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Il momento di «comunicare il bene»
Dalle 29sigle del coordinamento tra le associazioniper la comunicazione(Copercom) un libro sulcammino disperanza in tempi docili
MASSIMILIANO PADULA
egli ultimi due secoli il dibattito sull'associazionismo ha caratterizzato le
scienze sociali delineando un
ambito di studio articolato nel
quale le variabiliin gioco sono molteplici e differenziate. Uno dei criteri di analisi
è quello geografico. Infatti
se negli Stati Uniti «la scienza dell'associazione è la
scienza madre e il progresso di tutte le altre dipende
dai progressi di questa»(Alexis de Tocqueville, Democrazia in America,
1835), in Italia si è sempre riscontrata una scarsa presenza di
atteggiamenti partecipativia causa di un certo "familismo amorale" che spinge a perseguire interessi ridotti al cerchio della propriafamiglia disinteressandosi di
tutti gli altri(Edward C.Banfield,
Le basi morali di una società arretrata, 1958).
Nei primi anni Settanta del Novecento il sociologo Mark Granovetter (1973) indicò con l'espressione «forza dei legami deboli» quella combinazione fatta
di tempo, emozioni, intimità e
scambio di servizi che caratterizza le relazioni associative. Insomma, si tratta di un universo
poliedrico e di non facile interpretazione che,nel nostro Paese,
hafinalmente trovato pieno riconoscimento giuridico e culturale
con la nuova Riforma del Terzo
Settore che (quando sarà pienamente attuata) rivoluzionerà il
ruolo delle associazioni: da esclusivi beneficiari di beni e servizi a soggetti promotori di arricchimento collettivo in unalogica
condivisa di bene comune.
Tra i lavori scientifici che metto-
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sociazioni sono stati protagonisti di un'intervista semi-strutturata dalle cui risposte sono emerse sostanzialmente due prospettive:la difesa della propria identità e il desiderio di fare comunità. La prima rimanda alle
differenze degli interlocutori
coinvolti. Le associazioni infatti
agiscono in ambiti difformi:giornalismo, media education, cinema,formazione,pastorale,scuola, famiglia, genitorialità, diritto,
tutela della vita e dei minori,letteratura, oratori, sindacati. Questa varietà emerge chiaramente
dalle risposte che sbilanciano la
riflessione sulla valorizzazione
degli elementiidentitari attraverso i quali ogni spazio associativo
mantiene alta la motivazione,
contrasta le polarizzazioni e allontana i rischi della disintermediazione e dell'autoreferenzialità.
Nello stesso tempo, dallo studio
affiora il desiderio di concretizzare una cultura dell'incontro investendo nell'idea di comunità,
da intendersi come un network
di relazioni interpersonali e istituzionali che possono assicurare
socialità, cooperazione e sostegno reciproco,oltre al senso di appartenenza e identità sociale.La sfida del Copercom sarà quindi continuare a comunicare il bene
nell'unicità e nell'unità.Soprattutto in un tempo tribolato dall'emergenza sanitaria che interpella i comunicatorie tuttii credenti — come dichiarato nel
Messaggio del Consiglio permanente della Cei del 24 novembre
— a «camminare [insieme] con la
vita nuova che ci viene proprio
dalla speranza cristiana».
Presidente del Copercom
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Nello studio
condotto
dalla Lumsa
il metodo
che apre
a «camminare
con la vita
nuova»

no al centro le funzioni e le prospettive del mondo associativo si
inserisce ora il volume Comunicare il bene. Il caso Copercom: identità, strategie e innovazione,
pubblicato da Armando Editore
(240 pagine,22 euro). Si tratta di
una ricerca pensata e
realizzata dal Coordinamento delle associazioni per la comunicazione (Copercom) con
il sostegno della Fondazione Comunicazione e
cultura della Cei e la
del
collaborazione
Consorzio universitario
Humanitas.
Il Copercom è una
realtá vicina alla Chiesa italiana,
nata nel 1996 con lo scopo — recita il suo Statuto — «di contribuire,
con un'azione unitaria fondata
sulla comune ispirazione cristiana e sui principi della Costituzione, all'affermazione, mediante i
mezzi di comunicazione sociale,
della dignità e dei diritti della persona».In altre parole, si propone
come un'«associazione di associazioni» (oggi sono 29) che ha
come specifica mission quella di
considerare la comunicazione una risorsa per
umanizzare e costruire una comunità di
persone solidali e dialogiche. Coordinata
dalla sociologa della
Lumsa Donatella Pacelli (coadiuvata dalle
ricercatrici Camilla Rumi e Giulia Terenzi),la
ricerca ha inteso riflettere sulla dimensione sociale,culturale e normativa dei cambiamenti in atto nell'associazionismo d'ispirazione cattolica rappresentato dalle realtà del Coordinamento.I presidenti delle as-
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ROSARIA D'ANNA(AGE)

DON AMPEUO CREMA (CCSP)

«Ci siamo messi al fianco delle famiglie
per sostenerle nella didattica a distanza»

«Proponiamo idee di qualità
per la curiosità di conoscerci»

bene si comunica facendolo, cioè
«concretizzando le parole in azioni». È
i filosofia che anima l'Associazione ila
taliana Genitori(Age)che, spiega la presidente Rosaria D'Anna, nell'attuale contesto di «disorientamento e incertezza» ha
lavorato nei diversi territori per «dialogare
e garantire prossimità»,trasmettendo «un
messaggio di speranza». «Sollecitati da papa Francesco che ci invitava a uscire dalla
tempesta tuttiinsieme,abbiamo cercato dì
essere vicini alle famiglie sia con un sup- porto economico che di tipo psicologico»,
racconta D'Anna,ricordando che «il genitore è proprio l'emblema dell'accoglienza». Così, aggiunge, «ci siamo attivati, attraversola rete regionale,per reperire ad esempio i device necessari perla didattica a
distanza o per garantire la spesa a chi non
poteva farla». «Come è nel nostro stile, abbiamo cercato di esserci e di farci "portatori" di bene,collaborando al bene comune con interventi che andassero a rintracciare e sanare molte situazioni sommerse
e sostenendo quel patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia». Proprio come recita lo slogan che ha guidato
l'associazione iii questo periodo: «Agevoliamo la ripresa». Il tutto, conclude D'Anna,«promuovendo l'incontro,basato su un
dialogo aperto,capace di far emergere problemi e difficoltà».(S.C.)

J

Rosaria D'Anna

Secondo
la presidente
della
Associazione
genitori «è
nell'incontro
che emergono
i problemi
da sanare»

Don Ampelio Crema,alla
guida dei Centri culturali San
Paolo, insiste su contenuti che
sappiano «creare appetito,
per stimolare la riflessione»
reatività, sinergia e
qualità. Per don Ampelio Crema, presidente del Centro culturale
San Paolo(Ccsp),sono queste
le parole chiave per comunicare il bene,in un tempo in
cui sembrano prevalere la
rabbiaelo scoraggiamento rispetto alla solidarietà e alla
speranza. «A differenza del
lockdown della primavera —
spiega il sacerdote paolino —
c'è forse meno voglia di incontrarsi online, ma sul Web
si trova una quantità enorme
di proposte, spesso banali».
Questo, per il presidente del
Ccsp(che nasce negliarmi'90
quale espressione culturale
della Congregazione religiosa della Società San Paolo),
implica che se «non si deve
desistere» bisogna «puntare

C

Don Ampelio Crema

suiniziative diqualità,su"pillole" agilie dispessore,che eventualmente coinvolgano ospiti e testimoni che sappiano offrire, senza annoiare,
spuntiinteressanti per creare
appetito,cioè perstimolare la
riflessione e l'approfondimento successivi».Ecco allora che la creatività diventa
fondamentale per essere incisivi,così comela capacità di
«fare rete tra le associazioni
impegnate nel campo della
comunicazione».Lasfida,osserva don Crema, è duplice:
«Mantenere i contatti traisoci elavorare per creare unasinergia con le altre realtà, superandolavisione del proprio
orticello per avere uno sguardo più ampio e di servizio».
(S.C.)
© RIPRODUZIONE RISERVRTh
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GIUSEPPE DESSI(ANSPI)

«Entusiasmo e partecipazione: così i ragazzi degli oratori

..
Einfonda

mettono in circolo le loro idee. Senza sentirsi spettatori»

Ritaglio
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un cambio di prospettiva che non può essere
più rinviato: «Non possiamo guardare a ciò
chefacevamo primao scoraggiarci perché non
si può più riproporlo;bisognacontinuare afare qualcosa, ma occorre farlo ín modo diverso», dice convinto il
Ci vuole
presidente Anspi ricordando che prouno stile
prioin tale prospetticomunicativo
va si è ripensata anche «infonda
che laformazione per
coraggio»
gli animatori. «Ate sia «lontano tualmente — racconta Dessi — sí sta svoldai luoghi
gendo un corso di
comuni»
venti appuntamenti
online di un'ora ciascuno al quale prendono parte280giovani dai
14 ai 25 armi, chiamati a mettere in circolo le
loro idee e non solo a"imparare" qualcosa calato dall'alto».(S.C.)
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tempo di «una comunicazione che
coraggio,lontana dailuoghi comuni del "si è sempre fatto così"». Parola di Giuseppe Dessi, presidente dell'Associazione nazionale San PaoloItalia(Anspi)che
riunisce 1.650 tra oratori e circoli presenti in 120 diocesi.
In un momento di
confusione e dismarrimento generalizzato come quello che
stiamo vivendo le leve da utilizzare,afferma Dessi,sono quelGiuseppe Dessi
le «dell'entusiasmo e
della partecipazione».«Per accompagnare i ragazzi,soprattutto
in questo periodo — spiega—,dobbiamo lavorare in modo circolare, favorendo il protagonismo di tutti e coinvolgendoli a pieno nella
formazione». La pandemia ci obbligainfattia
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GIANNA CAPPELLO(MED)

STEFANO GIORDANO (FISM)

«I media favoriscono relazioni o solitudini
Con l'educazione si sceglie cosa preferire»

«Impariamo a stare sui social
per condividere e raccontarci»

STEFANIA CAREDDU
I momento storico che attraversiamo non
fa che sottolineare «la necessità di un'educazioneche aiuti a cogliere da una partelaricchezza delle opportunitàcheimedia,
nuovi e vecchi, offrono e dall'altra a circoscrivere ed eliminare quei comportamenti a
rischio che vedono protagonistisia i giovani
che gli adulti». Ne è convinta Gianna Cappello, presidente del Med,l'Associazione italiana per l'Educazione ai Media e alla Comunicazione,per la quale oggi più che mai
èfondamentale «acquisire competenze che
cifacciano viverein modo responsabileilnostro rapporto con i media,che sono sempre
un rischio euna risorsa».«Le tecnologie, pur
con tutti ilimiti, hanno aiutato molto a riempire ivuoti causati del distanziamento fisico
sia a livello direlazioni personaliche professionali, ma hanno anche amplificato problematiche già esistenti», osserva Cappello
evidenziando che «i rischi di isolamento e
polarizzazione delle posizioni come anche i
discorsi d'odio sono emersiin modo ancora
più forte». Per questo «occorre — spiega la
presidente del Med — lavorare con i giovani
per favorire un'educazione civica digitale e
allo stesso tempo investire nellaformazione
permanente,coinvolgendo gli adulti e i genitori e attivando una collaborazione tra
scuola e associazioni».
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Stefano Giordano

Secondo il presidente della
Federazione scuole materne
Stefano Giordano «serve
diffondere un servizio
ancora poco riconosciuto»

apandemia,che hatravolto inevitabilmente
tanche il settore scolaGianna Cappello
stico, ha spinto la Federazione italiana delle Scuole materne (Fism) a osare, a fare
Per Gianna
cioè «un passaggio nell'ambiCappello
to della comunicazione». «Ci
occorre
siamo resi conto che non bainvestire sulla sta essereresilienti efare qualcosa, ma che occorre anche
formazione
comunicare
bene il bene,utidei giovani
lizzando forme nuove», sotma anche
tolinea il presidente Stefano
di adulti
Giordano. Ecco allora che,
spiega, «sulla scia di una coresponsabili
municazione rinnovata, abbiamo accolto la sfida di essere presenti sui social, sia su
Facebook che su Instagram,
per raccontarci, promuovere
dibattiti anche attraverso incontri in diretta, condividere
informazioni, oltre che per

T

lanciare messaggi ïmportanti, ad esempio sulla necessità
di una parità effettiva ma anche sull'eccellenza della scuola dell'infanzia, non sempre
riconosciuta». Consapevoli
che «i social nonsono sempre
un luogo adatto al confronto,
ci siamo impegnati a comunicare al meglio,con qualche
adattamento, ovvero cercando di essere astuti come i serpenti e semplici come le colombe di cui parla il Vangelo»,
evidenzia il presidente della
Federazione cherappresenta
6milascuole dell'infanzia cattoliche o di ispirazione cristiana in tutta Italia insieme a
500rnila bambini, 40mila lavoratori tra insegnanti e personale, insieme a tantissimi
volontari.(S.C.)
RISERVATA
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Una madre ritira pacchi viveri in un centro per i poveri: il bene che non fa notizia. Eva raccontato
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Gli istituti scolastici di ispirazione cattolica
si misurano con un nuovo modo di insegnare
e con la necessità di fare rete con le famiglie
Perché nessuno rischi di rimanere indietro

La sfida(accolta) delle paritarie

DI MARIA ACQUA Smii
che le scuole paritarie
cremonesi si sono dovute
onfrontare con questo
anno durissimo. Eppure, come
racconta chi sta vivendo in
prima persona questa nuova
sfida educativa, nessun
insegnante o studente ha mai
pensato di mollare. Roberta
Balzarini, preside del Liceo Vida,
ci racconta che le difficoltà sono
molte e che i ragazzi stanno
soffrendo questo secondo stop
alle lezioni in presenza. «Ancora
una volta abbiamo dovuto
ricominciare la didattica a
distanza. Ma ci siamo resi conto
che non bastava più, anche se
alla dad dedichiamo energie e
tempo con passione. Sebbene
gli studenti vogliano impegnarsi
e i docenti siano attivi, i giovani
stanno pagando un prezzo
molto alto sia a livello di
relazioni sia di capacità di
apprendimento. Pensate ad
esempio ai ragazzi che hanno
appena iniziato il liceo: sono
arrivati dalla terza media (dopo
mesi di assenza in classe) e,
senza nemmeno il tempo di
ambientarsi nella nuova scuola
e con nuovi compagni, si sono
ritrovati nuovamente chiusi in
casa». Bisogna dunque
rimboccarsi le maniche. Anche
perché, assicura la preside, «tutti
hanno voglia di venire a scuola.
Con gli insegnanti abbiamo
capito che dovevamo trovare
nuove strade per non lasciare
soli i nostri studenti e così
abbiamo attivato alcuni
laboratori settimanali e altre
attività extra-curricolari a cui
hanno aderito la maggioranza
degli studenti, mentre al
pomeriggio abbiamo
organizzato dei gruppi di aiuto
allo studio online ai quali si
può accedere liberamente. Sono
ore preziose in cui studiare e
fare i compiti insieme, ma

An
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anche dove confrontarsi,
dialogare e farsi compagnia.
Tanti dei nostri studenti spesso
sono a casa da soli perché i
genitori giustamente lavorano»,
spiega. Tutto viene ovviamente
organizzato nel pieno rispetto
totale delle norme sanitarie
vigenti. «Infine, cosa più
importante, ci teniamo a
mantenere un dialogo sempre
aperto con le famiglie. Perché
serve una rete dia ulti che si
faccia carico di aiutare i ragazzi
in questo momento pesante».
Maria Paola dirige invece la
scuola elementare Sacra
Famiglia di Cremona. «La nostra
grande fortuna e la nostra più
grande gratitudine è di poter
essere in presenza. I bambini si
sono dimostrati capaci di stare
ai cambiamenti richiesti con
grande responsabilità e
disponibilità, anche se sono
piccoli. Stanno a scuola in un
modo diverso rispetto a quello a
cui erano abituati eppure sono
contenti di esserci. Per le
maestre la sfida è quella di
continuare a mantenere il
metodo di lavoro (collaborativo
e basato sull'esperienza)
nonostante le distanze e le
limitazioni che ci sono imposte.
Abbiamo così distribuito la
giornata scolastica in maniera
più flessibile, a tutti i bambini
viene concesso un momento
all'aria aperta in orari
scaglionati», racconta. «Quando
li vediamo così contenti di
venire a scuola siamo noi stessi
contagiati dal loro entusiasmo.
E questo ci restituisce la voglia
di trovare nuove strade. Quando
i bimbi sono a casa in
quarantena, ad esempio, usiamo
la didattica mista con bimbi
collegati e altri in classe. E
privilegiamo sempre il rapporto
con le famiglie. Mi ripeto, ma
sperimentiamo una grande
gratitudine. Perché lavorare
insieme è possibile nonostante
le distanze. Un esempio? Il
presepe di quest'anno è un
mosaico a cui hanno
contribuito tutti i bambini,
lavorando ciascuno la propria
tessera come se fosse la cosa più
preziosa al mondo. Ciascuno
nel suo pe Iettino ha
contribuito a rendere grande il
lavoro di tutti. Una lezione che
vale per tutti, grandi e piccini».
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Ecco perché
il Covid non può
uccidere la voglia
di educare
e di imparare
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Scuole dell'infanzia: una risorsa per il sistema territoriale
Luoghi di libertà
e autentica educazione,
le «materne» paritarie
attive in città e non solo
sono considerate
un valore prezioso
da istituzioni locali
E igenitori apprezzano

Ascuole

Cremona sono cinque le
materne paritarie
(gli asili Sant'Angelo, Maria Immacolata,Sant'Abbondio,
Sacro Cuore e Sacra Famiglia) e
contano circa 400 bambini iscritti. «Queste strutture sono una
grandissima risorsa per il territorio e per le famiglie cremonesi»,
spiega Sergio Canevari, referente cremonese della Pism (associazione nazionale che riunisce
le scuole di ispirazione cattolica). «I genitori che scelgono queste scuole per i loro bambini sanno di poter contare su un servi-

zio di qualità e con orari di entrata e di uscita piuttosto dilatati. Qualcuno viene anche da fuori città, proprio perché offrono
orari che vanno dalle 7 del mattino fino alle 18 e dunque possiamo soddisfare le esigenze di
tanti genitori».
Anche il Comune di Cremona racconta - riconosce a queste
scuole un valore indiscusso e per
questo eroga 200mila euro l'anno per sostenerle. «Le sole scuole comunali non riescono a sopperire alle esigenze del territorio: se non ci fossero gli asili paritari molti bambini rischierebbero di non avere un luogo in
cui crescere e giocare».
Non è tutto semplice e Canevari non Io nasconde. «Le scuole
paritarie dell'infanzia devono vivere grazie alle rette delle famiglie, visto che dallo Stato gli aiuti sono molto limitati. Non è certo un periodo facile per tanti genitori,eppure continuano a darci fiducia mandando i loro bambini nelle nostre strutture. Lo
fanno anche perché sanno che

troveranno insegnanti mosse da
una grande passione educativa,
nonostante sia innegabile che i
loro salari siano più bassi rispetto a quelli di chi lavora nello Stato», racconta ancora Canevari.
«Vorremmo aiutare le nostre
maestre a formarsi al meglio sulla pedagogia cristiana e sui valori da proporre ai bimbi, ma è un
progetto ancora in fieri perché
organizzare corsi ad hoc attualmente non è possibile. Per ora
si stanno organizzando singoli
incontri per cercare di unificare
un po' il lavoro tra le diverse
scuole. Un modo per andare insieme nella stessa direzione,anche nell'ottica di riconoscersi come scuole che si rifanno all'insegnamento della Chiesa». Sul
territorio diocesano ci sono molte altre realtà paritarie (come
quelle di Castelverde, Gussola,
Rivolta d'Adda, Pandino e poi
nelle parrocchie in provincia di
Bergamo, Mantova, Milano): a
tutte è riconosciuto un valore
inestimabile nelle comunità dove sono attive.

A Cremona prove di sinergia
enerdì i dirigenti delle scuole paritarie

V
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della città di Cremona hanno incontrato il vescovo Antonio Napolioni per un momento di dialogo e confronto al Centro pastorale diocesano. Un incontro che ha voluto ricentrare il ruolo delle scuole paritarie di ispirazione cattolica.
Nel totale rispetto delle autonomie di ogni
singolo istituto, si è discusso di come poter lavorare insieme, nella consapevolezza che trattandosi di istituti che mirano a
una formazione cristiana hanno dunque
nella Diocesi un elemento unificante. Si è
cercato di capire quali sono i limiti e quali i punti di forza, così come le possibilità
per lavorare insieme nell'ottica di un'educazione autenticamente cristiana. Un coordinamento, del resto, è più che mai necessario perché le scuole non disperdano
forze, energie e risorse.
Venerdì erano presenti solo le scuole paritarie della città di Cremona,anche se la prospettiva è quella di allargare questa ipotesi di lavoro a tutte le realtà scolastiche presenti sull'intero territorio diocesano.
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MARIA CHIARA MONETA - 11/12/2020
ARTE SCOLASTICA
Se qualcuno di voi apre
il sito del Comune di
Varese può leggere
che, tra i servizi offerti,
viene specificato che: “I
piccoli cittadini di
Varese, oltre alle
strutture comunali e
statali, hanno la
p o s s i b i l i t à d i
frequentare le altre
scuole dell’infanzia
presenti in città: in
Una delle 16 scuole dell’infanzia paritarie di Varese
particolare
le sedici paritarie convenzionate con il Comune, capillarmente diffuse sul
territorio in modo da coprire le esigenze delle famiglie”.
Ecco, io mi permetto di parlare proprio a nome delle scuole paritarie
convenzionate con il Comune perché le sedici scuole paritarie sono
tutte associate a AVASM-FISM, l’Associazione Varesina delle scuole
materne di cui sono Presidente. A seguito delle recenti polemiche sui
contributi economici concessi dal Comune e della diffusione via stampa di
alcune informazioni riguardanti la Convenzione tra Comune e le scuole
paritarie, sono stata sollecitata ad intervenire per offrire il mio punto di vista,
corredato da ulteriori informazioni, tuttavia senza voler prendere posizione
nella disputa politica.
Premetto che mi sembra davvero significativo e interessante far sapere che
a Varese, i genitori possono scegliere liberamente la scuola dell’infanzia
statale, comunale o paritaria. Bello anche che sia sottolineato che le 16
scuole dell’infanzia paritarie sono capillarmente diffuse sul territorio e
coprono le esigenze delle famiglie.
Questi, infatti, sono probabilmente gli scopi principali per cui le nostre 16
scuole paritarie sono nate, tanto tempo fa, molto prima che Stato e Comuni
pensassero alle esigenze delle famiglie. La Chiesa cattolica si è fatta
carico di pensare alla nascita degli asili fin dal secolo scorso: per
creare “comunità” e “aiutare” le famiglie. Nel tempo, i nostri “asili” (il
richiamo etimologico “auxilium” rimanda al concetto di aiuto cioè qualcosa
che nasce per aiutare) si sono ancorati alla loro comunità territoriale e si
sono dimostrati in grado di essere davvero a servizio dei bambini e delle loro
famiglie. Ora gli asili sono diventati “scuole dell’infanzia”, grazie ai loro
requisiti e meriti sono “paritarie e convenzionate” ma sono sempre loro: a
distanza di 100/120 anni sono sempre espressione del volere dei cittadini a
servizio della comunità.

GRANDE OCCASIONE

MARIA CHIARA MONETA
SCUOLE DEL BENE
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Con il passare degli anni, in Varese, sono sorte anche altre strutture rispetto
alle nostre, le 6 scuole dell’infanzia statali e le 4 scuole comunali. Mutati i
tempi e le condizioni sociali (soprattutto considerando il drammatico
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problema della denatalità), potremmo fare una riflessione collettiva e
chiederci se 26 scuole dell’infanzia sono un numero adeguato o eccessivo
per il nostro territorio. Su questo dato sono prontissima ad aprire una
riflessione e a mantenere un confronto aperto con il Dirigente Scolastico
Provinciale (con il quale è già attivo un tavolo tecnico per il
Dimensionamento delle scuole) e i Referenti preposti del Comune di Varese;
ho già avuto modo di collaborare in più occasioni e sono certa che sarebbe
interessante creare occasioni di confronto per trovare soluzioni strategiche a
favore dell’infanzia varesina e di tutti i contribuenti.
Parlo di contribuenti, e non di famiglie, perché è ora di finirla di pensare che
le scuole dell’infanzia interessino solo chi ha i bambini in età. Se sulla stampa
cittadina si uniscono i discorsi pedagogici a quelli gestionali ed economici
allora, nonostante io sia pedagogista per professione, colloco il discorso sul
bene pubblico e lo confino nei termini economici.
Se si parla di “contributi economici” e di “costi”, allora è proprio importante
che tutti sappiano che le nostre sedici scuole partitarie sono una
fonte di risparmio notevole per Stato e Comune. F o r s e n o n è
semplicissimo parlare di analisi di costi, di gestione di imprese senza scopo
di lucro e di sistemi di bilancio virtuosi gestiti da comuni e privati
paragonandoli ai sistemi di gestione statale, soprattutto ad un pubblico non
addetto ai lavori e in poche righe di un articolo, ma ci provo lo stesso.
Cercherò di riassumere alcuni concetti chiave che chiunque poi potrà
approfondire risalendo alle opportune fonti.
Ripartiamo dal principio: esiste un bisogno che è quello di fornire un
servizio educativo e scolastico ai piccoli cittadini del Comune di
Varese e alle loro famiglie. Esiste una Legge che in Italia consente che il
servizio di “pubblica istruzione” possa essere gestito direttamente dallo
Stato, dai Comuni o anche da privati cittadini a determinate condizioni (legge
parità). A Varese, lo Stato provvede per una piccola parte in modo diretto (6
scuole), con un’estensione lo fa anche attraverso l’offerta del servizio del
Comune di Varese (4 scuole) e per il rimanente lo fa attraverso Gestori
privati che, oltretutto senza fine di lucro, coprono il rimanente fabbisogno (16
scuole).
Se sono stata sufficientemente chiara, chiunque può cogliere il valore del
sistema varesino: un’offerta ricca sul territorio, con 26 scuole che rispettano
gli stessi identici principi di istruzione scolastica per offrire un servizio
educativo pluralista e funzionale.
Poi, credeteci o no, ci sono anche altre scuole dell’infanzia a Varese che
potrebbero essere considerate ma non lo faccio perché sono scuole
“private” (quindi anche a scopo di profitto) e che in certi casi non dispongono
nemmeno dell’aggettivo “paritarie” che il Ministero della Pubblica Istruzione
concede solo a chi ha determinati requisiti.
In questo intervento mi occupo solo delle sedici scuole associate a FISM e,
caso mai, delle scuole comunali e statali. È risaputo che lo Stato finanzia in
toto le “sue” scuole statali e copre completamente i costi anche del
personale; ricordo solo che tutti noi contribuenti siamo tassati alla fonte per
fare in modo che questo accada, sia che decidiamo che i nostri figli le
frequentino o meno.
Che dire in merito alla gestione economica del Comune di Varese rispetto
alle “sue” 4 scuole dell’infanzia? Non spetta a me fare i conti in tasca al
Comune e non è nemmeno facile, tra l’altro, né per me né per chiunque,
ottenere dati precisi perché è difficile estrapolare i dati dei costi delle scuole
materne dal bilancio del Comune. Ricordo solo che, comunque, se siamo
cittadini residenti anche in questo caso vale la regola che parte della nostra
tassazione finanzia anche le scuole comunali, sia che i nostri figli le
frequentino sia che non lo facciano.
006405

Verissimo che, in quota parte, Stato, Regione e Comune finanziano anche le
scuole paritarie gestite da Enti, Associazioni, Federazioni o Parrocchie, che
siano paritarie e degne di essere convenzionate, ma, se lo fanno, c’è un
perché. I motivi, per essere precisi, sono anche più di uno e ben più nobili di
un mero calcolo economico (mi riferisco al pluralismo educativo e alla
garanzia del diritto della libera scelta da parte delle famiglie) ma qui faccio
solo un affondo sui conti economici.
Allo Stato o al Comune costa molto di più gestire in proprio una
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scuola che offrire dei contributi per il sostentamento di scuole
gestite da terzi. Per questo FISM, insieme ad altre associazioni e a
moltissimi cittadini italiani sta facendo un’ampia battaglia culturale per
sostenere la scuola paritaria in Italia, chiaramente riconosciuta nella sua
natura pubblica dalla Legge 62 del 2000, purtroppo mai adeguatamente
finanziata. La corretta applicazione di questa legge da parte dello Stato
eviterebbe l’impiego di risorse proprie dei Comuni. (Per approfondimenti
ascoltate in podcast l’intervista di Enrico Castelli a suor Anna Monia Alfieri e
altri su RMF nella rubrica Mattinata insieme di mercoledì 9.12 e vedete
l’iniziativa della FISM nazionale: #undirittopertutti).
Ritornando alla città di Varese vi chiedo di considerare solo un dato: fino
alle trattative per il rinnovo della convenzione, che FISM ha aiutato a siglare
per le 16 scuole convenzionate nel 2017, era noto che il Comune spendeva
per le sue 4 scuole all’incirca quanto spendeva per tutte le nostre 16 scuole
paritarie. Questo dato strideva e ha fatto riflettere al punto che risulta agli atti
che ci sia stato un buon lavoro di revisione dei costi anche per la gestione
delle scuole comunali. Bene ha fatto il Comune a rivedere i costi di gestione
diretta anche se, forse con questa stessa logica, ha anche tagliato i
contributi alle scuole paritarie convenzionate. Se ne è discusso molto e in
sede di rinnovo di convenzione si è trovato un accordo: tutte le nostre scuole
si sono impegnate a rivedere in modo ancora più efficiente la loro gestione,
si è resa obbligatoria la presentazione al Comune del bilancio di ogni singola
scuola affinché l’ente pubblico potesse verificare che i soldi ricevuti fossero
utilizzati in maniera virtuosa e tutte le scuole sono state pronte a collaborare
per sostenere e confermare la “rete cittadina” delle scuole varesine. Il
problema non sta nei servizi erogati o nei principi sociali, identitari o
pedagogici: c’è e c’è sempre stata un’interazione e una collaborazione
reciproca e di soddisfazione tra il Comune di Varese e la FISM.
Se adesso il problema sta nei conti che non tornano più, anche a causa
della pandemia del Covid19, si dovrebbe arrivare a una nuova negoziazione.
Non certo andando “al ribasso”: diminuire i contributi alle scuole
convenzionate non può che, a breve, medio o lungo termine, portare un
disservizio alla comunità. Le nostre scuole in sofferenza economica ne
potranno risentire, ma vorrei che fosse chiaro che il danno non ricadrà solo
sulla singola scuola ma, in generale, sui cittadini.
Risparmiare sui servizi per i piccoli cittadini di Varese è davvero una
scelta vincente? Al di là di quanto esce come contributo dal bilancio
comunale, il divario di spesa tra le scuole gestite dal Comune e le scuole
convenzionate con il Comune gioca ancora a nostro favore. Se diamo per
assodato che il “costo medio” per alunno, determinato da studi a livello
nazionale, sia di circa 5.600 euro nelle scuole dell’infanzia statali e che
questo “costo” scende nelle scuole paritarie fino a collocarsi intorno ai 4.000
euro circa all’anno, dovrebbe essere evidente a chiunque che la gestione di
privati nel servizio pubblico può portare un grande vantaggio economico allo
Stato. Un discorso analogo si può ipotizzare per il Comune di Varese che, se
pur è vero che eroga alle paritarie 1.800 euro annui a bambino residente, ne
dovrebbe spendere ben di più se dovesse offrire in proprio il servizio di
scuola dell’infanzia ad ogni suo piccolo cittadino.
Le sedici scuole paritarie, nell’anno scolastico in corso, accolgono 1.120
bambini/e, 972 dei quali residenti a Varese; se si dovesse fare il conto di
circa 4000 euro per la totalità dei bambini residenti, risulta evidente il
risparmio attivo che il Comune ottiene nell’offrire un sistema di servizio
scolastico integrato anche attraverso la nostra presenza.
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Lascio fare a voi i calcoli precisi, a me interessava evidenziare come i risultati
mostrino che il servizio pubblico, offerto dalle scuole convenzionate,
è sicuramente un vantaggio economico. Alla luce di quanto esposto,
l’ipotesi di ridurre i contributi comunali potrebbe creare degli effetti distorsivi
al “bene comune”, andando a minare l’efficacia di una rete virtuosa di scuole
già consolidata nella comunità cittadina.
Maria Chiara Moneta, Presidente AVASM-FISM Varese
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IN COMUNE

Bimbi a casa
per il Covid:
retta scontata
Approvata una disposizione
che prevede un taglio del 2%
sulla retta che i genitori
pagano per nidi e asili
in caso di assenza per il virus
Se il bambino non va più alla scuola materna o al nido a
causa del Covid, i genitori
pagheranno una retta inferiore: lo ha deciso il Comune venendo incontro alle richieste in un momento
drammatico per moltefamiglie modenesi. La disposizione ha anche valore retroattivo.
In sostanza sono previste
riduzioni straordinarie delle tariffe applicate ai servizi
di nido e scuola d'infanzia
nel caso in cui sia disposta la
sospensione dell'attività della sezione per la presenza di
casi Covid-19 o in caso di
mancata frequenza da parte di bambini in isolamento
fiduciario o quarantena.
La giunta comunale di
Modena ha infatti approvato la proposta di delibera illustrata dall'assessora all'Istruzione Grazia Baracchi
per andare incontro alle fa-

miglie nel momento in cui
sia impossibile erogare il servizio e beneficarne a causa
di un provvedimento del Dipartimento disalute pubblica e in considerazione del
numero di casi di sospensione dell'attività e diisolamento di singoli che si sono già
verificati dalla ripartenza di
settembre.
Gli sconti saranno pari al
2per cento della tariffa effettiva per ogni giorno di assenza del bambino; l'assenza
dovrà essere documentata
da comunicazione dell'Ausl
(attestato Dsp) o del pediatra di libera scelta e la documentazione trasmessa dalla famiglia all'Ufficio entrate Servizi 0/6 entro il 10 del
mese successivo.
Le misure straordinarie di
riduzione saranno applicate alle tariffe dei servizi educativi comunali,statali, della Fondazione Cresciamo,
ai posti convenzionati, appaltati e, con le medesime
modalità saranno applicati
anche al servizio di prolungamento orario. Inoltre, la
disposizione ha valore retroattivo, per assenze o so-

11-12-2020
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1

spensioni avvenute quindi
dall'inizio anno scolastico,
con modalità di richiesta e
di rimborso sul pagamento
delle rette successive che saranno definite dal Settore
Servizi educativi.
In particolare, lo sconto
del 2 per cento della tariffa
mensile per ogni giorno di
mancata erogazione delservizio nella relativa bolla/sezione di nido o scuola d'infanzia o di mancata fruizione nel periodo di isolamento o quarantena del bambino potrà essere applicato fino ad un massimo del 50
per cento della tariffa in nidi
e scuole d'infanzia comunali, statali e della Fondazione
Cresciamo e fino al 25 per
cento in nidi e scuole d'infanzia convenzionati e appaltati, nella misura massima cioè stabilita dalle convenzioniin essere.
Le riduzioni saranno applicate al netto delle tariffe
già scontate anche per l'anno 2020/2021 grazie alla
manovra regionale ("Al nido con la Regione")che aveva consentito di abbatterle
fino al 30,40 e anche al 50
per cento dell'importo.Inoltre,è previsto che per i bambiniin condizione di disagio
economico e sociale frequentanti le scuole Fism
scatti il contributo previsto
dal Protocollo d'intesa firmato con il Comune,anche
nel caso la frequenza minima mensile di cinque giorni
non sia stata raggiunta se la
causa è una sospensione disposta per episodi che riguardano il Covid.
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INSEGNANTI
CATTOLICI
MESSA
DI NATALE
Martedì 15 dicembre, alle ore 17, l'arcivescovo di Vercelli,
monsignor Marco
Arnolfo, celebrerà in
cattedrale la messa
natalizia per tutte le
associazioni cattoliche attive nella scuola. I soci
della Fism
(insegnanti
della
scuola
dell'infanzia), dell'Aimc
(maestri
elementari) e de l'Uciim (docenti delle medie e
delle superiori), insieme ai docenti di
religione coordinati
dall'Ufficio Scuola,
sono invitati a partecipare al momento
di preghiera in preparazione del Natale,
che è una tradizione
ormai consolidata e
irrinunciabile. «Pur
nel rispetto delle norme del distanziamento-dicono i promotori - la messa in
presenza avrà un
grande valore simbolico, poiché permetterà di vivere la
condivisione e il senso della comunità
che costituiscono
l'autentico Natale cristiano».
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APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 DELL'AZIENDA SERVIZI BASSA REGGIANA
CHE GESTISCE I SERVIZI

006405

Approvato il Bilancio di previsione 2021 dell'Azienda Servizi Bassa Reggiana che gestisce i
servizi 0-6 anni 11 Dicembre 2020 Print Durante l'ultimo Consiglio dell'Unione Bassa
Reggiana, è stato approvato il Bilancio di previsione 2021 dell'Azienda Servizi Bassa
Reggiana che gestisce i servizi 0-6 anni degli 8 comuni associati (Boretto, Brescello,
Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo). Congiuntamente è stato
approvato anche il Piano-Programma e il Bilancio Triennale 2021-2023 . La previsione del
valore della produzione per l'anno 2021 è di ? 13.774.834: essa comprende, i trasferimenti
da parte dell'Unione, l'incasso delle rette di frequenza dei servizi erogati e i contributi
regionali e statali incassati. I costi previsti invece riguardano prevalentemente le voci del
personale, che incidono per il 52% del totale, dei servizi (43%), delle forniture (3%) e di altri
costi. "Si tratta di un Bilancio positivo che conferma l'impegno dell'Unione Bassa Reggiana
nel sostenere un sistema educativo e sociale diffuso nel territorio e di qualità, in grado di
rispondere positivamente ai bisogni di famiglie e cittadini - spiega la Presidente
dell'Unione Camilla Verona - Con il bilancio di previsione approvato qualche giorno fa dal
Consiglio dell'Unione Bassa Reggiana confermiamo un'offerta di elevata qualità
pedagogica e organizzativa dei servizi per la fascia di età 0-6 anni, per la fascia 6-14 anni
e relativamente al servizio di genitorialità e tutela minori. Considerato, poi, il particolare
frangente segnato dalle difficoltà anche economiche della pandemia, gli 8 sindaci dei
comuni soci hanno voluto fare qualcosa di più per andare incontro alle famiglie,
introducendo un sistema di scontistica proporzionale ai giorni di assenza, ad integrazione
di quella già applicata di norma, da utilizzare sia nel caso di assenze generiche, sia nel
caso in cui si chiudano sezioni per quarantene dovute a provvedimenti dell'Asl causa
Covid". Si conferma, inoltre, per il territorio anche la possibilità di usufruire del "Contributo
al nido con la Regione" come lo scorso anno: la riduzione delle rette interesserà i nuclei
famigliari con una ISEE massimo di 26 mila euro. Le famiglie potranno godere di una
scontisitica applicata sulla retta a partire già dal prossimo mese e per tutto l'anno
scolastico 2020/2021. Per molte famiglie iscritte ai nidi d'infanzia della Bassa reggiana si
prevede dunque l'accesso a servizi di alta qualità quasi a costo zero. IL NUOVO CDA
DELL'AZIENDA SPECIALE BASSA REGGIANA - Nuovo anche il Consiglio di
amministrazione dell'Azienda Speciale, approvato nei giorni scorsi all'unanimità dalla
Giunta dell'Unione Bassa Reggiana e composto da tre membri, un presidente e due
consiglieri, che durano in carica per il triennio 2021-2023 come da statuto. Si tratta di figure
riconosciute per l'alta professionalità e l'esperienza maturata in ambito pubblico e privato,
i cui curricula ri sp on dono ai c riter i f i s sati dalla Giunta stessa dell'Unione :
Massimiliano Maestri , residente a Guastalla, libero professionista iscritto all'ordine degli
ingegneri, ha assunto negli anni diversi incarichi di tipo politico amministrativo che hanno
contribuito all'acquisizione di competenze nell'ambito degli enti pubblici. E stato sindaco
del comune di Gualtieri, mantenendo le deleghe dei lavori pubblici, del personale, casa e
sanità), e presidente dell'Unione Bassa Reggiana, con deleghe al personale e ai rapporti
istituzionali. Nel nuovo CdA dell'Azienda Speciale, ricopre l'incarico di Presidente.
Elisabetta Musi , di Parma, è docente di Pedagogia della famiglia e di Pedagogia della
prima infanzia nel "Corso di Laurea triennale in Scienze dell'educazione e della
formazione", e di Pedagogia dei servizi per l'infanzia in Italia e in Europa nel Corso di
Laurea Magistrale in "Progettazione pedagogica nei servizi per minori" presso l'Università
Cattolica del S. Cuore, sede di Piacenza. Da diversi anni è membro del Comitato scientifico
in varie testate e pubblicazioni specialistiche, come le Collane "I territori dell'educazione"
e "Infanzie" per la Casa Editrice FrancoAngeli (Milano) mentre è co-direttrice della Collana
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"Vita emotiva e formazione" della stessa casa editrice. Dal 2016, inoltre, è responsabile del
coordinamento pedagogico dei nidi, delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia
Fism di Piacenza e provincia (in totale 32 servizi tra nidi e scuole dell'infanzia). Nel CdA
dell'Azienda Speciale Bassa Reggiana la professoressa Musi ha l'incarico di consigliere,
insieme a Paride Barani di Boretto, commercialista, che vanta una lunga e apprezzata
esperienza come consulente in ambito amministrativo, contabile, fiscale e contrattuale
presso enti pubblici e privati. E, inoltre, revisore legale e amministratore in società e
istituzioni pubbliche e private e consigliere del Comitato scientifico nazionale "Gruppo
Odcec
Area
Lavoro".
<a
href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?
n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
target='_blank'><img
src='//adv.ilsassoli no.it/adv/www/delivery/avw.p h p?
zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt=" /></a> <a
href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?
target='_blank'><img
n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE'
src='//adv.ilsassoli no.it/adv/www/delivery/avw.p h p?
zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt=" /></a> <a
h ref='//adv.i'sasso'i no.it/adv/www/delivery/ck.p h p?
target='_blank'><img
n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
src='//adv.i lsassol i no.it/adv/www/delivery/avw.p h p?
zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt=" /></a> <a
h ref='//adv.i'sasso'i no.it/adv/www/delivery/ck.p h p?
target='_blank'><img
n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
src='//adv.i lsassol i no.it/adv/www/delivery/avw.p h p?
zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt=" /></a> <a
href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?
target='_blank'><img
n=ae866054&cb=INSERT RANDOM NUMBER HERE'
src=7/adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?
zoneid=107&cb=INSERT RANDOM NUMBER HERE&n=ae866054' border='0' alt=" /></a>
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MODENA – Diritti e Pari opportunità per tutte le bambine e i bambini, i Poli per
l’infanzia, il nido come fattore protettivo per i bambini in condizioni più svantaggiate;
la Continuità orizzontale svolta sui territori in una logica di reciprocità e la Continuità
verticale nel curricolo 0-6 dove si coniugano cura e apprendimento, la relazione con le
famiglie. Sono i capisaldi di “Modena Zerosei Costruire futuro” declinati in azioni e
progetti che le pedagogiste del Comune di Modena, insieme ai dirigenti dei Servizi
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educativi e all’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi hanno illustrato durante la
Commissione Servizi convocata sul tema il 2 dicembre.
La seduta della Commissione consiliare sulla realizzazione delle Linee di indirizzo per lo
sviluppo del Sistema integrato dei servizi educativi per l’infanzia, già prevista nella
deliberazione con cui il Consiglio ha approvato la nascita di Modena Zerosei, è stata
l’occasione per aggiornare sul percorso organizzativo, pedagogico e formativo sin qui
svolto, mentre già si prefigurano altri appuntamenti.
Dopo l’introduzione dell’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi, oltre alle dirigenti dei
Servizi educativi Patrizia Guerra e Paola Francia, sono intervenute le pedagogiste che
hanno seguito e curato aspetti, percorsi e progetti a partire dal Coordinamento
Pedagogico Distrettuale che “rappresenta – ha detto Daniela Soci – lo strumento per
garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all’interno del sistema
educativo territoriale ed è composto da tutti i coordinatori pedagogici dei servizi 0/6
gestiti da Comune, Fondazioni, Fism, cooperative, privati convenzionati, nidi aziendali
e dalla referente della scuola statale”.
Da quest’anno è stato potenziato inoltre l’Ufficio Inclusione scolastica per continuare a
garantire massima cura nel rapporto con le famiglie e con le istituzioni coinvolte nel
progetto di vita degli alunni con disabilità a fronte di un costante incremento dei
numeri. Sono 154 i bambini certificati in nidi e scuole d’infanzia, 2.881 le ore di
sostegno settimanali assegnate con un investimento annuo di 2 milioni 480 mila euro,
ha spiegato Francesca Botti.
A settembre all’interno della Fondazione Cresciamo sono stati costituiti a Modena i
Poli per l’infanzia Scuola dell’Infanzia Villaggio Artigiano e Nido Piazza, Scuola
dell’Infanzia Marconi e Nido Cipì. Simona Cristoni ha illustrato il percorso che ha
accompagnato il passaggio dei nidi in Fondazione Cresciamo “un lavoro di squadra
che ha coinvolto molti soggetti in una prospettiva di responsabilità collettiva,
progettualità partecipata e di governance da parte del Comune” con il coinvolgimento
dei genitori attraverso il Coordinamento Consigli e la costruzione di un gruppo di
lavoro con gli educatori per lavorare in una logica di continuità pedagogica, ed
educativa nella costruzione di progetti innovativi.
Innovativi come i progetti di Outdoor Education che favoriscono l’apprendimento in
presa diretta con l’ambiente naturale, un orientamento pedagogico che a Modena ha
gettato da tempo le basi e che ora vedrà la sperimentazione di un innovativo
percorso di Ricerca Azione in ambito outdoor rivolto al personale dei due poli Zero Sei
e condotto dal prof. Roberto Farné, come ha spiegato Chiara Buzzega.
Affianco al Coordinamento pedagogico distrettuale è stato costituito inoltre il
Coordinamento permanente dei diversi gestori a cui partecipano tutti i gestori pubblici
e privati, oltre 40 soggetti. “Assieme al coordinamento – ha spiegato l’assessora
riorganizzare i servizi in ottica anti Covid: dalla gestione delle attività a distanza a
marzo alle attività estive fino alla predisposizione per l’apertura a settembre.
Attraverso il lavoro di squadra, confrontandoci su gestione, analisi dei costi e delle
problematiche, sulle finalità pedagogiche, formative, oltre che di conciliazione nei
tempi familiari, siamo arrivati a risultati importanti fino alla programmazione del
prolungamento orario. Inoltre, nelle diverse fasi sono stati coinvolti i genitori,
attraverso l’assemblea dei Consigli di gestione e la segreteria Consigli, e il confronto
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MODENA. Il Comune di Modena ha annunciato riduzioni straordinarie delle tariffe
applicate ai servizi educativi di nido e scuola d’infanzia nel caso in cui sia disposta la
sospensione dell’attività della sezione per la presenza di casi Covid-19 o in caso di
mancata frequenza da parte di bambini in isolamento ﬁduciario o quarantena.
La Giunta comunale di Modena ha approvato la proposta di delibera illustrata
dall’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi per andare incontro alle famiglie nel
momento in cui sia impossibile erogare il servizio e beneﬁcarne a causa di un
provvedimento del Dipartimento di salute pubblica e in considerazione del numero
di casi di sospensione dell’attività e di isolamento di singoli che si sono già veriﬁcati
dalla ripartenza di settembre.

Arriva il Circo di Mosca 100
biglietti omaggio e riduzioni per i
lettori

Eventi
La mia inﬁnita ﬁne del
mondo diretto da Lino
Guanciale

Gli sconti saranno pari al 2 per cento della tariffa effettiva per ogni giorno di
assenza del bambino; l’assenza dovrà essere documentata da comunicazione
dell’Ausl (attestato Dsp) o del pediatra di libera scelta e la documentazione
trasmessa dalla famiglia all’Ufﬁcio entrate Servizi 0/6 entro il 10 del mese
successivo.

A TEATRO PER LE "PRIME"
DELLO STORCHI

Le misure straordinarie di riduzione saranno applicate alle tariffe dei servizi
educativi comunali, statali, della Fondazione Cresciamo, ai posti convenzionati,
appaltati e, con le medesime modalità saranno applicati anche al servizio di
prolungamento orario. Inoltre, la disposizione ha valore retroattivo, per assenze o
sospensioni avvenute quindi dall’inizio anno scolastico, con modalità di richiesta e
di rimborso sul pagamento delle rette successive che saranno deﬁnite dal Settore
Servizi educativi.
In particolare, lo sconto del 2 per cento della tariffa mensile per ogni giorno di
mancata erogazione del servizio nella relativa bolla/sezione di nido o scuola
d’infanzia o di mancata fruizione nel periodo di isolamento o quarantena del
bambino potrà essere applicato ﬁno ad un massimo del 50 per cento della tariffa in
nidi e scuole d’infanzia comunali, statali e della Fondazione Cresciamo e ﬁno al 25
per cento in nidi e scuole d’infanzia convenzionati e appaltati, nella misura massima
cioè stabilita dalle convenzioni in essere.
Le riduzioni saranno applicate al netto delle tariffe già scontate anche per l’anno
2020/2021 grazie alla manovra regionale (“Al nido con la Regione”) che aveva
consentito di abbatterle ﬁno al 30, 40 e anche al 50 per cento dell’importo.
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Inoltre, è previsto che per i bambini in condizione di disagio economico e sociale
frequentanti le scuole Fism scatti il contributo previsto dal Protocollo d’intesa
ﬁrmato con il Comune, anche nel caso la frequenza minima mensile di cinque giorni
non sia stata raggiunta se la causa è una sospensione disposta per episodi di Covid.
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il Centenario, si racconta alle nostre telecamere per anticipare l'innovativa modalità con cui le famiglie potranno
comunque fare visita all'istituto, in questo periodo, nel rispetto delle misure anti-covid.
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cui sia disposta la sospensione dell’attività della sezione per la presenza di casi Covid-19 o
in caso di mancata frequenza da parte di bambini in isolamento fiduciario o quarantena.
La Giunta comunale di Modena ha approvato la proposta di delibera illustrata
dall’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi per andare incontro alle famiglie nel momento
in cui sia impossibile erogare il servizio e beneficarne a causa di un provvedimento del
Dipartimento di salute pubblica e in considerazione del numero di casi di sospensione
dell’attività e di isolamento di singoli che si sono già verificati dalla ripartenza di settembre.
Gli sconti saranno pari al 2 per cento della tariffa effettiva per ogni giorno di assenza del
bambino; l’assenza dovrà essere documentata da comunicazione dell’Ausl (attestato Dsp)
o del pediatra di libera scelta e la documentazione trasmessa dalla famiglia all’Ufficio
entrate Servizi 0/6 entro il 10 del mese successivo.
Le misure straordinarie di riduzione saranno applicate alle tariffe dei servizi educativi
comunali, statali, della Fondazione Cresciamo, ai posti convenzionati, appaltati e, con le
medesime modalità saranno applicati anche al servizio di prolungamento orario. Inoltre, la
disposizione ha valore retroattivo, per assenze o sospensioni avvenute quindi dall’inizio
anno scolastico, con modalità di richiesta e di rimborso sul pagamento delle rette
successive che saranno definite dal Settore Servizi educativi.
In particolare, lo sconto del 2 per cento della tariffa mensile per ogni giorno di mancata
erogazione del servizio nella relativa bolla/sezione di nido o scuola d’infanzia o di mancata
fruizione nel periodo di isolamento o quarantena del bambino potrà essere applicato fino
ad un massimo del 50 per cento della tariffa in nidi e scuole d’infanzia comunali, statali e
della Fondazione Cresciamo e fino al 25 per cento in nidi e scuole d’infanzia convenzionati
e appaltati, nella misura massima cioè stabilita dalle convenzioni in essere.
Le riduzioni saranno applicate al netto delle tariffe già scontate anche per l’anno
2020/2021 grazie alla manovra regionale (“Al nido con la Regione”) che aveva consentito di
abbatterle fino al 30, 40 e anche al 50 per cento dell’importo.
Inoltre, è previsto che per i bambini in condizione di disagio economico e sociale
frequentanti le scuole Fism scatti il contributo previsto dal Protocollo d’intesa firmato con il
Comune, anche nel caso la frequenza minima mensile di cinque giorni non sia stata
raggiunta se la causa è una sospensione disposta per episodi di Covid.
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comuni, governo verso un
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Natale e Capodanno"
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Arriva un nuovo sistema unificato per le iscrizioni
alle scuole dell'infanzia comunali, convenzionate
e statali cittadine di Torino, con partenza fissata
dal prossimo anno scolastico: il 2021/2022. Con
una grande novità: saranno tutte ed
esclusivamente online.
"Si tratta di una delle azioni prioritarie
deliberate dal Consiglio Comunale per la fascia
d'età tra 0 e 6 anni ‐ dice Antonietta Di Martino,
assessora all’Istruzione della Città di Torino ‐ e in
particolare la fascia da 3 a 6, in collaborazione
con tutti soggetti gestori". "Con il calo delle
nascite – aggiunge ‐ riteniamo utile
accompagnare il decremento demografico con
azioni di sistema per armonizzare l'offerta e
sviluppare progetti condivisi".

domenica 06 dicembre
Il Pd di Pinerolo discute di
finanziamenti europei
(h. 20:33)

Progettazione di territorio e
investimenti nelle energie
nuove, le richieste di
Pomaretto al futuro sindaco di
Pinerolo
(h. 13:37)

Legambiente Piemonte e Valle
d’Aosta e Parco Alpi Cozie
‘duellano’ su ricerca e tutela
del lupo
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Nel 2020/2021 operano 61 scuole comunali
dell'infanzia, 257 sezioni. 74 scuole statali, con
296 sezioni. 54 scuole private convenzionate,
con 199 sezioni e 22 private non
convenzionate e 54 sezioni. Quindi 211
strutture e 806 sezioni, per un totale di 20.394
posti: all'ultima rilevazione i posti vuoti erano
920. "Con l'iscrizione unificata ‐ spiega
l'assessora ‐ avremo contezza del procedere delle
domande, per una migliore gestione a livello di
sistema, semplificando le procedure, senza che
le famiglie si rechino di persona alle scuole ed
evitando doppioni".

2/2

Il ministro Spadafora fa
partire il conto alla rovescia:
"A gennaio la ripartenza dello
sport di base"
(h. 12:08)

sabato 05 dicembre
Svolta in Comune a Pinerolo:
“Stop alle trattative in piazza”
(h. 16:12)

Leggi le ultime di: Politica

Non ci saranno più iscrizioni a livello circoscrizionale, ma si potrà inoltrare
una sola domanda a livello cittadino e scegliendo fino a 6 scuole. In base
ai requisiti si creeranno i punteggi e liste d'attesa, che però saranno
aggiornate automaticamente senza lasciare situazioni in sospeso per
mancanza di comunicazione tra gli istituti.
Si potrà avanzare l'iscrizione dal 4 al 25 gennaio 2021, con inserimento
immediato all'interno delle graduatorie, mentre le domande fuori termini
saranno possibili in periodi dell'anno che avranno un mese e mezzo o due di
distanza l'uno dall'altro. Il tutto, ovviamente, attraverso l'ormai
irrinunciabile SPID.
Ci saranno 5 giorni per accettare l'assegnazione del posto, che sarà
comunicata tramite sms. Sarà possibile chiedere una revisione del
punteggio entro 10 giorni. Ma ci saranno 17 sportelli in tutta la città per
aiutare nella compilazione e presentazione della domanda chi non riuscisse
a farlo da solo, in via digitale. Al momento hanno aderito 61 strutture
comunali, 72 statali e 55 convenzionate.
"Con la commissione mista potremo gestire in maniera reale anche i
problemi che potrebbero sorgere con l'introduzione di un sistema
digitale ‐ spiega Tecla Riverso, dirigente Ufficio scolastico regionale per il
Piemonte, ambito territoriale di Torino ‐, ma il momento particolare che
stiamo vivendo ci porta a comprendere ancora di più l'importanza di
questo processo, anche se c'è molto da fare, anche a livello di
competenze delle famiglie. Speriamo nel buon esito di questo progetto".
"Sarà possibile evitare un po' di burocrazia alle scuole, ma anche alle
famiglie ‐ aggiunge Luigi Vico, presidente della Federazione Italiana Scuole
Materne Piemonte ‐ soprattutto in un momento come questo, in cui sono
ancora meno opportune. Ma non bisogna perdere il contatto con la
famiglia: la consegna della domanda era importante per stabilire una
prima conoscenza. Ecco perché gli open day diventano adesso ancora più
importanti e significativi".
"Si tratta di un'iniziativa che ci permetterà sempre maggiori
semplificazioni e miglioramenti ‐ commenta Marco Camerini,
coordinatore della Scuola ebraica di Torino ‐. Come tutti i cambiamenti
questa fase iniziale e quasi sperimentale richiederà sostegno alle
famiglie e alle segreterie".
Massimiliano Sciullo
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ASSENZE PER COVID, IL COMUNE DI MODENA APPROVA LA RIDUZIONE DELLE TARIFFE
APPLICATE Al SERVIZI DI NI

006405

Assenze per Covid, il Comune di Modena approva la riduzione delle tariffe applicate ai
servizi di nido e scuola d'infanzia 10 Dicembre 2020 Print Riduzioni straordinarie delle
tariffe applicate ai servizi di nido e scuola d'infanzia nel caso in cui sia disposta la
sospensione dell'attività della sezione per la presenza di casi Covid-19 o in caso di
mancata frequenza da parte di bambini in isolamento fiduciario o quarantena. La Giunta
comunale di Modena ha approvato la proposta di delibera illustrata dall'assessora
all'Istruzione Grazia Baracchi per andare incontro alle famiglie nel momento in cui sia
impossibile erogare il servizio e beneficarne a causa di un provvedimento del Dipartimento
di salute pubblica e in considerazione del numero di casi di sospensione dell'attività e di
isolamento di singoli che si sono già verificati dalla ripartenza di settembre. Gli sconti
saranno pari al 2 per cento della tariffa effettiva per ogni giorno di assenza del bambino;
l'assenza dovrà essere documentata da comunicazione dell'Ausl (attestato Dsp) o del
pediatra di libera scelta e la documentazione trasmessa dalla famiglia all'Ufficio entrate
Servizi 0/6 entro il 10 del mese successivo. Le misure straordinarie di riduzione saranno
applicate alle tariffe dei servizi educativi comunali, statali, della Fondazione Cresciamo, ai
posti convenzionati, appaltati e, con le medesime modalità saranno applicati anche al
servizio di prolungamento orario. Inoltre, la disposizione ha valore retroattivo, per assenze
o sospensioni avvenute quindi dall'inizio anno scolastico, con modalità di richiesta e di
rimborso sul pagamento delle rette successive che saranno definite dal Settore Servizi
educativi. In particolare, lo sconto del 2 per cento della tariffa mensile per ogni giorno di
mancata erogazione del servizio nella relativa bolla/sezione di nido o scuola d'infanzia o
di mancata fruizione nel periodo di isolamento o quarantena del bambino potrà essere
applicato fino ad un massimo del 50 per cento della tariffa in nidi e scuole d'infanzia
comunali, statali e della Fondazione Cresciamo e fino al 25 per cento in nidi e scuole
d'infanzia convenzionati e appaltati, nella misura massima cioè stabilita dalle convenzioni
in essere. Le riduzioni saranno applicate al netto delle tariffe già scontate anche per l'anno
2020/2021 grazie alla manovra regionale ("Al nido con la Regione") che aveva consentito di
abbatterle fino al 30, 40 e anche al 50 per cento dell'importo. Inoltre, è previsto che per i
bambini in condizione di disagio economico e sociale frequentanti le scuole Fism scatti il
contributo previsto dal Protocollo d'intesa firmato con il Comune, anche nel caso la
frequenza minima mensile di cinque giorni non sia stata raggiunta se la causa è una
sospensione
disposta
per
episodi
di
Covid.
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Per le scuole dell’infanzia un nuovo sistema uni cato di
iscrizioni per comunali, convenzionate e statali cittadine
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Cerca

CERCA
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Per le scuole dell’infanzia un nuovo sistema
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convenzionate e statali cittadine
Dialogo interreligioso: istituzionalizzato il
Comitato Interfedi come organo di garanzia
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Piano Comunale di Protezione Civile: per le
osservazioni c’è tempo no al 28 dicembre

Archivi
Dicembre 2020

Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2021/2022 alle scuole dell’infanzia comunali, convenzionate
private e statali cittadine saranno uni cate: le famiglie dovranno compilare una sola domanda online e
potranno esprimere no a 6 preferenze.
Anche in questo momento di di coltà per la situazione della pandemia che stiamo vivendo, la Città di

Novembre 2020
Ottobre 2020
Settembre 2020

Torino ritiene importante proseguire nel miglioramento dei servizi rivolti ai cittadini sempli cando l’iter
di iscrizione, grazie alla collaborazione con l’U cio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ambito

Agosto 2020

Territoriale di Torino, la Federazione Italiana Scuole Materne – FISM – e la Scuola Ebraica, che ha
portato alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa triennale con le istituzioni scolastiche statali e i
gestori delle scuole convenzionate.

Luglio 2020
Giugno 2020

L’Amministrazione Comunale da anni, ha stipulato una convenzione con i gestori privati di numerose
scuole paritarie, aderenti alla FISM e alla Scuola Ebraica, in cui è previsto un contributo nalizzato al

Maggio 2020

mantenimento delle quote a carico delle famiglie al di sotto di una soglia massima concordata.

educativo cittadino rivolto alle bambine e ai bambini tra i 3 ed i 6 anni.

Aprile 2020
006405

La fruttuosa collaborazione ha consentito di ampliare l’o erta formativa e la costruzione di un sistema

Marzo 2020

“Sono molto soddisfatta del risultato raggiunto grazie alla collaborazione con le scuole statali e private
convenzionate, con cui abbiamo condiviso anche i criteri per le graduatorie, che saranno unici – spiega

Febbraio 2020

Antonietta Di Martino, Assessora all’Istruzione della Città di Torino –. Stiamo vivendo mesi complicati e

di cili e con questo accordo vogliamo aiutare le famiglie sempli cando le procedure di iscrizione, che ci
consentono anche di eliminare le duplicazioni delle domande per uno stesso bambino e migliorare
l’organizzazione delle scuole. Sul fronte interno all’Amministrazione, siamo anche impegnati a formare il

Fism

Gennaio 2020
Dicembre 2019
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personale che dovrà utilizzare il nuovo servizio digitale realizzato dal CSI Piemonte con fondi del
programma europeo Pon metro”.
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata dal 4 al 25 gennaio 2021.
L’iscrizione ai servizi sarà solo online sul portale di Torino Facile, una modalità più sicura in questa fase
di emergenza che farà risparmiare tempo alle famiglie: potranno compilare la domanda direttamente
da casa senza recarsi negli u ci o nelle sedi delle varie strutture.

2/2

Novembre 2019
Ottobre 2019
Settembre 2019
Agosto 2019

Sono necessarie le credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identi cazione Digitale (le informazioni sono
Luglio 2019

disponibili sul sito
https://www.spid.gov.it/), con le quali si può accedere ai servizi della Città e di tutte le altre Pubbliche

Giugno 2019

Amministrazioni italiane.
Le famiglie torinesi interessate sono state informate sulle novità con una lettera, tradotta in varie

Maggio 2019

lingue, inviata dai Servizi educativi della Città.
Aprile 2019
I genitori che avevano presentato domanda per l’anno scolastico 2020/2021 e sono ancora in lista
d’attesa, se interessate all’iscrizione dovranno presentare una nuova domanda.

Marzo 2019

Nei prossimi giorni sul sito web della Città di Torino http://www.comune.torino.it/servizieducativi/
saranno pubblicate le modalità per l’iscrizione ed altre informazioni sulla presentazione della domanda
per l’anno scolastico 2021/2022.
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Arriva un nuovo sistema unificato per le iscrizioni
alle scuole dell'infanzia comunali, convenzionate
e statali cittadine di Torino, con partenza fissata
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inclusiva e aperta a tutti"
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"Si tratta di una delle azioni prioritarie deliberate
dal Consiglio Comunale per la fascia d'età tra 0 e 6
anni ‐ dice Antonietta Di Martino, assessora
all’Istruzione della Città di Torino ‐ e in particolare
la fascia da 3 a 6, in collaborazione con tutti
soggetti gestori". "Con il calo delle nascite ‐
aggiunge ‐ sono tanti i posti vuoti e dunque
abbiamo proceduto a un decremento dell'offerta,
armonizzandola rispetto alla domanda e
sviluppando progetti condivisi".
Nel 2020/2021 operano 61 scuole comunali
dell'infanzia, 257 sezioni. 74 scuole statali, con
296 sezioni. 54 scuole private convenzionate,
con 199 sezioni e 22 private non
convenzionate e 54 sezioni. Quindi 211
strutture e 806 sezioni, per un totale di 20.394
posti: all'ultima rilevazione i posti vuoti erano
920. "Con l'iscrizione unificata ‐ spiega l'assessora
‐ avremo contezza del procedere delle domande,
per una migliore gestione a livello di sistema,
semplificando le procedure, senza che le famiglie
si rechino di persona alle scuole ed evitando
doppioni".
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Non ci saranno più iscrizioni a livello circoscrizionale, ma si potrà inoltrare
una sola domanda a livello cittadino e scegliendo fino a 6 scuole. In base
ai requisiti si creeranno i punteggi e liste d'attesa, che però saranno
aggiornate automaticamente senza lasciare situazioni in sospeso per
mancanza di comunicazione tra gli istituti.
Si potrà avanzare l'iscrizione dal 4 al 25 gennaio 2021, con inserimento
immediato all'interno delle graduatorie, mentre le domande fuori termini
saranno possibili in periodi dell'anno che avranno un mese e mezzo o due di
distanza l'uno dall'altro. Il tutto, ovviamente, attraverso l'ormai
irrinunciabile SPID.
Ci saranno 5 giorni per accettare l'assegnazione del posto, che sarà
comunicata tramite sms. Sarà possibile chiedere una revisione del
punteggio entro 10 giorni. Ma ci saranno 17 sportelli in tutta la città per
aiutare nella compilazione e presentazione della domanda chi non riuscisse
a farlo da solo, in via digitale. Al momento hanno aderito 61 strutture
comunali, 72 statali e 55 convenzionate.
"Con la commissione mista potremo gestire in maniera reale anche i
problemi che potrebbero sorgere con l'introduzione di un sistema digitale ‐
spiega Tecla Riverso, dirigente Ufficio scolastico regionale per il Piemonte,
ambito territoriale di Torino ‐, ma il momento particolare che stiamo
vivendo ci porta a comprendere ancora di più l'importanza di questo
processo, anche se c'è molto da fare, anche a livello di competenze delle
famiglie. Speriamo nel buon esito di questo progetto".

006405

"Sarà possibile evitare un po' di burocrazia alle scuole, ma anche alle
famiglie ‐ aggiunge Luigi Vico, presidente della Federazione Italiana Scuole
Materne Piemonte ‐ soprattutto in un momento come questo, in cui sono
ancora meno opportune. Ma non bisogna perdere il contatto con la
famiglia: la consegna della domanda era importante per stabilire una prima
conoscenza. Ecco perché gli open day diventano adesso ancora più
importanti e significativi".
"Si tratta di un'iniziativa che ci permetterà sempre maggiori semplificazioni
e miglioramenti ‐ commenta Marco Camerini, coordinatore della Scuola
ebraica di Torino ‐. Come tutti i cambiamenti questa fase iniziale e quasi
sperimentale richiederà sostegno alle famiglie e alle segreterie".
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Nidi e scuole d’infanzia: tariffe scontate per assenze da Covid
CERCA …

Nidi e scuole d’infanzia: tariffe
scontate per assenze da Covid
 10 Dicembre 2020

LEGGI L’EDIZIONE PREFERITA

 Attualità, Scuola, Slide_homepage

Riduzioni straordinarie delle tariffe applicate ai servizi di nido e scuola d’infanzia nel caso
in cui sia disposta la sospensione dell’attività della sezione per la presenza di casi Covid19 o in caso di mancata frequenza da parte di bambini in isolamento fiduciario o

SONDAGGIO

quarantena.

Con la fine dell'estate si torna
La Giunta comunale di Modena ha approvato la proposta di delibera illustrata
dall’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi per andare incontro alle famiglie nel
momento in cui sia impossibile erogare il servizio e beneficarne a causa di un
provvedimento del Dipartimento di salute pubblica e in considerazione del numero di
casi di sospensione dell’attività e di isolamento di singoli che si sono già verificati dalla
ripartenza di settembre.

a parlare dell'allargamento
della zona ZTL in centro
storico. Cosa ne pensate?
Si, è una buona idea
Si, ma solo potenziando parcheggi

Gli sconti saranno pari al 2 per cento della tariffa effettiva per ogni giorno di assenza del

esterni e navette

bambino; l’assenza dovrà essere documentata da comunicazione dell’Ausl (attestato Dsp)
o del pediatra di libera scelta e la documentazione trasmessa dalla famiglia all’Ufficio
entrate Servizi 0/6 entro il 10 del mese successivo.
Le misure straordinarie di riduzione saranno applicate alle tariffe dei servizi educativi

No, perché il centro ne sarebbe
penalizzato

Lascia il tuo voto

medesime modalità saranno applicati anche al servizio di prolungamento orario. Inoltre,
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comunali, statali, della Fondazione Cresciamo, ai posti convenzionati, appaltati e, con le
Guarda i risultati

la disposizione ha valore retroattivo, per assenze o sospensioni avvenute quindi dall’inizio
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anno scolastico, con modalità di richiesta e di rimborso sul pagamento delle rette
successive che saranno definite dal Settore Servizi educativi.
In particolare, lo sconto del 2 per cento della tariffa mensile per ogni giorno di mancata
erogazione del servizio nella relativa bolla/sezione di nido o scuola d’infanzia o di
mancata fruizione nel periodo di isolamento o quarantena del bambino potrà essere
applicato fino ad un massimo del 50 per cento della tariffa in nidi e scuole d’infanzia
comunali, statali e della Fondazione Cresciamo e fino al 25 per cento in nidi e scuole
d’infanzia convenzionati e appaltati, nella misura massima cioè stabilita dalle convenzioni
in essere.

INSERISCI UN ANNUNCIO

Le riduzioni saranno applicate al netto delle tariffe già scontate anche per l’anno
2020/2021 grazie alla manovra regionale (“Al nido con la Regione”) che aveva consentito di
abbatterle fino al 30, 40 e anche al 50 per cento dell’importo.
Inoltre, è previsto che per i bambini in condizione di disagio economico e sociale
frequentanti le scuole Fism scatti il contributo previsto dal Protocollo d’intesa firmato con
il Comune, anche nel caso la frequenza minima mensile di cinque giorni non sia stata
raggiunta se la causa è una sospensione disposta per episodi di Covid.
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Associazioni » Notizie » Comunicare il bene, la sfida delle realtà Copercom

SU PORTAPAROLA IL PRESIDENTE PADULA, E I PRESIDENTI AGE ANSPI CCSP MED E FISM

Mercoledì 9 Dicembre 2020

Comunicare il bene, la sfida delle realtà Copercom
“Negli ultimi due secoli il dibattito sull’associazionismo ha caratterizzato le scienze sociali delineando un ambito di studio articolato nel quale
le variabili in gioco sono molteplici e differenziate”. Si tratta, spiega Massimiliano Padula, presidente del Copercom, su Portaparola di ieri, 8
dicembre (Avvenire), di “un universo poliedrico e di non facile interpretazione che, nel nostro Paese, ha finalmente trovato pieno
riconoscimento giuridico e culturale con la nuova Riforma del Terzo Settore che (quando sarà pienamente attuata) rivoluzionerà il ruolo delle
associazioni: da esclusivi beneficiari di beni e servizi a soggetti promotori di arricchimento collettivo in una logica condivisa di bene comune”.
Padula ricorda che “tra i lavori scientifici che mettono al centro le funzioni e le prospettive del mondo associativo si inserisce il volume
‘Comunicare il bene. Il caso Copercom: identità, strategie e innovazione’, pubblicato da Armando Editore”. Una ricerca pensata e realizzata
dal Coordinamento con il sostegno della Fondazione “Comunicazione e cultura” della Cei e con la collaborazione del Consorzio universitario
“Humanitas”. Coordinata dalla sociologa della Lumsa Donatella Pacelli (coadiuvata dalle ricercatrici Camilla Rumi e Giulia Terenzi) l’indagine “ha inteso riflettere sulla dimensione
sociale, culturale e normativa dei cambiamenti in atto nell’associazionismo d’ispirazione cattolica” rappresentato dalle ventinove realtà che fanno capo al Copercom. “I presidenti
delle associazioni – precisa Padula – sono stati protagonisti di un’intervista semi-strutturata dalle cui risposte sono emerse sostanzialmente due prospettive: la difesa della propria
identità e il desiderio di fare comunità. La prima rimanda alle differenze degli interlocutori coinvolti. Le associazioni infatti agiscono in ambiti difformi: giornalismo, media education,
cinema, formazione, pastorale, scuola, famiglia, genitorialità, diritto, tutela della vita e dei minori, letteratura, oratori, sindacati. Questa varietà emerge chiaramente dalle risposte che
sbilanciano la riflessione sulla valorizzazione degli elementi identitari attraverso i quali, ogni spazio associativo, mantiene alta la motivazione, contrasta le polarizzazioni e allontana i
rischi della disintermediazione e dell’autoreferenzialità”. Nello stesso tempo, “dallo studio affiora il desiderio di concretizzare una cultura dell’incontro investendo nell’idea di
comunità, da intendersi come un network di relazioni interpersonali e istituzionali che possono assicurare socialità, cooperazione e sostegno reciproco, oltre al senso di
appartenenza e identità sociale”.
Per il presidente “la sfida del Copercom sarà quindi quella di continuare a comunicare il bene soprattutto in un tempo tribolato dall’emergenza sanitaria che interpella i comunicatori
– come dichiarato nel Messaggio alle comunità cristiane in tempo di pandemia del Consiglio Permanente della Cei del 24 novembre – a ‘camminare [insieme] con la vita nuova che
ci viene proprio dalla speranza cristiana’”.
Oltre alla riflessione del Presidente Padula, Avvenire ha ospitato le voci di cinque presidenti di Associazioni facenti parte del Copercom: l’Age, l’Anspi, il Ccsp, il Med e la Fism.
“Sollecitati da Papa Francesco che ci invitava a uscire dalla tempesta tutti insieme, abbiamo cercato di essere vicini alle famiglie sia con un supporto economico che di tipo
psicologico”, racconta Rosaria D’Anna, presidente Age (Associazione italiana genitori), ricordando che “il genitore è proprio l’emblema dell’accoglienza”. Così, aggiunge, “ci siamo
attivati, attraverso la rete regionale, per reperire ad esempio i device necessari per la didattica a distanza o per garantire la spesa a chi non poteva farla”. “Come è nel nostro stile,
abbiamo cercato di esserci e di farci ‘portatori’ di bene, collaborando al bene comune con interventi che andassero a rintracciare e sanare molte situazioni sommerse e sostenendo
quel patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia”.
Secondo Giuseppe Dessì, presidente Anspi (Associazione nazionale San Paolo Italia), “è tempo di una comunicazione che infonda coraggio, lontana dai luoghi co-muni del ‘si è
sempre fatto così’”. Per accompagnare i ragazzi degli oratori e tutti gli altri giovani, “soprattutto in questo periodo – chiosa –, dobbiamo lavorare in modo circolare, favorendo il
protagonismo di tutti e coinvolgendoli a pieno nella formazione. La pandemia ci obbliga”, infatti, “a un cambio di prospettiva che non può essere più rinviato: non possiamo guardare
a ciò che facevamo prima o scoraggiarci perché non si può più riproporlo; bisogna continuare a fare qualcosa, ma occorre farlo in modo diverso”. Anspi, ad esempio, ha ripensato
anche “la formazione per gli animatori. Attualmente – sottolinea Dessì – si sta svolgendo un corso di venti appuntamenti online di un’ora ciascuno al quale prendono parte 280
giovani dai 14 ai 25 anni, chiamati a mettere in circolo le loro idee e non solo a ‘imparare’ qualcosa calato dall’alto”.
“Creatività, sinergia e qualità” sono, per don Ampelio Crema, presidente Ccsp (Centro culturale San Paolo), le parole chiave per “comunicare il bene, in un tempo in cui sembrano
prevalere la rabbia e lo scoraggiamento rispetto alla solidarietà e alla speranza”. “A differenza del lockdown della primavera – osserva don Crema – c’è forse meno voglia di
incontrarsi online, ma sul Web si trova una quantità enorme di proposte, spesso banali”. Ecco, allora, l’importanza di “puntare su iniziative di qualità, su ‘pillole’ agili e di spessore,
che eventualmente coinvolgano ospiti e testimoni che sappiano offrire, senza annoiare, spunti interessanti per creare ‘appetito’, cioè per stimolare la riflessione e l’approfondimento

Per Gianna Cappello, presidente Med (Associazione italiana per l’educazione ai media e alla comunicazione), “le tecnologie, pur con tutti i limiti, hanno aiutato molto a riempire i vuoti
causati del distanziamento fisico sia a livello di relazioni personali che professionali, ma hanno anche amplificato problematiche già esistenti”. Cappello evidenzia “i rischi di
isolamento e polarizzazione delle posizioni come anche i discorsi d’odio che sono emersi in modo ancora più forte”. Per questo occorre “lavorare con i giovani per favorire
un’educazione civica digitale e, allo stesso tempo, investire nella formazione permanente, coinvolgendo gli adulti e i genitori e attivando una collaborazione tra scuola e
associazioni”.
In questo tempo difficile, afferma Stefano Giordano, presidente Fism (Federazione italiana scuole materne), “ci siamo resi conto che non basta essere resilienti e fare qualcosa, ma
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a dura prova. Quali possibili nuove alleanze? Come definire e diffondere una strategia funzionale all'essere ancora comunità educante in questo tempo "sospeso"? Quali
indicazioni a lungo termine ci dà l'esperienza del Covid,
che è significato rivoluzionare le relazioni educative e tra
agenzie sul territorio? Che cosa ci dicono e ci chiedono le
"voci" dei ragazzi e delle famiglie?
Domande fondamentali e serie, necessarie a costruire una
strategia della scuola e dell'educazione.
Nel Festival della Famiglia a Trento si trarranno conseguenze e indicazioni che serviranno all'intero Paese.
Attraverso "Qui Famiglia" offriremo un accurato resoconto
nei prossimi numeri de La Libertà.

Il mestiere di fratelli e sorelle
nelle famiglie numerose

Fermiamo la «strage»
delle scuole paritarie
143 Istituti Scolastici Paritari hanno chiuso e quindi quasi
28.000 studenti hanno perso la loro scuola. In altri casi si è
dovuto innalzare la retta mettendo diverse famiglie non più
ìn grado di sostenerne i costi. Per non parlare dei disabili e
dei destinatari di bisogni educativi speciali che non possono sostenere i costi di educatori e mezzi a loro dedicati.
Ma dallo scorso mese di giugno tante associazioni e i parlamentari di quasi tutti i partiti hanno determinato il raddoppio dello stanziamento inizialmente previsto dal "Decreto
Rilancio': Ora però la proposta di legge di stabilità, e cioè
il bilancio 2021, sembra di nuovo sottovalutare la grave situazione degli studenti disabili iscritti alla scuola paritaria
e delle stesse scuole. E davvero interessante l'iniziativa di
Fidae, Fism, Agesc, AGe e di altre associazioni ancora che
sono riuscite a dialogare con diversi deputati di diversi partiti : Fassino e Lepri del Pd, Giorgetti della Lega, Gelmini di
FI, Boschi di IV, Fassina di Leu, Lupi del gruppo misto, che
si sono dati appuntamento a Montecitorio venerdì 4 dicembre con l'intento di rispondere con provvedimenti adeguati
alla crisi che non risparmia certo i soggetti più fragili. Dell'esito di questo web pressing vi daremo conto nel prossimo
numero del nostro settimanale.

I figli cresciuti nelle famiglie
numerose sono destinati a
divenire adulti dotati di personalità solide, generose,
responsabili, molto più dei
figli unici. Merito anche dei
fratelli maggiori, che supportano i genitori nella loro funzione educativa. Lo si evince da una ricerca promossa
dall'Associazione Nazionale
Famiglie Numerose (ANFN)
e contenuta in un libro, fresco
di stampa, dal titolo "Educazione orizzontale. ll mestiere di fratelli e sorelle nelle famiglie numerose" curato da
Francesco Sellati (direttore del Centro internazionale
studi famiglia,foto) e Raffaella e Giuseppe Butturini, già
presidenti nazionali di ANFN,genitori di dieci figli.

~l Parlamento europeo si serve
dei Covid Per favorire 1GB~
Al Parlamento Europeo è stata presentata una proposta di
risoluzione a sostegno della parità di accesso all'assistenza sanitaria che è potenzialmente a rischio, "a causa delle
misure adottate per arrestare la diffusione della Covid-19, in
particolare per i gruppi di persone in situazioni vulnerabili,
quali gli anziani o le persone affette da malattie croniche, le
persone con disabilità, le persone LGBTI+, i minori, i genitori, le donne incinte, i senza fissa dimora, tutti i migranti,
compresi i migranti privi di documenti, i richiedenti asilo, i
rifisgiati e le minoranze etniche e di altro tipo"
Sfugge davvero quale sia l'elemento in forza del quale una
persona LGBT dovrebbe ritenersi più svantaggiata rispetto
agli altri nell'accesso all'assistenza sanitaria durante il periodo pandemico.Tale svantaggio ha avuto luogo per persone sole, malate, anziane,invalide, non certo per persone
LGBT come tali considerate.

II contributo educativo
dl Maria MONTé55OW
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Famiglia, scuola e territorio
ai temPi del Covid: ancora Trento
Il Distretto famiglia dell'Educazione di Trento,incubatore di
una pluralità di esperienze del mondo familiare, scolastico
e comunitario, negli ultimi anni ha riflettuto sull'importanza di una costante alleanza e di un equilibrio tra famiglia,
scuola e territorio, mettendo in atto sperimentazioni condivise di buone prassi da poter anche diffondere sui diversi
territori. Durante l'emergenza tali equilibri sono stati messi
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L'appello di Fism per l'aumento dei fondi pubblici

Le materne dei privato sociale: «Noi, discriminati»
La scuola dell'infanzia del privato sociale(ri)lancia l'appello
per richiamare l'attenzione sulle difficoltà economiche e la
scarsità di fondi pubblici. Si parla di un universo formato
da 2.300 servizi educativi tra nidi e sezioni primavera(da
zero a tre anni)e 6.700 scuole materne paritarie e non
profit frequentati da quasi mezzo milione di bambini.
«Queste realtà educative,che hanno 4omila dipendenti,si
trovano a operare tra moltissime difficoltà, che - denuncia
Luigi Morgano,segretario nazionale Fism(Federazione
Italiana Scuole Materne)- l'emergenza sanitaria non ha
fatto altro che aggravare, comportando ulteriori spese per
l'adeguamento degli spazi alle norme anti-Covid,le
continue sanificazioni,aggravi di personale».
Il problema è far quadrare i bilanci tenendo conto dei costi,
aumentati con la pandemia. «Siamo scuole non profit spiega Morgano - e la scelta di fondo è di consentire a tutti,
anche ai bambini delle famiglie meno abbienti, di poterle

frequentare. Il contributo statale, di fatto, è fermo a 20 anni
fa. Non poche scuole,volendo essere aperte a tutti,
rischiano veramente di non poter proseguire il loro
servizio». Fism torna a chiedere il raddoppio dei contributi
alle scuole d'infanzia e un fondo di dotazione adeguato per
le convenzioni con le nostre scuole, per assicurare la
gratuità al servizio per tutte le famiglie. Che cosa c'è di tutto
questo nella Legge di bilancio presentata dal governo e in
discussione alla Camera? «Purtroppo - sostiene Morgano prendo atto che continuiamo a essere penalizzati. Un
provvedimento inserito nella Legge riguarda l'aumento del
fondo perla disabilità, un tema che per noi ha la priorità
assoluta. Il fondo è stato alzato da 12 a 20 milioni di euro
per il 2021, ma è ancora del tutto insufficiente per il numero
dí disabili che accogliamo,5 mila sui 17 mila che
frequentano le scuole paritarie».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Decreto Ristori.
enti e circoli
a bocca asciutta
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La Fism di Como cambia sede
 Home - Notizie locali - Territorio - Città - La Fism di Como cambia sede

Pubblicità

Il Meteo

Como
mercoledì 09 dicembre

 8 Dicembre 2020
Di Redazione

 8 Dicembre 2020
Coperto con pioggia debole
T min.3.8°C - T max.7.6°C
Venti 8.9 nodi ESE

Fism

Pag. 45

006405

Italia > Lombardia

08-12-2020

Data
Pagina
Foglio

2/2
Probabilità di pioggia 60%

La Fism Como- Federazione Italiana Scuole Materne e Centro Servizi Fism, dal prossimo 21 dicembre,

gio 10

ven 11

2.2 7.3°C

0.9 5.9°C

sab 12

dom 13

1.5 7.1°C

2.8 11.2°C

lun 14

mar 15

0.0 10.0°C

2.0 9.0°C

cambierà sede. La Federazione locale comunica la variazione di indirizzo della sede legale ed operativa
che, a decorrere dal 21 dicembre, sarà in via Baserga 81 presso il Seminario vescovile diocesano di
Como nel quartiere di Muggiò.
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La Fism di Como cambia sede
La Fism Como- Federazione Italiana Scuole Materne e Centro Servizi Fism, dal prossimo 21 dicembre, cambierà sede. La
Federazione locale comunica la variazione [...] Leggi l'articolo completo: La Fism di Como cambia sede...→
2020-12-08
LASTAMPA.IT

-/4 GIORNI FA

AFFARITALIANI.IT
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CORRIEREDICOMO.IT

6 GIORNI FA

Raccolta rifiuti a Como,
ecco cosa cambia per l’8
dicembre
Aprica, comunica che nella giornata di
martedì 8 dicembre, il calendario di
raccolta rifiuti nelle zone di Como servite
dall’Azienda, seguirà il seguente progr [...]
Leggi l'articolo completo: Raccolta
rifiuti a Como, ecco cosa cambi...→

DPCM, nuova ordinanza
regionale: nulla cambia
per le scuole pugliesi
Nuova ordinanza del presidente Emiliano
- dopo il DPCM - relativa alle scuole e alle

2020-12-01

3 / 100
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Scuole e università: ecco
cosa cambia con il
nuovo Dpcm, e come
sarà la ripresa dal 7
gennaio
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Per il diritto
allo studio:
ecco il fondo
da 4,6 milioni
Alle materne il 94°/o dei bambini residenti in città
)• CREMONA Ammonta a
4.656.369,40 curo il budget
complessivo che l'amministrazione comunale mette a disposizione del sistema scolastico
cittadino.E quanto si evince dal
Piano annuale per il diritto allo
studio 2020/21 presentato dall'assessore all'istruzione Maura
Ruggeri e approvato nei giorni
scorsi dal Consiglio comunale
con 22sì e9astenuti.
Secondo il quadro tracciato dal
Piano,la popolazionescolastica,
nell'anno 202.0;2021 a Cremona
è di 14.446 studenti a cui si aggiungono 973 frequentanti il
Cpia per un totale di 15.419. 1
bambinie bambinefra gli0e i tre
anniresidentiin cittàsono 1.556.
Di questi, sono circa 600 quelli
che frequentano i nidi,saturando tutti i posti disponibili. Una
proporzione - sottolinea il Piano — chesupera l'obiettivo di Lisbona del 33% fissato nel 2002
daiPaesiUe.Perquantoriguarda
a fascia 3-5 anni, sono 1.658 i
bambiniresidentia Cremona.Di
questi, 1.565 frequentano le
scuole dell'infanzia, e cioè il
94,39%.Sono 3.061 gli alunni
delleelementari,2.169 gli iscritti
alle medie e 7.651 gli studenti
delle superiori. I. dati comprendono anche le paritarie. A Cremona poi convergono 5 sedi
universitarie con indirizzi di
laurea triennale, magistrale,
rnastr dottoratodi ricerca.
11 Pia I Ia lo scopo principale di
Ritaglio

Fism

Maura Ruggeri

«« Diamo priorità
al contrasto
della dispersione
scolastica
e della povertà
educativa»
«fornire un'educazione di qua lità, equa ed inclusiva. con opportunità dí apprendimento per
tutti» e si colloca nell'ambito di
una situazione scolastica molto
difficile, caratterizzata dall'emergenza sanitaria. «Una situazione complessa — spiega
Ru veri — che rende ancora più
importante 11 compito di vici nanza e di supporto alla scuola
ed alle famiglie che il Comunesi
è dato». Per quanto riguarda

stampa
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uso
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l'anno passato, nel Piano sono
elencati alcuni interventi.come
il Bonus mensa scolastica (aiuti
alle famiglie colpite dagli effetti
economici della pandemia),
« per una spesa complessiva pariad 154.027,83curo».NelPiano
si legge anche che «il principale
intervento comunale è stato
orientato all'acquisto di strumentazioni tecnologiche per gli
studentisprovvisti,al finedi garantire la partecipazione di tutti
alla conclusione dell'anno scolastico, per una spesa complessiva di 100 milaeuro».
La maggior parte del budget del
Piano è dedicata al supporto
dell'offerta formativa delle
scuole, con 3.846.929 euro. Poi
317.058eurosono dedicatialsostegno alla frequenza scolastica.
con borselli studio,doposcuola,
libri di testo e aiuto alla federazione oratori. Altri 76.381 euro
sono per il capitolo'Progettualità di rete delle scuole'e 416 mila
euro sono stanziati come supporto alle Università con sedi in
città. Sul documento si aprirà
nelle prossime settimane un
percorso di confronto e di condivisione con í dirigenti scolastici. «Saranno trattati in via
prioritaria - spiega Ruggeri - i
temi dell'orientamento,i progetti di contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa, fenomeni che si accentuano in tempi di difficoltà economiche e sociali come quelli
chestiamo attraversando».
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Cronaca di Cremona
SCUOLA:IL PIANO DEL COMUNE

GLIINTERVENTI E LE STRATEGIE
..Pandemia
ignorata»
Cerasri
alfattaeeº
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LA SCUOLA A CREMONA

LA SITUAZIONE
Andamento della popolazione residente
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Comune di Cremona - Dati(stat al 31 dicembre di ogni - Elaborazione TUfnTALIA.IT
• post-censimento
Distribuzione popolazione al 31/12/2019

ETA

II

MASCHI

0-4

1.366

5-9

1511

10-14 1.506

FEMMINE

I TOTALE
2.649

j°

48,4%

1253

r
1i /

48,6%

1.427

2.938

4,0%

..: í'i

47,8%

1.379

2.882

4,01

1.392

2.988

15-19 1596

46,6%

Fonte www tuttitatia It

3,6%%
1

4,1°/o
rotale 15,77/

Numero di studenti iscritti nelle scuole di Cremona. Anno scolastico 2020/2021
N
INFANZIA COMUNALI
INFANZIA STATALI
INFANZIA PRIVATE
Totali scuole
PRIMARIE STATALI
PRIMARIE PARITARIE
Totale scuole
SECONDARIE D11' GRADO STATALI
SECONDARIE DI 1' GRADO PARITARIE
Totale scuole
SECONDARIE DI 2' GRADO STATALI
SECONDARIE DI 2' GRADO PARITARIE
Totalescuole
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
TOTALI

piessi

TOTALE

Alunniisc.rini

9
6
5
20
14
3
17
4
2
6
8
2
10
1
54

v

736
433
396
1.565
2.463
598
3.061
1.839
330
2.169
7.360
291
7.651
973
15.419

Alunni con certificazione di disabietàe alunni stranieri nelle scuole cremonesi a.s. 2020/2021
°/° certificazioni
'i° alunni stranieri
ALUNNI
inditti
di disabilità
3,39°Ío t
5.75%

30,22% ~25,65% 11~iiiii~

SCUOLA l' GRADO(no CPIA)

1.565
3.061
2.169

5,90%

21,90°/n

SCUOLA 2' GRADO

7.651

3,56% ■

17,63%

SCUOLA INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA

~MI

Percentuali alunni con difficoltà di apprendimento ai sensi della L 170/2010 nelEa.s.2020/2021
ALUNNI
[scritti
SCUOLA PRIMARIA

3.061

SCUOLA.SECONDARIA I GRADO(no CPIA)

2.169

% alunni con difficoltà di
apprendimento 1.170/10

I

'

3,01% d
6,18% 9TO

Studenti iscritti, studenti non residenti in cittá, studenti con certificazione di disabilità
e studenti stranieri iscritti negli Istituti Superiori di II grado - a.s.2020/2021
ISTITUTO
LIS.Tomani
L Anelli
I.1S. Einaudl
LAnguissola
L Manin
LIS. Stradivari
1.15: GM§leri
1.1.5. Stanga
L Vide
L Beata Vergine

Totale iscritti
1.695
996
930
876
875
779
730
479
227
64

ISTITUTO

'i° non residenti

11.5. Stanga
81,84
L Vida
72,25
11.5. Ghislerl
72,19
70,11 MIMIE
I.I.S. Blandi
11,5. Torríani
67,43
L Anguissola
61,64
60,69ÍL Manin
1.15. Stradivari 58.41
L Aselli
44,78 211.2
L Beata Verghe 42,19 1~1

ISTITUTO

°I°stranieri

1.15. Torrlani
1.1.5. Ghislerl
I.I.S. Stradivari
I.I.S. Einaudi

28,91 1M
28,63 IIM
22,55 111111
21,29 Mi
11.99 I

L.Anguissola
L. Aselli
10,44 u
L Beata Vergine 4,69 i
L Martin
3,09 i
I.LS. Stanga
2,30!
L Vida
1,32

Ponte Dati forniti dette scuole - Elaborazioni Servizio Politiche Educative

I beneficiar
per Tas.2019/2020
sono stati

Si sono aggiunte
in forma
sperimentale

201 con 15 linee

2linee bicibus

006405

IL PIEDIBUS

per 7 scuole
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Scuole irenzia comunali, paritarie e corrispondente numero di iscritti
Scuole infazia comunali
Agazzi
73 f
_4~1
'
Aperti
76
Castello
98
Gallina
85
Lacchini
64
Martini
100
Martiri-della ibertà'
73
S. Giorgio
75 ~ala
Zucchi
92
(' attualmete dislocata su 3sed)

Scuole infanzia paritarie
Figlie del Sacro Cuore di Gesti
Maria Immacolata
Sacra Famiglia
S. Abbondio
S.Angelo

Fonte dati d Servizio PoliticheEducative

Fonte dati forniti dalle scuole - Elaborazione Servizio Politiche Educative

102
60
95
41 1111.11.1
98

GLI INTERVENTI(2019/20)
Fascia 0-6 anni
Beneficiari

90
Erogazione di contributi
in base alla situazione
socioeconomica attestata
dall'Indicatore ISEE
al fine di calmierare
le rette tra pubblico
e privato per gli asili nido

218
Misura Nidi
Gratis regionale

75
Tempo
prolungato
per alcune
delle strutture
comunali

3508
Servilo
di ristorazione
scolastica,
beneficiari

1.922
15.291
59
195
Agevolazioni
Agevolazioni
Interventi per l'acquisto
Abbattimento
nelle rette
nel pagamento
di materiali didattici del costo settimanale
di frequenza
della mensa
e in supporto a studenti per la frequenza dei
dell'asilo nido scolastica di infanzia
che ne abbiano
centri estivi cittadini
e primarie
necessita
convenzionati
45
Borse di studio
per merito e per
reddito, dalle medie
all'università

Situazioni
verificate
30
Vigilanza sull'obbligo
scolastico

Contributi mensili
erogati
234
Doposcuola

Nella pandemia

IL BILNCIO
VISI l u ALLI, b luulu

200.000,00

SPESS TOTALE

460.000,00

€ 55.972,17

ALIBI rIrAnLIAMtn II

Azioni di supporto economico per la
copertura dei pagamenti delle tariffe
dovute da parte di famiglie fragili
per i servizi educativi, peri periodi
settembre/dicembre 2019
e gennaio/febbraio 2020

170.000,00
22.500,00
34.000,00
—1
-3 iÖ0á,00---30.060,00

O

172.000,00
66.580,80

C 154.027,83
Tramite Il contributo destinato
all'amministrazione comunale
da Banca d'Italia è stata approvata
la misura"Bonus mensa scoalstica"
relativamente all'anno scolastico
2020/2021
4:34.187,17
Per l'acquisto di devices
perla didattica a distanza
agli studenti sprovvisti grazie
all'intervento della Banca d'Italia

790.7.88,60

€ 65.812,83
Per l'acquisto dl lavagne multimediall
e schermi touch perla didattica
in presenza e perla didattica digitale
integrata

131.058,15
104.000,00

Lavori di sistemazione degli edifici
scolastici e acquisto di nuovi arredi:

19.000,00

C 5.000,00

35.000,00
28.000,00.

per gli asili nido comunali
006405

vuut tarton un euro,
Contribto per le scuole infanzia paritarie
Associaone ADASM FISM
Contribto peri posti
privati c venzionati
Acquisdierd diconsumo perle scuole
infanziaomunali e statali
Servizi gegrativi nidiinfanzia
comunz(tempo prolungato)
Ristoraone scolastica
Traspon scolastico per uscite
&lattice e alcomuni limitrofi
e assisana sugli scuolabus
Traspon scolastico
Trasposiscolastico studenti dlsablli
(compmslvo di contributo
regiona come P,D.S.19/20)
ServizirAssistenza Autonomia Personale
Orientunento
Contrito° alle scuole (statali e paritarie)
In basai numero degli alunni iscritti
Acquis libri ditesto scuole primarie
Verifice evasione obbligo scolastico
Suppdo alla frequenza del doposcuola
e dei entri estivi
Suppdo alla Federazione Oratori Cremonesi
Borseñ studio
Contrbuti alle scuole statali e paritarie di ogni ordine
e grao per progetti Contributi ad associazioni
per Irttlative disensibilizzazione nelle scuole
Piedllits
Supplito alle Università con sedi In città

C 5.000,00

76.381,85

perle scuole infanzia comunali

C 20.000,00
perle scuole primarie statali
416.000,00

C 10.000,00

4.196569,40

perle scuote secondarie di I grado
LEgo-Nub
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VERCELLI - Santa Messa natalizia per tutte le associazioni cattoliche attive nella scuola,
celebrata da Monsignor Marco Arnolfo
Consiglia

Condividi
Tweet

L’arcivescovo di Vercelli, Monsignor Marco Arnolfo, martedì
15 dicembre alle ore 17.00, celebrerà in Cattedrale la Santa
Messa natalizia per tutte le associazioni cattoliche attive nella
scuola.
I soci della FISM (insegnanti della scuola dell’infanzia),
dell’AIMC (maestri elementari) e dell’UCIIM (docenti delle
medie e delle superiori), insieme ai docenti di religione
coordinati dall’Ufficio Scuola, sono invitati a partecipare al
momento di preghiera in preparazione del Natale, che è una
tradizione ormai consolidata e irrinunciabile. Pur nel rispetto
delle norme del distanziamento, la messa in presenza avrà un
grande valore simbolico, poiché permetterà di vivere la
condivisione e il senso della comunità che costituiscono
l’autentico Natale cristiano.
Redazione di Vercelli
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Martedì la Santa Messa di Natale per le associazioni cattoliche della scuola...

Martedì la Santa Messa di
Natale per le associazioni
cattoliche della scuola
celebrata dall’Arcivescovo
Arnolfo
8 Dicembre 2020
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L’Arcivescovo, Mons. Marco Arnolfo
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Riceviamo e pubblichiamo

Martedì 15 dicembre, alle ore 17, l’arcivescovo di Vercelli, Monsignor Marco
Arnolfo, celebrerà in cattedrale la santa messa natalizia per tutte le associazioni
cattoliche attive nella scuola.
I soci della FISM (insegnanti della scuola dell’infanzia), dell’AIMC (maestri
elementari) e dell’UCIIM (docenti delle medie e delle superiori), insieme ai
docenti di religione coordinati dall’Ufficio Scuola, sono invitati a partecipare al
momento di preghiera in preparazione del Natale, che è una tradizione ormai
consolidata e irrinunciabile.
Pur nel rispetto delle norme del distanziamento, la messa in presenza avrà un
grande valore simbolico, poiché permetterà di vivere la condivisione e il senso
della comunità che costituiscono l’autentico Natale cristiano.
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Per l’Anti corruption day
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VERCELLI - Santa Messa natalizia per tutte le associazioni cattoliche attive nella scuola,
celebrata da Monsignor Marco Arnolfo
La Santa Messa sarà celebrata in Cattedrale

L’arcivescovo di Vercelli, Monsignor Marco Arnolfo, martedì
15 dicembre alle ore 17.00, celebrerà in Cattedrale la Santa
Messa natalizia per tutte le associazioni cattoliche attive nella
scuola.
I soci della FISM (insegnanti della scuola dell’infanzia),
dell’AIMC (maestri elementari) e dell’UCIIM (docenti delle
medie e delle superiori), insieme ai docenti di religione coordinati
dall’Ufficio Scuola, sono invitati a partecipare al momento di
preghiera in preparazione del Natale, che è una tradizione ormai consolidata e irrinunciabile. Pur nel
rispetto delle norme del distanziamento, la messa in presenza avrà un grande valore simbolico, poiché
permetterà di vivere la condivisione e il senso della comunità che costituiscono l’autentico Natale
cristiano.
Redazione di Vercelli
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Scuola pubblica e o privata: PER IL FUTURO DELLE SCUOLE PARITARIE Web
pressing con la partecipazione dei parlamentari
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La fotografia della scuola
paritaria in Italia, riconosciuta per
legge, ma ostacolata, di fatto,
nell’offrire un servizio “pubblico”,
facendo parte del sistema
scolastico nazionale, è stata
presentata il 4 dicembre in un
Web pressing a l q u a l e h a n n o
aderito 74 associazioni di docenti e genitori di
scuole paritarie.
143 istituti scolastici paritari hanno chiuso. Quasi
28.000 studenti hanno perso la loro scuola. Per i
disabili scegliere una scuola “paritaria” comporta
costi inarrivabili.
La partecipazione e gli interventi dei politici hanno
dato all’incontro una valenza di alta responsabilità
e viva sensibilizzazione alla “cultura della parità” che stenta a decollare.
L’incontro in line, introdotto da Domenico Menarello, è stato moderato dal giornalista Giancarlo
Loquenzi.
Sono intervenuti gli onorevoli: Maria Elena Boschi (Italia Viva), Piero Fassino (PD), Paola Frassinetti
di Fratelli d'Italia con i saluti di Giorgia Meloni; Giancarlo Giorgetti (Lega); Stefano Fassina (LEU);
Valentina Aprea, che ha portato i saluti di Maria Stella Gelmini di Forza Italia; Stefano Lepri (PD);
Maurizio Lupi (Misto); Gianluca Rospi (Misto- ex 5 Stelle).

Le loro parole hanno esternato condivisione della causa delle scuole paritarie, riconoscimento della
funzione pubblica che esse svolgono nella società, consapevolezza delle necessità d’interventi
migliorativi e di sussidi adeguati per rispettare il diritto della libertà di scelta educativa da parte dei
genitori e garantire a tutti, e anche ai disabili, il diritto all’istruzione.
In preparazione all’elaborazione della legge di stabilità (“Bilancio 2021”) in discussione alla Camera
dei Deputati nei prossimi giorni, sono stati sollecitati da Suor Anna Monia Alfieri (ALTIS-Univ.
Cattolica-USMI), il rispetto del patto educativo, del costo standard studenti, la detrazione delle
rette; da Virginia Kaladich (FIDAE-Agorà) il concreto riconoscimento di servizio pubblico della scuola
paritaria; i finanziamenti della scuola dell’infanzia, oggi limitato a 2,8 euro al giorno da Luigi
Morgano (FISM-Agorà); e da Maria Rachele Ruiu (membro Fonags) che ha fatto sentire la voce dei
genitori che pagano due volte il servizio scolastico con le tasse e le rette.
Nell’intervento conclusivo Padre Luigi Gaetani (USMI-CISM) ha sintetizzato le emergenze della
scuola paritaria che oggi rischia il collasso, se non vengono rispettati quei principi di uguaglianza ed
equità, ostacolati del monolite delle scuole statali e dalle scuole private elitarie riservate soltanto a
chi ha la possibilità economica di sostenere il costo di rette elevate.
Occorre allargare l’orizzonte del dialogo e spezzare la coltre ideologica che fa da barriera
all’esercizio delle liberta educativa sancita dalla Costituzione, sostenere il pluralismo e la qualità
della scuola che istruire e forma persone e cittadini.
Non bastano le buone intenzioni o le belle parole, occorrono i fatti concreti, l’inserimento di fondi
necessari e raddoppiati nel Bilancio 2021 e dare concreta attuazione alla dimensione del servizio
“pubblico” che le scuole paritarie svolgono in modo lodevole, così da non lasciare sulle spalle delle
famiglie l’intero sforzo economico per l’educazione dei loro figli.
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Como, dal 21 dicembre la Fism cambia sede
Di Elisa Santamaria — 07/12/2020







in Informazioni utili, Scuola - Istruzione

In evidenza

La F.I.S.M. Como- Federazione Italiana Scuole Materne e Centro Servizi Fism, dal
prossimo 21 dicembre, cambierà sede.
La Federazione locale comunica la variazione di indirizzo della sede legale ed operativa
che, a decorrere dal 21 dicembre 2020, sarà in via G. Baserga 81 presso il Seminario
Vescovile diocesano di Como – quartiere Muggiò.
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Le procedure dal 4 al 25 gennaio, la novità per evitare le registrazioni multiple

Iscrizioni alle materne solo online
La svolta grazie a un "cervellone"
IL RETROSCENA
BERNARDO BASILICI MENINI

ome era già successo per gli asili nido,
il Comune di Torino
mette in soffitta le
iscrizionicartacee per le scuole dell'infanzia. Così, anche
per le materne, in vista del
prossimo anno, si passa alle
procedure online come metodo di accesso. Già per potersi
iscrivere all'anno scolastico
2021/2022 le famiglie dovranno registrarsi e procedere sul portale Torino Facile,
con la finestra che rimarrà
aperta dal 4 al 25 gennaio
2021. Per ogni bambino potrà essere fatta una sola domanda di iscrizione, indicando fino a un massimo di sei
preferenze per quanto riguarda gli istituti. La misura riguarderà le scuole comunali,
quelle statali e le paritarie (Fism e scuola ebraica): per
quanto riguarda le prime,
quelle di gran lunga più numerose, si parla di 61 plessi,
per un totale di257sezioni.
Quali sono i vantaggi del
nuovo sistema? Peri genitori,
la possibilità di gestire tutto
in remoto, evitando scartoffie e spostamenti, ma soprattutto rivolgersi a un"cervello-

C

Le iscrizioni cartacee erano state accantonate dal Comune già per gli asili nido

ne" digitale che sarà l'unico
terminale. Per il Comune di
Torino i vantaggisono ancora
maggiori: visto che le iscrizioni, a oggi, vengono effettuate
in scuole diverse, capita spesso che la stessa famiglia segni
il proprio figlio in sedi differenti. All'inizio dell'anno scolastico non è raro scoprire che
i posti sono esauriti in una
scuola, e diversi sono vacanti
in un'altra.In questo modo,invece, il monitoraggio e gli interventi possono essere fatti
in tempo reale. «E una svolta,
uno strumento che ci consente di avere consapevolezza
del procedere delle domande
e della loro pressione,consentendo a livello di sistema una
miglior programmazione»,
spiega l'assessora ai Servizi
Educativi del Comune di Torino,Antonietta DiMartino.
La novità è di particolareimportanza anche per un'altra
questione, quella della riduzione delle sezioni, iniziata
annifa e continuata progressivamente per via del calo demografico. Che, per questa
volta, non verrà portata avanti: «Non sarà applicata per il
prossimo anno scolastico»,ha
spiegato Di Martino.Il motivo
è il Covid,che ha messoin pausa una prassi consolidata. Ma
gli accorpamenti, in futuro,
non verranno accantonati, visto che, spiega ancora l'assessora, «le variabili demografiche e l'aumento delle sezioni
vuote ci fanno ribadire la necessità di procedere a razionalizzazioni e annonizzazioni».
Al momento,infatti, nelle sole scuole dell'infanzia torinesi
ci sono circa mille posti rimasti liberi, con la popolazione
scolastica in costante diminuzione da ormaidieci anni. —
2•nFm,ouZio.rnR;UvA1«
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COORDINAMENTO INTERCONFESSIONALE DELPIEMONTE

La città ideale:un nuovo rinascimento che metta al centro la persona
er noi credenti la politica, le passioni e la fiducia nella vita sono gli ingredienti fondamentali con
cui si concima il futuro, perchè oggi più che mai non è più
il tempo delle teorie ma il il
tempo deitestimoni.L'umanità è assediata da parole che si
ripetono all'infinito: paura,incertezza,precarietà.Parole diventate il nostro cibo quotidiano. Sta alla politica farsi carico di recuperare il centro
dell'attività pubblica: organizzare questo ritorno è fisiologico, costituisce il sale della democraziaed è sano quando un
uomo pubblico lo riscopre
compiendo il proprio dovere.
Alla politica chiediamo responsabilità e coerenza, ma
anche capacità di leggere la
realtà, fare proposte sensate,
creare relazioni,fare squadra.
Nell'odierno processo cultu-

rale e politico nasce un problema per i credenti. Infatti,
mentre non possiamo abdicare all'attività politica, dobbiamo fare i conti con atteggiamenti culturali ambigui e con
posizioni ideologiche senza
identità e valori. Dobbiamo
insistere sulla necessità di dare un'anima etica alla vita democratica con un rapporto
forte fra coerenza e rappresentanza politica.
La pandemia ci ha messo in
particolare sotto gli occhi due
grandi fatti l'interdipendenza
umana e la morte. La morte,
più ricattatrice dei capitali,
delle nostre presunzioni, della nostra onnipotenza,è tornata a circolare tra gli uomini in
unaforma crudele,involontaria e innocente che ha paralizzato la prudenza,la misericordia,la carità,la consolazione.
Noi siamo con chiunque

chieda una coraggiosa testimonianza pubblica, evitando
la tentazione di"fare la morale" alla politica. Come credenti — certi che dalla fede non si
può dedurre direttamente un
modello di società, di governo
odi partito — siamo chiamati a
partecipare alla elaborazione
del progetto globale di società, e a mediare,in termini antropologiciivalori eticifondamentaliin cuicrediamo..
In questa nostra proposta,
da condividere con tutti coloro che vi si riconoscono, vogliamo cercare insieme ad altri una risposta ai grandi problemi del nostro tempo. Sappiamo bene qualisono le difficoltà che abbiamo di fronte
ed è proprio per questo che tacere e non agire sarebbe ancora più colpevole..Se non ora,
nel pieno della peggiore crisi
della Repubblica, quando

mai si potrà costruire una legittimazione reciproca tra le
istituzioni, i partiti, tra tutti
noi, per approdare ad una democrazia matura,ad una politica al servizio dei cittadini e
non delle fazioni?
Giampiero Leo (portavoce
Coordinamento interconfessionale),Bruno Geraci,Diletta Berardinelli, Idris Bergia (comunità religiosa islamica), Dharmapala Bhante (monaco buddista), WalidBouchnaf(Confederazione islamica italiana),
Valentino Castellani(exsindaco),Alberto Carpinetti,ArielDi
Porto (rabbino capo), Rossana
Gonella (Ser.mi.g.), Roberto
Gontero, Walter Nuzzo, Felix
Nzolo Felix (pastore valdese),
Giorgio Palestro(Centro cattolico di bioetica), Ezio Risatti
(salesiano), Ermis Segatti, Elena Seishin, Shuddhananda
Svamini Ghiri (Unione induista italiana), Younis Tawfik,
Luigo Vico(Fism).
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Scuole chiuse: ma di quale scuola abbiamo
bisogno?
Momenti difficili ma utili per ripensare

«Negli ultimi quindici anni – ha ricordato Luigi Morgano, segretario della Fism, la Federazione
delle scuole materne – i contributi dello Stato non sono aumentati ma i costi sì. Per ogni
alunno riceviamo 630 all’anno, che significa 2,8 euro al giorno». Il «grido di dolore» delle
famiglie è stato rilanciato da Maria Rachele Ruiu, rappresentante dei genitori nel Fonags.
«Chiediamo un gesto di responsabilità – ha sottolineato suor Anna Monia Alfieri, di AltisUniversità Cattolica –. Non possiamo usare la scuola come un vaccino, chiudendola quando
aumentano i contagi, perché la curva della deprivazione culturale produce le stesse vittime
della curva della pandemia».

27/11/2020

Sulla necessità di intervenire per l’inclusione dei 13.600 alunni disabili delle paritarie, ha
insistito la presidente della Fidae, Virginia Kaladich, ricordando che «lo Stato spende 20mila
euro per ciascun allievo disabile delle statali contro i 1.700 delle paritarie». A questo riguardo,
Stefano Lepri (Pd) ha presentato un emendamento per aumentare di 30 milioni il fondo per il
sostegno.

Il rischio di ricadute psicologiche

All’appello delle associazioni, hanno risposto esponenti di tutti i partiti, tranne i
rappresentanti del Movimento 5 stelle. «La scuola ha bisogno di tutti per garantire a ciascuno

Fism
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Lo schermo di un computer non è un luogo,
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Anche il Cts si convince: «La didattica a
distanza fa male»
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«La libertà di scelta educativa è un valore cui tutti dobbiamo tendere perché è un diritto di
ogni famiglia. Per questo, serve una rivoluzione culturale che abbatta, una volta per tutte, il
pregiudizio che ancora circonda le scuole paritarie. La politica smetta di giocare a nascondino
». È un richiamo forte alla responsabilità del Parlamento, che si appresta a discutere la legge
di Bilancio, quello lanciato da padre Luigi Gaetani, in rappresentanza di Usmi e Cism, durante
il web pressingpromossoieri da oltre 70 associazioni no profit (Comitato Polis Pro Persona). Le
richieste sono contenute in un pacchetto di sei emendamenti alla legge di Bilancio proposto
dall’Agorà per la parità (vedi sotto).
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il diritto all’istruzione», ha ricordato la viceministra Anna Ascani. Sulla «vera priorità» che è
«tenere le scuole aperte» ha insistito Maria Elena Boschi (Italia Viva), mentre Stefano Fassina
di Leu si è impegnato per «finanziare interventi a fondo perduto a sostegno delle scuole in
difficoltà». Il leghista Giancarlo Giorgetti ha sollecitato un intervento sui disabili, per «passare
dalle enunciazioni di principio ai fatti» e Paola Frassinetti (FdI) ha invece presentato un
emendamento per la «detraibilità completa delle rette». Anche l’ex-allievo dei gesuiti Pie- ro
Fassino (Pd) ha promesso sostegno in aula alle richieste delle associazioni, mentre Valentina
Aprea (Forza Italia) ha ricordato che «non può esistere vera parità senza adeguato
finanziamento ». Sul «metodo del dialogo» ha insistito Maurizio Lupi di Noi con l’Italia e
Gianluca Rospi del gruppo Misto, fuoriuscito dal 5s, ha invitato il Movimento a lasciare da parte
l’ideologia: «Il tema dell’educazione non ha casacca politica». Infine, Paola Binetti (Udc) ha
rilanciato l’introduzione del “costo standard di sostenibilità”, una sorta di bonus da 5.500 euro a
disposizione di tutte le famiglie per la scuola dei figli.
Fonte: Avvenire
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143 istituti scolastici paritari hanno
chiuso. Quasi 28.000 studenti hanno
perso la loro scuola. Altrove la retta
è cresciuta troppo, divenendo ormai
appannaggio solo di ricchi. Per i
disabili scegliere una
scuola
“paritaria” comporta costi inarrivabili.
E’ questa la fotografia della scuola
paritaria in Italia, riconosciuta per legge, ma ostacolata
di fatto nell’espletare un servizio “pubblico”, facendo
parte del sistema scolastico nazionale.
La proposta di legge di stabilità (“Bilancio 2021”) in
discussione alla Camera dei Deputati continua a
sottovalutare la sempre più grave situazione di disabili
e delle scuole paritarie, esposti al perdurare di una
crisi che non risparmia certo i soggetti più fragili.
La liberta di scelta educativa, sancita dalla Costituzione
viene calpestata facendo morire
il
già ridotto
pluralismo scolastico presente in Italia, che sarebbe addirittura scomparso senza l’impegno comune dello
scorso giugno di decine di associazioni, di tantissimi partecipanti a quel web-pressing” e di (quasi) tutti i
gruppi parlamentari che, mettendo fondi “propri”, hanno poi raddoppiato lo stanziamento del “Decreto
Rilancio”.
Nel “web-pressing” del 4 dicembre quasi tutti i gruppi parlamentari sono compatti nell’approvare alcuni
emendamenti finalizzati a non discriminare bambini e giovani, soprattutto con disabilità.
Interverranno al Web pressing: Suor Anna Monia ALFIERI (ALTIS-Univ. Cattolica-USMI), Maria Elena
BOSCHI (Italia Viva), Piero FASSINO (PD), Stefano FASSINA (LEU), Padre Luigi GAETANI (USMI-CISM),
Mariastella GELMINI (FI), Paola FRASSINETTI (Fratelli d'Italia), Giancarlo GIORGETTI (Lega), Virginia
KALADICH (FIDAE-Agorà), Stefano LEPRI (PD, )Maurizio LUPI (misto), Luigi MORGANO (FISM-Agorà),
Maria Rachele RUIU (membro Fonags), Gianluca ROSPI (Misto). Coordina
il giornalista Giancarlo
LOQUENZI.
Per partecipare il 4 Dicembre 2020 ore 13.30-15.00, ecco il link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIocOqqrDgoEt0B_Z908-ksCE3HFxHy6V5d
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II rinnovo della convenzione

Istituti storici,
serve più
pluralismo
Elisa
Rossini*

ricordo dedicato alle vittime
delle foibe egli ricorda spesso il
suo arrivo a Modena insieme
alla sua famiglia sottolineando
come per i comunisti di allora
fosse inconcepibile fuggire da
quello che consideravano il
paradiso terrestre.
Dapinguente fuggiva per avere
la libertà e veniva trattato
come fascista. L'altra
drammatica vicenda è quella
del 14enne Beato Rolando Rivi,
rapito da un gruppo di
partigiani perché accusato di
fare la spia per i fascisti. Fu
ucciso a colpi di pistola in un
bosco di Piane di Monchio,
frazione di Palagano. Sono
storie che l'istituto per la storia
della Resistenza non racconta.
Altri Istituti che facciano
ricerca anche su questi fatti
storici garantirebbe il
pluralismo.
*Consigliera Fdi-II Popolo
della famiglia
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I gruppo Fdl-Popolo
della famiglia ha
votato no al rinnovo
della convenzione con l'Istituto
storico della Resistenza. Il
Comune rappresenta tutti i
cittadini e per questo dovrebbe
o non finanziare nessun istituto
storico oppure, meglio,
finanziarne vari in modo da
garantire il pluralismo e la
libertà, ripartendo tra quei vari
le risorse disponibili. Invece,
mentre il Comune non ha
voluto riconoscere una
ispirazione (quella cristiana) nel
progetto educativo delle
scuole Fism con il malcelato
fine di omologare l'istruzione
0-6 anni,

contemporaneamente finanzia
solo un istituto per la storia
della Resistenza, che ha
evidentemente una precisa ed
esplicitata ispirazione. Quindi a
Modena se le ispirazioni sono
differenti da quelle condivise
dall'amministrazione si
impedisce di esplicitarle, non
vengono riconosciute nel
nome del principio della laicità
dello Stato, se invece le
ispirazioni sono condivise dalla
amministrazione, allora non
solo se ne consente la
manifestazione ma la si
incentiva. Fino a quando non si
finanzieranno e sosterranno
altri istituti con una differente
esplicitata e valorizzata
ispirazione, il nostro voto su
questa convenzione sarà
negativo. E' sufficiente citare
due casi noti. Il primo è quello
di Alfredo Dapinguente, esule
istriano storico editore
modenese. Nel aiorno del
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LE RICHIESTE SONO CONTENUTE IN UN PACCHETTO DI SEI EMENDAMENTI PROPOSTO DALL’AGORÀ PER
LA PARITÀ A TUTTI I PARTITI. UNICA FORZA A NON RISPONDERE IL M5S

INTERNAZIONALE
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«La libertà di scelta educativa è un valore cui tutti dobbiamo tendere perché è un diritto di ogni famiglia. Per
questo, serve una rivoluzione culturale che abbatta, una volta per tutte, il pregiudizio che ancora circonda le
scuole paritarie. La politica smetta di giocare a nascondino». È un richiamo forte alla responsabilità del
Parlamento, che si appresta a discutere la legge di Bilancio, quello lanciato da padre Luigi Gaetani, in
rappresentanza di Usmi e Cism, durante il web pressing promosso ieri da oltre 70 associazioni no profit
(Comitato Polis Pro Persona). Il webinar è stato introdotto da Domenico Menorello, promotore
dell’Osservatorio “Vera Lex” e coordinatore della rete associativa mobilitata per la scuola paritaria. Settore
per il quale, ha ricordato, «non c’è nulla» nella legge di Bilancio, che dimentica, ha osservato il giurista, anche i
disabili che frequentano istituti non statali. «Forse per il legislatore nelle nostre scuole va tutto bene, come
fossero isole felici nel dramma della pandemia in corso – ha sottolineato Menorello -. Ma il crollo del Pil non
tocca forse anche le famiglie che, con grandi sacrifici, pagano 4-5mila euro di rette all’anno al posto dello
Stato per i propri figli? Nessuno si accorge di quante scuole libere, più fragili, stanno chiudendo? Nessuno si
accorge che i disabili nelle paritarie sono la metà di quelli nelle scuole statali a causa di costi spesso
inarrivabili?», si è provocatoriamente chiesto Menorello.
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LE RICHIESTE DELLE ASSOCIAZIONI SONO CONTENUTE IN UN PACCHETTO DI SEI EMENDAMENTI ALLA
LEGGE DI BILANCIO PROPOSTO DALL’AGORÀ PER LA PARITÀ (VEDI SOTTO).
«Negli ultimi quindici anni – ha ricordato Luigi Morgano, segretario della Fism, la Federazione delle scuole
materne – i contributi dello Stato non sono aumentati ma i costi sì. Per ogni alunno riceviamo 630 all’anno,
che significa 2,8 euro al giorno».
Il «grido di dolore» delle famiglie è stato rilanciato da Maria Rachele Ruiu, rappresentante dei genitori
nel Fonags. «Chiediamo un gesto di responsabilità – ha sottolineato suor Anna Monia Alfieri, di AltisUniversità Cattolica –. Non possiamo usare la scuola come un vaccino, chiudendola quando aumentano i
contagi, perché la curva della deprivazione culturale produce le stesse vittime della curva della pandemia».
Sulla necessità di intervenire per l’inclusione dei 13.600 alunni disabili delle paritarie, ha insistito la
presidente della Fidae, Virginia Kaladich, ricordando che «lo Stato spende 20mila euro per ciascun allievo
disabile delle statali contro i 1.700 delle paritarie». A questo riguardo, Stefano Lepri (Pd) ha presentato un
emendamento per aumentare di 30 milioni il fondo per il sostegno.
All’appello delle associazioni, hanno risposto esponenti di tutti i partiti, tranne i rappresentanti del
Movimento 5 stelle. «La scuola ha bisogno di tutti per garantire a ciascuno il diritto all’istruzione», ha
ricordato la viceministra Anna Ascani. Sulla «vera priorità» che è «tenere le scuole aperte» ha insistito Maria
Elena Boschi (Italia Viva), mentre Stefano Fassina di Leu si è impegnato per «finanziare interventi a fondo
perduto a sostegno delle scuole in difficoltà». Il leghista Giancarlo Giorgetti ha sollecitato un intervento sui
disabili, per «passare dalle enunciazioni di principio ai fatti» e Paola Frassinetti (FdI) ha invece presentato un
emendamento per la «detraibilità completa delle rette».
Anche l’ex-allievo dei gesuiti Piero Fassino (Pd) ha promesso sostegno in aula alle richieste delle
associazioni, mentre Valentina Aprea (Forza Italia) ha ricordato che «non può esistere vera parità senza
adeguato finanziamento». Sul «metodo del dialogo» ha insistito Maurizio Lupi di Noi con l’Italia e Gianluca
Rospi del gruppo Misto, fuoriuscito dal 5s, ha invitato il Movimento a lasciare da parte l’ideologia: «Il tema
dell’educazione non ha casacca politica». Infine, Paola Binetti (Udc) ha rilanciato l’introduzione del “costo
standard di sostenibilità”, una sorta di bonus da 5.500 euro a disposizione di tutte le famiglie per la scuola
dei figli.
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LE SEI PROPOSTE
Sono sei gli emendamenti alla legge di Bilancio 2021, in discussione alla Camera, proposti dall’Agorà della
parità, di cui fanno parte le associazioni di gestori e genitori di scuole paritarie.
Le modifiche riguardano l’estensione del bonus del 110% sulle ristrutturazioni anche alle scuole non statali, la
conferma del contributo di 300 milioni per l’emergenza Covid, la detraibilità totale delle rette, l’aumento di
100 milioni del fondo per il sostegno degli alunni disabili, l’istituzione di un fondo di dotazione per il
finanziamento in convenzione delle scuole materne non profit, rendere permanente il contributo annuale
statale, eliminando l’obbligo di emanare il relativo decreto ministeriale, che comporta un allungamento dei
tempi di distribuzione effettiva di queste risorse alle scuole.

Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e fanno parte del sistema nazionale d’istruzione,
definito dalla legge 62 del 2000. Gli istituti non statali sono oltre 12mila scuole, con più di 860mila alunni e
150mila dipendenti.
(Avvenire)
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Istituto Resistenza, dal Comune di Modena 36mila euro all'anno
Data:05 Dicembre 2020 - 10:15 / Categoria: Politica
Autore: Redazione La Pressa
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Rossini: 'Così il Comune di Modena finanzia solo la ricerca storica a senso unico. Le storie di Rolando
Rivi o di Dapinguente l'Istituto le ha dimenticate?'
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Il Comune di Modena rinnova per tre anni la convenzione con l’Istituto storico proprio mentre sono in corso i lavori nel comparto ex Fonderie
per riqualificare la palazzina che diventerà la sede dell'organismo con uffici, biblioteca e archivio, sale didattica e uno spazio per organizzare
conferenze. La delibera della convenzione è stata approvata dal Consiglio comunale nella seduta di giovedì. Il provvedimento è stato
presentato dall'assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi ed è stato approvato con il voto favorevole di Pd, Sinistra per Modena, Modena
civica, Verdi e Movimento 5 stelle; l’astensione di Lega e Forza Italia e il voto contrario di Fratelli d’Italia – Popolo della famiglia. La
convenzione per il sostegno all'Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Modena e provincia prevede, come la
precedente, un impegno economico a carico dell’Amministrazione di 36mila euro ogni anno.
La critica
'Il Comune rappresenta tutti i cittadini e per questo dovrebbe o non finanziare nessun istituto storico oppure, meglio, finanziarne vari in modo
da garantire il pluralismo e la libertà, ripartendo tra quei vari le risorse disponibili. Invece, mentre il Comune non ha voluto riconoscere una
ispirazione (quella cristiana) nel progetto educativo delle scuole Fism con il malcelato fine di omologare l’istruzione 0-6 anni,
contemporaneamente finanzia solo un istituto per la storia della Resistenza, che ha evidentemente una precisa ed esplicitata ispirazione.
Quindi a Modena se le ispirazioni sono differenti da quelle condivise dalla amministrazione si impedisce di esplicitarle, non vengono
riconosciute nel nome del principio della laicità dello Stato, se invece le ispirazioni sono condivise dalla amministrazione, allora non solo se
ne consente la manifestazione ma la si incentiva'. Così la capogruppo di Fdi-Popolo della famiglia Elisa Rossini ha argomentato il proprio no
voto su questa convenzione sarà negativo. E' sufficiente citare due casi noti.
Il primo è quello di Alfredo Dapinguente, esule istriano storico editore modenese. Nel giorno del ricordo dedicato alle vittime delle foibe egli
ricorda spesso il suo arrivo a Modena insieme alla sua famiglia sottolineando come per i comunisti di allora fosse inconcepibile fuggire da
quello che consideravano il paradiso terrestre. Dapinguente fuggiva per avere la libertà e veniva trattato come fascista: i suoi genitori
dovettero per anni vivere a Modena esclusi, in silenzio, nascondendo le proprie sofferenze. Questa storia l'istituto per la storia della
Resistenza non la racconta. L'altra drammatica vicenda è quella del 14enne Beato Rolando Rivi. Il 10 aprile 1945, durante le ultime fasi della
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guerra di liberazione, fu rapito da un gruppo di partigiani comunisti che lo costrinsero a seguirli nella boscaglia. Accusandolo di fare la spia
per i fascisti, dopo tre giorni di percosse, umiliazioni e sevizie, lo uccisero a colpi di pistola in un bosco di Piane di Monchio, frazione di
Palagano. Anche questa storia l'istituto per la storia della Resistenza non la racconta - chiude Elisa Rossini -. Ecco perchè abbiamo bisogno
di altri Istituti che facciano ricerca anche su questi fatti storici. Solo così si garantirebbe il pluralismo e si libererebbe anche l’Istituto per la
storia della Resistenza dalla necessità di giustificare la propria legittima ispirazione'.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità
dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se
crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed
emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.
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Redazione La Pressa

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe
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Leonelli.Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione polit.. Continua >>
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Scuole paritarie. Associazioni: “Diventino patrimonio di tutti, per un sistema scolastico finalmente...

Scuola

Scuole paritarie. Associazioni:
“Diventino patrimonio di tutti, per
un sistema scolastico finalmente
libero di educare senza privilegi”
4 Dicembre 2020



18

AgenPress. “Cambiare la legge di Bilancio 2021, approvando alcuni emendamenti,
per dare a tutti la possibilità di scegliere tra scuole statali e scuole paritarie, che
devono crescere insieme per un sistema scolastico capace di garantire la libertà di
scelta educativa. Ancora oggi esistono evidenti e inaccettabili disparità, che diverranno
più gravi a fronte dell’inaccettabile silenzio su disabili e scuola libera che c’è in legge di
stabilità”.
E’ la richiesta di oltre 70 Associazioni no profit (Comitato Polis Pro Persona), che
006405

nel corso di un webinar dal titolo “Per il futuro della libertà di educazione” (2500 le
iscrizioni) ha coinvolto un’ampia rappresentanza del mondo scolastico paritario, per
un confronto con quasi tutti i gruppi della Camera dei Deputati.
“L’originalità e l’eccellenza delle scuole pubbliche paritarie sono un patrimonio per tutti”
è stato ribadito più volte dalle associazioni, che propongono la detraibilità integrale
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delle rette corrisposte alle scuole paritarie di ogni ordine e grado per il servizio
scolastico erogato, con un tetto di spesa di 5.500 euro annuo ad alunno e di
stabilizzare il fondo per l’emergenza Covid finanziato per il 2020, in modo da
salvaguardare il pluralismo scolastico.
Virginia Kaladich (Fidae) ha alzato subito l’asticella, perché si passi “da una logica del
contributo a quella del finanziamento stabile, per dare certezza al futuro dei nostri
figli”, come nel proposto meccanismo del convenzionamento illustrato dal Presidente
della FISM, Luigi Morgano.
“Chiediamo un gesto di responsabilità interparlamentare – hanno detto Padre Luigi
Gaetani e Suor Anna Monia Alfieri (ALTIS-Univ. Cattolica-USMI) – non per dare
soldi alle paritarie, ma per permettere a 8 milioni di studenti di tornare in classe e
avere la possibilità di usufruire delle 40mila sedi statali e delle 12mila paritarie.
L’istruzione rischia di diventare un privilegio per pochi, con l’esclusione dei più poveri e
dei disabili. Le scuole paritarie sono nate per strappare i ragazzi alla criminalità e alla
deprivazione culturale”.
“Le famiglie stanno soffrendo e non è più possibile fingere – ha sottolineato Maria
Rachele Ruiu (Fonags) – Chiudere le scuole paritarie è solo ideologia, non è possibile
lasciare indietro i nostri figli”.
Per questo, tra gli emendamenti proposti si è chiesta almeno la conferma del
contributo straordinario erogato alle paritarie per far fronte all’emergenza Covid-19.
Maria Elena Boschi (Italia Viva) ha confermato l’impegno per porre rimedio alle
lacune della proposta per il 2021 e ha auspicato che sia “superata una volta per tutte
la distinzione fra statali e paritarie quando si decidono finanziamenti per la scuola”.
“Siamo per la libertà educativa – ha detto Giancarlo Giorgetti (Lega) – e sarà
importante avere un orizzonte pluriennale per costruire una proposta educativa valida
anche per i prossimi anni”, mentre da Paola Frassinetti (FdI) sono arrivate le
richieste di “detraibilità al 100% delle rette e dell’istituzione di un fondo di dotazione
per le scuole dell’infanzia”. Serve anche un impegno concreto “sui patti educativi e la
necessità di integrare con 5 milioni di euro la copertura degli insegnanti di sostegno ai
disabili”.
Sul fronte delle misure a sostegno della disabilità, Maurizio Lupi e Gianluca Rospi
(Misto) hanno proposto di “estendere il superbonus edilizio anche alle scuole paritarie
in una prospettiva pluriennale”.
Non bisogna infatti dimenticare che sono più di 13.600 gli alunni con disabilità che
frequentano le scuole paritarie e al riguardo Valentina Aprea (Forza Italia) ha
proposto anche “l’incremento di 10 milioni di euro alle scuole paritarie per le dotazioni
digitali”.

006405

Per Piero Fassino (Pd) “servono fondi a sostegno dell’edilizia scolastica e della
disabilità, assicurando a tutte le scuole le stesse condizioni” e il delegato di Del Rio,
on. Stefano Lepri (PD), ha in effetti annunciato fondi per i disabili e auspicato una
attenzione bipartisan per le paritarie pur nel rispetto dei limiti della legge di stabilità,
che non può introdurre novità normative.
Paola Binetti (UDC) nel ribadire la convenienza di una scelta realmente sussidiaria
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per l’istruzione italiana, ha portato anche i saluti della Presidente Casellati, da
sempre molto attenta alle problematiche dei disabili e delle scuole paritarie.
In effetti, la convinzione di tante forze politiche per rivedere la carente proposta della
legge di stabilità è stata sintetizzata dall’intervento inviato dalla Vice Ministra
all’Istruzione Anna Ascani, che ha aperto alla possibilità di modifiche nella
programmazione del 2021 che considerino di più questo fondamentale segmento
dell’istruzione pubblica, rappresentato dalle paritarie, anche nella loro capacità di
accogliere studenti con disabilità.
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Giuseppe Dalla Torre:
Morgano (Fism), “un uomo
retto, instancabile
operatore al servizio della
Chiesa e della società, del
quale avvertiremo la
mancanza”
4 dicembre 2020 @ 13:29
Giuseppe Dalla Torre “ci è stato sempre vicino con competenza e
disponibilità”. Appresa “la triste notizia della morte”, avvenuta
ieri, 3 dicembre, così la Fism ricorda il rettore dell’Università
Lumsa di Roma dal 1991 al 2014 e presidente del Tribunale dello
Stato della Città del Vaticano dal 1997 al 2019, nonché
consultore di diversi dicasteri pontifici, stringendosi intorno alla
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54ª EDIZIONE x ROMA

RAPPORTO CENSIS: TREU (CNEL), “C’È TROPPA
INCERTEZZA, OCCORRONO MASSIMA CHIAREZZA
E TRASPARENZA DELLE SCELTE PER SUPERARE IL
DISORIENTAMENTO”
13:45

LITURGIA x ROMA

MESSALE ROMANO: DON TOMATIS (FTIS),
“L’IMMAGINE È CONNATURALE AL
CRISTIANESIMO”
13:42

LUTTO x ROMA

GIUSEPPE DALLA TORRE: MORGANO (FISM), “UN
UOMO RETTO, INSTANCABILE OPERATORE AL
SERVIZIO DELLA CHIESA E DELLA SOCIETÀ, DEL
QUALE AVVERTIREMO LA MANCANZA”
13:29

LITURGIA x ROMA

sua famiglia e “condividendone il dolore insieme alle realtà che

MESSALE ROMANO: MONS. MANIAGO (CEI), “UN
TESTO NORMATIVO PER LA CHIESA ITALIANA”

ne ricordano con gratitudine la competente collaborazione e

13:23

l’impegno profuso in diverse sedi per raggiungere gli obiettivi
della libertà di educazione e della parità scolastica”. Di lui

CORONAVIRUS COVID-19 EMERGENZA SANITARIA x ITALIA

restano anche “motivo di riflessione sempre valida ed attuale”,

CORONAVIRUS COVID-19: ZAMPA
(SOTTOSEGRETARIA SALUTE), “UNA CIRCOLARE
PER L’INGRESSO IN SICUREZZA DEI VISITATORI
IN RSA E STRUTTURE PER DISABILI”

ricorda il segretario nazionale della Fism, Luigi Morgano,
“diversi contributi sulla rilevanza dei nostri servizi educativi e
sociali, il loro impatto pedagogico, il loro significato in un

13:15

costituzionali”. “In più casi – continua Morgano – si tratta di
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interventi al centro di diversi convegni Fism sin dal primo, nel

MESSALE ROMANO: MONS. RUSSO (CEI), “UN
LIBRO UNICO E CORALE”

1978, profondamenti segnati dalla sensibilità di un uomo retto,
formatore di più generazioni di giovani, instancabile operatore al
servizio della Chiesa e della società, del quale avvertiremo la

Fism

006405

contesto di pluralismo anche alla luce dei principi
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TERRA SANTA: PIZZABALLA (PATRIARCA
GERUSALEMME) “CI ATTENDONO UN
RINNOVATO SLANCIO PASTORALE, UNA PAROLA
CHIARA SULLA POLITICA, L’INCONTRO CON EBREI
E MUSULMANI E LE CHIESE SORELLE”
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4 dicembre 2020
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