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AMSTERDAM E PARIGI 

Da ieri in vendita 
i biglietti easyJet

Da ieri easyJet ha messo in
vendita i biglietti per i due
nuovi collegamenti inter-
nazionali dallo scalo di
Orio al Serio, il Caravaggio
verso gli aeroporti di Parigi
Charles de Gaulle e Am-
sterdam Schipol. A partire
dal 6 settembre 2021, infat-
ti, la compagnia volerà ver-
so Amsterdam con 3 fre-
quenze a settimana, il lune-
dì, il venerdì e la domenica,
e verso Parigi con 4 fre-
quenze, il lunedì, il giovedì,
il venerdì e la domenica. Le
nuove rotte sono in vendita
da sul sito easyJet.com,
sull’app mobile e sui canali
Gds. 

IN STAZIONE 

Spacciava eroina 
Arrestato 41enne

Nel pomeriggio di merco-
ledì gli agenti della Polizia
locale del Comune insieme
a quelli della Squadra vo-
lante della Questura hanno
arrestato in zona stazione
A.J.C., 41enne senza fissa
dimora, per spaccio di eroi-
na. Arresto possibile solo
grazie a servizi di osserva-
zione e appostamento in
borghese degli agenti:
A.J.C. aveva ormai escogi-
tato un sistema complesso
per vendere l’eroina, na-
scondeva le dose in un ce-
spuglio lungo il viale e si
metteva in gola solo le dosi
che, di volta in volta, avreb-
be dovuto cedere di lì a po-
co. È stato colto in flagrante
e arrestato per detenzione
ai fini di spaccio: addosso al
41enne, gli agenti hanno
trovato 24 dosi di eroina e
320 euro in contanti.

ALICE BASSANESI 

Niente più dubbi sulla 
legittimità dei contributi statali
alle scuole paritarie no profit, 
niente più ritardi nell’attribu-
zione dei fondi: il Consiglio di 
Stato, nei giorni scorsi, si è 
espresso sugli appelli proposti 
dall’Aninsei (l’Associazione na-
zionale degli istituti non statali 
di educazione e istruzione) 
contro l’assegnazione in via 
prioritaria dei contributi pub-
blici statali alle scuole paritarie 
no profit. «Il finanziamento 
statale alle scuole paritarie - 
spiega Giovanni Battista Serto-
ri, presidente Adasm Fism di 
Bergamo - viene assegnato al-
l’80% alle scuole no profit, per il
restante 20% alle profit. Da 
qualche anno Aninsei deposita 
delle richieste di riconoscere 
l’illegittimità di questa proce-
dura, ma adesso abbiamo un 
pronunciamento che dice che 
questa ripartizione è doverosa. 
Le scuole possono stare tran-
quille: i fondi annunciati arrive-
ranno (e anzi in alcuni casi sono
già arrivati). Siamo contenti 
perché non è la prima volta che 
si prova a presentare questa 
contestazione, richiedendo una
revisione dello stato delle cose. 
Con questa sentenza però il di-
scorso si chiude definitivamen-
te: non ci saranno più pericoli di
veder sospesi i finanziamenti in
attesa di nuovi pronunciamenti

Una delle feste delle scuole dell’infanzia paritarie aderenti all’Adasm prima della pandemia 

«Scuole paritarie, contributi legittimi 
Non rappresentano aiuti di Stato»
La sentenza. Il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi presentanti dall’Aninsei che contestava 

l’attribuzione prioritaria agli istituti no profit rispetto ai profit. Sertori: «Pronunciamento chiaro» 

o simili». Il Consiglio di Stato 
pochi giorni fa ha infatti respin-
to gli appelli proposti dall’Anin-
sei avverso le sentenze del Tar 
Lazio che confermavano la le-
gittimità dei decreti ministeria-
li che riservano in via priorita-
ria i contributi pubblici statali 
alle scuole paritarie senza fini di
lucro. La Fism e il Ministero 
dell’istruzione avevano da subi-
to eccepito il difetto di legitti-
mazione dell’Aninsei conside-
randone il ruolo rappresentati-
vo sia di scuole a scopo di lucro 
che non profit. Il Consiglio di 
Stato ha decretato la carenza 
della legittimazione ad agire di 
Aninsei per difetto della rap-
presentanza istituzionale degli 
interessi dell’intera categoria, 
stante la diversità degli interes-
si confluenti nella associazione.
Sono stati quindi considerati 
infondati i ricorsi e legittime le 
modalità con le quali i decreti 
ministeriali individuano per 
criteri soggettivi e oggettivi le 
scuole paritarie non profit, 
provvedendo a distribuire in via
prioritaria alle stesse i fondi go-
vernativi. «In sostanza le scuole
paritarie non profit ricevono - 
spiega Stefano Giordano, presi-
dente nazionale della Fism - un
corrispettivo tale da coprire so-
lo una frazione del costo del ser-
vizio da non considerarsi in al-
cun modo una remunerazione 
del fattore produttivo, a confer-

ma della circostanza che si trat-
ti di un’attività svolta con moda-
lità non commerciali». 

Con questa decisione, quin-
di, il Consiglio di Stato prende 
una posizione anche contro 
l’eccezione sollevata da Anin-
sei, secondo la quale «i contri-
buti ministeriali avrebbero 
configurato aiuti di Stato e per-
tanto sarebbero stati illegittimi 
- aggiunge -. Sul punto il Consi-

glio di Stato non si è pronuncia-
to in via diretta ritenendo che 
tutti gli argomenti di doglianza 
non espressamente esaminati 
erano da ritenersi non rilevanti
ai fini della decisione e comun-
que inidonei a supportare una 
diversa conclusione». Le sen-
tenze segnano la fine di un con-
tenzioso che si trascinava da 
cinque anni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n La decisione 
segna la fine di 
un contenzioso che 
si trascinava ormai 
da cinque anni 

LA SENTENZA VITTIMA UN 67ENNE

Le avances per rubare il Rolex
furono violenza: 2 anni e 6 mesi

F
urto e violenza ses-
suale. Sono questi i
capi di accusa per cui,
ieri, i giudici del Tri-

bunale di Bergamo hanno
condannato a due anni e sei
mesi una trentaduenne di
origini rumene. La vicenda
risale al 13 giugno 2017 a Ber-
gamo in via San Giorgio. È qui
che B.P., la trentaduenne ru-
mena appunto, aveva avvici-
nato un uomo di 67 anni che
in quel momento stava rinca-
sando, in un primo momento
presentandosi in cerca di
aiuto, ma poi proponendosi
con avances via via sempre
più insistenti. Dalla conver-
sazione con domande sulle
possibilità di lavoro in zona,
la vicenda aveva infatti preso
una piega alquanto singolare
con la 32enne che, oltre a
dichiararsi disposta a una
prestazione sessuale, si era
fatta avanti prendendo l’ini-
ziativa e cercando a più ri-
prese il contatto fisico con il
suo interlocutore. A quel
punto l’uomo, piuttosto scos-
so, aveva cercato di allonta-
nare la donna che però era
tornata alla carica in più oc-
casioni. Solo dopo essere riu-

scito ad allontanarla definitiva-
mente il 67enne, si era accorto
che il Rolex Submariner in ac-
ciaio e oro giallo con le ghiere in
oro dall’elevato valore che tene-
va al polso gli era stato sottratto.

In altre parole: un furto. Lo
stesso uomo aveva così deciso di
sporgere denuncia. Tra le ottan-
taquattro fotografie che gli uo-
mini delle forze dell’ordine gli
avevano mostrato successiva-
mente per risalire alla colpevole
era quindi riuscito a individuare
senza alcun dubbio B.P., la don-
na che era stata così identificata.

Ieri la 32enne in aula non
c’era, in quanto ancora lati-
tante. 

A difenderla era presente
l’avvocato assegnatole d’uffi-
cio Carlo Cofini, in sostitu-
zione della collega Simona
Prestipino. Cofini ha affer-
mato che la donna non aveva
precedenti e per questo le
sono state concesse dal colle-
gio presieduto dal giudice
Donatella Nava e dai giudici
Anna Ponsero e Alice Rugge-
ri le attenuanti generiche.
Mattia Maraglio 

Un Rolex Submariner in acciaio e oro 
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TREVISO E MULINO

E
nato come evento citta-
dino, nelle chiese e nel-
le piazze storiche, nei

chiostri nascosti della città
del Palladio. «Spirito» che ha
in seguito contagiato le altre
città in cui Ftntziativa è stata
replicata, da Verona a Padova,
passando per Rovigo e Bassa-
no. Dall'anno scorso, però, U
Festiva] Biblico ha deciso di
prendersi qualche giorno di
«villeggiatura». In località di-
stanti dalla «movida» estiva,
piccoli borghi da riscoprire. E
quest'anno si puntera sulla
Valbelluna e il Feltrino, con
due date che segnano anche
«l'esordio» dell'iniziativa,
nata dalla collaborazione con
la Diocesi di Belluno-Feltre. E
tutto, unendo agli incontri,
che parleranno delle Sacre
Scritture dal punto di vista
della fratellanza, passeggiate,
concerti ed altri eventi «fuori
porta».

Si comincia sabato 17, alle
so, nell'antica chiesa di San
Bernardo, a duepassi dal Pia-
ve, nell'ex comune di Lentlal.
Un luogo di culto raccolto,
dall'architettura essenziale
tipica dello stile romanico.
Qui, Paola Brunello, operatri-
ce del turismo religioso, in-
segnante di lettere e docente
di storia locale allo Studio te-
ologico di Treviso-Vittorio
Veneto, e la restauratrice Na-
tascia Girardi racconteranno
un'esperienza di recupero di
un edificio sacro antico, che
ha rappresentato anche un
cammino di valorizzazione
dell'anima di una comunità,
quella di Cesana. U dialogo
sarà preceduto da un saluto
iniziale di monsignor Corra-
do Pizziolo, vescovo della
diocesi di Vittorio Veneto.

Nel pomeriggio il Festival
riprenderà a Feltre, dove sarà

Il 17 e 18 luglio
A Feltre e Lentiai si rifletterà sul rapporto fra essere umano, fede e natura
In programma anche meditazioni e un'escursione di 8 lfln sul monte Avena

FEST WAL BIBLICO
I\ VILLEGGIATURA
Per il secondo anno la manifestazione lascia le città e riscopre la spiritualità
e il piacere di luoghi «fuori porta»: in Valbelluna incontri, passeggiate e concerti

ladmaalMiesna II santuario dei santi Vittore e Corona

Sul monte Avena È prevista la passeggiata di domenica

ospitato nel santuario, arroc-
cato sul monte Miesna, dedi-
cato ai santi Vittore e Corona.
Alle 15.30 la scrittrice Maria
Pia Veladiano dialogherà con
Andrea Porcarelli, professore
associato di Pedagogia Gene-
rale e Sociale all'Università di
Padova, per un Incontro de-
dicato al tema dell'educazio-
ne alla Fratellanza moderato
da Arianna:Prevedello.
A seguire, alle 17.30, il Fe-

stiva] ospiterà don Luca
Peyron, direttore dell'Ufficio
Servizio per l'Apostolato di-
gitale della Diocesi di Torino
e docente di Teologia all'Uni-
versità Cattolica, che propor-
rà un approfondimento sulla
trasformazione digitale alla
luce della Sacra Scrittura,
mettendo in relazione tecno-
logia, vita e salvezza, a partire
dalla comprensione della
condizione digitale in cui vi-
viamo attraverso le vicende
della Scrittura. Un incontro
dal titolo volutamente provo-
catorio: «Il Codice dei codici
è capace di leggere il codi-
ce?»
U programma riprenderà

dopo cena, alle 21, sempre al
Santuario, con il dialogo
«Ascensione». Al centro, i te-
mi del se, della solitudine e

del confronto con l'altro, di-
scussi dall'alpinista Manico
Dell'Agnola e da don Rinaldo
Ottone, docente stabile e vi-
cedirettore dell'Istituto di
Scienze Religiose «Giovanni
Paolo I» di Treviso. A presen-
tare il dibattito, 'Fitta Zampíe-
ri. Chiuderà la giornata, alle
23 U concerto in notturna di
InunuIIi, ensemble speetalir-
zata In musica medioevale.
Domenica 18 luglio si apre

alle 7 con la meditazione del
mattino «Perché avete pau-
ra», tratta dal vangelo secon-
do Matteo. U tutto, trai colori
e i profumi della Riserva Na-
turale Vincheto di Celarda, a
Feltre, con lo scrittore Matteo
Melchiorre e l'accompagna-
mento musicale dell'arpa cel-
tica di Eleonora Volpato.
Una giornata, quella di do-

menica, dedicata in gran par-
te alla natura, a cui seguirà,
alle g, una passeggiata di cir-
ca 8 chilometri verso ilMonte

E nate
in collaborazione
con la Diocesi
di Belluno-Feitre

Avena, con una riflessione
tratta dalla Genesi: «Sono
forse custode di mio fratel-
lo?», con le parole di Ludwig
Monti, biblista e monaco di
Bose.

Gli ultimi due appunta-
menti in programma per
questa tappa bellunese del
Festival Biblico in villeggiatu-
ra, saranno nel pomeriggio,
nuovamente presso il santua-
rio dei santi Vittore e Corona.
Alle 15.30 l'Incontro del ciclo
«Geografia delle fedí»,realiz-
zato in collaborazione con
Keller Editore, che vedrà
ospiti l'editore Roberto Keller
e U giornalista Valerio Pelliz-
zari, invilito speciale de A
Messaggero e poi editoriali-
sta de «La Stampa».

Infine, a chiudere la gior-
nata, sarà «Messia e Rivolu-
zione. Storia e storie del
Bund». Un viaggio musicale
che nnisre la tradizione bibli- • Dettagli sugli
ca e talmudica alla storia e al i appuntamenti
fondare degli ebrei dell'Euro- e le modalità di
pa orientale, con riflessioni accesso
che «pescano» da scrittori e www.festival-
pensatori come Franz Kafka, bibiicd.it.
Ernst Bloche Martin Buber, info@ifesrivat-
con una riflessione finale del bibtico.it
vescovo di Belluno, munsi- 353 4109815
gnorRenato Marangoni.

Da sapere

c.mmmrnmrnut msnrvnrA

• ii ,,Festival
Biblico in vil-
leggiatura».è
organizzato in
collaborazione
con Regione
Veneto, Fonda-
zione Cassa di
Risparmio di
Padova e Rovi-
go. Fondazione
Banca
Popolare di
Verona, Agsm-
Aim,
Fondazione
Banca
Popolare di
Marostica -
Volksbank,
Fondazione
Cattolica
Assicurazioni,
iordan, Fism
Vicenza e, in
particolare, per
la tappa in
Vaibelluna, con
lattebusche e
Birreria Peda-
vena, nonché
con partner
culturali
Fondaco
Feltrino 
Associazione
La Chiave di
Sophia

Eventi
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1117 e 18 luglio
A Feltre e Lentiai si rifletterà sul rapporto fra essere umano, fede e natura
In programma anche meditazioni e un'escursione di 8 km sul monte Avena

FESTIVI, BIBLICO
I\ VILLEGGIATURA
Per il secondo anno la manifestazione lascia le città e riscopre la spiritualità
e il piacere di luoghi «fuori porta»: in Valbelluna incontri, passeggiate e concerti

♦L1_ i nato come evento citta--H dillo, nelle chiese e nel-
le piazze storiche, nei

chiostri nascosti della città
del Palladio. «Spirito» che ha
in seguito contagiato le altre
città in cui l'iniziativa è stata
replicata, da Verona a Padova,
passando per Rovigo e Bassa-
no. Dall'anno scorso, però, il
Festival Biblico ha deciso di
prendersi qualche giorno di
«villeggiatura». In località di-
stanti dalla «movida» estiva,
piccoli borghi da riscoprire. E
quest'anno si punterà sulla
Valbelluna e il Feltrino, con
due date che segnano anche
«l'esordio» dell'iniziativa,
nata dalla collaborazione con
la Diocesi di Belluno-Feltre. Il
tutto, unendo agli incontri,
che parleranno delle Sacre
Scritture dal punto di vista
della fratellanza, passeggiate,
concerti ed altri eventi «fuori
porta».

Si comincia sabato 17, alle
io, nell'antica chiesa di San
Bernardo, a due passi dal Pia-
ve, nell'ex comune di Lentiai.
Un luogo di culto raccolto,
dall'architettura essenziale
tipica dello stile romanico.
Qui, Paola Brunello, operatri-
ce del turismo religioso, in-

segnante di lettere e docente
di storia locale allo Studio te-
ologico di Treviso-Vittorio
Veneto, e la restauratrice Na-
tascia Guardi racconteranno
un'esperienza di recupero di
un edificio sacro antico, che
ha rappresentato anche un
cammino di valorizzazione
dell'anima di una comunità,
quella di Cesana. Il dialogo
sarà preceduto da un saluto
iniziale di monsignor Corra-
do Pizziolo, vescovo della
diocesi di Vittorio Veneto.
Nel pomeriggio il Festival

riprenderà a Feltre, dove sarà
ospitato nel santuario, arroc-
cato sul monte Miesna, dedi-
cato ai santi Vittore e Corona.
Alle 15.30 la scrittrice Maria
Pia Veladiano dialogherà con
Andrea Porcarelli, professore
associato di Pedagogia Gene-
rale e Sociale all'Università di
Padova, per un incontro de-
dicato al tema dell'educazio-
ne alla fratellanza moderato
da Arianna Prevedello.
A seguire, alle 17.30, il Fe-

stival ospiterà don Luca
Peyron, direttore dell'Ufficio
Servizio per l'Apostolato di-
gitale della Diocesi di Torino
e docente di Teologia all'Uni-
versità Cattolica, che propor-
rà un approfondimento sulla
trasformazione digitale alla
luce della Sacra Scrittura,

mettendo i.n relazione tecno-
logia, vita e salvezza, a partire
dalla comprensione della
condizione digitale in cui vi-
viamo attraverso le vicende
della Scrittura. Un incontro
dal titolo volutamente provo-
catorio: «Il Codice dei codici
è capace di leggere il codi-
ce?»

Il programma riprenderà
dopo cena, alle 21, sempre al
Santuario, con il dialogo
«Ascensione». Al centro, i te-
mi del sé, della solitudine e
del confronto con l'altro, di-
scussi dall'alpinista Manrico
Dell'Agnola e da don Rinaldo
Ottone, docente stabile e vi-
cedirettore dell'Istituto di
Scienze Religiose «Giovanni
Paolo I» di Treviso. A presen-
tare il dibattito, 'fitta Zampie-
ri. Chiuderà la giornata, alle
23 il concerto in notturna di
Inunum, ensemble specializ-
zata in musica medioevale.
Domenica 18 luglio si apre

alle 7 con la meditazione del
mattino «Perché avete pau-
ra», tratta dal vangelo secon-
do Matteo. Il tutto, tra i colori
e i profumi della Riserva Na-
turale Vincheto di Celarda, a
Feltre, con lo scrittore Matteo
Melchiorre e l'accompagna-
mento musicale dell'arpa cel-
tica di Eleonora Volpato.
Una giornata, quella di do-

menica, dedicata in gran par-
te alla natura, a cui seguirà,
alle 9, una passeggiata di cir-
ca 8 chilometri verso il Monte
Avena, con una riflessione
tratta dalla Genesi: «Sono
forse custode di mio fratel-
lo?», con le parole di Ludwig
Monti, biblista e monaco di
Bose.

Gli ultimi due appunta-
menti in programma per
questa tappa bellunese del
Festival Biblico in villeggiatu-
ra, saranno nel pomeriggio,
nuovamente presso il santua-
rio dei santi Vittore e Corona.
Alle 15.30 l'incontro del ciclo
«Geografia delle fedb>,realiz-
zato in collaborazione con
Keller Editore, che vedrà
ospiti l'editore Roberto Keller
e il giornalista Valerlo Pelliz-
zari, inviato speciale de Il
Messaggero e poi editoriali-
sta de «La Stampa».

Infine, a chiudere la gior-
nata, sarà «Messia e Rivolu-
zione. Storia e storie del
Bund». Un viaggio musicale
che unisce la tradizione bibli-
ca e talmudica alla storia e al
folklore degli ebrei dell'Euro-
pa orientale, con riflessioni
che «pescano» da scrittori e
pensatori come Franz Kafka,
Ernst Bloche Martin Buber,
con una riflessione finale del
vescovo di Belluno, monsi-
gnor Renato Marangoni.

~ RIPRODUZIONE RïSERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
6
4
0
5

Quotidiano

Fism Pag. 3



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

11-07-2021
19CORRIERE DEL VENETO'

\ 1 E MESTRE

In dma al Mlesna li santuario dei santi Vittore e Corona

Sul monte Avena È prevista la passeggiata di domenica

Da sapere

• II «Festival
Biblico in vil-
leggiatura» è
organizzato in
collaborazione
con Regione
Veneto, Fonda-
zione Cassa di
Risparmio di
Padova e Rovi-
go, Fondazione
Banca
Popolare di
Verona, Agsm-
Mm,
Fondazione
Banca
Popolare dl
Marostica -
Volksbank,
Fondazione
Cattolica
Assicurazioni,
Zordan, Fism
Vicenza e, in
particolare, per
la tappa in
Valbelluna, con
Lattebusche e
Birreria Peda-
vena. nonché
con partner
culturali
Fondaco
Feltrino e
Associazione
La Chiave di
Sophia

• Dettagli sugli
appuntamenti
e le modalità di
accesso:
www.festival-
biblico.lt,
Info@festival-
bibiico.it,
353.4109815

L'iniziativa
E nata
in collaborazione
con la Diocesi
di Belluno- Feltre

Eventi
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Il 17 e 18 luglio
A Feltre e Lentiai si rifletterà sul rapporto fra essere umano, fede e natura.
In programma anche meditazioni e un'escursione di 8 km sul monte Avena

FEST WAL BIBLICO
I\ VILLEGGIATURA
Per il secondo anno la manifestazione lascia le città e riscopre la spiritualità
e il piacere di luoghi «fuori porta»: in Valbelluna incontri, passeggiate e concerti

nato come evento citta-
dino, nelle chiese e nel-
le piazze storiche, nei

chiostri nascosti della città
del Palladio. «Spirito» che ha
in seguito contagiato le altre
città in cui l'iniziativa è stata
replicata, da Verona a Padova,
passando per Rovigo e Bassa-
no. Dall'anno scorso, però, il
Festival Biblico ha deciso di
prendersi qualche giorno di
«villeggiatura». In località di-
stanti dalla «movida» estiva,
piccoli borghi da riscoprire. E
quest'anno si punterà sulla
Valbelluna e il Feltrino, con
due date che segnano anche
«l'esordio» dell'iniziativa,
nata dalla collaborazione con
la Diocesi di Belluno-Feltre. Il
tutto, unendo agli incontri,
che parleranno delle Sacre
Scritture dal punto di vista
della fratellanza, passeggiate,
concerti ed altri eventi «fuori
porta».

Si comincia sabato 17, alle
1o, nell'antica chiesa di San
Bernardo, a due passi dal Pia-
ve, nell'ex comune di Lentiai.
Un luogo di culto raccolto,
dall'architettura essenziale
tipica dello stile romanico.
Qui, Paola Brunello, operatri-
ce del turismo religioso, in-

segnante di lettere e docente
di storia locale allo Studio te-
ologico di Treviso-Vittorio
Veneto, e la restauratrice Na-
tascia Girardi racconteranno
un'esperienza di recupero di
un edificio sacro antico, che
ha rappresentato anche un
cammino di valorizzazione
dell'anima di una comunità,
quella di Cesana. Il dialogo
sarà preceduto da un saluto
iniziale di monsignor Corra-
do Pizziolo, vescovo della
diocesi di Vittorio Veneto.
Nel pomeriggio il Festival

riprenderà a Feltre, dove sarà
ospitato nel santuario, arroc-
cato sul monte Miesna, dedi-
cato ai santi Vittore e Corona.
Alle 15.30 la scrittrice Maria
Pia Veladiano dialogherà con
Andrea Porcarelli, professore
associato di Pedagogia Gene-
rale e Sociale all'Università di
Padova, per un incontro de-
dicato al tema dell'educazio-
ne alla fratellanza moderato
da Arianna l>revedello.
A seguire, alle 17.30, il Fe-

stival ospiterà don Luca
Peyron, direttore dell'Ufficio
Servizio per l'Apostolato di-
gitale della Diocesi di Torino
e docente di Teologia all'Uni-
versità Cattolica, che propor-
rà un approfondimento sulla
trasformazione digitale alla
luce della Sacra Scrittura,

mettendo in relazione tecno-
logia, vita e salvezza, a partire
dalla comprensione della
condizione digitale in cui vi-
viamo attraverso le vicende
della Scrittura. Un incontro
dal titolo volutamente provo-
catorio: «Il Codice dei codici
è capace di leggere il codi-
ce?»

Il programma riprenderà
dopo cena, alle 21, sempre al
Santuario, con il dialogo
«Ascensione». Al centro, i te-
mi del sé, della solitudine e
del confronto con l'altro, di-
scussi dall'alpinista Manrico
Dell'Agnola e da don Rinaldo
Ottone, docente stabile e vi-
cedirettore dell'Istituto di
Scienze Religiose «Giovanni
Paolo I» di Treviso. A presen-
tare il dibattito,'l'itta Lampie-
ri. Chiuderà la giornata, alle
23 il concerto in notturna di
lnunu.m, ensemble specializ-
zata in musica medioevale.
Domenica 18 luglio si apre

alle 7 con la meditazione del
mattino «Perché avete pau-
ra», tratta dal vangelo secon-
do Matteo. U tutto, tra i colori
e i profumi della Riserva Na-
turale Vincheto di Celarda, a
Feltre, con lo scrittore Matteo
Melchiorre e l'accompagna-
mento musicale dell'arpa cel-
tica di Eleonora Volpato.
Una giornata, quella di do-

menica, dedicata in gran par-
te alla natura, a cui seguirà,
alle 9, una passeggiata di cir-
ca 8 chilometri verso il Monte
Avena, con una riflessione
tratta dalla Genesi: «Sono
forse custode di mio fratel-
lo?», con le parole di Ludwig
Monti, biblista e monaco di
Bose.

Gli ultimi due appunta-
menti in programma per
questa tappa bellunese del
Festiva] Biblico in villeggiatu-
ra, saranno nel pomeriggio,
nuovamente presso il santua-
rio dei santi Vittore e Corona.
Alle 15.30 l'incontro del ciclo
«Geografia delle fedi»,real.iz-
zato in collaborazione con
Keller Editore, che vedrà
ospiti l'editore Roberto Keller
e il giornalista Valerio Pelliz-
zari, inviato speciale de Il
Messaggero e poi editoriali-
sta de «La Stampa».

Infine, a chiudere la gior-
nata, sarà «Messia e Rivolu-
zione. Storia e storie del
Bund». Un viaggio musicale
che unisce la tradizione bibli-
ca e talmudica alla storia e al
folklore degli ebrei dell'Euro-
pa orientale, con riflessioni
che «pescano» da scrittori e
pensatori come Franz Kafka,
Ernst Bloche Martin Buber,
con una riflessione finale del
vescovo di Belluno, monsi-
gnor Renato Marangoni.
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Da sapere

• O «Festival
Biblico in vil-
leggiatura» è
organizzato in
collaborazione
con Regione
Veneto, Fonda-
zione Cassa di
Risparmio di
Padova e Rovi-
go, Fondazione
Banca
Popolare di
Verona, Agsm-
Aim,
Fondazione
Banca
Popolare di
Marostica -
Volksbank,
Fondazione
Cattolica
Assicurazioni,
Zordan, Fism
Vicenza e, in
particolare, per
la tappa in
Valbelluna, con
Lattebusche e
Birreria Peda-
vena, nonché
con partner
culturali
Fondaco
Feltrino e
Associazione
La Chiave di
Sophia

a Dettagli sugli
appuntamenti
e le modalità di
accesso:
www.festival-
biblico.it,
info@festival-
biblico.it,
353.4109815

In cima al Miesna II santuario dei santi Vittore e Corona

I Sul monte Avena È prevista la passeggiata di domenica

L'ïniziativa
E nata
in collaborazione
con la Diocesi
di Belluno-Feltre

FESTIVAL Bl}3LIlY)
IN VTT7T?GrL\TT .\
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Ravenna

DOMANI A RONCALCECI

Assemblea sul futuro
della scuola materna

Domani sera la cittadinanza di

Roncalceci, Ragone, Ghibullo,

Filetto è stata invitata

all'assemblea pubblica indetta

dai genitori dei bambini in età

di scuola materna del

circondario per discutere sul

futuro della scuola materna

del paese, di cui è stata

annunciata la chiusura.

L'assemblea si svolgerà alle 19

di domani presso Il Circolo del

buongustaio, in via Sauro

Babini, 127. Parteciperà

all'assemblea l'assessore

all'Istruzione e Infanzia del

Comune di Ravenna Ouidad

Bakkali. Sono

stati invitati a partecipare il

Consiglio territoriale di

Roncalceci, il parroco di

Roncalceci e la Federazione

Italiana Scuole Materne di

Ravenna. L'invito è rivolto

anche alle cooperative sociali

che hanno in gestione servizi

per l'infanzia nel territorio del

Comune e della Provincia di

Ravenna (Il Cerchio,

Zerocento, San Vitale). Ha

sssicurato la sua presenza

anche Alvaro Ancisi, il

presidente della commissione

consiliare del Comune di

Ravenna Ambiente, Sanità e

Qualità della vita.

Sgarbi alla mostra su Dante: «Piena di meraviglie=

VEt1Ë13D1
23-072021
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«Le nostre scuole non lucrano»
L'intervento 11 segretario nazionale della Fisin, Luigi Morgano, soddisfatto peri provvedimenti del Consiglio di Stato
Respinti gli appelli proposti dall'Aninsei contro le sentenze del Tar sui decreti che assegnano i contributi alle paritarie

ARNALDO BONANNI

«La natura non lucrativa delle
nostre scuole, gestite con molti sa-
crifici e nel segno del primato
esclusivo dei bambini, viene mes-
sa bene in evidenza. E un fatto di
giustizia. Da sottolineare che la
nostra funzione pubblica di istru-
zione nel sistema nazionale ne
esce ancora una voltarafforzata».
Lo afferma Luigi Morgano, se-

gretario nazionale della Fism, la
Federazione italiana Scuole Ma-
terne, che conta 9.000 realtà edu-
cative tra nidi e istituti dell'infan-
ziae 500.000 bambini.

I vertici dell'associazione, riu-
nitisi ieri, hanno accolto con sod-
disfazione i provvedimenti del
Consiglio di Stato, che pochi gior-
ni fa ha respinto gli appelli propo-
sti dall'Aninsei, l'Associazione na-
zionale Istituti non statali di edu-
cazione e istruzione. Gli appelli
erano stati proposti contro le sen-
tenze del Tar Lazio, che conferma-
no la legittimità dei decreti mini-
steriali i quali riservano in via
prioritaria i contributi statali alle
scuole paritarie senza fini di lu-
cro.
La Fism e il Ministero dell'I-

struzione avevano subito eccepito
il difetto di legittimazione dell'A-
ninsei, considerandone il ruolo
rappresentativo sia di scuole a
scopo di lucro, sia no-profit. Il
Consiglio di Stato ha accolto le
istanze e decretato la carenza di
legittimazione ad agire dell'Anin-
sei per difetto di rappresentanza
istituzionale dell'intera catego-
ria, acausa della diversità degli in-
teressi curati dalla associazione.

Pertanto, sono stati ritenuti in-
fondati i ricorsi, mentre sono le-
gittime le modalità con cui i decre-
ti ministeriali individuano per
criteri soggettivi e oggettivi le
scuole paritarie no-profit, provve-

Linterno di una scuola privata paritaria

dendo ad assegnare loro in via
prioritaria i fondi governativi.

«In sostanza, le scuole paritarie
no-profit ricevono un corrispetti-
vo tale da coprire soltanto unafra-
zione del costo del servizio - spiega
Stefano Giordano, presidente na-
zionale della Fism - E non va con-
siderata in alcun modo una remu-
nerazione del fattore produttivo,
a conferma della circostanza che
si tratta di un'attività svolta con
modalità non commerciali. Nella
decisione favorevole al Ministero
dell'Istruzione, alle scuole Fism e
paritarie no-profit, rimane assor-
bita anche la questione sollevata
dall'Aninsei circa il fatto che i con-

tributi ministeriali avrebbero
configurato aiuti statali e pertan-
to sarebbero illegittimi. Su questo
punto, il Consiglio di Stato non si è
pronunciato in via diretta rite-
nendo che tutti gli argomenti di

doglianza non esaminati espres-
samente dovevano ritenersi non
rilevanti ai fini della decisione e
comunque inidonei a supportare
una diversa conclusione». •

4 RIPRODUZIONE RISERVATA
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DI BRESCIA

In Castello
Disostruzione
in adulti e bambini
con Bravo Sierra

L'associazione Elisoccorso
Brescia Bravo Sierra, in colla-
borazione con Piste e WeLove-
Castello propone per questa
mattina in Castello a partire
dalle 9,30 e fino alle 11.30 un
«corso di avvicinamento alle
manovre di disostruzione del-
le vie aeree in bambini e adul-
ti». Durante la mattinata sarà
data la possibilità a tutti i par-
tecipanti di provare su apposi-
ti manichini di simulazione la
manovra salvavita. Appunta-
mento alla Fossa dei Martiri.
Informazioni al 379/1521853

Decennidiabusi
sumogliee.Sglie, a~ éx.cump:~r,

finisce in carcere 
e ~~Rars

52enne bresciano
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LiveSicilia.it / Politica / Dario Cangialosi alla guida della Fism palermitana: il direttivo

Dario Cangialosi alla guida della Fism
palermitana: il direttivo

Congresso provinciale della FISM – Federazione Italiana Scuole Materne. Ecco il consiglio
direttivo

IL CONGRESSO di Redazione  0 Commenti  Condividi

PALERMO – Dario Cangialosi alla guida della Fism palermitana. Nella prestigiosa
cornice di Villa Zito, sede della pinacoteca della Fondazione Sicilia, si è tenuto il
congresso provinciale della FISM – Federazione Italiana Scuole Materne.

Sono 167 le scuole dell’infanzia e i servizi educativi della città di Palermo e della
provincia che hanno scelto il nuovo direttivo provinciale, rilanciando le linee
programmatiche e indicando l’indirizzo strategico per il prossimo quadriennio.

Saranno s de importanti quelle che aspettano le scuole. L’emergenza sanitaria e
sociale ha modi cato la domanda educativa e bisognerà mettere al centro i giovani,
ma anche le famiglie perché oggi siamo tutti più fragili e bambini siamo tutti.

Sarà una federazione come sempre aperta al dialogo, al confronto, alla
collaborazione fattiva, anche in prospettiva, con le future amministrazioni pubbliche,
comunali e regionale, che arriveranno.

Non ci sarà sviluppo, non ripartiremo se non contrastiamo le diseguaglianze,
l’isolamento sociale e la povertà educativa.

Sarà Dario Cangialosi, già Presidente regionale, che guiderà la FISM palermitana e il
nuovo consiglio direttivo composto da Giusi Albamonte, Nadia Madonia, Sr. Paolina
Mastrandrea e Salvatore Nicolosi.

Tags: dario cangialosi

Pubblicato il 10 Luglio 2021, 14:40   0 Commenti  Condividi

Live Sicilia

Foto e Video

Olimpiadi dei furbetti: scatto
per timbrare VIDEO

Assenteisti "spiati", uno
timbra mentre fa jogging: il
VIDEO

Orrore in carcere: detenuto
trascinato VIDEO

Incendi, "nessuna
prevenzione": Regione chiude
aree attrezzate VIDEO
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Scuola & Università Ravenna

Roncalceci, lunedì assemblea pubblica “Per non
perdere la scuola materna”

10  Da  Lega  - 10 Luglio 2021   0

Assemblea pubblica a Roncalceci dedicata al futuro della scuola materna a rischio

chiusura. Ad organizzare l’incontro sono i genitori in età di scuola materna del

circondario. Invitati tutta la cittadinanza di Roncalceci, Ragone, Ghibullo, Filetto e

dell’intera area territoriale di Roncalceci
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Europei: domenica
niente caroselli in
centro a Faenza. Più
controlli al...
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Articolo precedente

Alla Molinella la storia di Michael Putland, il
fotografo del rock

Prossimo articolo

Dante: Vittorio Sgarbi e la direttrice dei
Musei Vaticani Barbara Jatta in visita a

Ravenna

L’assemblea avrà luogo lunedì 12 luglio alle ore 19.00 presso “Il Circolo del

Buongustaio”, in via Sauro Babini, 127.

Parteciperà all’assemblea l’assessore all’Istruzione e Infanzia del Comune di Ravenna

Ouidad Bakkali. Sono stati invitati a partecipare il Consiglio territoriale di Roncalceci, il

parroco di Roncalceci e la Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) di Ravenna.

L’invito è rivolto anche alle cooperative sociali che hanno in gestione servizi per

l’infanzia nel territorio del Comune e della Provincia di Ravenna (Il Cerchio, Zerocento,

San Vitale, ecc.). Ha assicurato la sua  presenza il presidente della commissione

consiliare del Comune di Ravenna Ambiente, Sanità e Qualità della vita, Alvaro Ancisi.

Lega
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Persolino Strocchi di Faenza: il

Gentil Rose e l’Albana Secco

Il sindaco Michele de Pascale:

“Castiglione di Ravenna, la prima

classe della scuola primaria si

farà”
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L'annuncio di Pizzimenti all'incontro Fism Udine sull'edilizia
scolastica, al quale hanno preso parte i rappresentanti degli ....
Per questo è stato pubblicato un apposito bando, che scadrà il 30
luglio, rivolto ai gestori delle scuole ... ...
Leggi la notizia

Persone: graziano pizzimenti
Organizzazioni: edilizia scuole
Prodotti: piano nazionale
Luoghi: friuli venezia giulia
Tags: scuole paritarie videoconferenza

In arrivo 2,5 milioni per scuole paritarie Fvg
IlFriuli.it  26137  1 ora fa

Persone: anna limpido
luisa de marinis
Organizzazioni:
biennale internazionale donna
insiel
Luoghi: trieste regione friuli
Tags: comts
camerata strumentale

Organizzazioni: iss
ministero della salute
Prodotti: covid
Luoghi: abruzzo umbria
Tags: rischio monitoraggio

Persone: renzo tondo
maurizio lupi
Organizzazioni: centrodestra
governo
Luoghi: roma friuli venezia giulia
Tags: autonomia presidenza

Persone: federico bernardini
Organizzazioni:
accademia slovena
soprintendenza archeologia
Luoghi: san rocco
san dorligo della valle
Tags: colle difesa

ALTRE FONTI (500)

Biennale Internazionale Donna
Interverranno l'assessore comunale alla Cultura Giorgio Rossi e la consigliera di
Parità della Regione Friuli Venezia Giulia Anna Limpido. Saranno presenti anche
le curatrici del catalogo Antonella ...
Comune di Trieste  -  4 ore fa

Coronavirus, Abruzzo a rischio moderato con altre 8 regioni
Sono invece 13 le regioni a rischio basso:
Basilicata, Calabria, Emilia - Romagna, Friuli
Venezia - Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise,
Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta.
...
Chieti Today  -  4 ore fa

Tondo e Manzan con Lupi per costruire un nuovo centrodestra di governo
"L'idea di 'Noi con l'Italia' è di federare i movimenti civici sui territori, come sta
avvenendo, dal Friuli Venezia Giulia alla Calabria. Ripartiamo dai territori e da una
classe politica che doveva ...
IlFriuli.it  -  4 ore fa

Architettura militare romana, sul colle San Rocco le antiche strutture di difesa
... belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia. Il
sito archeologico
IlFriuli.it  -  4 ore fa

Il nuovo corso dell'ospedale di Gemona, diventerà un fiore all'occhiello per la
cardiologia
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In arrivo 2,5 milioni per
scuole paritarie Fvg
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Luoghi: friuli venezia giulia
Tags: febbre

Organizzazioni:
transizione ecologica
Prodotti: piano nazionale
Luoghi: friuli venezia giulia
veneto
Tags: samurai cimici asiatiche

Persone: giorgio sestili
ministro della sanità
Organizzazioni: iss ansa
Prodotti: covid vaccinazioni
Luoghi: covindex italia
Tags: contagi monitoraggio

Persone: precari
federico martelloni
Organizzazioni:
associazione degli specializzandi
governo
Prodotti: covid mascherine
Luoghi: verona marche
Tags: medici camici grigi

Persone: riccardo riccardi
direttore generale
Organizzazioni: ospedale cri
Prodotti: covid pandemia
Luoghi: gemona
friuli venezia giulia
Tags: bilancio territorio gemonese

Persone: riccardo riccardi
direttore generale
Organizzazioni: ospedale cri
Prodotti: covid pandemia
Luoghi: gemona del friuli gemona
Tags: bilancio territorio gemonese

Persone: boschi
Organizzazioni:
gruppo pefc veneto roma
Luoghi: italia diciottesima
Tags: pefc internazionale
26esima

Persone: riccardo riccardi
amministratori
Organizzazioni: ospedale cri
Prodotti: covid pandemia
Luoghi: gemona gemona del friuli
Tags:
centro di riabilitazione cardiologica
point of care test

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

All'ospedale di Gemona riapre anche punto primo
soccorso. Venti milioni di euro in assestamento di
bilancio da investire nei presidi ospedalieri del
Friuli Venezia Giulia di cui una parte dedicata al
territorio gemonese che, con i finanziamenti
regionali e del Pnrr, potrà contare
complessivamente sulle due fonti di copertura su
circa una decina di ...
FriuliOggi  -  4 ore fa

Nuovo corso per l'ospedale di Gemona, cardiologia fiore all'occhiello
All'ospedale di Gemona riapre anche punto primo
soccorso. Venti milioni di euro in assestamento di
bilancio da investire nei presidi ospedalieri del
Friuli Venezia Giulia di cui una parte dedicata al
territorio gemonese che, con i finanziamenti
regionali e del Pnrr, potrà contare
complessivamente sulle due fonti di copertura su
circa una decina di ...
FriuliOggi  -  4 ore fa

Quando il legno è certificato
... dall'Unione agricoltori coltivatori diretti provincia
autonoma Bolzano (Südtiroler Bauernbund), dal
Consorzio dei Comuni del Trentino, dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla ...
Metro  -  4 ore fa

Gemona centro di riabilitazione cardiologica
'20 milioni di euro in assestamento di bilancio da
investire nei presidi ospedalieri del Friuli Venezia
Giulia di cui una parte dedicata al territorio
gemonese che, con i finanziamenti regionali e del
Pnrr, potrà contare complessivamente sulle due
fonti di copertura su circa una decina di ...
Udine20.it  -  4 ore fa

DAI BLOG (15)

La proliferazione di roditori in Friuli Venezia Giulia, spiegata
stata collegata a un caso della cosiddetta "febbre da topo", ed è un fenomeno che
si ripete ...
Il Post  -  8-7-2021

Via libera all'esercito di vespe samurai contro le cimici asiatiche
INTERESSATE CINQUE REGIONI E LE DUE
PROVINCE AUTONOME Il Piano nazionale
interesserà 5 regioni, Piemonte, Lombardia, Friuli -
Venezia Giulia, Veneto ed Emilia - Romagna e le
due province autonome di ...
24zampe  -  7-7-2021

In risalita i contagi, ma solo 2% posti letto occupati da pazienti Covid
Nel dettaglio Abruzzo (1% intensive, 2% reparti
ordinari); Basilicata (0%, 4%); Calabria (4%, 6%);
Campania (3%, 6%); Emilia Romagna (3%, 2%);
Friuli Venezia Giulia (0%, 0%); Lazio (4%, 2%);
Liguria (...
HuffPost Blog  -  6-7-2021

Precari e senza diritti, i camici grigi della sanità alzano la voce
Il campione analizzato, composto da 203 medici e
proveniente da 11 regioni (Abruzzo, Campania,
Emilia - Romagna, Friuli - Venezia - Giulia, Lazio,
Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana e ...
Micromega  -  6-7-2021

Sole 24 Ore, Governance Poll 2021: l'indice di gradimento di Sindaci e Governatori di
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Persone: antonio decaro
chiara appendino
Organizzazioni: centrodestra pd
Prodotti: sole 24 ore il sole 24 ore
Luoghi: veneto italia
Tags: sindaci indice di gradimento

Persone: nicola zingaretti letta
Organizzazioni: pd governo
Prodotti: vaccini pandemia
Luoghi: roma napoli
Tags: autunno sconfitte

Persone: nicola zingaretti
virginia raggi
Organizzazioni: pd dem
Prodotti: il sole 24 ore pandemia
Luoghi: italia lazio
Tags: in aumento governatore

Persone: luca zaia
antonio decaro
Organizzazioni: centrodestra pd
Prodotti: sondaggi il sole 24 ore
Luoghi: italia veneto
Tags: quotazioni governatori

Persone: carlo alberto pinelli
befana
Organizzazioni: legambiente
comunità internazionale
Prodotti: co2 seconde case
Luoghi: italia europa
Tags: bello equivoco

Persone: giovanni montenero
marjan kemperle
Organizzazioni: marmor
partito socialista italiano
Prodotti: auto cellulari
Luoghi: trieste fernetti
Tags: battaglia guerra dei balcani

1 2 3 4 Successive

Regione
...  PD )  che, con una crescita del 6%, raggiunge
quota 60% e scalza dal secondo posto 
Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia,  Lega
),  il quale tra l'altro  deve condividere il terzo
gradino ...
SinergicaMentis  -  5-7-2021

Pd, Letta traballa. E attenzione a Zingaretti -
... davanti a lui c'è Luca Zaia cresciuto in un anno al
74%, il governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini
scalza dal secondo posto Fedriga ( Friuli - Venezia
Giulia ), mentre De Luca ( Campania ) si ...
Alessio Porcu  -  5-7-2021

Il balzo di Zingaretti: ora è al 43% -
... con una crescita del 6%, raggiunge quota 60% e
scalza dal secondo posto il leghista Massimiliano
Fedriga (Friuli Venezia Giulia), il quale tra l'altro
deve condividere il terzo gradino del podio con ...
Alessio Porcu  -  5-7-2021

Sondaggio: Zaia e Decaro al top, Zingaretti in risalita, male Raggi e De Magistris
Dopo Zaia infatti, al secondo posto non compare
più Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia,
Lega), che è stato scalzato da Stefano Bonaccini
(Emilia Romagna, PD), che, con una crescita del
6%, ...
HuffPost Blog  -  5-7-2021

Pale e pannelli, l'equivoco tra il bello e il buono (di C.A. Pinelli)
... per raggiungere il 20% di energia elettrica da
fonti eoliche, dovrà adattarsi a riempire di
aerogeneratori ( alti più di 200 metri), una
superficie pari all'intera regione Friuli Venezia
Giulia. Per ...
HuffPost Blog  -  4-7-2021

2 LUGLIO 1991: IN SLOVENIA SCOPPIAVA LA PRIMA GUERRA DEI BALCANI
... riferivo al capo di turno e poi, invece di andare a
pranzo con i colleghi, prendevo l'auto, mia o del
fotografo Giovanni Montenero (oggi all'ufficio
stampa della Regione Friuli Venezia Giulia), un ...
gliSTATIGenerali  -  1-7-2021

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7
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La Dad? È stata un’occasione persa
Arrivano 11mila docenti di sostegno

PAOLO FERRARIO

n presenza o a distanza, in
classe o in cameretta, la
scuola italiana è ancora

saldamente ancorata a tre pi-
lastri che nemmeno la pande-
mia è riuscita a scalfire: lezione
frontale, compiti a casa e veri-
fiche. Un trittico immutabile da
decenni che, alla lunga, sta però
diventando una zavorra sulla
strada dell’innovazione didat-
tica e rischia seriamente di far
rientrare anche la Dad - che pu-
re diversi meriti ha avuto al-
meno nella fase più cruenta
della crisi sanitaria - tra le tan-
te “occasioni perdute” della
scuola italiana.
Dad o presenza pari sono
A queste allarmanti conclusio-
ni giunge la ricerca “La Dad nel-
l’anno scolastico 2020-21: una
fotografia. Il punto di vista di
studenti, docenti e dirigenti”,
realizzata dalla Fondazione A-
gnelli insieme al Centro Studi
Crenos e al Dipartimento di
Scienze Economiche e Azien-
dali dell’Università di Cagliari
e resa pubblica ieri. La rileva-
zione ha riguardato un cam-
pione rappresentativo di 123
scuole superiori, statali e pari-
tarie, in tutta Italia. In ogni isti-
tuto sono stati proposti que-
stionari a studenti (del III e V
anno), docenti e dirigenti sco-
lastici, raccogliendo comples-
sivamente le risposte di 105 di-
rigenti scolastici, 3.905 docen-
ti, 11.154 studenti. Ebbene, Per
9 studenti su 10, lezioni in vi-
deo, verifiche e compiti a casa
sono state le uniche attività
proposte da tutti i docenti,
senza particolare differenza
tra le materie. Solo in 1 caso su

I
3 sono state proposte anche
attività di ricerca che gli stu-
denti potevano svolgere in au-
tonomia e/o in gruppo, men-
tre in meno di 1 caso su 5 so-
no state sperimentate le più
innovative piattaforme digita-
li che propongono giochi di-
dattici, app ed esercizi inte-
rattivi per personalizzare i per-
corsi di apprendimento.
«Così è più faticoso»
«Nella pratica quotidiana della
Dad non c’è stato alcun signi-
ficativo cambiamento meto-
dologico e organizzativo ri-
spetto a prima della pandemia
– sintetizza il direttore della
Fondazione Agnelli, Andrea
Gavosto –. Non è stato fatto un
vero sforzo di sperimentare
strategie per valorizzare di più
autonomia e protagonismo

dei ragazzi. Ciò forse può in
parte spiegare perché gli stu-
denti rivelino la loro fatica a se-
guire le lezioni in Dad, a tene-
re alte motivazione e attenzio-
ne, a interagire positivamente
con professori e compagni, dif-
ficoltà tipiche dell’apprendi-
mento da remoto».
Sostegno: 11mila posti in più
Buone notizie arrivano, invece,
per gli studenti con disabilità.
Come anticipato da Avvenire,
ieri la commissione Bilancio
della Camera ha approvato un
emendamento al decreto So-
stegni bis che consentirà l’as-
sunzione, a tempo determina-
to, di 11mila docenti di soste-
gno specializzati. Dopo l’anno
di prova e la relativa valutazio-
ne, potranno essere conferma-
ti a tempo indeterminato. «Si

tratta di un grande risultato, u-
na battaglia di civiltà iniziata
nell’ambito della scorsa legge
di Bilancio che ha seriamente
impegnato tutto il gruppo del
Movimento 5 Stelle – com-
menta la presidente della com-
missione Cultura della Camera,
Vittoria Casa, prima firmataria
dell’emendamento approvato
–. Ma la soddisfazione più
grande è un’altra: è che il ri-
sultato finale di questo lungo
impegno sia tutto a favore de-
gli alunni con disabilità, ra-
gazze e ragazzi che da sempre
soffrono per la mancanza di
personale specializzato stabil-
mente assunto». 
Specializzazione al via
Anche le università si prepara-
no a formare nuovi insegnanti
di sostegno. La ministra Maria

Cristina Messa ha firmato ieri il
decreto per il VI ciclo di forma-
zione per il conseguimento del-
la specializzazione per le atti-
vità di sostegno didattico agli
alunni con disabilità nella
scuola dell’infanzia, nella pri-
maria, nella scuola secondaria
di I e II grado. Complessiva-
mente, si tratta di 22mila posti,
oltre duemila in più rispetto al
ciclo precedente. Le università
ora dovranno emanare i bandi
per l’accesso ai percorsi di for-
mazione che si concluderanno
entro il mese di luglio 2022. I
test preselettivi si terranno a
settembre: il 20 per la scuola
dell’infanzia, il 23 per la pri-
maria, il 24 per le medie e il 30
per le superiori. «Esclusiva-
mente per questo VI ciclo – si
legge in una nota del Mur – i

candidati che abbiano supera-
to la prova preselettiva del V ci-
clo ma che a causa di isola-
mento e/o quarantena per l’e-
mergenza sanitaria non abbia-
no potuto sostenere le ulterio-
ri prove, sono ammessi diret-
tamente alla prova scritta».
Nuove assunzioni
Il decreto Sostegni Bis preve-
de ulteriori 400 milioni per as-
sumere a tempo determinato,
fino al 30 dicembre 2021, do-
centi e personale tecnico e
amministrativo. Inoltre, ai pre-
cari storici della scuola, quelli
con almeno 36 mesi di servi-
zio, è riservato il 30% dei posti
nei futuri concorsi. Una misu-
ra che, però, non convince i
sindacati, che già parlano di
«autunno caldo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

onostante il trend italiano presenti
da anni segnali allarmanti sul fron-
te demografico, la pandemia ha as-

sestato un altro duro colpo alla curva delle na-
scite. L’andamento infatti registra un nuovo
minimo storico dall’Unità e un massimo di
decessi dal secondo dopoguerra.
A certificarlo è il rapporto annuale Istat, pre-
sentato ieri a Montecitorio dal
presidente Gian Carlo Blan-
giardo. I nati sono stati 404.104,
con una diminuzione del 3,8%
rispetto al 2019 e di quasi il 30%
a confronto col 2008, anno di
massimo relativo più recente.
Nei primi dieci mesi del 2020
l’andamento (-2,7%) è stato in
linea con il periodo 2009-2019,
ma la discesa ha subìto una dra-
stica accelerazione a novembre (-8,2%) e so-
prattutto dicembre (-10,3%): «Risultati ascri-
vibili sia a un temporaneo posticipo dei pia-
ni di genitorialità – ha spiegato Blangiardo –
sia a scelte legate a incertezze varie».
Il calo delle nascite persiste anche nei primi
mesi del 2021, soprattutto a gennaio (-14%).
A febbraio risulta invece più contenuto, men-

tre a marzo si osserva una prima inversione
di tendenza. Il crollo ha toccato prevalente-
mente le nascite all’interno del matrimonio
(-17,3%), ma sono diminuite anche quelle da
coppie non sposate. I nati di cittadinanza
straniera sono i più toccati dalla contrazio-
ne: a gennaio il differenziale rispetto a quel-
li di coppie italiane ha toccato -23,6% (con-

tro -12,2%) e a febbraio -18,5
(contro -6,1%). Decisive anche
le differenze per status sociale:
il leggero recupero ha riguarda-
to infatti le donne più istruite.
Tra i fattori determinanti c’è il
calo dei matrimoni. I primi da-
ti relativi al 2021 dimostrano co-
me la crisi abbia amplificato gli
effetti di un malessere struttu-
rale, che spinge sempre più i

giovani a ritardare; l’emergenza sanitaria e le
conseguenti restrizioni hanno fatto il resto. Il
risultato è che nel 2020 si sono celebrati me-
no di 97mila matrimoni, quasi la metà ri-
spetto al 2019 (-68% per le nozze con rito re-
ligioso e -29% per i matrimoni civili).

Matteo Marcelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL BILANCIO DEMOGRAFICO DELL’ISTITUTO STATISTICO

Natalità, un marzo in controtendenza

MATTEO MARCELLI

Istat presenta il suo
rapporto annuale
2021 e, come era pre-

vedibile, consegna un quadro
complessivo ancora fortemen-
te caratterizzato dalle conse-
guenze della pandemia.
Le note dolenti riguardano in
particolar modo la scuola e la
possibilità di accesso alle le-
zioni da parte degli studenti,
un capitolo che presenta nu-
merose disuguaglianze e dif-
ferenziazioni.
Tra aprile e giugno 2020, l’8%
degli iscritti (600mila studenti)
delle scuole primarie e secon-
darie non ha partecipato alle vi-
deolezioni, con un minimo di
esclusi al Centro (5%) e un mas-
simo nel Mezzogiorno (9%). Più
alta la quota di esclusi nella
scuola primaria (12%), più bas-
sa nella secondaria di primo
(5%) e secondo grado (6%). Cir-
ca 430mila ragazzi, pari al 6%
degli studenti, hanno fatto ri-
chiesta di dispositivi informa-
tici tra aprile e giugno 2020, con
punte in Basilicata e in Calabria
(rispettivamente 15% e 11%). In
media, e questo non è un catti-
vo risultato, è stato soddisfatto
l’86% delle domande.
A far maggiormente le spese
delle conseguenze della Dad,
sono stati gli alunni con disabi-
lità. Quelli che non hanno par-
tecipato alle video lezioni rag-
giungono il 23,3% (29% nel
Mezzogiorno), rispetto al 7,9%
degli altri studenti. La quota è
più elevata nelle scuole prima-
rie (quasi il 26%) e minore per
le secondarie di secondo grado.
Il passo indietro causato dal Co-
vid in questo campo è notevo-
le: l’inclusione scolastica di
bambini e ragazzi con disabi-
lità iscritti nelle scuole italiane

’L

era infatti cresciuta negli ulti-
mi anni, soprattutto nella
scuola secondaria superiore:
passando dai 174mila del 2009
ai 249mila nel 2019. Il calo del-
la partecipazione dovuto alla
pandemia ha riportato il tas-
so di presenza sui livelli di
quattro anni fa.
Ma l’impatto della “pandemia
sociale” si misura anche con il
livello di povertà assoluta. Una
condizione che nel 2020 ha in-
teressato 2 milioni di famiglie
(il 7,7% rispetto al 6,4% del
2019) e più di 5,6 milioni di in-
dividui (il 9,4% dal 7,7% della
precedente rilevazione). Per via
dell’andamento dei consumi,
la situazione è peggiorata più al
Nord che al Centro e nel Sud.
Nel Mezzogiorno, però, si regi-
stra ancora l’incidenza più ele-
vata (9,4% quella familiare),
mentre al Centro la più bassa
(5,4%). I più segnati dalla crisi
sono i nuclei che hanno potu-
to fare affidamento su un solo
occupato (incidenza familiare
dal 5,5% al 7,3%), mentre ad ac-
cusare meno il colpo sono sta-
te le famiglie composte da un
pensionato (il 4,4% nel 2020).
Per quelle che vivono con al-
meno uno straniero l’inci-
denza di povertà si è attestata
al 25,3% (26,7% se composte
di soli stranieri), mentre è sce-
sa al 6,0% tra i nuclei italiani.
L’indigenza si abbatte con più

decisione sulle famiglie nu-
merose: 20,5% per quelle con
cinque e più componenti e
5,7% per quelle di uno o due
componenti.
A peggiorare la situazione, una
caduta complessiva delle retri-
buzioni del 7,6%. Anche se al-
l’inizio di quest’anno si è osser-
vata una lieve crescita tenden-
ziale (+0,7%). Sulla base dei
conti nazionali, il reddito di-
sponibile delle famiglie consu-
matrici nel 2020 si è ridotto del
2,8% (-32 miliardi di euro), qua-
si azzerando la crescita del
biennio precedente. Ancora
peggio i consumi finali che han-
no subito una crollo di dimen-
sioni molto più ampie (-10,9%).
Una frenata che non si registra-
va dal dopoguerra.
Il reddito primario delle fami-
glie è sceso di 92,8 miliardi di
euro (-7,3%), anche se, stando
ai conti dell’Istituto, i massicci
interventi pubblici di redistribu-
zione hanno compensato i due
terzi della caduta. Di contro, a
fronte della discesa della spesa,
la propensione al risparmio è in-
vece salita dall’8,1 al 15,8%.
Il Covid ha poi lasciato un segno
sul fronte lavoro e a maggio si
sono registrati ancora 735mila
occupati in meno rispetto al pe-
riodo precedente all’avvento
del virus. La crisi sanitaria ha
penalizzato particolarmente i
settori a prevalenza femminile.
Di conseguenza sono le donne
ad aver sperimentato la dimi-
nuzione più marcata dell’occu-
pazione nel 2020, pur avendo
beneficiato un po’ di più del re-
cente recupero. C’è spazio co-
munque anche per qualche
buona notizia, a cominciare
dalle previsioni per il Pil. Nel-
l’anno in corso dovrebbe cre-
scere del 4,7%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scuola
che verrà/2

Un intervento straordinario di circa un milione di euro a fa-
vore degli studenti idonei alla borsa di studio che, per l’in-
sufficienza delle risorse pubbliche, ne sarebbero rimasti e-
sclusi. Annualmente, con i suoi idonei alla borsa, che que-
st’anno sono 3.239, la Cattolica esprime circa la metà del
totale degli studenti iscritti in Atenei non statali che usu-
fruiscono di agevolazioni economiche (fonte Miur). E, a
conferma dell’impegno dell’Ateneo a garantire a tutti i bi-
sognosi e meritevoli l’opportunità di intraprendere percor-
si formativi di qualità, dal 2011 l’Università Cattolica utiliz-
za fondi propri, con un investimento complessivo di oltre
12 milioni di euro, per permettere a tutti gli studenti idonei
di ottenere le borse di studio. Con le risorse pubbliche a
disposizione, l’Ateneo potrebbe erogare la borsa di stu-
dio solo all’87% degli studenti idonei. Grazie all’inter-
vento straordinario, invece, il 100% degli idonei po-
tranno godere dei benefici del diritto allo studio.

L’INIZIATIVA

Un milione in borse di studio:
Università Cattolica in campo

Cattive notizie anche sul
fronte della povertà
assoluta: nel 2020 ha

riguardato 2 milioni di
famiglie (il 7,7% rispetto
al 6,4% del 2019) e più

di 5,6 milioni di persone
(il 9,4% dal 7,7%)

Il crollo delle
nascite è stato

soprattutto a fine
2020, nove mesi

dopo l’inizio
del lockdown

(e annesse paure)

Secondo
una ricerca

della Fondazione
Agnelli,

9 studenti su 10
hanno replicato

a distanza
il modello della
lezione frontale.

«Così i ragazzi
fanno più fatica»,

commenta il
direttore Gavosto

LO STUDIO

5PRIMO PIANOSabato 10 luglio 2021

«Materne
paritarie,
attività
non profit»

«La natura non
lucrativa delle nostre
scuole gestite con
molti sacrifici e nel
segno del primato
esclusivo dei bambini
viene messa bene in
evidenza. È un fatto di
giustizia. Da
sottolineare che la
nostra funzione
pubblica di istruzione
nel sistema nazionale
ne esce ancora una
volta rafforzata». Così
Luigi Morgano,
segretario nazionale
della Fism, la
Federazione italiana
scuole materne -
9mila realtà educative
tra nidi e scuole
dell’infanzia e 500mila
bambini - i cui vertici
hanno accolto con
soddisfazione le
sentenze del
Consiglio di Stato che
hanno respinto gli
appelli proposti
dall’Aninsei. Gli
appelli erano stati
proposti avverso le
sentenze del Tar Lazio
confermanti la
legittimità dei decreti
ministeriali che
riservano in via
prioritaria i contributi
pubblici statali alle
scuole paritarie senza
fini di lucro. 
«In sostanza le scuole
paritarie non profit
ricevono un
corrispettivo tale da
coprire solo una
frazione del costo del
servizio da non
considerarsi in alcun
modo una
remunerazione del
fattore produttivo, a
conferma della
circostanza che si
tratti di un’attività
svolta con modalità
non commerciali»,
spiega Stefano
Giordano, presidente
nazionale della Fism.
Intanto, un
emendamento
trasversale al decreto
Sostegni bis, prevede
un finanziamento di
10 milioni per le
scuole dell’infanzia
paritarie.
«Soddisfazione» è
espressa dai deputati
Maurizio Lupi,
Stefania
Prestigiacomo,
Rosamaria Di Giorgi,
Angela Colmellere,
Mauro Del Barba,
Flavia Piccoli Nardelli,
Valentina Aprea,
Massimo Bitonci,
Gabriele Toccafondi.

IL RAPPORTO ANNUALE

Istat: niente videolezioni
per otto ragazzi su cento
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Dario Cangialosi alla guida della Fism
palermitana: il direttivo

Congresso provinciale della FISM – Federazione Italiana Scuole Materne. Ecco il consiglio direttivo

IL CONGRESSO di Redazione 0 Commenti Condividi

PALERMO – Dario Cangialosi alla guida della Fism palermitana. Nella prestigiosa cornice di Villa
Zito, sede della pinacoteca della Fondazione Sicilia, si è tenuto il congresso provinciale della FISM
– Federazione Italiana Scuole Materne.

Sono 167 le scuole dell’infanzia e i servizi educativi della città di Palermo e della provincia che
hanno scelto il nuovo direttivo provinciale, rilanciando le linee programmatiche e indicando
l’indirizzo strategico per il prossimo quadriennio.

https://livesicilia.it/autori/admin/
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Saranno sfide importanti quelle che aspettano le scuole. L’emergenza sanitaria e sociale ha
modificato la domanda educativa e bisognerà mettere al centro i giovani, ma anche le famiglie
perché oggi siamo tutti più fragili e bambini siamo tutti.

Sarà una federazione come sempre aperta al dialogo, al confronto, alla collaborazione fattiva,
anche in prospettiva, con le future amministrazioni pubbliche, comunali e regionale, che
arriveranno.

Non ci sarà sviluppo, non ripartiremo se non contrastiamo le diseguaglianze, l’isolamento sociale e
la povertà educativa.

Sarà Dario Cangialosi, già Presidente regionale, che guiderà la FISM palermitana e il nuovo
consiglio direttivo composto da Giusi Albamonte, Nadia Madonia, Sr. Paolina Mastrandrea e
Salvatore Nicolosi.
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In Castello Disostruzione in adulti e bambini con Bravo Sierra 

L'associazione Elisoccorso Brescia Bravo Sierra, in collaborazione con Fism e WeLoveCastello propone per questa 
mattina in Castello a partire dalle 9.30 e fino alle 11.30 un «corso di avvicinamento alle manovre di disostruzione delle vie 
aeree in bambini e adulti». Durante la mattinata sarà data la possibilità a tutti i partecipanti di provare su appositi manichini 
di simulazione la manovra salvavita. Appuntamento alla Fossa dei Martiri. Informazioni al 379/1521853. 

 
 



Scuola: respinti appelli contro istituti infanzia non-profit 
 
 
(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "La natura non lucrativa delle nostre 
scuole gestite con molti sacrifici e nel segno del primato 
esclusivo dei bambini viene messa bene in evidenza. E’ un fatto 
di giustizia. Da sottolineare che la nostra funzione pubblica di 
istruzione nel sistema nazionale ne esce ancora una volta 
rafforzata". CosÃ¬ Luigi Morgano, segretario nazionale della 
Fism, la Federazione italiana scuole materne - 9.000 realtÃ  
educative tra nidi e scuole dell’infanzia e 500.000 bambini- i 
cui vertici, riunitisi oggi, hanno accolto con soddisfazione le 
sentenze del Consiglio di Stato che pochi giorni fa hanno 
respinto gli appelli proposti dall’Aninsei, l’ Associazione 
Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione. 
Gli appelli erano stati proposti avverso le sentenze del Tar 
Lazio confermanti la legittimitÃ  dei decreti ministeriali che 
riservano in via prioritaria i contributi pubblici statali alle 
scuole paritarie senza fini di lucro. La Fism ed il Ministero 
dell’istruzione avevano fin da subito eccepito il difetto di 
legittimazione dell’Aninsei considerandone il ruolo 
rappresentativo sia di scuole a scopo di lucro che non profit. 
Il Consiglio di Stato ha accolto le richieste e decretato la 
carenza della legittimazione ad agire di Aninsei per difetto 
della rappresentanza istituzionale degli interessi dell’intera 
categoria, stante la diversitÃ  degli interessi confluenti nella 
associazione. Infondati dunque i ricorsi e legittime le modalitÃ  
con le quali i decreti ministeriali individuano per criteri 
soggettivi e oggettivi le scuole paritarie non profit, 
provvedendo a distribuire in via prioritaria alle stesse i fondi 
governativi. 
"In sostanza le scuole paritarie non profit ricevono infatti 
un corrispettivo tale da coprire solo una frazione del costo del 
servizio da non considerarsi in alcun modo una remunerazione del 
fattore produttivo, a conferma della circostanza che si tratti 
di un’attivitÃ  svolta con modalitÃ  non commerciali", spiega 
Stefano Giordano, presidente nazionale della Fism. 
E non Ã¨ tutto. Aggiunge: "Nella decisione, favorevole al 
Ministero Istruzione, alle scuole Fism e paritarie non profit, 
rimane assorbita anche la questione sollevata da Aninsei circa 
il fatto che i contributi ministeriali avrebbero configurato 
aiuti di Stato e pertanto sarebbero illegittimi. Sul punto il 
Consiglio di Stato non si Ã¨ pronunciato in via diretta ritenendo 
che tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati 
erano da ritenersi non rilevanti ai fini della decisione e 
comunque inidonei a supportare una diversa conclusione". 
Negli atti difensivi, la Fism ha dunque evidenziato il 
paradosso nella tesi dell’associazione proponente l’appello: 
"Questa rappresenta istituzioni scolastiche paritarie a scopo di 
lucro che ricevono denari pubblici ma ravvisa, per gli stessi 
contributi, ipotesi di aiuti di stato per soggetti non profit 
che operano fuori dal mercato concorrenziale. Il Consiglio di 
Stato non ha ritenuto nemmeno di pronunciarsi sul punto". 
Le sentenze segnano la fine di un contenzioso che si 
trascinava da cinque anni e si collocano in un momento in cui il 
mondo del Terzo Settore rivendica il suo protagonismo sociale, 
culturale ed economico in attesa del completamento del processo 
di riforma avviato. (ANSA). 
  



respinti gli appelli contro scuole infanzia non profit 
= 
(AGI) - Roma, 9 lug. - "La natura non lucrativa delle nostre 
scuole gestite con molti sacrifici e nel segno del primato 
esclusivo dei bambini viene messa bene in evidenza. E’ un fatto 
di giustizia. Da sottolineare che la nostra funzione pubblica di 
istruzione nel sistema nazionale ne esce ancora una volta 
rafforzata". Cosi’ Luigi Morgano, segretario nazionale della 
Fism, la Federazione italiana scuole materne - 9.000 realta’ 
educative tra nidi e scuole dell’infanzia e 500.000 bambini- i 
cui vertici, riunitisi oggi, hanno accolto con soddisfazione le 
sentenze del Consiglio di Stato che pochi giorni fa ha respinto 
gli appelli proposti dall’Aninsei, l’Associazione Nazionale 
Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione. (AGI) 
Eli 
(Segue) 
091625 LUG 21 
0777 respinti gli appelli contro scuole infanzia non profit 
(2)= 
(AGI) - Roma, 9 lug. - Gli appelli erano stati proposti avverso 
le sentenze del Tar Lazio confermanti la legittimita’ dei 
decreti ministeriali che riservano in via prioritaria i 
contributi pubblici statali alle scuole paritarie senza fini di 
lucro. La Fism e il Ministero dell’istruzione avevano fin da 
subito eccepito il difetto di legittimazione dell’Aninsei 
considerandone il ruolo rappresentativo sia di scuole a scopo di 
lucro che non profit. 
Il Consiglio di Stato ha accolto le richieste e decretato la 
carenza della legittimazione ad agire di Aninsei per difetto 
della rappresentanza istituzionale degli interessi dell’intera 
categoria, stante la diversita’ degli interessi confluenti nella 
associazione. Infondati dunque i ricorsi e legittime le 
modalita’ con le quali i decreti ministeriali individuano per 
criteri soggettivi e oggettivi le scuole paritarie non profit, 
provvedendo a distribuire in via prioritaria alle stesse i fondi 
governativi. "In sostanza le scuole paritarie non profit 
ricevono infatti un corrispettivo tale da coprire solo una 
frazione del costo del servizio da non considerarsi in alcun 
modo una remunerazione del fattore produttivo, a conferma della 
circostanza che si tratti di un’attivita’ svolta con modalita’ 
non commerciali", spiega Stefano Giordano, presidente nazionale 
della Fism. (AGI) 
Eli (Segue) 
091625 LUG 21 
0778 respinti gli appelli contro scuole infanzia non profit 
(3)= 
(AGI) - Roma, 9 lug. - E non e’ tutto. Aggiunge: "Nella 
decisione, favorevole al Ministero Istruzione, alle scuole Fism 
e paritarie non profit, rimane assorbita anche la questione 
sollevata da Aninsei circa il fatto che i contributi 
ministeriali avrebbero configurato aiuti di Stato e pertanto 
sarebbero illegittimi. Sul punto il Consiglio di Stato non si e’ 
pronunciato in via diretta ritenendo che tutti gli argomenti di 
doglianza non espressamente esaminati erano da ritenersi non 
rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a 
supportare una diversa conclusione". 
Negli atti difensivi, la Fism ha dunque evidenziato il paradosso 
nella tesi dell’associazione proponente l’appello: "Questa 
rappresenta istituzioni scolastiche paritarie a scopo di lucro 
che ricevono denari pubblici ma ravvisa, per gli stessi 
contributi, ipotesi di aiuti di stato per soggetti non profit 
che operano fuori dal mercato concorrenziale. Il Consiglio di 



Stato non ha ritenuto nemmeno di pronunciarsi sul punto". Le 
sentenze segnano la fine di un contenzioso che si trascinava da 
cinque anni e si collocano in un momento in cui il mondo del 
Terzo Settore rivendica il suo protagonismo sociale, culturale 
ed economico in attesa del completamento del processo di riforma 
avviato. (AGI) 
Eli 
091625 LUG 21 
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Decisione del Consiglio di Stato a favore delle
scuole materne e primarie cattoliche.
Soddisfazione della FISM

“La natura non lucrativa delle nostre scuole gestite con molti sacrifici e nel segno del

primato esclusivo dei bambini viene messa bene in evidenza…E’ un fatto di giustizia…Da

sottolineare che la nostra funzione pubblica di istruzione nel sistema nazionale ne esce

ancora una volta rafforzata”. Lo afferma Luigi Morgano, segretario nazionale della Fism,

la Federazione italiana scuole materne – 9000 realtà educative tra nidi e scuole

dell’infanzia e 500.000 bambini – i cui vertici, riunitisi oggi, hanno accolto con

soddisfazione le sentenze del Consiglio di Stato che pochi giorni fa ha respinto gli appelli

proposti dall’Aninsei, l’ Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di

Istruzione. Gli appelli erano stati proposti avverso le sentenze del Tar Lazio confermanti

la legittimità dei decreti ministeriali che riservano in via prioritaria i contributi pubblici

statali alle scuole paritarie senza fini di lucro. La Fism ed il Ministero dell’istruzione

avevano fin da subito eccepito il difetto di legittimazione dell’Aninsei considerandone il

ruolo rappresentativo sia di scuole a scopo di lucro che non profit.

Il Consiglio di Stato ha accolto le richieste e decretato la carenza della legittimazione ad

agire di Aninsei per difetto della rappresentanza istituzionale degli interessi dell’intera

categoria, stante la diversità degli interessi confluenti nella associazione. Infondati

dunque i ricorsi e legittime le modalità con le quali i decreti ministeriali individuano per

criteri soggettivi e oggettivi le scuole paritarie non profit, provvedendo a distribuire in via

prioritaria alle stesse i fondi governativi. “In sostanza le scuole paritarie non profit

ricevono infatti un corrispettivo tale da coprire solo una frazione del costo del servizio da

non considerarsi in alcun modo una remunerazione del fattore produttivo, a conferma

della circostanza che si tratti di un’attività svolta con modalità non commerciali”, spiega

Stefano Giordano, presidente nazionale della Fism.

E non è tutto. Aggiunge: “Nella decisione, favorevole al Ministero Istruzione, alle scuole

FISM e paritarie non profit, rimane assorbita anche la questione sollevata da Aninsei circa
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il fatto che i contributi ministeriali avrebbero configurato aiuti di Stato e pertanto

sarebbero illegittimi. Sul punto il Consiglio di Stato non si è pronunciato in via diretta

ritenendo che tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati erano da

ritenersi non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una

diversa conclusione”. Negli atti difensivi, la Fism ha dunque evidenziato il paradosso nella

tesi dell’associazione proponente l’appello: “Questa rappresenta istituzioni scolastiche

paritarie a scopo di lucro che ricevono denari pubblici ma ravvisa, per gli stessi contributi,

ipotesi di aiuti di stato per soggetti non profit che operano fuori dal mercato

concorrenziale. Il Consiglio di Stato non ha ritenuto nemmeno di pronunciarsi sul punto”.

Le sentenze segnano la fine di un contenzioso che si trascinava da cinque anni e si

collocano in un momento in cui il mondo del Terzo Settore rivendica il suo protagonismo

sociale, culturale ed economico in attesa del completamento del processo di riforma

avviato.
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L'annuncio di Pizzimenti all'incontro Fism Udine sull'edilizia
scolastica, al quale hanno preso parte i rappresentanti degli ....
Per questo è stato pubblicato un apposito bando, che scadrà il 30
luglio, rivolto ai gestori delle scuole ... ...
Leggi la notizia

Persone: graziano pizzimenti
Organizzazioni: edilizia scuole
Prodotti: piano nazionale
Luoghi: friuli venezia giulia
Tags: scuole paritarie videoconferenza

In arrivo 2,5 milioni per scuole paritarie Fvg
IlFriuli.it  26137  1 ora fa

Persone: anna limpido
luisa de marinis
Organizzazioni:
biennale internazionale donna
insiel
Luoghi: trieste regione friuli
Tags: comts
camerata strumentale

Organizzazioni: iss
ministero della salute
Prodotti: covid
Luoghi: abruzzo umbria
Tags: rischio monitoraggio

Persone: renzo tondo
maurizio lupi
Organizzazioni: centrodestra
governo
Luoghi: roma friuli venezia giulia
Tags: autonomia presidenza

Persone: federico bernardini
Organizzazioni:
accademia slovena
soprintendenza archeologia
Luoghi: san rocco
san dorligo della valle
Tags: colle difesa

ALTRE FONTI (500)

Biennale Internazionale Donna
Interverranno l'assessore comunale alla Cultura Giorgio Rossi e la consigliera di
Parità della Regione Friuli Venezia Giulia Anna Limpido. Saranno presenti anche
le curatrici del catalogo Antonella ...
Comune di Trieste  -  4 ore fa

Coronavirus, Abruzzo a rischio moderato con altre 8 regioni
Sono invece 13 le regioni a rischio basso:
Basilicata, Calabria, Emilia - Romagna, Friuli
Venezia - Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise,
Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta.
...
Chieti Today  -  4 ore fa

Tondo e Manzan con Lupi per costruire un nuovo centrodestra di governo
"L'idea di 'Noi con l'Italia' è di federare i movimenti civici sui territori, come sta
avvenendo, dal Friuli Venezia Giulia alla Calabria. Ripartiamo dai territori e da una
classe politica che doveva ...
IlFriuli.it  -  4 ore fa

Architettura militare romana, sul colle San Rocco le antiche strutture di difesa
... belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia. Il
sito archeologico
IlFriuli.it  -  4 ore fa

Il nuovo corso dell'ospedale di Gemona, diventerà un fiore all'occhiello per la
cardiologia
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Luoghi: friuli venezia giulia
Tags: febbre

Organizzazioni:
transizione ecologica
Prodotti: piano nazionale
Luoghi: friuli venezia giulia
veneto
Tags: samurai cimici asiatiche

Persone: giorgio sestili
ministro della sanità
Organizzazioni: iss ansa
Prodotti: covid vaccinazioni
Luoghi: covindex italia
Tags: contagi monitoraggio

Persone: precari
federico martelloni
Organizzazioni:
associazione degli specializzandi
governo
Prodotti: covid mascherine
Luoghi: verona marche
Tags: medici camici grigi

Persone: riccardo riccardi
direttore generale
Organizzazioni: ospedale cri
Prodotti: covid pandemia
Luoghi: gemona
friuli venezia giulia
Tags: bilancio territorio gemonese

Persone: riccardo riccardi
direttore generale
Organizzazioni: ospedale cri
Prodotti: covid pandemia
Luoghi: gemona del friuli gemona
Tags: bilancio territorio gemonese

Persone: boschi
Organizzazioni:
gruppo pefc veneto roma
Luoghi: italia diciottesima
Tags: pefc internazionale
26esima

Persone: riccardo riccardi
amministratori
Organizzazioni: ospedale cri
Prodotti: covid pandemia
Luoghi: gemona gemona del friuli
Tags:
centro di riabilitazione cardiologica
point of care test

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

All'ospedale di Gemona riapre anche punto primo
soccorso. Venti milioni di euro in assestamento di
bilancio da investire nei presidi ospedalieri del
Friuli Venezia Giulia di cui una parte dedicata al
territorio gemonese che, con i finanziamenti
regionali e del Pnrr, potrà contare
complessivamente sulle due fonti di copertura su
circa una decina di ...
FriuliOggi  -  4 ore fa

Nuovo corso per l'ospedale di Gemona, cardiologia fiore all'occhiello
All'ospedale di Gemona riapre anche punto primo
soccorso. Venti milioni di euro in assestamento di
bilancio da investire nei presidi ospedalieri del
Friuli Venezia Giulia di cui una parte dedicata al
territorio gemonese che, con i finanziamenti
regionali e del Pnrr, potrà contare
complessivamente sulle due fonti di copertura su
circa una decina di ...
FriuliOggi  -  4 ore fa

Quando il legno è certificato
... dall'Unione agricoltori coltivatori diretti provincia
autonoma Bolzano (Südtiroler Bauernbund), dal
Consorzio dei Comuni del Trentino, dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla ...
Metro  -  4 ore fa

Gemona centro di riabilitazione cardiologica
'20 milioni di euro in assestamento di bilancio da
investire nei presidi ospedalieri del Friuli Venezia
Giulia di cui una parte dedicata al territorio
gemonese che, con i finanziamenti regionali e del
Pnrr, potrà contare complessivamente sulle due
fonti di copertura su circa una decina di ...
Udine20.it  -  4 ore fa

DAI BLOG (15)

La proliferazione di roditori in Friuli Venezia Giulia, spiegata
stata collegata a un caso della cosiddetta "febbre da topo", ed è un fenomeno che
si ripete ...
Il Post  -  8-7-2021

Via libera all'esercito di vespe samurai contro le cimici asiatiche
INTERESSATE CINQUE REGIONI E LE DUE
PROVINCE AUTONOME Il Piano nazionale
interesserà 5 regioni, Piemonte, Lombardia, Friuli -
Venezia Giulia, Veneto ed Emilia - Romagna e le
due province autonome di ...
24zampe  -  7-7-2021

In risalita i contagi, ma solo 2% posti letto occupati da pazienti Covid
Nel dettaglio Abruzzo (1% intensive, 2% reparti
ordinari); Basilicata (0%, 4%); Calabria (4%, 6%);
Campania (3%, 6%); Emilia Romagna (3%, 2%);
Friuli Venezia Giulia (0%, 0%); Lazio (4%, 2%);
Liguria (...
HuffPost Blog  -  6-7-2021

Precari e senza diritti, i camici grigi della sanità alzano la voce
Il campione analizzato, composto da 203 medici e
proveniente da 11 regioni (Abruzzo, Campania,
Emilia - Romagna, Friuli - Venezia - Giulia, Lazio,
Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana e ...
Micromega  -  6-7-2021

Sole 24 Ore, Governance Poll 2021: l'indice di gradimento di Sindaci e Governatori di
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Persone: antonio decaro
chiara appendino
Organizzazioni: centrodestra pd
Prodotti: sole 24 ore il sole 24 ore
Luoghi: veneto italia
Tags: sindaci indice di gradimento

Persone: nicola zingaretti letta
Organizzazioni: pd governo
Prodotti: vaccini pandemia
Luoghi: roma napoli
Tags: autunno sconfitte

Persone: nicola zingaretti
virginia raggi
Organizzazioni: pd dem
Prodotti: il sole 24 ore pandemia
Luoghi: italia lazio
Tags: in aumento governatore

Persone: luca zaia
antonio decaro
Organizzazioni: centrodestra pd
Prodotti: sondaggi il sole 24 ore
Luoghi: italia veneto
Tags: quotazioni governatori

Persone: carlo alberto pinelli
befana
Organizzazioni: legambiente
comunità internazionale
Prodotti: co2 seconde case
Luoghi: italia europa
Tags: bello equivoco

Persone: giovanni montenero
marjan kemperle
Organizzazioni: marmor
partito socialista italiano
Prodotti: auto cellulari
Luoghi: trieste fernetti
Tags: battaglia guerra dei balcani

1 2 3 4 Successive

Regione
...  PD )  che, con una crescita del 6%, raggiunge
quota 60% e scalza dal secondo posto 
Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia,  Lega
),  il quale tra l'altro  deve condividere il terzo
gradino ...
SinergicaMentis  -  5-7-2021

Pd, Letta traballa. E attenzione a Zingaretti -
... davanti a lui c'è Luca Zaia cresciuto in un anno al
74%, il governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini
scalza dal secondo posto Fedriga ( Friuli - Venezia
Giulia ), mentre De Luca ( Campania ) si ...
Alessio Porcu  -  5-7-2021

Il balzo di Zingaretti: ora è al 43% -
... con una crescita del 6%, raggiunge quota 60% e
scalza dal secondo posto il leghista Massimiliano
Fedriga (Friuli Venezia Giulia), il quale tra l'altro
deve condividere il terzo gradino del podio con ...
Alessio Porcu  -  5-7-2021

Sondaggio: Zaia e Decaro al top, Zingaretti in risalita, male Raggi e De Magistris
Dopo Zaia infatti, al secondo posto non compare
più Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia,
Lega), che è stato scalzato da Stefano Bonaccini
(Emilia Romagna, PD), che, con una crescita del
6%, ...
HuffPost Blog  -  5-7-2021

Pale e pannelli, l'equivoco tra il bello e il buono (di C.A. Pinelli)
... per raggiungere il 20% di energia elettrica da
fonti eoliche, dovrà adattarsi a riempire di
aerogeneratori ( alti più di 200 metri), una
superficie pari all'intera regione Friuli Venezia
Giulia. Per ...
HuffPost Blog  -  4-7-2021

2 LUGLIO 1991: IN SLOVENIA SCOPPIAVA LA PRIMA GUERRA DEI BALCANI
... riferivo al capo di turno e poi, invece di andare a
pranzo con i colleghi, prendevo l'auto, mia o del
fotografo Giovanni Montenero (oggi all'ufficio
stampa della Regione Friuli Venezia Giulia), un ...
gliSTATIGenerali  -  1-7-2021
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In arrivo 2,5 milioni per scuole
paritarie Fvg
L'annuncio di Pizzimenti all'incontro Fism Udine
sull'edilizia scolastica, al quale hanno preso parte
i rappresentanti degli istituti

09 luglio 2021

"E' un argomento trascurato per troppo tempo dalla pubblica amministrazione
quello dell'edilizia scolastica per gli istituti paritari; ora la Regione ha deciso di
affrontarlo con un primo provvedimento che stanzia complessivamente in tre
anni 2 milioni e 500 mila euro. Questo, per dimostrare l'attenzione concreta della
Giunta e con l'obiettivo di consentire i primi interventi prioritari di adeguamento
sismico ed energetico nelle scuole, nella prospettiva di poter mettere a
disposizione di questo importante settore anche gli eventuali fondi previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per questo è stato pubblicato un apposito
bando, che scadrà il 30 luglio, rivolto ai gestori delle scuole paritarie, che in Friuli
Venezia Giulia sono 220".

Lo ha messo in evidenza l'assessore regionale alle Infrastrutture e all'edilizia,
Graziano Pizzimenti, intervenendo in videoconferenza all'incontro FISM Udine
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sull'edilizia scolastica, al quale hanno preso parte i rappresentanti delle scuole
paritarie del Friuli Venezia Giulia.

È stata un'occasione importante, ha commentato Pizzimenti, perché ci ha
finalmente dato modo di incontrare, anche se limitatamente alle possibilità del
momento, i rappresentanti di un settore scolastico che ha svolto una funzione
rilevante nella formazione e nell'istruzione dei giovani.

Molti degli edifici esistenti, ha precisato l'assessore, evidenziano da tempo la
necessità di essere sottoposti a interventi di manutenzione straordinaria per la
messa in sicurezza dei fabbricati, ma anche per rispondere ai requisiti di
risparmio energetico, e assicurare nel contempo una migliore fruibilità agli scolari
e agli studenti.

Finora gli unici interventi effettuati avevano preso in considerazione soltanto le
scuole materne, mentre ora, con il nuovo bando, potranno essere presentate le
richieste di accesso ai benefici anche per gli interventi sui fabbricati delle scuole
medie e superiori. 
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Venerdì 9 Luglio - agg. 12:27

SPECIALI

Edilizia: Pizzimenti, 2,5 mln di euro per
scuole paritarie Fvg
SPECIALI >  REGIONE FVG INFORMA

Venerdì 9 Luglio 2021

Udine, 9 lug - "E' un argomento trascurato per troppo tempo dalla pubblica
amministrazione quello dell'edilizia scolastica per gli istituti paritari; ora la Regione ha

deciso di affrontarlo con un primo provvedimento che stanzia complessivamente in tre
anni 2 milioni e 500 mila euro. Questo, per dimostrare l'attenzione concreta della
Giunta e con l'obiettivo di consentire i primi interventi prioritari di adeguamento
sismico ed energetico nelle scuole, nella prospettiva di poter mettere a disposizione
di questo importante settore anche gli eventuali fondi previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza. Per questo è stato pubblicato un apposito bando, che scadrà il
30 luglio, rivolto ai gestori delle scuole paritarie, che in Friuli Venezia Giulia sono
220". Lo ha messo in evidenza l'assessore regionale alle Infrastrutture e all'edilizia,
Graziano Pizzimenti, intervenendo in videoconferenza all'incontro FISM Udine
sull'edilizia scolastica, al quale hanno preso parte i rappresentanti delle scuole
paritarie del Friuli Venezia Giulia. È stata un'occasione importante, ha commentato
Pizzimenti, perché ci ha finalmente dato modo di incontrare, anche se limitatamente
alle possibilità del momento, i rappresentanti di un settore scolastico che ha svolto
una funzione rilevante nella formazione e nell'istruzione dei giovani. Molti degli edifici
esistenti, ha precisato l'assessore, evidenziano da tempo la necessità di essere
sottoposti a interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei
fabbricati, ma anche per rispondere ai requisiti di risparmio energetico, e assicurare
nel contempo una migliore fruibilità agli scolari e agli studenti. Finora gli unici
interventi effettuati avevano preso in considerazione soltanto le scuole materne,
mentre ora, con il nuovo bando, potranno essere presentate le richieste di accesso ai
benefici anche per gli interventi sui fabbricati delle scuole medie e superiori.
ARC/CM/gg
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Il sodalizio che riunisce le realtà di Colombaro, Nigoline e Timoline ha vinto un bando della Fondazione Cariplo per la lettura

«Tutti sotto un libro» alla scuola dell'infanzia
Il progetto avrà inizio i14 settembre con l'apertura del nuovo plesso e lo spettacolo del Teatro Telaio
CORTEI N (bdh) Un con- - - Una delle fac- sono mezzi privilegiati e fon-
tributo da 25mila euro 

da______,-en-----""
— date della nuo- lamentali per formare uo-

parte di Fondazione Cariplo va scuola mini e donne capaci di af-
alla Scuola dell'infanzia di dell'infanzia frontare le sfide della vita
Corte Franca per attivare ,y' realizzata a Co- con consapevolezza e fidu-
progetti a sostegno della let- lombaro e do- cia».
tura e del libro. nata dalla fon- Su queste basi, le iniziative
La nuova Scuola dell'in- dazione Ales- si svilupperanno sui fini pre-

fanzia di Corte Franca, con la sandra Bono in visti dal bando, afferenti alle
realizzazione del nuovo ples- j sua memoria. aree della condivisione, del
so in via Garibaldi a Co- _ Verrà inaugura- protagonismo e della con-
lombaro, che accoglie le tre 
 

ta a settembre tinuità nel tempo.
realtà scolastiche delle fra- Inoltre la Scuola dell'in-
zioni di Colombaro, Nigoline   fanzia di Corte Franca ha già
e Timoline, ha partecipato a raccolto le adesioni sia da
dicembre al bando «Per il parte del Comune, che par-
libro e lettura» promosso — — teciperà anche con un con-
dalla Fondazione Cariplo di tributo economico, che del
Milano. Il titolo del progetto e, in particolare, nella gior- glioni. scuola, i loro genitori e pa- gruppo Fai Sellino e Fran-
«Tutti sotto un libro» evoca nata di inaugurazione della Il progetto «Tutti sotto un renti, gli insegnanti e in ge- ciacorta, dell'Adasnr-Fisnr di
già le finalità della proposta: scuola in programma per il 4 libro», oltre che dalla pre- aerale tutta la popolazione Brescia, dell'ufficio Scuola
il libro si pone come il filo settembre, con lo spettacolo sidente Boglioni, è stato so- di Corte Franca e dei paesi della Diocesi di Brescia, della
rosso che può unire e dare «Storia di un bambino e di stenuto anche dall'allora limitrofi. storica dimora di Palazzo
vita ad un percorso comune un pinguino» del Teatro Te- coordinatrice scolastica «Abbiamo bisogno di dare Monti della Corte, nonché
per tutte le persone coin- laio di Brescia. Enrica Casali ed è stato re- un senso a ciò che sta ac- delle parrocchie di Colom-
volte, generando nuove e si- «Siamo davvero orgogliosi datto da Elena Ferrari, pre- cadendo intorno a noi e di baro e Timoline.
gnificative relazioni. di aver vinto il bando che sidente dell'associazione costruire significati - si legge Sulla pagina Facebook del-
E' dei giorni scorsi la no- qualifica la nostra scuola culturale «La Grande Quer- nel progetto - i libri per la Scuola dell'Infanzia di

tizia che la proposta pre- dell'infanzia, sempre attenta cia» di Adro, realtà attiva l'infanzia e in particolare Corte Franca si potranno tro-
sentata dalla scuola è ri- alla crescita armoniosa dei nell'educazione alla lettura. l'albo illustrato come con- vare tutte le informazioni per
sultata meritevole di un si- nostri bambini», ha sotto- Le attività proseguiranno tenitore di domande, stru- poter partecipare agli eventi
gnificativo contributo; il pro- lineato la presidente del so- per tutto il 2022 e vedranno mento di ricerca, di cono- pubblici e seguire l'anda-
getto avrà pertanto inizio dalizio, Maria Gemma Bo- coinvolti gli alunni della scenza di sé e del mondo, mento delle iniziative.
con il nuovo anno scolastico Chiara Balducchi
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Il sodalizio che riunisce le realtà di Colombaro, Nigoline e Timoline ha vinto un bando della Fondazione Cariplo per la lettura

«Tutti sotto un libro» alla scuola dell'infanzia
Il progetto avrà inizio i14 settembre con l'apertura del nuovo plesso e lo spettacolo del Teatro Telaio
CORTEI N (bdh) Un con- _ - Una delle fac- sono mezzi privilegiati e fon-
tributo da 25mila euro da  diate della nuo- lamentali per formare uo-
parte di Fondazione Cariplo va scuola mini e donne capaci di af-
alla Scuola dell'infanzia di dell'infanzia frontare le sfide della vita
Corte Franca per attivare ,y' realizzata a Co- con consapevolezza e fidu-
progetti a sostegno della let- lombaro e do- cia».
tura e del libro. nata dalla fon- Su queste basi, le iniziative
La nuova Scuola dell'in- dazione Ales- si svilupperanno sui fini pre-

fanzia di Corte Franca, con la sandra Bono in visti dal bando, afferenti alle
realizzazione del nuovo ples- j 

rla sua memoria. aree della condivisione, del
so in via Garibaldi a Co- _ Verrà inaugura- protagonismo e della con-
lombaro, che accoglie le tre 
 

ta a settembre tinuità nel tempo.
realtà scolastiche delle fra- Inoltre la Scuola dell'in-
zioni di Colombaro, Nigoline   fanzia di Corte Franca ha già
e Timoline, ha partecipato a raccolto le adesioni sia da
dicembre al bando «Per il parte del Comune, che par-
libro e lettura» promosso — — teciperà anche con un con-
dalla Fondazione Cariplo di tributo economico, che del
Milano. Il titolo del progetto e, in particolare, nella gior- glioni. scuola, i loro genitori e pa- gruppo Fai Sellino e Fran-
«Tutti sotto un libro» evoca nata di inaugurazione della Il progetto «Tutti sotto un renti, gli insegnanti e in ge- ciacorta, dell'Adasnr-Fisnr di
già le finalità della proposta: scuola in programma per il 4 libro», oltre che dalla pre- aerale tutta la popolazione Brescia, dell'ufficio Scuola
il libro si pone come il filo settembre, con lo spettacolo sidente Boglioni, è stato so- di Corte Franca e dei paesi della Diocesi di Brescia, della
rosso che può unire e dare «Storia di un bambino e di stenuto anche dall'allora limitrofi. storica dimora di Palazzo
vita ad un percorso comune un pinguino» del Teatro Te- coordinatrice scolastica «Abbiamo bisogno di dare Monti della Corte, nonché
per tutte le persone coin- laio di Brescia. Enrica Casali ed è stato re- un senso a ciò che sta ac- delle parrocchie di Colom-
volte, generando nuove e si- «Siamo davvero orgogliosi datto da Elena Ferrari, pre- cadendo intorno a noi e di baro e Timoline.
gnificative relazioni. di aver vinto il bando che sidente dell'associazione costruire significati - si legge Sulla pagina Facebook del-
E' dei giorni scorsi la no- qualifica la nostra scuola culturale «La Grande Quer- nel progetto - i libri per la Scuola dell'Infanzia di

tizia che la proposta pre- dell'infanzia, sempre attenta cia» di Adro, realtà attiva l'infanzia e in particolare Corte Franca si potranno tro-
sentata dalla scuola è ri- alla crescita armoniosa dei nell'educazione alla lettura. l'albo illustrato come con- vare tutte le informazioni per
sultata meritevole di un si- nostri bambini», ha sotto- Le attività proseguiranno tenitore di domande, stru- poter partecipare agli eventi
gnificativo contributo; il pro- lineato la presidente del so- per tutto il 2022 e vedranno mento di ricerca, di cono- pubblici e seguire l'anda-
getto avrà pertanto inizio dalizio, Maria Gemma Bo- coinvolti gli alunni della scenza di sé e del mondo, mento delle iniziative.
con il nuovo anno scolastico Chiara Balducchi
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ANALISI di, i40 imo •

Aiuti alle scuole
paritarie, cosa
c'è da sapere
N

on appena si chiuderà la tragica parentesi in cui ne-
cessariamente tutti i governi del mondo si sono ado-
perati per aiutare direttamente famiglie e imprese a

non fare collassare il sistema economico, tutte le organizza-
zioni sociali dovranno ritornare a differenziami lungo la dico-
tomia pubblico/privato, se non altro per evitare dl turbare ir-
reversibilmente il libero mercato concorrenziale. Aiuti, sussi-
di e forme di sostentamento di matrice pubblica non potran-
no che essere erogati nel rispetto di quanto previsto dalle nor-
me del Trattato europeo. Lo stato dovrà ritornare a essere li-
berale e regolatore e l'impresa dovrà ritornare a pascolare nei
tradizionali prati del libero mercato, senza dimenticare che la
nozione di impresa, rilevante ai fini dell'applicazione dell'arti-
colo 107, paragrafo 1, del Tfue abbraccia qualsiasi attività
economica che consista nell'offrire beni e servizi su un mer-
cato In concorrenza con altri operatori.

Le misure del governo a sostegno delle scuole
All'art. 31 del DI n. 41/2021 —"decreto Sostegni"—il governo,
nel prevedere alcune misure per favorire l'attività didattica
nell'emergenza Covid-19, ha incrementato di 150 milioni, per
il 2021, II Fondo per il funzionamento delle istituzioni scola-
stiche, per acquistare prodotti per l'igiene, per l'assistenza
pedagogica e psicologica degli studenti e degli insegnanti,
per il tracciamento dei contatti, ma anche "dispositivi e mate-
riali destinati al potenziamento delle attività di inclusione de-
gli studenti con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimen-
to e altri bisogni educativi speciali". Il comma 2 del medesimo
art. 31 specifica che l'incremento è destinato alle sole istitu-
zioni scolastiche statali. Altri 150 milioni sono poi previsti per
il potenziamento dell'offerta formativa extrascolastica, i fa-

mosi "recuperi della socialità" che dovrebbero essere orga-
nizzati nel periodo estivo. Quest'ultimo stanziamento, ancor-
ché sollecitato dal tavolo dell'Agorà della parità (Agesc—As-
sociazione genitori scuole cattoliche, Cdo Opere educative,
Cnos Scuola — Centro nazionale opere Salesiane, Cìofs
Scuola — Centro italiano opere femminili salesiane, Fees —
Famiglia e scuola, Fidae — Federazione istituti di attività edu-
cative, Fism — Federazione italiana scuole materne, Fonda-
zione gesuiti educazione), è destinato "prioritariamente alle
istituzioni scolastiche statali".
L'art. 58, comma 5, del successivo DI 71/2021 —"decreto So-
stegni bis"— prevede l'erogazione di un contributo comples-
sivo di 50 milioni di euro alle scuole paritarie primarie e se-
condarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione, al
fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'av-
vio dell'anno scolastico 2021/2022.

Le scuole paritarie in Italia
Ora, non ci sfugge il dato (organizzativo e politico) che lescuo-
le paritarie in Italia sono circa 13 mila, frequentate da 900 mi-
la studenti — il 10 per cento della popolazione scolastica — e
che fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale del-
l'istruzione, così come previsto dalla legge n. 62/2000. Ma
non è più sostenibile continuare a pretendere di essere equi-
parati agli istituti statali ai fini della ripartizione dei contributi
pubblici, come fatto anche dalle scuole paritarie cattoliche
nelle pagine della versione on-line dell'Avvenire, omettendo
di ricordare che, per non incorrere nel divieto di "aiuti di stato"
alle imprese, i parametri per la distribuzione degli ausili fi-
nanziari a favore di soggetti che svolgono un servizio pubbli-
co (come quello scolastico erogato dalle scuole paritarie) non
possono che essere quelli dettati dalla giurisprudenza euro-
pea.

La nozione di impresa
Secondo una giurisprudenza ormai costante della Commis-
sione europea, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi en-
tità che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo
status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La clas-
sificazione di un determinato soggetto come impresa dipen-
de pertanto interamente dalla natura delle sue attività. E poi-
ché è stato già detto e confermato anche dalla nostra giuri-
sprudenza amministrativa (Consiglio dl stato, Sez. VI, n.
292/2016; Consiglio di stato, parere n. 02818/2019) che non

è di per sé sufficiente a escludere la natura economica del-
l'attività di un ente non profit il fatto che gli eventuali avanzi di
gestione non siano distribuiti tra i soci e siano reinvestiti nel-
l'attività istituzionale e che la sola condizione in presenza del-
la quale è lecito escludere il carattere commerciale dell'attivi-
tà è quella della gratuità o quasi gratuità del servizio offerto,
ci piace pensare che il governo si prepari ad affrontare una
volta per tutte la questione irrisolta dei contributi pubblici agli
istituti scolastici non statali.
Le sole scuole paritarie che non possono essere annoverate
nella vasta categoria degli operatori economici, per i quali vi-
ge il citato divieto di "aiuto di stato", sono quelle che svolgono
il servizio scolastico senza corrispettivo, vale a dire a titolo
gratuito, o dietro versamento di un corrispettivo solo simboli-
co, o comunque di un corrispettivo tale da copriresoltanto una
frazione del costo effettivo del servizio.
Pertanto, la classica retta che gli studenti iscritti pagano alle
scuole paritarie, di importoevidentemente non minimo, è con-
siderato elemento rivelatore dell'esercizio di un'attività con
modalità commerciale e, pertanto, al netto della parentesi
pandemica e derogatrice dell'art. 107, paragrafo 1, del Tfue,
dalla qualificazione della misura governativa adottata nei ter-
mini di "Misure urgenti perla scuola", discende l'obbligo del-
la preventiva notifica alla Commissione europea per il ne-
cessario scrutinio di compatibilità.

*www.lavoce.info
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Scuole, Pizzimenti: “2,5mln da Regione
per edilizia scuole paritarie”

09.07.2021 – 15.30 | “E’ un argomento

trascurato per troppo tempo dalla pubblica

amministrazione quello dell’edilizia scolastica

per gli istituti paritari; ora la Regione ha deciso

di affrontarlo con un primo provvedimento che

stanzia complessivamente in tre anni 2 milioni e

500 mila euro. Questo, per dimostrare

l’attenzione concreta della Giunta e con

l’obiettivo di consentire i primi interventi

prioritari di adeguamento sismico ed energetico nelle scuole, nella prospettiva di poter mettere

a disposizione di questo importante settore anche gli eventuali fondi previsti dal Piano

nazionale di ripresa e resilienza. Per questo è stato pubblicato un apposito bando, che scadrà il

30 luglio, rivolto ai gestori delle scuole paritarie, che in Friuli Venezia Giulia sono 220″.

Lo ha messo in evidenza l’assessore regionale alle Infrastrutture e all’edilizia, Graziano

Pizzimenti, intervenendo in videoconferenza all’incontro FISM Udine sull’edilizia scolastica, al

quale hanno preso parte i rappresentanti delle scuole paritarie del Friuli Venezia Giulia.

È stata un’occasione importante, ha commentato Pizzimenti, perché ci ha finalmente dato modo di

incontrare, anche se limitatamente alle possibilità del momento, i rappresentanti di un settore

scolastico che ha svolto una funzione rilevante nella formazione e nell’istruzione dei giovani.

Molti degli edifici esistenti, ha precisato l’assessore, evidenziano da tempo la necessità di essere

sottoposti a interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei

fabbricati, ma anche per rispondere ai requisiti di risparmio energetico, e assicurare nel

contempo una migliore fruibilità agli scolari e agli studenti.

Finora gli unici interventi effettuati avevano preso in considerazione soltanto le scuole materne,

mentre ora, con il nuovo bando, potranno essere presentate le richieste di accesso ai benefici

anche per gli interventi sui fabbricati delle scuole medie e superiori.

C.S. Giunta regionale FVG

di  Redazione Tr ieste Al l  News  - 9 Luglio 2021

ATTUALITÀ CRONACA CULTURA OPINIONI POLITICA REGIONE RUBRICHE SPORT WORLD

venerdì, 9 Luglio 2021 Sign in / Join Gorizia Pordenone Udine          
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L'

Venerdì, 9 Luglio 2021  Sereno o poco nuvoloso  Accedi

CRONACA

Bando da 2 milioni e mezzo di euro per l'edilizia delle scuole paritarie
Ad annunciarlo l'assessore regionale Graziano Pizzimenti in videoconferenza all'incontro con i rappresentanti degli istituti scolastici

Redazione
09 luglio 2021 12:34

assessore regionale alle infrastrutture Graziano Pizzimenti è intervenuto in videoconferenza all'incontro FISM Udine sull'edilizia

scolastica, e ha annunciato un nuovo bando di 2 milioni e 500 mila euro per l'adeguamento sismico ed energetico delle scuole
paritarie del Friuli Venezia Giulia. Scadenza 30 luglio 2021. Al momenti si contano 220 istituti paritari in regione.

"Molti degli edifici esistenti - ha precisato l'assessore - evidenziano da tempo la necessità di essere sottoposti a interventi di manutenzione

straordinaria per la messa in sicurezza dei fabbricati, ma anche per rispondere ai requisiti di risparmio energetico, e assicurare nel

contempo una migliore fruibilità agli scolari e agli studenti. Finora gli unici interventi effettuati avevano preso inconsiderazione soltanto

le scuole materne, mentre ora, con il nuovo bando, potranno essere presentate le richieste di accesso

ai benefici anche per gli interventi sui fabbricati delle scuole elementari, medie e superiori."

Pizzimenti ha aggiunto: "È un argomento trascurato per troppo tempo dalla pubblica amministrazione quello dell'edilizia scolastica per gli

istituti paritari; ora la regione ha deciso di affrontarlo con un primo provvedimento che stanzia complessivamente in tre anni 2 milioni e

500 mila euro." E commenta in merito all'incontro virtuale : "È stata un'occasione importante perché ci ha finalmente dato modo di

incontrare, anche se limitatamente alle possibilità del momento, i rappresentanti di un settore scolastico che ha svolto una funzione

rilevante nella formazione e nell'istruzione dei giovani."
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15DELLA DIOCESI DI COMO

SetNmana

Il Consiglio Direttivo
della Fism Como
ed il Consiglio

di Amministrazione
del Centro Servizi Fism Como,

unitamente al personale
dipendente, partecipano
al dolore di Alberto Motta

per la perdita dell'amato papà

sig. FELICE

Il Signore della Vita lo accolga
tra le schiere celesti, cui

uniamo la nostra preghiera
e cordoglio cristiano.

Como, 5/07/2021

Riaperto all'ospedale
SantAna LI reparto
, Psichiatria

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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MODENA SOCIALE

Infanzia, a Modena tari e invariate e rette
dei nidi ancora scontate
07 Luglio 2021

Copyright immagine: Regione Emilia Romagna A.I.C.G.

Tariffe e rette di nido e scuola d’infanzia restano invariate. Approvando i criteri applicativi

delle tariffe dei Servizi educativi e scolastici, il Comune di Modena ha confermato niente

aumenti per l’anno scolastico 2021/2022. Anzi le tariffe del nido d’infanzia, per il terzo

anno consecutivo, saranno nuovamente scontate grazie alla misura di sostegno

economico alle famiglie “Al nido con la Regione” che prevede sconti tariffari dal 30 al 50 per

cento e dal 40 al 60 per cento in caso di bambini con disabilità.

Inoltre, è confermato anche il servizio di prolungamento orario con le stesse modalità in

cui è stato introdotto lo scorso anno. Vale a dire che tutte le scuole e i nidi d’infanzia

comunali, convenzionati e della Fondazione Cresci@mo possono attivare il prolungamento

orario con personale dedicato messo a disposizione dal Comune, nel caso a richiederlo

siano almeno tre famiglie a sezione.

Home   Modena   Infanzia, a Modena tariffe invariate e rette dei nidi ancora scontate
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“La nuova organizzazione del prolungamento orario, un risultato arrivato lavorando

assieme a tutti i soggetti del sistema educativo – afferma l’assessora all’Istruzione Grazia

Baracchi – oltre a rispondere a criteri di equità offrendo a tutti la stessa opportunità,

contempera le esigenze di conciliare i tempi della scuola e del lavoro delle famiglie con

vincoli e disposizioni dettate dall’emergenza sanitaria all’interno dei quali potremmo dover

continuare a muoverci. Dalle prime notizie che iniziano a trapelare – continua Baracchi –

pare infatti che a scuola e nei servizi educativi potremmo dover applicare le misure anti-

Covid 19 dello scorso anno, ma aspettiamo dal Governo notizie ufficiali in tempi rapidi,

fiduciosi di tornare a una scuola più vicina possibile a quella che conoscevamo prima della

pandemia”.

Intanto, per stabilire le tariffe agevolate delle rette di nidi e scuole d’infanzia e del servizio

di ristorazione scolastica le famiglie devono presentare l’attestazione Isee o aggiornarla se

è cambiata la situazione economica. Per farlo i genitori con bambini iscritti al nido e alle

scuole d’infanzia, hanno tempo fino a venerdì 24 settembre e la stessa scadenza vale

anche per il servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie.

La procedura di presentazione dell’attestazione Isee, rilasciata dai soggetti abilitati, che

rappresenta l’Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare

anagrafico, si svolge tutta on line tramite credenziali Spid accedendo dal sito

https://www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione

Per i nuovi ammessi ai servizi di nido e scuola dell’infanzia, in caso di mancata

presentazione dell’Isee è previsto l’automatico inserimento nella fascia più alta delle tariffe.

Per i bambini già frequentanti sarà invece confermata la tariffa assegnata in precedenza,

salvo che la condizione economica del nucleo familiare non abbia subito una variazione

sostanziale (ovvero superiore al 10%) come può essere capitato a causa della crisi

economica dovuta all’emergenza sanitaria; in tal caso occorre presentare una nuova

attestazione ai fini della revisione della tariffa. L’attestazione Isee serve anche per il

contributo riservato ai bambini frequentati le scuole Fism appartenenti a nuclei familiari con

un valore Isee inferiore a 9.500 euro.

Non devono invece presentare l’attestazione Isee le famiglie che l’hanno già presentata per

l’assegnazione dei voucher per i centri estivi sia riferiti alla fascia d’età 9-36 mesi che 3-13

anni.

Per il servizio di nido, essendo appunto già stata rinnovata l’adesione del Comune di

Modena alla misura regionale, presentando un’Isee non superiore a 26.000 euro si

beneficia di ulteriori sconti tariffari variabili dal 30 al 50 per cento e dal 40 al 60 per cento

in caso di bambini disabili.

Possono infine fare richiesta di riduzione del costo del pasto per il servizio di ristorazione

scolastica nelle scuole primarie, le famiglie che hanno Isee non superiore a 4.700 euro:

l’agevolazione riconosciuta dal Comune è del 60 per cento.

Per ulteriori dettagli e informazioni si possono contattare gli uffici del Settore Servizi

Educativi di via Galaverna 8 (email: rette.scolastiche@comune.modena.it; tel. 059

2033861-2892-2784; lunedì e giovedì 8.30-13; 14.30-18; martedì, mercoledì e venerdì:

8.30-13).
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Infanzia, a Modena tari e invariate e rette
dei nidi ancora scontate
07 Luglio 2021

Copyright immagine: Regione Emilia Romagna A.I.C.G.

Tariffe e rette di nido e scuola d’infanzia restano invariate. Approvando i criteri applicativi

delle tariffe dei Servizi educativi e scolastici, il Comune di Modena ha confermato niente

aumenti per l’anno scolastico 2021/2022. Anzi le tariffe del nido d’infanzia, per il terzo

anno consecutivo, saranno nuovamente scontate grazie alla misura di sostegno

economico alle famiglie “Al nido con la Regione” che prevede sconti tariffari dal 30 al 50 per

cento e dal 40 al 60 per cento in caso di bambini con disabilità.

Home   Modena   Infanzia, a Modena tariffe invariate e rette dei nidi ancora scontate
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Inoltre, è confermato anche il servizio di prolungamento orario con le stesse modalità in

cui è stato introdotto lo scorso anno. Vale a dire che tutte le scuole e i nidi d’infanzia

comunali, convenzionati e della Fondazione Cresci@mo possono attivare il prolungamento

orario con personale dedicato messo a disposizione dal Comune, nel caso a richiederlo

siano almeno tre famiglie a sezione.

“La nuova organizzazione del prolungamento orario, un risultato arrivato lavorando

assieme a tutti i soggetti del sistema educativo – afferma l’assessora all’Istruzione Grazia

Baracchi – oltre a rispondere a criteri di equità offrendo a tutti la stessa opportunità,

contempera le esigenze di conciliare i tempi della scuola e del lavoro delle famiglie con

vincoli e disposizioni dettate dall’emergenza sanitaria all’interno dei quali potremmo dover

continuare a muoverci. Dalle prime notizie che iniziano a trapelare – continua Baracchi –

pare infatti che a scuola e nei servizi educativi potremmo dover applicare le misure anti-

Covid 19 dello scorso anno, ma aspettiamo dal Governo notizie ufficiali in tempi rapidi,

fiduciosi di tornare a una scuola più vicina possibile a quella che conoscevamo prima della

pandemia”.

Intanto, per stabilire le tariffe agevolate delle rette di nidi e scuole d’infanzia e del servizio

di ristorazione scolastica le famiglie devono presentare l’attestazione Isee o aggiornarla se

è cambiata la situazione economica. Per farlo i genitori con bambini iscritti al nido e alle

scuole d’infanzia, hanno tempo fino a venerdì 24 settembre e la stessa scadenza vale

anche per il servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie.

La procedura di presentazione dell’attestazione Isee, rilasciata dai soggetti abilitati, che

rappresenta l’Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare

anagrafico, si svolge tutta on line tramite credenziali Spid accedendo dal sito

https://www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione

Per i nuovi ammessi ai servizi di nido e scuola dell’infanzia, in caso di mancata

presentazione dell’Isee è previsto l’automatico inserimento nella fascia più alta delle tariffe.

Per i bambini già frequentanti sarà invece confermata la tariffa assegnata in precedenza,

salvo che la condizione economica del nucleo familiare non abbia subito una variazione

sostanziale (ovvero superiore al 10%) come può essere capitato a causa della crisi

economica dovuta all’emergenza sanitaria; in tal caso occorre presentare una nuova

attestazione ai fini della revisione della tariffa. L’attestazione Isee serve anche per il

contributo riservato ai bambini frequentati le scuole Fism appartenenti a nuclei familiari con

un valore Isee inferiore a 9.500 euro.

Non devono invece presentare l’attestazione Isee le famiglie che l’hanno già presentata per

l’assegnazione dei voucher per i centri estivi sia riferiti alla fascia d’età 9-36 mesi che 3-13

anni.

Per il servizio di nido, essendo appunto già stata rinnovata l’adesione del Comune di

Modena alla misura regionale, presentando un’Isee non superiore a 26.000 euro si

beneficia di ulteriori sconti tariffari variabili dal 30 al 50 per cento e dal 40 al 60 per cento

in caso di bambini disabili.

Possono infine fare richiesta di riduzione del costo del pasto per il servizio di ristorazione

scolastica nelle scuole primarie, le famiglie che hanno Isee non superiore a 4.700 euro:

l’agevolazione riconosciuta dal Comune è del 60 per cento.

Per ulteriori dettagli e informazioni si possono contattare gli uffici del Settore Servizi

Educativi di via Galaverna 8 (email: rette.scolastiche@comune.modena.it; tel. 059

2033861-2892-2784; lunedì e giovedì 8.30-13; 14.30-18; martedì, mercoledì e venerdì:

8.30-13).
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Home 2021 Luglio 7  Piano triennale dell’offerta formativa: un percorso di “senso” per promuovere il futuro.

 Piano triennale dell’offerta formativa:
un percorso di “senso” per
promuovere il futuro.
 Redazione   7 Luglio 2021   0    Formazione, Scuola & Università

BARI, Al via domani il secondo ﴾8 luglio﴿ e il terzo incontro ﴾14 luglio﴿, presso la scuola

dell’infanzia paritaria “Girotondo Club” di  Bari, un percorso formativo destinato alle scuole

paritarie federate FISM ﴾ Federazione Italiana Scuola Materne﴿ della provincia di Bari e Barletta

Andria Trani.

La presidente provinciale MARA RONCA  e la coordinatrice pedagogica dott.ssa KATIA BLASI

hanno fortemente voluto e promosso questo momento estivo di formazione didattico

pedagogico, al fine di fornire strumenti operativi di redazione del POTF come documento

identitario  e professionalizzante delle scuole, ed in  particolare delle scuole paritarie che

inserite nel sistema di istruzione nazionale qualificano il loro intervento educativo attraverso

una proposta pedagogico didattica  come alternativa alla scuola statale.
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La dott.ssa TIZIANA CONTE pedagogista e relatrice del corso sottolinea che i’attività di

formazione proposta ha lo scopo di fornire ai docenti e ai dirigenti, che vi parteciperanno,

strumenti operativi per elaborare un POTF identitario della scuola di infanzia cattolica.

Tutta l’attività sarà realizzata attraverso il modello della pedagogia attiva, dove i corsisti sotto

la guida del docente/formatore sperimenteranno il percorso evolutivo,  pedagogico e

operativo del POTF. Avranno altresì modo di elaborare un prototipo del materiale partendo

dalla elaborazione della mission educativa delle scuole e dalla produzione di un curriculum

d’istituto.

Ulteriore obiettivo del corso è quello di produrre un documento, che andando oltre il modello

ministeriale sia la carta d’identità  della scuola paritaria elaborando un progetto educativo al

suo interno fondato sui valori universali e sulle caratteristiche personali dei carismi religiosi,

delle congregazioni delle scuole che vi parteciperanno.
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Servizio civile regionale, 12 posti disponibili a Piacenza

 

A Piacenza quest’anno sono disponibili 12 posti all'interno del co-progetto "CRESCERE INSIEME – ANNO 2021" così distribuiti:

3 posti presso il Comune di Piacenza - Settore Servizi Sociali, Servizio Minori Stranieri - Via Martiri della Resistenza n° 8/A, Piacenza (di cui 1 per giovani con
bassa scolarizzazione, con titolo di scuola secondaria di primo grado);

3 posti presso la Fondazione San Benedetto - Scuola dell'Infanzia - Corso Vittorio Emanuele II n° 158, Piacenza;

2 posti presso la Scuola dell'Infanzia Beata Vergine Addolorata (ente FISM) - Via Case Chiesa n° 1, San Nicolò di Rottofreno (di cui 1 per giovani con
bassa scolarizzazione, con titolo di scuola secondaria di primo grado);

2 posti presso la Scuola dell'Infanzia paritaria Preziosissimo Sangue (ente FISM) - Via Amilcare Zanella n° 15, Piacenza;

2 posti presso la Scuola materna Immacolata (ente FISM) - Via Montebello n° 29, Piacenza

Il progetto sarà avviato il giorno 1 OTTOBRE ha una durata di 10 mesi e richiede un impegno di 100 ore al mese distribuite su 5 giorni a
settimana, a fronte di un assegno mensile di € 439,50.

I giovani interessati al co-progetto "CRESCERE INSIEME – ANNO 2021" devono inviare la domanda di partecipazione direttamente

all’Ente titolare CSV EMILIA entro e non oltre le ore 23:59 del 18/07/2020, esclusivamente con una delle seguenti modalità:

con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo ;

con Posta Elettronica Ordinaria all'indirizzo;

avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf (“PC allegato III e IV Domanda” scaricabili dal sito www.csvemilia.it);

a mezzo "raccomandata A/R" (attenzione: per il rispetto del termine perentorio di ricezione della domanda NON è valido il timbro di

spedizione) all'indirizzo CSV EMILIA, via Capra 16, 29121 Piacenza.

Le domande pervenute oltre il termine stabilito o trasmesse con modalità diverse da quelle indicate non saranno prese in considerazione. 

Per Informazioni:
SPORTELLO INFORMATIVO ON-LINE
Mercoledì 14/07 dalle ore 17 alle ore 18 e Giovedì 15/07 dalle ore 11 alle ore 12
Per accedere utilizzare la piattaforma Zoom al seguente link: https://us02web.zoom.us/j/89068886760
CSV EMILIA Centro di Servizio per il Volontariato - Sede territoriale di Piacenza
Referente: Elena Menta; tel. 0523-306120

progettazione.piacenza@csvemilia.it; serviziocivile@csvemilia.it
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 (giovedì pomeriggio chiuso)

CO.PR.E.S.C. Coordinamento provinciale enti di servizio civile di Piacenza
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"Il Nuovo Giornale" percepisce i contributi pubblici all’editoria.
"Il Nuovo Giornale", tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici), ha aderito allo IAP (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria) accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione
Commerciale. 

Amministrazione trasparente

Il Nuovo Giornale © | Tutti i diritti riservati | p.iva 01013510332

Referente: Valentina Porcu
coprescpc@gmail.com
pagina Fb: SERVIZIO CIVILE PIACENZA
Instagram: servizio_civile_pc_copresc

Requisiti per partecipare al bando
Chi può partecipare
ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni), cittadini italiani e giovani provenienti da altri Paesi in regola con la normativa per il
soggiorno dei comunitari e degli stranieri in Italia.

Chi non può partecipare
ragazzi e ragazze che abbiano già svolto o stiano svolgendo il servizio civile universale, o il servizio civile regionale dell’Emilia-Romagna o di altra regione o provincia,
oppure chi ha interrotto un’esperienza di servizio civile prima della scadenza prevista.

Come partecipare

leggere attentamente l’Avviso Provinciale;
leggere il progetto, informarsi su gli Enti di accoglienza, valutare le attività proposte e prendere contatti con i referenti per eventuali dubbi o
chiarimenti;
scegliere la sede di accoglienza;
compilare i moduli per la domanda rispondendo con attenzione a tutte le voci – Allegato III e Allegato IV (pdf editabile - è preferibile non
compilare a mano);
è necessario allegare alla domanda la copia del documento d’identità e del codice fiscale; per i giovani provenienti da altri Paesi è
necessario allegare anche copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno (se scaduto unire anche copia delle ricevute postali
di rinnovo e dei cedolini di prenotazione);
è preferibile allegare ai moduli della domanda il proprio Curriculum Vitae, per consentire all’Ente di avere tutte le informazioni necessarie
per valutare la candidatura;
inoltrare la domanda all’ente titolare del progetto CSV EMILIA, tramite posta elettronica ordinaria o PEC o attraverso raccomandata con
ricevuta di ritorno (non fa fede il timbro postale) entro le ore 23:59 del 18 luglio 2021;
partecipare al colloquio di selezione che si terrà on-line, nelle date pubblicate sul sito www.csvemilia.it.

È possibile presentare una sola domanda: presentare più domande anche in ambito regionale comporta l’esclusione da tutti i progetti.

Pubblicato il 7 luglio 2021
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CHI SIAMO REDAZIONE COLLABORA CON NOI PUBBLICITÀ CONTATTI     Cerca... 

  Aggiornato il 07-07-2021 alle ore 15:12 E' nata oggi la nuova Camera di commercio della Romagna. Il riminese Moretti è il presidente • Festival Anticorpi, tre giorni di dibattiti contro le ma e. Ceccarelli: "Rassegna dall'identità forte"
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Economia. Aiuti alle scuole paritarie, un
problema irrisolto
  07 LUGLIO 2021 |ECONOMIA|  AUTORE:  REDAZIONE 

 

Tratto da lavoce.info

DI MASSIMO GRECO, funzionario direttivo dell’Amministrazione Regionale Siciliana dal 1991, è
attualmente in servizio presso la Soprintendenza ai Beni Culturali di Enna.

Rimane un problema irrisolto la compatibilità di contributi pubblici alle scuole paritarie con la
disciplina europea sul divieto di “aiuti di stato” alle imprese. Superata la fase derogatoria dovuta alla
pandemia, tutti i nodi ritorneranno al pettine.

Il ritorno alla normalità

Non appena si chiuderà la tragica parentesi in cui necessariamente tutti i governi del mondo si sono
adoperati per aiutare direttamente famiglie e imprese a non fare collassare il sistema economico, tutte
le organizzazioni sociali dovranno ritornare a di erenziarsi lungo la dicotomia pubblico/privato, se non
altro per evitare di turbare irreversibilmente il libero mercato concorrenziale. Aiuti, sussidi e forme di
sostentamento di matrice pubblica non potranno che essere erogati nel rispetto di quanto previsto
dalle norme del Trattato europeo. Lo stato dovrà ritornare a essere liberale e regolatore e l’impresa
dovrà ritornare a pascolare nei tradizionali prati del libero mercato, senza dimenticare che la nozione
di impresa, rilevante ai  ni dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del Tfue abbraccia qualsiasi
attività economica che consista nell’o rire beni e servizi su un mercato in concorrenza con altri
operatori.

Le misure del governo a sostegno delle scuole

All’art. 31 del Dl n. 41/2021 – “decreto Sostegni” – il governo, nel prevedere alcune misure per favorire
l’attività didattica nell’emergenza Covid-19, ha incrementato di 150 milioni, per il 2021, il Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche, per acquistare prodotti per l’igiene, per l’assistenza
pedagogica e psicologica degli studenti e degli insegnanti, per il tracciamento dei contatti, ma anche
“dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con
disabilità, disturbi speci ci dell’apprendimento e altri bisogni educativi speciali”. Il comma 2 del
medesimo art. 31 speci ca che l’incremento è destinato alle sole istituzioni scolastiche statali. Altri 150
milioni sono poi previsti per il potenziamento dell’o erta formativa extrascolastica, i famosi “recuperi
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della socialità” che dovrebbero essere organizzati nel periodo estivo. Quest’ultimo stanziamento,
ancorché sollecitato dal tavolo dell’Agorà della parità (Agesc – Associazione genitori scuole cattoliche,
Cdo Opere educative, Cnos Scuola – Centro nazionale opere Salesiane, Ciofs Scuola – Centro italiano
opere femminili salesiane, Faes – Famiglia e scuola, Fidae – Federazione istituti di attività educative,
Fism – Federazione italiana scuole materne, Fondazione gesuiti educazione), è destinato
“prioritariamente alle istituzioni scolastiche statali”.

Leggi anche: Educhiamo i giovani a gestire bene denaro e ambiente
L’art. 58, comma 5, del successivo Dl 71/2021 – “decreto Sostegni bis” – prevede l’erogazione di un
contributo complessivo di 50 milioni di euro alle scuole paritarie primarie e secondarie facenti parte
del sistema nazionale di istruzione, al  ne di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio
dell’anno scolastico 2021/2022.

Le scuole paritarie in Italia

Ora, non ci sfugge il dato (organizzativo e politico) che le scuole paritarie in Italia sono circa 13 mila,
frequentate da 900 mila studenti – il 10 per cento della popolazione scolastica – e che fanno parte a
pieno titolo del sistema nazionale dell’istruzione, così come previsto dalla legge n. 62/2000. Ma non è
più sostenibile continuare a pretendere di essere equiparati agli istituti statali ai  ni della ripartizione
dei contributi pubblici, come fatto anche dalle scuole paritarie cattoliche nelle pagine della versione
on-line dell’Avvenire, omettendo di ricordare che, per non incorrere nel divieto di “aiuti di stato” alle
imprese, i parametri per la distribuzione degli ausili  nanziari a favore di soggetti che svolgono un
servizio pubblico (come quello scolastico erogato dalle scuole paritarie) non possono che essere quelli
dettati dalla giurisprudenza europea.

La nozione di impresa

Secondo una giurisprudenza ormai costante della Commissione europea, la nozione di impresa
abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e
dalle sue modalità di  nanziamento. La classi cazione di un determinato soggetto come impresa
dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività. E poiché è stato già detto e confermato
anche dalla nostra giurisprudenza amministrativa (Consiglio di stato, Sez. VI, n. 292/2016; Consiglio di
stato, parere n. 02818/2019) che non è di per sé su ciente a escludere la natura economica dell’attività
di un ente non pro t il fatto che gli eventuali avanzi di gestione non siano distribuiti tra i soci e siano
reinvestiti nell’attività istituzionale e che la sola condizione in presenza della quale è lecito escludere il
carattere commerciale dell’attività è quella della gratuità o quasi gratuità del servizio o erto, ci piace
pensare che il governo si prepari ad a rontare una volta per tutte la questione irrisolta dei contributi
pubblici agli istituti scolastici non statali.

Leggi anche: Scuole e università: un modello  essibile per la riapertura
Le sole scuole paritarie che non possono essere annoverate nella vasta categoria degli operatori
economici, per i quali vige il citato divieto di “aiuto di stato”, sono quelle che svolgono il servizio
scolastico senza corrispettivo, vale a dire a titolo gratuito, o dietro versamento di un corrispettivo solo
simbolico, o comunque di un corrispettivo tale da coprire soltanto una frazione del costo e ettivo del
servizio.

Pertanto, la classica retta che gli studenti iscritti pagano alle scuole paritarie, di importo evidentemente
non minimo, è considerato elemento rivelatore dell’esercizio di un’attività con modalità commerciale e,
pertanto, al netto della parentesi pandemica e derogatrice dell’art. 107, paragrafo 1, del Tfue, dalla
quali cazione della misura governativa adottata nei termini di “Misure urgenti per la scuola”, discende
l’obbligo della preventiva noti ca alla Commissione europea per il necessario scrutinio di compatibilità.

Lavoce è di tutti :  sostienila
Lavoce.info non ospita pubblicità e, a di erenza di molte altre testate, l’accesso ai nostri articoli è
completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per
sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo ra orzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe
a migliorare la nostra o erta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!

SOSTIENI LAVOCE
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  3 5 . 9  COMUNE DI VIGNOLA  C
MERCOLEDÌ 07 LUGLIO

MODENA SOCIALE

Infanzia, a Modena tari e invariate e rette
dei nidi ancora scontate
7 Luglio 2021

Copyright immagine: Regione Emilia Romagna A.I.C.G.

Tariffe e rette di nido e scuola d’infanzia restano invariate. Approvando i criteri applicativi

delle tariffe dei Servizi educativi e scolastici, il Comune di Modena ha confermato niente

aumenti per l’anno scolastico 2021/2022. Anzi le tariffe del nido d’infanzia, per il terzo

anno consecutivo, saranno nuovamente scontate grazie alla misura di sostegno

economico alle famiglie “Al nido con la Regione” che prevede sconti tariffari dal 30 al 50 per

cento e dal 40 al 60 per cento in caso di bambini con disabilità.

Inoltre, è confermato anche il servizio di prolungamento orario con le stesse modalità in

cui è stato introdotto lo scorso anno. Vale a dire che tutte le scuole e i nidi d’infanzia

comunali, convenzionati e della Fondazione Cresci@mo possono attivare il prolungamento

orario con personale dedicato messo a disposizione dal Comune, nel caso a richiederlo

siano almeno tre famiglie a sezione.

“La nuova organizzazione del prolungamento orario, un risultato arrivato lavorando

assieme a tutti i soggetti del sistema educativo – afferma l’assessora all’Istruzione Grazia

Baracchi – oltre a rispondere a criteri di equità offrendo a tutti la stessa opportunità,

contempera le esigenze di conciliare i tempi della scuola e del lavoro delle famiglie con

Home   Modena   Infanzia, a Modena tariffe invariate e rette dei nidi ancora scontate
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CHI SIAMO

vincoli e disposizioni dettate dall’emergenza sanitaria all’interno dei quali potremmo dover

continuare a muoverci. Dalle prime notizie che iniziano a trapelare – continua Baracchi –

pare infatti che a scuola e nei servizi educativi potremmo dover applicare le misure anti-

Covid 19 dello scorso anno, ma aspettiamo dal Governo notizie ufficiali in tempi rapidi,

fiduciosi di tornare a una scuola più vicina possibile a quella che conoscevamo prima della

pandemia”.

Intanto, per stabilire le tariffe agevolate delle rette di nidi e scuole d’infanzia e del servizio

di ristorazione scolastica le famiglie devono presentare l’attestazione Isee o aggiornarla se

è cambiata la situazione economica. Per farlo i genitori con bambini iscritti al nido e alle

scuole d’infanzia, hanno tempo fino a venerdì 24 settembre e la stessa scadenza vale

anche per il servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie.

La procedura di presentazione dell’attestazione Isee, rilasciata dai soggetti abilitati, che

rappresenta l’Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare

anagrafico, si svolge tutta on line tramite credenziali Spid accedendo dal sito

https://www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione

Per i nuovi ammessi ai servizi di nido e scuola dell’infanzia, in caso di mancata

presentazione dell’Isee è previsto l’automatico inserimento nella fascia più alta delle tariffe.

Per i bambini già frequentanti sarà invece confermata la tariffa assegnata in precedenza,

salvo che la condizione economica del nucleo familiare non abbia subito una variazione

sostanziale (ovvero superiore al 10%) come può essere capitato a causa della crisi

economica dovuta all’emergenza sanitaria; in tal caso occorre presentare una nuova

attestazione ai fini della revisione della tariffa. L’attestazione Isee serve anche per il

contributo riservato ai bambini frequentati le scuole Fism appartenenti a nuclei familiari con

un valore Isee inferiore a 9.500 euro.

Non devono invece presentare l’attestazione Isee le famiglie che l’hanno già presentata per

l’assegnazione dei voucher per i centri estivi sia riferiti alla fascia d’età 9-36 mesi che 3-13

anni.

Per il servizio di nido, essendo appunto già stata rinnovata l’adesione del Comune di

Modena alla misura regionale, presentando un’Isee non superiore a 26.000 euro si

beneficia di ulteriori sconti tariffari variabili dal 30 al 50 per cento e dal 40 al 60 per cento

in caso di bambini disabili.

Possono infine fare richiesta di riduzione del costo del pasto per il servizio di ristorazione

scolastica nelle scuole primarie, le famiglie che hanno Isee non superiore a 4.700 euro:

l’agevolazione riconosciuta dal Comune è del 60 per cento.

Per ulteriori dettagli e informazioni si possono contattare gli uffici del Settore Servizi

Educativi di via Galaverna 8 (email: rette.scolastiche@comune.modena.it; tel. 059

2033861-2892-2784; lunedì e giovedì 8.30-13; 14.30-18; martedì, mercoledì e venerdì:

8.30-13).
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mercoledì, Luglio 7, 2021

  Piano Triennale dell’offerta formativa: un percorso di “Senso” per promuovere il futuro.

   

WebTvPuglia
Testata giornalistica iscritta al Centro Media Regionale della Puglia – R.O.C. N° 23895/ del 23/10/2013

SCUOLA  

 Piano Triennale dell’offerta formativa: un
percorso di “Senso” per promuovere il
futuro.
  7 Luglio 2021    

Lotta alla Xylella fastidiosa.

La Puglia ti Vaccina

“La bicicletta usala in
Sicurezza, rispetta le
regole”

Ultimo:

Media error: Format(s) not
supported or source(s) not found

Scarica il file: https://youtu.be/BCTxE27OuhI?_=1

Media error: Format(s) not
supported or source(s) not found

Scarica il file: https://youtu.be/JfPfbkI0nr4?_=2

Media error: Format(s) not
supported or source(s) not found

 TG WEBTVPUGLIA CULTURA AGRICOLTURA AMBIENTE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE POLITICA SCUOLA SANITA’ E WELFARE
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← Domenica 11 luglio il secondo appuntamento del Festival d’arte Apuliae –
Non soli, ma ben accompagnati

Anche quest’anno il
Liceo Classico ‘Morea’
di Conversano
partecipa alla Notte
bianca dei Licei
classici
  15 Dicembre 2018

COMUNICATO
STAMPA ANP PUGLIA
SCUOLE SUPERIORI:
RIENTRARE IL 7
GENNAIO? COME?
DUE PROPOSTE
  20 Dicembre 2020

Grottaglie, tante
attività didattiche e
formative pensate per
i più piccoli La Terra
incontra i bambini:
una notte Bianca nella
Città della Ceramica
  16 Luglio 2018   0

BARI, Al via domani il secondo (8 luglio) e il terzo incontro (14 luglio), presso la
scuola dell’infanzia paritaria “Girotondo Club” di  Bari, un percorso formativo
destinato alle scuole paritarie federate FISM ( Federazione Italiana Scuola Materne)
della provincia di Bari e Barletta Andria Trani. La presidente provinciale MARA
RONCA  e la coordinatrice pedagogica dott.ssa KATIA BLASI hanno fortemente
voluto e promosso questo momento estivo di formazione didattico pedagogico, al
fine di fornire strumenti operativi di redazione del POTF come documento
identitario  e professionalizzante delle scuole, ed in  particolare delle scuole
paritarie che inserite nel sistema di istruzione nazionale qualificano il loro
intervento educativo attraverso una proposta pedagogico didattica  come
alternativa alla scuola statale. La dott.ssa TIZIANA CONTE pedagogista e relatrice
del corso sottolinea che i’attività di formazione proposta ha lo scopo di fornire ai
docenti e ai dirigenti, che vi parteciperanno, strumenti operativi per elaborare un
POTF identitario della scuola di infanzia cattolica. Tutta l’attività sarà realizzata
attraverso il modello della pedagogia attiva, dove i corsisti sotto la guida del
docente/formatore sperimenteranno il percorso evolutivo,  pedagogico e
operativo del POTF. Avranno altresì modo di elaborare un prototipo del materiale
partendo dalla elaborazione della mission educativa delle scuole e dalla
produzione di un curriculum d’istituto. Ulteriore obiettivo del corso è quello di
produrre un documento, che andando oltre il modello ministeriale sia la carta
d’identità  della scuola paritaria elaborando un progetto educativo al suo interno
fondato sui valori universali e sulle caratteristiche personali dei carismi religiosi,
delle congregazioni delle scuole che vi parteciperannoP

  Visite 33

 Potrebbe anche interessarti

ultime notizie

SCUOLA  

 Piano Triennale
dell’offerta formativa:
un percorso di
“Senso” per
promuovere il futuro.
  7 Luglio 2021    

BARI, Al via domani il secondo (8
luglio) e il terzo incontro (14
luglio), presso la scuola
dell’infanzia paritaria “Girotondo

Domenica 11
luglio il
secondo

appuntamento del Festival d’arte
Apuliae – Non soli, ma ben
accompagnati
  6 Luglio 2021

Master
Specialistici in
Puglia: il 70 %
dei Diplomati
ha già trovato

lavoro
  6 Luglio 2021

«Elementi di
versi –
Alchimia
salentina» di
Tiziana

Quarta.
  6 Luglio 2021

PRODUZIONE VIDEO  

“Racconti dal Borgo” VII
puntata – la Basilica
Cattedrale (1 parte)
  22 Giugno 2020    

Scarica il file: https://youtu.be/R6adLL3YC8I?_=3
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I S C R I V I T I  A L L A  N E W S L E T T E R

Resta sempre aggiornato sugli
ultimi articoli con la nostra
newsletter. 

Email

Consenso al trattamento dei
dati personali:  Accetto 
Non accetto 

Vuoi darci alcune informazioni
aggiuntive su di te, per aiutarci
a conoscerti meglio? Compila il
form completo disponibile qui. 

ISCRIVIMI

SOSTIENI LAVOCE!

Puoi fare la differenza! Diventa
sostenitore de lavoce.info. Con
il tuo contributo possiamo
mantenere libero l’accesso al
sito, proporre nuovi contenuti e
migliorare la qualità del
servizio.

DONA

ARGOMENTI

Concorrenza e mercati

Conti Pubblici

Corporate Governance

Energia e ambiente

MARTEDì 6 LUGLIO 2021

Modulo di ricerca 

      ARGOMENTI / DOSSIER / LA PAROLA AI GRAFICI / PODCAST / FACT-CHECKING / LA REDAZIONE

/ SOSTIENI LAVOCE

Aiuti alle scuole paritarie, un
problema irrisolto

D I  MASSIMO GRECO  / I L  06/07/2021  / IN SCUOLA E UNIVERSITÀ

Rimane un problema irrisolto la compatibilità di contributi pubblici alle scuole

paritarie con la disciplina europea sul divieto di “aiuti di stato” alle imprese.

Superata la fase derogatoria dovuta alla pandemia, tutti i nodi ritorneranno al

pettine.

Il ritorno alla normalità

Non appena si chiuderà la tragica parentesi in cui necessariamente tutti i

governi del mondo si sono adoperati per aiutare direttamente famiglie e

imprese a non fare collassare il sistema economico, tutte le organizzazioni

sociali dovranno ritornare a differenziarsi lungo la dicotomia pubblico/privato,

se non altro per evitare di turbare irreversibilmente il libero mercato

concorrenziale. Aiuti, sussidi e forme di sostentamento di matrice pubblica non

potranno che essere erogati nel rispetto di quanto previsto dalle norme del

Trattato europeo. Lo stato dovrà ritornare a essere liberale e regolatore e

l’impresa dovrà ritornare a pascolare nei tradizionali prati del libero mercato,

senza dimenticare che la nozione di impresa, rilevante ai fini dell’applicazione

dell’articolo 107, paragrafo 1, del Tfue abbraccia qualsiasi attività economica

che consista nell’offrire beni e servizi su un mercato in concorrenza con altri

operatori.

Le misure del governo a sostegno delle scuole

All’art. 31 del Dl n. 41/2021 – “decreto Sostegni” – il governo, nel prevedere

alcune misure per favorire l’attività didattica nell’emergenza Covid-19, ha

incrementato di 150 milioni, per il 2021, il Fondo per il funzionamento delle

istituzioni scolastiche, per acquistare prodotti per l’igiene, per l’assistenza

pedagogica e psicologica degli studenti e degli insegnanti, per il tracciamento

dei contatti, ma anche “dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle
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ARTICOLI CORRELATI

La nuova scuola: come sarà
l’istruzione secondaria?*
Il documento del Governo su “la
buona scuola” si fa apprezzare
per molti motivi. Manca, però,
una proposta di ordinamento
complessivo del sistema, in
particolare di quello

attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici

dell’apprendimento e altri bisogni educativi speciali”. Il comma 2 del medesimo

art. 31 specifica che l’incremento è destinato alle sole istituzioni scolastiche

statali. Altri 150 milioni sono poi previsti per il potenziamento dell’offerta

formativa extrascolastica, i famosi “recuperi della socialità” che dovrebbero

essere organizzati nel periodo estivo. Quest’ultimo stanziamento, ancorché

sollecitato dal tavolo dell’Agorà della parità (Agesc – Associazione genitori

scuole cattoliche, Cdo Opere educative, Cnos Scuola – Centro nazionale opere

Salesiane, Ciofs Scuola – Centro italiano opere femminili salesiane, Faes –

Famiglia e scuola, Fidae – Federazione istituti di attività educative, Fism –

Federazione italiana scuole materne, Fondazione gesuiti educazione), è

destinato “prioritariamente alle istituzioni scolastiche statali”.

Leggi anche:  Troviamo spazio per la scuola

L’art. 58, comma 5, del successivo Dl 71/2021 – “decreto Sostegni bis” –

prevede l’erogazione di un contributo complessivo di 50 milioni di euro alle

scuole paritarie primarie e secondarie facenti parte del sistema nazionale di

istruzione, al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio

dell’anno scolastico 2021/2022.

Le scuole paritarie in Italia

Ora, non ci sfugge il dato (organizzativo e politico) che le scuole paritarie in

Italia sono circa 13 mila, frequentate da 900 mila studenti – il 10 per cento

della popolazione scolastica – e che fanno parte a pieno titolo del sistema

nazionale dell’istruzione, così come previsto dalla legge n. 62/2000. Ma non è

più sostenibile continuare a pretendere di essere equiparati agli istituti statali

ai fini della ripartizione dei contributi pubblici, come fatto anche dalle scuole

paritarie cattoliche nelle pagine della versione on-line dell’Avvenire,

omettendo di ricordare che, per non incorrere nel divieto di “aiuti di stato” alle

imprese, i parametri per la distribuzione degli ausili finanziari a favore di

soggetti che svolgono un servizio pubblico (come quello scolastico erogato

dalle scuole paritarie) non possono che essere quelli dettati dalla

giurisprudenza europea.

La nozione di impresa

Secondo una giurisprudenza ormai costante della Commissione europea, la

nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività

economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di

finanziamento. La classificazione di un determinato soggetto come impresa

dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività. E poiché è stato

già detto e confermato anche dalla nostra giurisprudenza amministrativa

(Consiglio di stato, Sez. VI, n. 292/2016; Consiglio di stato, parere n.

02818/2019) che non è di per sé sufficiente a escludere la natura economica

dell’attività di un ente non profit il fatto che gli eventuali avanzi di gestione

non siano distribuiti tra i soci e siano reinvestiti nell’attività istituzionale e che

la sola condizione in presenza della quale è lecito escludere il carattere

commerciale dell’attività è quella della gratuità o quasi gratuità del servizio
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secondario. Necessaria una
scelta tra modello comprensivo
e duale. E un effettivo rispetto
dell’obbligo scolastico e
formativo. Leggi anche:  Con i
tagli alla spesa per la scuola
cala […]...

Modello all’inglese per la scuola
italiana?
Si è appena conclusa la
consultazione pubblica su la
“buona scuola”. Un confronto
con il sistema inglese, di cui il
Governo vuole mutuare alcuni
aspetti, appare dunque utile. Le
differenze con la nostra scuola
restano comunque significative,
a partire dal concetto di classe
fino agli esami.  Leggi anche: 
Con i tagli alla spesa per la […]...

Più maestri per tutti, ma serve?
I test Invalsi mostrano che la
legge Gelmini ha avuto effetti
negativi sugli apprendimenti
dei bambini della primaria. Ma
l’assunzione di nuovi docenti
senza alcun controllo sulla loro
qualità, come prevede la “buona
scuola” del Governo Renzi,
riuscirà a migliorare il sistema
scolastico italiano? Leggi
anche:  Sulla didattica a
distanza ascoltiamo gli
studenti...

Lezioni di matematica dall’Asia
Orientale
In matematica i ragazzi
dell’Asia Orientale ottengono
risultati nettamente migliori
rispetto ai coetanei di varie
parti del mondo. È un successo
esportabile in altri paesi?
Introdurre in un contesto
diverso metodi validi altrove è
sempre difficile. Ma ciò non
vuol dire che non si debba
provare. Leggi anche:  Dalle
scuole chiuse benefici incerti,
ma costi […]...

Fino alla laurea: le misure che
servono per il diritto allo studio
La legge di bilancio per il 2017
prevede alcuni provvedimenti
di sostegno per gli studenti
universitari che provengono da
famiglie con redditi bassi.
Basteranno per ridurre la
diseguaglianza e aumentare il
numero di laureati? Il ruolo

offerto, ci piace pensare che il governo si prepari ad affrontare una volta per

tutte la questione irrisolta dei contributi pubblici agli istituti scolastici non

statali.

Leggi anche:  Con i tagli alla spesa per la scuola cala l’apprendimento

Le sole scuole paritarie che non possono essere annoverate nella vasta

categoria degli operatori economici, per i quali vige il citato divieto di “aiuto di

stato”, sono quelle che svolgono il servizio scolastico senza corrispettivo, vale

a dire a titolo gratuito, o dietro versamento di un corrispettivo solo simbolico,

o comunque di un corrispettivo tale da coprire soltanto una frazione del costo

effettivo del servizio.

Pertanto, la classica retta che gli studenti iscritti pagano alle scuole paritarie, di

importo evidentemente non minimo, è considerato elemento rivelatore

dell’esercizio di un’attività con modalità commerciale e, pertanto, al netto della

parentesi pandemica e derogatrice dell’art. 107, paragrafo 1, del Tfue, dalla

qualificazione della misura governativa adottata nei termini di “Misure urgenti

per la scuola”, discende l’obbligo della preventiva notifica alla Commissione

europea per il necessario scrutinio di compatibilità.

Lavoce è di tutti: sostienila!

Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molte altre testate,

l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei

redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per

sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la

nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di

informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!

SOSTIENI LAVOCE

Massimo Greco

Nato a Enna il 29 marzo 1968 ed ivi residente in
Enna in Contrada San Calogero snc. Laurea in Scienze
Politiche conseguita presso l’Università di Palermo
nel 2001 con il voto di 110/110 e lode. Corso di
perfezionamento in Polizia Giudiziaria e Master di II°
liv. in Politiche del Terzo Settore conseguiti negli anni

2004/2007. Cultore di politiche Pubbliche e di Diritto Pubblico Italiano e
Comparato. Dottorato di ricerca in Sociologia dell’Innovazione conseguito
presso l’Università Kore di Enna nel 2016. Giornalista pubblicista.
Collaboratore dei quotidiani online LeggiOggi.it, ViviSicilia.it, Madonie.info e
Liberamente-enna.it. Saggista ed autore di articoli di diritto costituzionale,
di diritto amministrativo, di diritto tributario, di diritto dei servizi pubblici di
diritto delle autonomie locali pubblicati in riviste specializzate. Funzionario
direttivo dell’Amministrazione Regionale Siciliana dal 1991 ed attualmente
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delle università per garantire
un effettivo diritto allo studio.
Leggi anche:  Dalle scuole
chiuse benefici incerti, ma costi
certi...

Come risolvere il dilemma dei
compiti a casa
Compiti a casa sì o no? Secondo
gli studi e le indagini
internazionali hanno vantaggi e
svantaggi. Ma le soluzioni
alternative ci sono e spetta ai
responsabili delle politiche
educative decidere. Certo non è
un tema da affrontare con una
circolare. Leggi anche:  Chi
impara di meno con la didattica
online...

Nuovo accordo e vecchi
problemi per la scuola
L’accordo politico tra sindacati
e ministero tocca temi
importanti per la scuola: lavoro,
retribuzioni e autonomia
regionale. Ma lo fa in modo
molto generico e senza
considerare la qualità
dell’insegnamento. E per i
precari si prepara una nuova
sanatoria. Leggi anche: 
Troviamo spazio per la scuola...

NOME * EMAIL *

in servizio presso la Soprintendenza BB.CC.AA di Enna. Formatore interno
dell’Amministrazione regionale dal 2012. Consigliere Provinciale e
Presidente del Consiglio Provinciale di Enna dal 1994 al 2013.

Lascia un commento

Non vengono pubblicati i commenti che contengono volgarità, termini offensivi,
espressioni diffamatorie, espressioni razziste, sessiste, omofobiche o violente.
Non vengono pubblicati gli indirizzi web inseriti a scopo promozionale. Invitiamo
inoltre i lettori a firmare i propri commenti con nome e cognome.

COMMENTO

SITO WEB

 Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il

prossimo commento.

INVIA COMMENTO

C O N T R I B U T I  P U B B L I C I I S T R U Z I O N E MASSIMO GRECO SCUOLA

SCUOLA PARITARIA SCUOLE PRIVATE SOSTEGNO ALLE SCUOLE

PRECEDENTE

Educhiamo i giovani a gestire bene
denaro e ambiente
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VERSO LA RIPRESA Resta il “nodo”
insegnanti: da coprire oltre 100mila
cattedre
Mancate abilitazioni per 15mila precari delle paritarie: protesta l’Agorà. Alla Corte

Costituzionale la questione del mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo negli

istituti non statali

Luglio sarà un mese decisivo per le assunzioni in ruolo degli insegnanti che dovranno

essere in cattedra il 1° settembre, giorno di inizio del nuovo anno scolastico 20212022.

Secondo i sindacati ci sono almeno 112mila cattedre libere da coprire e, quindi, sarà la

solita corsa contro il tempo. Proprio in questi giorni, gli Uffici scolastici regionali stanno

pubblicando gli avvisi per gli aspiranti docenti, mentre fino all’8 luglio sono in programma

gli scritti del “concorso Stem”, per selezionare, con «procedura rapida», specifica una nota

del ministero dell’Istruzione, 6.129 insegnanti di materie scientifiche (Matematica, Fisica,

Scienze e Tecnologie informatiche), di cui c’è urgente necessità.

Ma il “nodo insegnanti” riguarda anche i tanti precari attualmente in servizio nelle scuole

paritarie, che non hanno ancora avuto la possibilità di abilitarsi, in quanto l’ultimo

percorso abilitante è stato il Tfa del luglio 2014. Si tratta di circa 15mila docenti che, in

questo modo, non possono essere assunti a tempo indeterminato.

«Non è pensabile che nel 2021, a più di 20 anni dalla legge sulla parità scolastica, ci sia

ancora un trattamento ingiusto e iniquo nei confronti dei docenti della scuola paritaria»,

protesta, in una nota, l’Agorà della parità (Agesc, Cdo-Opere educative, Cnos Scuola, Ciofs

scuola, Faes, Fidae, Fism, Fondazione Gesuiti educazione), che rappresenta i gestori delle

scuole non statali e le associazioni dei genitori.

«L’Agorà della parità – prosegue la nota – chiede che nel decreto sostegni bis, si

prevedano prima di tutto i percorsi abilitanti iniziali che possano permettere a chi si

avvicina alla professione di potere sapere quale futuro lo aspetta e quando potrà contare

su una stabilità economica».

La discriminazione degli insegnanti delle paritarie prosegue anche quando questi

transitano nei ruoli dello Stato. Il servizio pre-ruolo, prestato nelle scuole non statali, non

viene infatti conteggiato per la ricostruzione della carriera e, quindi, per la determinazione

dello stipendio. Secondo il Comitato per il riconoscimento del servizio pre-ruolo nelle

Parrocchie Online
ATTUALITÀ SU RELIGIONI, CHIESA, SOCIETÀ E TANTO ALTRO ANCORA…

Home News Credits Contatti Liturgia Domenica S. Stefano ORARI UNITÀ PASTORALE “SANTI CRISANTO E DARIA”
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Sant'Antonio Maria Zaccaria»

LITURGIA DEL GIORNO »

Colore liturgico: 

Mt 9,18-26

Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 9,18-26 In quel tempo, [mentre Gesù

parlava,] giunse uno dei capi, gli si prostrò

dinanzi e disse:..

LITURGIA DELLE ORE »

LE OPERE E I GIORNI »

Tweet di @blogfp
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@blogfp
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e h c d b

paritarie, lo Stato avrebbe così risparmiato oltre 2,5 miliardi di mancati stipendi negli

ultimi vent’anni. Ora la questione è arrivata sul tavolo della Corte Costituzionale, che

dovrebbe decidere in questi giorni. «Migliaia di docenti attendono questa pronunzia per

ottenere finalmente un diritto che ad alcuni è stato riconosciuto e ad altri no – sottolinea

la portavoce del Comitato, Filomena Pinca – . Abbiamo posto la stessa questione a

Bruxelles, sul cui tavolo vi è una petizione già dichiarata “ricevibile”».

Paolo Ferrario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Copyright © Avvenire
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FEDE LEALTÀ CORAGGIO      LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE

MONDO BRESCIA PROVINCIA CHIESA CULTURA ECONOMIA SPORT OPINIONI LETTERE ALTRO 

CHIESA  DIOCESI  CONGREGA: IL BILANCIO SOCIALE

 

02 lug 09:08

Congrega: il bilancio sociale

Il dodicesimo
bilancio sociale
della Congrega
della Carità
Apostolica
racconta una
situazione inedita,
sia per il Sodalizio
sia per il territorio
in cui esso
dispiega le proprie
forze buone. E
non tanto per
l’eccezionalità
degli eventi che

hanno drammaticamente colpito il mondo nel 2020: la Congrega, nata ufficialmente a Brescia nel
1535, era attiva già con le Confraternite caritative cittadine del Duecento, così che diversi secoli, tra
guerre, carestie ed epidemie, sono passati dalla sua nascita. Le novità, introdotte loro malgrado
dalle restrizioni imposte dalla pandemia, hanno riguardato un modo di reinventarsi per
continuare a essere gli stessi. Vale a dire: un’istituzione di beneficenza privata e di ispirazione
cristiana, laica e indipendente, con «lo scopo di offrire a mezzo dell’impegno solidale gratuito,
personale e professionale dei Confratelli, servizi e prestazioni di carattere assistenziale in nome e in
attuazione del precetto cristiano della Carità». È così che, anche nei mesi più difficili del lockdown, i
Confratelli non hanno smesso di occuparsi del Sodalizio, le commissioni di beneficenza e gli organi
direttivi delle fondazioni amministrate hanno seguitato a lavorare, le erogazioni alle persone e agli
enti sono state incrementate, i progetti di housing sociale e le raccolte fondi non si sono fermati.

Come ente di Terzo Settore che sta adeguando il proprio statuto alla riforma, la Congrega è oggi
una delle 300mila istituzioni non profit in Italia e rappresenta un originale agglomerato di enti di
erogazione dal prevalente carattere filantropico. Un “sistema di carità” – 8 enti di erogazione e 3
fondazioni operative – che ha nella Congrega la propria capogruppo e che distribuisce risorse a
famiglie, persone bisognose e organizzazioni del Terzo Settore, in Italia e all’estero, grazie alla
generosità di generazioni di bresciani.

Le Fondazioni

Fondazione Conte Gaetano Bonoris (1928): in aiuto delle realtà che si curano di bambini e
giovani, a Brescia e a Mantova.
Fondazione Luigi Bernardi (1937): per i minori disabili e bisognosi del Comune di Brescia.
Fondazione Guido e Angela Folonari (1979): in collaborazione con le parrocchie bresciane per i
minori e le famiglie in difficoltà.
Fondazione Alessandro Cottinelli (2007): per le donne in difficoltà di Brescia e provincia.
Fondazione Dominique Franchi Onlus (2011): per i bambini bisognosi in Italia e nel resto del
mondo.
Fondazione Bonicelli Reggio Pederzani (2018): per i familiari delle persone con disagio psichico di
Brescia e provincia.

Gli enti operativi

Fondazione Santa Marta (1915): una scuola dell’infanzia e tante attività per i bambini.
Istituto Vittoria Razzetti Onlus (1919): un polo educativo e un rifugio per le mamme in difficoltà.
Fondazione Pasotti Cottinelli Onlus (1998): una residenza sanitaria assistenziale per anziani.

di REDAZIONE 
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Invia

Beneficenza in numeri

L’intervento di beneficenza operato nel 2020 ammonta a 1.7 milioni di euro ed è composto da
erogazioni in favore di organizzazioni del Terzo Settore (oltre 741mila euro, pari al 45%), erogazioni
a beneficio di persone e famiglie bisognose (649mila euro, pari al 38%), erogazioni in favore dei
beneficiari dei legati Corradini e Corazza Folonari (circa 63mila euro, pari al 4%), e copertura delle
spese connesse alle attività di assistenza e ascolto prestate dal personale della Congrega (255mila
euro, pari al 15%).

Il dato non tiene conto di una serie di fattori di difficile quantificazione, seppur non meno rilevanti,
quali la calmierazione dei canoni di locazione operata con l’housing sociale (stimabile in 500mila
euro per il 2020), il controvalore delle prestazioni volontarie offerte dai Confratelli per gli enti
amministrati e partecipati dal Sodalizio, l’impatto generato dal lavoro di rete che la Congrega
esprime con altri soggetti del welfare locale.

L’attenzione alla persona

Dietro ogni situazione di difficoltà c’è una famiglia e, prima ancora, ci sono le persone. Con
contributi diretti pari a 649.309 euro sono state 1.250 quelle aiutate nel 2020 dalla Congrega e
dalle fondazioni amministrate.

Il 33% delle erogazioni riguarda le spese di prima necessità, in stretta collaborazione con i gruppi
Caritas, le conferenze della San Vincenzo, le associazioni di volontariato e i servizi sociali dei
Comuni. La seconda importante categoria, che copre il 32% degli interventi, è costituita dai
sostegni alle famiglie per spese relative alla casa, mentre il terzo ambito (21%) riguarda la salute.
Infine le ultime due tipologie di erogazioni sono riconducibili alla scuola e ai minori: il 13% dei
contributi è dedicato a spese scolastiche e l’1% a spese di tipo ricreativo.

Le erogazioni alle persone competono per i minori principalmente alla Fondazione Guido e
Angela Folonari e alla Fondazione Dominique Franchi Onlus. La prima nel 2020 ha distribuito
200.869 euro attraverso 388 interventi, che hanno coinvolto 582 minori; altri 53 bambini sono stati
sostenuti dalla Fondazione Dominique Franchi con la somma di 25.908 euro.

E proprio nell’ambito della Franchi sono stati costituiti negli ultimi 5 anni i fondi Autisminsieme e
RED Risorse educative per la disabilità. Il primo, finalizzato al sostegno dei minori autistici e delle
loro famiglie, nonostante l’impossibilità di svolgere la tradizionale CorriXBrescia in blu del 2 aprile, è
riuscito a muovere un’intensa campagna di sensibilizzazione sui social con i flashmob virtuali
#perlautismoballoancheio e #triblù, e nel corso dell’anno, grazie anche alle iniziative per Santa
Lucia e Natale, ha distribuito 33.434 euro. Il Fondo RED, costituito con Fism Brescia, Congrega,
Fondazione Lesic e Fondazione Comunità e Scuola, nel 2020 ha invece ricevuto il patrocinio
dell’Unescu, l’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università della Conferenza
episcopale italiana, e ha potuto donare 153mila euro per aiutare 293 allievi disabili di 121 scuole
bresciane dell’infanzia e primarie paritarie di ispirazione cattolica.

Ancora Nessun Commento
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NUOVO STATUTO E PERSONALITÀ GIURIDICA. Da settembre la gestione cambierà

Scuole dell'infanzia: nasce l'Associazione
Nuovo statuto e riconosci-
mento della personalità giu-
ridica per la scuola dell'in-
fanzia di Pastrengo. Dal
prossimo settembre l'Asso-
ciazione "Scuola dell'infan-
zia paritaria Carlo Alberto"
gestirà entrambe le scuole
dell'infanzia del paese,
quella del capoluogo e quel-
la di Piovezzano. «Ora c'è
una novità molto importante
per le nostre scuole - spiega

il Presidente Davide Fiore -.
Martedì 11 maggio è stato
approvato il nuovo statuto
dell'Associazione "Scuola
dell'infanzia paritaria Carlo
Alberto" e il riconoscimento
della personalità giuridica
della stessa». Il passaggio
dell'associazione da ente
non riconosciuto ad associa-
zione con personalità giuri-
dica è stato vivamente rac-
comandato anche da Fism

(Federazione Italiana Scuo-
le Materne), alla quale la
scuola è associata. «Acqui-
sire la personalità giuridica
significa fornire garanzie e
certezza del diritto ai terzi -
ha spiegato il Presidente -.
Significa poter usufruire di
un regime di responsabilità
limitata nei confronti dei
creditori: in altre parole, per
gli eventuali debiti o obbli-
gazioni di natura civilistica
contratti dall'ente risponde-
rà solamente quest'ultimo
con il proprio patrimonio e

non anche i singoli associa-
ti, ovvero tutti i genitori dei
bambini iscritti, con il loro
patrimonio personale». Un
passo fondamentale per
l'autonomia della scuola,
che ne migliorerà la gestio-
ne e darà anche la possibili-
tà di accedere a linee di cre-
dito per eventuali investi-
menti, quali ad esempio
l'apertura di un asilo nido.
Al termine dell'assemblea è
stato inoltre nominato Revi-
sore Unico Alex Sometti.
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Scuola: respinti appelli contro istituti infanzia non-profit 
 
 
(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "La natura non lucrativa delle nostre 
scuole gestite con molti sacrifici e nel segno del primato 
esclusivo dei bambini viene messa bene in evidenza. E’ un fatto 
di giustizia. Da sottolineare che la nostra funzione pubblica di 
istruzione nel sistema nazionale ne esce ancora una volta 
rafforzata". CosÃ¬ Luigi Morgano, segretario nazionale della 
Fism, la Federazione italiana scuole materne - 9.000 realtÃ  
educative tra nidi e scuole dell’infanzia e 500.000 bambini- i 
cui vertici, riunitisi oggi, hanno accolto con soddisfazione le 
sentenze del Consiglio di Stato che pochi giorni fa hanno 
respinto gli appelli proposti dall’Aninsei, l’ Associazione 
Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione. 
Gli appelli erano stati proposti avverso le sentenze del Tar 
Lazio confermanti la legittimitÃ  dei decreti ministeriali che 
riservano in via prioritaria i contributi pubblici statali alle 
scuole paritarie senza fini di lucro. La Fism ed il Ministero 
dell’istruzione avevano fin da subito eccepito il difetto di 
legittimazione dell’Aninsei considerandone il ruolo 
rappresentativo sia di scuole a scopo di lucro che non profit. 
Il Consiglio di Stato ha accolto le richieste e decretato la 
carenza della legittimazione ad agire di Aninsei per difetto 
della rappresentanza istituzionale degli interessi dell’intera 
categoria, stante la diversitÃ  degli interessi confluenti nella 
associazione. Infondati dunque i ricorsi e legittime le modalitÃ  
con le quali i decreti ministeriali individuano per criteri 
soggettivi e oggettivi le scuole paritarie non profit, 
provvedendo a distribuire in via prioritaria alle stesse i fondi 
governativi. 
"In sostanza le scuole paritarie non profit ricevono infatti 
un corrispettivo tale da coprire solo una frazione del costo del 
servizio da non considerarsi in alcun modo una remunerazione del 
fattore produttivo, a conferma della circostanza che si tratti 
di un’attivitÃ  svolta con modalitÃ  non commerciali", spiega 
Stefano Giordano, presidente nazionale della Fism. 
E non Ã¨ tutto. Aggiunge: "Nella decisione, favorevole al 
Ministero Istruzione, alle scuole Fism e paritarie non profit, 
rimane assorbita anche la questione sollevata da Aninsei circa 
il fatto che i contributi ministeriali avrebbero configurato 
aiuti di Stato e pertanto sarebbero illegittimi. Sul punto il 
Consiglio di Stato non si Ã¨ pronunciato in via diretta ritenendo 
che tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati 
erano da ritenersi non rilevanti ai fini della decisione e 
comunque inidonei a supportare una diversa conclusione". 
Negli atti difensivi, la Fism ha dunque evidenziato il 
paradosso nella tesi dell’associazione proponente l’appello: 
"Questa rappresenta istituzioni scolastiche paritarie a scopo di 
lucro che ricevono denari pubblici ma ravvisa, per gli stessi 
contributi, ipotesi di aiuti di stato per soggetti non profit 
che operano fuori dal mercato concorrenziale. Il Consiglio di 
Stato non ha ritenuto nemmeno di pronunciarsi sul punto". 
Le sentenze segnano la fine di un contenzioso che si 
trascinava da cinque anni e si collocano in un momento in cui il 
mondo del Terzo Settore rivendica il suo protagonismo sociale, 
culturale ed economico in attesa del completamento del processo 
di riforma avviato. (ANSA). 

 



 
 
 



La scuola
che verrà/1

PAOLO FERRARIO

nostri figli non sono
un’eccezione, una de-
roga nell’organizza-

zione della scuola». Stanchi di
dover chiedere come un favore
ciò che spetta loro di diritto, i
genitori dei bambini disabili
dell’istituto comprensivo “I-
gnoto Militi” di Saronno, in pro-
vincia di Varese, hanno scritto al
direttore generale dell’Ufficio
scolastico della Regione Lom-
bardia, Augusta Celada, per de-
nunciare che le risorse a favore
dei propri figli sono «assoluta-
mente insufficienti in termini
di ore e personale, in netto con-
trasto con l’attuale normativa
italiana e internazionale, non-
ché con l’orientamento della
giurisprudenza ordinaria, am-
ministrativa e costituzionale».
A due mesi dall’avvio del nuo-
vo anno scolastico, il grido di
dolore di questi genitori è con-
diviso da migliaia di altre fami-
glie di tutta Italia, che si trovano
nella medesima situazione. Se-
condo l’Istat, ogni anno almeno
il 10% delle famiglie dei 268mi-
la alunni disabili è costretto a ri-
correre ai tribunali per vedersi
riconosciuto il monte ore di so-

I«
nel “limbo” che potrebbero in-
vece contribuire a stabilizzare e
rendere più efficace l’integra-
zione degli alunni disabili.
«Sappiamo dall’Istat che lo
scorso anno la Dad ha escluso
sostanzialmente uno studente
disabile su quattro – ricorda la
presidente Casa –. Iniziare l’an-
no scolastico con docenti di so-
stegno formati significherebbe
dare una risposta a queste ra-
gazze e ragazzi, valorizzarne al
massimo le capacità, svilup-

parne i potenziali di crescita e
favorirne una vera inclusione.
Quello verso i soggetti fragili e
le persone con disabilità è un
impegno prioritario che il go-
verno ha più volte ribadito in
Aula. Un impegno che mi a-
spetto venga mantenuto con
l’approvazione dell’emenda-
mento e la celere immissione
in ruolo dei docenti specializ-
zati», conclude Vittoria Casa.
In pressing sul governo anche il
sindacato, che ricorda le

«112mila cattedre vacanti», non
soltanto di sostegno, ancora da
assegnare. «Sarebbe una beffa
se la scuola non riuscisse a ri-
partire in autunno – ha ammo-
nito il segretario generale della
Cisl, Luigi Sbarra, intervenuto
ieri a Trento alla giornata con-
clusiva del Consiglio generale
della Cisl Scuola – e per questo
occorre in primo luogo stabi-
lizzare l’enorme fascia di pre-
cariato di insegnanti e di per-
sonale Ata e avviare subito un
massiccio piano di assunzioni
che rimetta in linea con le esi-
genze di stabilità e continuità
didattica, anche per le attività
di sostegno, facendo fronte ef-
ficacemente al fabbisogno, evi-
tando che vi siano ancora “clas-
si pollaio” e favorendo al mas-
simo l’inclusione».
Un “tavolo tecnico” sulla disa-
bilità è stato quindi proposto
dalla Fish, la Federazione ita-
liana per il superamento del-
l’handicap che, nei giorni scor-
si, ha incontrato i sindacati del-
la scuola. Primo obiettivo: sta-
bilizzare gli organici attraverso
la trasformazione dell’organico
di fatto in cattedre in organico
di diritto.
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SILVIA GUZZETTI

iamo sorpresi e un po’ ansiosi per le
nuove regole annunciate dal gover-
no britannico. Abbiamo almeno do-

dici casi di bambini e ragazzi che hanno il Co-
vid che si stanno isolando, in questo momen-
to, insieme alle loro classi. Sappiamo che il vi-
rus è ancora in circolazione ed è molto conta-
gioso e vogliamo essere sicuri che gli scolari
siano protetti e non esposti inutilmente».
Clare Madden, 58 anni, ex preside, accoglie con
un po’ di scetticismo la rimozione delle restri-
zioni annunciata dal ministro dell’Istruzione
britannico, Gavin Williamson. Nel suo ruolo di
Catholic senior executive leader, il dirigente più
importante della "Lumen Christi Catholic Mul-
tiacademy", gruppo di sei scuole elementari e
una superiore di Birmingham, tocca a lei la re-
sponsabilità della salute di 2.800 alunni, tra i
quattro e i diciotto anni, di questo gruppo di i-
stituti finanziati dallo stato ma gestiti dalla
Chiesa cattolica.
La nuova strategia prevede che, all’inizio del
prossimo anno, a settembre, cessi il sistema di
isolamento che comporta che gli alunni deb-
bano stare all’interno della loro classe e non
possano incontrarsi con altri compagni all’ora
di pranzo né partecipare in persona alle as-
semblee. Finisce anche l’autoisolamento che
prevede che, insieme all’alunno positivo al Co-
vid, rimangano a casa anche l’intera classe e
gli insegnanti con i quali è stato a contatto. Via
le mascherine, il distanziamento di almeno un
metro e gli orari di inizio e fine scuola scaglio-

nati in tempi diversi cosi che gli alunni delle
varie classi non possano incontrarsi. Anziché
rimanere a casa, quando sono stati raggiunti dal
sistema di tracciamento, perché sono venuti a
stretto contatto con un caso positivo, gli alun-
ni dovranno fare un tampone molecolare. Ri-
mane, invece, l’obbligo di ventilare bene le clas-
si, di lavarsi spesso le mani e mantenere buo-
ni standard di igiene, ripulendo l’intera scuola
almeno due volte al giorno.
«Abbiamo deciso di continuare con le vecchie
misure anti-Covid fino al 21 luglio, quando la
scuola chiuderà» spiega ancora Clare Madden.
«Penso che, a settembre, sarà molto positivo
per gli alunni poter tornare ad incontrarsi du-
rante le assemblee, a Messa e all’ora di pranzo.
Fino ad oggi abbiamo dovuto fare entrare e u-
scire le classi a orari diversi e per gli insegnan-
ti è stato molto lavoro in più, almeno un’ora e
a volte anche due, oltre al normale orario sco-
lastico. Risparmieremo tempo. Siamo preoc-
cupati, però, per il fatto che dovremo organiz-
zare due tamponi antigene rapidi, all’inizio del-
la scuola, uno il primo giorno e il secondo do-
po tre giorni. Sarà molto lavoro per noi e, per i
bambini e i ragazzi che cominciano elementa-
ri o medie per la prima volta sarà un’esperien-
za molto positiva partire con un test. Siamo an-
che preoccupati perché il governo chiede di
rientrare a tutti gli insegnanti, anche a quelli
che hanno condizioni di salute che li rendono
vulnerabili. Alcuni di questi docenti potrebbe-
ro essere spaventati e ansiosi all’idea di ri-
prendere senza distanza e protezioni».
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stegno di cui avrebbero diritto.
Il problema è la carenza di in-
segnanti di sostegno specializ-
zati, tanto che, sempre stando
a dati Istat, il 37% dei docenti in-
caricati non ha una formazione
specifica sul sostegno. Com-
plessivamente, per l’anno sco-
lastico 2020-2021 i posti di so-
stegno nelle scuole statali sono
stati 101.170, mentre 51.351 so-
no stati i posti di sostegno “in
deroga”, cioè supplenze fino al
30 giugno. Proprio per far dimi-

nuire il numero di docenti di so-
stegno precari, la presidente
della Commissione Cultura,
Scienza e Istruzione della Ca-
mera, Vittoria Casa (M5s), ha
presentato un emendamento al
decreto Sostegni bis, che preve-
de l’immissione in ruolo di tut-
ti coloro in possesso di un tito-
lo di specializzazione sul soste-
gno, attraverso procedure sem-
plificate. Secondo le stime degli
uffici di Montecitorio, sono più
di 10mila gli insegnanti ancora

Sono oltre
50mila le cattedre

in deroga,
assegnate a

supplenti. Un
emendamento al
decreto Sostegni

bis della deputata
Casa punta a

stabilizzare gli
oltre 10mila
docenti con

specializzazione

IL TEMA

La scuola
in presenza
dipende dalle
vaccinazioni

L’avanzare della
campagna di
vaccinazione, che ha
raggiunto l’82% di
tutto il personale
scolastico ed è ormai
aperta anche agli
studenti, potrebbe
portare ad un
cambiamento nella
valutazione di alcuni
dei parametri che
determinano il
monitoraggio, quelli in
base ai quali vengono
definiti i colori delle
regioni e che lo scorso
anno scolastico hanno
fatto scattare la
didattica a distanza. Il
confronto tra tecnici
ed esperti del
Comitato tecnico
scientifico e delle
Regioni è aperto
anche se al momento,
sottolineano fonti di
governo, si tratta di un
ragionamento
«prematuro».
Con la diffusione
sempre più ampia
della varante Delta e
l’avanzare delle
vaccinazioni, il rischio
è quello di trovarsi in
una situazione simile a
quella della Gran
Bretagna dove
all’aumento dei casi
non corrisponde un
aumento delle
ospedalizzazioni. Se
non si interviene sui
parametri - e in
particolare
sull’incidenza dei casi
- il rischio è che le
regioni abbiano un
numero alto di casi, e
dunque finiscano in
zona gialla o
arancione, ma gli
ospedali vuoti. E
questo inciderebbe
anche sulla scuola,
con molti presidenti
che potrebbero
chiudere gli istituti
come avvenuto l’anno
scorso. Al momento
comunque al Cts non
sono arrivate richieste
da parte del ministro
dell’Istruzione, Patrizio
Bianchi, che tuttavia
sembra intenzionato a
porre il tema. «La
battaglia per la
presenza – dice – la
sto facendo giorno e
notte, ma ognuno ha
una responsabilità: il
Cts fa le sue
affermazioni, loro ci
dicono che ci sono
ancora dei problemi
sanitari e ci devono
dire loro cosa succede
se ci sono certi livelli di
copertura vaccinale».

ENRICO LENZI

n percorso per diventare
docenti che lavorano in
scuole dell’infanzia e pri-

maria cattoliche. È l’obiettivo del
master di II livello che partirà l’au-
tunno prossimo all’Università
Lumsa di Roma. Un corso di stu-
di della durata annuale promos-
so in collaborazione con la Con-
ferenza episcopale italiana, il
Centro studi scuola cattolica (Cs-
sc) e le due maggiori organizza-
zioni della scuola cattolica Fism e
Fidae.
«I docenti che insegnano nelle
scuole cattoliche – spiega Sergio
Cicatelli, tra gli ideatori del ma-
ster e coordinatore scientifico del
Comitato tecnico del Cssc – han-
no una formazione professiona-
le acquisita prevalentemente in
atenei statali, ma nel loro percor-

so di formazione l’aspetto reli-
gioso non viene toccato». Eppure
questa dimensione è tutt’altro che
assente «nei percorsi formativi
delle scuole cattoliche paritarie».
Ecco allora l’idea di fornire un
percorso che aiuti gli aspiranti do-
centi di scuole cattoliche a recu-
perare nella loro professione an-
che questo aspetto. «Nessun in-
dottrinamento – precisa Cicatelli
– ma non si può negare che i va-
lori di riferimento di un istituto
scolastico cattolico devono tro-
vare spazio anche nell’insegna-
mento», sia nei contenuti, sia nel-
lo stile. «Abbiamo iniziato con un
master rivolto ai laureati in Scien-
ze della formazione primaria che
intendano lavorare nelle scuole
dell’infanzia e nelle primarie cat-
toliche – spiega Cicatelli – ma non
escludiamo che vi possano par-
tecipare anche docenti già impe-

gnati negli istituti in questione».
Di fatto «il percorso formativo of-
fre strumenti per approfondire la
preparazione pedagogico-didat-
tica acquisita in università – ag-
giunge il coordinatore del comi-
tato tecnico del Cssc – e anche per
comprendere la specifica natura
della scuola cattolica e del suo
progetto educativo", che punta a
mettere al centro la persona - lo
studente piuttosto che il risultato
fine a se stesso –, fornendole an-
che l’opportunità di crescere nel-
la dimensione spirituale e di os-
servare con uno sguardo più am-
pio le materie che è chiamato a
studiare come qualunque stu-
dente di una scuola in Italia. In-
somma ci sono valori di riferi-
mento che devono trovare spazio
anche nelle modalità di insegna-
mento. Ecco allora che all’inter-
no del programma del master –

che ha durata annuale per un to-
tale di 328 ore di lezione frontale,
72 ore di laboratori e seminari, 20
ore di conferenze, 150 ore di tiro-
cinio, 830 ore di studio individuale
e 100 ore per la tesi finale - sono
previsti anche l’insegnamento
della storia della scuola cattolica
e la storia del magistero ecclesia-
le della Chiesa, perché «questi do-
cumenti devono essere patrimo-
nio conosciuto da chi lavora in u-
na scuola cattolica».
Le iscrizioni per i 60 posti messi
a disposizione in questa prima e-
dizione del master, sono possi-
bili fino al prossimo 15 settem-
bre. L’iscrizione ha un costo di
1.516 euro e permette di conse-
guire un master universitario di
secondo livello in "cultura e pro-
fessionalità dell’insegnante di
scuola cattolica".
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L’INIZIATIVA DELLA LUMSA IN COLLABORAZIONE CON CEI, CSSC, FISM E FIDAE

Un Master per formare i docenti delle scuole cattoliche

Un’immagine
simbolo della
mancata
integrazione:
un bambino
disabile è
costretto a
rimanere a
casa per
mancanza
dell’insegnante
di sostegno /
LaPresse

I 270mila studenti disabili dimenticati
Prof di sostegno pochi (e da formare)

6 PRIMO PIANO Venerdì 9 luglio 2021

RAUL CARUSO

o scoperto che mio figlio è
un’eccezione. Forse. Sono
padre di un bambino con

la sindrome di Down ma l’eccezione non de-
riva dalla condizione genetica di mio figlio.
Deriva dalla normativa italiana in merito
agli insegnanti di sostegno. Come tutti i ge-
nitori di bimbe e bimbi con disabilità, io e
mia moglie ci siamo accorti che il diritto al-
lo studio di nostro figlio Luca è parzialmen-
te condizionato, non garantito, ma appun-
to per alcuni aspetti un’eccezione, o meglio
una deroga. Andando a scartabellare, infat-
ti, scopriamo che la Legge Finanziaria 2008
aveva stabilito di non superare un rapporto
medio nazionale di un insegnante ogni due
alunni diversamente abili per motivi di bi-
lancio. In pratica, con la finanziaria del 2008
si sanciva il principio per cui la futura in-
clusione dei bambini diversamente abili fos-
se condizionata in ogni caso alle disponibi-
lità correnti. Che questa norma andasse a
minare il diritto allo studio di un numero e-
levato di bambini lo hanno poi successiva-
mente evidenziato la Corte costituzionale, la
Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato.
Per temperare il vulnus introdotto dalla Fi-
nanziaria del 2008, vi è quindi la possibilità
– ma non l’obbligo – di nominare insegnan-
ti di sostegno "in deroga" in particolare per i
casi più gravi di disabilità. E quindi ogni an-
no perché vi siano in classe degli insegnanti
di sostegno, che contribuiscano a concretare
il diritto allo studio dei bambini diversi in
classe, gli uffici scolastici assegnano alle scuo-
le un numero di insegnanti di sostegno che
si definiscono "in deroga" alla normativa che
prevede quel freddo, incolore e pavido rap-
porto. In molti casi, le "deroghe" sono però in-
feriori ai fabbisogni e quindi il sostegno ri-
sulta insufficiente. Al di là dei tecnicismi giu-
ridici e delle evidenti complessità organiz-
zative, quello che è disturbante in questa
prassi consolidata è l’idea che il diritto allo
studio di nostro figlio e di altri bambini di-
versamente abili sia una "deroga", un’ecce-
zione appunto. Un’eccezione che stigmatiz-
za l’essere diverso. In questa fase di pandemia
abbiamo ascoltato autorevoli opinioni in
merito all’importanza della scuola ma poche
parole purtroppo sono state spese sull’inclu-
sione scolastica della minoranza di bambi-
ne e bambini più fragili. Tutto questo sem-
bra paradossale in un Paese che sta dichia-
ratamente lavorando ai suoi livelli più alti
per implementare un nuovo modello di svi-
luppo sostenibile e in cui si moltiplicano i ri-
chiami alla tutela della biodiversità. Sem-
bra inconcepibile che vi siano tali prese di
posizione, quando la diversità nella scuola è
considerata qualcosa di anomalo, di fatico-
so, non meritevole di risorse adeguate, un’ec-
cezione appunto.
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La testimonianza

MIO FIGLIO DOWN
E QUELLA DEROGA

IL CASO

Nessun isolamento e tamponi ai ragazzi
L’apertura di Londra sorprende i presidi



Reggio Emilia, addio a Roberto Magnani. Mitico dj dalle mille passioni

“Il Panga”, così lo chiamavano, ha lottato fino all’ultimo contro una malattia. La moglie
Luisa: «Qualcuno ha deciso che avevano bisogno di allegria lassù» 

AMBRA PRATI
08 LUGLIO 2021

  

REGGIO EMILIA. «Ha combattuto senza mai perdersi d’animo, finché qualcuno ha deciso che

avevano bisogno di allegria lassù». Così la moglie Luisa ha annunciato la scomparsa a 61 anni di

Roberto Magnani, alias Robby Magno, detto Il Panga, mitico dj dell’epoca d’oro della discoteca

reggiana per eccellenza, il Marabù, ma anche del Cardinal e del Tartaruga.

I problemi di salute di Robby venivano da lontano. «Era cardiopatico fin da bambino – ha spiegato

la sorella Cristiana, neonatologa del Santa Maria Nuova ora in pensione –. A 45 anni ha avuto

bisogno di una valvola aortica che gli ha permesso una vita normalissima fino al dicembre 2019

quando, in seguito a cadute dalla moto e dagli sci, ha deciso di farsi inserire una protesi al

ginocchio».

Un intervento di routine. Eppure da lì sono iniziati i guai perché «un’infezione da staffilococco si è

Firefox https://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2021/07/08/news/reggi...
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Robby si è spento mercoledì scorso circondato dai suoi cari a casa, dove ha scelto di restare dopo i

lunghi periodi in ospedale. Di professione insegnante (organizzava corsi di attività motoria, musica

e inglese soprattutto per le scuole materne della Fism), l’esistenza di Robby è stata costellata da

tante passioni, in primis la musica e il canto. Come dj ha lavorato al Cardinal, al Tartaruga di San

Polo e per un lungo periodo nei mitici anni Ottanta al Marabù.

insinuata proprio all’interno del cuore. A Villa Salus è stato sottoposto a un intervento d’urgenza a

cuore aperto durato più di dieci ore: l’intervento, riuscito, è finito anche sui quotidiani. Ma

l’evoluzione cardiaca è andata via via peggiorando e ha provocato continui ricoveri, l’ultimo da

febbraio ad aprile quest’anno al Sant’Orsola di Bologna. Si è ipotizzato un trapianto cardiaco,

abbiamo provato a consultare diversi centri e perfino un cardiochirurgo di Houston, ma vista la

fragilità del paziente nessuno se l’è sentita».

PUBBLICITÀ

Come frontman faceva parte di tre gruppi: i Sequencer, tribute band dei Pink Floyd, che spesso si è

esibita per beneficenza (pro Core, Progetto Pulcino e per il Grade Onlus, come il live al teatro

Asioli di Correggio nel 2018); il K2 di Guastalla, specializzata in cover dei Genesis; il Progetto

Unico nel Modenese. Nel 2016 era stato l’anima della serata “Marabù all stars dj” in occasione del

tredicesimo anniversario dell’Aquatico, dietro alla consolle con gli amici Enzo Persueder, Daniele

Davoli, Stefano Gambarelli, dj Cerla, Big Bonvi e Stefano Puviani.

Nuotava tre volte la settimana, seguiva lezioni di flauto traverso e un altro suo amore era la moto.

«Abbiamo fatto tante vacanze in sella alla sua Goldwing – ha ricordato la moglie Luisa –. Aveva

tantissimi interessi, oltre alla sua famiglia e ai suoi figli dei quali era orgogliosissimo. Voglio
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ricordarlo come un guerriero della vita, che ha affrontato tutte le avversità con il sorriso e dicendo

sempre “ce la faremo anche stavolta”. Lui era l’ottimismo, era la festa, era la gioia: era Robby».

Ieri la camera ardente di via Terezin 21 è stata invasa da persone. «Significa che a Robby hanno

voluto bene in molti». Roberto Magnani lascia nel dolore la moglie Luisa Rinaldi, i figli Luca Saverio

e Claudio di 24 e 21 anni, le sorelle Francesca e Cristiana. Il funerale si terrà questa mattina alle 9

partendo alle 9.15 dalla Casa Funeraria Reverberi per la chiesa di Sant’Alberto. Al termine il

feretro proseguirà per il cimitero di Coviolo in attesa di cremazione. La famiglia fa sapere di

preferire ai fiori opere di bene.

Firefox https://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2021/07/08/news/reggi...

3 di 3 09/07/2021, 11:13



Agenzia d'informazione

Argomenti SCUOLA PARITARIA Persone ed Enti FISM Luoghi ITALIA
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SENTENZE

Scuole paritarie: Fism, “bene il Consiglio di Stato su
appelli Aninsei. Nostra natura non lucrativa messa
bene in evidenza”
9 luglio 2021 @ 10:58

(G.A.)

9 luglio 2021

“La natura non lucrativa delle nostre scuole gestite con molti sacrifici e nel segno del primato esclusivo dei bambini viene messa bene in evidenza… È un fatto

di giustizia… Da sottolineare che la nostra funzione pubblica di istruzione nel sistema nazionale ne esce ancora una volta rafforzata”. Così Luigi Morgano,

segretario nazionale della Fism, la Federazione italiana scuole materne – 9.000 realtà educative tra nidi e scuole dell’infanzia e 500.000 bambini – i cui

vertici, riunitisi oggi, hanno accolto con soddisfazione le sentenze del Consiglio di Stato che pochi giorni fa ha respinto gli appelli proposti dall’Aninsei,

l’Associazione nazionale istituti non statali di educazione e di istruzione. Gli appelli erano stati proposti avverso le sentenze del Tar Lazio confermanti la

legittimità dei decreti ministeriali che riservano in via prioritaria i contributi pubblici statali alle scuole paritarie senza fini di lucro. La Fism e il Ministero

dell’Istruzione avevano fin da subito eccepito il difetto di legittimazione dell’Aninsei considerandone il ruolo rappresentativo sia di scuole a scopo di lucro sia

non profit.

Il Consiglio di Stato ha accolto le richieste e decretato la carenza della legittimazione ad agire di Aninsei per difetto della rappresentanza istituzionale degli

interessi dell’intera categoria, stante la diversità degli interessi confluenti nella associazione. Infondati dunque i ricorsi e legittime le modalità con le quali i

decreti ministeriali individuano per criteri soggettivi e oggettivi le scuole paritarie non profit, provvedendo a distribuire in via prioritaria alle stesse i fondi

governativi. “In sostanza le scuole paritarie non profit ricevono infatti un corrispettivo tale da coprire solo una frazione del costo del servizio da non

considerarsi in alcun modo una remunerazione del fattore produttivo, a conferma della circostanza che si tratti di un’attività svolta con modalità non

commerciali”, spiega Stefano Giordano, presidente nazionale della Fism.

Aggiunge: “Nella decisione, favorevole al Ministero dell’Istruzione, alle scuole Fism e paritarie non profit, rimane assorbita anche la questione sollevata da

Aninsei circa il fatto che i contributi ministeriali avrebbero configurato aiuti di Stato e pertanto sarebbero illegittimi. Sul punto il Consiglio di Stato non si è

pronunciato in via diretta ritenendo che tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati erano da ritenersi non rilevanti ai fini della decisione e

comunque inidonei a supportare una diversa conclusione”. Negli atti difensivi, la Fism ha dunque evidenziato il paradosso nella tesi dell’associazione

proponente l’appello: “Questa rappresenta istituzioni scolastiche paritarie a scopo di lucro che ricevono denari pubblici ma ravvisa, per gli stessi contributi,

ipotesi di aiuti di Stato per soggetti non profit che operano fuori dal mercato concorrenziale. Il Consiglio di Stato non ha ritenuto nemmeno di pronunciarsi

sul punto”.

Scuole paritarie: Fism, "bene il Consiglio di Stato su appelli Aninsei. Nos... https://www.agensir.it/quotidiano/2021/7/9/scuole-paritarie-fism-bene-il...
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Mondo della musica in lutto 

Addio a Roberto Magnani mitico dj dalle mille passioni 

"Il Panga", così lo chiamavano, ha lottato fino all'ultimo contro una malattia La moglie Luisa: 
«Qualcuno ha deciso che avevano bisogno di allegria lassù» 

AMBRA PRATI 

REGGIO EMILIA. «Ha combattuto senza mai perdersi d'animo, finché qualcuno ha deciso che avevano bisogno di allegria 
lassù». Così la moglie Luisa ha annunciato la scomparsa a 61 anni di Roberto Magnani, alias Robby Magno, detto Il 
Panga, mitico dj dell'epoca d'oro della discoteca reggiana per eccellenza, il Marabù, ma anche del Cardinal e del 
Tartaruga. I problemi di salute di Robby venivano da lontano. «Era cardiopatico fin da bambino - ha spiegato la sorella 
Cristiana, neonatologa del Santa Maria Nuova ora in pensione -. A 45 anni ha avuto bisogno di una valvola aortica che gli 
ha permesso una vita normalissima fino al dicembre 2019 quando, in seguito a cadute dalla moto e dagli sci, ha deciso di 
farsi inserire una protesi al ginocchio». Un intervento di routine. Eppure da lì sono iniziati i guai perché «un'infezione da 
staffilococco si è insinuata proprio all'interno del cuore. A Villa Salus è stato sottoposto a un intervento d'urgenza a cuore 
aperto durato più di dieci ore: l'intervento, riuscito, è finito anche sui quotidiani. Ma l'evoluzione cardiaca è andata via via 
peggiorando e ha provocato continui ricoveri, l'ultimo da febbraio ad aprile quest' anno al Sant' Orsola di Bologna. Si è 
ipotizzato un trapianto cardiaco, abbiamo provato a consultare diversi centri e perfino un cardiochirurgo di Houston, ma 
vista la fragilità del paziente nessuno se l'è sentita».Robby si è spento mercoledì scorso circondato dai suoi cari a casa, 
dove ha scelto di restare dopo i lunghi periodi in ospedale. Di professione insegnante (organizzava corsi di attività motoria, 
musica e inglese soprattutto per le scuole materne della Fism), l'esistenza di Robby è stata costellata da tante passioni, in 
primis la musica e il canto. Come dj ha lavorato al Cardinal, al Tartaruga di San Polo e per un lungo periodo nei mitici anni 
Ottanta al Marabù. Come frontman faceva parte di tre gruppi: i Sequencer, tribute band dei Pink Floyd, che spesso si è 
esibita per beneficenza (pro Core, Progetto Pulcino e per il Grade Onlus, come il live al teatro Asioli di Correggio nel 
2018); il K2 di Guastalla, specializzata in cover dei Genesis; il Progetto Unico nel Modenese. Nel 2016 era stato l'anima 
della serata "Marabù all stars dj" in occasione del tredicesimo anniversario dell'Aquatico, dietro alla consolle con gli amici 
Enzo Persueder, Daniele Davoli, Stefano Gambarelli, dj Cerla, Big Bonvi e Stefano Puviani. Nuotava tre volte la settimana, 
seguiva lezioni di flauto traverso e un altro suo amore era la moto. «Abbiamo fatto tante vacanze in sella alla sua 
Goldwing - ha ricordato la moglie Luisa -. Aveva tantissimi interessi, oltre alla sua famiglia e ai suoi figli dei quali era 
orgogliosissimo. Voglio ricordarlo come un guerriero della vita, che ha affrontato tutte le avversità con il sorriso e dicendo 
sempre "ce la faremo anche stavolta". Lui era l'ottimismo, era la festa, era la gioia: era Robby». Ieri la camera ardente di 
via Terezin 21 è stata invasa da persone. «Significa che a Robby hanno voluto bene in molti». Roberto Magnani lascia nel 
dolore la moglie Luisa Rinaldi, i figli Luca Saverio e Claudio di 24 e 21 anni, le sorelle Francesca e Cristiana. Il funerale si 
terrà questa mattina alle 9 partendo alle 9.15 dalla Casa Funeraria Reverberi per la chiesa di Sant' Alberto. Al termine il 
feretro proseguirà per il cimitero di Coviolo in attesa di cremazione. La famiglia fa sapere di preferire ai fiori opere di bene. 
--© RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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Brescia
DI GUIDO VECCHI

Aido: sulle vette per
festeggiare i 50 anni
Il 2021 per l’Aido è un anno speciale. Sono trascorsi 50 anni di storia asso-
ciativa dalla nascita della Dob (Donatori organi Bergamo) che divenne poi, 
nel 1973, l’Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule. 
Per festeggiare questa ricorrenza, i volontari dell’Aido di Bergamo hanno 
programmato la salita su 50 vette bergamasche e il posizionamento di una 
bandiera con il logo Aido sulla cima. Un modo alternativo per parlare di do-
nazione a chiunque si troverà a percorrere le strade di montagna. Anche la 
sezione provinciale Aido di Brescia aderisce all’iniziativa. Domenica 11 lu-
glio, con partenza alle 9 da Piazzale Arnaldo, si salirà sulla vetta del Monte 
Maddalena presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena e verrà innalzata la 
bandiera realizzata per i festeggiamenti del 50° Dob-Aido. “La bandiera  
sottolinea la presidente provinciale Aido di Brescia Vittoria Mensi  verrà 
portata da tre nostri sportivi amici di Aido: Luca Bettinsoli, un ragazzo con 
l’amore per il ciclismo e con la voglia di scoprire il mondo con la sua fitbike, 
Ermanno Manenti, tre volte campione del mondo di ciclismo per trapiantati 
e Ivano Saletti, plurimedagliato ai campionati europei di ciclismo per tra-
piantati di cuore e polmoni”. Questo è solo uno dei tanti eventi organizzati 
per ricordare e ringraziare il fondatore di Dob-Aido Giorgio Brumat, nato a 
Valvasone (Friuli Venezia Giulia) e poi trasferitosi a Bergamo, di professione 
collaboratore scientifico che periodicamente visitava i reparti ospedalieri, 
tra cui il centro dialisi, dove innumerevoli persone dipendevano dalle mac-
chine per poter sopravvivere. Di fronte a tanta sofferenza, Brumat decise 
che bisognava fare qualcosa e vide nel trapianto l’unica soluzione. Iniziò 
quindi a sensibilizzare l’opinione pubblica al dono degli organi post-mortem, 
a scopo di trapianto terapeutico. “Grazie a lui  continua   e alla sua straor-
dinaria intuizione nata dal suo profondo sentimento di umana solidarietà, i 
volontari di Aido continuano a promuovere la donazione di organi, un atto 
gratuito, anonimo e solidale che permette ad altre persone di continuare il 
percorso della vita. Esprimere il proprio consenso alla donazione è impor-
tante perché donare è vita. Ed è proprio quella vita e quel dono che circa 
8500 persone in lista d’attesa sperano e aspettano”.

Il presidente. 

Brescia
DI VITTORIO BERTONI

Taccolini: “La macchina 
organizzativa si è messa 
in moto per la gestione 
più funzionale possibile 
dell’emergenza”

LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO

Sabato 10 luglio dalle 9.30 alle 11.30 
in Castello, più precisamente nella 
“Fossa dei martiri”, l’appuntamento 
è con “Mettiamoci in gioco”. 
L’associazione “Elisoccorso Brescia 
BravoSierra”, con il patrocinio 
della Fism, propone un corso di 
avvicinamento alle manovre
di disostruzione delle vie aeree in 
bambini e adulti. Durante la mattinata 
sarà data la possibilità di provare su 
appositi manichini da simulazione la 
manovra salvavita. Per informazioni 
telefonare al 379.1521853.

Castello
Mettiamoci in gioco

Sino al 26 settembre, ogni mercoledì 
mattina, in Castello, sarà possibile 
frequentare le attività di “Yoga&Run” 
a cura di Mario Visentini e 
organizzate da “EssseAccademia” e 
“WeLoveCastello”. Perché allenarsi 
la mattina? Stimolare le endorfine 
la mattina garantisce energia per 
tutto il giorno, aiuta il metabolismo 
e permette di godere il silenzio e 
la natura di una città non ancora in 
pieno movimento. Per informazioni 
consultare il sito dedicato all’indirizzo 
www.welovecastello.it/eventi.

Yoga&Run
Attività all’aperto

Il parco in via del Gallo nel quartiere 
di San Bartolomeo, frutto della 
collaborazione tra Comune di Brescia 
e Ori Martin, da sabato scorso 
porta il nome di Giovanni Marcolini, 
infermiere bresciano che per molti 
anni si è distinto per l’altruismo 
e l’aiuto offerto agli abitanti del 
quartiere che ne avevano bisogno. 
Spesso era lui il punto di riferimento 
sanitario per gli abitanti e le famiglie 
della zona, sempre per altruismo e 
spirito di servizio. Fra i presenti alla 
cerimonia anche il sindaco Del Bono.

San Bartolomeo
Parco Marcolini

Il 5 luglio è stata piantata una quercia 
nei giardini di via Lechi in omaggio 
all’artista Joseph Beuys, del quale 
ricorrono quest’anno i cent’anni 
della nascita. Il 19 giugno 1982, 
all’inaugurazione di “Documenta 
7” a Kassel, Beuys pose 7mila 
pietre di basalto davanti al museo 
Federicianum che furono poi 
utilizzate come monete di scambio 
per piantare altrettante querce.
Al maestro è dedicata una mostra 
fotografica allestita nello Spazio 
Contemporanea.

Anniversari
La quercia di Beuys

OFFERTA PROMOZIONALE 2021

PENSIONE COMPLETA !!!
LUGLIO € 44,00
AGOSTO € 50,00

SETTEMBRE da € 32,00

Via Alfredo Panzini, 98
47814 Bellaria (RN)

tel. 0541 344291 - cell. 331 6144110

Zona centrale a 50m dal mare
conduzione famigliare - cucina tipica

Area giochi bimbi - Forti sconti e gratuità bimbi
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Al parco Castelli, dal 9 al 18 luglio, torna “Associazioni in festa”

agli scorsi anni. Sino a 10 giorni 
fa la realizzazione della festa era 
ancora in forse, ma ottenuto il via 
libera la macchina operativa si è 
messa in moto, con le sue 39 realtà 
associative che collaborano con 
la rete coordinata dalla Pro loco, 
dal Csv e dal Comune di Brescia. 
Gli spettacoli, per ovvie ragioni, 
dovranno attendere il prossimo 
anno, ma ad accogliere i visitatori, 
nei larghi spazi verdi, ci saranno 
delle “piccole edicole” raffiguranti 
temi diversi accomunati da un solo 
filo conduttore: la sostenibilità 
ambientale. “In questo tempo, 

Giunta alla sua 16ª edizione, la settimana 
della solidarietà e del volontariato 
ha messo in rete 38 realtà del territorio

Mompiano
DI ROMANO GUATTA CALDINI

“E quindi uscimmo a riveder le 
stelle”. Non poteva essere più 
calzante la citazione dantesca 
che accompagna “Associazioni in 
festa”, la rassegna in calendario 
dal 9 al 18 luglio, all’arena 
parco Castelli, giunta alla sua 
16ª edizione. “Dopo i mesi 
difficili che abbiamo dovuto 
affrontare – sottolinea Marina 
Rossi, presidente della Pro Loco 
di Mompiano – l’ultimo verso 
dell’Inferno di Dante ci sembrava 
più che appropriato”.  La rassegna, 
con i suoi stand gastronomici, sarà 
in una versione ridotta rispetto 

utilizzare i contatti presenti sul 
sito www.prolocomompiano.
weebly.com o consultare la pagina 
Facebook Pro Loco Mompiano.

seppur con i dovuti distanziamenti 
– continua Marina Rossi – 
abbiamo riscoperto la bellezza 
della natura. Non possiamo 
nascondere che l’emergenza 
sanitaria ha portato molte persone 
a chiudersi in se stesse. Dobbiamo 
recuperare la socialità e abbattere 
l’individualismo. D’altro canto è la 
settimana della solidarietà e del 
volontariato”. Durante la rassegna 
saranno presenti diversi stand 
informativi delle realtà aderenti 
alla manifestazione. Il ricavato 
verrà devoluto per sostenere 
alcuni progetti solidali. “Uno di 
questi – chiosa Marina Rossi – sarà 
dedicato alla ricerca scientifica. È 
questa l’impronta che vogliamo 
dare quest’anno. Intanto l’invito 
è esteso a tutta la cittadinanza, a 
tutti quelli che vorranno passare 
una serata circondati dal verde, 

I numeri della solidarietà
Tra beneficenza e costante attenzione alla persona

1,7 milioni
di euro

A tanto ammonta 
l’intervento di 
beneficenza operato 
nel 2020 composto da 
erogazioni in favore 
di organizzazioni 
del Terzo Settore

649mila euro 
pari al 38%

Le erogazioni a persone 
e famiglie bisognose, 
mentre quelle in favore 
dei beneficiari dei legati 
Corradini e Corazza 
Folonari ammontano
a 63mila euro

255mila euro 
pari al 15%

I fondi erogati per 
la copertura delle spese 
connesse alle attività 
di assistenza e ascolto 
prestate dal personale 
del Sodalizio 
di via Mazzini

500mila euro
per gli affitti

Il totale delle erogazioni 
non tiene conto di una 
serie di fattori di difficile 
quantificazione, quali 
la calmierazione dei 
canoni di locazione per 
l’housing sociale

Brescia 
A CURA DI ROMANO GUATTA CALDINI

Beneficenza.

L’azione del Sodalizio. 

Erogazioni. 

LA PIANTUMAZIONE AL COMPLESSO MAZZUCCHELLI DEDICATO ALL’HOUSING SOCIALE

magari guardando le stelle e 
sperando in un futuro migliore”. 
Per ulteriori informazioni e per 
prenotare un tavolo è possibile 
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Lo ha deciso il Consiglio di Stato: ora la vicenda diventa ancor 
più complessa 

a Stando alle reazioni che la sentenza del Consiglio di Stato (l'ennesima) ha suscitato, la vicenda non può dirsi conclusa. 
Ci sono infatti pareri discordanti rispetto a quanto deciso dai giudici amministrativi della Sesta sezione, che hanno accolto 
l'appello proposto dalla Edelweiss Renewables, sostenuto da Legambiente, e ribaltato la sentenza emessa dal Tribunale 
amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia. Il Tar di via Zima il 25 febbraio 2020 aveva accolto 
il ricorso proposto da One Italy contro il Comune di Paratico e annullato l'ordinanza di demolizione del 27 aprile 2019. 
Sentenza ribaltata lunedì, quando i giudici romani hanno sentenziato che l'ordinanza di demolizione del Comune di 
Paratico è legittima, decisione che presupporrebbe quindi l'abbattimento di quanto realizzato nell'ex area piscine, in riva 
allago. Peccato che nel frattempo, al posto di quello scheletro di cemento, nei confronti del quale due anni fa 
l'Amministrazione aveva emesso ordinanza di demolizione, ora sono sorti due negozi, inaugurati pochi giorni fa. 
Costruzioni, tra l'altro, rese possibili da una variante al Pgt intervenuta nel frattempo. Quindi? Secondo Dario Balotta, 
presidente di Legambiente basso Sebino dubbi non ce ne sono: «Con questa sentenza torna ad essere efficace l'ordine di 
demolizione - dichiara -. L'annosa vicenda dei fabbricati abusivi in riva al lago complica notevolmente la posizione del 
Comune». «Le conseguenze di questa sentenza - replica Giambattistia Ministrini, sindaco di Paratico -non sono al 
momento note posto che gli edifici attualmente esistenti edificati dalla One Italy s.r.l. sono stati edificati sulla base della 
variante alle Nta del Piano delle Regole e dei Servizi posteriore all'ordine di demolizione». Come detto, dell'area ex piscine 
sentiremo ancora parlare. // Contributo in arrivo per la scuola dell'infanzia di Corte Franca. Questo il frutto di «Tutti sotto un 
libro», progetto grazie al quale l'istituto- che riunisce le realtà scolastiche delle frazioni di Colombaro, Nigoline e Timoline - 
ha partecipato, nel dicembre 2020, al Bando promosso dalla Fondazione Cariplo di Milano «Per il libro e lettura». «La 
proposta è risultata assegnataria di un contributo - piega la presidente della scuola, Gemma Baglioni - ma per la buona 
riuscita del progetto è importante l'attivazione delle reti territoriali: si sono già raccolte le adesioni sia da parte del Comune 
di Corte Franca, sia dal Gruppo FAI di Sebino Franciacorta, dell'Adasm-Fism di Brescia, dell'Ufficio Scuola della Diocesi di 
Brescia, di Palazzo Monti della Corte e delle parrocchie di Colombaro e Timoline». Diverse le iniziative legate a «Tutti 
sotto un libro»: ad esempio il prossimo 4 settembre ci sarà lo spettacolo «Storia di un bambino e di un pinguino» del 
Teatro Telaio di Brescia. Le attività proseguiranno per tutto il 2022 e vedranno coinvolti gli alunni, le loro famiglie e gli 
insegnanti. // 
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Asili, tariffe bloccate e rette del nido scontate 

Confermato anche il servizio di prolungamento orario con la stessa modalità dello scorso anno 
se le famiglie lo richiedono 

Tariffe e rette di nido e scuola d'infanzia restano invariate. Approvando i criteri applicativi delle tariffe dei servizi educativi e 
scolastici, il Comune di Modena ha confermato niente aumenti per l'anno scolastico 2021/2022. Anzi le tariffe del nido 
d'infanzia, per il terzo anno consecutivo, saranno nuovamente scontate grazie alla misura di sostegno economico alle 
famiglie 'Al nido con la Regione' che prevede sconti tariffari dal 30 al 50 per cento e dal 40 al 60 per cento in caso di 
bambini con disabilità. Inoltre, è confermato anche il servizio di prolungamento orario con le stesse modalità in cui è stato 
introdotto lo scorso anno. Vale a dire che tutte le scuole e i nidi d'infanzia comunali, convenzionati e della Fondazione 
Cresci@mo possono attivare il prolungamento orario con personale dedicato messo a disposizione dal Comune, nel caso 
a richiederlo siano almeno tre famiglie a sezione. «La nuova organizzazione del prolungamento orario, un risultato arrivato 
lavorando assieme a tutti i soggetti del sistema educativo - afferma l'assessora all'Istruzione Grazia Baracchi - oltre a 
rispondere a criteri di equità offrendo a tutti la stessa opportunità, contempera le esigenze di conciliare i tempi della scuola 
e del lavoro delle famiglie con vincoli e disposizioni dettate dall'emergenza sanitaria all'interno dei quali potremmo dover 
continuare a muoverci. Dalle prime notizie che iniziano a trapelare - continua Baracchi - pare infatti che a scuola e nei 
servizi educativi potremmo dover applicare le misure anti-Covid 19 dello scorso anno, ma aspettiamo dal Governo notizie 
ufficiali in tempi rapidi, fiduciosi di tornare a una scuola più vicina possibile a quella che conoscevamo prima della 
pandemia». Intanto, per stabilire le tariffe agevolate delle rette di nidi e scuole d'infanzia e del servizio di ristorazione 
scolastica le famiglie devono presentare l'attestazione Isee o aggiornarla se è cambiata la situazione economica. Per farlo 
i genitori con bambini iscritti al nido e alle scuole d'infanzia, hanno tempo fino a venerdì 24 settembre e la stessa scadenza 
vale anche per il servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie. La procedura di presentazione dell'attestazione 
Isee, rilasciata dai soggetti abilitati, che rappresenta l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo 
familiare anagrafico, si svolge tutta on line tramite credenziali Spid accedendo dal sito <span 
class="externalLink">https://www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione </span>Per i nuovi ammessi ai 
servizi di nido e scuola dell'infanzia, in caso di mancata presentazione dell'Isee è previsto l'automatico inserimento nella 
fascia più alta delle tariffe. Per i bambini già frequentanti sarà invece confermata la tariffa assegnata in precedenza, salvo 
che la condizione economica del nucleo familiare non abbia subito una variazione sostanziale (ovvero superiore al 10%) 
come può essere capitato a causa della crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria; in tal caso occorre presentare una 
nuova attestazione ai fini della revisione della tariffa. L'attestazione Isee serve anche per il contributo riservato ai bambini 
frequentati le scuole Fism appartenenti a nuclei familiari con un valore Isee inferiore a 9.500 euro. 
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Azienda Speciale Sedico Servizi - Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto a tempo determinato e pieno nel profilo 
di Educatore di asilo nido (livello V) del contratto Fism e di n. 1 posto a tempo determinato e parziale nel profilo di 
Operatore Assistente asilo nido (livello III) del contratto Fism - Domande entro le ore 12 del 16 luglio 2021. - Info: <span 
class="externalLink">https://agordofarmaciacomunale.it/ </span>Unione Montana Feltrina - Concorso pubblico per soli 
esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Istruttore Tecnico categoria di accesso C presso l'unità 
organizzativa viabilità, verde e difesa del suolo del settore gestione del territorio del Comune di Feltre. - Domande entro le 
ore 12 del 19 luglio 2021. - Info: www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina Provincia di Belluno - Concorso pubblico, per esami, per il 
reclutamento con contratto di lavoro a tempo indeterminato di due figure professionali di istruttore tecnico categoria C del 
vigente Ccnl del comparto Funzioni locali, da inserire nei servizi tecnici dell'ente. Una unità sarà a tempo pieno (36 ore 
settimanali). Una a part time, con impegno settimanale previsto di 24 ore. - Domande entro il 7 agosto 2021. - Info: 
www.provincia.belluno.it Provincia di Belluno - Avviso per l'ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo istituito 
presso la Camera di Commercio di Treviso- Belluno (provincia di iscrizione: Belluno) per lo. 
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Asili, tariffe bloccate e rette del nido scontate 

Tariffe e rette di nido e scuola d'infanzia restano invariate. Approvando i criteri applicativi delle tariffe dei servizi educativi e 
scolastici, il Comune di Modena ha confermato niente aumenti per l'anno scolastico 20212022. Anzi le tariffe del nido 
d'infanzia, per il terzo anno consecutivo, saranno nuovamente scontate grazie alla misura di sostegno economico alle 
famiglie 'Al nido con la Regione' che prevede sconti tariffari dal 30 al 50 per cento e dal 40 al 60 per cento in caso di 
bambini con disabilità.Inoltre, è confermato anche il servizio di prolungamento orario con le stesse modalità in cui è stato 
introdotto lo scorso anno. Vale a dire che tutte le scuole e i nidi d'infanzia comunali, convenzionati e della Fondazione 
Cresci@mo possono attivare il prolungamento orario con personale dedicato messo a disposizione dal Comune, nel caso 
a richiederlo siano almeno tre famiglie a sezione."La nuova organizzazione del prolungamento orario, un risultato arrivato 
lavorando assieme a tutti i soggetti del sistema educativo - afferma l'assessora all'Istruzione Grazia Baracchi - oltre a 
rispondere a criteri di equità offrendo a tutti la stessa opportunità, contempera le esigenze di conciliare i tempi della scuola 
e del lavoro delle famiglie con vincoli e disposizioni dettate dall'emergenza sanitaria all'interno dei quali potremmo dover 
continuare a muoverci. Dalle prime notizie che iniziano a trapelare - continua Baracchi - pare infatti che a scuola e nei 
servizi educativi potremmo dover applicare le misure anti-Covid 19 dello scorso anno, ma aspettiamo dal Governo notizie 
ufficiali in tempi rapidi, fiduciosi di tornare a una scuola più vicina possibile a quella che conoscevamo prima della 
pandemia".Intanto, per stabilire le tariffe agevolate delle rette di nidi e scuole d'infanzia e del servizio di ristorazione 
scolastica le famiglie devono presentare l'attestazione Isee o aggiornarla se è cambiata la situazione economica. Per farlo 
i genitori con bambini iscritti al nido e alle scuole d'infanzia, hanno tempo fino a venerdì 24 settembre e la stessa scadenza 
vale anche per il servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie.La procedura di presentazione dell'attestazione 
Isee, rilasciata dai soggetti abilitati, che rappresenta l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo 
familiare anagrafico, si svolge tutta on line tramite credenziali Spid accedendo dal sito 
https:www.comune.modena.itservizieducazione-e-formazionePer i nuovi ammessi ai servizi di nido e scuola dell'infanzia, 
in caso di mancata presentazione dell'Isee è previsto l'automatico inserimento nella fascia più alta delle tariffe. Per i 
bambini già frequentanti sarà invece confermata la tariffa assegnata in precedenza, salvo che la condizione economica del 
nucleo familiare non abbia subito una variazione sostanziale (ovvero superiore al 10%) come può essere capitato a causa 
della crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria; in tal caso occorre presentare una nuova attestazione ai fini della 
revisione della tariffa. L'attestazione Isee serve anche per il contributo riservato ai bambini frequentati le scuole Fism 
appartenenti a nuclei familiari con un valore Isee inferiore a 9.500 euro. © Riproduzione riservata. 

 
 


