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"Educare in tempo
di Covid".
La Fism pronta
alla nuova sfida

M. A Bianchi Pitter

Apertura dell'anno per le scuole dell'infanzia paritarie della federazione di Pordenone

'Educare in tempo di Covid'
la Fism pronta ad affrontare la sfida

Sabato 12 settembre, al
Teatro Don Bosco di Por-
denone, c'è stato l'incon-

tro di apertura del nuovo anno
scolastico 2020/2021 per le
scuole dell'infanzia paritarie
non statali federate alla Fism
cli Pordenone.
Dopo i difficili mesi dell'ultimo
anno scolastico, condizionati
dall'emergenza sanitaria del
Covid, le Scuole ripartono in
sicurezza, ma con fiducia e
speranza, soprattutto con la
consapevolezza di quanto sia
importante per i bambini il ri-
torno a scuola e, in particolare,
la graduale riconquista della
quotidianità scolastica.
Il Covid ha spaventato tutti ed
ha fatto anche capire che "da
soli" non era possibile reagire
in maniera equilibrata alla cri-
si. Basandosi sulle esperienze
e sui valori che caratterizzano
le scuole Fism, il nuovo anno
scolastico riparte da una colla-
borazione costruttiva tra mae-
stre, educatrici, gestori, bam-
bini e genitori, e da un patto di
corresponsabilità che vede
l'impegno di tutti e di ciascuno
a trovare nuove opportunità.
Si tratta di una sfida educativa
e didattica capace di generare
una scuola nuova, che porti ad
individuare nuove strade, in
una situazione nella quale

vanno ristrutturati non solo gli
spazi di apprendimento, ma
soprattutto quelli relazionali,
conservando la loro natura di
vicinanza.
Del lavoro di cura, della co-
struzione del sé, dell'attenzio-
ne all'altro, ha parlato il prof.
Massimo Rabboni di Milano,
medico psichiatra e psicotera-
peuta, già Direttore del Dipar-
timento di Salute Mentale e
delle Dipendenze dell'Azienda
Socio-Sanitaria Territoriale Pa-
pa Giovanni XXIII di Bergamo;
Presidente della Commissione
Etica nazionale della Società
Italiana di Psichiatria, autore
di oltre 250 pubblicazioni
scientifiche.
Il prof. Rabboni ha proposto
una riflessione sulle "Emozio-
ni dell'ombra": dolore, ansia,
inadeguatezza, ed ha spiegato
come viverle ed elaborarle e
come aiutare i bambini a su-
perarle, ponendosi nei loro
confronti in un costante atteg-
giamento di ascolto, di atten-
zione e di prossimità.
Della pedagogia dell'ascolto
ha anche parlato il prof. Fran-
cesco Caggio, pedagogista,
maestro elementare, Direttore
di Scuola dell'Infanzia, Diri-
gente nei Servizi Educativi del
Comune di Milano, professore
a contratto per oltre un decen-

nio presso la Facoltà di Scien-
ze della Formazione dell'Uni-
versità Statale di Milano-Bi-
cocca, ora libero professioni-
sta, da anni consulente e for-
matore per la Fism di Porde-
none, che ha sviluppato il te-
ma: "Siamo fragili e quindi
ogni giorno usciamo. Educare
nella società del rischio". Il re-
latore ha sottolineato come
l'imprevisto e l'imprevedibile
siano entrati nella nostra vita,
costringendoci ad accettare i
limiti che possono anche esse-
re possibilità, e quanto sia ne-
cessario educarsi ad educare
all'imprevisto, farsi carico del.
vissuto di ciascun bambino,
con l'aiuto della pedagogia del
gioco e della pedagogia narra-
tiva, mettendo il bambino in
un flusso di storie possibili, ma
anche in contatto con le realtà
della vita.
Il prof. Caggio ha, quindi, pre-
sentato il piano di formazione
proposto dalla Fism di Porde-
none per il prossimo anno sco-
lastico. Dopo un triennio di
formazione per prefigurare
servizi educativi adeguati ai
bambini, in questa nuova fase
della storia, la formazione,
(parte a distanza e parte in
presenza), avrà come terna
principale le diverse fonti pe-
dagogiche, e proporrà anche

vari percorsi e laboratori di ar-
te, di musica, di teatro, di dan-
za gioco, di comunicazione,
sempre facendo ricorso a do-
centi qualificati e di alta pro-
fessionalità.
In particolare, la formazione
rivolta al personale docente si
pone come obiettivo aiutare
ciascun bambino ad essere ri-
flessivo, a porsi domande, a fa-
re ipotesi, a cercare soluzioni,
ad essere partecipe alla vita
quotidiana, a diventare auto-
nomo, a giocare per arrivare,
poi, a progettare, a trovare le
sue radici nella sua storia e nel
territorio.
E' anche previsto un corso
specifico per la formazione
delle coordinatrici di Scuole
dell'Infanzia, ruolo sempre più.
impegnativo, ma importantis-
simo nella gestione delle scuo-
le.
L'incontro, che si è svolto sia in
presenza sia in collegamento
in diretta, per permettere a tut-
to il personale di partecipare in
sicurezza, si è concluso con il
richiamo a tre caratteristiche,
che devono guidare le maestre
e quanti operano all'interno
delle Scuole dell'Infanzia Fi-
sm: umanità, professionalità,
creatività.
M. Antonietta Bianchi Pitter

Presidente Fisrn di Pordenone
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Fism
che quest'anno la Fi-snmm (Federazione Italia-
a Scuole Materne) di

Pordenone era presente a Por-
denonelegge con un appunta-
mento dedicato ai bambini.
Sabato 19 nello Spazio San
Giorgio: incontro nell'ambito
del progetto di contrasto alle
povertà educative EDUCARE
&CO: "Senza di me". Gek Tes-
saro, Premio Andersen 2012,
ha letto libri per l'infanzia
mentre Ie pagine illustrate
scorrevano sul maxi schermo.
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Ricominciato l'anno alla scuola dell'infanzia

S
ituata nel cuore del paese, cir-
condata da uno spazio verde, la
scuola dell'infanzia dedicata a

Maria Immacolata di Carbonara di Po,
a settembre, ha riaperto le porte ai suoi
bimbi iscritti. Nonostante la chiusura
forzata da fine febbraio e la pandemia
in corso, tutto lo staff si è prodigato
per non lasciare soli bambini e fami-
glie e per assicurare una riapertura in
totale sicurezza, rispettando le nume-
rose norme richieste.
Fortunatamente la notevole dimen-
sione dei locali ha favorito tutte le os-
servanze. La scuola è un punto di ri-
ferimento storico del paese, aperta e
gestita da un'associazione fondata nel
1963. E paritaria, di ispirazione cri-
stiana, e durante l'anno scolastico il
parroco incontra i genitori per pro-
porre momenti di riflessione. Inoltre
la scuola derisce alla Fism (Federa-
zione italiana scuole materne) di Man-
tova, che cura l'aggiornamento delle

educatrici e segue la stessa normativa
delle materne statali.
E una realtà vivace e dinamica, che at-
tua scelte educative e formative a par-
tire dall'analisi dei bisogni del bam-
bino e delle opportunità presenti sul
territorio. In quest'ottica si mira a ma-
turare nel piccolo la conoscenza di sé
e la consapevolezza della realtà in cui
vive, a integrare scuola e territorio nel-
l'elaborazione di progetti didattici, a
promuovere la partecipazione diretta
delle famiglie alle attività.
Molto ben radicata sul territorio, la
scuola dí Carbonara Po accoglie bam-
bini provenienti anche da paesi limi-
trofi. Le porte si aprono le alle 7.45 e
chiudono alle 16, con possibilità di
riposo pomeridiano per i bimbi pic-
coli e mezzani nell'ampio dormito-
rio. Attenta alle necessità dell'utenza,
la struttura cerca costantemente di ar-
ricchire i propri servizi, offrendo cibo
di qualità proveniente dalla mensa in-

I grande giar uno o e a scuo a e'In anzia

Carbonara Po
Nonostante la chiusura forzata da fine
febbraio e la pandemia in corso, tutto
lo staffsi è prodigato per non lasciare
soli bambini e famiglie e per assicurare
una riapertura in totale sicurezza

tema, con menù estivo e invernale, va-
lidato dall'Ats, che ruota su 8 settima-
ne; laboratori che variano ogni anno
(psicomotricità, inglese, lettura, ar-
te...); progetto di continuità con la
scuola primaria (attività di prescrittu-
ra e precalcolo) per i bimbi grandi. Il
grande giardino, con-edato da molte
attrezzature ludiche certificate secon-
do le norme vigenti, permette di gio-
care all'esterno in spazi esclusivi per i
vari gruppi frequentanti.
E una scuola dove l'imparare è un pia-
cere, una gioiosa scoperta, è vedere
nell'altro una ricchezza. E stato intro-
dotto il nuovo servizio dí pre e post-
scuola gestito dal personale scolasti-
co, per andare incontro alle esigenze
di tutte le famiglie, proponendo una
copertura dalle 7.45 alle 18, con pos-
sibilità di frequenza mensile od occa-
sionale. Per informazioni: 0386.41232
e 338.1345851.

Anna Elena Zibordi

II saluto della città a don Mattioli
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Ufficio scuola e Fism

"A scuola di cittadinanza":
web convegno in quattro date

T
orna — con interessanti novità — il convegno
annuale promosso dall'ufficio diocesano di
Pastorale dell'educazione e della scuola insieme

a Fism Padova. Il tema di quest'anno è "A scuola di
cittadinanza. Tra diritti e doveri, regole e libertà".
Causa Covid-19 cambiano le modalità e la struttura

della proposta, che non sarà"in presenza, ma on line,
nella forma del web convegno aperto a tutti... non solo
al mondo della scuola. Queste le date: 3, 17, 31 ottobre
e 14 novembre dalle 15 alle 17 (prevista la possibilità
di un'interazione con gli ospiti). Ci si può iscrivere al
pacchetto completo (entro il 28 settembre) o ai singoli
appuntamenti (entro il lunedì precedente l'incontro).
Ogni appuntamento vedrà la partecipazione di

due ospiti: al primo è affidata la relazione, all'altro il
tratteggio di un testimone significativo per la nascita
della Repubblica italiana (rispettivamente: Tina Anselmi,
Giorgio La Pira, Giuseppe Rossetti, Luigi Gui).
Informazioni e iscrizioni su wwwfismpadova.it
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FISM FERRARA

Scuole materne private
«Risorsa da tutelare»
Perego: attenti perché nei piccoli centri c'è il rischio chiusura
Esperienze raccontate da sindaci e assessori all'assemblea

«L'educazione dei propri figli è
il primo compito della fami-
glia, ma le scuole sono lo stru-
mento che devono aiutarle in
questo importante processo di
accrescimento e formazione».

L'arcivescovo Gian Carlo Pe-
rego ieri dopo gli interventi
delle autorità intervenute
all'assemblea elettiva provin-
ciale della Fism di Ferrara (Fe-
derazione italiana delle scuole
materne) che si è tenuta pres-
so il Seminario di via Fabbri,
ha chiuso così la prima parte
della mattinata quest'anno
aperta anche al pubblico.
«Da qui l'importanza della

stretta collaborazione fra la
scuola e le famiglie — ha prose-
guito Perego — secondo il prin-
cipio della parità intesa come
pari opportunità delle risorse,
per tutte le famiglie. Lo aveva
già previsto la Legge fin dal
2000, ma ora è ormai tempo di
metterla in atto e modelli per
realizzarne i presupposti ci so-
no. Un esempio ci viene infatti
da Ostellato»
È lo stesso sindaco Elena

Biagio Missanelli durante l'intervento di ieri all'assemblea Fism

Rossi a parlarne durante il suo
intervento riferendosi al ragio-
namento fatto sui progetti for-
mativi in ragione della Legge
Berlinguer 62/2000 che dice
di dover tendere alla parità.
«Ho proposto dopo la chiu-

sura di una scuola per lattanti
— ha ricordato la sindaca — che
ha scatenato numerose prote-
ste - di accettare una soluzione
integrativa in quanto piutto-
sto di non avere il servizio è me-

glio averne uno comunitario».
Ottima è la parità delle scuo-

le cattoliche nelle Terre del Re-
no; lo ha riferito il sindaco Ro-
berto Lodi dimostrando quan-
to centrato sia il contributo
che ricevono.
«Noi infatti, puntiamo mol-

to sulla qualità», ha aggiunto
trovando d'accordo anche Lu-
ca lemmi presidente regionale
Fism che ha coordinato gli in-
terventi commentando via via

i loro contenuti compiacendo-
si dell'utilizzo dei contributi
destinati ai suoi coordinamen-
ti pedagogici e così ai diversi
operatori che si affiancano ai
docenti.
Anche l'assessore alla pub-

blica Istruzione del Comune
di Ferrara Dorota Kusiak si è
soffermata molto sul sistema
integrativo per il quale ha ri-
cordato di aver immediata-
mente suddiviso i fondi a di-
sposizione fra le scuole pari-
tarie comunali e quelle catto-
liche. Azione che il presiden-
te lemmi ha subito messo in
risalto come fatto positivo ed
insolito specie nella Regione
Emilia Romagna .

L'arcivescovo ha infine toc-
cato la difficile situazione del-
le scuole dei piccoli paesi che
avendo pochi bambini sono co-
strette a chiudere come è già
accaduto a Pontegradella, a
Berra ed in altre frazioni per
cui ha auspicato di arrivare ad
una situazione consona con
quelle realtà.

Nella seconda parte della
mattinata l'assemblea ha as-
sunto il carattere di momento
interno senza più la presenza
del pubblico, durante il quale
il presidente Biagio Missanelli
ha presentato la relazione sul-
la gestione delle scuole, sul
rapporto con i 18 Comuni nei
quali sono presenti, sulla con-
venzione che si firmerà con
quell'unico che ancora non
l'ha sottoscritta, sull'esperien-
za positiva che Ferrara ha rea-
lizzato sull'handicapp ed infi-
ne sul bilancio al 31 dicembre
2019.

MARGHERITA GOBERTI

(wRIPRODUZr,INPIISUgVAr<
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ARGENTA

Il parroco non celebra
dopo il morso del cane
ARGENTA

Avrebbe voluto fagli una ca-
rezza e invece, nell'allunga-
re la mano destra, il cane gli
ha azzannato un dito. L'in-
conveniente è capitato ve-
nerdì sera al parroco di Ar-
genta. «Il morso non sem-
brava granché — dice don
Fulvio Bresciani — e invece
più tardi ha iniziato a farmi
male con un arrossamento.
Sono andato al pronto soc-
corso e il medico mi ha con-
sigliato di mettere ghiaccio
e prendere un antidolorifi-
co. Ma durante la notte ave-

vo male: stanane sono tor-
nato al pronto soccorso e il
medico mi ha prescritto un
antibiotico». Sempre ieri
don Fulvio doveva parteci-
pare come responsabile del-
la materna don Minzoni ad
un'assemblea Fism a Ferra-
ra, ma ha dovuto rinunciare
ed è stato sostituito da don
Maurizio nel celebrare la
messa delle 18 in duomo.
Dopo la segnalazione del

118 partono gli accertamen-
ti dei veterinari Asl sul com-
portamento del cane.

G.C.
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NEL QDP SIGLATO UN ACCORDO DI RETE

Le materne
più unite
L

e otto scuole dell'in-
fanzia parrocchiali
del Quartier del Pia-

ve e il Collegio Vescovile
Balbi Valier hanno sotto-
scritto lo scorso 11 set-
tembre l'accordo di rete "Il
primo bene" al fine di rea-
lizzare forme di coordina-
mento e collaborazione ed
elevare la qualità dell'of-
ferta formativa delle scuo-
le paritarie nel territorio.
Ogni scuola, mantenendo
la propria autonomia giu-
ridica e gestionale, legata
alla comunità parrocchia-
le, potrà in questo modo
richiedere l'aiuto dell'ap-
parato amministrativo del
collegio Balbi per affron-
tare alcune problematiche
legate ad esempio all'or-
ganizzazione delle fun-
zioni di segreteria o alla
gestione di situazioni di e-
mergenza determinate da
assenze temporanee del
personale, situazione que-
st'ultima particolarmente
sentita in questo tempo
segnato dalle disposizioni
sul contenimento della
pandemia.
Va precisato che la confi-
gurazione giuridica della

rete è diversa dalla speri-
mentazione in atto nelle
scuole materne di Soli-
ghetto e Barbisano, dove il
Balbi ha messo a disposi-
zione esperienze e com-
petenze per la gestione
delle scuole assumendosi
— nella figura del diretto-
re — la responsabilità le-
gale delle scelte gestiona-
li pur rimanendo il parro-
co presidente delle stesse
scuole. Per le scuole di So-
ligo, Col San Martino,
Sernaglia, Falzè, Moriago,
Mosnigo il parroco-lega-
le rappresentate parteci-
perà in prima persona al-
la vita e all'organizzazione
della rete valorizzando la
dimensione comunitaria
dell'azione intrapresa.

Nessuna adesione al mo-
mento è in campo per la
scuola di Pieve di Soligo,
in capo alle Suore di Ma-
ria Bambina, e perla scuo-
la scuola dell'Infanzia di
Vidor gestita da un Ipab.
La creazione di questa re-
te è frutto di un confron-
to tra il vicario foraneo
don Carlo Maccari, i par-
roci della forania, il dele-
gato Fism don Giulio Fa-
bris e il Vescovo: per tut-
ti, insieme al percorso di
rete, resta fondamentale
la presenza e l'adesione at-
tiva alla Fism, che per le
scuole dell'infanzia della
diocesi è e rimane un pun-
to di riferimento insosti-
tuibile.
«Abbiamo avviato un

processo — spiega il diret-
tore del Balbi Stefano U-
liana —. La rete di scuole
che da questo territorio è
nata indica l'attenzione
dell'intera comunità cri-
stiana verso il primo e più
prezioso bene che sono le
future generazioni. Essa è
uno strumento e un'op-
portunità che le scuole
dell'infanzia si sono date
per far fronte a quelle pro-
blematiche gestionali che
di volta in volta si doves-
sero presentare. Sarà pos-
sibile per le scuole pensa-
re ad alcune iniziative da
promuovere insieme:
penso ad esempio ai corsi
sulla sicurezza o sul pri-
mo soccorso. In questo
come in altri casi sarà l'as-
semblea dei rappresen-
tanti legali ad assumere le
decisioni per tutti. Con il
Progetto Infanzia ci siamo
voluti dare degli obiettivi
a lungo termine per poter
nel tempo ottimizzare la
gestione economica e fi-
nanziaria delle nostre
scuole, promuovere atti-
vità di formazione e am-
pliare via via i servizi of-
ferti alle famiglie e alle co-
munità. La sempre più
marcata denatalità sta in-
negabilmente creando se-
rie difficoltà alle scuole
dell'infanzia, accentuate
quest'anno dall'emergen-
za Covid e dalle maggiori
spese che essa comporta:
iniziare a ragionare insie-
me a livello foraniale è sta-
ta per noi una necessità a
cui non potevamo più sot-
trarci, ma alla quale ab-
biamo deciso di risponde-
re con consapevolezza e
responsabilità».
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SOSTEGNO ALLE PARITARIE

Un milione di euro
per migliore
le scuole dell'infanzia
REGGIO EMILIA

Un milione di euro per inter-
venti di qualificazione e mi-
glioramento delle scuole
dell'infanzia. I fondi, stan-
ziati dalla Regione grazie al-
la Legge 26/01 "Diritto allo
studio e all'apprendimento
per tutta la vita", sono stati
ripartiti dalla Provincia do-
po aver valutato le richieste
presentate da aggregazioni
di scuole dell'infanzia del si-
stema nazionale d'istruzio-
ne. Circa 11.700 i bambini

iscritti alle 180 scuole
dell'infanzia coinvolte nelle
progettazioni, che interessa-
no tutti i comuni del territo-
rio reggiano.

«L'obiettivo è quello di
continuare a qualificare l'in-
tero sistema delle scuole
dell'infanzia e rafforzare la
programmazione degli in-
terventi nel settore dei servi-
zi 3-6 anni — spiega la vice-
presidente della Provincia,
Ilenia Malavasi — attraverso
tre distinti campi d'interven-
to: qualificazione dell'offer-

ta educativa nelle scuole
dell'infanzia statali e comu-
nali, progetti di migliora-
mento delle scuole dell'in-
fanzia private paritarie, so-
stegno all'inserimento di fi-
gure di coordinamento pe-
dagogico nelle scuole dell'in-
fanzia paritarie del sistema
nazionale d'istruzione».
Pari a 945.278,10 euro i

fondi assegnati dalla Regio-
ne alla Provincia di Reggio
Emilia. Di questi,
622.714,61 euro sono stati
destinati al miglioramento
delle scuole dell'infanzia pri-
vate paritarie aderenti alle
associazioni firmatarie del-
le intese regionali attraver-
so progetti di innovazione
del contesto, del rapporto
educativo nonché delle pre-
stazioni offerte. Il contribu-
to è stato assegnato sulla ba-
se del numero delle sezioni
(263) coinvolte dalle azioni

di miglioramento proposte
da Fism, cooperativa sociale
Accento e Libera scuola Stei-
ner Waldorf.
Con altri 167.799,61 eu-

ro sono stati finanziati 20
progetti finalizzati a qualifi-
care l'offerta educativa nel-
le scuole dell'infanzia statali
e comunali: dall'aggiorna-
mento del personale al rac-
cordo interistituzionale, al-
la continuità educativa.

Il contributo di
154.763,88 euro - previsto
per il sostegno all'inserimen-
to di figure di coordinamen-
to pedagogico nelle scuole
dell'infanzia paritarie - è sta-
to infine attribuito a Fism
Reggio Emilia, "Opus Ci-
vium" di Castelnovo Sotto,
Unione Val d'Enza e Isecs Co-
mune di Correggio, sulla ba-
se del numero dei servizi
coordinati. 

'71,11PRODLIDONEIRI8E1VA1A

studentessa dil6 anni
scomparsa da tre giorni

4R-77:g _
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Un'insegnanteporge il gel igienizzante a due bambini prima dell'ingresso a scuola: nelle paritarie padovane mancano 100 docenti

E caccia agli insegnanti
Paritarie, ne mancano 100
Cecchinato, presidente Fism: «Scontiamo la forte concorrenza del pubblico
Alcune nostre maestre sono state chiamate per fare delle supplenze»

«Non siamo preoccupati dei
casi positivi, siamo consape-
voli che potrebbero verificar-
si. Al momento sono a cono-
scenza di un solo caso in una
scuola della provincia. L'uni-
ca criticità che ancora stiamo
affrontando è il reclutamento
degli insegnanti: cene manca-
no 100 su 1.600 per avere l'or-
ganico completo». Mirco Cec-
chinato, presidente delle
scuole Fism (federazione ita-
liana scuole materne), è fidu-
cioso malgrado quello appe-
na iniziato sia un anno com-
plesso per tutte le scuole, pub-
bliche e private.

ORGANIZZAZIONE OK
«L'organizzazione quotidia-
na non sta andando male»,
continua. «Ci è stata molto uti-
le la palestra dei centri estivi.
Dunque possiamo dire che ce
l'abbiamo fatta: siamo riusci-
ti ad riorganizzarci senza

grandi problemi. La ripresa è
più che ottimista. A me risulta
un solo caso positivo in pro-
vincia, tutti gli altri tamponi
sono risultati negativi. Ma è
evidente che se in una classe
c'è un bambino positivo pos-
sono essercene anche 2-3, è
nei risultati attesi che si può

«Emergenza sanitaria

sotto controllo: ci è

stata utile la palestra

Ilei centri estivi»

sapere se ci sia una diffusione
nella classe (che oggi chiamia-
mo sezione). Questa cosa
non ci deve spaventare. Si atti-
va immediatamente il proto-
collo che prevede il confina-
mento domiciliare fin tanto
che i positivi non tornano ne-
gativi. L'aiuto delle istituzio-

ni sanitarie è essenziale: i tam-
poni arrivano veloci, anche in
giornata».
A fare la differenza la divi-

sione delle sezioni, in modo
che non abbaino contatti fra
loro: «Il concetto base della
norma è creare sezioni com-
pletamente separate e auto-
nome fra loro», spiega Cecchi-
nato. «L'intersezione è limita-
ta al massimo e questo vale
anche per gli insegnanti che
si occupano di quella classe e
non di altre. Certo, ci affidia-
mo anche al buon senso dei
nostri docenti: se un inse-
gnante va a cena con tutto lo
staff, potremmo rischiare di
avere un problema importan-
te».

MANCA PERSONALE
L'unica criticità resta quella
del reclutamento del persona-
le: «Ad inizio anno didatti-
co», spiega il presidente, «tan-

te scuole pubbliche hanno
chiamato per supplenze, com-
presi alcuni dei nostri inse-
gnanti: in una scuola di 8 se-
zioni e 25 insegnanti in un col-
po ne sono andati via 3 per-
ché chiamati dal pubblico.
Inevitabilmente ci siamo tro-
vati a gestire una situazione
di emergenza. Oggi del tutto
attenuata, visto che ci manca-
no 100 insegnanti su 1.600,
ma è ancora caccia a maestre
e maestri».

111194E111
La Fism gestisce 200 scuole
paritarie tra città (34 su una
cinquantina di paritarie tota-
li), più 30 nidi, in tutto 230
strutture, parliamo di circa
18 mila alunni e una potenzia-
lità di 21 mila posti. In Veneto
le scuole sono 900 e 90 mila
bambini.

EL VI RA S CIGLIANO
,A iknoou mndcni^rnVm ia
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Genitori in rivolta ricevuti dal sindaco
«La scuola a distanza non è praticabile»
Peracchini: «Comprendo le famiglie, ma alla vigilia della riapertura il rapporto tra positivi e tamponi era del 14% contro 115% della media italiana»

Lucia Anselmi i LASPEZIA

Stanchi, arrabbiati e in cerca di
risposte: è questo lo stato d'ani-
mo con cui un centinaio di mam-
me e papà spezzini ieri mattina
alle 9 si sono radunati davanti a
Palazzo Civico per chiedere la
riapertura degli asili e delle scuo-
le primarie. «Siamo stanche di
questa situazione — spiegano al-
cune mamme —vogliamo capire
quando sarà possibile far torna-
re i nostri figli a scuola perché co-
sì non possiamo andare avanti».
Davanti a uno schemi() e lon-

tani dalle maestre e dai compa-
gni di classe, sono i più piccoli a
dover fare i conti con una realtà
pesante e spesso insostenibile:
«Diventa ogni giorno più diffici-
le — raccontano le mamme — i
bambini nella fascia d'età com-

presa dagli O ai 10 anni sono i
più colpiti e con loro la didattica
a distanza diventa un ostacolo
insormontabile. Per noi oramai
è impossibile tenerli seduti da-
vanti alpcoriuscire a farli studia-
re come si deve tra connessioni
internettraballantie continui di-
sagi». Ad appesantire la situazio-
ne c'è anche il problema di colo-
ro che non possono fare affida-
mento su nonni e parenti, ma so-
no costretti ad assentarsi dal la-
voro o laddove è possibile a opta-
re per lo smartworking: «Noi ge-
nitori lavoriamo e non siamo in
grado di ricreare a casa una rete
di sostegno costante che possa
garantire l'istruzione dei nostri
figli, abbiamo bisogno di una ri-
partenza anche a piccoli passi,
perché la scuola è un diritto di
tutti». Dopo due ore di attesa
all'esterno degli uffici comuna-

li, una delegazione di dieci geni-
tori è stata accolta all'interno
della sala multimediale di palaz-
zo Civico dal sindaco Pierluigi
Peracchini che al termine dell'in-
contro ha diramato un comuni-
cato stampa per fare il punto del-
la situazione: «Purtroppo alla
Spezia— si legge nella nota - alla
vigilia della ripartenza scolasti-
ca del 14 settembre, la percen-
tuale fra i tamponi fatti e i positi-
vi riscontrati era del 14%, men-
tre la media nazionale era
del'1,5%. Numeri inaccettabili
e che non potevano certamente
essere ignorati». Una decisione,
quella presa dal Comune in ac-
cordo con la Regione e il pool sa-
nitario, dettata dalle cifre sem-
pre più alte registrate nel focola-
io spezzino e su cui Peracchini
torna a porre l'accento: «Riman-
dare l'avvio scolastico è una scel-

Alcuni momenti della manifestazione organizzata ieri dai genitori degli alunni davanti al Comune della Spezia

ta impopolare — scrive - ma chi
ha l'onore e l'onore di governare
non può guardare al consenso
del minuto, soprattutto quando
in gioco c'è la salute pubblica dei
cittadini che, nella bilancia del-
le decisioni, pesa sempre più di
qualsiasi altro argomento». Una
condizione pesante che oltre a
creare problematiche alle fami-
glie sta mettendo in ginocchio
gli istituti paritari spezzini.
«Comprendiamo che le respon-
sabilità del primo cittadino sia-
no quelle di tutelare la salute di
tutti — si legge in una nota invia-
ta dalla FISM, Federazione Ita-
liana Scuole Materne della Spe-
zia -ma si sappia che un'ulterio-
re chiusura metterebbe in crisi
molte delle scuole paritarie del-
la città già provate da oltre 4 me-
si di sospensione delle attività
tra fine febbraio e giugno». —

© RIPRoouzloNERISERvaiA

LA SPEZIA
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t,eiùlnri in risolta ricestui dal sindaco
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REGGIO EMILIA SCUOLA

Un milione per migliorare le scuole
dell’infanzia reggiane
25 Settembre 2020

Un milione di euro per interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell’infanzia.

I fondi, stanziati dalla Regione grazie alla Legge 26/01 “Diritto allo studio e

all’apprendimento per tutta la vita”, sono stati ripartiti dalla Provincia di Reggio Emilia dopo

aver valutato le richieste presentate da aggregazioni di scuole dell’infanzia del sistema

nazionale d’istruzione. Circa 11.700 i bambini iscritti alle 180 scuole dell’infanzia coinvolte

nelle progettazioni, che interessano tutti i comuni del territorio reggiano.

“L’obiettivo è quello di continuare a qualificare l’intero  sistema delle scuole dell’infanzia e

rafforzare la programmazione degli interventi nel settore dei servizi 3-6 anni – spiega  la

vicepresidente della Provincia, Ilenia Malavasi – attraverso tre distinti campi d’intervento:
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qualificazione dell’offerta educativa nelle scuole dell’infanzia statali e comunali, progetti di

miglioramento delle scuole dell’infanzia private paritarie, sostegno all’inserimento di figure

di coordinamento pedagogico nelle scuole dell’infanzia paritarie del sistema nazionale

d’istruzione”.

Pari a 945.278,10 euro i fondi assegnati dalla Regione alla Provincia di Reggio Emilia. Di

questi, 622.714,61 euro sono stati destinati al miglioramento delle scuole dell’infanzia

private paritarie aderenti alle associazioni firmatarie delle intese regionali attraverso

progetti di innovazione del contesto, del rapporto educativo nonché delle prestazioni

offerte. Il contributo è stato assegnato sulla base del numero delle sezioni (263) coinvolte

dalle azioni di miglioramento proposte da Fism, cooperativa sociale Accento e Libera scuola

Steiner Waldorf.

Con altri 167.799,61 euro sono stati finanziati 20 progetti finalizzati  a qualificare l’offerta

educativa nelle scuole dell’infanzia statali e comunali: dall’aggiornamento del personale al

raccordo interistituzionale, alla continuità educativa.

Il contributo di 154.763,88 euro – previsto per il sostegno all’inserimento di figure di

coordinamento pedagogico nelle scuole dell’infanzia paritarie del sistema nazionale

d’istruzione – è stato infine attribuito a Fism Reggio Emilia, “Opus Civium” di Castelnovo

Sotto, Unione Val d’Enza e Isecs Comune di Correggio,  sulla base  del   numero   dei 

 servizi  coordinati (complessivamente 91).

“Nelle nostre scuole dell’infanzia ogni anno accogliamo circa 13.000 bambini in un sistema

integrato di grande qualità, con una copertura del 90% dei nati in età: un dato

importante, che rappresenta come la scuola dell’infanzia sia frequentata ogni anno nella

nostra provincia dalla quasi totalità dei bambini – conclude la vicepresidente Malavasi – E’

quindi doveroso continuare a investire per potenziare ancora questo sistema integrato che

rappresenta un pezzo importante del patrimonio educativo reggiano”.
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Un milione di euro per interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell’infanzia. I

fondi, stanziati dalla Regione grazie alla Legge 26/01 “Diritto allo studio e all’apprendimento

per tutta la vita”, sono stati ripartiti dalla Provincia di Reggio Emilia dopo aver valutato le

richieste presentate da aggregazioni di scuole dell’infanzia del sistema nazionale d’istruzione.

Circa 11.700 i bambini iscritti alle 180 scuole dell’infanzia coinvolte nelle progettazioni, che

interessano tutti i comuni del territorio reggiano.

“L’obiettivo è quello di continuare a qualificare l’intero  sistema delle scuole dell’infanzia e

rafforzare la programmazione degli interventi nel settore dei servizi 3‐6 anni – spiega  la

vicepresidente della Provincia, Ilenia Malavasi – attraverso tre distinti campi d’intervento:

qualificazione dell’offerta educativa nelle scuole dell’infanzia statali e comunali, progetti di

miglioramento delle scuole dell’infanzia private paritarie, sostegno all’inserimento di figure di

coordinamento pedagogico nelle scuole dell’infanzia paritarie del sistema nazionale

d’istruzione”.

Pari a 945.278,10 euro i fondi assegnati dalla Regione alla Provincia di Reggio Emilia. Di questi,

622.714,61 euro sono stati destinati al miglioramento delle scuole dell’infanzia private paritarie

aderenti alle associazioni firmatarie delle intese regionali attraverso progetti di innovazione del

contesto, del rapporto educativo nonché delle prestazioni offerte. Il contributo è stato

assegnato sulla base del numero delle sezioni ﴾263﴿ coinvolte dalle azioni di miglioramento

proposte da Fism, cooperativa sociale Accento e Libera scuola Steiner Waldorf.

Con altri 167.799,61 euro sono stati finanziati 20 progetti finalizzati  a qualificare l’offerta

educativa nelle scuole dell’infanzia statali e comunali: dall’aggiornamento del personale al

raccordo interistituzionale, alla continuità educativa.

Il contributo di 154.763,88 euro – previsto per il sostegno all’inserimento di figure di

coordinamento pedagogico nelle scuole dell’infanzia paritarie del sistema nazionale

d’istruzione – è stato infine attribuito a Fism Reggio Emilia, “Opus Civium” di Castelnovo Sotto,

Unione Val d’Enza e Isecs Comune di Correggio,  sulla base  del   numero   dei   servizi

 coordinati ﴾complessivamente 91﴿.
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“Nelle nostre scuole dell’infanzia ogni anno accogliamo circa 13.000 bambini in un sistema

integrato di grande qualità, con una copertura del 90% dei nati in età: un dato importante, che

rappresenta come la scuola dell’infanzia sia frequentata ogni anno nella nostra provincia dalla

quasi totalità dei bambini – conclude la vicepresidente Malavasi – E’ quindi doveroso continuare

a investire per potenziare ancora questo sistema integrato che rappresenta un pezzo importante

del patrimonio educativo reggiano”.
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ECONOMIA

Le scuole paritarie lanciano l'allarme: "Il
sostegno sia concreto"

La Spezia - La Federazione Italiana Scuole
Materne della Spezia, a cui fanno riferimento
anche numerose scuole primarie paritarie,
esprime forte preoccupazione per la chiusura
delle scuole, che oramai ha raggiunto le due
settimane. "Il sindaco Pierluigi Peracchini in un
comunicato facebook di oggi fa notare che 'la
percentuale tra tamponi fatti e positivi supera
ancora la media nazionale' p e r  c u i  'la

ripartenza scolastica (…) è stata ritenuta da virologi ed epidemiologi ancora troppo
rischiosa'. Comprendiamo che la situazione sanitaria alla Spezia non sia ancora nella norma
e che le responsabilità del primo cittadino siano quelle di tutelare la salute di tutti, ma si
sappia che un’ulteriore chiusura, metterebbe in crisi molte delle scuole paritarie della città. 
Esse sono già provate da oltre 4 mesi di sospensione delle attività tra fine febbraio e giugno
scorsi e dall’impegno finanziario sostenuto per attuare le norme di sicurezza per la
riapertura. Tali scuole hanno fatto la loro parte e risposto all’emergenza in proprio, ma si
reggono soprattutto sulle rette delle famiglie, che in questo momento non ricevono il
servizio scolastico. Si fa notare al Sindaco Peracchini che in gioco non c’è solo la socialità e
la formazione dei bambini, elemento comunque indispensabile per tutta la società, ma la
sopravvivenza dell’intero settore scolastico paritario del comune della Spezia e quindi
risultano evidenti problemi di pluralismo educativo e di quello occupazionale. Tutti
desiderano, insieme al sindaco, 'spegnere questo focolaio e far tornare i bambini a scuola',
ma il sostegno del Comune spezzino verso le scuole non statali a gestione privata dovrebbe
essere più consistente e concreto, al pari delle paritarie comunali".
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"Le scuole paritarie private rischiano di sparire"

   

L'appello al sindaco Peracchini per aiuti concreti.
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Tweet

Giovedì, 24 Settembre 2020 17:30

La Federazione Italiana Scuole Materne della Spezia, a cui fanno riferimento anche numerose scuole primarie paritarie,

esprime forte preoccupazione per la chiusura delle scuole, che oramai ha raggiunto le due settimane.

Il Sindaco Pierluigi Peracchini fa notare che “la percentuale tra tamponi fatti e positivi supera ancora la media nazionale”

per cui “la ripartenza scolastica (...) è stata ritenuta da virologi ed epidemiologi ancora troppo rischiosa”.

Comprendiamo che la situazione sanitaria alla Spezia non sia ancora nella norma e che le responsabilità del primo

cittadino siano quelle di tutelare la salute di tutti, ma si sappia che un’ulteriore chiusura metterebbe in crisi molte delle
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scuole paritarie della città. Esse sono già provate da oltre 4 mesi di sospensione delle attività tra fine febbraio e giugno

scorsi e dall’impegno finanziario sostenuto per attuare le norme di sicurezza per la riapertura. Tali scuole hanno fatto la

loro parte e risposto all’emergenza in proprio, ma si reggono soprattutto sulle rette delle famiglie, che in questo

momento non ricevono il servizio scolastico.

Si fa notare al Sindaco Peracchini che in gioco non c’è solo la socialità e la formazione dei bambini, elemento comunque

indispensabile per tutta la società, ma la sopravvivenza dell’intero settore scolastico paritario del comune della Spezia e

quindi risultano evidenti problemi di pluralismo educativo e di quello occupazionale.

Tutti desiderano, insieme al sindaco, “spegnere questo focolaio e far tornare i bambini a scuola”, ma il sostegno del

Comune spezzino verso le scuole non statali a gestione privata dovrebbe essere più consistente e concreto, al pari

delle paritarie comunali.

FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) La Spezia

È GRATIS! Compila il form per ricevere via e-mail la nostra rassegna stampa.

Gazzetta della Spezia & Provincia non riceve finanziamenti pubblici, aiutaci a migliorare il nostro servizio con una piccola

donazione. GRAZIE
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GIOVEDÌ , 24 SETTEMBRE 2020 Interviste Lavoro Economia Antichi profumi Video Meteo Memoria della Shoah Cerca..

 Abruzzo  News  Cronaca  Politica  Attualità  Sport  Italia  Estero  Contatta “il Faro 24” 

CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER
DIRIGENTI SCOLASTICI ED INSEGNANTI DELLE
SCUOLE DELL’INFANZIA DI AVEZZANO
 Redazione - Il Faro 24   24 Settembre 2020   Attualità, L'Aquila

La F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) della provincia de L’Aquila, in
collaborazione con il Comune di Avezzano, ha organizzato un corso di
formazione/aggiornamento per i dirigenti scolastici e gli insegnanti delle Scuole
dell’Infanzia di Avezzano.

E’ iniziato venerdì 4 settembre e si è tenuto presso l’Ente di Formazione “LO
STUDIO”, sito nella “galleria JFK”.

Si è trattato di un “viaggio” metaforico che, partendo dalle più recenti normative
riguardanti il “Coronavirus”, ha guidato gli insegnanti nel mondo della
giurisprudenza e della psicologia, in vista del rientro in aula, dopo la pandemia.
La realtà scolastica odierna si trova, ormai, a doversi confrontare continuamente
con la presenza di questo “mostro”, manifestatosi come una vera e propria
emergenza sanitaria, che, con il passare dei mesi, è diventata globale.
Riconoscendo e valorizzando il diritto di tutti gli alunni a maturare competenze,
scolastiche e di vita, i partecipanti hanno ampliato le loro competenze e
conoscenze, per fornire ai piccoli la possibilità di “…costruire una speciale
normalità in cui la normalità cambia e si arricchisce di competenze tecniche che
la rendono più speciale ed accogliente per tutti…”, citando e raccogliendo gli
insegnamenti di Dario JANES. Con quest’obiettivo, il Prof. Sandro VALLETTA,
direttore dell’attività formativa, la Dott.ssa Veria PEREZ, responsabile della
progettazione, e i Docenti: le Dott.sse Maria Luisa ROSSI e Alessandra DI COSIMO
e il Dott. Ettore DI BIASE, hanno fornito ai partecipanti gli strumenti didattico-
metodologici atti a fronteggiare le sfide che le recenti novità legislative e sanitarie
pongono alla scuola, con la convinzione che i nostri futuri adulti hanno bisogno
di ambienti adatti a loro e della possibilità di comprendere la direzione che può
prendere il loro sviluppo, imparando a conoscere sé stessi, le proprie attitudini
ed anche le proprie responsabilità, attraverso l’attività che gli viene data la
possibilità di svolgere, per permettere loro un rientro tra i banchi felice e sereno
e per fornire ai loro educatori un aggiornamento adeguato, volto ad accoglierli
nella totale tranquillità, dopo questo triste periodo, consci del loro sacro dovere
di istruire le nuove generazioni. A questo e ad altro ha risposto l’attività
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Condividi   Facebook   Twitter

About Redazione - Il Faro 24

formativa: garantire a tutti i soggetti interessati, genitori compresi, una
ripartenza gioiosa e nella totale serenità. Il corso è stato suddiviso in due moduli:
SICUREZZA, con i seguenti insegnamenti:

1) AZIONE DI PREVENZIONE NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE “COVID-19” NEL
COMPARTO SCUOLA. IL PATTO SCUOLA-FAMIGLIA NEL PTOF;

2) GESTIONE DEI CASI SOSPETTI E APPLICAZIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE;

3) IL MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA GESTIONE DELLA PREVENZIONE E
L’APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE NEL SISTEMA HACCP, 

e PSICOLOGIA, con la trattazione del tema: 

1) “COVID-19”, IL RITORNO A SCUOLA (1a e 2a PARTE). Nel totale rispetto delle
norme anti “Coronavirus”, sono stati organizzati incontri di 5 ore ciascuno, per
un totale di 25 ore di lezione e 2 di discussione/confronto finale. Al termine è
stato rilasciato un attestato di partecipazione, con l’indicazione dei moduli e delle
ore frequentate. Valletta, in qualità di direttore del corso e coordinatore dei
servizi educativi 0-6 anni del Comune di Avezzano, in merito, ha dichiarato:”
l’iniziativa ha inteso rispondere alle richieste che arrivano ogni giorno da coloro
che, spesso, si trovano ad affrontare delle difficoltà e delle criticità, legate alla
situazione contingente. Per questo, è stata prevista anche una parte finale volta
ad approfondire l’accoglienza del bambino in classe, dopo un lungo periodo di
assenza e di cambiamento delle metodologie didattiche. In particolare, in questo
momento storico, gli insegnanti sono chiamati a gestire le difficoltà concrete e
logistiche legate all’organizzazione delle attività formative a distanza, a coniugare
ed organizzare i tempi e gli spazi, ad accogliere l’eterogeneità delle richieste e dei
bisogni dei bambini e delle loro famiglie, ad analizzare le modalità di accoglienza
dei piccoli in classe, per il nuovo anno scolastico, tenuto conto del cambiamento
dello stile di vita e delle normative recenti, a causa del “Covid-19”. A questo e ad
altro ha risposto questa attività formativa, per garantire a tutti i soggetti
interessati una ripartenza felice, serena ed in totale sicurezza”. L’entusiastica e
fattiva partecipazioni degli insegnanti coinvolti è stata solida garanzia per la
riuscita dell’attività formativa. Un sentito ringraziamento va al tutor d’aula,
Monica STUMPO, della segreteria FISM, per la competenza e professionalità
profuse nello svolgimento della sua mansione.
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BRUINO RICEVIAMO DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COORDINATA DA DON ARZAROLI

"Abbiamo riaperto con convinzione"
• BRUINO In queste setti-
mane l'attenzione sulla ria-
pertura delle scuole è molto
alta in tutto il Paese. Tra
mille indicazioni, provvedi-
menti ricorrenti e molte
polemiche l'obiettivo co-
mune è non solo riaprire ma
mantenere il servizio attivo
ed efficacie nei prossimi
mesi.
La scuola dell'Infanzia pa-
ritaria San Martino Vescovo
di Bruino, piccola ma effi-
ciente realtà didattica, as-
sociata alla FISM e gestita
da un gruppo di volontari,
espressione della Comunità
parrocchiale, ha saputo
reagire con grande flessibi-
lità e già in giugno ha rior-
ganizzato i suoi spazi e le

sue attività in osservanza
delle prescrizioni riuscendo
a fornire il servizio di centro
estivo.
Ora, forti anche della posi-
tiva esperienza acquisita, la
scuola ha riaperto le attività
sin dal 4 settembre e forni-
sce a oltre 4o bambini il
servizio di scuola dell'in-
fanzia e sezione Primavera.
Non è stato però semplice
raggiungere questo obietti-
vo. La riorganizzazione ha
infatti comportato un gros-
so lavoro di riprogettazione
degli spazi, nel rispetto del
distanziamento imposto e
della normativa, una nuova
configurazione dell'azione
didattica, la creazione di
nuove routine, anche igie-

niche, e, soprattutto, l'isti-
tuzione di nuovi laboratori.
Nel far fronte a queste esi-
genze ed ai costi per incre-
mentare il personale, la
scuola, anche grazie al par-
ziale contributo dagli enti
locali, ha raggiunto l'obiet-
tivo di non gravare sulle fa-
miglie.
Ma se l'emergenza Covid
dovesse ancora costringere
le scuole a chiudere tempo-
raneamente ed a non poter
coltivare il rapporto educa-
tivo in presenza, la San
Martino Vescovo, come
nella prima fase, sarà pron-
ta a rispondere alle necessi-
tà dei bimbi e delle fami-
glie.
Grande attenzione sarà ri-

posta anche nella struttura
di legami educativi forti,
gestibili anche a distanza,
vicini ma lontani con parti-
colare attenzione alle fragi-
lità di ciascun bambino. Co-
me ha scritto il coordinato-
re didattico don Massimi-
liano Arzaroli, parroco di
Bruino originario di Giave-
no, nella lettera alle fami-
glie per l'inizio dell'anno
scolastico: "La nostra spe-
ranza, ed insieme il nostro
impegno, è che la scuola torni
ad essere luogo di voci, canti,
suoni, incontri, esperienze.
Questo è reso possibile per-
ché, prima ancora di lavorare
per la nostra scuola, amiamo
la nostra scuola, perché essa
fa parte della nostra vita".
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News  

Fondazione Poliambulanza Brescia fra i
vincitori del premio Innovazione Digitale in
Sanità
  24 Settembre 2020   admin    0 Commenti

ASL Roma 3, ASL di Verbano Cusio Ossola, ASST di Vimercate, APSS di Trento, ASL di Latina e
Fondazione Poliambulanza di Brescia sono i vincitori dell’edizione 2020 del Premio
innovazione Digitale in Sanità.

 

L’APPS di Trento è anche il caso vincitore del premio “Idano Barozzi” assegnato dal pubblico.
Menzione speciale a AUSL Reggio Emilia, AUSL di Bologna, Istituti Clinici Scientifici Maugeri,
ASST di Monza, Cooperativa COSMA, Campus Bio-Medico, Regione Veneto, Policlinico San
Matteo con ICS Maugeri e Università degli studi di Pavia. Premio FIASO all’ASST di Lodi

 

I riconoscimenti assegnati dall’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità.
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L’ASL Roma 3, nella categoria “Servizi per l’integrazione ospedale-territorio”, l’ASL di Verbano
Cusio Ossola, nell’area “Servizi per la presa in carico domiciliare di patologie specifiche”, l’ASST
di Vimercate, nella categoria “Gestione di processi clinici e assistenziali ospedalieri”, l’APPS di
Trento, nell’area “Servizi al cittadino”, l’ASL di Latina e la Fondazione Poliambulanza di
Brescia, nella categoria “Gestione dell’emergenza Covid in ospedale e sul territorio”. Sono
questi i vincitori dell’undicesima edizione del Premio Innovazione Digitale in Sanità della
School of Management del Politecnico di Milano, il riconoscimento dell’Osservatorio
Innovazione Digitale in Sanità* (www.osservatori.net) che punta a creare occasioni di
conoscenza e condivisione dei migliori progetti della Sanità digitale in Italia per capacità di
utilizzare le tecnologie digitali come leva di innovazione e miglioramento, assegnato ieri
pomeriggio in occasione del convegno online “Rivoluzione Connected Care: se non ora,
quando?”. A seguito delle valutazioni di una giuria qualificata, il riconoscimento è stato
consegnato alle realtà che si sono maggiormente distinte nella capacità di utilizzare le
moderne tecnologie digitali, selezionate tra i 17 finalisti.

 

A questi vincitori si aggiunge l’ASST di Lodi, premiata dalla Federazione Italiana Aziende
Sanitarie e Ospedaliere (FIASO) per un progetto di Tele-monitoraggio domiciliare dei pazienti
malati di Covid19, basato in parte su algoritmi di Intelligenza Artificiale. Una menzione
speciale, infine, è andata all’AUSL Reggio Emilia, per il progetto “PosDeb-Concentratore
posizioni debitorie e ottimizzazione pagamenti nella PA”, AUSL di Bologna, per un progetto di
Continuità Assistenziale ospedale-territorio, Istituti Clinici Scientifici Maugeri, per il progetto
“Personalized Rehabilitation Program digitalization”, ASST di Monza, per il progetto “Covid
ZeroCoda”, Cooperativa Cosma, per un’iniziativa di Telemedicina e ambulatorio mobile
organizzato nella Provincia di Lecco, Campus Bio-Medico, per il progetto “COVID-IT-NET”,
Regione Veneto, per un Sistema di Biosorveglianza in emergenza Covid, Policlinico San
Matteo con ICS Maugeri e Università degli studi di Pavia, per il progetto “ALFABETO”.

 

“I progetti premiati e menzionati sono esempi virtuosi di come il digitale può contribuire a
rendere il sistema sanitario più connesso e personalizzato sulla base delle esigenze del
paziente – spiega Cristina Masella, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Innovazione
Digitale in Sanità –. Si tratta di casi che sfruttano tecnologie di frontiera come l’Intelligenza
Artificiale, raccolgono, integrano e valorizzano i dati provenienti dai pazienti e dalle strutture e
impiegano strumenti di Telemedicina per potenziare la medicina sul territorio, semplificare
l’accesso dei cittadini ai servizi sanitari e monitorare il paziente da remoto. L’obiettivo del
premio è valorizzare queste esperienze di successo, affinché diventino best practice a
vantaggio dell’intero sistema sanitario nazionale”.

 

 

Categoria “Servizi per l’integrazione ospedale-territorio”

 

L’ASL Roma 3 ha ritirato il premio nella categoria “Servizi per l’integrazione ospedale-territorio”
con una piattaforma di Telemedicina sviluppata tra fine 2018 e primo semestre 2019. La
piattaforma consente al medico specialista e al Medico di medicina generale, tramite una App
dedicata, di usufruire di un sistema di video call center che integra la videocomunicazione tra i
vari utenti e la loro collaborazione, grazie a strumenti per la visualizzazione di referti e di
immagini in diversi formati. Per la gestione del paziente, sono presenti un sistema di
misurazione dei parametri vitali a domicilio e un fascicolo clinico del paziente. Diversi sono
anche i servizi a supporto del caregiver. È inoltre presente un sistema AI Based First-Aid, cioè
un’interfaccia virtuale che interrogata in linguaggio naturale può prestare un valido aiuto alla
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autoanalisi dei sintomi; tali funzioni sono fruibili anche attraverso chatbot integrabili con
Google Home o Alexa. L’utilizzo del sistema ha portato a una riduzione degli accessi impropri
in Pronto Soccorso, delle liste di attesa per visite di cardiologia, neurologia e
broncopneumologia e degli esami inappropriati, oltre a un miglioramento della customer
satisfaction e alla riduzione dei reclami.

 

Menzione speciale all’AUSL di Bologna per un progetto di continuità assistenziale fra ospedale
e territorio, realizzato in collaborazione con Softech (Gruppo Dedalus), che prevede la
dematerializzazione dei processi di dimissione protetta dei pazienti fragili. Il progetto ha
consentito di migliorare la patient experience: il paziente che arriva al Pronto Soccorso può
essere restituito alla rete senza passare per l’ospedalizzazione, con il riferimento
dell’Infermiere di Continuità.

 

 

Categoria “Servizi per la presa in carico domiciliare di patologie specifiche”

 

L’ASL di Verbano Cusio Ossola ha vinto nella categoria “Servizi per la presa in carico
domiciliare di patologie specifiche”, grazie a un sistema di videodialisi che si avvale di una
stazione di controllo presso le strutture sanitarie, una stazione periferica presso il domicilio del
paziente e un centro di controllo informatico con server in cloud, per acquisire informazioni
oggettive (tramite video o fotografie) indicative della condizione di salute del paziente. La
soluzione consente al medico di fornire in tempo reale indicazioni personalizzate o, nei casi
più complessi, di richiedere di recarsi presso la struttura sanitaria per un approfondimento.
Con questa modalità, il paziente deve recarsi presso la struttura sanitaria solo in una
minoranza di casi e allo stesso tempo è molto contenuto il numero di visite domiciliari che si
rendono necessarie. L’ASL stima inoltre un rischio infettivo ridotto.

Nella categoria hanno ricevuto una menzione speciale gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri per
il progetto “Personalized Rehabilitation Program Digitalization”, un sistema di intelligenza
artificiale che elabora le pianificazioni giornaliere delle attività riabilitative, massimizza
l’efficienza delle strutture riabilitative e migliora la qualità delle cure ai pazienti.

 

 

Categoria “Gestione di processi clinici e assistenziali ospedalieri”

 

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Vimercate ha ottenuto il riconoscimento nella
categoria “Gestione di processi clinici e assistenziali ospedalieri”. L’ASST ha utilizzato
Intelligenza Artificiale e Big Data Analytics, alimentati dal patrimonio informativo sanitario
dell’azienda e in particolare dall’elevato numero di dati disponibili nell’ambito della Cartella
Clinica Elettronica, per sviluppare modelli predittivi su specifiche patologie croniche:
insorgenza di retinopatie, nefropatie e patologie cardiovascolari in pazienti affetti da diabete;
eventuale trattamento dialitico in pazienti con insufficienza renale cronica; re-ospedalizzazione
in pazienti dimessi con scompenso cardiaco. Si è riscontrata un’accuratezza del 89% e una
precisione del 98% sulle prestazioni del modello in grado di prevedere le retinopatie,
nefropatie e patologie cardiovascolari in pazienti diabetici; accuratezza e precisone del 93% sul
modello predittivo in grado di prevedere l’entrata in dialisi per pazienti affetti da insufficienza
renale; accuratezza e precisione del 77% sul modello di re-ospedalizzazione dei pazienti con
scompenso. Il progetto ha contribuito a costruire all’interno dell’organizzazione una “cultura
del dato”.
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Categoria “Servizi al cittadino”

 

L’APSS Trento ha ricevuto il premio nella categoria “Servizi al cittadino” e anche il premio
dedicato a Idano Barozzi assegnato dal pubblico, per le iniziative CUP@ttivo e PostoLibero,
sviluppate in collaborazione con GPI e pensate per migliorare il percorso di accesso alle cure
del paziente. CUP@ttivo prevede, nei casi in cui il cittadino abbia dato il consenso, che sia il
CUP a chiamare il cittadino (e non viceversa), per offrire supporto nella prenotazione a seguito
dell’emissione di una ricetta da parte del Medico di Medicina Generale, riducendo i tempi di
attesa al telefono. PostoLibero fornisce una notifica al paziente nel caso in cui si liberi uno slot
prima dell’appuntamento prefissato. Il servizio, basato su un sistema di Intelligenza Artificiale,
tiene conto delle preferenze del paziente e monitora costantemente la disponibilità di slot,
contribuendo a snellire le liste di attesa.

 

Menzione speciale all’ASST di Monza per il progetto “Covid ZeroAttesa”, sviluppato in
collaborazione con Artexe, che semplifica l’accesso del cittadino alla struttura grazie a un
sistema che consente di prenotare l’accesso da PC o altri device, evitando così assembramenti
nelle sale d’attesa per coloro che devono effettuare il tampone o devono accedere ad altre
prestazioni.

 

 

Categoria “Gestione dell’emergenza COVID in ospedale e sul territorio”

 

L’ASL di Latina e la Fondazione Poliambulanza di Brescia vincono nella categoria “Gestione
dell’emergenza COVID in ospedale e sul territorio”.

 

L’ASL di Latina per un protocollo di tele-monitoraggio domiciliare per i pazienti Covid-19 che
ha permesso di intercettare precocemente eventuali situazioni di peggioramento clinico, di
erogare servizi di cure a domicilio per i pazienti positivi con sintomatologia non grave e di
garantire una risposta sanitaria territoriale in linea con le direttive regionali. La centrale di
monitoraggio è composta da personale infermieristico dedicato, con consulenze specialistiche
pneumologiche di supporto e interazione con Medicina del Territorio. I pazienti ricevono un kit
di tele-monitoraggio con cellulare hub e le relative misurazioni da svolgere negli orari
prestabiliti. Tra il 28 marzo e il 15 settembre sono stati gestiti da remoto 325 pazienti.

 

La Fondazione Poliambulanza, invece, per una “dashboard Covid”, una soluzione integrata
con il sistema informativo ospedaliero che consente di visualizzare i dati salienti sulle
condizioni dei pazienti, sullo stato dei posti letto dei diversi setting di assistenza e di
monitorare anche l’esito di tamponi e test sierologici in laboratorio. La piattaforma ha
permesso una governance adeguata dell’emergenza, consentendo, ad esempio, di spostare i
pazienti nel setting idoneo in funzione della necessità di ossigeno, di prendere decisioni rapide
e di intervenire in modo proattivo in caso di criticità.

 

Nella categoria sono state assegnate 4 menzioni speciali: Cooperativa COSMA, per aver
garantito la continuità di cura ai pazienti cronici e fragili della provincia di Lecco attraverso

4 / 5

    RADIOVERA.NET
Data

Pagina

Foglio

24-09-2020

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 29



← Soppressione provvisoria fermata via Corsica

l’impiego della Telemedicina e di un ambulatorio mobile; Campus Bio-Medico, per il progetto
COVID-IT-NET, un software di intelligenza artificiale che integra la diagnosi e monitora la
polmonite da Covid19, raccogliendo dati relativi al rischio di infezione Covid19 e fornendo
misure di densità, morfologia e volume delle lesioni sospette; Regione Veneto per un sistema
di Biosorveglianza in emergenza Covid sviluppato in Hybrid Cloud, grazie anche alla
collaborazione con Google Cloud, in grado di raccogliere dati inerenti all’epidemia e metterli al
servizio di vari attori del sistema regionale; Policlinico San Matteo con ICS Maugeri e
Università degli studi di Pavia per il progetto “ALFABETO”, una piattaforma di AI sviluppata in
collaborazione con Laife Reply, che integra i dati delle immagini diagnostiche condivise con i
dati delle anamnesi rilevati dai sistemi informativi, in modo da valutare la gravita dell’infezione
Covid senza che il paziente transiti in ospedale.

 

 

Categoria “Processi Amministrativi”

 

AUSL Reggio Emilia ha ricevuto una menzione speciale nella categoria “Processi
amministrativi” per il progetto PosDEb – Concentratore posizioni debitorie e ottimizzazione
pagamenti nella PA, che consente di concentrare le posizioni debitorie di pratiche sanitarie e
non, abilitando il pagamento delle prestazioni in modalità multicanale.

 

 

Premio FIASO

 

L’ASST di Lodi ha vinto il Premio FIASO per la co-progettazione e implementazione di un
applicativo, basato anche su algoritmi di AI, per il tele-monitoraggio domiciliare di pazienti
affetti da Covid. La soluzione permette al paziente di inserire su una piattaforma web i
parametri vitali e i sintomi. I dati inseriti vengono poi elaborati tramite un sistema di
Intelligenza Artificiale e resi disponibili agli operatori clinici in diversi formati. A seconda della
priorità dettata dal codice colore, il personale sanitario chiama i pazienti per effettuare un
approfondimento clinico ed effettuare, nel caso, un test a domicilio. La risposta clinica ai test
genera un secondo codice colore che, in combinazione con quello precedente, può condurre
alla riprogrammazione dell’inserimento dei parametri, all’attivazione di accesso medico
domiciliare o all’attivazione diretta del servizio di emergenza-urgenza. Dal 19 marzo ad oggi
sono stati tele-assistiti a domicilio più di 550 pazienti, per un totale di oltre 25.000 dati sanitari
tracciati.

 

 

*L’edizione 2019/2020 dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità è realizzata in
collaborazione con Almaviva, Artexe, Blue Assistance, CAST, Chiesi, Comarch Healthcare,
Dedalus, DoxaPharma, Google Cloud, GPI, Lutech, Microsoft, Philips, PKE, Cluster Reply,
Healthy Reply, Laife Reply, Roche, Servier, Welmed; Biogen, Europ Assistance, Medtronic,
Sanofi; Datamatic Sistemi & Servizi, Deenova, Zucchetti Centro Sistemi; AISDET, AISIS, AME,
Anitec – Assinform, ARIS, ASSD, CARD Italia, Consorzio DAFNE, FADOI, Farmindustria,
Federfarma, FederSanità ANCI, FIASO, FIMMG, FISM, HIMSS, Simfer, SIT.
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formazione per dirigenti
scolastici e insegnanti della
scuola dell’infanzia di
Avezzano: “il cambiamento
della metodologia didattica
durante un evento
catastrofico”

 di Laura Gemini —  24 Settembre 2020

in Attualità, Avezzano, Ultim'ora
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Avezzano – La F.I.S.M. (Federazione Italiana

Scuole Materne) della Provincia de L’Aquila, in

collaborazione con il Comune di Avezzano, ha

organizzato un corso di formazione/aggiornamento

per i dirigenti scolastici e gli insegnanti delle Scuole

dell’Infanzia di Avezzano.

E’ iniziato venerdì 4 settembre e si è tenuto presso

l’Ente di Formazione “LO STUDIO”, sito nella

“galleria JFK”. Si è trattato di un “viaggio” metaforico

che, partendo dalle più recenti normative riguardanti

il “Coronavirus”, ha guidato gli insegnanti nel mondo

della giurisprudenza e della psicologia, in vista del

rientro in aula, dopo la pandemia.

La realtà scolastica odierna si trova, ormai, a

doversi confrontare continuamente con la presenza

di questo “mostro”, manifestatosi come una vera e

propria emergenza sanitaria, che, con il passare dei

mesi, è diventata globale. Riconoscendo e

valorizzando il diritto di tutti gli alunni a maturare

competenze, scolastiche e di vita, i partecipanti

hanno ampliato le loro competenze e conoscenze,

per fornire ai piccoli la possibilità di “…costruire una

speciale normalità in cui la normalità cambia e si

arricchisce di competenze tecniche che la rendono

più speciale ed accogliente per tutti…”, citando e

raccogliendo gli insegnamenti di Dario JANES. Con

quest’obiettivo, il Prof. Sandro VALLETTA, direttore

dell’attività formativa, la Dott.ssa Veria PEREZ,

responsabile della progettazione, e i Docenti: le

Dott.sse Maria Luisa ROSSI e Alessandra DI

COSIMO e il Dott. Ettore DI BIASE, hanno fornito ai

partecipanti gli strumenti didattico-metodologici atti

a fronteggiare le sfide che le recenti novità legislative

e sanitarie pongono alla scuola, con la convinzione

che i nostri futuri adulti hanno bisogno di ambienti

adatti a loro e della possibilità di comprendere la

direzione che può prendere il loro sviluppo,

imparando a conoscere sé stessi, le proprie

attitudini ed anche le proprie responsabilità,

attraverso l’attività che gli viene data la possibilità di

svolgere, per permettere loro un rientro tra i banchi

felice e sereno e per fornire ai loro educatori un

aggiornamento adeguato, volto ad accoglierli nella

totale tranquillità, dopo questo triste periodo, consci







Agrario Serpieri
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del loro sacro dovere di istruire le nuove generazioni.

A questo e ad altro ha risposto l’attività formativa:

garantire a tutti i soggetti interessati, genitori

compresi, una ripartenza gioiosa e nella totale

serenità. Il corso è stato suddiviso in due moduli:

SICUREZZA, con i seguenti insegnamenti:

1.  AZIONE DI PREVENZIONE NELLA

GESTIONE DELLE PROCEDURE “COVID-19”

NEL COMPARTO SCUOLA. IL PATTO

SCUOLA-FAMIGLIA NEL PTOF;

2.  GESTIONE DEI CASI SOSPETTI E

APPLICAZIONE DELLE AZIONI

CORRETTIVE;

3.  IL MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA

GESTIONE DELLA PREVENZIONE E

L’APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE NEL

SISTEMA HACCP, e PSICOLOGIA, con la

trattazione del tema:

4.  “COVID-19”, IL RITORNO A SCUOLA (1a e 2a

PARTE).

Nel totale rispetto delle norme anti “Coronavirus”,

sono stati organizzati incontri di 5 ore ciascuno, per

un totale di 25 ore di lezione e 2 di

discussione/confronto finale. Al termine è stato

rilasciato un attestato di partecipazione, con

l’indicazione dei moduli e delle ore frequentate.

Valletta, in qualità di direttore del corso e

coordinatore dei servizi educativi 0-6 anni del

Comune di Avezzano, in merito, ha dichiarato:

“l’iniziativa ha inteso rispondere alle richieste che

arrivano ogni giorno da coloro che, spesso, si

trovano ad affrontare delle difficoltà e delle criticità,

legate alla situazione contingente. Per questo, è

stata prevista anche una parte finale volta ad

approfondire l’accoglienza del bambino in classe,

dopo un lungo periodo di assenza e di

cambiamento delle metodologie didattiche. In

particolare, in questo momento storico, gli

insegnanti sono chiamati a gestire le difficoltà

concrete e logistiche legate all’organizzazione delle

attività formative a distanza, a coniugare ed

organizzare i tempi e gli spazi, ad accogliere

l’eterogeneità delle richieste e dei bisogni dei

bambini e delle loro famiglie, ad analizzare le

modalità di accoglienza dei piccoli in classe, per il

nuovo anno scolastico, tenuto conto del

cambiamento dello stile di vita e delle normative

recenti, a causa del “Covid-19”. A questo e ad altro

ha risposto questa attività formativa, per garantire a
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tutti i soggetti interessati una ripartenza felice,

serena ed in totale sicurezza”.

L’entusiastica e fattiva partecipazioni degli

insegnanti coinvolti è stata solida garanzia per la

riuscita dell’attività formativa.

Leggi Notizie

CARICA ANCORA
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Marsi un’esercitazione
interforze

Le notti di Nicodemo, riparte
il percorso biblico per
giovani, catechisti e
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Eventi sportivi in Abruzzo:
autorizzata la presenza di
pubblico

CNA di Avezzano augura un
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Primi giorni di scuola
all’istituto Agrario Serpieri

Passerotti non andare via: lo
striscione apparso davanti al
Municipio di Avezzano

ATTUALITÀ

Tentò di investire l’uomo che molestava la sua
fidanzata, ma travolse una donna. Irreperibile il
teste chiave

ATTUALITÀ ATTUALITÀ

ATTUALITÀ ATTUALITÀ

ATTUALITÀ ATTUALITÀ

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

24-09-2020

0
0
6
4
0
5

Fism Pag. 34



Le scuole paritarie
lanciano l'allarme: "Il
sostegno sia concreto"
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Materne della Spezia, a cui fanno riferimento
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delle scuole, che oramai...
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SCUOLA: SPAZIO SACRO PER TUTTI

Scuola: spazio sacro per tutti Scuola: spazio sacro per tutti Scuola: spazio sacro per tutti 23
settembre 2020 Email O Intervista a Suor Francesca Palamà, preside dell'Istituto
Preziosissimo Sangue di Bari e Delegata CISM e USMI Scuola della Regione Puglia Tra
senso di smarrimento e un po' di sfiducia la scuola è ripartita , seppur con l'incredulità di
una nazione a cui sembra mancare il coraggio per ripartire dai due pilastri della società
che poco alla volta sono diventati sempre più fragili come la sanità e la scuola; negli anni
hanno subito "tagli su tagli" e oggi, proprio a partire dall'emergenza coronavirus,
chiedono, anzi urlano di essere riconosciuti come diritti primari dell'umanità. La
campanella, per molte scuole è già suonata, eppure non si intravedono misure certe che
possano garantire un sistema omogeneo. In questo modo, gli istituti si sono adoperati con
le strategie più idonee tra lezioni a distanza, in presenza, oltre alle modalità di
sanificazione degli ambienti. La pandemia ha fatto emergere ulteriormente l'annosa
questione del sistema scolastico che ha impedito uno sviluppo virtuoso della
collaborazione fra pubblico e privato, in particolar modo della scuola Pubblica Paritaria . I
delegati delle scuole Pubbliche Paritarie durante il lungo periodo di lockdown e non solo
hanno discusso a partire dall'ingiusta e silente non libertà di scelta educativa, la negazione
del diritto all'istruzione per tutti. II sistema scolastico appare iniquo come più volte ha
ripetuto sr Anna Monia Alfieri , Delegata Usmi Nazionale. In qualche modo non si riconosce
la preziosità della scuola Pubblica Paritaria accanto alla scuola Pubblica Statale
generando un sistema scolastico, privo di una gamba necessaria per il pluralismo
educativo. Eppure proprie le scuole non si fermano. Suor Francesca Palamà , preside
dell'Istituto Preziosissimo Sangue di Bari e Delegata CISM e USMI Scuola della Regione
Puglia ha predisposto al meglio gli ambienti per ripartire in tutta sicurezza e così già da
metà settembre gli alunni sono stati accolti tra le mura della loro scuola in un clima di vera
e propria accoglienza . Alla giovane preside dell'istituto ispirato dal carisma delle
Adoratrici del Sangue e che possiede il riconoscimento International Cambridge School,
abbiamo fatto alcune domande, proprio a poche ore dalla notizia dello sblocco di 300
milioni di fondi destinati ad aiutare le famiglie che in tempo di lockdown non sono riuscite
a pagare due volte, con le tasse e le rette. Mentre si avviano le prime ore tra i banchi
(distanziati) i delegati Cism, Usmi, Fidae e Fism Puglia, però continuano a discutere sulla
"scelta educativa" e il diritto all'istruzione, ragionando anche sul beneficio del "buono
servizio" per le famiglie che scelgono la scuola dell'infanzia paritaria oltre all'introduzione
di un fondo disabilità per gli alunni delle scuole pubbliche paritarie. Come si è mosso
l'istituto e tutto l'apparato delle scuole Paritarie, in questo lungo periodo di lockdown e di
post lockdown ? Insieme ai rappresentanti delle Scuole Pubbliche Paritare abbiamo
cercato, con continui tentativi, di guardare oltre e di mutare la "tragedia" che ci ha colpito
in "opportunità" , cercando in tutti i modi e con tutti i mezzi di raggiungere le famiglie, di
coltivare la vicinanza, di ascoltare, di farci coraggio e di guardare alla cultura come una
risorsa che ci può salvare dal nulla . II periodo di lockdown si è rivelato come occasione da
non perdere. Spesso mi è risuonato il motto di don Lorenzo Milani, I CARE che ha acceso
quella forza in cui insieme tutto è possibile. E emersa solidarietà e generosità insieme al
mio corpo docenti e un team direttivo che ha saputo afferrare il timone della nave nella
tempesta e con coraggio è riuscito a riportarla nel mare calmo del porto. Personalmente
ho raccolto lacrime, ho ascoltato storie di vite andate in frantumi, ho sentito la grande
disperazione che risucchiava la linfa della speranza dal cuore della gente, ho cercato di
gettare "semi di rinascita" perché dopo ogni inverno c'è sempre una primavera! II post
lockdown l'ho colto come opportunità da vivere in pieno permettendo una nuova
organizzazione in rete con la Parrocchia, le famiglie . Rispettando tutte le norme di
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sicurezza, abbiamo aperto i nostri spazi al territorio realizzando laboratori di speranza, di
fiducia, di relazioni. "ad un metro di distanza". Il governo ha ascoltato le vostre richieste
durante questo lungo periodo? Le richieste che ormai da circa 200 giorni stiamo urlando al
governo, sordo dinanzi all'evidenza dei fatti, grazie a P. Luigi Gaetani , Presidente CISM
Nazionale, alla fine della fiera non sono state ascoltate. Politicamente, pur avendo il
consenso della maggioranza, sembrano non avere quella "spinta giusta" per raggiungere
finalmente la fattiva realizzazione. Le richieste poste al governo sono quelle non delle
Scuole Pubbliche Paritarie come istituti, ma delle famiglie che in piena libertà hanno
scelto di far studiare i propri figli in questi tipi di scuole e che sono obbligati a pagare il
diritto all'istruzione per ben due volte : la prima volta con le tasse, come del resto lo fanno
tutti i cittadini, e la seconda volta con la retta scolastica. Ed ora? In tempo di COVID, dove
anche queste famiglie sono state messe in ginocchio dalla attuale crisi economica, non
viene più riconosciuto per i loro figli la possibilità di continuare a studiare. Dopo questo
lungo periodo di immobilità pare che i fondi si siano sbloccati. Staremo a vedere. Quali
sono le misure più urgenti da prendere sia per la ripresa dell'anno scolastico sia per la
gestione generale? In questo momento in cui la pandemia sembra ripresentarsi, è attenersi
alle regole. Ci manca la vita "normale" , non riusciamo a comprendere che tutto non è più
come prima. Forse avevamo bisogno di essere forzatamente fermi in quarantena, per
riappropriarci del rispetto di noi stessi, degli altri e del creato. Le fragilità manifeste in
questa ripresa dell'anno scolastico sono quelle sanitarie e quelle che riguardano il sistema
di istruzione. Far ripartire il Paese significa anche far avviare la scuola. Siamo nel caos più
totale: non bastano gli spazi, non è sufficiente l'organico, non vengono garantiti i trasporti,
i disabili sono un peso per tutti e il Governo, ha tra le mani delle concrete opportunità,
chiedendo aiuto alle scuole paritarie ma, per una malsana ideologia, rimane chiuso nelle
sue strategiche scelte. Quali? Banchi a rotelle, manutenzione straordinaria ad edifici
fatiscenti e senza agibilità, fare scuola nei teatri, giardini, parchi, B&B, Didattica a
Distanza, banchi monoposto e tanto altro ancora. Qual è l'elemento positivo, se c'è, da cui
ricominciare? Bisogna ripartire dall'umano, dalla forza che sempre lo ha reso una creatura
capace di meravigliarsi, perdonare, riprovare. In lui è stato sempre riconosciuto il desiderio
di libertà, di assoluto, di giustizia e la possibilità di avere occhi verso il futuro. Le parole
del presidente Mattarella a luglio in occasione della tradizionale cerimonia di consegna
del Ventaglio al Quirinale sono un monito: «Le misure di salvaguardia sanitaria e
l'attrezzatura degli spazi destinati all'attività educativa e didattica e scolastiche tenendo
necessariamente conto della non uniformità dell'articolazione nel nostro Paese, dovranno
vedere l'Italia in condizione di raccogliere la sfida. Dovrà essere fatto ogni sforzo in questa
direzione da parte dei tanti protagonisti che nelle istituzioni e nella società hanno a
svolgere un ruolo a questo riguardo lo esige la possibilità per le giovani generazioni di
avere un futuro migliore e di contribuire ad un avvenire migliore». L'elemento su cui
puntare per il futuro sono i giovani e noi siamo responsabili delle scelte che operiamo in
queste ore: a noi la possibilità di consegnare loro dei debiti, perché abbiamo elargito
anche inutili sussidi, oppure offrire loro gemme per una nuova primavera. II suono della
campanella del nuovo anno scolastico da poco iniziato aspetta sguardi di bambini, ragazzi,
adolescenti, giovani a cui per troppi mesi è stato negato loro la possibilità di abitare quello
spazio, la scuola, che ora più che mai è divenuto sacro per tutti. Scarica l'articolo in pdf /
Argomenti

[ SCUOLA: SPAZIO SACRO PER TUTTI ]
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CONSANDOLO i PAG.28
Cambia l'educatrice all'asilo
Protestano i genitori:
oggi i bambini restano a casa

CONSANDOLO

La protesta dei genitori
contro don Gilberto
«Bimbi a casa dall'asilo»

CONSANDOLO

Questa mattina, i genitori dei
bambini che frequentano la
scuola materna paritaria di
Consandolo, terranno a casa i
loro figli. E un segnale forte di
protesta contro don Gilberto,
il parroco di Consandolo, per
coane sta gestendo il personale
insegnante. Secondo i 52 geni-
tori che ieri sera si sono ritrova-
ti davanti alla canonica con
l'intento di parlare con il parro-
co, c'è l'ingiustificato allonta-
namento dalla scuola di una

volontaria insegnante, una
giovane mamma che da una
decina di giorni aveva iniziato
ad operare ma che, sempre se-
condo i contestatori, il parroco
avrebbe allontanato, preferen-
do al suo posto un'alta perso-
na di suo gradimento. Scelta
non condivisa dai genitori e
per questo ieri si sono dati ap-
puntamento per avere un con-
fronto con il parroco. Confron-
to che c'è stato, ma solamente
con una delegazione dei rap-
presentanti dei genitori, fra
questi Devid Bergamini della

I genitori di Consandolo ieri in protesta contro il parroco del paese

Rpc. «Abbiamo rappresentato
tutte le nostre preoccupazione
al parroco — ha detto Bergami-
ni —e alla fine ci ha detto che la
notte porta consiglio. Non ab-
biamo intenzione dimollare».
Prima che gli animi si surri-

scaldassero, il gruppo si è spo-
stato in piazza Pertini e hanno
incontrato il sindaco Andrea

Baldini. «La scuola materna è
un patrimonio di tutti — ha
esordito — e noi come ammini-
strazione abbiamo una con-
venzione con la Fism, tant'è
che la finanziamo. Domani
(oggi, ndr) vedrò di incontrare
il vescovo e ci vediamo qui». —

G. C.
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ALLA SCOPERTA Realtà del nostro territorio che da sempre si distinguono per l'elevata qualità dell'offerta e dei servizi aggiuntivi

Cinque scuole nel segno della FISM Torino
Dalla Torasso dì Torassi all'asilo di Brandizzo, passando perla «San Giuseppe Cottolengo» di Castelrosso, la «Virginio Berta» dì Casablanca e l'asilo e micronido di Crescentino

lede) S chiarita FISM eo e 'a Fe-
derazione Italiana Scuole Mater-
ne: la sezione e' Torino associa ben
178 scuole dell'infanzia peritarle
sparse su tutta la zona provirrciae,
t•ecuentate da orze 15m'la bam-
bini. Eccone cinque inerenti a no-
stro tmrtor'o, ossia a Chivasso,
Brandizzo, Crescentino e Vero-
lengo.

Asilo Torasso di Tonassi.
Dal bil'ngulsmo (tallanoing'ese) ai-
e attività teatrali di narrazione e
drammatizzazione di storie, dall'at-
tività motoria e grafico espressiva ai
aboratori di pittura, passando perla
cucina interna con messa fresca:
sono alcune delle proposte dellAs'r
oTorasse, realtà con ingresso galle
730 alle 9, uscita alle 17 e post
scuole dalla 17 alle 18.30. Ci sono
ancora posti disponibili e per info è
possibile contattare lo 011.9102717
Un pensiero allena per mamme e
papà: «Grazie per aver creduto 'n
sol in questo anno, che nessuno
potrà dimenticare (grandi e piccoli)
e che na lasciato segni percettibili
nella nostra "intelligenza emotiva'')
Tra lacrime e gioia siamo ripartiti
con la Passione di sempre, cer-
cando di mantenere : nostri obiettivi
didattici, seppur con 'a massima
attenzione, e seguendo le inee
guisa e le indicazioni operative per
a gestione del a SARS-COV-2u.

Asilo Infantile_di Brandisse
Una realtà accogliente, amicnevo e,
a misura di bambine e bambini: cosl
é IAsie Infantle di Brandizzo. Un
nome ant'co per una scuola mo-
derna, par talia e convenzionata con
Comune. Nonostante ia situa-

zione Covid, grazie alla struttura
scolastica ha potuto garantire 4
bolle autonome, a pappa cucinata
fresca nelle cucine e servita in
classe come alto momento edu-
cativo; a nanna nell'ampio cormi-
torio e giochi e a¢'vità didattica nel
grande e verde parco. Po' rispon-
derete e esigenze dei genitori l'asilo
na o'ganzzato il servizio di
pre-scuola con il propria persone.
Ci sono ancora posti disponibili, per
info cniainare lo 011.9139312 o scri-

Asilo Torasso di'Aorassi

' Asilp Ínfanti, I Vitgiüiò Berte» di Casablanca

vere a infogaaslloinfantilebrandiz-
zo t,

Asilo hdaMile di Castehosso
á$a!Alt~VeCo illInee
Questa scuoa de, "nfanzia paritara
si trova al centro de paese: dispone
o' cucia interna con prodotti a km
0, sala pranzo, salone giochi e am-

P
e aule per 'attività didattica e

udica. lindure può contare su un
grande parco gioghi attrezzato ad
esclusive ut'izzo dei bambini. li
personale, docente e non, è co-
stantemente impegnato nei creare
un ambiente sereno e fam Gare. Per
informazioni cansudare il sto
www.asilocastelrosso.'rt, scrivere a
asirocottolengo@gmall.00m, onta
mare io 011.9114729 o li
334.1941462. La scuola è ape'ta
dalle 8 alle 16, a richiesta dalle 730
alle 1730.

Asilo Infantile «Virginio
Eletta» d Çasabianºa 
S Vetta di una realtà solida e pre-
sente sul territorio dal 1925. Le
pecularita sono le mensa :nteme e
gi ampi spazi (interni ed esterni),
celie che professionalità e genti-
lezza del personale docente. L'at-

Asilo Infantile di Brandizm-

Agi" 6

Asilo infantile di Crescentino e~ierooido Arcobaleno

tività della scuola si svolge ira lu-

sedi al venerdì con orario
730-16.30. La struttura ha riaperto

in sicurezza e nel pieno rispetto di
tutte le norme prescritte. Per ul-
terori informazioni contattare il

339.2659875.

Asilo infantile di Cresimano
e Mcronpdo Arcobaleno
Fondata ne, 1845, I Asi''o Infantile di
Crescentino è urta delle Scuo'e ciel-
i Infanzia piu antiche dei Piemonte,
premiata dalla Regione nell ambito
dei feptegg amenti per I Un dà o I-
talia. E una Scuoia Por tac a ade-
rente alla FISM e convenzionata
con il Comune. Da duestanno è
funzionante iI Progetto clero-Se a
previsto da Ministero con un per-
corso formativo per I Infanzia com-
peto che accoglie i bambini com-

presi nella fascia
eli età da zero a sei
anni nela stessa
scuola con coper-
tura di orario dalle
7.30 alle 18. II pri-
mo piano della
struttura è occu-
pato da' Micron,
do r,Arcobaleno'r
e dalla Se_ ohe
Primavera cine
copre a fascia ai

età che va dai dai 6 mesi ai 3 anni. AI
pian terreno sono attive due sezioni
di Scusa Materna più un'aula »La-
boratonor,. Tra le attività dldatticne
sono previsti laboratori di musica,
d'inglese con insegnante cl))) ma-
drelingua e di psicomot "cità. E noi-
tre attivo un supporto psicologico
per i bambini ed i genitori. La strut-
tura è circondata da un ampio giar-
dino cine permette ai bambini di
giocare e svolgere attività anche
al'esterno. Ci sono ancora posti
disponibili, per informazioni con-
tattare o 0161.843255 o il
392.1403118.

Che cos'è la FISM? Come setto s
tratta. della Federazione Italiana
Scuole Materne, nata su stimolo
della CEI (Conferenza Episcopale
Italiana) nel 1974, per difendere e
va orizzare a presenza del le scuole
Cieli nfanzia cattolicee.
E organizzata per province eia
sezione ai Torino è presieduta sa
ragioniera Luigi Vico. Ogni zona, e
sono 10 quel e in cui è divisa Torino
e provincia, ha un consigliere chela
rappresenta e una coordinai ice
che segue, in rete, e coordinatrici
delle varie scuole. Per l'area di
Torino -I Consiglio Provinciale si
compone d' 11 persone, a cui va
aggiunto ii presidente Vico (lostes-
so, con numeri differenti, avviene
nelle atre province).
S' tratta d un grande aiuto so-
prattutto per le scuole de_ comuni
fuori Torino, spesso isoºate già ari-
ma del Covie, ma che in Fede-
'az bn es i so n o s e n t i te sostenute e
aiutate, grazie a consiglieri e coo' -

CHE COS'E LA FISM'' STORIA, STRUTTURA E PUNTI DI FORZA

dittatrici. Da sempre le scuole FI-
SM si distinguono per elasticità
negli orari, servizi agguntivi, al-
cune per bilinguismo, attività
scientifiche, matematica, :I tutto

grazie ai corsi di. formazione attivati
da ano' grazie al Fondo. Enti Re-
ligiosi IFon.E.R.f che con i con-
tributi DM10 riesce a dare alle
scuole corsi di formazione di aua-
tà a costo zero. Sia per i corsi

obbligatori (sicurezza HACCP) Cito
per la didattica avanzata. Inoltre
suasi tutte dispongono Si cucine
interne e mensa fresca preparata
da cuoche fermate, attente alle
esigenze di bambini e insegnanti,
con possibili allergie o intolleran-
ze.
Durante il 'ungo periodo dl chiu-
sura delle scuole Itra lodcdown e
stop estivo) la FISM Turino si 
attivata a sostenere le scuole del

territorio. Il Contigue Provinciale si
è riunito in piattaforma web ogni
unedi, per affrontare i problemi
ceda cassa integrazione e delle
nuove possibili riaperture (centri
estivi), oltre a dialogare can !e
istituzioni per ottenere calcine aiu-
to. II gruppo delle coordinatrici di
Rete si e incontrata sempre su
piattaforma web, ogni 15-20 giorni
per dare anele suggerimenti su
come organizzare le cassi e so-
stenere anche psicologicamente
le insegnanti e i bambini, aiutando
a ,drbvàrei, una nuova strada per
lavorare al ,tpeg io `n ona scuoia
attive-soia E stato offerto anche
sostegno tecnico! sono stati at-
tivati i corsi Covie per le insegnanti
ed il personale scolastico, a cui
possono accedere tutte 't scuole
federate, sempre de remoto.
Prima dl concludere è bene ri-

cordare le parole dell'avvocato
Stefano Giordano, presidente
delta FISM Nazionale a'indoman'i
data riaperture de -le strutture: „S
torna a scuola, consapevoli che
non tutto sarà pia come prima,
pronti a raccogliere la sfida di Que-
sto tempo presente che ci impone
innanzitutto rispetto, per se stessi
e per gli altri no spazio ride'nito
in cui fare leva sui valori dell'edlr
catone integrae, Sui primato de'''
bambino, sul 'accoglienza, edu-

cando al valore di ogni persona e
dunque accog iendo ià diversità),.
E infine spazio anche alla sod-
disfazione del dottor Luigi Mor-
dano, segretario celia FISM Na-
zionale: r«E stato impegnai vo, ma
ala fine ce 'abbiamo lattai t. UI-
terioriinfo sulla pagina Facebook
"Film Torino - Federazione Ita-
liana Scuole Materna.

Cinque scuole nel segno della FISM Torino

Torasso
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LE LINEE GUIDA La Federazione delle paritarie ha sintetizzato per le famiglie l'accordo stretto tra Regione e associazione dei pediatri

Materne, si resta a scuola con lieve raffreddore
Se i sintomi sono più forti
ma il medico del bimbo
esclude il Covid-19 si torna
in aula senza certificazione
Un protocollo rigoroso, ma
un poco più snello, quel tan-
to che basta per dare fiato a
famiglie e pediatri senza ri-
nunciare alla sicurezza. Lo
ha diffuso ieri Fism Lombar-
dia, la. Federazione italiana
scuole materne che in provin-
cia di Brescia ne ha affiliate
255, che ha sintetizzato in
uno schema recapitato alle fir-
miglieun accordo firmato set-
timana. scorsa. fra Regione
Lombardia e l'associazione
dei pediatri. Al centro della
disputa la gestione di casi e
focolai di Covid. «Noi di Fi-
sm avevamo sollecitato che
fra Regione e pediatri ci fosse
un accordo per chiarire alcu-
ne zone d'ombra sui protocol-

li di gestione di bambini con
sintomatologia perché aveva-
mo notato una certa disomo-
geneità di azione fra i medi-
ci» ha spiegato Massimo Pe-
senti, presidente di Fism Bre-
scia, «Siamo soddisfatti di
questo accordo che fa chiarez-
za su due punti: i tempi per
ottenere un tampone e le casi-
stiche in cui è richiesta la cer-
tificazione sanitaria per il
rientro a scuola». Il docu-
mento firmato sancisce, ad
esempio, che di fronte a una
sintomatologia lieve (leggero
raffreddore o colpi di tosse) il
bimbo non venga più allonta-
nato da scuola ma sarà richie-
sto alla famiglia di monitora-
re la situazione. Le maestre
saranno tenute a contattare
la famiglia per riportare a ca-
sa. il bambino dalla materna
davanti a sintomi più forti
(sintomi respiratori, dissente-

Diventa centrale il patto d i corresponsabil ità famiglie-scuola

ria, congiuntivite, ecc.), ma
se il pediatra riterrà la sinto-
matologia non riconducibile
a Cotiid-19, il bambino potrà
tornare all'asilo una volta
guarito senza ce- rtificazione.
Piccole modifiche ma so-

stanziali che riportano al cen-
tro il patto di corresponsabili-
tà, fra le famiglie e le scuole:
«È fondamentale che i geni-
tori lo facciano proprio, non
è un documento che va solo
firmato e messo nel cassetto -
prosegue Pesenti Su questo
rapporto di fiducia si gioca
una partita molto importan-
te. Lo abbiamo fatto tradurre
anche in inglese, francese e
arabo, affinché i nuclei fa.mi-
gliari di origine stranierapos-
sano comprenderlo a pieno».
Altro punto importante se-

gnalato nel documento: sono
garantiti tempi più brevi per
fare il tampone e riceverne l'e-

¡MI

sito, «Grazie a questo accor-
do, i bambini, il cui pediatra
abbia richiesto il tampone,
potranno averlo entro le13 di
quello stesso giorno, con ri-
sultato entro le 23. Un bel ri-
sparmio di tempo rispetto a
prima, quando si garantiva
un tampone entro le 1,8 ore e
altrettante per ottenere il re-
ferto» ha aggiunto Pesenti.
L'alleggerimento della pro-

ceduraè figlio anche di un av-
vio di anno scolastico non ne-
gativo per le scuole materne:
«Fino a oggi, in effetti, non
abbiamo avuto segnalazioni
di particolari criticità fra i ni-
di egli asili anoi affiliati. Spe-
riamo chele ulteriori modifi-
che diano una mano a risolve-
re più velocemente diversi
problemi sulla procedura del
trattamento di bambini con
sintomi» ha concluso il presi-
dente Fism Brescia. 51.5A.
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Che cos'è la FISM? Come detto si
tratta della Federazione Italiana
Scuole Materne, nata su stimolo
della CEI (Conferenza Episcopale
Italiana) nel 1974, per difendere e
valorizzare la presenza delle scuo-
le dell'infanzia cattoliche.
E organizzata per province e la
sezione di Torino è presieduta dal
ragioniere Luigi Vico. Ogni zona,
e sono 10 quelle in cui è divisa
Torino e provincia, ha un con-
sigliere che la rappresenta e una
coordinatrice che segue, in rete,
le coordinatrici delle varie scuole.
Per l'area di Torino il Consiglio
Provinciale si compone di 11 per-
sone, a cui va aggiunto il pre-
sidente Vico (lo stesso, con nu-
meri differenti, avviene nelle altre
province).
Si tratta di un grande aiuto so-
prattutto per le scuole dei comuni
fuori Torino, spesso isolate già
prima del Covid, ma che in Fe-
derazione si sono sentite soste-
nute e aiutate, grazie a consiglieri

Che cos'è la FISM? Storia, struttura e punti di forza

e coordinatrici. Da sempre le
scuole FISM si distinguono per
elasticità negli orari, servizi ag-
giuntivi, alcune per bilinguismo,
attività scientifiche, matematica,
il tutto grazie ai corsi di forma-
zione attivati da anni grazie al
Fondo Enti Religiosi (Fon.E.R.)
che con i contributi DM 10 riesce a
dare alle scuole corsi di forma-
zione di qualità a costo zero. Sia
per i corsi obbligatori (sicurezza
HACCP) che per la didattica avan-
zata. Inoltre quasi tutte dispon-
gono di cucine interne e mensa
fresca preparata da cuoche for-
mate, attente alle esigenze di
bambini e insegnanti, con pos-
sibili allergie o intolleranze.
Durante il lungo periodo di chiu-
sura delle scuole (tra lockdown e
stop estivo) la FISM Torino si è
attivata a sostenere le scuole del
territorio. Il Consiglio Provinciale

si è riunito in piattaforma web
ogni lunedì, per affrontare i pro-
blemi della cassa integrazione e
delle nuove possibili riaperture
(centri estivi), oltre a dialogare
con le istituzioni per ottenere
qualche aiuto. Il gruppo delle
coordinatrici di Rete si è incon-
trato, sempre su piattaforma.
web, ogni 15-20 giorni per dare
anche suggerimenti su come or-
ganizzare le classi e sostenere
anche psicologicamente le inse-
gnanti e i bambini, aiutando a
«trovare» una nuova strada per
lavorare al meglio in una scuola
«diversa». E stato offerto anche
sostegno tecnico: sono stati at-
tivati i corsi Covid per le inse-
gnanti ed il personale scolastico,
a cui possono accedere tutte le
scuole federate, sempre da re-
moto.
Prima di concludere è bene ri-

cordare le parole dell'avvocato
Stefano Giordano, presidente
della FISM Nazionale all'indomani
della riaperture delle strutture: «Si
torna a scuola, consapevoli che
non tutto sarà più come prima,
pronti a raccogliere la sfida di
questo tempo presente che ci
impone innanzitutto rispetto, per
se stessi e per gli altri. Uno spazio
ridefinito in cui fare leva sui valori
dell'educazione integrale, sul pri-
mato del bambino, sull'accoglien-
za, educando al valore di ogni
persona e dunque accogliendo la
diversità».
E infine spazio anche alla sod-
disfazione del dottor Luigi Mor-
gano, segretario della FISM Na-
zionale: «E stato impegnativo, ma
alla fine ce l'abbiamo fatta!». Ul-
teriori info sulla pagina Facebook
«Fism Torino - Federazione Ita-
liana Scuole Materne».

Quattro scuole nel segano (IO a Fl«M Torino
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ALLA SCOPERTA Realtà del nostro territorio che da sempre si distinguono per l'elevata qualità dell'offerta e dei servizi aggiuntivi

Quattro scuole nel segno della FISM Torino
Dalla G.B. Scala di Bussolino alla Don C. Marchisio di Rivalba, passando per il San Giuseppe di Gassino e Bimboporto di San Mauro

(cde) Si chiama FISM ed è la
Federazione Italiana Scuole
Materne: la sezione di Torino
associa ben 178 scuole dell'in-
fanzia paritarie sparse su tutta
la zona provinciale, frequenta-
te da oltre 15mila bambini. Ec-
cone quattro inerenti al nostro
territorio, ossia a Gassino, Ri-
valba e San Mauro.

Scuola dell'infanzia e asi-
lo nido G.B. Scala di Bus-
solino
La scuola dell'infanzia paritaria
e asilo nido G.B. Scala a Bus-
solino ospita una piccola se-
zione Materna (dai 3 ai 5 anni
compiuti) e una piccola sezio-
ne Nido (dai 12 ai 36 mesi com-
piuti). Entrambe le sezioni so-
no eterogenee. L'asilo è fuori
dal centro, immerso nel verde,
a contatto con la natura e tutti i
suoi benefici, con un orto e un
frutteto didattico. Dispone di
spazi ampi, accoglienti e or-
ganizzati per consentire il di-
stanziamento, mentre musica
e attività motoria completano
l'offerta formativa. E' presente
la cucina interna, fresca e at-
tenta a intolleranze e allergie.
Tutto il personale mira a ga-
rantire l'individualità di ognu-
no, gratificando, correggendo
e aiutando i bimbi a gestire i

propri limiti nel rispetto della
convivenza quotidiana, soprat-
tutto in questo momento di
grande difficoltà. Ci sono an-
cora posti disponibili: gli inte-
ressati possono chiedere un
appuntamento chiamando lo
011.9607705. La struttura si
trova a Gassino, in via Bus-
solino Centro 20.

Scuola materna Don C.
Marchisio di Rivalba
Questa materna vanta una lun-
ga tradizione: fondata nel
1872, si trova all'interno del più
vasto complesso del Castello,
di origine medioevale, che ac-
coglie l'ordine delle «Figlie di
San Giuseppe».
L'ambiente didattico è confor-
tevole e familiare, a misura di
bambino. Sono presenti due
aule, uno spazio dedicato al
riposo dei più piccoli ed alle
lezioni musicali; vi è poi un am-
pio salone destinato alle atti-
vità motorie, utilizzato anche
per le riunioni serali dei ge-
nitori. La scuola dispone di un
ampio cortile interno, ad uso
esclusivo: grazie alla partico-
lare conformazione e protezio-
ne permette ai bambini di go-
dere di momenti di svago
all'aperto anche nei mesi in-
vernali. Sono presenti una se-
zione primavera (per bambini
da 24 a 36 mesi) ed una se-

zione di materna (bambini da 3
a 5 anni). Le classi sono miste.
Ci sono ancora posti disponi-
bili: per un appuntamento chia-
mare lo 011.9604466. Info su
www.maternadonmarchi-
sio.it.

Asilo Infantile San Giu-
seppedi Gassino
All'Asilo San Giuseppe inizia un
viaggio con tutto l'Amore di cui
c'è bisogno. Fu fondato nel
febbraio 1879: da allora, senza
mai un giorno di interruzione, è
sempre rimasto in piena at-

tività sul territorio di Gassino.
Le attività didattiche si adegua-
no ai tempi di apprendimen-
to e di crescita di ogni singolo
bambino. Ad affiancare le in-
segnanti ci sono professionisti
che svolgono attività quali psi-
comotricità, danza, musica,
batteria, laboratori creativi e di
manualità. Anche l'aspetto ali-
mentare è curato nel dettaglio
con cibi freschi di giornata ac-
quistati a km O e preparati in
loco. Da ottobre 2018 all'asilo è
arrivata la Primavera! E stata
infatti inaugurata la sezione de-
dicata ai bambini con età com-
presa tra i 24 e i 36 mesi. Anche
per loro l'orario è 8-16, con pos-
sibilità di aderire ai servizi di
pre e post-scuola (7.30-18.30).
Asilo nido e scuola

dell'infanzia Bimboporto
di San Mauro
Da 16 anni si trova in una zona
industriale ma con tanto spazio
verde a disposizione, flessibi-
lità e attenzione alle esigenze
delle famiglie che lavorano, so-
prattutto nella zona dell'auto-
porto Pescarito. Gli orari di
questo Polo educativo, adatto
per bambini dai tre mesi ai 6
anni, sono sempre stati
7.30-18.30, dall'i settembre al
31 luglio, sia per il nido (che ha
tre sezioni), sia per la scuola
dell'infanzia (due sezioni). Bim-
boporto mette al centro dell'at-
tenzione il bambino nei suoi
bisogni e diritti, mentre l'inve-
stimento più importante per il
futuro riguarda la formazione
continua delle insegnanti e del-
le educatrici. Dispone di cucina
interna e personale qualificato:
«Il Covid non ci ha fermati, ab-
biamo riaperto l'1 settembre
cercando di avere la massima
sicurezza, abbiamo ridotto di
poco l'orario senza toccare le
rette», affermano i responsa-
bili. Ci sono ancora posti di-
sponibili, sia al nido che alla
scuola dell'infanzia: per open
day personalizzati basta chia-
mare il 335.7741240, la coor-
dinatrice sarà a disposizione
dopo le 18 e il sabato. Bim-
boporto si trova a San Mauro,
in corso Lombardia 24. Per in-
fo: 011.2740980, 335.7741240
e info@bimboporto.it.

Quattro scuole nel segno nella FISM Torino
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Festival della filosofia, Aism: il laboratorio "Il
pensiero del cammino"

Tweet

L'associazione alla manifestazione di Modena, per fare conoscere la capacità delle persone
con sclerosi multipla, di essere protagoniste di un "pensiero forte" che genera ogni giorno
movimento, inclusione, libertà

21 settembre 2020

ROMA – È stata una presenza "insieme
'prestigiosa’ e 'utile’” quella di Aism al Festival della Filosofia di Modena, per fare
conoscere la realtà della sclerosi multipla e la capacità delle persone con Sm, di
essere protagoniste di un "pensiero forte" che genera ogni giorno cammino,
movimento, inclusione, libertà di andare sempre oltre i limiti che la malattia
impone. Grazie alla ricerca, alla riabilitazione, alle connessioni dentro Aism, che è
un 'movimentò reale, quotidiano, pieno di progetti, il 'pensiero del camminò, prima
che il titolo di un incontro, è una fotografia della realtà che le persone con Sm
costruiscono. L'appuntamento è stato il 19 settembre, con un laboratorio intitolato
'Il pensiero in camminò, condotto da Giampaolo Brichetto, Direttore Sanitario
Servizio Riabilitativo Aism Liguria e coordinatore della ricerca riabilitativa di Fism,
in collaborazione con la Sezione Aism di Modena. "Stare tra i 150 eventi di questo
Festival‐ afferma Giampaolo Brichetto‐ e promuovere una cultura autentica sulla
sclerosi multipla è una sfida che l'Associazione raccoglie volentieri. Parleremo di
come l'uomo, in milioni di anni, ha imparato a camminare, di come sia cambiato e
si sia sviluppato il cervello quando siamo passati alla stazione eretta. Spiegheremo
cosa succede in quella meravigliosa macchina che è il cervello quando il cammino
viene compromesso e cosa si può fare, a quel punto, affinché il nostro cervello si
rimetta a funzionare come dovrebbe oppure a compensare in altro modo quello che
non riesce più a fare. Il filo rosso sarà proprio il pensiero, la sua forza, la sua
capacità di immaginare il movimento e di ricostruire anche schemi motori
compromessi. Muoversi è vivere. Come diceva Einstein, la nostra stessa vita è
come andare in bicicletta: per stare in equilibrio bisogna muoversi. Le persone con
sclerosi multipla testimoniano ogni giorno la capacità di non farsi fermare dalla
condizione che si trovano a vivere".

In effetti quella del movimento e delle sue connessioni con il nostro sistema
nervoso e il nostro pensiero è una storia affascinante, tutta da raccontare: l'uomo
ha impiegato milioni di anni per passare dal movimento a quattro zampe alla
stazione eretta. Una conquista che ha fatto dell'uomo un essere speciale. «Gli
studi di filogenetica‐ ricorda Brichetto‐ evidenziano che lo sviluppo da ominide a
uomo che cammina eretto è coinciso con un aumento fenomenale del volume della
corteccia encefalica del cervelletto rispetto alle altre specie animali. Oggi
continuiamo a stupirci di fronte a un bambino che in pochi mesi impara a
camminare eretto: anche nel bambino lo sviluppo e l'aumento di volume encefalico
resta strettamente correlata all'acquisizione di capacità motorie e cognitive".
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Il nostro cervello, insomma, cresce nel movimento. E ha una caratteristica unica: la
plasticità. "Esiste in ogni persona una capacità del sistema nervoso centrale di
'adattarsi’ a stimoli o anche a danni. più sviluppato ed allenato è l'encefalo‐
continua il dottor Brichetto‐ e maggiore è la nostra neuroplasticità. L'uomo è per
questo un animale che fortemente impara dall'esperienza e si adatta a ogni
circostanza. Ma questa plasticità va allenata".

E come si allena il cervello? "Con l'attività motoria, con il pensiero, con
l'immaginazione, con l'osservazione di movimenti fatti da altre persone che, una
volta osservati e riosservati, vengono elaborati, integrati e stimolano la neuro
plasticità del nostro cervello a ricostituire programmi motori che permettano anche
di camminare‐ spiega Brichetto‐ Due grandi teorie della scienza fanno da sfondo:
quella della cosiddetta "motor imagery‐ immaginazione motoria" e quella
dell'osservazione visiva. «Noi uomini anche se, in un dato momento della nostra
esistenza, non siamo in grado di camminare perché abbiamo subito un danno,
abbiamo tuttavia la capacità di immaginare una camminata. Gli studi sulla motor
imagery hanno dimostrato che alcune aree cerebrali si attivano quando
immaginiamo un certo movimento esattamente come si attivano quando facciamo
realmente quel movimento.

L'immaginazione, il pensiero della camminata ci permette dunque di consolidare,
dal punto di vista encefalico, il programma motorio della camminata e poi di
riabilitare quella funzione che abbiamo perduto. Accanto all'immaginazione, c’è la
parte dei neuroni specchio e dell'osservazione motoria: quando osserviamo un
gesto di un essere umano che nel nostro caso è il cammino ci sono neuroni che
entrano in "risonanza" con l'immagine che osserviamo ripetutamente e, anche se
non eseguiamo personalmente quel movimento, acquisiscono informazioni che poi
sono in grado di essere elaborate e ci fanno programmare quel movimento.
Mostreremo come queste tecniche siano utilizzabili anche nella sclerosi multipla,
malattia demielinizzante caratterizzata da lesioni nel sistema nervoso". La sclerosi
multipla, come altre malattie, a volte arriva come un terremoto sul sistema
nervoso centrale e, nel danno che produce, non sempre consente di riabilitare il
movimento semplicemente con l'immaginazione o l'osservazione motoria. "Ne
parleremo con cura‐ conclude Brichetto‐ Quando non si può recuperare del tutto la
funzione motoria, è importante l'utilizzo di ausili come la stampella o il
deambulatore. Li mostreremo e faremo vedere come vengono usati. Persino la
carrozzina è uno strumento per continuare a garantirsi la libertà di movimento. Il
movimento non è semplicemente usare le gambe, ma è più ampiamente la
possibilità di spostarsi, di interagire con gli altri, di lavorare, di vivere la socialità.
Oltre la carrozzina, poi, oggi stiamo cercando di riprodurre la capacità di
camminare dell'uomo costruendo particolari "macchine" come gli esoscheletri, che
sono dispositivi indossabili. Man mano che la ricerca tecnologica procederà,
permetteranno di assistere il cammino in posizione eretta anche in persone che
oggi si muovono con la carrozzina. Il futuro ci viene incontro, e noi, come mostrano
ogni giorno tante persone con sclerosi multipla e la nostra stessa Associazione, ci
stiamo muovendo per costruire nuovi orizzonti".

LASCIA IL TUO COMMENTO
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