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Date e dosi, cercasi nuovo piano
Campagna vaccinale fai da te: ogni Regione procede per conto su su over 80, prenotazioni e piattaforme
Oggi l’incontro con il governo: si lavora a una linea comune. AstraZeneca e monoclonali, l’Aifa ci ripensa

VIVIANA DALOISO

L

e lancette corrono: l’8 febbraio – cinque giorni da oggi – in Italia arriverà il primo
stock da 428mila dosi di Astrazeneca. Al quale seguirà, dalla settimana successiva, un’altra consegna di
oltre 660mila dosi. Prima di quella
data bisognerà, quindi, decidere: a
chi saranno somministrate le fiale
del nuovo vaccino?
Il punto è dirimente:
da questa scelta dipenderà l’impostazione della campagna vaccinale di
massa, visto che il
vaccino di AstraZeneca è quello che si
presta più facilmente al trasporto e alla
conservazione a
temperature standard, rendendolo di
fatto utilizzabile su
larga scala negli studi medici, nelle farmacie, negli eventuali drive-in (o nelle Primule, se e
quando saranno
realizzate), persino
a domicilio. Il problema è che il vaccino in questione, a
differenza di Pfizer e
Moderna, non è per
tutti. «Raccomandabile per gli under
55» scriveva l’Aifa
sabato scorso, nel
giorno della ratifica dell’approvazione da parte dell’Ema, «preferibile tra i 18 e i 55 anni» “correggeva”
giusto ieri, smentendo alcune voci
circolate su una marcia indietro dell’Agenzia. Il risultato non cambia:
AstraZeneca sarà comunque riservato quasi esclusivamente agli under 55. E si torna all’inizio: da dove
partire? Dai malati oncologici, l’ipotesi più concreta al vaglio delle
autorità sanitarie. Ma anche dai disabili gravissimi. Da tutte le categorie, insomma, più a rischio se risultassero contagiate, in questo caso per motivi patologici invece che
anagrafici. Anche se – va detto – l’efficacia di AstraZeneca risulta inferiore a quella degli altri due vaccini
(si aggira attorno al 60% contro il
92/95% degli americani), e allora
ecco salire le quotazioni di un piano parallelo, che preveda cioè Pfizer e Moderna per i soggetti con patologie e AstraZeneca invece per le
categorie più esposte al contagio
come forze dell’ordine, insegnanti,
operatori della pubblica amministrazione, carcerati. Dei dettagli si
discuterà oggi nell’incontro tra governo e Regioni: obiettivo, confluire su una linea comune, visto che
nel frattempo (in assenza di un nuovo Piano nazionale e a dire il vero
anche di un governo che lo metta
nera su bianco) le Regioni stanno
procedendo per conto proprio.
Il Lazio, per esempio, continua a
correre: a un giorno dall’avvio del sistema di prenotazione online ne sono state effettuate oltre 120mila (di
cui più di mille per il vaccino a domicilio a persone non autosufficienti) e le somministrazioni inizieranno già da lunedì, mentre un
nuovo centro vaccini è in allestimento nell’area di sosta dell’aeroporto di Fiumicino, che sarà in grado – sulla carta – di effettuare circa
3mila vaccini al giorno. Anche l’Abruzzo è già a quota 87mila prenotazioni effettuate (qui oltre agli over 80 si possono registrare anche
disabili e loro caregiver), ma mancano indicazioni su quando effettivamente cominceranno le somministrazioni. Ancora: la Liguria partirà con la raccolta delle adesioni il
15 febbraio, il Piemonte il 21. Discorso diverso per la Lombardia,
che ieri ha ribaltato il piano annunciato appena due giorni fa (che
prevedeva l’inizio della campagna
sugli over 80 alla fine di marzo): conferenza stampa a tre voci – quella
del governatore Fontana, del suo vice Moratti e del consulente speciale ufficialmente in carica Bertolaso
– per dire che no, si partirà già a fine febbraio e che entro giugno tutti i lombardi saranno vaccinati. Co-

me, resta tutto da capire: entro
due settimane, in ogni caso, sarà
pronto anche qui il portale per le
prenotazioni.
Nel frattempo si apre un altro fronte, quello degli anticorpi monoclonali: dopo le polemiche degli ultimi giorni (il consulente del ministero della Salute, Walter Ricciardi,
aveva richiamato le autorità sani-

tarie sul punto proprio dalle pagine di Avvenire, seguito immediatamente dal presidente dell’Aifa Giorgio Palù e dallo stesso ministro Speranza), ieri la situazione si è sbloccata. Proprio l’Agenzia del farmaco, che si è riunita per analizzare i
dati relativi ai farmaci, ha fatto sapere di essere pronta a valutarne la
modalità di impiego negli ospeda-

li dopo una riunione, in programma per oggi, con le aziende che li
producono. Il governo avrebbe anche già individuato un fondo per
questi farmaci: «Abbiamo una disponibilità per coprire diverse decine di migliaia di pazienti» ha annunciato il direttore dell’Aifa Nicola Magrini.

■Domande & risposte
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Chi sarà vaccinato
nella fase 2?

?

Dopo i ritardi nelle consegne dei vaccini e
l’approvazione condizionata di AstraZeneca (utilizzabile, di fatto, soltanto sugli under 55) il Piano vaccinale del governo è saltato. Non è al momento chiaro chi dovrà essere vaccinato per primo e con quale farmaco. L’ipotesi è quella di un sistema parallelo: da una parte over 80 e pazienti a rischio con Pfizer e Moderna, dall’altra forze dell’ordine, insegnanti e carcerati con AstraZeneca. Da sciogliere il nodo dei pazienti cronici o con patologie. E come i destinatari delle vaccinazioni saranno individuati: se tramite i registri delle Asl o su segnalazione dei medici di base.

Quando sarà raggiunta
l’immunità di comunità?
Se saranno rispettate le promesse fatte da
Big Pharma e le previsioni di Bruxelles, il
70% degli europei dovrebbe essere vaccinato entro l’estate e soltanto in autunno si
potrà raggiungere l’immunità di popolazione. Il nodo sono le varianti, che hanno
dimostrato di amplificare la contagiosità
del virus innalzando l’asticella della stessa immunità (dall’iniziale 75% della popolazione vaccinata fino all’85%). Ancora incerta la durata della protezione: uno o due
anni, secondo le stime delle aziende farmaceutiche, ma i dati andranno confermati
da studi sul campo nei prossimi mesi.

L’INTERVISTA

«Ora vaccini liberi dai brevetti»
L’europarlamentare Toia (Pd): Ue pronta a ricorrere alla licenza obbligatoria
DANIELA FASSINI

«N

on buttiamo via il
bambino con l’acqua sporca, le difficoltà che abbiamo adesso non devono vanificare lo sforzo fatto nei
mesi passati». Patrizia Toia, europarlamentare del Pd, difende a
spada tratta quello che Ursula von
der Leyen ha fatto e sta facendo
sul fronte vaccini. Tanto che, proprio ieri, è arrivata la conferma
che l’Europa ricorrerà alla licenza obbligatoria.
Dopo il finanziamento alla ricerca e l’acquisto per tutti i Paesi, ora ci troviamo con meno dosi. Come mai?
È importante che l’Unione Europea abbia finanziato la ricerca. Abbiamo anche visto che solo l’intervento pubblico riesce ad avere
quell’impatto importante, necessario in questa fase. Ed è stato proprio questo impegno pubblico che
ha fatto accelerare i tempi del vaccino. Adesso però la partita è complicata per varie ragioni.
È solo un problema di contratto?
No, non solo. E’ importante capire
se le aziende farmaceutiche che
hanno sottoscritto il contratto con
l’Unione europea hanno rispettato tutti gli accordi. La strada legale andrà usata se necessaria ma
non basta.
Lei ha detto che la partita è complicata, perché?
Mancano le dosi sufficienti per una immunizzazione di tutta la popolazione europea in tempi brevi.
Senza contare che vi è un aspetto
globale in questa pandemia e la sfida va vinta anche lì, sul piano mondiale. Oggi dunque, il punto centrale è come assicurarci tanti vaccini quanti ne servono per tutti. Al
di là degli ultra80enni dobbiamo
pensare agli insegnanti, alle persone normali, ai 50enni e anche ai
giovani che vogliono viaggiare.
I cittadini rivendicano il diritto alla cura. Come possiamo avere dosi sufficienti per tutti?
Io resto convinta, e i numeri me lo
confermano, che al di là della buona e leale volontà la capacità produttiva delle aziende titolari dei
brevetti è inadeguata. Sono richie-

Patrizia Toia

«Occorre chiedere
dapprima alle aziende
che volontariamente
consentano, autorizzino o
permettano, anche dietro
pagamento di "royalties"
la produzione anche fuori
dai loro siti. In questo
momento la politica deve
avere uno sguardo lungo»

ste infatti forniture enormi. Va allora rimosso l’ostacolo rappresentato dal legame inscindibile che oggi c’è tra proprietà del brevetto e licenza esclusiva a produrlo.
Siamo anche in emergenza sanitaria, quale strada è possibile percorrere per avere più dosi?
Occorre chiedere dapprima che
volontariamente le aziende consentano, autorizzino o permettano, anche dietro pagamento di
royalties la produzione anche fuori dai loro siti.
E se volontariamente non lo faranno?
Allora c’è la strada delle licenze obbligatorie. E ieri, per la prima vol-

ta (ed è un nostro primo successo)
la Commissione europea ha aperto esplicitamente alla possibilità di
ricorrere a questo strumento.
Che cos’è la licenza obbligatoria?
La licenza obbligatoria è uno strumento consentito dalle regole Wto
(l’Organizzazione mondiale del
commercio, ndr) in circostanze eccezionali, per cui uno Stato può costringere il titolare di un brevetto a
cederlo, allo Stato o a terzi, in genere in cambio del versamento di
royalties. Le licenze obbligatorie
permettono deroghe temporanee
o geograficamente circoscritte in
base agli Accordi TRIPs.
E’ una strada percorribile?

È una strada che va deliberata in
sede Wto (Organizzazione mondiale del commercio) e si può percorrere in tempi molto rapidi, se
c’è l’accordo di tutti i paesi, a partire dall’Ue. Se l’Europa farà un
passaggio ufficiale al Wto aprirà la
strada alla sfida della disponibilità
del vaccino per i Paesi in Via di Sviluppo e per proseguire nelle iniziative già impostate nelle Coronavirus Global Response Initiative
e Gavi Alliance.Ovviamente, a valle, va fatta una politica industriale
coerente, attrezzando siti e catene
produttive adeguate e sia l’Italia
che altri paesi dell’UE sono in grado di fare ciò.
Ma le aziende chiedono almeno
sei mesi di tempo, non è troppo?
In questo momento la politica deve avere uno sguardo lungo e porsi una domanda: abbiamo o avremo vaccini a sufficienza per tutti?
Io preferisco farne di più di quelli
che servono perchè adesso non
sappiamo quanto dura la copertura. Bisogna prevedere di non trovarsi mai nella condizione di non
averli perchè tutti dobbiamo avere la garanzia di potersi vaccinare.
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LE PROPOSTE DELL’AGORÀ DELLE SCUOLE PARITARIE

Scuola, fondi Ue per un cambio di passo

A

utonomia scolastica, pluralità dell’offerta formativa e
investimenti indirizzati ai
minori e alla natalità. Sono queste
le carenze più evidenti del Piano di
ripresa e resilienza, per quanto riguarda la scuola, secondo l’analisi
dell’Agorà della parità, che ieri ha
presentato le proprie proposte alla
commissione Cultura della Camera. «Le riforme proposte non ci sembra possano comportare un “cambio di passo”», scrivono Massimiliano Tonarini, presidente nazionale Cdo Opere educative; Pietro Mellano, presidente nazionale Cnos
Scuola; Marilisa Miotti, presidente
nazionale Ciofs scuola; Giovanni
Sanfilippo, delegato nazionale per
le relazioni Istituzionali Faes; Virginia Kaladich, presidente nazionale

Fidae; Luigi Morgano, segretario
nazionale Fism; Vitangelo Denora,
delegato Fondazione Gesuiti educazione. Sul tavolo ci sono le risorse del Recovery plan, che, sottolinea il documento dell’Agorà, dovranno essere destinate anche alla
scuola paritaria e non soltanto alla
statale, come è nelle prime bozze
del programma del governo.
«Come è risaputo – si legge del documento depositato in Parlamento – in molti Paesi europei la pluralità dell’offerta scolastica è sostenuta e garantita dagli Stati e la
qualità e l’efficienza del sistema di
istruzione sono maggiori nei Paesi che promuovono il pluralismo
scolastico».
Concretamente, sono quattro i punti
che l’Agorà chiede siano inseriti nel

Piano per l’utilizzo dei fondi europei:
il bonus del 110 per cento per l’edilizia scolastica «deve fare riferimento
anche agli edifici di proprietà o utilizzati a qualunque titolo da scuole paritarie»; il piano per il potenziamento
dei servizi nella fascia 0-6 anni «deve
riferirsi esplicitamente ad iniziative
volte a favorire, promuovere, incentivare e sviluppare politiche attive anche per il tramite di sinergie con il non
profit e del privato sociale»; per le
scuole dell’infanzia paritarie deve essere attivato il «convenzionamento diretto» con «un fondo di dotazione adeguatamente capiente»; infine, anche le scuole paritarie devono essere
comprese nel piano “Scuola 4.0 scuole innovative, cablaggio, nuove aule
didattiche e laboratori». (P. Fer.)
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IL PUNTO
L’obiettivo
dell’esecutivo
è raggiungere
una sintonia con
i governatori.
L’ipotesi
di un sistema
parallelo: da
una parte le
vaccinazioni agli
anziani, dall’altra
a insegnanti e
forze dell’ordine

Casi in calo,
ma 499 morti
(e la variante
brasiliana)
Continua l’altalena
della curva italiana
dei contagi da
coronavirus. Ieri è
tornato a calare
l’indice di positività:
3,9 i tamponi risultati
positivi su 100, con
una riduzione di quasi
due punti percentuali
rispetto al giorno
precedente. Sono
9.660 i casi accertati
nelle ultime 24 ore,
secondo i dati forniti
dal ministero della
Salute. Ieri sono stati
processati 244.429
tamponi tra
molecolari e
antigenici, oltre
100mila in più
rispetto al giorno
precedente, quando
sono stati effettuati
142.419 test.
Aumentano, invece, i
decessi: sono 499 le
vittime del
coronavirus delle
ultime 24 ore. Da
inizio pandemia, il
numero delle morti è
di 89.344 persone. In
diminuzione i ricoveri
nelle terapie intensive
degli ospedali italiani:
38 pazienti in meno
rispetto a domani,
per un totale di 2.214
ricoverati (e ancora 8
Regioni oltre la soglia
di rischio per i posti
occupati da soli
pazienti Covid). Sono
57 in più, invece, i
ricoverati con sintomi
nei reparti ordinari
per un totale di
20.317 pazienti.
L’Istituto superiore di
Sanità ha intanto
comunicato alla
direzione regionale
Salute e Welfare
dell’Umbria «la
sospetta presenza di
una variante
brasiliana (o similare)
in due campioni,
prelevati da altrettanti
pazienti umbri, inviati
a Roma per effettuare
specifici
approfondimenti».
Per approfondire la
situazione
epidemiologica,
dall’Umbria sono stati
inviati all’Iss «altri 42
campioni, anch’essi
rispondenti a
determinate
peculiarità, che
saranno sequenziati
per la ricerca di
questa o altre
eventuali varianti», il
cui esito sarà
comunicato entro la
fine della settimana.
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«NOI E LE FAMIGLIE, IL SEGNO DELLA CONTINUITÀ»
Nuova Scuola, Alessi si è presentato ai genitori degli alunni

Il Gazzettino (ed. Rovigo)
Martedì 02 Febbraio 2021
Canaro

LA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO SI PRESENTA ALLE FAMIGLIE

Porte aperte per scoprire la scuola di Canaro.
Le famiglie interessate, su appuntamento, potranno conoscere gli ambienti e le insegnanti
dell'infanzia e nido integrato Maria Bambina.
Nel pieno rispetto delle normative anti Covid, i genitori potranno visitare l'istituto scolastico

nella giornata di sabato 6 febbraio.
Per accordarsi sugli orari, è possibile chiamare per l'infanzia il numero 347-4062056 e per il
nido il 340-3505460.
Nell'anno scolastico in corso sono 39 i bambini che frequentano l'infanzia e 9 i più piccoli
iscritti al nido.
Le maestre presentano la ricca e variegata offerta formativa: «E' un luogo adatto per
l'educazione del bambino, in cui si può ricevere tanto amore e un'educazione speciale.
Sono previsti progetti speciali per psicomotricità, danza creativa, laboratori-atelier educativi e
didattici, cucina interna, animazione estiva e altro ancora.
Per le famiglie interessate, inoltre, è possibile usufruire del bonus Inps Bebè in accreditamento
per i bambini del nido». Il sindaco Nicola Garbellini rimarca l'importanza della paritaria: «La
scuola dell'infanzia e nido integrato Maria Bambina è un punto di riferimento per la comunità,
che da sempre l'Amministrazione comunale sostiene.
Sono convinto che il rapporto di collaborazione continuerà anche in futuro, dato il valore della
proposta educativa dell'istituto scolastico». La scuola di via Argine Poazzo Inferiore fa parte
delle associate alla Fism provinciale. A. Garb.
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Roma,
2
feb.
(Labitalia)
Luigi
Morgano
e
Stefano
Giordano,
segretario
e
presidente
nazionale
della
Fism
la
federazione
alla
quale
fanno
riferimento
9000
realtà
educative
e
di
istruzione
presenti
in
oltre
la
metà
dei
Comuni
italiani,
quasi
mezzo
milione
di
bambine
e
bambini
hanno
inviato
una
richiesta
di
audizione
alle Commissioni
Bilancio
e
Istruzione
di
Camera
e
Senato, al
fine
di
dialogare
sulle
modalità
di
utilizzo,
da
parte
del
nostro
Paese,
del
Recovery
Plan
quale
parte
qualificante
del
Next
Generation
EU
e
del
bilancio
di
lungo
termine
2021-2027
dell’Unione
Europea. "Le
povertà
educative
che
la
pandemia
ha
moltiplicato
si
combattono
proprio
con
il
massimo
investimento
sui
minori.
D’altro
canto
la
crisi
delle
nascite
è
la
spia
più
chiara
dell’incertezza
sul
futuro
di
una
comunità
si
legge
nella
nota
Da
questo
investimento
da
tempo
chiesto
con
forza
verrà
maggiore
parità
di
genere,
maggiore
conciliazione
lavoro-famiglia,
maggiore
occupazione
femminile,
maggiore
occupazione
giovanile,
promozione
del
Terzo
Settore
applicato
all’interesse
generale
della
funzione
di
cura,
istruzione
ed
educazione".
Per
i
vertici
della
Fism,
convinti
dell’inderogabilità
di
una
grande
manovra
sull’educazione,
questa
dovrà
"considerare
il
sistema
educativo
nazionale
nella
sua
interezza
e
quindi
la
funzione
pubblica
di
educazione
ed
istruzione"
tanto
in
relazione
alla
scuola
statale,
quanto
a
quella
paritaria
a
partire
da
quella
"no
profit".
L’attesa
è
che
il
Recovery
Plan
metta
a
disposizione
un’ampia
dotazione
finanziaria
"per
ottenere
anche
dal
sistema
paritario
un
forte
incremento
nell’offerta
educativa,
tramite
il
convenzionamento
diretto
con
le
scuole
paritarie
dell’infanzia
no
profit".
Strumento
principe
di
questo
processo
"quello
della
convenzione
pluriennale
basata
su
un
fondo
di
dotazione
adeguatamente
capiente"
che
la
Fism
è
pronta
a
usare.
"La
richiesta
di
audizione
è
volta
alla
sensibilizzazione
del
Parlamento
sui
temi
in
parola
(importanza
rilevante
di
investire
sui
bambini;
gratuità
dell’istruzione
e
dell’educazione
dei
minori
da
0
a
6
anni;
dotazione
economica
adeguata
per
tutta
la
scuola
statale
e
non
statale
e
convenzionamento
con
le
scuole
paritarie
dell’infanzia
no
profit;
messa
in
campo
di
risposte
positive
rispetto
alle
nuove
povertà
educative)",
hanno
scritto
Morgano
e
Giordano.
(Lab/Labitalia)
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LA NUOVA SCUOLA PASSA IL TESTIMONE E PRESENTA CHI
RACCOGLIERÀ L'EREDITÀ

Domani assemblea dei genitori per ufficializzare l'ingresso dell'onlus toscana

LA DIDATTICA PESARO Un passaggio di testimone all'insegna della continuità educativa e
sotto l'egida dei saldi principi di Comunione e Liberazione: lunedì 25 gennaio è stato

ufficializzato il cambio del cda della Nuova Scuola di Pesaro, l'istituto paritario di viale Napoli,
che dopo 43 di gestione dei coniugi Tagliatesta Careri, Donatella e Marco, coadiuvati dal
dottor Giorgio Maniscalco, viene affidata ad un onlus fiorentina che gestisce un'ampia rete di
scuole paritarie, diretta da professor Leonardo Alessi, presidente della Fism. Passaggio
generazionale «E' un passaggio generazionale: dopo 43 anni di missione educativa ci è
sembrato giusto passare la creatura che abbiamo cresciuto ed amato nelle mani di una
cooperativa che si impegna a continuare nella stessa direzione in cui abbiamo improntato i
nostri sforzi nel corso degli anni - commenta Donatella Tagliatesta Careri - Io e mio marito
rimarremo soci e saremo sempre presenti, ma la gestione cominciava a rivelarsi un po'
faticosa e la cosa migliore ci è parsa cercare attentamente qualcuno con i nostri principi, che
potesse continuare l'opera con la passione educativa che ci ha contraddistinto in questi anni:
la nostra scelta è caduta fuori dai confini della nostra regione, su questa cooperativa di
Firenze che mostra tutti requisiti per farlo e che ha deciso di condividere questa responsabilità
verso le nuove generazioni e verso questa terra marchigiana». Non viene meno l'offerta
formativa e l'impostazione educativa, che mette i ragazzi al centro di un progetto ampio: «La
scuola non è solo l'ambiente in cui si ricevono nozioni, ma in cui si impara a crescere, ad
esprimere le proprie potenzialità e a diventare, in sostanza, buoni cittadini». continua
Donatella Tagliatesta.«Sono cresciuta in un ambiente famigliare dove ho potuto maturare un
pensiero critico e rendermi soprattutto conto di quanto fosse importante essere coerenti con
se stessi e le proprie posizioni: quando ho avuto l'occasione di avere a che fare con i ragazzi,
ho capito quanto fosse fondamentale seguirli, aiutarli ad esprimersi e a realizzarsi, e
soprattutto, ascoltarli.
Abbiamo accolto tutti, chi aveva difficoltà economiche non è mai stato escluso, e l'accoglienza
rimarrà uno dei capisaldi anche in futuro». Il futuro Leonardo Alessi, a cui è affidato il futuro
della Nuova Scuola, ha iniziato la sua avventura nel mondo dell'educazione come maestro in
una scuola elementare religiosa e gestisce oggi due fondazioni e dieci cooperative tra Emilia
Romagna e Toscana.
Il nuovo gestore verrà presentato ufficialmente ai genitori degli alunni iscritti domani
pomeriggio nel corso di un'assemblea parte in streaming e parte in presenza.
Eleonora Rubechi
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«NOI E LE FAMIGLIE, IL SEGNO DELLA CONTINUITÀ»

Nuova Scuola, Alessi si è presentato ai genitori degli alunni

LA SVOLTA PESARO Una missione educativa di 44 anni, concretizzata nell'opera e nella
dedizione di Marco Careri e Daniela Tagliatesta, affiancati da Giorgio Maniscalco, passa nelle
mani di Leonardo Alessi, nuovo amministratore della nuova Scuola.

Un passaggio avvenuto nel più completo rispetto dell'eredità lasciata dagli amministratori
precedenti e nel segno della continuità di valori e prospettive.
Coop e fondazioni Il nuovo dirigente, Leonardo Alessi, fiorentino a capo della Fism e di 10
cooperative e due fondazioni che gestiscono un nutrito numero di istituzione scolastiche
paritarie: 40 asili, 20 scuole primarie, 10 scuole medie e sei istituti superiori nonché alcune
attività professionali, che coinvolgono 7.000 studenti e 1500 tra insegnanti e collaboratori,
nell'accogliere l'incarico nel corso dell'assemblea con i genitori e il direttivo lo scorso 5
hebbraio (organizzata su zoom in ottemperanza alle misure di prevenzione del contagio da
covid 19) ha parlato di servire la causa de La Nuova Scuola: «Quando sono stato contattato
da Daniela Tagliatesta e Marco Careri sono rimasto colpito dalla dedizione e la passione con
cui hanno portato avanti questa istituzione, e non abbiamo potuto che promettere di portare
avanti con altrettanto impegno il loro lascito, assicurando di portare avanti la storia della
Nuova Scuola nel segno della continuità» ha affermato. «Abbiamo capito che il passaggio era
possibile perché c'è comunanza di intenti e di interessi, guardiamo nella stessa direzione: il
nostro comune scopo è il bene dei bambini e dei ragazzi, ma non solo: abbiamo a cuore le
famiglie, il luogo primario in cui avviene l'educazione». Alessi promette continuità nella
proposta formativa, nella gestione amministrativa dell'Istituto e nelle modalità di accoglienza
dei ragazzi: «Non lasceremo indietro nessuno, accoglieremo sempre tutti, anche chi è in
difficoltà, riproponendoci di aiutare sempre le famiglie: faremo rete con i genitori e i
coordinatori, che saranno le nostre sentinelle.
Quello che ci proponiamo, in tempi così difficili, in vista di una crisi economica inevitabile che
sicuramente graverà sulla società e sulle prossime generazioni, è di essere generatori di
speranza, nella convinzione potente che il domani ci sarà, e sarà positivo». L'istituzione amata
«Chiamiamo i nostri amici fiorentini coloro che abbiamo chiamato per prendere le redini di
un'istituzione che abbiamo amato e costruito con speranza, in un mondo dove tutte le idee
sembrano giuste ed è difficile districarsi - commenta Marco Careri- Educare per noi è stato
dimostrare nel concreto le nostre idee, la nostra impostazione, non concentrarsi solo sui
ragazzi, ma su tutto ciò che li circonda: da qui la grande importanza di cui abbiamo sempre
rivestito i genitori, che non sono solo genitori, ma sostenitori dell'opera, che non educano solo
i propri figli, ma i figli di tutti.
Siamo contenti di aver saputo individuare qualcuno che avesse la nostra stessa visione e che
sarà in grado di rendere sempre più vivida e fruttuosa la nostra esperienza». Eleonora
Rubechi

La Tribuna di Treviso
Sabato 06 Febbraio 2021
le iniziative

DE AMICIS, CALZINI SPAIATI MESSAGGIO DI FRATELLANZA LE
BORRACCE DEL COMUNE

A chi non è mai capitato di ritrovarsi con i calzini spaiati dopo aver svuotato la lavatrice?
Una sensazione di perplessità che può caratterizzare il nostro quotidiano, ma che le scuole
hanno saputo elevare a messaggio di fratellanza e comunione.
Il riferimento è alla Giornata della diversità: lo spunto l'aveva dato nel 2013 una piccola
primaria di Aquileia e ieri, all'ottava edizione, l'iniziativa dei "calzini spaiati" ha registrato il

felice esempio delle elementari De Amicis.
Bastava dare un'occhiata, in mattinata, alle scale d'accesso della scuola di via Caccianiga e
all'ingresso del cortile: una lunga fila di calzini appesi con le mollette, come avessero steso il
bucato; calzini di tutti i colori e fatture a comporre una catena di speranza e fiducia.
Contro il razzismo e ogni forma di discriminazione. «Calzini spaiati per ricordare la ricchezza
della diversità, per educare alla voglia di stare insieme e alla fratellanza», sottolinea la
maestra Stefania Degli Antoni, «Calzini spaiati perché crediamo nella bellezza del diverso».
L'iniziativa s' inserisce nei programmi di educazione civica e ha coinvolto tutte le 15 classi del
plesso.
Ogni bambino ha preso posto fra i banchi, indossando calzini - rigorosamente - spaiati: come
se tante mamme, in un colpo solo, si fossero distratte nel vestire i figli. E, per dare ancora più
forza al messaggio, ogni scolaro ne doveva collocare in cartella un paio "di ricambio".
Ovviamente con colore e forgia differenti. «E quei calzini ogni classe li ha messi assieme,
utilizzando un banale filo per il bucato», spiega l'insegnante, «Poi fuori ne è scaturita un'unica
catena dal grande significato.
Un messaggio che la scuola ha voluto trasmettere a tutta la cittadinanza. E un po' c'entra pure
il post-lockdown: tutti abbiamo voglia di volerci bene». Un messaggio sull'ecosostenibilità è
arrivato invece ieri dalla distribuzione nelle scuole dell'infanzia di 2.500 borracce, iniziativa
firmata Comune di Treviso, Ats e Fism. --M.T.

La Vita del Popolo
Giovedì 04 Febbraio 2021

EDUCARE ALLA FRATERNITÀ

FISM SUL RECOVEY PLAN Fondi per l'infanzia

annuale ritiro che l'Ufficio di Pastorale della Scuola della nostra diocesi organizza, avrebbe
dovuto quest' anno svolgersi ad Asolo, nella casa di spiritualità Santa Dorotea, ma le note
problematiche connesse all'emergenza sanitaria, hanno costretto l'ufficio a "ripiegare" sulla
versione in diretta streaming.
Tuttavia, lungi dall'aver creato defezioni o altro, la proposta di incontro ha sortito un effetto
davvero importante, relativamente al numero di presenze registrate e le zone di provenienza
dei partecipanti.
Il tema del ritiro è stato affidato al nostro Vescovo che, con stile semplice e profondo al tempo
stesso, ha illustrato "l'educare alla fraternità" modulandolo quasi come una melodia su una
tastiera dove le mani - si fa per dire - si sono destreggiate nel susseguirsi delle note con un
crescendo di inclusione.
L'illustrazione del tema si è articolata su tre punti, all'interno dei quali poi i partecipanti
avrebbero potuto riflettere e meditare: la fraternità nella "Fratelli tutti" di papa Francesco, le
figure di Abele e Caino nel libro della Genesi e la parabola del Buon Samaritano, che si
collega alla lettera del Papa.
Apparentemente di ardua coniugazione, il tema della fraternità è stato fatto emergere da
mons.
Tomasi con una freschezza sorprendente.
Partendo dalle figure bibliche di Abele e Caino, il Vescovo ha invitato a essere realisti nel
senso di riconoscere come, anche nella fraternità, non sia sempre semplice né facile creare
relazioni.
La cultura di tutti i tempi ha proposto e propone coppie in conflitto e, dunque, anche nella
fraternità questo è il lato oscuro e faticoso della relazione.
A volte, come nel racconto biblico, pare quasi che Dio ami maggiormente "il mio fratello", che
sia stata fatta una scelta di preferenza. E il mito moderno di essere al primo posto per vincere
la posta in gioco, o non essere nessuno, consolida questa errata teoria.
Particolarmente significativa a tal proposito la frase che usa papa Francesco, ha ricordato il
vescovo: "Chi vince non sa cosa si perde". Nel primo fratricidio della storia - Caino che uccide
il fratello Abele - si sostanzia questa difficoltà di relazione e di interpretazione della fraternità.
Presentando il senso dell'essere e del possedere, mons.
Tomasi ha citato un detto di Rousseau e collegandosi a questo ha ricordato come la terra,
intesa in senso generale, appartenga solamente al Signore e noi ne siamo i custodi.
I possessivi "mio" e "tuo" sono parole terribili... Una tentazione subdola che si insinua nella
fraternità può essere ancora il differente modo di viverla: nella rivalità o nella prossimità. La
parabola del Buon Samaritano ne è un esempio. E' un testo da amare e meditare perché
contiene l'energia vitale della stessa Pa rola di Cristo.
Per poterla gustare occorre calarci nella situazione e identificarci con le diverse figure: i
sacerdoti, il malcapitato, l'albergatore, il samaritano stesso... Identificarci con ciascuna delle
figure ci permetterebbe un test davvero importante.
Che ci farebbe riflettere e valutare il nostro "essere fratelli". Un impegno davvero consistente,
perché della fraternità si può fare solo esperienza all'interno di percorsi di umanizza zione,
curandone la dimensione dell'I care di milaniana memoria.
Dalla parabola del samaritano "esce" la sua esigenza personale (il viaggio, gli affari...) ed
"entra" in lui il bisogno del prossimo, del malcapitato.
Lo "rimette in sesto" e lo libera dalle sue sofferenze. E riparte.
Una rifrazione dell'amore di Dio nelle ferite della nostra umanità. Chiaramente, e non poteva
essere che così, la riflessione poi è rimasta aperta. (R.C.) Luigi Morgano e Stefano Giordano,
rispettivamente segretario e presidente nazionale della Fism - la federazione alla quale fanno
riferimento 9.000 scuole dell'infanzia paritarie e nidi in Italia - hanno inviato una richiesta
formale di audizione alle Commissioni Bilancio e Istruzione di Camera e Senato, al fine di

dialogare sulle modalità di utilizzo, da parte del nostro Paese, del Recovery Plan quale parte
qualificante del Next Generation Eu e del bilancio 2021-2027 dell'Unione europea.
"Le povertà educative che la pandemia ha moltiplicato si combattono proprio con
l'investimento sui minori.
La crisi delle nascite è la spia dell'incertezza sul futuro di una comunità", si legge nella
richiesta.
Per i vertici della Fism, convinti dell'inderogabilità di una grande manovra sull'educazione,
questa dovrà "considerare il sistema educativo nazionale nella sua interezza e quindi la
funzione pubblica di educazione e istruzione" tanto in relazione alla scuola statale, quanto a
quella paritaria a partire dalla "non profit". L'attesa è che il Recovery Plan metta a disposizione
un'ampia dotazione finanziaria "per ottenere anche dal sistema paritario un forte incremento
nell'offerta educativa, tramite il convenzionamento diretto con le scuole paritarie dell'infanzia
non profit".

Notizie
Giovedì 04 Febbraio 2021
DIOCESI

INCONTRI INTERDIOCESANI
Mercoledì 3 febbraio Alle 11, a Modena, Uffici Comunicazioni Sociali Venerdì 5 febbraio Alle,
11, a Carpi, Uffici Scuola, FISM e IRC Martedì 9 febbraio Alle 11, a Modena, Uffici Cancelleria
e Archivi Mercoledì 10 febbraio Alle 11, a Modena, Uffici Missionari Alle 21, da remoto, Uffici
Pastorale sociale e del lavoro Venerdì 12 febbraio Alle 11, a Modena, Arte sacra, Beni
culturali, biblioteche e musei.
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Scuola: Fism a Parlamento, "ascoltateci per Piano nazionale di ripresa e resilienza" | AgenSIR

Luigi Morgano e Stefano Giordano, rispettivamente segretario e presidente nazionale della Fism – la federazione alla quale fanno riferimento 9.000 realtà
educative e di istruzione presenti in oltre la metà dei Comuni italiani, quasi mezzo milione di bambine e bambini – hanno inviato una richiesta formale di
audizione alle Commissioni Bilancio e Istruzione di Camera e Senato, al fine di dialogare sulle modalità di utilizzo, da parte del nostro Paese, del Recovery Plan
quale parte qualificante del Next Generation Eu e del bilancio di lungo termine 2021-2027 dell’Unione europea. “Le povertà educative che la pandemia ha
moltiplicato si combattono proprio con il massimo investimento sui minori. D’altro canto, la crisi delle nascite è la spia più chiara dell’incertezza sul futuro di
una comunità”, si legge nella premessa della richiesta. Che continua sottolineando come da questo investimento – da tempo chiesto con forza dalla Fism –
“verrà maggiore parità di genere, maggiore conciliazione lavoro-famiglia, maggiore occupazione femminile, maggiore occupazione giovanile, promozione del
Terzo Settore applicato all’interesse generale della funzione di cura, istruzione ed educazione”. Per i vertici della Fism, convinti dell’inderogabilità di una grande
manovra sull’educazione, questa dovrà “considerare il sistema educativo nazionale nella sua interezza e quindi la funzione pubblica di educazione ed istruzione”
tanto in relazione alla scuola statale, quanto a quella paritaria a partire da quella “no profit”. L’attesa è che il Recovery Plan metta a disposizione un’ampia
dotazione finanziaria “per ottenere anche dal sistema paritario un forte incremento nell’offerta educativa, tramite il convenzionamento diretto con le scuole
paritarie dell’infanzia no profit”. Strumento principe di questo processo “quello della convenzione pluriennale basata su un fondo di dotazione adeguatamente
capiente” che la Fism è pronta a usare. “La richiesta di audizione è volta alla sensibilizzazione del Parlamento sui temi in parola (importanza rilevante di
investire sui bambini; gratuità dell’istruzione e dell’educazione dei minori da 0 a 6 anni; dotazione economica adeguata per tutta la scuola statale e non statale e
convenzionamento con le scuole paritarie dell’infanzia no profit; messa in campo di risposte positive rispetto alle nuove povertà educative)”, hanno scritto
Morgano e Giordano, certi che le riforme proposte potranno comportare quel “cambio di passo” che tutti aspettano nell’interesse del Paese. Altrettanto urgente
è “la richiesta ai gruppi parlamentari e alle forze politiche che in queste ore dovrebbero concordare l’impegno programmatico per la costituzione del nuovo
governo, su quale iniziative intendano assumere, rispetto a quanto sopra esposto e sul tema della realizzazione di una effettiva parità scolastica anche nel nostro
Paese, come già in essere del resto, da anni, in Ue”.

https://www.agensir.it/quotidiano/2021/2/1/scuola-fism-a-parlamento-ascoltateci-per-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/
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Recovery Plan: Agorà della Parità, "fondi siano utilizzati per un cambio di passo nell'istruzione" | AgenSIR

C’è un divario tra il nostro Paese e la media dei Paesi Ocse sul fronte dell’istruzione e dell’educazione. Parte da qui il contributo offerto dall’Agorà della Parità
alla VII Commissione della Camera dei deputati, con alcune proposte migliorative della Missione 4 (Istruzione e Ricerca) del Recovery Plan. Il documento,
firmato da CdO Opere Educative, Cnos Scuola, Ciofs scuola, Faes, Fidae, Fism e Fondazione Gesuiti Educazione, evidenzia che il Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr) “dovrebbe contribuire a rispondere” perciò alla cosiddetta “emergenza educativa”. Secondo i firmatari del contributo, “le riforme proposte non
ci sembra possano comportare un ‘cambio di passo’. In particolare non si fa alcun riferimento all’autonomia, mentre l’emergenza sanitaria ha mostrato nelle
scuole italiane l’importanza dei ‘fattori sensibili’ che costituiscono al contempo le forze vitali dell’educazione: l’affezione al servizio, il radicamento nel territorio,
il valore della relazione educativa, la responsabilità e il rinnovamento”. Forze che possono fiorire “solo all’interno di una vera autonomia scolastica”.
Il secondo aspetto che manca sia nelle riforme proposte sia nei progetti è “il riferimento alla pluralità dell’offerta educativa: tutti i riferimenti del documento,
anche normativi, sembrano contemplare la sola scuola pubblica statale e non la scuola pubblica paritaria, in gran parte gestita dal privato sociale”, mentre in
molti Paesi europei “la pluralità dell’offerta scolastica è sostenuta e garantita dagli Stati e la qualità e l’efficienza del sistema di istruzione sono maggiori nei
Paesi che promuovono il pluralismo scolastico”.
Il terzo aspetto attiene alla “carenza di visione strategica del piano in parola in ordine alla necessità di massicci investimenti volti ai minori e alla natalità”.
Infatti, “le povertà educative che la pandemia ha moltiplicato si combattono proprio con il massimo investimento sui minori”. D’altro canto “la crisi delle nascite
è la spia più chiara dell’incertezza sul futuro di una comunità”. Da questo investimento, che le associazioni firmatarie del documento, chiedono con forza e da
tempo, “verrà maggiore parità di genere, maggiore conciliazione lavoro-famiglia, maggiore occupazione femminile, maggiore occupazione giovanile,
promozione del Terzo Settore applicato all’interesse generale della funzione di cura, istruzione ed educazione”. “Una grande manovra sull’educazione deve
considerare il sistema educativo nazionale nella sua interezza e quindi la funzione pubblica di educazione ed istruzione va considerata tanto in relazione alla
scuola statale, quanto a quella paritaria a partire da quella no profit – osservano i firmatari del contributo -. Il Recovery Plan deve fornire un’ampia dotazione
finanziaria per ottenere anche dal sistema paritario un forte incremento nell’offerta educativa”.
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C’è un divario tra il nostro Paese e la media dei Paesi Ocse sul fronte dell’istruzione e dell’educazione. Parte da qui il contributo offerto dall’Agorà della Parità
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firmato da CdO Opere Educative, Cnos Scuola, Ciofs scuola, Faes, Fidae, Fism e Fondazione Gesuiti Educazione, evidenzia che il Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr) “dovrebbe contribuire a rispondere” perciò alla cosiddetta “emergenza educativa”. Secondo i firmatari del contributo, “le riforme proposte non
ci sembra possano comportare un ‘cambio di passo’. In particolare non si fa alcun riferimento all’autonomia, mentre l’emergenza sanitaria ha mostrato nelle
scuole italiane l’importanza dei ‘fattori sensibili’ che costituiscono al contempo le forze vitali dell’educazione: l’affezione al servizio, il radicamento nel territorio,
il valore della relazione educativa, la responsabilità e il rinnovamento”. Forze che possono fiorire “solo all’interno di una vera autonomia scolastica”.
Il secondo aspetto che manca sia nelle riforme proposte sia nei progetti è “il riferimento alla pluralità dell’offerta educativa: tutti i riferimenti del documento,
anche normativi, sembrano contemplare la sola scuola pubblica statale e non la scuola pubblica paritaria, in gran parte gestita dal privato sociale”, mentre in
molti Paesi europei “la pluralità dell’offerta scolastica è sostenuta e garantita dagli Stati e la qualità e l’efficienza del sistema di istruzione sono maggiori nei
Paesi che promuovono il pluralismo scolastico”.
Il terzo aspetto attiene alla “carenza di visione strategica del piano in parola in ordine alla necessità di massicci investimenti volti ai minori e alla natalità”.
Infatti, “le povertà educative che la pandemia ha moltiplicato si combattono proprio con il massimo investimento sui minori”. D’altro canto “la crisi delle nascite
è la spia più chiara dell’incertezza sul futuro di una comunità”. Da questo investimento, che le associazioni firmatarie del documento, chiedono con forza e da
tempo, “verrà maggiore parità di genere, maggiore conciliazione lavoro-famiglia, maggiore occupazione femminile, maggiore occupazione giovanile,
promozione del Terzo Settore applicato all’interesse generale della funzione di cura, istruzione ed educazione”. “Una grande manovra sull’educazione deve
considerare il sistema educativo nazionale nella sua interezza e quindi la funzione pubblica di educazione ed istruzione va considerata tanto in relazione alla
scuola statale, quanto a quella paritaria a partire da quella no profit – osservano i firmatari del contributo -. Il Recovery Plan deve fornire un’ampia dotazione
finanziaria per ottenere anche dal sistema paritario un forte incremento nell’offerta educativa”.
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LA SVOLTA PESARO Una missione educativa di 44 anni, concretizzata nell'opera e nella
dedizione di Marco Careri e Daniela Tagliatesta, affiancati da Giorgio Maniscalco, passa nelle
mani di Leonardo Alessi, nuovo amministratore della nuova Scuola.
Un passaggio avvenuto nel più completo rispetto dell'eredità lasciata dagli amministratori
precedenti e nel segno della continuità di valori e prospettive.
Coop e fondazioni Il nuovo dirigente, Leonardo Alessi, fiorentino a capo della Fism e di 10
cooperative e due fondazioni che gestiscono un nutrito numero di istituzione scolastiche
paritarie: 40 asili, 20 scuole primarie, 10 scuole medie e sei istituti superiori nonché alcune
attività professionali, che coinvolgono 7.000 studenti e 1500 tra insegnanti e collaboratori,
nell'accogliere l'incarico nel corso dell'assemblea con i genitori e il direttivo lo scorso 5
hebbraio (organizzata su zoom in ottemperanza alle misure di prevenzione del contagio da
covid 19) ha parlato di servire la causa de La Nuova Scuola: «Quando sono stato contattato
da Daniela Tagliatesta e Marco Careri sono rimasto colpito dalla dedizione e la passione con
cui hanno portato avanti questa istituzione, e non abbiamo potuto che promettere di portare
avanti con altrettanto impegno il loro lascito, assicurando di portare avanti la storia della
Nuova Scuola nel segno della continuità» ha affermato. «Abbiamo capito che il passaggio era
possibile perché c'è comunanza di intenti e di interessi, guardiamo nella stessa direzione: il
nostro comune scopo è il bene dei bambini e dei ragazzi, ma non solo: abbiamo a cuore le
famiglie, il luogo primario in cui avviene l'educazione». Alessi promette continuità nella
proposta formativa, nella gestione amministrativa dell'Istituto e nelle modalità di accoglienza
dei ragazzi: «Non lasceremo indietro nessuno, accoglieremo sempre tutti, anche chi è in
difficoltà, riproponendoci di aiutare sempre le famiglie: faremo rete con i genitori e i
coordinatori, che saranno le nostre sentinelle.
Quello che ci proponiamo, in tempi così difficili, in vista di una crisi economica inevitabile che
sicuramente graverà sulla società e sulle prossime generazioni, è di essere generatori di
speranza, nella convinzione potente che il domani ci sarà, e sarà positivo». L'istituzione amata
«Chiamiamo i nostri amici fiorentini coloro che abbiamo chiamato per prendere le redini di
un'istituzione che abbiamo amato e costruito con speranza, in un mondo dove tutte le idee
sembrano giuste ed è difficile districarsi - commenta Marco Careri- Educare per noi è stato
dimostrare nel concreto le nostre idee, la nostra impostazione, non concentrarsi solo sui
ragazzi, ma su tutto ciò che li circonda: da qui la grande importanza di cui abbiamo sempre
rivestito i genitori, che non sono solo genitori, ma sostenitori dell'opera, che non educano solo
i propri figli, ma i figli di tutti.
Siamo contenti di aver saputo individuare qualcuno che avesse la nostra stessa visione e che
sarà in grado di rendere sempre più vivida e fruttuosa la nostra esperienza». Eleonora
Rubechi
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AREZZO

Altolà del Pd
alle fondazioni
scuola e sociale
AREZZO
Arriva il primo no alle
fondazioni scuola e sociale.
Il consigliere comunale del
Pd, Donella Mattesini: "Le
politiche sociali e quelle
educative" spiega "sono servizi dove la programmazione deve appartenere al pubblico e non a privati".
'9 a pagina 13 Bindi

La consigliera pd contro la manovra dell'assessore Tanti. "No al controllo affidato ai privati"
di Alessandro Bindi
AREZZO

Visioni diverse Dall'opposizione Donella Mattesini(Pd)
attacca l'annunciato varo delle fondazioni
per scuola e sociale. "Servizi dove programmazione
e controllo devono appartenere al pubblico"
rivo del terzo settore attraverso la coprogrammazione e la coprogettazione".
Per Mattesini "non servono
le fondazioni neppure come strumento per reperire
altre risorse necessarie a far
fronte ai nuovi bisogni. "Lo
stesso risulta lo"spiega Mallesini "può essere raggiunto applicando la leggeregionale 65 che prevede all'art.
11, che i soggetti del terzo
settore che concorrono alla

coprogettazione apportano
proprie risorse materiali,
immateriali ed economiche". Secondo Mattesini lo
strumento fondazione porterà al risultato opposto, la
perdita di finanziamento.
"La Fondazione è un ente
di diritto privato e non potrà godere più dei finanziamenti regionali e nazionali". E allora si interroga: "a
chi giovano le fondazioni?":
Eancora."perchè l'assesso-

re Tanti anche nei cinque
anni passati non ha lavorato per migliorare il già esistente sistema integrato?
Perchè se c'era da correggere ed integrare non l'ha fatto? Perchè lo ha dismesso,
rompendo ad esempio la
co-formazione che era uno
dei nodi fondanti il sistema?".Perla consigliera Donella Mattesini il "sistema
educativo integrato esiste
già dal 2007, e ne fanno tutti i soggetti erogatori di servizi: Comune, Fism, privati
e scuole statali. Una interazione tra soggetti diversi
con al centro l'interesse di
nati i bambini e le bambine
di Arezzo di avere servizi di
qualità, di non avere disparità di regole per l'accesso,
pur mantenendo il diritto
dei genitori di scegliere e
dei soggetti di mantenere il
proprio progetto educativo". ~~~sistema educativo
integrato" aggiunge la consigliera pd "ha messo al cenno la formazione congiunta del personale dei nidi e
delle materne, promuovendo attraverso anche scambi
delle buone prassi dei vari
soggetti erogatori di servizi,
in un rapporto di reciproca
collaborazione ed autonomia,di far crescere la qualità dei servizi, che è lo scopo
principale da perseguire:
buoni servizi per bambine
e bambini e per i genitori.
Se il sistema integrativo
non funziona, la responsabilità sta in capo a chi ha il
compito di governare".
006405

MI Arriva il primo no alle
fondazioni scuola e sociale.
consigliere comunale del
Pd, Donella Maltesini parla
di "sciagurata scelta". "Le
politiche sociali e quelle
educative" spiega"sono servizi dove la programmazione ed il controllo devono
appartenere al pubblico e
non a soggetti privati". E un
secco no, senza se e senza
ma, quello che arriva dalla
consigliera pd dopo la riunione della Commissione
Consiliare Istruzione e Sociale dove l'assessore Lucia
Tanti ha illustrato le linee
guida dell'amministrazione
comunale orientata a dar vita alle fondazioni scuola e
sociale. "Mi chiedo" dice
Mattesini "perché questa
scelta dell'amministrazione
comunale sulle fondazioni
quando gli stessi risultati
possono essere raggiunti
semplicemente applicando
le leggi regionali. Se la motivazione fondamentale risiede nel bisogno di un nuovo
modello di welfare e cioè
un 'welfare generativo', capace di coinvolgere tutti gli
enti del terzo settore ed altre istituzioni che operano
già In questi due settori, perché non raggiungere questo scopo applicando le leggi esistenti e nello specifico
per quanto attiene le politiche sociali la legge regionale 65 del luglio 2020 che stabilisce il coinvolgùnento fai-

Fondazioni su scuola e sociale
Mattesini: "Scelta sciagurata"
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Crediamo in una scuola che
sappia educare al rispetto della
natura e aiuti a generare una
coscienza ecologica.
"Il valore che la natura
rappresenta per l'esistenza
umana non è cosa che possa
essere insegnata, deve essere
appresa attraverso il
coinvolgimento diretto di tutta la
persona, così che il rapporto con
la natura sia tessuto dalla mente
e dal cuore, dalla ragione e dalla
emozione" (L. Mortari)
Riteniamo importante che la
scuola debba fare cultura,
sviluppare la coscienza di
bambini e adulti, ci sta a cuore il.
rispetto dell'ambiente come
dono di Dio, da preservare per
chi ci seguirà.
Per questo motivo sosteniamo e
promuoviamo un'educazione il
più possibile all'aperto e in
contatto con la natura,
trasformando i nostri giardini da
luoghi di solo sfogo a luoghi
interessanti, aule a cielo aperto,
sfruttando la naturale
potenzialità del contesto esterno
e dei materiali naturali in essi
contenuti, potenti attivatori di
riflessioni, domande ed
esplorazioni, promuovendo
ricerca che nasce fuori e
continua all'interno, sostenendo
un rapporto il più possibile
costante con la natura,
Gettare i semi per crescere
individui in relazione con la
natura, in un'ottica il più
possibile ecologica, di rispetto.
Partendo da questi presupposti
principali qui di seguito
vogliamo porre l'attenzione ad
un'esperienza che ha preso vita
all'interno di una delle nostre
scuole federate.
Coordinamento pedagogico
Fism
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Fism

Scuola e famiglia sono
le ali di un bambino
pronto a spiccare il
volo verso il proprio
futuro. Lo testimonia
l'esperienza delle
"casette" alla "Cristo
Re" con madre natura
due ali. Ê vero,le famiglie non
possono più fare ingresso
all'interno della struttura
scolastica, ma la loro presenza a
scuola ora, va ben oltre a quella
fisica: saranno i loro piccoli che
porteranno a casa un pezzetto
di scuola permettendo ad essa
di entrare nella vita delle
famiglie e alle famiglie di
entrare nella vita scolastica.
La Scuola dell'Infanzia "Cristo
Re" crede fortemente,e ancor
stampa

ad

uso

esclusivo

più in questo momento
particolare, che l'ambiente
naturale è in grado di offrire lo
spazio e il tempo per riflettere
sull'importanza della "cura in
educazione'. "La natura è da
sempre stata uno degli elementi
più importanti utilizzati nella
nostra realtà scolastica,proseguono le insegnanti - è da
sempre vera protagonista delle
molteplici attività svolte con i
nostri piccoliefonte principale
di importanti insegnamenti".
Come afferma la nota
pedagogista Maria Montessori:
"Il bambino ha bisogno di
vivere naturalmente,di'vivere'
la natura e non soltanto di
conoscerla,studiandola o
ammirandola':
Per questo alla "Cristo Re"
hanno deciso di affidarsi
completamente alei: maestra
natura.
Parole chiave:
ponte - cura - calore - collaborazione - scoperta
del

destinatario,

non

La Fism
LeScuole dell'Infazia "Cristo
Re"e "Sandra Borsalino"sono
entrambe aderenti alla FederazioneItaliana Scuole Materne
della provincia di Rimini. Le
scuole aderenti alla Fism garantiscono con passione i115%
dell'offertaformativa in provincia.
nell'anno scolastico 2020/21
queste scuole sono 31, per un
numero totale di69sezioni e circa 1.453 bambini.
L'importanza di queste realtà
educative non è data soltanto
dai numeri, comunque importanti ed evidenti nel panorama
educativo della provincia di Rimini.
Le scuole Fisco intendono invece
fare leva "sull'offerta educativa,
di qualità, - fa notare la
presidente riminese Fism,
Laura Colonna - e le scelte
operate in questo senso da
proprietà, dirigenti e
insegnanti".

riproducibile.
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utto è nato in una fredda
mattinata di gennaio: i
bambini,giocando in
giardino,guardano con
attenzione gli uccelli che
stavano volando infreddoliti tra
i rami degli alberi in cerca di
cibo. Dall'osservazione sono
poi scaturite domande e
ipotesi:"Ma cosa stanno
cercando?Non avrannofreddo?
Dov'è la loro casa?".Èil
momento giusto per proporre
una narrazione:"La leggenda
sui giorni della merla:Dopo il
racconto i bimbi si sono
impegnati nella costruzione di
piccole capanne cercando
elementi naturali in giardino e
lo hanno fatto con entusiasmo,
lo stesso entusiasmo che ha
messo in fermento il fine
settimana e le famiglie: a ogni
merlo la sua casina!
Ora il giardino della scuola
dell'Infanzia "Cristo Re", a
Rimini, raccoglie la magia di
tutti i bambini e ha una
presenza speciale: genitori che
hanno saputo cogliere al volo
l'essere presenti. Le casette dei
piccoli merli (nella foto a sx)
sono diventate anelli di
congiunzione tra scuola e
famiglie. I bambini hanno avuto
dunque la capacità ma
soprattutto il desiderio di
coinvolgere famiglia e scuola
verso un unico e meraviglioso
obiettivo: prendersi cura dei
nostri amici merli,fornire il
nostro aiuto a degli essermi così
infreddoliti e indifesi!
"È proprio questo il verofocus su
cui abbiamo posto l'attenzione e
abbiamo riflettuto insieme ai
nostri bambini: 'il prendersi
cura,'lessere vicino,'il
dimostrare attenzione,' l'avere
uno sguardo empatico'verso chi
è vicino a noi. - raccontano
orgogliose le maestre della
Scuola dell'Infanzia riminese - I
nostri piccolisaranno gli uomini
del domani e dunque quello
stPcso sguardo empatico appena
sopracitato non sarà solo
importante mafondamentale
per costruire il più possibile una
comunità chesia solidale e
attenta al benessere comune".
Scuola e famiglia sono le ali di
un bambino pronto a spiccare il
volo verso il proprio futuro e
questa esperienza ne è una
testimonianza. Il drammatico
periodo storico che stiamo
vivendo, che ci costringe alla
lontananza e all'isolamento,
non deve e non dovrà mai
spezzare il legame che unisce le
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Richiesta di audizione
uigi Morgano e Stefano chiesto con forza dalla Fism
Giordano, segretario e -"verrà maggiore parità di geJpresidente nazionale nere, maggiore conciliazione
della Fism, alla quale fanno lavoro-famiglia, maggiore ocriferimento 9.000 realtà edu- cupazione femminile, magcative e di istruzione con giore occupazione giovanile,
quasi mezzo milione di bam- promozione del Terzo Settore
bine e bambini - hanno in- applicato all'interesse geneviato formale richiesta di au- rale della funzione di cura,
dizione alle Commissioni Bi- istruzione ed educazione". I
lancio e Istruzione di Carnera. vertici della Fism sono cone Senato, al fine di dialogare vinti dell'inderogabilità di
sulle modalità di utilizzo del una grande manovra sull'eRecovery Plan quale parte ducazione, che dovrà coinqualificante del Next Genera- volgere sia la scuola statale
tion Eu e del bilancio di lungo che paritaria. Risorse derivanti dal Recovery Plan servitermine 2021-2027 dell'Ue.
"Le povertà educative che la ranno ad "ottenere anche dal.
pandemia ha moltiplicato si sistema paritario un forte incombattono con il massimo cremento nell'offerta educainvestimento sui minori. E la tiva, tramite il convenzionacrisi delle nascite è la spia più mento diretto con le scuole
chiara dell'incertezza sul fu- paritarie dell'infanzia no proturo di una comunità", si leg- fit". Strumento principe di
ge in premessa alla richiesta. questo processo sarà"quello
Sottolineano che da questo della convenzione pluriennainvestimento - da tempo le" (SIR).
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FISN SUL RECOVEY PLAN
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Brescíaoggí
L1MIZIATIVA.11 15 e il 16 una due giorni dedicata a sport e laboratori

Nordival Rovato per i più piccoli:
si riparte con il Multisport Camp
Il Multisport Camp di Rovato torna in versione Carnevale. Giochi, laboratori e uno
spazio dedicato ai compiti. Il
tutto nel pieno rispetto delle
disposizioni sanitarie e in totale sicurezza, supportati da
educatori gllallf vati. Prosegue dunque a gonfie vele l'attività nelle strutture gestite
dal Nordlival Rugby Rovato.
Oltre al progetto Smart
School, iniziato lo scorso novembre e tutt'orain corso(lunedì, martedì e giovedì), nelle prossime settimane riparti-

rà anche il Multisport Camp.
UN CARNEVALE all'insegna
dello sport e del divertimento.Il camp,in programma lunedì 15 e martedì 16febbraio,
è stato organizzato grazie alla preziosa collaborazione
del Comune di Rovato e
dell'associazione GiocoCanto di. Michela Bosio. Le attività ludiche,i laboratori,lo spazio aiuto compiti e le merende sono riservate ai ragazzi
dai 3 ai 12 anni. «La. grande
novità è rappresentata pro-

prio dall'età dei nostri piccoli
ospiti - spiega Pietro Parigi,
responsabile dello sviluppo
di Nordival Rugby Rovato Abbiamo deciso di accogliere
anche i bambini e le bambine.
delle scuole materne». Il bis
arriva dopo la positiva esperienza del Multisport Camp
natalizio. «.Il bilancio è stato
più che soddisfacente - prosegite Parigi -- Sono state cinque giornate intense e tutti ci
siamo divertiti». Un servizio
importante per le famiglie in
un periodo dr'anlmatico. Per

informazioni e costi basta telefonare al 39216¡8501.
Nel frattempo l'attività sul
sintetico dello stadio «Pagani» non si ferma. Continuano infatti gli allenamenti per
tutte le categorie dalla Under
6 fino alle squadre Seniores,
comprese naturalmente anche le realtà femminili. In
presenza ma sempre in sicurezza,come indicato dalla Federazione Italiana Rugby
nell'ultimo protocollo sanitario.•F.GER.
cr,mien,~n~r.re

A Rovato por-te spalancate a bambini e ragazzi dai3ai 12 anni
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Pontevico
La scuola materna chiude non senza polemiche
Una realtà presente nel territorio
di Pontevico dal 1891,che chiuderà
a causa del taglio di fondi deciso
dalla giunta comunale. La chiusura
della Scuola dell'Infanzia Servizi
scolastici "Filippo Ugoni" ha creato
un grande dibattito tra la Fondazione
che gestisce la scuola,i genitori dei
bambini e il Comune."Negli ultimi
quattro anni - ha sottolineato Roberto
Fezza,vicepresidente Fism Brescia - i
fondi sono sempre diminuiti e hanno
raggiunto il minimo, pari a 50mila
euro, nel corso dell'attuale anno
scolastico. Durante un'assemblea a
cui hanno partecipato tutte le parti
coinvolte, la discussione si è animata
in quanto i genitori non hanno
accettato né i tagli né la modalità con

cui la Fondazione ha comunicato loro
l'imminente chiusura del presidio
scolastico'. Le problematiche sono
numerose. I tagli hanno spintola
scuola paritaria a dover aumentare
la retta annuale. Molte famiglie non
possono infatti permettersi di pagare
320 euro al mese,esclusi i pasti,e
hanno dovuto correre ai ripari. Questo
ha comportato un forte calo delle
iscrizioni per l'anno 2020/2021,fino
ad arrivare ad un totale di soli undici
iscritti."I genitori - ha continuato
Fezza - sono arrabbiati e non sanno
come comportarsi. Molti di loro
hanno dovuto iscrivere i figli a scuole
paritarie nei comuni limitrofi, ma
questo crea ulteriori problematiche,
come ad esempio il trasporto. Un

altro elementofondamentale è la
penalizzazione di questi bambini,
che l'anno scorso erano più di trenta,
e che ora sono costretti a cambiare
compagni,a vivere in un nuovo
ambiente.Tutto ciò li rende vulnerabili
nel loro processo di crescita
Dall'altro lato troviamo la posizione
presa dal Comune di Pontevico."Mi
ritengo molto dispiaciuto - ha detto
il vicesindaco Giacomo Bazzoni perché personalmente la reputo una
sconfitta. Purtroppo i tagli che si sono
verificati nel corso degli ultimi dieci
anni hanno portato ad un numero
bassissimo di iscritti e questo non
permette alla scuola paritaria di poter
andare avanti".(Elisa Pellegrinelli)
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Una manovra sull'educazione
Investire sui bambinisignifica aiutare chipagherà
dipiù la crisi. L'applicazione del Recovery Plan
dovrà munirsi di strumenti efficaci

Proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2019
al fine di riconoscere all'educazione la sua centralità per il benessere umano e In sviluppo sostenibile,
domenica 24 gennaiosiè celebrata

la Giornata internazionale dell'educazione. La prima a svolgersi in
una crisi pandemica mondiale, che
ha visto aumentare gli indicatori di
povertà educativa riguardanti bambini di età scolare e prescolare.Nella consapevolezza che anche questo
appuntamento costituisce un'occasione importante per sottolineare il

ruolo chiave dell'educazione,sin dai
primi anni, nell'indicare alle persone i valori nei quali credere, come
pure le conoscenze per costruire il
futuro,senza dimenticare l'apporto

Una manovra sull'educazione.-Una grande manovra sull'educazione

deve considerare il sistema educativo nazionale nella sua interezza
e, quindi, la funzione pubblica di
educazione ed istruzione va considerata tanto 'in relazione alla scuola statale quanto a quella paritaria
che, solo nel segmento zero-sei,
accoglie più di 5(llhnila bambini",
continua Morgano. "Va da se che
l'applicazione del Recovery Plan
dovrà munirsi rii strumenti efficaci, a partire dal convenzionamento
diretto del Ministero dell'isinizione con le singole scuole paritarie
dell'infanzia no profil, conte sono
quelle appartenenti alla Fism. Settole che sono in grado di raddoppiare
la loro offerta di posti, se adeguatamente finanziate,contribuendo a
consentire uno sviluppo dei servizi
educativi per i bambini in età zeroTre anni, di cui l'Italia è carente.
Ovviamente,lo stnmtento convenzione - che supera l'aleatorietà dei
contributi annuali sempre incerti necessita di un fondo di dotazione
adeguato. Tutto questo nell'interesse del primato delle bambine e
dei bambini".

UnLa manovra tiull'crlucr.aziuuc.
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Roma

DICARLOTAGLIETTI

La Fism sollecita un vero
disegno che sostenga i
necessari investimenti
nel segmento delle scuole
dell'infanzia

conseguente per la crescita economica e la coesione sociale, la Federazione italiana scuole materne
sollecita al Governo, ai Parlamento e alle istituzioni un vero disegno
che, anche a vantaggio della ripresa demografica del Paese (sotto la
soglia delle 4tt)mila nascite annue)
e, nell'atnbii.o delle applicazioni del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenga i necessari investimenti nel segmento delle scuole
dell'infanzia senza discriminazioni
tra quante, in diverse l'orine, offrono un servizio pubblico. Una richiesta rinnovata quella della Fism che
ha avuto risposte solo parziali nella versione definitiva del Recovery
Plan e che, come afferma il segretarlo nazionale Luigi Morgano,"necessita di essere assunta come una
vera scelta di campo, non soggetta
alle instabili contingenze annuali
che poi si concretizzano nelle leggi
finanziarie, lasciando immutato il
quadro e, di fatto, indebolendolo".
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La FISM Puglia smentisce l'assessore al Welfare Rosa
Barone:"Nessun problema di requisiti del servizi educativi"

H

o letto che il neo Assessore Regionale
al Welfare attribuisce ai gestori dei Servizi
Educativi le responsabilità
della crisi del sistema di
welfare in Puglia nel settore
di servizi educativi in quanto gli asili nido non avrebbero i requisiti ai sensi del Regolamento n.4/2007. É doveroso da parte mia,smentire questa notizia, in quanto lesiva dell'immagine e
del lavoro di centinaia di gestori e di migliaia di donne
che stanno lavorando senza stipendio in attesa che la
Regione svolga il suo lavoro". Ad affermarlo è Fabio
Daniele, presidente regio-

nale di Fism, Federazione
italiana scuole materne e nidi. "La dott.ssa Barone non
rivolge nessun accenno al
mancato rispetto dei termini
del procedimento amministrativo dell'ufficio regionale preposto al controllo delle istruttorie che, ai sensi
della L.241/90 e delle stesse determine regionali sono
ampiamente scaduti. Inoltre, ad oggi nessun servizio
risulta non ammesso quindi
non si sono riscontrate quelle gravi inadempienze decantate dalla Regione Puglia - scrive in una nota
stampa Daniele.- Ancora.
informiamo l'assessore che
il 28/01/2021 l'ufficio Regio-

nale ha emanato la determina regionale n. 130 in
cui si afferma che 292 strutture educative hanno ricevuto richieste di integrazione documentali, un'affermazione non veritiera in
quanto decine di pratiche riferite ad altrettante strutture dopo 7 mesi non sono
state neanche visionate".
"Pertanto, mi sembra abbastanza chiaro dove sono le
responsabilità dei ritardi e
delle difficoltà del sistema,
responsabilità tra altro anche facilmente riscontrabili. Oggi, la tutela di famiglie
e bambini è solo nelle mani
di migliaia di educatrici e di
Enti privati, per la maggior

parte non profit, che ogni
giorno rischiano anche la
propria salute e quella dei
propri cari accogliendo migliaia di bambini efamiglie".
Il presidente della Federazione regionale ricorda infine che i rapporti con l'Assessorato al Welfare "sono
sempre stati costruttivi, ci
siamo sempre confrontati e
posti con spirito di fattiva
collaborazione, apprezzando e sostenendo l'ottimo lavoro svolto in questi anni.
Colgo l'occasione per rinnovare pubblicamente la
stima per chi ha creato questo sistema virtuoso e stigmatizzare chi sta cercando
di distruggerlo".

Rosa Barone in Consiglio regionale

-
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Foggia 24h
SO§M
Adcua Onlus chiede a che punto
è il completamento della pista

retR4

GINO LISA

MI 1O

I

I Presidente dell'associazione Adcua Onlus, Walter Antonio Mancini in una nota inviata ad Aeroporti di Puglia e per
conoscenzaalPrefetto,alSindacoealPresidentedella Provincia, ha richiesto informazioni dettagliate ed urgenti sull'aereporto"Gino Lisa di Foggia circalo stato dei lavori e i tempi di
completamento Richieste nel dettaglio notizie circa l'allungamentodella pistadi volo;l'adeguamento degliimpiantiAVLsulla pista principale e sulle vie di circolazione i lavori di adeguamento dell'aerostazione dei passeggeri.

La FISM Puglia smentisce il neo
assessore al Welfare Barone
A I atta smentila a quanto dichiarato dal neo assessore re-

V gionale al Welfare Rosa Barone da parte di Fabio Daniele, presidente regionale Fism: "Nessun problema di requisiti dei servizi educativi.Siamo autorizzati eiscritti al registro regionale. La dott.ssa Barone,invece, non rivolge nessun accenno al mancato rispetto dei termini del procedimento amministrativo dell'ufficio regionale preposto al controllo
delle istruttorie che, ai sensi.della L.241/90 e delle stesse determine regionali sono ampiamente scaduti".

Sempre più abbandono e degrado
in Via Ruggiero Bonghi 7

SEr

~

el1105)

DENUNCIA

ti

ncora nessun intervento per sanare la situazione di degrado che da mesi ormai denunciano i residenti nello stabile di Via Ruggiero Bonghi 7a Foggia. Ed è giunta in redazione la prima segnalazione dei condomini che abitano al civico ormaifamoso:nella foto puntualmente allegata viene documentata una situazione di degrado in progressivo stato di
peggioramento con un'auto parcheggiata che ostruisce il passaggio. I cittadini sono ormai esasperati ma non smettono di
denunciare quanto accade nell'indifferenza del Comune.

A
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Riparte il ciclo Naturalmente
curiosi a raccontare di ambiente

INIZIATIVA

4

i svolgerà ordine la seconda edizione di Naturalmente curiosi, il ciclo diseminari sui temi naturalistici e ambientali in
programma fino a giugno,organizzato dal Museo di Storia Naturale di Foggia,che fa parte del Polo Biblio-Museale istituito
dalla Regione Puglia.Frammenti d'erbario, Giuseppe Camillo
Giordano.e Nicolantonio Pedicino. Botanica e botanici nella
temperie culturale del XIX secolo è il titolo del primo appuntamento,venerdl 5febbraio 2021. alle ore 16.00. Interverranno
Giovanni Palumbo e Laura Guglielmone.

S
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Assalto al portavalori, per il Savip
Denunciato foggiano che portava
guardie giurate "carne da macello" in macchina materiale vietato
a nuova tentata rapina a un portavalori della"Cosmopol"sulla statale 655 Foggia-Candela mette ancora una volta in evidenza come tali servizi siano svolti in modo da non
tutelare le guardie giurate e da mettere a repentaglio la Sicurezza Pubblica".Cosi ha commentato il fattaccio Vincenzo del Vicario, segretario nazionale del sindacato Savip che
a aggiunto con toni auarmatt e di denuncia: La verlta e chele guardie giurate sono considerata pnrn più rhe rame da marelln mantra Belga gin vena dai nittadini edalla Inno al
crimine a nessuno importa per dawero più di tanto".

L

Fism

ersonale della Sezione.Polfer di Foggia ha individuata in un'autovettura di proprietà di
un cinquantasettenne foggiano materiale di cui è vietato il porto e di cui l'uomo non è
riuscito a fornire alcuna spiegazione: 1 pistola replica con tappo rosso,contenente 6
cartucce a salve;2armi bianche(pugnali); 1 mazza da baseball in metallo; 1 cesoia;2 paiadi
manette di sicurezza; 38 cartucce calibro 6,35; 1 porta tesserino con placca del Corpo Fora,
srele delle Stat";1 coltello dasu,
'ina 1re
cela.Ar rermlnerreli'Wtivitä,tu+toil materiale èc+ato sottoposto asequestroe l'uomo denunciato per detenzione e porto abusivo di armi.
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10 POLICLINICO

Precipitazioni: 10%
Umidità: 73%
Vento: 16 km/h

Donati 7 televisori al Reparto
di Malattie Infettive universitario
Associazione Cittadinanza Attiva Aps Puglia ha donato 7
Ltelevisori
al 3° modulo del reparto di Malattie Infettive universitario, diretto dal Prof. Sergio Lo Caputo, della Struttura
Complessa di Malattie Infettive Universitaria, diretta dalla
Prof.ssa Teresa Santantonio."Si tratta dell'ennesimo riconoscimento, dall'inizio della pandemia, che le Associazioni regionali, provinciali e cittadine hanno rivoltoal Policlinico Riuniti di Foggia e a tutti i pazienti per far sentire l'affetto della cittadinanza hanno commentato dall'associazione.
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Prorogato termine per comunicare
la modifica del piano di studi
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splorare il variegato mondo del neonato. con l'aiuto di
esperti. Al via'Senti chi parla", il nuovo formai dell'Isola
che c'é, il progetto selezionato a Foggia dall'impresa sociale"Coni bambini" nell'ambito del fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile, La prima puntata andrà in diretta sulla pagina Facebook dell'Isola che c'è oggi 3febbraio,
alle ore 18.30.Ospiti saranno: Paolo Tanzi,Pediatra; Teresa Marcone, presidente Sani Stili di Vita. Conduce: Nicola
Saracino. Responsabile Comunicazione L'Isola che c'è.
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Oggi XVI congresso provinciale
Unione Sportiva Acli Foggia
• convocato per oggi il XVI Congresso Provinciale dell'Ente

.4.1.0.1.44~

ro,uc~

NON SOLO PARCOSAN FEUCE

Fism

di Nando Romano

Turrónë [tur:ane]

T

ad

uso

essereal centrodelle politiche
ambientati della nostra città,
per migliorare la qualità dell'aria incittàemitigareglieffetti
dei cambiamenti climatici.
Crediamo quindi che la Consulta del Verde vada istituita
quanto prima,perfornireun indispensabile tavolo di lavoro
permanente tra amministrazione, associazioni e cittadinanza, con lo scopo di promuovere la consapevolezza
sul valore del verde urbano e
di coinvolgere, finalmente, i
cittadini e le associazioni più
attive su questo tema fondamentale perla città"concluda
no i Verdi di Foggia.
esclusivo

del

umori[tu urna]'torroné. I Attérràtë agg. la./u-/ protonice passa lëJ, att. al f. 'tostata/e'solo in ♦ Menelë ettari-Ma'mandorla/e tostata/e', dolce natalizio tuttavia
in uso. s<_ Sp. turrón, der.di turrar'tostare, arrostire'"tr. Tostar o asar en las brasas", DRAE: che, con metaplasmo di
conlug.,è il lat. TORR€RE,in varianti reg, anche sp.TRECCANI,COROMINAS,collegato all'a.lat. TORRUS'torrido'.
Atterrate insieme al sic. e cal. atturrari 'tostare il caffè' <
sp.(a)turrar, DEI.
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competenze,oltre che di consulenza anche di diffusione
della consapevolezza ecologita. L'obiettivo principale è
quello di sviluppare conoscenze, mettere insieme idee
e proposte, vigilare sul patrimonio naturale cittadino, nonché sullostato di conservazione degli alberi e sulle esigenze di intervento sul modello
proposto dai Verdi di Bologna.
La città hasubito neglianni numerosi abbattimenti di alberi
ed i pochi parchi cittadinisono
spesso abbandonati all'incuria. Gli alberi sono fondamentali per il nostro eco-sistema
cittadino e devono perquesto
stampa

I—di Promozione Sportiva"Unione Sportiva ACLI Foggia", alle ore 19,00,sul Tema"US ACLI FOGGIA:Associazioni in rete.
Con lo sport protagonisti dei Cambiamenti". Per seguire la celebrazione del Congresso sulla Piattaforma Google Meet è necessario collegarsi cliocando sul
link
httpsl/meet.google.com/nfy-otrg-imp alle ore 18,30. Interverranno Luigi De Donno, Mimmo Di Molfetta e Sergio Cangelli, Assessore al Comune di Foggia.

UNA VOCE AL GIORNO

I Verdichiedono di
istituire una Consulta
per vigilare sul
patrimonio cittadino

Ritaglio

Prende il via Senti chi parla
nuovo format dell"`Isola che c'è"

E

aroAErIE14
11A(.C1IA

on una Trota stampa a
firma del portavoce
Fabrizio Cangelli la
Federazione provinciale dei
Verdi prende posizione sulla
vicenda di Parco San Felice:
"Come Verdi siamo molto.
preoccupati dall'idea di come,una delle aree verdidella
città , poche in verità, possa
essere compromessa per
sottrarre spazi arborei in favore della cementificazione.
Risulta importante non abbassare l'attenzione sulla vicendaechiediamoall'Assessore all'Ambiente del Comune di Foggia la creazione di
una Consulta del Verde,con

n seguito alle numerose richieste di coloro che non hanno ottemperato alla modicadel proprio pianodistudi entro il 31 ottobre(successivamente procrastinata al 31 dicembre 2020), si
comunica chesièprovveduto a riaprire i termini di tale modifica.
I termini sonostabiliti dal 3febbraio al28febbraio.Siavvisa che,
qualora si siano effettuate delle prenotazioni agli appelli di esami opzionali e/o scelte libere, questi non potranno essere eliminati dal libretto, pertanto si consiglia preventivamente di verificare attentamente le scelte, prima di comunicane.

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 24

006405

Fism

Pag. 25

RECOVERY PLAN, AGORA' DELLA PARITA': 'FONDI VANNO USATI PER CAMBIO DI PASSO
PER L'ISTRUZIONE'
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Recovery Plan, Agorà della Parità: 'Fondi vanno usati per cambio di passo per l'Istruzione'
Articolo Pubblicato in
Recovery Plan, Agorà della Parità: 'Fondi vanno usati per cambio di passo per l'Istruzione'
O condivisioni su Facebook Condividi su twitter O commenti Condividi per email Stampa
l'articolo
Agorà della Parità, in seguito alla richiesta di un contributo ricevuta dalla Commissione
Cultura della Camera dei Deputati, ha presentato alcune proposte migliorative della
Missione 4 (Istruzione e Ricerca) del Recovery Plan. I punti toccati dal documento firmato
da CdO Opere Educative , CNOS Scuola , CIOFS scuola , FAES , FIDAE , FISM e
Fondazione GESUITI EDUCAZIONE , riguardano il rafforzamento dell'autonomia, un diretto
riferimento alla pluralità dell'offerta educativa e la necessità di massicci investimenti volti
ai minori e alla natalità. Di seguito il testo del documento:
"II documento approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 gennaio con riferimento al
Potenziamento delle competenze e diritto allo studio, nell'ambito della missione Istruzione
e ricerca, evidenzia in primis il divario esistente tra il nostro paese e la media dei paesi
OCSE:
. secondo il Programme for International Student Assessment (PISA), gli studenti italiani di
15 anni si collocano al di sotto della media OCSE in lettura, matematica e scienze, con
ampie differenze territoriali che documentano risultati migliori della media OCSE al Nord
ma molto inferiori al Sud;
. il tasso di abbandono scolastico nel 2018 in Italia ammonta al 14,5% rispetto alla media UE
del 10,6%;
. la popolazione compresa tra i 25 e i 34 anni in possesso di un titolo di studio di livello
terziario è pari al 28% in Italia rispetto al 44% di media nei paesi dell'OCSE.
Viene descritta, di fatto, la c.d. emergenza educativa, alla quale il PNRR dovrebbe
contribuire a rispondere. A tale proposito le riforme proposte non ci sembra possano
comportare un "cambio di passo". In particolare non si fa alcun riferimento all'autonomia,
mentre l'emergenza sanitaria ha mostrato nelle scuole italiane l'importanza dei "fattori
sensibili" che costituiscono al contempo le forze vitali dell'educazione: l'affezione al
servizio, il radicamento nel territorio, il valore della relazione educativa, la responsabilità
e il rinnovamento. Forze che possono fiorire solo all'interno di una vera autonomia
scolastica.
II secondo aspetto che manca sia nelle riforme proposte che nei progetti, è il riferimento
alla pluralità dell'offerta educativa: tutti i riferimenti del documento, anche normativi,
sembrano contemplare la sola scuola pubblica statale e non la scuola pubblica paritaria, in
gran parte gestita dal privato sociale. Come è risaputo i molti paesi europei la pluralità
dell'offerta scolastica è sostenuta e garantita dagli Stati e la qualità e l'efficienza del
sistema di istruzione sono maggiori nei paesi che promuovono il pluralismo scolastico.
II terzo aspetto attiene alla carenza di visione strategica del piano in parola in ordine alla
necessità di massicci investimenti volti ai minori e alla natalità. Le povertà educative che
la pandemia ha moltiplicato si combattono proprio con il massimo investimento sui minori.
D'altro canto la crisi delle nascite è la spia più chiara dell'incertezza sul futuro di una
comunità. Da questo investimento, che le scriventi associazioni chiedono con forza e da
tempo, verrà maggiore parità di genere, maggiore conciliazione lavoro-famiglia, maggiore
occupazione femminile, maggiore occupazione giovanile, promozione del Terzo Settore
applicato all'interesse generale della funzione di cura, istruzione ed educazione. Una
grande manovra sull'educazione deve considerare il sistema educativo nazionale nella sua
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interezza e quindi la funzione pubblica di educazione ed istruzione va considerata tanto in
relazione alla scuola statale, quanto a quella paritaria a partire da quella no profit.
Il Recovery Plan deve fornire un'ampia dotazione finanziaria per ottenere anche dal
sistema paritario un forte incremento nell'offerta educativa. In particolare siamo a
richiedere l'inserimento dei seguenti punti:
. il programma per l'edilizia scolastica della componente Efficientamento energetico e
riqualificazione degli edifici (pag. 90) deve fare riferimento anche agli edifici di proprietà o
utilizzati a qualunque titolo da scuole paritarie, II Bonus 110 deve essere esplicitamente
esteso anche a tali soggetti e con riferimento a massimali che tengano conto delle
dimensioni dell'immobile;
. il Piano per gli asili Nido ed il Potenziamento delle scuole per l'infanzia (pag. 123) deve
riferirsi esplicitamente ad iniziative volte a favorire, promuovere, incentivare e sviluppare
politiche attive a favore dei minori nel segmento 0-6 anche per il tramite di sinergie con il
non profit e del privato sociale (che ad oggi è parte integrate del sistema 0-6 anni), mentre
il documento fa riferimento a testi normativi che riguardano esclusivamente edifici di
proprietà di enti pubblici;
. sempre con riferimento alla scuola dell'infanzia, auspichiamo il convenzionamento diretto
con le scuole paritarie dell'infanzia espressione del privato sociale. Lo strumento principe
è quello della convenzione pluriennale, basata su un fondo di dotazione adeguatamente
capiente;
. con riferimento al punto Scuola 4.0. scuole innovative, cablaggio, nuove aule didattiche e
laboratori (pag. 124) si faccia esplicito riferimento anche alle scuole paritarie.
Da ultimo riteniamo di dover sottolineare, con riferimento alle riforme proposte (pag. 120121), che da una parte viene proposto di rendere l'esame di laurea coincidente con l'esame
di stato, velocizzando l'accesso al mondo del lavoro da parte dei laureati, e dall'altra parte,
poche righe prima, questa ipotesi non è contemplata per coloro che desiderano insegnare,
per i quali si prevede l'ennesima "riforma ridisegna le procedure Concorsuali per
l'immissione nei ruoli del personale docente rafforzando, secondo modalità innovative,
l'anno di formazione e prova.". Riteniamo che debba essere separato il percorso abilitante
all'insegnamento da quello di assunzione nei ruoli dello stato, (ad es, ritenendo abilitante
all'insegnamento nella scuola secondaria la laurea + 24 CFU in materie
psicopedagogiche)".
Tags
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PER L'ISTRUZIONE']

Ritaglio

Fism

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 27

006405

Fism

Pag. 28

006405

Fism

Pag. 29

006405

Fism

Pag. 30

006405

Fism

Pag. 31

Quotidiano

Rovigo
IL GAZZETTINO

Canaro

La scuola dell'infanzia e nido si presenta alle famiglie
Porte aperte per scoprire la
l'infanzia e9i più piccoli
scuola di Canaro.Le famiglie
iscritti al nido.Le maestre
interessate,su appuntamento, presentano la ricca e variegata
potranno conoscere gli
offertaformativa:«E'un luogo
ambienti e le insegnanti
adatto per l'educazione del
dell'infanzia e nido integrato
bambino,in cui si può ricevere
"Maria Bambina".Nel pieno
tanto amore e un'educazione
rispetto delle normative anti
speciale.Sono previsti
Covid,i genitori potranno
progetti speciali per
visitare l'istituto scolastico
psicomotricità,danza
nella giornata di sabato6
creativa,laboratori-atelier
febbraio.Per accordarsisugli
educativi e didattici,cucina
orari,è possibile chiamare per interna,animazione estiva e
l'infanzia il numero
altro ancora.Per le famiglie
347-4062056 e per il nido il
interessate,inoltre,è possibile
340-3505460.Nell'anno
usufruire del bonus Inps
scolastico in corso sono 39 i
"Bebè"in accreditamento per i
bambini che frequentano
bambini del nido».Il sindaco

Nicola Garbellini rimarca
l'importanza della paritaria:
«Lascuola dell'infanzia e nido
integrato"Maria Bambina"è
un punto di riferimento per la
comunità,che dasempre
l'Amministrazione comunale
sostiene.Sono convinto che il
rapporto di collaborazione
continuerà anche in futuro,
dato il valore della proposta
educativa dell'istituto
scolastico».La scuola di via
Argine Poazzo Inferiore fa
parte delle associate alla Fism
provinciale.
A.Garb.
!RIPRODUZIONE RISERVATA
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E stato omicidio volontario aggravato
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CELEBRAZIONI IN SANTUARIO
Lunedì 18 gennaio, ore 7.30: rosario, lodi, santa messa
nella cappella di san Leopoldo (in diretta su Radio
Maria).
Ore 18.30: celebrazione eucaristica presieduta da
don Enrico Luigi Piccolo (direttore dell'Ufficio per
l'ecumenismo e il dialogo interreligioso), Partecipano
la Comunità di Sant'Egidio, Rinnovamento nello Spirito,
Nuovi orizzonti.
Martedì 19, ore 18.30: celebrazione eucaristica presieduta
da don Mariano Dal Ponte. Partecipano le Comunità
Neocatecumenali, Associazioni cristiane lavoratori italiani,
UCID, Società S. Vincenzo de' Paoli, Équipe Nötre Dame,
Incontro matrimoniale, l'Unione cattolica artisti italiani,
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani e d'Europa,
Movimento Adulti Scouts Cattolici Italiani, le comunità
degli immigrati.
Mercoledì 20,ore 18.30: celebrazione eucaristica
presieduta da don Giorgio Bezze (direttore dell'Ufficio
pastorale della cultura e dell'università). Partecipano gli
studenti universitari, le scuole cattoliche paritarie, Fidae,
Agesc, Fism, Federazione universitaria cattolica italiana,
Centro italiano femminile, Regnum Christi
Giovedì 21, ore 18.30: celebrazione eucaristica presieduta
da mons. Giampaolo Dianin (rettore del seminario
di Padova). Partecipano gli alunni dei Seminari di Padova
e di Casa S. Andrea, Casa del clero, Apostolato mondiale
di Fatima, Milizia dell'Immacolata.
Venerdì 22, ore 18.30: celebrazione eucaristica presieduta
da dom Stefano Visintin (abate di Praglia). Partecipano
i religiosi, le religiose, gli istituti di vita consacrata, Ordine
Francescano Secolare, Gioventù Francescana e i giovani
del Sermig.
Sabato 23, ore 18.00: celebrazione eucaristica presieduta
da mons. Giovanni Brusegan. Partecipano Movimento
dei Focolari, Associazione cattolica operatori sanitari,
Movimento apostolico ciechi, Centro volontari della
sofferenza, Unitalsi, Movimento per la vita, Associazione
Murialdo e Associazione "Figli in cielo".
Ore 20.45: concerto ecumenico
Domenica 24, ore 18.00: celebrazione eucaristica
presieduta da don Stefano Manzardo (assistente
diocesano dell'Azione Cattolica). Partecipano Azione
Cattolica, Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale.

006405

Lunedì 25, ore 18.30: celebrazione eucaristica
presieduta da mons. Claudio Cipolla (vescovo di Padova).
Partecipano Comunione e Liberazione, Cursillos di
Cristianità, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
e Movimento Carismatico di Assisi.
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Iscrizioni alla scuola dell'infanzia di
Polonghera
POLONGHERA
Da giovedì 7 gennaio 2021
sono aperte le iscrizioni alla
scuola dell'infanzia "L'Oasi
dei Bimbi" per l'anno scolastico 2021/2022. Abbiamo
quindi chiesto al presidente,
Renato Fassino, alcune informazioni sulla scuola polongherese.
«Per tutti coloro che ancora
non ci conoscono - spiega il
Presidente - la nostra è una
scuola paritaria d'ispirazione
cattolica, iscritta alla FISM
(Federazione Italiana Scuole
Materne). La scuola è gestita
da un consiglio di amministrazione, composto da personale volontario e da due
insegnanti, inoltre è presente
un servizio mensa, preparato
giornalmente da una cuoca

nella cucina della scuola, rispettando il menù proposto
dall'ASL».
Puoi descriverci la scuola?
«La struttura è composta da
un ampio salone dedicato alle
attività ludiche, da un'aula
per la didattica, una stanza per
la nanna e da un ampio cortile
per le attività all'aperto. Inoltre, la nostra scuola fornisce,
su richiesta, il servizio mensa
per i bambini della scuola primaria che frequentano il doposcuola. La struttura rispetta
tutte le linee guida indicate
dall'ASL per il contenimento
del Covid-19. Inoltre, oltre
alle sanificazioni giornaliere
previste dalle linee guida, settimanalmente viene effettuata
una sanificazione straordinaria di tutti i locali».

Che cosa offre "L'Oasi dei
Bimbi"?
«L'Oasi dei Bimbi, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, offre alle
famiglie che hanno contemporaneamente due bambini
iscritti alla scuola dell'infanzia, un grosso sconto sulla
retta per il secondo bambino
iscritto. Tale agevolazione
è valida anche per i bimbi
non residenti nel comune di
Polonghera. Per chiunque
sia interessato o desideri comunque dei chiarimenti o
delle altre informazioni, può
contattarci e fissare un appuntamento, senza impegno, per
visitare la scuola, chiamando
i numeri: 339.1791272 oppure 347.7375896».

omo
ghl. dalla montagna alla pianura

006405

Poveri r gü

~~
111..,
•

fir~itsi

Ritaglio

Fism

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 67

