Un gruppo di papà al lavoro

so» si è trovata 15 centimetri
di acqua nel salone al piano
terra e due aule in cui il livel-
lo delle infiltrazioni ha supe-
rato le prese delle corrente
elettrica.
«Sono tutte da cambiare, co-
me i battiscopa e le porte»,
spiega Francesca Bianchi, la
presidente del Comitato di

genitori che gestisce la scuola
paritaria aderente alla Fism.
«La stima precisa dei danni,
comunque, richiede tempo».
Senza contare i 60 centime-
tri di ghiaccio e grandine che
quella sera, per strada fuori
dal perimetro dell'edificio,
avevano tappato gli scoli e
creato uno «scivolo» natura-
le per l'acqua portandola drit-
ta dentro la scuola.
«E stata la terza volta che si

è allagata, anche se nel set-
tembre 2018 la situazione fu
più grave», continua Bian-
chi, in carica. da maggio 2019
dopo i 22 anni del presidente

Massimo Tedeschi. «Un an-

no fa mi ero detta "Ci provo,
mi metto a disposizione: co-
sa vuoi che succeda...". Sono
arrivati il coronatizriis e l'alla-
gamento: è stato un anno in-
tenso, diciamo».
Né lei né gli altri genitori,

però, si sono lasciati abbatte-
re dagli eventi e sono stati
con le mani in mano. Sabato
6 giugno molti papà hanno
mollato cena, serata in fami-
glia o uscita con gli amici per
andare a raccogliere l'acqua
che si era infiltrata nei locali
e a spalare il ghiaccio forvia-
tosi dopo la grandinata. La re-
te solidale tra papà e famiglie
ha funzionato, con il contri-
buto anche di volontari del
paese. Ma non è finita quella.
sera. Papà e volontari sono
tornati a scuola nelle settima-
ne successive, a riempirei sac-
chi di sabbia e posizionarli in
modo da creare barriere utili
in caso di altre forti piogge.

«Sono tante le persone che ci
aiutano e sostengono, le rin-
grazio a una a una», conti-
nua la. presidente. «Grazie
inoltre al Comune di San Pie-
tro in Cariano, che ci hafbrni-
to i sacchi da usare come pro-
tezioni, e alla ditta. Pauletti di
Arbizzano che ci ha regalato
la sabbia. Ma devo ringrazia-
re anche il personale della
scuola, che è sempre pronto a
ricominciare. Con tanto entu-
siasmo e con il sorriso, come
nello stile oltre che nel nome
della nostra.. realtà. scolasti-
ca».
Prova ne sia, conclude Bian-

chi, l'attivazione dei centri
estivi in luglio e agosto. «I
bambini hanno bisogno di
tornare a stare insieme, in si-
curezza, e i genitori che lavo-
rano a usufruire di un servi-
zio fondamentale. Questi me-
si estivi, inoltre, saranno un
bel test per affrontare la ripar-
tenza delle attività a settem-
bre, dopo il lungo stop dovu-
to al Covid-1,9». •

Ï'ßf i

La pioggia eli vento
Spostano pelslilo
blocchi di marino
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Approfondimenti CORONAVIRUS COVID-19 #BARI2020 PAPA IN THAILANDIA E GIAPPONE SINODO AMAZZONIA PAPA IN AFRICA/4 TUTTI

AgenSIR su01U

EDUCAZIONE

Scuole paritarie: Morgano
(Fism), “ci aspettiamo il
raddoppio delle risorse
destinate finora”
3 luglio 2020 @ 13:39

“È il momento di stringere. Siamo al 3 luglio e manca poco alla

conclusione del dibattito sulla conversione del decreto

legislativo in Parlamento. Ci aspettiamo il raddoppio delle

risorse destinate alle scuole paritarie con particolare attenzione

alle scuole dell’infanzia”. Ad affermarlo è Luigi Morgano, il

segretario nazionale della Fism, la Federazione italiana scuole

materne, che raggruppa 9.000 realtà educative per l’infanzia con

mezzo milione di bambini e oltre 40mila lavoratori.

Oggi a Roma i vertici e quadri della Federazione, presieduta da

Stefano Giordano, sono riuniti per il loro consiglio nazionale.

All’ordine del giorno alcune riforme statutarie e il punto sulla

situazione generale che vivono oggi le scuole dell’infanzia

paritaria molte delle quali a rischio di chiusura. Al centro del

dibattito anche le linee di accompagnamento alla riapertura

delle scuole a settembre. Linee che si stanno sperimentando in

alcuni centri estivi in collaborazione, spesso, con realtà

parrocchiali e anche comunali.

“Quello di tornare a scuola in presenza resta un obiettivo”,

aggiunge Morgano, sottolineando che “al primo posto ci sono i

bambini, ovviamente nel rispetto dei protocolli stabiliti in questo

momento di emergenza”.

“Cercheremo di continuare ad essere davvero scuola, a

sostenere la nostra idea di scuola che trova al centro il primato

dei bambini”, ha detto Lucia Stoppini, vice presidente della Fism

presentando le linee di accompagnamento: “Siamo consapevoli

di dover modificare alcuni nostri comportamenti in questa fase

epidemiologica ma tutto il nostro impegno resta quello di

rendere coprotagonisti, insieme ai bambini, gli educatori e i

QUOTIDIANO ITA  ENG

POLITICA 

DECRETO RILANCIO: CNESC, “SIANO MANTENUTI
GLI IMPEGNI A FAVORE DI TERZO SETTORE E
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE”
13:27

MINORI ED ISTRUZIONE 

POVERTÀ EDUCATIVA: SAMENGO (UNICEF
ITALIA), “LEDE I DIRITTI DI BAMBINI E RAGAZZI.
CON DIDATTICA A DISTANZA FORTE IMPATTO
SULLE DISUGUAGLIANZE”
13:16

SALUTE 

DIOCESI: TERNI, IL VESCOVO PIEMONTESE
DIMESSO DALL’OSPEDALE. IN BUONE
CONDIZIONI DI SALUTE È TORNATO IN
VESCOVADO
13:04

CORONAVIRUS COVID-19  INTERVENTO 

CORONAVIRUS COVID-19: CARD. ZUPPI
(BOLOGNA), “USEREMO LO STREAMING QUANDO
SARÀ UTILE, MA LA CHIESA NON SARÀ UN
GRUPPO WHATSAPP”
12:53

CORONAVIRUS COVID-19  INTERVENTO 

CORONAVIRUS COVID-19: CARD. ZUPPI
(BOLOGNA), “I ‘PENULTIMI’ IN DIFFICOLTÀ AL
TERMINE DELLA CASSA INTEGRAZIONE,
COMBATTERE L’USURA”
12:52

CORONAVIRUS COVID-19  EMERGENZA SANITARIA 

CORONAVIRUS COVID-19: ISTITUTO
SPALLANZANI, 44 PAZIENTI POSITIVI
RICOVERATI, 5 NECESSITANO DI SUPPORTO
RESPIRATORIO. ALTRI 45 SOTTOPOSTI A
INDAGINI
12:43

3 luglio 2020 L
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soggetti che operano nelle comunità”.

“Se salta la ‘gamba’ paritaria – ha ribadito il presidente Giordano

usando la metafora lanciata nei giorni scorsi – finisce per saltare

tutto il sistema integrato di formazione”. Per la Fism “difendere

la parità scolastica significa difendere la libertà di scelta

educativa non solo di chi se la può permettere

economicamente”. Il diritto alla libertà di educazione è “ben

sancito proprio dalla Costituzione”.

RISPOSTA ALLA CRISI 

UE: PRESIDENZA TEDESCA, EVENTO
DELL’AMBASCIATA IN ITALIA. GENTILONI, 5
MOTIVI A FAVORE DI NEXT GENERATION EU
12:34

LETTERA 

COMECE: CARD. HOLLERICH (PRESIDENTE) AI
VESCOVI DELLA NIGERIA. SOLIDARIETÀ E
SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE, STOP ALLA
VIOLENZA
12:25

LAVORO 

MCL: DELLE FOGLIE (PRESIDENTE), “SIAMO UN
POPOLO CORAGGIOSO E GENEROSO”.
“SALVAGUARDARE L’IDENTITÀ E I VALORI DEL
MOVIMENTO”
12:16

FINANZA VATICANA 

RAPPORTO AIF: BARBAGALLO, “A BREVE NUOVO
STATUTO E PRIMO REGOLAMENTO INTERNO”
12:07

FINANZA VATICANA 
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(ANSA) - ROMA, 3 LUG - "Mi aspetto che ci sia il raddoppio delle
risorse destinate alle scuole paritarie con particolare attenzione alle
scuole dell'infanzia". Lo afferma, in una dichiarazione all'ANSA, in
riferimento alla conversione del decreto legislativo all'esame in questi
giorni in Parlamento, Luigi Morgano, segretario nazionale della
Federazione Italiana Scuole Materne che raggruppa circa 9000 realtà
educative per l'infanzia con mezzo milione di bambini e oltre 40mila
lavoratori. I vertici della Federazione oggi sono a Roma per il Consiglio
nazionale dedicato alla situazione che vivono le scuole oggi.
    La Fism, nel frattempo, ha elaborato linee per l'accompagnamento
alla riapertura settembrina delle scuole alcune delle quali in questo
momento stanno già vivendo una prima vera sperimentazione dei
protocolli sanitari dove il rapporto, per ogni sezione, è di 18 bambini,
come in Trentino.
    Altri elementi utili che grazie alla Fism si stanno sperimentando in
vista della riapertura di settembre, sono ricavate dalle iniziative che in
Italia riguardano i centri estivi in accordo, spesso, con realtà
parrocchiali e anche comunali.
    "Quello di tornare a scuola in presenza resta un obiettivo che

Paritarie: Fism,speriamo raddoppio
fondi
Morgano, obiettivo tornare a scuola in presenza
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Scuola

Luigi Morgano

Fism

ANSA

Federazione Italiana
Scuole Materne

facciamo nostro mettendo al centro l'autonomia solidale: se c'è
autonomia c'è maggiore flessibilità e praticabilità sul piano
organizzativo ed economico", afferma Luigi Morgano concludendo che
la Fism è impegnata a fare tutto il possibile senza dimenticare gli
aspetti educativi, pedagogici, e didattici. Insomma, come da sempre,
prima i bambini".(ANSA).
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IL 6 LUGLIO, ORGANIZZATA DALLA CISL

di Redazione | 03/07/2020

Dalle condizioni delle aule, alla necessità di personale, al piano educativo

rivolto agli alunni più piccoli, serve un piano per far ripartire, in sicurezza dopo

lo stop per via dell’emergenza sanitaria Covid 19, le scuole del nostro

territorio e garantire il futuro scolastico degli studenti.

Il quadro del sistema scolastico di Palermo e Trapani in vista del prossimo anno

scolastico, sarà al centro dell’incontro organizzato dalla Cisl Palermo Trapani

insieme alle sue federazioni competenti, Fp Cisl, Filca Cisl e Cisl Scuola

Palermo Trapani e che si terrà il prossimo lunedì 6 luglio dalle ore 9,45 i n

m o d a l i t à  v i d e o c o n f e r e n z a  e  i n  d i r e t t a  s u l  s i t o  d e l l a  C i s l

(www.cislpalermotrapani.it) sul canale Youtube (UST CISL PALERMO

TRAPANI ) e sulla pagina Facebook (cislpalermotrapani).

“Scuola, dall’emergenza una opportunità di rinascita” è il titolo del dibattito al

La ripartenza della scuola, la videoconferenza
“Dall’emergenza una opportunità di rinascita”

 » PALERMO » SCUOLA E UNIVERSITÀ

Attiva ora le notifiche su Messenger 

# ECONOMIA SICILIA

Agroalimentare, webinar
Sicindustria su export negli Stati
Uniti
di ECONOMY SICILIA

Agricoltura sociale: bando da 10 milioni
della Regione siciliana

di ECONOMY SICILIA

Da stasera Restart: ristoratori in campo
per far rinascere Palermo

di ECONOMY SICILIA

Palermo, parte l’Its Alessandro Volta
Nuove Tecnologie della Vita

di ECONOMY SICILIA

PALERMO

Oroscopo del giorno
sabato 4 luglio 2020

# RESTO AL SUD

The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not
supported.
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quale parteciperanno per il sindacato i segretari generali di Cisl Palermo

Trapani Leonardo La Piana, Fp Cisl Lorenzo Geraci, Filca Cisl Francesco Danese

e Cisl Scuola Vito Cassata e il coordinatore provinciale settore educativo

scolastico di Palermo della Fp, Luigi D’Agostino.

Interverranno Marco Anello dirigente Ufficio I Ambito territoriale di Palermo,

Dario Cangialosi presidente regionale Fism Sicilia (Federazione scuole materne

paritarie) Pasquale D’Andrea Garante per l’Infanzia e Adolescenza del Comune

di Palermo.

Intanto si apprende che nel prossimo anno scolastico 2020/2021 la Sicilia

registrerà una diminuzione di alunni di 13.032 unità (702.471 rispetto ai

715.503), rispetto all’ultimo biennio, con il conseguente decremento delle

classi attivate (-153), 35.838 rispetto a 35.991 dell’anno scolastico appena

concluso, ma in misura meno che proporzionale rispetto alla diminuzione degli

alunni.

Lo conferma Stefano Suraniti, direttore generale dell’ufficio scolastico

regionale. “Infatti, a fronte di un calo dell’1,82% degli alunni – si legge nel

documento – le classi diminuiscono dello 0,43%, di conseguenza anche il

numero medio di alunni per classe è diminuito rispetto all’anno scolastico

2019/20, passando da 19,84 a 19,56. In particolare, nell’infanzia è stazionario il

numero delle sezioni a tempo ridotto, quindi la diminuzione dei bambini si

rispecchia in un decremento delle sezioni del tempo normale (-23 classi).

Per l’anno scolastico 2020/21 nella scuola secondaria di I grado sono stati

autorizzati 14 nuovi indirizzi musicali raggiungendo, così un totale di 324

sezioni attive nella regione. “Nonostante la diminuzione di alunni e delle classi

– conclude Suraniti – si registra un aumento dei posti docenti: posti comuni

+93, sostegno +122, potenziato comune +45”. I dati si evincono a chiusura delle

operazioni di determinazione dell’organico di diritto che riguardano anche i

posti del personale docente per il prossimo anno scolastico. Le istituzioni

scolastiche attive saranno in totale 831.

Ul timissime

Riparte il Cammino di Santa
Barbara: turismo lento e sostenibile
per il post Covid
di RESTO AL SUD
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della città: l’idea dell’artista Giorgio Casu
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Nasce il progetto FLAGS, pescatori uniti
per la raccolta dei rifiuti in acqua
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A scuola a settembre senza mascherina ma
distanziati, in Sicilia 13mila alunni e 153 classi in
meno

La scuola verso la ripartenza, “Linee guida
ministeriali poco chiare, sono rischio boomerang”

#alunni #aule #cisl scuola #ripartenza #scuola #videoconferenza
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squadra mobile è
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(FOTO)
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CET - Si è riunita martedì, on line, la Conferenza episcopale Triveneto, con i vertici della Fism

I Vescovi del Nordest: Sostegno
duraturo alle scuole paritarie

I
Vescovi della Conferenza E-
piscopale Triveneto (Cet) si
sono riuniti nella mattinata

di martedì, in videoconferenza
dalle rispettive sedi, per affron-
tare l'attuale situazione delle
scuole paritarie per l'infanzia -
sfide, difficoltà e responsabilità
gestionali in tempo di corona-
virus, nuove prospettive pasto-
rali ed educativo-didattiche -
nonché le previsioni e le mo-
dalità di riapertura nel prossi-
mo mese di settembre.
Sono intervenuti alla riunio-

ne, anche loro in videoconfe-
renza, il presidente della Fism
nazionale Stefano Giordano e
il presidente della Fism del Ve-
neto Stefano Cecchin con il re-
sponsabile della commissione
triveneta Cet per la scuola don
Domenico Consolini.
«Le scuole paritarie sono

un'espressione autentica di
sussidiarietà - ha osservato Ste-
fano Giordano -. Se salta la

"gamba" paritaria, finisce per
saltare l'intero sistema nazio-
nale integrato di formazione
che non è assolutamente in gra-
do di accogliere tutte le do-
mande dei bambini e delle loro
famiglie. Il Covid-19 ha, oltre-
tutto, messo in evidenza l'ina-
deguatezza delle attuali moda-
lità di finanziamento pubblico
che, in realtà, non sostengono il
sistema educativo integrato al-
l'interno del quale vi sono le
scuole paritarie. Confidiamo
però che ragione e senso di
realtà prevalgano, anche per-
ché ora le forze politiche, al di
là di qualche rimanente posi-
zione ideologica, sembrano a-
ver finalmente assunto consa-
pevolezza di tale situazione».

Didattica al centro. Per Ste-
fano Cecchin «è giunto il mo-
mento di non limitarsi più a
parlare di nonne sanitarie ma
di rimettere al centro i conte-
nuti e i valori dell'azione peda-

gogica e didattica da svolgere.
I bambini hanno bisogno di rie-
laborare 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 ri-
dotte possibilità di relazione
con i loro pari e le altre persone.
Su quest'aspetto le nostre scuo-
le paritarie d'ispirazione cri-
stiana, con la loro proposta di e-
ducazione integrale, hanno
molto da offrire».
Durante il dialogo con gli e-

sponenti 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 riaf-
fermare, in modo sereno ed og-
gettivo, il valore e la risorsa
grande delle scuole paritarie -

specialmente nel settore del-
l'infanzia - quale prezioso e, in
molti casi, indispensabile ser-
vizio pubblico reso ai bambini,
ai ragazzi e alle loro famiglie,
alla società e all'intero territo-
rio.
E fondamentale, quindi, che

si realizzi oggi in vista del bene
comune - all'interno delle
realtà scolastiche (chiamate ad
operare sempre più con una lo-
gica virtuosa di rete), nel mon-
do della politica e della cultura
- la possibilità di un ragiona-
mento differente e coraggioso
che affronti una volta per tutte
(e non più con misure parziali
o rincorse e "battaglie" annua-
li per i finanziamenti) anche la
questione della sostenibilità e-
conomica delle scuole parita-
rie, riconosciute finalmente
quale parte essenziale e inte-
grante, a pieno titolo, del siste-
ma educativo e scolastico na-
zionale.

~._.... ,~ minta : ,..._ _ .,.
I VexmN MJ Nertlest: Sostegno
duraturo Nk scuole IprRsrie
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La Fism: «Ripartiremo regolarmente a settembre. Le linee 
guida nazionali sono confortanti». Ora si aspetta la Regione

Obiettivo ripartire regolarmente a settembre.
Meglio se prima della data "x" fissata al 14. La
Fism regionale sta lavorando per portare a casa
un risultato che, vista l'emergenza vissuta e le
conseguenze nefaste sul mondo della scuola,
non era affatto scontato.
Si spera cioè di fare in modo che tutte le scuole
paritarie per la fascia 0-3 e 3-6 anni del Veneto
possano riaprire: «La nostra previsione è che vi
siano le condizioni per far partire le attività sco-
lastiche per l'infanzia regolarmente. Le linee gui-
da nazionali vanno in questa direzione e ora at-
tendiamo il confronto conta Regione e con l'Uf-
ficio scolastico regionale, in programma giovedì,
per avere conferma di questo», spiega il presi-
dente regionale Fism Stefano Cecchin.
Nelle linee guida nazionali si parla delrinrpos-
sbilità nella fascia dell'infanzia di far rispettare
il distanziamento: quello che alle elementari si
può fare mediante i bandii scolastici, all'asilo è
impossibile. Anche perché, si legge nel docu-
mento del Comitato Tecnico Scientifico, il con-
tatto fisico e la relazione sono imprescindibili.
«Le indicazioni riguardano le attività didattiche,
che dovranno privilegiare il distanziamento do-
ve possibile, e poi l'educazione in forma ludica
all'igiene e l'utilizzo di tutti gli spazi disponibi-
li, privilegiando - anche d'inverno - quelli all'a-

perto».
Non ci sono - e si spera che non vengano ag-
giunte all'ultimo - le limitazioni al numero di
bambini per gruppo, come accaduto con i cen-
tri estivi: «In quel caso le scuole non potrebbero
riaprire, perché non ci sarebbero gli spazi di-
sponibili per tutti i gruppi e soprattutto non ci
sarebbero le risorse per triplicare il personale»,
commenta Cecchin. Ma se davvero non rientrerà
dalla finestra la norma del rapporto 1 /5 (un e-
ducatore ogni 5 bambini), le scuole paritarie, ma
anche quelle comunali e statali, saranno salve.
«Rimangono le consuete difficoltà economiche,
che provocheranno anche quest'anno una serie
di chiusure. II numero, fisiologico ormai in Ve-
neto negli ultimi anni, dovrebbe essere tra le 5 e
le 10 scuole che a settembre non riapriranno i
battenti».
E a proposito di apertura settembrina: l'obiet-

tivo della Fism è di anticipare l'avvio delle atti-
vità a prima del 14 settembre. «Se non sarà pos-
sibile farlo secondo il calendario scolastico, pro-
porremo di aprire con la formula dei centri esti-
vi, come attività ludica. E' più che mai fonda-
mentale - chiude Cecchin - non solo dare un ser-
vizio alle famiglie, ma anche restituire ai bam-
bini quelle occasioni di socialità che solo la scuo-
la può garantire». (S.S.L.)
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Scuola, il 6 luglio videoconferenza Cisl sulla
ripartenza di settembre
Da  Redazione  - 3 Luglio 2020

Dalle condizioni delle aule, alla necessità di personale, al piano educativo rivolto agli

alunni più piccoli, serve un piano per far ripartire, in sicurezza dopo lo stop per via

dell’emergenza sanitaria Covid 19, le scuole del nostro territori e garantire il futuro

scolastico degli studenti. Il quadro del sistema scolastico di Palermo e Trapani in vista

del prossimo anno scolastico, sarà al centro dell’incontro organizzato dalla Cisl

Palermo Trapani insieme alle sue federazioni competenti, Fp Cisl, Filca Cisl e Cisl

Scuola Palermo Trapani e che si terrà il prossimo lunedì 6 luglio dalle ore 9,45 in

modalità videoconferenza e in diretta sul sito della Cisl (www.cislpalermotrapani.it) sul

canale Youtube (UST CISL PALERMO TRAPANI ) e sulla pagina Facebook

(cislpalermotrapani). “Scuola, dall’emergenza una opportunità di rinascita” è il titolo

del dibattito al quale parteciperanno per il sindacato i segretari generali di Cisl Palermo
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Trapani Leonardo La Piana, Fp Cisl Lorenzo Geraci, Filca Cisl Francesco Danese e Cisl

Scuola Vito Cassata e il coordinatore provinciale settore educativo scolastico di

Palermo della Fp, Luigi D’Agostino. Interverranno Marco Anello dirigente Ufficio I

Ambito territoriale di Palermo, Dario Cangialosi presidente regionale Fism Sicilia

(Federazione scuole materne paritarie) Pasquale D’Andrea Garante per l’Infanzia e

Adolescenza del Comune di Palermo.
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3 Lug 2020 - 15:57 - redazione

Argomenti: Scuole non statali

“Mi aspetto che ci sia il raddoppio delle
risorse destinate alle scuole paritarie con
particolare attenzione alle scuole
dell’infanzia”.

Lo afferma, in una dichiarazione all’Ansa,
in riferimento alla conversione del decreto
legislativo all’esame in questi giorni in
Parlamento, Luigi Morgano, segretario

nazionale della Federazione Italiana Scuole Materne che raggruppa circa 9000 realtà
educative per l’infanzia con mezzo milione di bambini e oltre 40mila lavoratori. I
vertici della Federazione oggi sono a Roma per il Consiglio nazionale dedicato alla
situazione che vivono le scuole oggi.

Sulla riapertura delle scuole a settembre, la Fism afferma: “Quello di tornare a scuola
in presenza resta un obiettivo che facciamo nostro mettendo al centro l’autonomia
solidale: se c’è autonomia c’è maggiore  essibilità e praticabilità sul piano
organizzativo ed economico. La Fism è impegnata a fare tutto il possibile senza
dimenticare gli aspetti educativi, pedagogici, e didattici. Insomma, come da sempre,
prima i bambini“.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.itdel network di orizzontescuola.it
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ASILO Grande festa per la consegna dei diplomi ai piccoli con toghe e tocco

Il Saporiti salutai 38 bimbi «grandi»
TRADATE lcan) L'asilo Sapo-
riti ha organizzato sabato 27
giugno un momento di sa-
luto dedicato ai bambini
«grandi» che a settembre ini-
zieranno il nuovo cammino
alla scuola primaria.
I bambini sono stati accolti

con i loro genitori nel giar-
dino della scuola, con accessi
scaglionati che garantissero il
pieno rispetto delle regole di
distanziamento sanitario e
protezione individuale come
previsto dalla normativa. Co-
sì una sezione alla volta Blu,
Azzurro, Rosso, Lilla, Giallo e
Rosa con toghe e tocco rea-
lizzati dai bambini con l'aiu-
to delle rappresentanti di
classe e dei genitori, si è
preparata a salire sul podio
per ricevere il primo "Di-
ploma".
Ad attenderli le docenti

che li hanno accompagnati
in questi anni, la coordina-
trice Monica Pattini, la coor-
dinatrice Fism Sara Cavaz-
zin oltre che la presidente
Rita Macchi e il vice pre-
sidente Fabio Giorgi in una
location decorata con dise-
gni, cartelloni e ghirlande ap-
positamente realizzate per
l'occasione dai compagni
che stanno frequentando il
centro estivo. I bambini che
frequentano il centro estivo
hanno voluto salutare i loro
compagni grandi che non
potevano incontrare in pre-
senza proprio con questi
enormi cartelloni di saluto e
vicinanza in questo partico-
lare momento.
«Anche se le modalità del-

la festa sono state ben lon-
tane dai ritrovi con la pre-
senza di tutti i bambini e le
loro famiglie tra pranzi, dolci
e giochi organizzati per tutti
coane era in uso negli anni
precedenti, dobbiamo am-
mettere che è stato molto
emozionante per tutti rive-
dere bambini che non in-
contravamo dal famoso 24
febbraio (data di inizio del
look down) - commenta la
presidente Ríta Macchi - e
rivedere i loro sorrisi e gli
occhi che brillavano per
l'emozione.
Dopo mesi che ci ha co-

stretti alla quarantena, a pic-

cole attività via web che non
sono riuscite però a colmare
il senso di vuoto che la lon-
tananza fisica da compagni,
dalle docenti e dagli stessi
luoghi scolastici si sentiva

proprio la necessità di ri-
trovarsi, perché la scuola
dell'infanzia non è un sem-
plice luogo di apprendimen-
to, ma soprattutto un am-
biente di relazione, di con-
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divisione, un luogo impor-
tante per la crescita di ogni
bambino. Anche in questa
occasione sono stati proprio i
bambini a valorizzare un mo-
do così anomalo e particolare

di stare insieme, con il loro
spirito di adattamento hanno
saputo andare "oltre" gli
ostacoli che la pandemia ha
imposto rivoluzionando il
nostro modo dí "stare In-

sieme" che è stato rivisto con
fantasia e nuovo spirito di
adattamento che spesso so-
no proprio i bambini da in-
segnarci. Grazie bambini e
congratulazioni a tutti voi».

Ruba profumi e trucchi. smascherai
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  Visualizzazioni: 28

E’ morto poche ore fa, quasi alla vigilia della festa in onore di San Calogero a Agrigento, monsignor Li

Gregni Lucio, rettore della Rettoria del Carmine e per anni Rettore del santuario San Calogero di Agrigento.

Direttore di Radio Diocesana Concordia, Direttore Ufficio Scolastico Diocesano, oltre aver svolto diversi

incarichi di fondamentale importanza. Nato a Cammarata nel 1931, entra in seminario a soli 12 anni e viene

ordinato sacerdote all’età di 26 anni dal Vescovo Mons. Fasola. In tutti questi anni ha svolto instancabilmente

il suo ministero sacerdotale a servizio della chiesa agrigentina, ricoprendo anche incarichi molto importanti.

Morto mons. Lucio Li Gregni, da anni rettore
del Santuario di San Calogero
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Dopo le prime esperienze in alcune chiese della Diocesi, viene nominato Vicario Cooperatore presso la

cattedrale di San Gerlando. Nel 1964 riceve l’incarico di ispettore diocesano per l’insegnamento della

Religione Cattolica nelle scuole e nel 1970 viene eletto Presidente della Federazione Italiana delle Scuole

Materne. Nel 1978 viene nominato Cappellano del Papa acquisendo il titolo di Monsignore ed in seguito

anche Canonico presso il Capitolo della Cattedrale e Vicario Episcopale. Cappellano Magistrale del Sovrano

Militare Ordine di Malta. Direttore della Radio Diocesana Concordia dal 1989 al 1991. Direttore dell’Ufficio

scolastico Catechistico Diocesano e Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose. Nel 1993 viene

nominato Segretario Generale del Comitato di accoglienza in occasione della visita ad Agrigento del Papa

Giovanni Paolo II. Nel 1984 gli viene assegnata la Rettoria del Santuario di San Calogero, incarico che

ricopre per quasi 30 anni.

Ritirato nel suo paese natio, dal 2013 continua il suo ministero sacerdotale nella chiesa Madonna del

Carmelo in San Giovanni Gemini circondato dalla stima e dall’affetto di tanti fedeli.

Condividi:

     

Scrivi qui il tuo commento ...

Nome

E-mail

Sito web

2 / 2

    SICILIA24H.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

03-07-2020

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 32



IL 6 LUGLIO, ORGANIZZATA DALLA CISL

di Redazione | 03/07/2020

Dalle condizioni delle aule, alla necessità di personale, al piano educativo

rivolto agli alunni più piccoli, serve un piano per far ripartire, in sicurezza dopo

lo stop per via dell’emergenza sanitaria Covid 19, le scuole del nostro

territorio e garantire il futuro scolastico degli studenti.

Il quadro del sistema scolastico di Palermo e Trapani in vista del prossimo anno

scolastico, sarà al centro dell’incontro organizzato dalla Cisl Palermo Trapani

insieme alle sue federazioni competenti, Fp Cisl, Filca Cisl e Cisl Scuola

Palermo Trapani e che si terrà il prossimo lunedì 6 luglio dalle ore 9,45 i n

m o d a l i t à  v i d e o c o n f e r e n z a  e  i n  d i r e t t a  s u l  s i t o  d e l l a  C i s l

(www.cislpalermotrapani.it) sul canale Youtube (UST CISL PALERMO

TRAPANI ) e sulla pagina Facebook (cislpalermotrapani).

“Scuola, dall’emergenza una opportunità di rinascita” è il titolo del dibattito al

quale parteciperanno per il sindacato i segretari generali di Cisl Palermo

Trapani Leonardo La Piana, Fp Cisl Lorenzo Geraci, Filca Cisl Francesco Danese

e Cisl Scuola Vito Cassata e il coordinatore provinciale settore educativo

scolastico di Palermo della Fp, Luigi D’Agostino.

Interverranno Marco Anello dirigente Ufficio I Ambito territoriale di Palermo,

Dario Cangialosi presidente regionale Fism Sicilia (Federazione scuole materne

paritarie) Pasquale D’Andrea Garante per l’Infanzia e Adolescenza del Comune

di Palermo.

Intanto si apprende che nel prossimo anno scolastico 2020/2021 la Sicilia

registrerà una diminuzione di alunni di 13.032 unità (702.471 rispetto ai

715.503), rispetto all’ultimo biennio, con il conseguente decremento delle

classi attivate (-153), 35.838 rispetto a 35.991 dell’anno scolastico appena

La ripartenza della scuola, la videoconferenza
“Dall’emergenza una opportunità di rinascita”

 » PALERMO » SCUOLA E UNIVERSITÀ
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di ECONOMY SICILIA
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di ECONOMY SICILIA
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concluso, ma in misura meno che proporzionale rispetto alla diminuzione degli

alunni.

Lo conferma Stefano Suraniti, direttore generale dell’ufficio scolastico

regionale. “Infatti, a fronte di un calo dell’1,82% degli alunni – si legge nel

documento – le classi diminuiscono dello 0,43%, di conseguenza anche il

numero medio di alunni per classe è diminuito rispetto all’anno scolastico

2019/20, passando da 19,84 a 19,56. In particolare, nell’infanzia è stazionario il

numero delle sezioni a tempo ridotto, quindi la diminuzione dei bambini si

rispecchia in un decremento delle sezioni del tempo normale (-23 classi).

Per l’anno scolastico 2020/21 nella scuola secondaria di I grado sono stati

autorizzati 14 nuovi indirizzi musicali raggiungendo, così un totale di 324

sezioni attive nella regione. “Nonostante la diminuzione di alunni e delle classi

– conclude Suraniti – si registra un aumento dei posti docenti: posti comuni

+93, sostegno +122, potenziato comune +45”. I dati si evincono a chiusura delle

operazioni di determinazione dell’organico di diritto che riguardano anche i

posti del personale docente per il prossimo anno scolastico. Le istituzioni

scolastiche attive saranno in totale 831.

A scuola a settembre senza mascherina ma
distanziati, in Sicilia 13mila alunni e 153 classi in
meno

La scuola verso la ripartenza, “Linee guida
ministeriali poco chiare, sono rischio boomerang”

#alunni #aule #cisl scuola #ripartenza #scuola #videoconferenza
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Ritorno tra i banchi. Scuola, è corsa
contro il tempo. Tutti i fronti aperti
È una corsa contro il tempo, a cui partecipano in tanti, animati da diverse intenzioni. Il

traguardo della riapertura di settembre, per la scuola italiana, è molto più vicino di quanto

appare. Tutti si stanno muovendo, ma in ordine sparso, mentre la polemica politica si

alimenta ogni giorno di nuovi spunti. I nodi rimangono quelli: la necessità di un maggior

numero di professori in presenza, il bisogno di aule e spazi adeguati, il coinvolgimento e il

riconoscimento delle paritarie nella nuova offerta educativa, l’apertura a strutture del

territorio attraverso i cosiddetti ‘patti di comunità’ con gli enti locali.

La chiamata dei docenti Come arrivare a quota 85mila docenti nel giro di due mesi,

coprendo così le cattedre scoperte? Lo studio diffuso da Cisl scuola ha riaperto il

confronto sulle soluzioni che mancano. «Se si consentisse ai dirigenti scolastici di

assumere i docenti, si farebbe molto prima» ha sintetizzato Antonello Giannelli, presidente

dell’associazione nazionale presidi. Una ‘chiamata’ diretta, insomma, che permetterebbe

agli istituti di muoversi con maggiore autonomia, ovviando anche al problema annoso

della continuità didattica, ancor più in discussione quest’anno, visto che lo stop alle

lezioni durerà oltre sei mesi consecutivi. Da parte sua, il ministero dell’Istruzione ha

assicurato che «avremo tutti gli spazi che servono e potremo assumere a tempo

determinato il personale, docente e Ata, che si renderà necessario». Rassicurazioni che

non sono bastate alla Regione Veneto, che in vista dell’autunno ha espresso

preoccupazioni «a fronte delle gravi carenze di personale docente (circa 900 docenti

mancanti), di cattedre coperte con supplenti annuali reiterati negli anni e di studenti già

molto provati dalla didattica a distanza». Nei giorni scorsi, erano stati i vescovi della

Conferenza episcopale Triveneto a intervenire chiedendo di «valorizzare e sostenere, con

coraggio e una volta per tutte» la scuola pubblica paritaria, «risorsa essenziale per i

bambini, le famiglie e il territorio ». «Se salta la ‘gamba’ paritaria, finisce per saltare l’intero

sistema nazionale integrato di formazione» ha sottolineato il presidente della Fism,

Stefano Giordano.

Le proposte dal territorio Mentre si parla di biblioteche, teatri e palestre come possibili

scenari alternativi per lo svolgimento delle lezioni, una proposta importante è arrivata in

questi giorni dall’Agenzia per i beni confiscati. «Se la scuola ha bisogno di strutture per

evitare il problema delle classi-pollaio e per raggiungere l’obiettivo del distanziamento

interpersonale tra i bambini, può attingere al nostro patrimonio» ha dichiarato Bruno

Frattasi, prefetto di Napoli e direttore dell’Agenzia. Si tratterebbe di oltre 200 immobili tolti
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alle mafie in questi anni, situati in particolare nel Lazio e in Campania, che aspettano una

destinazione e che sono già stati segnalati, in termini di disponibilità al governo. «Si tratta

di edifici in ottimo stato – ha detto il prefetto – e basterebbero piccoli interventi per

trasformarli in istituti scolastici». L’agibilità e la fruibilità di spazi scolastici sono al centro

della riflessione anche del Consiglio nazionale dei geologi.

«È doveroso ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato –

ha spiegato una nota –. Numerosi sono stati gli immobili che, a seguito dei nuovi assetti

organizzativi delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come

edifici meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per

molti di questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità». Nel

frattempo, gli enti locali si stanno organizzando in fretta, cercando di ovviare a problemi

piccoli e grandi. Ieri a Bari, presso la sede della Regione Puglia, si è svolto un primo

incontro per il sostegno ai progetti educativi nella fascia zero-sei anni. L’obiettivo è avviare

interventi di riqualificazione edilizia degli immobili di proprietà pubblica e di sostegno alla

gestione delle strutture educative e delle scuole dell’infanzia, nell’ottica di abbassare i

costi a carico delle famiglie per l’accesso ai servizi. In gioco ci sono 18 milioni e al tavolo

sono stati convocati tutti, dalle amministrazioni al Terzo settore fino agli stessi istituti

paritari.

Avvenire

Attualità

← POST PRECEDENTE

Asia. Myanmar, frana in una miniera
di giada: oltre 110 morti
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Due braccia aperte, non un dito
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Domenica 5 Luglio 2020
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DI VICENZA

I VESCOVI DEL TRIVENETO

«Le scuote paritarie
risorsa da sostenere»

I vescovi del Nordest si sono riuniti in videoconferenza per affrontare
l'attuale situazione delle scuole paritarie, in dialogo con gli esponenti
Fism l vescovi hanno auspicato che la situazione di difficoltà provoca-
ta dal Covid-19 possa trasformarsi in un'opportunità per riaffermare
la risorsa delle scuole paritarie quale prezioso servizio pubblico.

(oritrae virus in Bosnia
«Non auidateall'esteeu»
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Roma
DI LUCIA STOPPINI

La Commissione tecnica del Set-
tore pedagogico Fism nazionale
ha elaborato il documento "Per
un accompagnamento alla riaper-
ura delle scuole dell'infanzia": un
documento che si propone di "ac-
compagnare" le scuole dell'infanzia
associate verso la riapertura. Per-
che! non sarà una riapertura con-
sueta, non sarà una riapertura che
avverrà secondo i metodi assodati
e rodati. Perché nuovi e inediti so-
no gli scenari con cui l'emergenza
Coronavinis ha costretto ciascuno
eli noi a lare i conti. Ci siamo ritro-
vati, d'improvviso e del tutto impre-
parati, a riorganizzare la nostra vita
quotidiana, i nostri ritmi, le nostre
abitudini, le nostre relazioni affet-
tive, professionali, lavorative. E an-
che la scuola dell'infanzia - chiusa
ormai da quattro mesi - ha dovuto
gestire la distanza fisica venutasi a
imporre tra la stessa scuola, i bam-
bini, le famiglie, le comunità. E lo
ha facto rivedendo i propri confi-
ni, allargandoli, riadattandoli, ren-
dendoli più flessibili. Mettendo in
campo azioni di vicinanza ai bam-
bini e alle loro famiglie che hanno
testimoniato in nodo concreto la
capacità ci prendersi cura e il pro-
pilo essere scuola.

Nuove forme da scoprire. Riaprire,
dunque, significa innanzitutto avere
memoria di tutto questo; significa
essere consapevoli che dobbiamo
impegnarci - ciascuno secondo il
proprio ruolo e la propria responsa-
bilità (professionale, istituzionale
o comunitaria che sia) - nel risco-
prire nuove forme, nuove modali-
tà, nuove energie, nuove volontà
per ripartire.

Non cl sono modelli. Non abbia-

ENTI MORALI DIGUSSAno

Accompagnare
alla riapertura

La Commissione tecnica del settore pedagogico Fism ha elaborato
il documento per "accompagnare" le scuole dell'infanzia associate

oso modelli da seguire. Dobbiamo
mettere in gioco quella creatività e
quella passione che ritrovano vigo-
re, spesso, proprio quando i vincoli
aprono nuove possibilità e poten-

zialità. Facendo leva, in ogni caso,
sulla forza della nostra progettua-
lità della nostra visione di educa-
zione e ili scuola; del nostro essere
scuole della comunità; del nostro

ritrovarci dentro un comune e con-
diviso "stile Fism".

Uno strumento per orientare. E
proprio dentro questa logica si col-

loca pienamente il documento che
vuole essere uno strumento "pensa-
to" per orientare, alar are, sostenere
le scuole associate nel compiere le
scelte educative e didattiche mag-
giormente adeguate; nell'assumere
le decisioni più opportune sul piano
organizzativo e gestionale; nell'atti-
vare il confronto e il dialogo tra Cul-
ti i protagonisti chiamati in causa in
questa sfida, P un doctunento che-
nel richiamare gli snodi fondamen-
tali della progettualità pedagogica
ed educativa considerati costitutivi
dell'essere scuola Fism - offre una
serie di indicazioni metodologiche
e organizzative che tengono conto
del quadro epidemiologico in esse-
re per garant ire la pica efficace t u-
tela possibile della salute di tutti:
bambini, famiglie, personale, com-
ponenti degli Enti gestori Un docu-
mento che non si configura come
un impianto rigido e in sé esaustivo,
tua che chiede di essere contestua-
lizzato in ogni scuola per valorizzar-
ne l'autonomia e la specificità sia
rispetto alla propria progettualità
educativo-lidatica sia rispetto al
rappott.o con la propria c onuniià
a livello sociale e territoriale. Ciò
al fine di mettere in campo risposte
uniate e rispondenti alle esigenze
locali avendo comunque sempre,
come priorità assoluta. una preci-
sa intenzionalità educativa rivolta
ai bambini che frequentano "quel-
la" scuola. Un documento che sia
un punto di partenza per un work
in progress che si aggiorni e cre-
sca ogni volta che sarà necessa-
rio; tenendo conto dell'evolvere
della situazione epidemiologica e
sociale, ma anche dell'esperienza
che via via Federazione e scuole
matureranno nell'attraversare "il
nuovo" che dovremo, tutti insieme,
affrontare.
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Assemblea della Fism

Giovedì 9 luglio, alle 18.30, è stata
fissata, in seconda convocazione,
l'Assemblea Provinciale della Fism
Brescia, acui sono invitati i Presidenti
e Legali Rappresentanti delle scuole
dell'infanzia paritarie associate.
Dopo la preghiera introduttiva,
il programma prevede, oltre agli
adempimenti statutari, l'intervento
del segretario Fism nazionale, Luigi
Morgana, che farà il punto della
situazione, soffermandosi sulle
questioni "aperte" più rilevanti, anche
con riferimento all'avvio del nuovo

in videoconferenza

anno scolastico. In ottemperanza ai
provvedimenti governativi, per cui,
a causa dell'emergenza sanitaria
nazionale per "coronavirus", è
necessario evitare o comunque
contenere riunioni e contatti tra
persone, l'Assemblea Provinciale
verrà svolta in videoconferenza.
Ciò nonostante, è importante che
ci sia la più ampia presenza da
parte delle scuole: va ricordato che
l'Assemblea rappresenta il momento
più significativo di partecipazione
democratica alla vita associativa.

FISM BRESCIA

-?
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CONFERENZA EPISCOPALE TRIVENETO RIUNIONE CON LA FISM

Se chiudono le paritarie  chiude la scuola
Inadeguate le modalità attuali di finanziamento pubblico

I vescovi collegati in piattaforma per la riunione del 30 giugno.

I Vescovi della Conferenza
episcopale Triveneto (Cet) si
sono riuniti nella mattinata
di martedì 30 giugno, in vi-
deoconferenza dalle rispet-
tive sedi, per affrontare l'at-
tuale situazione delle scuole
paritarie per
l'infanzia
- sfide, dif-
ficoltà e re-
sponsabilità
gestionali
in tempo di
coronavi-
rus, nuove
prospettive
pastorali ed
educativo-
didattiche
- nonché le previsioni e le
modalità di riapertura nel
prossimo mese di settembre.
Sono intervenuti alla ri-

unione, anche loro in vide-
oconferenza, il presidente
della Fism (Federazione
italiana scuole materne)
nazionale Stefano Giorda-
no 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 for-
mazione che non è assoluta-
mente in grado di accogliere
tutte le domande dei bambi-
ni e delle loro famiglie.
«Il Covid-19 ha, oltretut-

to, messo in evidenza l'i-
nadeguatezza delle attuali
modalità di finanziamento
pubblico - prosegue Stefano
Giordano - che, in realtà,
non sostengono il sistema

educativo integrato all'in-
terno del quale vi sono le
scuole paritarie. Confidia-
mo però che ragione e senso
di realtà prevalgano, anche
perché ora le forze politiche,
al di là di qualche rimanen-

te posizione
ideologica,
sembrano
aver final-
mente as-
sunto consa-
pevolezza di
tale situa-
zione».
Per Stefa-

no Cecchin
«è giunto il
momento di

non limitarsi più a parlare
di norme sanitarie ma di ri-
mettere al centro i contenuti
e i valori dell'azione pedago-
gica 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

I Vescovi del Nordest
riaffermano che le
paritarie, specie

dell'infanzia, sono un
servizio pubblico

famiglia (come la morte dei
nonni), tutti hanno toccato
con mano la paura e, in que-
sto tempo "sospeso", molti
rapporti sono stati recisi con
ridotte possibilità di relazio-
ne con i loro pari e le altre
persone. Su quest'aspetto le
nostre scuole paritarie d'i-
spirazione cristiana, con la
loro proposta di educazione
integrale, hanno molto da
offrire".
Durante ii 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 - spe-
cialmente nel settore dell'in-
fanzia - quale prezioso e, in
molti casi, indispensabile
servizio pubblico reso ai
bambini, ai ragazzi e alle
loro famiglie, alla società e
all'intero territorio.
E fondamentale, quindi,

che si realizzi oggi in vista
del bene comune - all'in-
terno delle realtà scolasti-
che (chiamate ad operare
sempre più con una logica
virtuosa di rete), nel mon-
do della politica e della cul-
tura — la possibilità di un
ragionamento differente e
coraggioso che affronti una
volta per tutte (e non più
con misure parziali o rin-
corse e "battaglie" annuali
per i finanziamenti) anche
la questione della sostenibi-
lità economica delle scuole
paritarie, riconosciute final-
mente quale parte essenzia-
le e integrante, a pieno tito-
lo, del sistema educativo e
scolastico nazionale.
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Sclerosi Multipla: aperto il bando FISM, 5 milioni di
finanziamento alla ricerca e alla sfida al Covid-19
Le proposte saranno accettate fino al 24 agosto

(Prima Pagina News) | Giovedì 02 Luglio 2020

 Roma - 02 lug 2020 (Prima
Pagina News)

Le proposte saranno accettate

fino al 24 agosto

AISM con la sua Fondazione (FISM) stanzia 5 milioni di euro con il Bando FISM per sostenere

progetti innovativi, speciali, pensati con strategie collaborative. Al bando di quest’anno si aggiunge

anche la proposta di progetti dedicati alla comprensione dei rapporti tra COVID 19 e SM. Chi è

interessato può trovare il regolamento e i moduli per progetti di ricerca e per borse di studio su

www.aism.it/bandifism , scrivendo a fism@aism.it o chiamando il numero 010 2713226. La scadenza

per presentare la domanda per il Bando FISM 2020 è il 24 agosto 2020. Ogni ora in Italia 3 persone

ricevono una diagnosi di sclerosi multipla, una malattia cronica, invalidante e senza cura definitiva.

Solo la ricerca scientifica può trovare le cause e le terapie risolutive che 126.000 persone con le loro

famiglie aspettano con urgenza. Da oltre 30 anni AISM con FISM promuove, indirizza e finanzia la

ricerca scientifica sulla sclerosi multipla: in Italia è il primo ente privato finanziatore, nel mondo è il

terzo. Negli ultimi dieci anni la Fondazione ha investito più 80 milioni di euro; 400 progetti di ricerca

che coprono a 360 tutti gli aspetti della ricerca sulla sclerosi multipla. I progetti di ricerca attivi nel

2020, finanziati da FISM, sia attraverso il Bando annuale sia tramite programmi speciali, sono oltre

100 per un investimento totale di circa 15 milioni di euro. “Senza l’impegno di FISM molti risultati,

anche su scala globale, non sarebbero stati possibili” dichiara Mario Alberto Battaglia presidente di

FISM. “fra questi il progetto internazionale sulle forme progressive ad oggi orfane di terapie

risolutive su cui sono stati stanziati entro il 2025, 53 milioni di euro e su cui oggi si intravedono

nuove proposte terapeutiche. Importante, e lo abbiamo voluto come uno dei requisiti del nostro

bando, è la “rete” della ricerca. Ne sono esempi il Registro SM e la recente ricerca dettata



ALTRO DA QUESTA SEZIONE

Fondazione Ania e Bambino
Gesù per il supporto psicologico
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dall’emergenza, la piattaforma MUSC-19 su COVID-19 e SM a cui, dati di fine maggio, hanno aderito

95 centri clinici SM nazionali e 52 internazionali”. Con il bando FISM ai ricercatori viene richiesta la

capacità di integrarsi e interagire tra più gruppi di ricerca, in ambiti di ricerca ancora più ampi, capaci

di percorrere più strade, andando verso la ricerca della causa e della cura, del miglioramento dei

servizi e della qualità della vita della persona con sclerosi multipla, verso la concretezza di progetti

pilota e innovativi, sostenendo anche infrastrutture per la ricerca. “La ricerca che vogliamo è quella

che cambia la realtà della sclerosi multipla, e anche delle patologie similari, questo è un impegno che

ci accompagna da oltre 50 anni: è un obiettivo che domina tutte le nostre azioni — spiega il

presidente – “L’80% della ricerca scientifica FISM sulla sclerosi multipla è finanziata grazie allo

strumento del 5x1000. Solo così FISM finanzia le migliori proposte di ricerca, selezionate attraverso

il nostro bando annuale da un Comitato Scientifico Internazionale. Sostiene inoltre progetti speciali,

iniziative internazionali, network e infrastrutture di ricerca. La Fondazione non trascura nessuna

strada, anzi le percorre e connette tutte perché la diversificazione è la chiave di un investimento

efficace, che può cambiare adesso e nel futuro, la vita delle persone. Ma i fondi non bastano mai. Per

ogni studio finanziato, ce ne sono altri due che avrebbero meritato il nostro sostegno, ma la

mancanza di fondi non ce lo rendono possibile.” conclude Battaglia. Una carriera nella ricerca

scientifica AISM e FISM sono in prima linea per la ricerca sulla SM: sono 229 i gruppi di ricerca attivi

nel 2019. FISM finanzia borse di studio per laureati dedicati alla ricerca. Potranno richiedere borse

annuali, biennali o triennali per l’estero e per l’Italia. Ogni anno sarà valutata l’assegnazione di una

borsa triennale ‘Rita Levi Montalcini’ insieme a un finanziamento per pari periodo per un progetto di

ricerca autonomo a ricercatori italiani qualificati, per facilitare il loro rientro dall’estero o il loro

trasferimento in un istituto di eccellenza in Italia.
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[Scad 2020/07/25] Bando di selezione per il
Servizio Civile Regionale: 24 posti in provincia
di Ferrara. Presenta domanda entro il 25
luglio!
Lug 1, 2020 | CONCORSI E PREMI, SERVIZIO CIVILE | 0 commenti

I Coordinamenti provinciali degli enti di Servizio civile (COPRESC) hanno emanato
gli avvisi pubblici per la selezione complessiva di 181 giovani da impiegare nei
progetti di Servizio civile  nanziati dalla Regione Emilia Romagna, di cui 24 nella
provincia di Ferrara e 17 per quella di Modena.

Avviso pubblico COPRESC FERRARA

Avviso pubblico COPRESC MODENA

Avvisi pubblici altre province

Hai tra i 18 e i 28 anni di età (29 anni non compiuti)? Sei cittadino italiano o straniero con regolare
permesso di soggiorno in Italia? Vuoi impegnarti per la realizzazione di progetti di utilità sociale?
Candidati al Servizio civile regionale!

24 posti disponibili in provincia di Ferrara nei progetti realizzati da Caritas, Associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII, Emporio solidale il Mantello aps, ANFASS, FISM – Federazione Italiana
Scuole Materne.

Accedi ai link per visualizzare le schede informative di ciascun progetto o essere rinviato al sito dell’ente

report
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progetto LA STOFFA BUONA
Clicca di fianco per scaricare il progetto integrale: La stoffa buona –

progetto integrale

Clicca di fianco per scaricare la scheda di sintesi: La stoffa buona –

scheda di sintesi

Per il recupero e la valorizzazione a fini sociali degli indumenti dismessi
(distribuzione alle persone bisognose, educazione al riuso e al consumo
sostenibile, mercatini solidali)

Progetto promosso da CSV TERRE ESTENSI e realizzato da:

AMICI DELLA CARITAS onlus presso la sede: CASA BETANIA, via

Cerca
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Prossimi eventi

Borgovado 7 – Ferrara 4 posti di cui uno riservato a giovani con bassa

scolarità (titolo di studio uguale o inferiore al diploma di scuola media

inferiore) e/o che abbiano già presentato domanda di ammissione al

Servizio civile in precedenti bandi di servizio civile nazionale o

regionale, senza essere selezionati

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII presso la sede: Centro

aggregativo LA BOTTEGA DI GIUSEPPE, via Raffaello 8 – Ferrara 4 posti

disponibili di cui uno riservato a giovani con disabilità certificata (L.

104/92)

Impegno richiesto: 11 mesi (dal 1 settembre 2020), 5 giorni a settimana, 5
ore al giorno (25 ore settimanali)

progetto NON DI SOLO PANE
Clicca di fianco per scaricare il progetto integrale: Non di solo pane –

progetto integrale

Clicca di fianco per scaricare la scheda di sintesi: Non di solo pane –

scheda di sintesi

Per lo sviluppo delle attività di raccolta e distribuzione di generi
alimentari a sostegno di persone e famiglie bisognose

Progetto promosso da CSV TERRE ESTENSI e realizzato da:

CARITAS DIOCESANA di Ferrara-Comacchio presso la sede CENTRO DI

PRIMA ACCOGLIENZA, via Brasavola 19 – Ferrara (mensa Caritas) 6 posti

disponibili di cui 1 uno riservato a giovani con bassa scolarità (titolo di

studio uguale o inferiore al diploma di scuola media inferiore) e/o che

abbiano già presentato domanda di ammissione al Servizio civile in

precedenti bandi di servizio civile nazionale o regionale, senza essere

selezionati

CSV TERRE ESTENSI presso la sede dell’Emporio solidale IL MANTELLO

2 posti disponibili

Impegno richiesto: 11 mesi (dal 1 settembre 2020), 5 giorni a settimana, 4
ore al giorno (20 ore settimanali).

progetto DISABILITÀ AUTONOMIE E INCLUSIONE
Clicca di fianco per scaricare la scheda di sintesi: Disabilità, autonomia,

inclusione – scheda di sintesi

A supporto delle attività di assistenza, accompagnamento,
socializzazione e animazione rivolte a persone con disabilità

Progetto promosso da Cooperativa Sociale BOLOGNA INTEGRAZIONE onlus
e realizzato da (per la provincia di Ferrara):

ANFFAS onlus CENTO presso la sede ANFFAS CENTO, via dei Tigli 2 –

Cento (FE) 4 posti disponibili

Impegno richiesto: 11 mesi (dal 1 settembre 2020), 5 giorni a settimana, 5
ore al giorno (25 ore settimanali).
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LA CONFERENZA DEL NORDEST

I vescovi: scuole paritarie d'infanzia
risorsa pubblica in tempo di Covid

VENEZIA

Le scuole paritarie per l'infan-
zia in tempo di Covid tra sfi-
de, difficoltà gestionali, nuo-
ve prospettive didattico-edu-
cative: in vista della riapertu-
ra di nidi e materne a settem-

bre, ne hanno discusso i ve-
scovi del Nordest nel corso di
una conferenza cui hanno
partecipato anche i presiden-
ti nazionale e veneto della Fi-
sm, Stefano Giordano e Stefa-
no Cecchin, nonché il respon-
sabile della commissione epi-

scopale per la scuola don Do-
menico Consolini. I vescovi
hanno auspicato che «la situa-
zione di difficoltà provocata
dal Covid-19 possa trasfor-
marsi in un'opportunità favo-
revole per rivalutare e riaffer-
mare, in modo sereno ed og-
gettivo, il valore e la risorsa
grande delle scuole paritarie,
specie nel settore dell'infan-
zia, quale prezioso e, in molti
casi, indispensabile servizio
pubblico reso ai bambini, ai
ragazzi e alle loro famiglie, al-
la società e al territorio».

Crescono contagi. ricoveri e isolainenti
Zaia: •sll pericolo ih reinfezione è reale»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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di SRVIGLIfNO e dintorni

Sono partiti i cam • i estivi della scuola materna

a
L'asilo infantile "San Vincenzo" ha organizzato I attività
"Estate Bimbi", iniziata lo scorso 22 giugno.
«Offriamo la possibilità ai genitori che lavorano di portare i
loro bambini nella nostra struttura dove vengono seguiti
scrupolosamente dai nostri insegnanti, anche in ottempe-
ranza al protocollo emanato dalla Regione Piemonte in ma-
teria di emergenza sanitaria per quanto riguarda i campi
estivi» spiega Piero Cavigliasso, presidente dell'asilo.

Il servizio sarà attivo fino alla fine di luglio e dopo un appurato
confronto con i genitori dei bambini potrà essere allargato anche
per il mese di agosto.
A causa dell'emergenza sanitaria si è passati da una media di
50 bambini, per l'anno scorso, ad una ventina quest'anno. Dimi-
nuendo così tanto il numero di iscritti, la retta sarebbe dovuta
aumentare in maniera drastica causando forti disagi alle fami-
glie. «Per la struttura ogni bambino costa 210 euro alla setti-
mana — spiega Cavigliasso — e la retta che i genitori pagano
ammonta a soli 90 euro.
Ci rimettiamo, ma il nostro vuole essere un gesto di ricono-
scenza verso la comunità scarna che negli anni in cui
l'asilo necessitava dell'aiuto di tutti ha contribuito a sanare la
struttura, dunque ci sembrava giusto aiutare, in questo triste mo-
mento, le famiglie che più ne necessitano. Voglio ringraziare l'in-
tero personale che lavora con molto entusiasmo e la protezione
civile che ogni mattina ci aiuta per accogliere i bambini in strut-
tura».
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rl~~~~
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Contrariamente a quanto definito dalla Flsm (federazione ita-
liana scuole materne) la scuola materna locale ha restituito in-
tegralmente le rette dei mesi in cui non è stato possibile svolgere
le attività didattiche. «Poichè è stato impedito il servizio che for-
nivamo alle famiglie abbiamo ritenuto necessario restituire tutti
i soldi - spiega Cavigliasso -, ringrazio le famiglie che hanno ri-
fiutato il rimborso».

La Cr1153 è stata affidata a(Templarl

................ ._ , .._ _............._...
rso k Olimpiadi dell'estate ragazzi
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Edizione di Forlì e Cesena

STASERA VEGLIA DI PREGHIERA

Morto don Marino
Primo parroco
di Villachiaviche
Domattina il funerale con la messa celebrata dal vescovo
Fondò la parrocchia nel '57 "rubando" una sala ai comunisti

CESENA
È morto ieri sera don Marino Bu-
delacci, primo parroco di Villa-
chiaviche.
In parrocchia era stato il reg-

gente per 55 anni, fino all'arrivo
di don Daniele Bosi che ha prose-
guitol'opera del predecessore.
Don Marino era a riposo da al-

cuni anni. Negli ultimi tempi si e-
ra ritirato nella residenza "Opera
donBaronio" dove è morto.
B funerale si terrà domani alle

9,30 a Víllllachiaviche e sarà pre-
sieduto dal vescovo DouacRe-
gatrieri. Lasalma verrà p oi tumu-
lata nel cimitero urbano di Cese-
na.
Questa sera nella stessa par-

mcchia alle 20.30 verrà celebra-
ta una Messa in suffragio del sa-
cerdote e dalle 21 si proseguirà
con una veglia di preghiera. La
chiesa rimarrà aperta fino alle 24
per chh vorrà accostarsi nella pre-

ghiera.
Don Marino era nato a San Vit-

tore di Cesena il 18 febbraio 1931
ed era stato ordinato, in Catte-
drale a Cesena, il 10luglio 1954.
Dopo l'ordinazione aveva ini-

ziato il suo ministero come vica-
rio del parrocoaSanfEgidio. Do-
po tre anni, nel 1957, aveva av-
viato la parrocchia autonoma di
Villachiaviche e quiè stato parro-
co fino al2012.
Per altri sei anni ha abitato in u-

na casa privata sempre nel terri-
torio parrocchiale eda12018 si e-
ra poi ritirato nella casa diriposo
"DonBaronio"dove è spirato due
sere fa.
Tra i suoi incarichi se ne conta-

no diversi come icaistente dioce-
sano dell'Azione cattolica e della
Fisco, la Federazione delle scuole
materne.
Un sup ricordo è stato inviato al

Corriere dall'attuale parroco di
Villachiaviche, donDanieleBosi.

Un testo che ripubblica le parole
di don Marino durante la Messa
di saluto alla parrocchia, il 26
maggio 2013.
«Carissimi parrocchiani e ami-

ci che siete presenti oggi per fe-
steggiare il 59 anno della mia
consacrazione sacerdotale. All'i-
nizio ero stato inviato cappellano
nella parrocchia di Sant'Egidio
che comprendeva allora anchela
frazione di Villachiaviche. Parro-
co era donAdamoCarloni. Ricor-
do chea Sant'Egidio esisteva solo
lacasa canonica costruita algrez-
zo senzaintonaco, dal primo par-
rocodon Dino Cedioli. Mi ricordo
bene che quell'anno aveva fatto
molta neve che entrava nelle fes-
sure e giungeva nella camera da
letto e nello studio. Poi ne11957
mi chiama il vescovo Vincenzo
Gill e mi nomina "apostolo" della
Via Cervese, perché allora esiste-
va solo la parrocchia di Sant'Egi-
dio. Prendo la mia "Topolino" e

Don Marino

da Sant'Egidio arrivo ai confini
della Diocesi di Cesena e mí ac-
corgo che vi sono ben quattro
borgate senza chiesa: Villachia-
viche, Calabra, Calabrina, Piop-
pa. Io mi sono fermato solo alla
prima borgata per fare una par-
rocchia. Ilvescovo mi ha dato ra-
gione e ha inviato altri sacerdoti
perle frazioni di Calabra, Cala-
brina e Pioppaper costituire nuo-
ve parrocchie. In quegli anni non
esisteva ancora l'8 permille e c'e-
rano solo i contributi statali per
costruireilgrezzo. Nella frazione
di Villachiaviche esisteva solo il
circolo deirepubblicani, ilpiù or-
ganizzato della via Cervese,
mentre i comunisti avevano solo

in affitto un piccolo bare la sala
daballo moltofrequentata anche
dalle altre frazioni. Cosa fare?
Pensaeripensa. Decido dirubare
ai comunisti quell'ambiente cen-
trale nella borgata. Ne parlo con
un bravo uomo, PrimoDrudi, e lo
mando come mediatore dal pa-
drone del locale che abitava a
Cervia. Sapendo quanto prende-
va di affitto, noi proponiamo
quasi il doppio. Sei comunisti a-
vessero saputo che era un prete a
chiedere quel locale avrebbero
pagato il triplo. Alloradico al me-
diatore di spargere voce che in
quellocalesifaràun allevamento
di polli. I comunisti lasciano il lo-
cale e noi firmiamo il contratto».

Morto don Marino
Primo parroco
di Villachiaviche
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Bologna Notizie in Provincia

Avviso di selezione per il Servizio
Civile Regionale 2020

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

BOLOGNA –  È  ape r to  l ’ a vv i so  d i

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 –

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:

Da  Roberto Di Biase  - 1 Luglio 2020 

Mi piace 0
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Avviso di selezione per il Servizio

Civile Regionale 2020
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IL GAZZETTINO

Novantamila euro al comprensivo e fondi alle private
SAClLE

In un momento di difficoltà,
il Comune distribuisce contri-
buti a scuole pubbliche e priva-
te che consentono di guardare
all'avvio di settembre che impo-
ne nuove disposizioni per ga-
rantire la sicurezza. Diverrsi so-
no stati i contributi deliberati
dalla giunta sul fronte dell'istru-
zione. Lo annuncia l'assessore
Ruggero Spagnol. «Partiamo -
dice - dai 90 mila euro all'Istitu-
to comprensivo, suddivisi in 73
mila per spese varie d'ufficio,
fornitura di materiali e attrezza-
ture didattiche e 17 mila per l'at-
tività dell'orchestra "Paolo Bru-
gnacca" e la realizzazione dei
corsi musicali extrascolastici di
violino e violoncello, comprese
le ricadute sugli ultimi anni del-
le scuole primarie». Per l'asses-
sore si tratta di una forma di so-
stegno «tra le più importanti
erogate, che abbiamo confer-
mato in continuità con gli anni
precedenti, nella convinzione
che l'investimento nell'istruzio-
ne e nelle sue forme di sostegno
sia di primaria importanza».

L'aiuto al comprensivo risul-
ta incrementato, già a partire

o

ASSESSORE
Il sacilese Ruggero Spagnol
segue il settore istruzione

dallo scorso anno, in misura si-
gnificativa. «Perché l'istituto -
ricorda - oggi è il più grande, in
termini numerici, nel Pordeno-
nese. Con questo sostegno po-
trà rendicontare tutta una serie
di spese utili al suo ordinario
funzionamento, oltre a pro-
grammare percorsi d'investi-
mento».

Novità anche nel campo

dell'istruzione paritaria, dove è
diventata esecutiva la determi-
na che regola le convenzioni in
essere con le scuole e i nidi d'in-
fanzia del territorio sacilese.
Prevedono la concessione di 20
mila euro per ogni classe com-
posta almeno dal 50% di bambi-
ni residenti a Sacile. Oppure, do-
ve tale numero non viene rag-
giunto, un contributo di 1200
euro per ogni frequentante.
«Anche quest'anno - confer-

ma Spagnol - vengono erogati
fondi ai nidi integrati e alle
scuole d'infanzia paritari nella
misura del cento per cento».
Per l'assessore si tratta di «uno
sforzo economico importante,
seguito a un tavolo di confronto
e ascolto aperto con le realtà pa-
ritarie del territorio, definito al-
la presenza dei rappresentanti

PARLA L'ASSESSORE
RUGGERO
SPAGNOLI
«GARANTIAMO
LE POSSIBILITA
DI SCEGLIERE»

della Fism provinciale». Con-
sentirà alle famiglie di ottenere
una riduzione delle rette a loro
carico. «Il sostegno, conferma-
to anche per l'anno 2020 nono-
stante il periodo comolesso -
sottolinea il pubblico ammini-
stratore -, dimostra l'attenzione
particolare che dedichiamo a
tutte le forme di istruzione. Con
la consapevolezza che le scuole
paritarie rappresentano un ele-
mento di qualità dell'offerta,
che si affianca a quella pubbli-
ca, coprendo la richiesta educa-
tiva tradizionalmente ampia
del nostro territorio. Sacile si
conferma così come un model-
lo notoriamente virtuoso nelle
forme di aiuto a queste realtà,
come viene riconosciuto dagli
stessi rappresentanti della Fi-
sm. Insomma, i puntelli econo-
mici a tutte le forme d'istruzio-
ne varati dalla giunta - conclu-
de l'assessore - testimoniano co-
me questi valori siano al centro
dell'azione amministrativa, at-
traverso percorsi di ascolto,
condivisione e sostegno puntua-
le, garantendo allo stesso tem-
po qualità e pluralità dell'offer-
ta».

mi.sc.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Snelle

Riaperte ]c Poste a San Odorico
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Il Mattino

LA CONFERENZA DEL NORDEST

I N escoN i: scuole paritarie d'infanzia
risorsa pubblica in tempo di Covid

VENEZIA

Le scuole paritarie per l'infan-
zia in tempo di Covid tra sfi-
de, difficoltà gestionali, nuo-
ve prospettive didattico-edu-
cative: in vista della riapertu-
ra di nidi e materne a settem-

bre, ne hanno discusso i ve-
scovi del Nordest nel corso di
una conferenza cui hanno
partecipato anche i presiden-
ti nazionale e veneto della Fi-
sm, Stefano Giordano e Stefa-
no Cecchin, nonché il respon-
sabile della commissione epi-

scopale per la scuola don Do-
menico Consolini. I vescovi
hanno auspicato che «la situa-
zione di difficoltà provocata
dal Covid-19 possa trasfor-
marsi in un'opportunità favo-
revole per rivalutare e riaffer-
mare, in modo sereno ed og-
gettivo, il valore e la risorsa
grande delle scuole paritarie,
specie nel settore dell'infan-
zia, quale prezioso e, in molti
casi, indispensabile servizio
pubblico reso ai bambini, ai
ragazzi e alle loro famiglie, al-
la società e al territorio».

Crescono contagi. ricoveri e isolamenti
Zala: Al pericolo di reinfezione è reale»
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«Il tempo pieno e la mensa a rischio»
L'allarme dei presidi per settembre
La conferenza dei dirigenti riassume i nodi in un documento: «Serve una regia per organizzare la ripresa»

Francesca Forleo

«Manca una regia politica
per organizzare la ripresa.
Non sappiamo come sia me-
glio spendere i soldi arrivati
per l'emergenza Covid. Se
non abbiamo certezze sugli
organici, è inutile che cerchia-
mo gli spazi: io non voglio ri-
nunciare al tempo pieno e al-
la mensa ma se non avrò più
insegnanti e più spazi l'unica
soluzione resterà quella dei
turni». La preside dell'Istitu-
to Sestri Est, Maddalena Car-
lini, è anche la vice presiden-
te della conferenza cittadina
dei dirigenti scolastici: l'orga-
nismo che riunisce i dirigenti
degli istituti comprensivi ge-
novesi — dagli asili alle medie
—presieduta dall'assessore co-
munale alla Scuola, Barbara
Grosso. I presidi genovesi si
riuniranno oggi per mettere
a punto i dettagli di un docu-
mento da presentare alla loro
amministrazione e agli enti
locali. In cui sono riassunte le

criticità delle linee guida mi-
nisteriali contenute nel pia-
no scuola.

«Si tratta di un contenitore
che non fornisce indicazioni
operative precise per la ripre-
sa — dice ancora Carlini — Ser-
ve una regia politica che coor-
dini le scelte tenendo conto
di tutte le variabili. E servono
più insegnanti».
La richiesta di garanzie su-

gli organici dell'anno che ver-
rà, sia in termini di professori
sia di amministrativi e bidel-
li, è tornata a farsi sentire for-
te anche ieri mattina al tavo-
lo regionale sulla scuola con-
vocato dal provveditore re-
gionale, Ettore Acerra.

«Il governo ha stanziato un
miliardo per la ripartenza
che comprende anche l'inve-
stimento sugli organici e noi
chiediamo che venga mante-
nuto questo impegno — dice
l'assessora regionale alla
Scuola, Ilaria Cavo — ma è sta-
to sollevato anche il tema dei
trasporti» . Proprio oggi la Li-
guria parteciperà con Cavo a
un tavolo con la ministra dei
trasporti, Paola De Micheli,
sul tema dei trasporti scolasti-
ci. All'incontro, fissato per il-
lustrare le linee guida del mi-
nistero per la ripresa ai sinda-

cati e alle associazioni degli
studenti e delle famiglie, que-
ste ultime — presenti con An-
na Bagnasco dell'associazio-
ne genitori Age — hanno riba-
dito tutto il disagio sofferto
nei mesi di didattica a distan-
za. Quando hanno dovuto
portare sulle loro spalle quasi
tutto il peso dell'istruzione
dei bambini, nonostante lo
sforzo innegabile degli inse-
gnanti e delle scuole nel ga-
rantire la loro presenza dalla
chiusura delle scuole, a feb-
braio. Il provveditore Acerra
ha anche presentato lo stru-
mento operativo messo a
punto dal ministero per facili-
tare l'abbinamento delle clas-
si alle aule, il cosiddetto "cru-
scotto informativo": si tratta
di una raccolta di dati sulle
scuole costruita sul modello
del cruscotto aziendale che ri-
produce graficamente in una
sola schermata tutti gli indica-
tori fondamentali relativi
all'andamento dell'azienda
stessa. Applicato all'edilizia
scolastica lo strumento digi-
tale — che dovrebbe essere
consultabile già da oggi—con-
sentirà di chiarire quasi in

Una protesta dei lavoratori della mensa: per i presidi la ripresa del servizio è a rischio

tempo reale la capacità della
scuola di accogliere gli stu-
denti iscritti.

I dirigenti scolastici non
erano presenti all'incontro —
ma sedevano al tavolo i rap-
presentanti sindacali dell'as-
sociazione nazionale presidi
e di Cgil, Cisl, Uil, Gilda e Fi-
sm (la federazione delle scuo-
le materne) — ma saranno
convocati nei prossimi giorni
dal provveditorato per co-
minciare ad affrontare, situa-
zione per situazione, le critici-
tà legate agli spazi.
Anche Anci Liguria — pre-

sente con il coordinatore del-
la commissione Scuola-Edili-
zia scolastica Luca Ronco, sin-
daco di Borghetto d'Arroscia
e a Daniele Martino, presi-
dente del consiglio comuna-
le di And ora —ha insistito mol-
to sulla questione dei traspor-
ti: il terzo nodo da sciogliere
prima della ripartenza insie-
me agli organici e agli spazi
per garantire la distanza di si-
curezza degli studenti a scuo-
la. «Se è complesso creare le
condizioni nelle aule — dice
Ronco—lo è altrettanto porta-
re i bambini e i ragazzi nelle
scuole». —

PAMBIANCHI

«II tempo pieno e la mensa a rischio,.
l'allarme dei ',recidi per seilembre
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«Il tempo pieno e la mensa a rischio»:
l’allarme dei presidi per settembre

La conferenza dei dirigenti riassume i nodi in un documento: «Serve
una regia per organizzare la ripresa»

FRANCESCA FORLEO

Una protesta dei lavoratori della mensa

30 GIUGNO 2020

Genova – «Manca una regia politica per organizzare la ripresa. Non sappiamo come

sia meglio spendere i soldi arrivati per l’emergenza Covid. Se non abbiamo certezze

sugli organici, è inutile che cerchiamo gli spazi: io non voglio rinunciare al tempo

pieno e alla mensa ma se non avrò più insegnanti e più spazi l’unica soluzione

resterà quella dei turni». La preside dell’Istituto Sestri Est, Maddalena Carlini, è

anche la vice presidente della conferenza cittadina dei dirigenti scolastici:

l’organismo che riunisce i dirigenti degli istituti comprensivi genovesi – dagli asili

alle medie – presieduta dall’assessore comunale alla Scuola, Barbara Grosso. I

presidi genovesi si riuniranno oggi per mettere a punto i dettagli di un documento

da presentare alla loro amministrazione e agli enti locali. In cui sono riassunte le

criticità delle linee guida ministeriali contenute nel piano scuola.

«Si tratta di un contenitore che non fornisce indicazioni operative precise per la

ripresa – dice ancora Carlini – Serve una regia politica che coordini le scelte tenendo

Lo strappo di Conte sulle
semplificazioni: il modello è Genova

PAOLO BARONI, ILARIO LOMBARDO

Cantieri, in A12 riaperto in ritardo il
tratto tra Chiavari e Sestri Levante.
Code nel nodo ligure

DANILO D'ANNA, RED. WEB

Caos infrastrutture, l’associazione dei
concessionari scrive al Mit: «Con
questi controlli paralizziamo tutta
Italia»

ROBERTO SCULLI

Aste Giudiziarie

Necrologie

Serrati Anna Maria

Genova, 30 giugno 2020

Rizzo Aldo Luigi

Incardona Salvatore
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La richiesta di garanzie sugli organici dell’anno che verrà, sia in termini di professori

sia di amministrativi e bidelli, è tornata a farsi sentire forte anche ieri mattina al

tavolo regionale sulla scuola convocato dal provveditore regionale, Ettore Acerra.

«Il governo ha stanziato un miliardo per la ripartenza che comprende anche

l’investimento sugli organici e noi chiediamo che venga mantenuto questo impegno

– dice l’assessora regionale alla Scuola, Ilaria Cavo – ma è stato sollevato anche il

tema dei trasporti» . Proprio oggi la Liguria parteciperà con Cavo a un tavolo con la

ministra dei trasporti, Paola De Micheli, sul tema dei trasporti scolastici.

All’incontro, fissato per illustrare le linee guida del ministero per la ripresa ai

sindacati e alle associazioni degli studenti e delle famiglie, queste ultime – presenti

con Anna Bagnasco dell’associazione genitori Age – hanno ribadito tutto il disagio

sofferto nei mesi di didattica a distanza. Quando hanno dovuto portare sulle loro

spalle quasi tutto il peso dell’istruzione dei bambini, nonostante lo sforzo

innegabile degli insegnanti e delle scuole nel garantire la loro presenza dalla

chiusura delle scuole, a febbraio. Il provveditore Acerra ha anche presentato lo

strumento operativo messo a punto dal ministero per facilitare l’abbinamento delle

classi alle aule, il cosiddetto “cruscotto informativo”: si tratta di una raccolta di dati

sulle scuole costruita sul modello del cruscotto aziendale che riproduce

graficamente in una sola schermata tutti gli indicatori fondamentali relativi

all’andamento dell’azienda stessa. Applicato all’edilizia scolastica lo strumento

digitale – che dovrebbe essere consultabile già da oggi – consentirà di chiarire quasi

in tempo reale la capacità della scuola di accogliere gli studenti iscritti.

I dirigenti scolastici non erano presenti all’incontro – ma sedevano al tavolo i

rappresentanti sindacali dell’associazione nazionale presidi e di Cgil, Cisl, Uil, Gilda

e Fism (la federazione delle scuole materne) – ma saranno convocati nei prossimi

giorni dal provveditorato per cominciare ad affrontare, situazione per situazione, le

criticità legate agli spazi.

Anche Anci Liguria – presente con il coordinatore della commissione Scuola-

Edilizia scolastica Luca Ronco, sindaco di Borghetto d’Arroscia e a Daniele Martino,

presidente del consiglio comunale di Andora – ha insistito molto sulla questione dei

trasporti: il terzo nodo da sciogliere prima della ripartenza insieme agli organici e

agli spazi per garantire la distanza di sicurezza degli studenti a scuola. «Se è

complesso creare le condizioni nelle aule – dice Ronco – lo è altrettanto portare i

bambini e i ragazzi nelle scuole». 

conto di tutte le variabili. E servono più insegnanti».

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Badano Tomaso

Muscara Francesco
Maurizio

Genova, 30 giugno 2020
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LA CONFERENZA DEL NORDEST

I N escoN i: scuole paritarie d'infanzia
risorsa pubblica in tempo di Covid

VENEZIA

Le scuole paritarie per l'infan-
zia in tempo di Covid tra sfi-
de, difficoltà gestionali, nuo-
ve prospettive didattico-edu-
cative: in vista della riapertu-
ra di nidi e materne a settem-

bre, ne hanno discusso i ve-
scovi del Nordest nel corso di
una conferenza cui hanno
partecipato anche i presiden-
ti nazionale e veneto della Fi-
sm, Stefano Giordano e Stefa-
no Cecchin, nonché il respon-
sabile della commissione epi-

scopale per la scuola don Do-
menico Consolini. I vescovi
hanno auspicato che «la situa-
zione di difficoltà provocata
dal Covid-19 possa trasfor-
marsi in un'opportunità favo-
revole per rivalutare e riaffer-
mare, in modo sereno ed og-
gettivo, il valore e la risorsa
grande delle scuole paritarie,
specie nel settore dell'infan-
zia, quale prezioso e, in molti
casi, indispensabile servizio
pubblico reso ai bambini, ai
ragazzi e alle loro famiglie, al-
la società e al territorio».

Crescono contagi. ricoveri e isolanienti
Lila Il pericolo di reinlezione è i eale»
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SALUTE&BENESSERE

SPIAGGE, PISCINE E CENTRI ESTIVI
IL VIRUS E L'ESTATE IN SICUREZZA

LLTE
al lago e al mare. Obbligo di prenotazione e bagno "a tempo" ° 74-T
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Bambini divisi in mini gruppi, mascherine e distanziamento

L' I N SERTO ALL'INTERNO

Bambini e sicurezza
Distanze, 

m• 
ini gruppi

ma non sarà facile
Scuola. Partiti i centri estivi: un educatore ogni 5 bimbi
Ma per il ritorno in classe ancora tanti nodi irrisolti
La preside: «Applicare le norme negli asili è complicato»
mamma Le scuole cercano di
attrezzarsi per la ripresa delle
lezioni, nel frattempo partono
in città i centri estivi per oltre
mille bambini, ma solo in sicu-
rezza.

Dall'infanzia alle superiori
gli istituti stanno cercando di
capire in che modo da settem-
bre potranno riprendere le
normali attività formative. Ec-
co i principali nodi a garanzia
della salute dei bambini, dei
ragazzi e dunque dell'intera
collettività.

Le linee guida
«Le ultime linee guida non ri-
feriscono la misurazione della
temperatura all'ingresso -
spiega la preside Valentina
Grohovaz dall'istituto com-
prensivo Como centro città - e
nemmeno una autocertifica-
zione da parte della famiglia.
Sono i genitori che devono te-
nere direttamente a casa i figli
se malati. O meglio, se hanno
febbre o problemi respiratori.
Non si specifica altro e servi-
ranno approfondimenti». In
teoria anche il raffreddore e la
tosse sono sintomi significati-
vi, sì, ma parecchio comuni
Anche i docenti e i collaborato-

ri non devono venire a scuola
se sintomatici. «Poi c'è la di-
stanza tra i banchi - dice la di-
rigente scolastica - che di me-
se in mese è cambiata nelle di-
verse ipotesi governative.
L'idea dei plexiglass credo sia
ormai andata in pensione. Poi
c'è statala distanza di un metro
tra alunni da spalla a spalla,
adesso siamo da bocca abocca.
Ho fatto le misure in classe, c'è
una riduzione della capienza,
ma non è drastica». Capitolo
refezione. «Non sarà facile, ci
sarà immagino chi chiederà

spazi aggiuntivi per garantire
le distanze - spiega la preside -
serviranno in molte scuole lo-
cali aggiuntivi. Resta sul tavolo
l'ipotesi di mangiare in classe.
Se non la famosa schiscetta
portata da casa magari dei pac-
chetti pranzo preparati dal Co-
mune o dalla ditta incaricata».

Regole rigide
Sono in corso i primi incontri
tra i presidi e il Comune. Uno
dei nodi più critici sono i bagni,
i servizi igienici per i bambini
in particolare necessiterebbe-
ro di essere potenziati, ristrut-
turati, alla luce del frequente
lavaggio delle mani. Ma sono i

bambini più piccoli il proble-
ma più grande.

«Sicuramente le scuole del-
l'infanzia sono il capitolo più
delicato - dice Grohovaz -. I
bimbi piccoli non stanno fermi
immobili nei banchi. La di-
stanza sociale è un bel cruccio
dai tre ai sei anni. E in corso un
dialogo per capire come stu-
diare una sorveglianza diver-
sa, più attenta. Sempre se i ge-
nitori a certe regole vorranno
mandare comunque i bambini
alle materne, bisognerà calco-
lare l'esatta utenza». Non c'è
per l'infanzia un rapporto
stretto tra educatori e bambi-
ni. Il vincolo principale che in-
vece rischia di azzoppare gli
asili nido da settembre e che fa
già tanto lavorare i centri esti-
vi. «Sì certo, il rapporto di un
educatore ogni cinque bambi-
ni per i centri estivi dai tre ai
sei anni è molto stringente -
spiega Claudio Bianchi, pre-
sidente della Federazione del-
le scuole materne cattoliche di
Como - e sarà un problema se
presente anche con la ripresa a
settembre. Questi mini gruppi
devono restare isolati e non
possono mai mischiarsi. Co-
munque per ora asili, oratori e
altri enti per le attività estive

hanno questi vincoli e ci stan-
no provando. Il rapporto per i
più grandi è più ampio, si arri-
va fino a uno a dieci. Bisogna
sempre prendere la misura-
zione della febbre, compilare
una sorta di registro della salu-
te, indossare le mascherine o
le visiere per i tutor e i più
grandi. I genitori devono avvi-
sare prontamente in caso di
malattia, ma c'è bisogno anche
dell'educatore sostituto se un
tutor dovesse avere dei proble-
mi. Sapendo che, in caso di sin-
tomi, tutto il gruppo può rima-
nere a casa ed è richiesto subi-
to il tampone per individuare i
possibili casi positivi». Insom-
ma, una gran fatica. S. Bac.

Bianchi (Fisin):
«Tante prescrizioni
per il personale
e per i genitori»
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Storica scuola materna
chiude a San Bernardo
"I bambini sono il nostro futuro: l'asi-
lo non può chiudere". E lo striscione
di protesta dei genitori dei bambini
che frequentano la scuola d'infanzia
parrocchiale paritari aDon Pietro Ma-
reina, a San Bernardo di Ivrea. La

A SAN BERNARDO

chiusura, per problemi legati ai costi
e al calo degli iscritti, è stato annun-
ciata dal parroco don Enrico Chiane-
se. Oltre ai disagi per le famiglie si re-
gistra la perdita di cinque posti di la-
voro. / PAG. G

Asilo Mareina chiude i battenti
«Costi alti e pochi bambini»
Protestano le famiglie che ora devono trovare un'alternativa per settembre
5 i posti di lavoro persi: due maestre, un'ausiliaria, un'operatrice e una cuoca

IVREA

"I bambini sono il nostro futu-
ro: l'asilo non può chiudere".
Questa la frase scritta sullo
striscione che, lunedì sera, i
genitori dei bambini che fre-
quentano la scuola d'infan-
zia parrochiale paritaria Don
Pietro Mareina hanno appe-
so all'inferriata, in segno di
protesta contro la chiusura
definitiva della struttura di
via Torino, quartiere San Ber-
nardo. Annunciata dal parro-
co don Enrico Chianese, la
chiusura determina, oltre ai
disagi per le diciassette fami-
glie che hanno iscritto i loro
bimbi al prossimo anno scola-
stico e che ora, su due piedi,
devono trovare un'alternati-
va, la perdita di cinque posti
di lavoro (due maestre,
un'ausiliaria, un'operatrice e
una cuoca).
«E stata una decisione mol-

to sofferta, presa dopo aver
consultato il vescovo (monsi-
gnor Edoardo Cerrato, ndr),
il consiglio parrocchiale per
gli affari economici e la fede-
razione italiana scuole ma-
terne - ha scritto don Chiane-
se nella lettera indirizzata, sa-
bato sera, ai genitori - ma è
impossibile mantenere la
scuola attiva per il prossimo
anno scolastico».

Alla base della drastica
scelta il costante calo di iscri-

/CIAOI.A DLLIaBYöPIP.Lt PM1r1pIL1A
"MAHC0IA DON PIEiT[a"

~ SUORA 6rLINfs`►'CB9.,
S10AV AY1t3Mi.6a k1fU71!<LtONI
YCA Ll LCI¡tl~i_ jlWl](iEï1—

~ ~ V 1'
ti 5AJ'̀ÍE)1N :50i\j0 ~ t~

A1057R0

—

~~i►'t

°~~r~
Lo striscione appeso dai genitori all'ingresso della scuola dell'infanzia Mareina

zioni e le crescenti difficoltà
economiche: «I costi di ge-
stione della struttura si aggi-
rano sui 100mila euro - spie-
ga ancora don Chianese -. I
contributi pubblici, che rice-
viamo dalla Regione Piemon-
te e dal Comune di Ivrea, am-
montano a 35mila, somme
insufficienti e che comunque
arrivano sempre in ritardo,
causando spesso problemi di
liquidità. Inoltre, il nostro

principale e insostituibile be-
nefattore, che si era impegna-
to a sostenerci per il triennio
appena concluso, non è più
in grado di aiutarci. Per por-
re rimedio a questa situazio-
ne, si sono pensate azioni per
aumentare le entrate e ridur-
re le uscite. Sul fronte delle
entrate, l'unica iniziativa fat-
tibile era aprire una sezione
Primavera (per bambini di 2
anni). Avevamo intenzione

di fare questo esperimento
ma, a causa delle restrizioni
imposte dalla pandemia,
non è più possibile. Sul lato
dei costi avevamo ipotizzato
diversi scenari di riduzioni di
orario del personale, voce di
costo più importante. Pur-
troppo, per essere efficaci
economicamente, tali ridu-
zioni avrebbero comportato
un peggioramento del servi-
zio troppo accentuato».

Aspetto, quest'ultimo, non
condiviso da Lucia Capone,
maestra e coordinatrice del-
la scuola materna dal 2007:
«Conosco bene la nostra real-
tà e posso assicurare che sa-
rebbe stato possibile ridurre
l'orario del personale, senza
penalizzare la qualità del ser-
vizio. E dal giugno dello scor-
so anno che suggerisco que-
sta soluzione, ma non sono
mai stata ascoltata. La chiu-
sura dell'asilo è un grave dan-
no anche per la vicina scuola
primaria, che assorbiva
l'80% dei nostri bambini».
Immediata è scattata la mo-

bilitazione delle famiglie sui
social, per accendere í riflet-
tore sul problema e tentare
di salvare la scuola. «Non so-
lo—spiega Giada Grosso, rap-
presentante di classe - abbia-
mo chiesto un incontro con il
vescovo e un confronto con i
responsabili dell'asilo per
avere risposte chiare e verifi-
care i bilanci che non ci sono
mai stati illustrati, nonostan-
te fosse previsto. Come sono
stati spesi i fondi raccolti gra-
zie gli innumerevoli eventi
organizzati dalle famiglie
per sostenere la scuola e le
donazioni fatte da alcuni pri-
vati? Noi genitori, inoltre, ab-
biamo firmato il consenso
per aumentare la retta, che a
partire dal prossimo settem-
bre sarebbe passata da 150 a
170 euro mensili. Nel frat-
tempo abbiamo già versato
60 euro di assicurazione
(che l'asilo ha già annuncia-
to saranno restituiti, ndr).
Non si può chiudere un asilo
di punto in bianco, inviando
una lettera il sabato sera tra-
mite WhatsApp. Non ci meri-
tiamo questo trattamento e
neppure i nostri figli. Se non
ci sono altre soluzioni, chie-
diamo che il servizio venga
garantito almeno fino a di-
cembre, per avere il tempo di
trovare con calma un'alterna-
tiva». —

PAOLA PRINCIPE
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LA CONFERENZA DEL NORDEST

I N escoN i: scuole paritarie d'infanzia
risorsa pubblica in tempo di Covid

VENEZIA

Le scuole paritarie per l'infan-
zia in tempo di Covid tra sfi-
de, difficoltà gestionali, nuo-
ve prospettive didattico-edu-
cative: in vista della riapertu-
ra di nidi e materne a settem-

bre, ne hanno discusso i ve-
scovi del Nordest nel corso di
una conferenza cui hanno
partecipato anche i presiden-
ti nazionale e veneto della Fi-
sm, Stefano Giordano e Stefa-
no Cecchin, nonché il respon-
sabile della commissione epi-

scopale per la scuola don Do-
menico Consolini. I vescovi
hanno auspicato che «la situa-
zione di difficoltà provocata
dal Covid-19 possa trasfor-
marsi in un'opportunità favo-
revole per rivalutare e riaffer-
mare, in modo sereno ed og-
gettivo, il valore e la risorsa
grande delle scuole paritarie,
specie nel settore dell'infan-
zia, quale prezioso e, in molti
casi, indispensabile servizio
pubblico reso ai bambini, ai
ragazzi e alle loro famiglie, al-
la società e al territorio».

14,

Crescono contagi. ricoveri e isolanienti
Lila II pericolo di reinlezione è i i.,ale»
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COMUNICATO DE L'Eco DELLA STAMPA

Il SoIe240RE torna
nelle Rassegne Stampa dei nostri Clienti

Caro Cliente

Il Presidente del Consiglio di Stato ha ac-
colto la nostra istanza di sospensiva del

provvedimento Agcom, dopo la pronun-

cia in primo grado del TAR Lazio, per

l'evidente danno a noi cagionato a fronte
dei disagi che hanno interessato alcuni

nostri Clienti e perché viene riconosciuto

che la rassegna stampa NON è un servi-

zio che si rivolge ad un pubblico illimita-

to, ma "diretto ad una clientela determina-

ta"

Riteniamo che tale notizia non troverà
oggi o domani degna evidenza sui quo-

tidiani per ovvie ragioni di parte nella

annosa contesa, ma siamo felici di questo

primo risultato che ci consente di tornare

a garantire ai nostri Clienti un servizio di

rassegna stampa completo anche di que-

sta importante testata.

Cogliamo l'occasione per ricordare che

L'Eco della Stampa sostiene da sempre

un riconoscimento agli editori, ma a
fronte di adeguate tutele di tutte le parti

interessate e tra queste anche per il

Cliente Finale.

Un particolare ringraziamento è dovero-

so a TUTTI i nostri Clienti che ci hanno
espresso solidarietà e sostegno in tale vi-

cenda e che hanno pazientato fino ad
oggi per questo primo importante risul-

tato.

Con le migliori cordialità,

La Direzione Aziendale
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ODG A SOSTEGNO DELLE SCUOLE
SALUZZO (gt) Il consigliere comu-
nale Carlo Savio di "SiAmo Sa-
luzzo" ha proposto un ordine del
giorno a tutela della scuole pa-
ritarie, che, specie per quel che
riguarda quelle dell'infanzia (ma
non solo quelle), sono una realtà
significativa anche nel Saluzzese e
in provincia.

«Alla drammatica situazione di
tante famiglie - scrive Savio - vanno
aggiunte le maggiori spese che le
scuole dovranno sostenere per il
rispetto delle normative sanitarie e
di distanziamento sociale per que-
sto è importante che lo Stato si

faccia carico del loro funziona-
mento anche nello spirito di un'au-
tentica libertà di educazione».

Il consigliere di minoranza evi-
denzia inoltre come «gli insegnanti
di queste scuole siano penalizzati
dal trattamento della cassa inte-
grazione».

Savio chiede al sindaco di as-
sumere tutte le iniziative neces-
sarie per sostenere e supportare la
Federazione Italiana Scuole Ma-
terne e di farsi portavoce con i
parlamentari piemontesi, i presi-
denti nazionale Anci e Ali affinché
sostengano tali istanze.
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Approfondimenti CORONAVIRUS COVID-19 #BARI2020 PAPA IN THAILANDIA E GIAPPONE SINODO AMAZZONIA PAPA IN AFRICA/4 TUTTI

AgenSIR su01U

LUTTO

Diocesi: Cesena, morto il
primo parroco di
Villachiaviche don Marino
Budelacci
30 giugno 2020 @ 14:38

È morto ieri sera don Marino Budelacci, primo parroco di

Villachiaviche (Cesena). In parrocchia era rimasto per 55 anni,

fino all’arrivo di don Daniele Bosi che ha proseguito l’opera del

predecessore. Il sacerdote era a riposo da alcuni anni. Negli

ultimi tempi si era ritirato nella residenza “Opera don Baronio”.

Il funerale si terrà giovedì 2 luglio, alle 9,30, a Villachiaviche e

sarà presieduto dal vescovo di Cesena-Sarsina, mons. Douglas

Regattieri. La salma verrà poi tumulata nel cimitero urbano di

Cesena. Domani sera nella stessa parrocchia alle 20,30 verrà

celebrata una Messa in suffragio del sacerdote e dalle 21 si

proseguirà con una veglia di preghiera. La chiesa rimarrà aperta

fino alle 24.

Don Marino Budelacciera era nato a San Vittore di Cesena il 18

febbraio 1931 ed era stato ordinato, in cattedrale a Cesena, il 10

luglio 1954. Dopo l’ordinazione inizia il suo ministero come

vicario del parroco a Sant’Egidio. Dopo tre anni, nel 1957, avvia

la parrocchia autonoma di Villachiaviche e qui rimane parroco

fino al 2012. Per altri sei anni ha abitato in una casa privata

sempre nel territorio parrocchiale e dal 2018 si era ritirato nella

casa di riposo “Don Baronio”, dove è spirato ieri sera.

Tra i suoi incarichi se ne contano diversi come assistente

diocesano dell’Azione cattolica e della Fism, la Federazione delle

scuole materne.

QUOTIDIANO ITA  ENG

LUTTO 

DIOCESI: CESENA, MORTO IL PRIMO PARROCO DI
VILLACHIAVICHE DON MARINO BUDELACCI
14:38

CORONAVIRUS COVID-19  SICUREZZA E PREVENZIONE 

SALUTE: FONDAZIONE ANIA E BAMBINO GESÙ,
INSIEME PER IL SUPPORTO A PERSONE COLPITE
DAL COVID-19 E DA ALTRE EMERGENZE
14:26

LUTTO 

DIOCESI: REGGIO-EMILIA, MORTO IN
MADAGASCAR IL MISSIONARIO MONS. PIETRO
GANAPINI
14:15

DEVOZIONE POPOLARE 

DIOCESI: SPOLETO-NORCIA, A ROCCAPORENA
CELEBRATA LA FESTA DELLA ROSA E DELLE RITE
14:03

CORONAVIRUS COVID-19  EMERGENZA SANITARIA 

CORONAVIRUS COVID-19: VIMINALE, IERI
CONTROLLATE 63.054 PERSONE. 22 SANZIONATE,
1 DENUNCIATA PER VIOLAZIONE DELLA
QUARANTENA
13:52

CONFERENZA INTERNAZIONALE 

SIRIA: DI MAIO (MIN. ESTERI), “SOLUZIONE A
CRISI DEVE INCENTRARSI SU UN PROCESSO
POLITICO CREDIBILE ED INCLUSIVO”. ALTRI 45
MILIONI DI EURO PER ATTIVITÀ UMANITARIE
13:45
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L'assessore Bello comunque assicura: «Non lasceremo mai soli gli asili»

Il Comune taglia 22 mila euro alle scuole materne paritarie
Opposizione contraria, mugugni anche nella maggioranza
BSC (bvl) C'è il dato oggettivo: il

Comune ha tagliato il contributo
destinato alle due scuole dell'in-
fanzia paritarie del paese. Lo ha
fatto in seguito ad un accordo ver-
bale raggiunto con i rappresentati
degli asili, come spiegato nel corso
della seduta del Consiglio comunale
di martedì dall'assessore all'Istru-
zione Antonella Casati e dal con-
sigliere di maggioranza Rosangela
Viganò. 22 mila gli euro in meno
versati nelle casse della «Vittorio
Emanuele» e della «Fratelli Casa-
nova» che, secondo la convenzione
in essere, dovrebbero ricevere
dall'Amministrazione 100 mila euro
all'anno.
E poi arrivano i punti di vista. C'è

quello dell'Esecutivo che difende la
scelta. E poi c'è l'altro, del tutto
opposto, della minoranza di «Fare
Bene Comune» che non ne con-
divide le ragioni, soprattutto in un
periodo delicato come quello che le
scuole stanno vivendo. Sulla stessa
linea d'onda, si spiffera nei corridoi
della politica, sarebbero pure un
paio di consiglieri della maggio-
ranza («sospetta» è parsa martedì
l'assenza dall'Aula della forzista Da-

niela Mattioli al momento della
votazione) ed almeno un assessore.
Per il centrodestra, la riduzione, con
conseguente cancellazione della
somma dal capitolo del bilancio
riservata alle materne, è dovuta alle
minori spese sostenute dalle pa-
ritarie durante la chiusura imposta
dall'emergenza sanitaria. Oltre che
all'abbattimento delle rette a carico
delle famiglie, alle quali è stato
chiesto solo il 35 per cento dell'im-
porto dovuto per i mesi di marzo,
aprile e maggio, come indicato dalla
Fism, la Federazione Italiana Scuole
Materne.

«Il trasferimento previsto dalla
convenzione è un contributo volto a
sostenere le famiglie» ha sottoli-
neato l'assessore al Bilancio Mas-
similiano Bello, presentando la pri-
ma variazione al bilancio di pre-
visione. Quindi, se la retta si riduce,
lo stesso fa il sostegno economico
comunale.

Il ragionamento, però, non sta in
piedi per «Fare Bene Comune». E
sicuramente è poco equo: «Perchè
non si è fatto lo stesso con il centro
sportivo e il centro anziani, am-
bedue rimasti chiusi con servizi per

il Comune normati da convenzioni,
così come gli asili?», ha chiesto Vera
Dell'Oro. Per l'ex assessore all'Istru-
zione la scelta della Giunta non è
condivisibile nè nella forma, nè nel-
la sostanza.
«Come si può considerare legit-

timo che un accordo verbale, come
quello che la maggioranza dice di
aver preso con i rappresentanti degli
asili, superi una convenzione scrit-
ta? Convenzione che, tra l'altro, non
lega in alcun modo il contributo del
Comune all'abbattimento delle ret-
te. La Giunta si vuole allora basare
sulle spese effettive? Per il ren-
diconto si sarebbe dovuto attendere
dicembre. Senza contare che molti
comuni limitrofi hanno perfino in-
crementato i contributi alle scuole
dell'infanzia paritarie in questo pe-
riodo, così come sono stanziati più
fondi dallo Stato sia per le scuole
pubbliche che per quelle private. Le
rette senza contributi potranno per-
fino diventare più alte, altro che
abbattimento per le famiglie». «Non
abbiamo alcuna intenzione di la-
sciare soli gli asili. In caso di ne-
cessità, interverremo al di fuori della
convenzione», ha garantito Bello.
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L'ORGANIZZAZIONE
«Organizzare i centri estivi?

Meno impegnativo di quanto si
pensava: sta andando tutto be-
ne, non abbiamo avuto proble-
mi, men che meno contagi.
Hanno riaperto circa 130 centri
estivi Fism, ed è un gran bel nu-
mero», gioisce Mirco Cecchina-
to, presidente della Federazio-
ne italiana scuole materne (Fi-
sco, appunto) di Padova, che du-
rante le varie fasi dell'emergen-
za coronavirus, ha tenuto vivi i
rapporti con i gestori delle 199
scuole dell'infanzia e i 55 nidi
che aderiscono all'associazio-
ne e che in tempi normali accol-
gono 17.500 bambini grazie al
lavoro di 1.500 tra insegnanti e
operatori.
Dunque 130 scuole materne

coordinate da parrocchie, con-
gregazioni di suore, enti mora-
li, dislocate tra Padova e provin-
cia, a metà giugno hanno ria-
perto i battenti cambiando "pel-
le" per l'estate, offrendo cioè
non attività didattiche come du-
rante l'anno scolastico ma atti-
vità di divertimento e socializ-
zazione. Per i bambini tra i 3 e i
5 anni e mezzo un ritorno alla

Giochi all'aperto
in 130 materne
di città e provincia

CON LA FISM
UN OPERATORE
OGNI CINQUE BAMBINI
IL PRESIDENTE:
«MA I NOSTRI CONTI
SONO IN PERDITA»

RESPONSABILE
Mirco
Cecchinato,
presidente
della
Federazione
italiana
scuole
materne di
Padova

compagnia dei pari, per i geni-
tori una boccata di ossigeno.
«Noi ci eravamo organizzati e
rimaniamo organizzati con un
operatore ogni cinque bambi-
ni. Si può fare anche se secondo
noi non è pedagogicamente
molto corretto cioè ne viene pe-
nalizzata la socializzazione. Il

problema - rileva Cecchinato -
rimangono sempre i costi, alti:
il personale non riusciamo a
pagarlo. Dai centri estivi non ci
guadagniamo ma diamo un im-
portantissimo segno alla comu-
nità e alle famiglie. Viaggiamo
attorno a una perdita del cin-
quanta per cento ma se avessi-
mo tenuto chiuso la perdita sa-
rebbe stata del cento per cento
perchè il personale andava pa-
gato comunque».

Gli istituti che hanno tenuto
chiuso si sono accollati il costo
di maestri ed educatori. «Tene-
re aperto ha avuto due aspetti
positivi: la vicinanza alle fami-
glie - chiosa il presidente Fede-
razione patavina - e la riduzio-
ne dell'esposizione finanzia-
ria».
Attualmente alla Fism fanno

riferimento circa 8.000 scuole
dell'infanzia cattoliche odi ispi-
razione cristiana gestite da con-
gregazioni religiose, parroc-
chie, enti morali, associazioni
anche di genitori, frequentate
da 550.000 bambini. Le rette ai
centri estivi Fism nel territorio
padovano variano da 100 a 150
euro a bambino a settimana,
compreso il pranzo.

F.Capp.
Cw RIPROOUZIONERISERVATA

Dagli asili alle cartolerie:
>'Covìd, ci aiuti il Governo»
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I VESCOVI TRIVENETI IN VIDEO CONFERENZA

Scuola paritaria, dare i fondi
per valorizzare le famiglie
Secondo la Cei, "una volta per tutte" serve usare il coraggio

I vescovi della Cei Triveneta in video conferenza

I Vescovi della Conferenza
Episcopale Triveneto (Cet) si
sono riuniti in videoconferen-
za dalle rispettive sedi, per
affrontare l'attuale situazione
delle scuole paritarie per l'in-
fanzia - sfide, difficoltà e
responsabilità gestionali in
tempo di coronavirus, nuove
prospettive pastorali ed edu-
cativo-didattiche - nonché le
previsioni e le modalità di ria-
pertura 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 Cec-
chin con il responsabile della
commissione triveneta Cet
per la scuola don Domenico
Consolini. «Le scuole paritarie
sono un'espressione autenti-
ca di sussidiarietà - ha osser-
vato Stefano Giordano -. Se
salta la "gamba" paritaria, fini-

sce per saltare l'intero sistema
nazionale integrato di forma-
zione che non è assolutamen-
te in grado di accogliere tutte
le domande dei bambini e del-
le 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 educa-
tivo integrato all'interno del
quale vi sono le scuole parita-
rie. Confidiamo però che
ragione e senso di realtà pre-
valgano, anche perché ora le
forze politiche, al di là di qual-
che rimanente posizione ideo-
logica, sembrano aver final-
mente assunto consapevolez-
za di tale situazione».
PerStefano Cecchin «è giunto
il momento di non limitarsi più
a parlare di norme sanitarie
ma di rimettere al centro i con-
tenuti e i valori dell'azione
pedagogica e didattica da

svolgere. I bambini hanno
bisogno di rielaborare e meta-
bolizzare 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 rap-
porti sono stati recisi con ridot-
te 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, han-
no molto da offrire». È fonda-
mentale, quindi, che si realizzi
oggi in vista del bene comune
- all'interno delle realtà scola-
stiche (chiamate ad operare
sempre più con una logica vir-
tuosa di rete), nel mondo della
politica e della cultura - la pos-
sibilità di un ragionamento dif-
ferente e coraggioso che
affronti una volta per tutte.
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In evidenza

Servizio civile regionale, 54 posti su
Bologna Città Metropolitana

Inclusione, disabilità, sostegno: 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: Aics, Bologna
integrazione onlus, Fism. Domande entro il 25 luglio

BOLOGNA – 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”; 4 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 ore 23.59 del 25 luglio 2020. 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.

“Tutta mia la città” di Aics nasce per contrastare i fenomeni di abbandono

scolastico, favorire il rientro in percorsi scolastici/formativi, prevenire le situazioni
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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 ai periodi di inserimento e alla fase del doposcuola, ma anche pedibus e

comunicazione).

© Copyright Redattore Sociale
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di Redazione - 30 Giugno 2020 - 12:02    

Più informazioni su bilancio infanzia nidi scuole  reggio emilia

POLITICA

Nidi e scuole d’infanzia, ok al
bilancio 2019
Utile a 2.6 milioni: tra zero e 3 anni scolarizzato un bambino su due

 Commenta  Stampa  Invia notizia 2 min

    

REGGIO EMILIA – Con 17 voti favorevoli e otto astenuti il Consiglio comunale
ha approvato ieri il bilancio consuntivo del 2019 dell’Istituzione nidi e scuole
di infanzia del Comune. Il risultato d’esercizio, supportato come ogni anno
dall’ingente trasferimento dell’amministrazione che si conferma intorno ai 20
milioni, si chiude in positivo per circa 2,6 milioni.

Di questi due milioni sono accantonati nel fondo di riserva, 240.000 euro
sono accantonamenti per fronteggiare la situazione post covid e 392.000
euro sono un avanzo di amministrazione. Risorse che, sottolinea l’assessore
comunale all’Educazione Ra aella Curioni, potranno essere destinate ai
centri estivi o alle esigenze della riapertura scolastica di settembre.

Sempre per la parte  nanziaria i
costi del personale restano
stazionari e si registra una lieve
diminuzione delle spese per
beni e servizi. Il 2019 e’ poi
l’anno in cui per la prima volta si
sfonda il tetto del 50% della
scolarizzazione dei nidi, che
raggiunge quota 51,15%,

Reggio Emilia 34°C 20°C

RSmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ

Martedi , 30 Giugno 2020Servizi Cerca Menù   Comuni   Seguici su    Accedi     
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mentre le scuole d’infanzia si
mantengono su percentuali non
inferiori al 90%.

L’assessore Curioni, a questo proposito, indica tra i motivi anche “una
importante scontistica che abbiamo consolidato per la fascia 0-3 anni, che ha
portato ad un bene cio anche del 100% per le famiglie e una riduzione media
delle rette  no a 400 euro l’anno (circa il 30% dell’importo complessivo) che
ha dato ristoro a 1500 famiglie”.

Fra gli obiettivi educativi centrati Curioni evidenzia invece, la centralita’ del
rapporto con i genitori (105 i Consigli infanzia-citta’ svolti l’anno scorso), la
formazione del personale, il ra orzamento del sistema integratio pubblico
privato (che comprende anche le scuole Fism e la gestione indiretta e il
privato accreditato) e la sinergia tra le tre principali agenzie educative
reggiane- l’Istituzione nidi, la Fondazione Reggio Children e Reggio Children
srl- anche attraverso scambi di progetti e personale.

“Un bilancio consuntivo 2019- conclude Curioni- che ci da’ la fotogra a di un
sistema nel complesso molto  essibile, attento agli obiettivi e che porta con
se’ un bagaglio di competenze e collaborazioni interne che sta diventando
sempre piu’ centrale”.
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Vescovi Nordest e scuola pubblica paritaria:
l’emergenza Covid-19 porti a valorizzare e
sostenere una risorsa essenziale per
bambini, famiglie e territorio
TOPICS: Diocesi Di Venezia

POSTED BY: REDAZIONE WEB  30/06/2020

Zelarino (Venezia), 30 giugno 2020

I Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto (Cet) si sono riuniti nella
mattinata di oggi, 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
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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.

(Diocesi di Venezia)
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Sezioni

Avviso di selezione per il Servizio Civile
Regionale 2020: 54 posti per la città
metropolitana
Le domande vanno inviate entro il 25 luglio

Attualità

Redazione
29 giugno 2020 16:16

I più letti di oggi

Covid e lockdown: "Le donne
hanno pagato il prezzo più alto"

Eccidio della Bettola. Cnddu ricorda la tragedia

Avviso di selezione per il
Servizio Civile Regionale 2020:
54 posti per la città
metropolitana

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.

Il primo progetto: A.I.C.S. - Associazione italiana cultura e sport, comitato

provinciale di Bologna - progetto ‘Tutta la mia città’: 4 posti. Il secondo:

Cooperativa Sociale Bologna Integrazione Onlus a marchio Anffas - progetto

‘Disabilità autonomie e inclusione’: 15 posti. L'ultimo: 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
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- 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
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Avviso di selezione per il Servizio Civile
Regionale 2020: 54 posti per la città
metropolitana di Bologna
Le domande vanno inviate entro il 25 luglio
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Avviso di selezione per il
Servizio Civile Regionale 2020:
54 posti per la città
metropolitana di Bologna

È
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26 giugno 2020

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.

Il primo progetto: A.I.C.S. - Associazione italiana cultura

e sport, comitato provinciale di Bologna - progetto ‘Tutta la mia città’: 4 posti.

Il secondo: Cooperativa Sociale Bologna Integrazione Onlus a marchio Anffas -

progetto ‘Disabilità autonomie e inclusione’: 15 posti. L'ultimo: 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);
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- 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

 

Argomenti: SERVIZIO CIVILE

Tweet

Bufera social,
Cremonini sulla colf:
"L'ho chiamata Emilia,
se pago posso
cambiare il nome"

Come pulire e
disinfettare i
condizionatori: trucchi
e consigli

Oasi Fluviale Molino
Grande: passeggiare
nel verde, circondati da
acqua e rari uccelli

Rottamazione auto:
cosa è e come
funziona

In Evidenza

Potrebbe interessarti

I più letti della settimana

Covid: contagi alla Bartolini, chiuso magazzino. Si Cobas: "Preoccupati per il
settore"

Bufera social, Cremonini sulla colf: "L'ho chiamata Emilia, se pago posso
cambiare il nome"

Alex Zanardi, oggi l'ultimo bollettino medico quotidiano: "Con famiglia deciso
così". Il figlio: "Papà non ti lascio la mano"

Covid, focolaio magazzino Bartolini. Ausl: "200 sotto sorveglianza, 64 positivi
e 2 ricoveri"

Coronavirus Emilia-Romagna, bollettino di oggi: tornano a salire i nuovi
contagi. Solo a Bologna +17

Nuova ordinanza di Bonaccini: posti a sedere su bus e treni occupati al 100%

CANALI

Cronaca

Sport

Politica

Economia e Lavoro

Cosa fare in città

Zone

Guide Utili

Video

Segnalazioni

Consigli Acquisti

APPS & SOCIAL

  

 

Chi siamo ·  Press ·  Contatti

© Copyright 2010-2020 - BolognaToday plurisettimanale telematico reg. Tribunale di Bologna con il n. 8477 - Testata iscritta all'USPI

2 / 2

    BOLOGNATODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

29-06-2020

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 76



Comacchio.it | Il portale di informazione del Delta   

DELTA LAVORO Home / DELTA LAVORO / Scheda

 29 Giu 2020  DELTA LAVORO

SERVIZIO CIVILE REGIONALE, 24 POSTI IN PROVINCIA DI

FERRARA
 

Fino al 25 luglio sarà possibile presentare domanda per uno dei cinque progetti

attivi

La Regione Emilia Romagna ha indetto il Bando di Servizio Civile Regionale, che mette a disposizione 24 posti

per volontari in provincia di Ferrara. A partire da subito e fino al 25 luglio sarà possibile candidarsi per uno dei

cinque progetti attivi sul territorio provinciale.

Gli enti promotori sono Anffas Ferrara Onlus, CSV Terre Estensi ODV, la Cooperativa Bologna Integrazione

Onlus a marchio Anffas e FISM – Federazione Italiana Scuole Materne

Ciascun progetto prevede un impegno di 11 mesi, 4/5 giorni di servizio a settimana e un compenso di 433,80

mensili. 

Possono presentare domanda i cittadini maggiorenni che non abbiano superato il ventinovesimo anno di età (29

anni e 364 giorni), che non abbiano riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione

superiore ad un anno […], che siano residenti o domiciliati in Italia.

Per i giovani provenienti da altri Paesi – che siano in regola con la vigente normativa per il soggiorno dei

comunitari e degli stranieri in Italia, ad esclusione dei permessi di soggiorno di durata inferiore ai 12 mesi

(es.per motivi turistici e per motivi di lavoro stagionale).

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di SCR. Le domande

RecentiNews on fire

 34082 Visite

La donna fantasma di

Trepponti



 27593 Visite

Vaccini, si firma nei

Comuni per

l'abolizione della

Legge Lorenzin



 26587 Visite

Torna il Carnevale

sull'Acqua, ecco le

date!



 23464 Visite

Codigoro e la Casa del

Cobra



HOME BEVITI UN CAFFÈ COMACCHIO E LIDI DELTA SPETTACOLO NEWS SPORT LOCALE DELTA LAVORO



1

    COMACCHIO.IT
Data

Pagina

Foglio

29-06-2020

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 77



La salute è il primo dovere della vita.

Oscar Wilde

Le News di  Medicina e

Informazione WEB TV

Le news dedicate alle ultime

s c o p e r t e ,  a g l i  s t u d i ,  a l l a

registrazione di nuovi farmaci,

alle nuove tecnologie 

Medicina e Informazione Web Tv
Ricerca

Home Cardiologia Oncologia Ematologia Pediatria Geriatria Odontoiatria Oculistica Ginecologia Urologia e Andrologia

Nefrologia Neuroscienze Dermatologia Allergologia Immunologia Malattie Infettive Gastroenterologia Otorinolaringoiatria

Medicina Interna Endocrinologia Chirurgia Ortopedia-Riabilitazione Psichiatria Neuropsichiatria Infantile Genetica Reumatologia

Pneumologia Alimentazione Terapia del Dolore Malattie Rare Diagnostica Diabetologia Epatologia Angiologia

Medicina dello Sport Medicina d'Urgenza Vero o Falso Studi e Ricerche Centri di Eccellenza I Grandi Medici Italiani Progetti Speciali

Prevenzione News Medicina e Libri Sanità e Società Medicina Estetica Gli Specialisti Tecnologia per la Medicina I Farmaci

Arte Terapia Benessere

29/6/2020 0 Commenti

Nuovi strumenti diagnostici per la disfagia nella Sclerosi
Multipla
 

S c l e r o s i  M u l t i p l a :  ve r i f i c a t a  l ’ e f f i c a c i a  d e l  q u e s t i o n a r i o  D Y M U S  p e r  s c o v a r e
precocemente i problemi di disfagia Le difficoltà di deglutizione sono piuttosto comuni
nelle persone con SM. 
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Un nuovo studio  ha  ver i f icato l ’ef f icac ia  de l
questionario DYMUS, facile da somministrare anche a
livello ambulatoriale, per sostituire o affiancare
l’esame strumentale invasivo. Lo studio, finanziato da

FISM, è sulle pagine di Dysphagia
Si chiama DYMUS - Dysphagia in Multiple Sclerosis - il questionario destinato alle persone con
sclerosi multipla, finalizzato a diagnosticare i disturbi della deglutizione (disfagia) e a intervenire
tempestivamente con la neuroriabilitazione. Un nuovo studio, pubblicato su Dysphagia, ha verificato
l’efficacia del questionario per diagnosticare la disfagia. Il questionario, per alcuni pazienti, potrà quindi
affiancare il FEES, un esame endoscopico invasivo oggi utilizzato per diagnosticare la disfagia ed
individuare le lesioni già causate dal disturbo.
Affrontare la disfagia precocemente con la neuroriabilitazione permette di evitare conseguenze anche
gravi. Si tratta di un trattamento complesso ma efficace se erogato, in strutture idonee, da terapisti
neuro-foniatrici addestrati. Il questionario si è rivelato anche uno strumento prezioso per la diagnosi
precoce della malattia perché individua anche i soggetti a rischio ma senza evidenze diagnostiche.
DYMUS è uno strumento semplice da utilizzare perché basato sulle risposte del paziente ed è
erogabile già nello studio del neurologo, spiega il team di ricercatori guidati dalla neurologa e
ricercatrice Maria Grazia Grasso dell'IRCCS Fondazione Santa Lucia di Roma, e composto, tra gli altri,
anche da Michele Messmer Uccelli di AISM e dal dr Claudio Solaro. del Dipartimento di Riabilitazione
“M.L.Novarese” di Moncrivello, VC
Per verificare l’efficacia diagnostica del questionario i ricercatori hanno sottoposto oltre 200 persone
consecutive non selezionate, con diversa gravità e forma di SM, sia al questionario di screening
DYMUS che alla FEES, l’esame diagnostico strumentale tradizionalmente impiegato. Quello che si è
osservato è stata l’effettiva correlazione tra le risposte rilevate con il questionario DYMUS e le
osservazioni endoscopiche. Il risultato più rilevante è che nessuno dei soggetti con DYMUS =0 aveva
alterazioni alla FEES quindi il questionario può essere usato nella pratica clinica per sapere chi siano i
soggetti che non hanno disfagia. Allo stesso tempo molti dei soggetti con DYMUS >2 avevano
alterazioni alla FEES.
In conclusione, il questionario consente di selezionare con facilità quali siano i soggetti a rischio. Lo
studio conferma come, per il campione analizzato, la disfagia si dimostri un disturbo piuttosto
frequente nelle persone con sclerosi multipla, con sintomi più gravi nelle forme progressive di
malattia, rispetto a quelle recidivanti-intermittenti. E ancora, la presenza del disturbo è collegata alla
durata della malattia e al grado di disabilità.
“La disfagia – ha evidenziato la dott.ssa Maria Grazia Grasso dell'IRCCS Fondazione Santa Lucia di
Roma - può presentarsi in forme intermittenti, in questi casi DYMUS potrebbe andare ad intercettare
anche i casi non rilevati da evidenze endoscopiche. Nel complesso però, alla luce delle correlazioni
osservate, i risultati suggeriscono che il questionario DYMUS possa trovare spazio nella pratica
clinica, a livello ambulatoriale, come strumento facile e veloce da somministrare alle persone con SM
per identificare quelli con problemi di deglutizione, da indirizzare verso un percorso di
neuroriabilitazione”.
La Sclerosi Multipla 
La sclerosi multipla è una malattia che colpisce il sistema nervoso centrale con tante manifestazioni.
Tra i sintomi che possono comparire nella vita delle persone con SM c'è per esempio anche la
disfagia, ovvero una difficoltà a deglutire, ma anche a controllare i movimenti della lingua. Più
frequente nelle persone con livelli più elevati di disabilità, è un disturbo però che può colpire anche le
forme più lievi della malattia, e diagnosticarla precocemente consente di mettere in pratica tutte le
strategie che possano ridurre eventuali complicazioni, dalle cosiddette polmoniti ab ingestis alla
malnutrizione.
Gli strumenti tradizionalmente utilizzati per indagare la presenza di disfagia, sono essenzialmente due:
uno radiologico (videofluoroscopia) e uno di tipo endoscopico (fibroscopia, fiber-optic endoscopic
examination, abbreviata FEES). Le osservazioni della FEES vengono riassunte in una scala, Dysphagia
Outcome Severity Scale (DOSS), i cui valori – da 1 a 7 - misurano il livello di gravità nei problemi di
deglutizione (con valori più bassi per difficoltà maggiori).
Entrambi richiedono personale specializzato: per la FESS, per esempio, un endoscopio flessibile viene
inserito a livello del naso e utilizzato per osservare le strutture della laringe e della faringe, a riposo e
durante la deglutizione.
Lo studio finanziato da FISM e pubblicato su Dysphagia, ha cercato proprio di capire se fosse
possibile usare un questionario specifico per intercettare precocemente i pazienti problematici, da
avviare a indagini più approfondite. Con questo scopo è stato sviluppato DYMUS.

Fonte: Ufficio Stampa IRCCS Santa Lucia
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Home   Città Metropolitana   CITTA’ METROPOLITANA: Avviso di selezione per il Servizio Civile Regionale 2020:
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Città Metropolitana Primo Piano

CITTA’ METROPOLITANA: Avviso di
selezione per il Servizio Civile
Regionale 2020:
54 posti per la città metropolitana, 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 –

progetto ‘Tutta la mia città’: 4 posti
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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

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

     Mi piace 0SHARE    Tweet
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DOVERA

La paritaria Bonilli'
a rischio chiusura
hiude la paritaria 'Pie-
tro Bonilli' della scuola

dell'Infanzia di Postino? Forte-
mente preoccupato, il gruppo
di minoranza Patria Comune, di
fresca costituzione: è compo-
sto da Angelo Casorati e Lara
Cornetti i quali hanno presen-
tato in questi giorni un'interro-
gazione da inserire all'ordine
del giorno del prossimo Con-
siglio comunale sulla chiusura
dell'asilo con sede a Postino,
che "da tre anni è frequentato
anche da tanti piccini di Do-
vera in seguito alla chiusura
della materna parrocchiale del
capoluogo, il cui edificio dallo
scorso settembre ospita i bimbi
che frequentano l'asilo statale,
prima a Roncadello".

L'interrogazione "prende
spunto dalla lettera inviata
dalla cooperativa (Zero Oltre
di Lodi) che gestisce la scuola
paritaria per conto della FISM
(Federazione Italiana Scuole
Materne) di Lodi, trasmessa
a tutte le famiglie dei bambini

che frequentano tale plesso, re-
altà che avrebbe dovuto riceve-
re per l'anno scolastico 2019-
2020 dei contributi regionali e
comunali spettanti per Legge
e che a oggi non sono ancora
pervenuti".
I consiglieri Cornetti e Ca-

sorati osservano che "in base
a tale inadempienza l'ente ge-
store ha interpellato il sindaco
Mirko Signoroni e l'assessore
all'Istruzione per trovare un
accordo, purtroppo non c'è sta-
to un confronto diretto ma solo
telefonico senza trovare una

PATRIA COMUNE
CHIEDE A SINDACO

E GIUNTA
DI FARE QUALCOSA

PER AIUTARE
LA MATERNA

soluzione in merito. Da qui la
lettera alle famiglie anche per-
ché l'ente gestore non ha avuto
alcuna risposta sui contributi
per il prossimo anno scolasti-
co, in mancanza dei quali la
chiusura è obbligata".

Il gruppo Patria Comune,
preoccupato per la situazione
venutasi a creare si domanda
"come potrà l'asilo statale, uni-
co asilo rimasto nel Comune
dopo la chiusura delle scuole
paritarie di Dovera e Postino,
far fronte a tutte le richieste
delle iscrizioni che sicuramen-
te perverranno? L'amministra-
zione comunale potrà consi-
derare di ritornare sui propri
passi e aprire un confronto
costruttivo con l'ente gestore
per risolvere tale problema a
vantaggio anche di tutte quelle
famiglie che vorranno manda-

re i propri figli in una scuola
paritaria senza sentirsi obbliga-
ti a mandarli in scuole di altri
Comuni sapendo di incombere
in altre spese aggiuntive per il
trasporto a carico dell'ammini-
strazione stessa?".

Casorati e Cornetti auspica-
no che "il Comune, come in
breve tempo è riuscito a trovare
una soluzione idonea per l'ag-
giunta di una sezione statale
avvenuta in brevissimo tempo
e ha trovato edifici e personale,
ora trovi celermente la solu-
zione per non perdere anche
una realtà locale che per anni
ha garantito un servizio utile e
indispensabile per la crescita e
l'educazione di molti bambini
e di aiuto concreto alle fami-
glie del paese". La questione
è oggetto di forti discussioni in
paese.

Angelo Lorenzetti

Sanità: "Investire
sul territorio"
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CAMPANIA, SERVIZI PER L’EDUCAZIONE FASCIA 0 – 6 ANNI
CONFCOOPERATIVE: “IL DIALOGO CON LA REGIONE È
NECESSARIO”

Il futuro e le difficoltà delle scuole paritarie nel quadro del
sistema integrato di educazione e istruzione per la fascia di età
0-6 anni è un argomento sul quale da tempo Confcooperative
Campania ricercava un dialogo con le istituzioni regionali.
Durante un incontro dal titolo “Sistema integrato dei servizi

regionali per l’educazione 0-6 anni”, tenutosi lo scorso 23 giugno tra la Regione
Campania e le principali organizzazioni di rappresentanza a S. Lucia, è stata
annunciata la creazione di un Tavolo tecnico permanente di confronto.
A seguire i lavori del Tavolo in cantiere per Confcooperative sarà il vicepresidente
regionale e referente per il comparto Scuola all’interno della Federazione Cultura
Turismo Sport, Manrico Gesummaria, che sul primo incontro, alla presenta
dell’assessore Fortini, dell’on. Picarone e dell’on. Amato, commenta:
«Era necessario rappresentare alle istituzioni il quadro generale di difficoltà che le
scuole dell’infanzia e le strutture che erogano servizi socio-educativi per la prima
infanzia stanno attraversando a causa della sospensione forzata delle attività
all’indomani dell’emergenza sanitaria da Covid19. Difficoltà che pesano sia sul piano
economico, mettendo a rischio la riapertura del 30% delle strutture a settembre, che
su quello sociale. Non è da trascurare l’impatto della sospensione dei servizi
sull’organizzazione familiare e l’effetto sui più piccoli del ritorno nei luoghi di lavoro
da parte dei genitori. Come Confcooperative abbiamo sollecitato per lungo tempo
un confronto con la Regione Campania sui temi della scuola paritaria e dei servizi
socio-educativi privati».
E conclude:
«A breve si dovrebbe procedere con la ripartizione del Fondo nazionale stanziato
dal Governo sul sistema integrato 0/6, destinato a tutti i servizi educativi privati,
paritari e integrativi. Apprezziamo anche lo sforzo della Regione Campania per far
stanziare una somma aggiuntiva di 6 milioni di euro e che porta a circa 33 milioni di
euro il totale destinato alla Campania. Ci è stato illustrato un impegno del
Governatore De Luca per destinare almeno il 30 per cento dei fondi alle strutture
paritarie e private».
Oltre al vice presidente Gesummaria (CONFCOOPERATIVE), erano presenti
all’incontro: Rosaria De Filitto (FISM), Antonello Pastore (FIDAE), Giuseppina Fierro
(FILINS), Anna Sommella (CONFAPI), Katia Mascolo (SIC Campania), Annamaria
Aliberti (Consorzio EDUCANDO), Antonio Romano (Fondazione R. Guardini).
Qualche dato
Le scuole paritarie dell’infanzia in Campania sono oltre 1000, e rappresentano il 40%
delle scuole dell’infanzia della regione. Spesso rappresentano l’unico presidio socio-
educativo e di istruzione in aree rurali o piccoli comuni montani. Ancora più capillare
e fondamentale è la presenza sul territorio degli asili nido privati che arrivano a
rappresentare quasi il 50% del numero complessivo delle strutture regionali.

  Quante volte è stato letto l'articolo: 37
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UN CASO NAZIONALE

Rette da versare sì o no?
VM,n Mlj, (pv i) Rette da versare sì o no?
Un tema che ha interessato tutto il territorio fin dalle

prime settimane di lockdown.
Da una parte le scuole, costrette a chiudere ma con

una serie di spese da affrontare, dall'altra i genitori,
privati del servizio e provati da riduzione del lavoro,
gestione dei figli cassa integrazione.
A Magenta tutte le scuole paritarie hanno chiesto uno

sforzo alle famiglie: versare almeno la metà della retta,
in altri Comuni le rette sono state ridotte o azzerate in
base all'intervento pubblico, in altri casi si è chiesto di
corrispondere solo una quota della retta.
In molti casi la richiesta della retta parziale è stata

anche giustificata dall'avio di procedure di didattica a
distanza, che, in qualche modo, hanno visto impegnati
alunni e docenti.
La Federazione italiana scuole materne ha coordinato

le scelte portate avanti dai suoi aderenti, con indicazioni
univoche anche in vista della ripartenza.
La protesta delle scuole paritarie, che si sono sentite

abbandonate dal Governo, ha portato allo stanziamento
di risorse (65 milioni di euro per le materne paritarie, 70
milioni per ordini superiori) che dovrebbero servire al
sostegno dei numerosi istituti parificati. Possibili «rim-
borsi» potrebbero così essere effettuati sulla future rette,
ma ogni istituto ha la libertà di decidere autono-
mamente.

Si stima che 3600 scuole paritarie non riapriranno a
settembre.

Un papà: «Non è giusto pretendere
il pagamento di metà della retta»

,„—
«Grazieä geúitóri la 1104n viola non chiude»
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Ritorno a scuola in sicurezza
"Quando si riaprirà a settembre;
come si intende riaprire; per quanto
tempo si ipotizzano soluzioni
provvisorie/transitorie per ritornare
gradualmente alla quotidianità
interrotta dal Covid-19?": A queste
domande Luigi Morgano, segretario
generale Fism, Federazione che
raggruppa oltre novemila asili
nidi e materne in Italia, chiede
risposte rapide. Qualche giorno fa
si è svolto l'incontro in streaming
del presidente del Consiglio
Giuseppe Conte, della ministra

dell'Istruzione Lucia Azzolina, e
della ministra dei Trasporti e delle
infrastrutture, Paola De Micheli,
con i rappresentanti di Regioni, Enti
locali, sindacati, genitori, studenti,
associazioni paritarie. All'incontro, a
portare la voce di Agorà della parità,
ovvero le principali federazioni e
associazioni della scuola pubblica
paritaria italiana (a partire da Fism,
Fidae e Cdo), è stato Morgano.
"Riaprire le scuole a settembre nelle
migliori condizioni - ha spiegato
- esige di non lasciare margini a

non voluti equivoci interpretativi,
nonché una collaborazione
solidale tra tutte le scuole e le
istituzioni". a riapertura "deve
essere praticabile e sostenibile
sia sul piano organizzativo, che su
quello gestionale ed economico, per
la copertura degli incomprimibili
costi aggiuntivi che saranno
determinati dalle necessarie,
imprescindibili misure di sicurezza
sanitaria: personale, presidi
sanitari e igienizzazione, interventi
strutturali':

10 anni di servizio
pastorale a Clùaravallé
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Paritarie, così lo Stato
risparmia 2,2 miliardi

(5..4=7).1'n, - .

Il nostro sistema
educativo si è
sviluppato sulla
spinta di famiglie
e comunità: non
esponiamolo
a rischi inutili

Stefano Giordano (presidente Federazione italiana scuole materne) 

N
el segmento 0-6 anni gli iscritti alle scuole
d'infanzia paritarie (gestite da soggetti no profit,
comuni e privati accreditati) sono 530 mila. I mi-

nori 0-3 anni in strutture non statali (non profit e privati)
sono 300 mila. In sostanza parliamo di 830 mila famiglie
che non trovano nel sistema statale una risposta al diritto
di educazione dei propri figli. Tali famiglie si rivolgono a
una fetta del sistema socio educativo nazionale che è af-
fidato all'iniziativa pubblica ma non statale: la Repubbli-
ca quindi non lo Stato. Infatti la Repubblica, com'è stata
pensata dai padri costituenti, comprende lo stato-persona
ma anche lo stato-comunità. Quindi una comunità so-
ciale e politica dove il popolo emerge in termini plurali:
associazioni, minoranze linguistiche, confessioni religio
se, famiglie, scuole, università, sindacati, partiti politici,
cooperative, imprese. Tutti soggetti del tessuto sociale
e della sua costruzione che la Costituzione riconosce.
Questa comunità ha realizzato, ben prima che ci pensas-
se lo Stato, servizi socioeducativi offerti alle famiglie che
sono stati motori non solo della crescita delle persone ma
anche delle economie pure sotto il profilo dell'emancipa-
zione femminile. Quindi non è solo una questione legata
al pluralismo e alla libertà di scelta educativa che ormai
trova negazione solo in qualche vetusta sacca ideologica
che ragiona per slogan. Il vero focus è sul principio di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. L'articolo
118 della Costituzione afferma l'autonoma iniziativa dei
cittadini per lo svolgimento di attività d'interesse gene-
rale in base al principio di sussidiarietà. Educazione e
istruzione sono d'interesse generale. L'epidemia ha messo
a nudo ciò che conta per la vita d'una società: la sanità e
la scuola. E questo tempo ha evidenziato come il sistema
di istruzione necessiti della sua gamba paritaria perché
non può farne a meno. Se il Governo intende condizio-
nare la riapertura dei servizi educativi con modulazione
simile a quella prevista per l'offerta ricreativa deve anche
considerare che per una sezione di scuola d'infanzia si
dovrà disporre di sei insegnanti e quindi dovrà mettere
in campo risorse cinque volte superiori alle attuali se
vorrà mantenere il livello di risposta alla domanda che
le famiglie stanno formulando ben al di sotto (secondo
Anci servirebbe altre 9.000 sezioni di asilo nido e 2,2
miliardi di investimento) dell'obiettivo ̀ Lisbona' del 33%.
Conserviamo e rafforziamo un sistema educativo plurale
affidato alla Repubblica che persegua l'interesse generale
dell'educazione e dell'equa crescita economica.

Paritaric, cool lo 9mto
risparmia z3 miliardi

Come certe peeeoeehie
hanno tradito i giovani
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Didattica, il nostro impegno per restare collegati
La carenza di chiare indicazioni ministeriali circa
la didattica, il calendario scolastico e la valuta-
zione degli adulti, ha causato un notevole scon-
certo tra le famiglie e anche tra i docenti
Per fronteggiare l'emergenza di questa anomala
situazione e sostenere le attività didattiche e for-
mative a distanza, i docenti hanno messo a di-
sposizione, in un primo momento, materiali og-
getto di studio e di approfondimento, poi lezioni
strutturate e spunti interattivi che hanno per-
messo lo sviluppo consapevole del progetto di-
dattico. Anche se insegnare significa instaurare
un rapporto quotidiano fatto di scambi di parole,
di sorrisi, di occhiate e di gesti che evidenziano
l'appartenenza ad un gruppo, i nostri docenti
sono riusciti a ricostruire, attraverso incontri
programmati, appuntamenti collettivi ed indi-
viduali un tessuto sociale diverso, ma molto co-
struttivo ed efficace, grazie anche all'attività di
coordinamento del dottor Marco Camerini ed
della attività di supporto logistico di Myriam Ot-
tolenghi. Per realizzare questo obiettivo è stato
necessaria la collaborazione attiva delle famiglie,
soprattutto per gli alunni delle prime classi della
scuola elementare, ma questo fattore ha per-
messo un legame maggiore, di complicità e, tal-
volta, di attrito tra i ragazzi e le figure genitoriali
che hanno colto l'importanza di ricreare una ri-
tualità nella vita dei ragazzi. L'attività perla scuo-
la dell'infanzia è risultata un po' più difficoltosa,
perché il rapporto educatrice/ bambino è im-
prontato spesso su un rapporto affettivo più con-
creto e diretto, mentre l'interazione attraverso
il video spesso risultava distante e non riusciva

a catalizzare l'attenzione dei bambini per tempi
lunghi per permettere di sviluppare un'attività
manuale o ascoltare la narrazione di una storia.
Come da indicazioni ministeriali, si è posta la
dovuta attenzione all'inclusione scolastica e per-
tanto sono proseguite le attività di sostegno come
pure lo sportello psicologico alle famiglie.
La Comunità, in quanto gestore di una scuola
paritaria convenzionata, ha condiviso la politica
economica concordata con il Comune di Torino
e le numerose scuole aderenti alla Fism (fede-

razione italiane scuole materne) per cui sono
state rese alle famiglie della scuola materna le
quote relative ai pasti non consumati e alle at-
tività formative non usufruite.
Per fare fronte alle problematiche economiche
della Comunità, tutto il personale del comparto
scuola è stato messo, per una percentuale, in
cassa integrazione, con la clausola che l'ente ge-
store avrebbe colmato il divario economico.

Franca Mortara Nizza,
Consigliera alla Scuola Comunità ebraica di Torino
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