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Scuola: materne non-profit,rammarico Fism esclusa da commissione 
 
 
(ANSA) - ROMA, 16 SET - La Fism, Federazione italiana scuole 
materne che accoglie nelle sue comunitÃ  scolastiche non profit 
circa cinquecentomila bambine e bambini, piÃ¹ di un terzo di 
quelli frequentanti l’intero sistema integrato nazionale di 
educazione ed istruzione , nelle ultime ore ha appreso "con vivo 
rammarico" di non essere stata inserita nella Commissione 
nazionale di recentissima ricostituzione. 
La Commissione, giunta a scadenza e ricostituita con decreto 
ministeriale n. 258 del 6 agosto 2021, ha compiti consultivi e 
propositivi sulla realizzazione del Sistema integrato 0-6, che 
comprende i servizi educativi per l’infanzia (nidi, sezioni 
primavera, servizi integrativi) e la Scuola dell’infanzia, ed Ã¨ 
composta da esperti in materia di educazione e di istruzione 
delle bambine e dei bambini dalla nascita fino all’ingresso 
nella scuola dell’obbligo individuati dal Ministero 
dell’Istruzione e dalla Conferenza Unificata. 
La Federazione - fa sapere una nota - "si sta attivando per 
comprendere le ragioni di tale esclusione sul presupposto che la 
costruzione di un sistema sempre piÃ¹ integrato dev’essere 
promossa proprio negli organi nazionali che sono deputati a 
formulare pareri e proposte per queste finalitÃ ". (ANSA). 
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Scuola, a una settimana dal via 800 studenti in quarantena 

Stop per cinque classi in provincia di Verona, quattro nel Bellunese, tre nel Trevigiano e 6 nel 
Padovano 

LAURA BERLINGHIERI 

VENEZIAA meno di una settimana dall'avvio del nuovo anno scolastico, sono più di 800 gli studenti veneti costretti a casa, 
in quarantena, 300 dei quali con il computer acceso per seguire le lezioni, ancora una volta a distanza. Mezzo migliaio, 
infatti, sono iscritti ad asili nido e istituti per l'infanzia, mentre i rimanenti 300 sono studenti di scuole primarie, medie e 
superiori.LA MAPPA«Tra gli istituti primari e secondari, mi sono state segnalate cinque classi in provincia di Verona, 
quattro in quella di Belluno e altre tre nel Trevigiano» spiega Carmela Palumbo, direttrice dell'Ufficio scolastico regionale. Il 
dato è da integrare con le sei sezioni del Padovano. Senza contare i tanti ragazzi che, anche continuando a frequentare in 
presenza perché negativi al tampone, sono sotto sorveglianza dell'azienda sanitaria di competenza, perché entrati in 
contatto con persone risultate positive. LE REGOLE«Quando emerge un caso a scuola, subito i compagni di classe del 
ragazzo positivo vengono controllati con il tampone» spiega Palumbo. Ma le regole variano a seconda del grado 
dell'istituto. Dalla prima elementare, la quarantena scatta soltanto se, dal giro di tamponi, emerge almeno un caso 
secondario. A questo punto, tutti i ragazzi vengono posti in isolamento, di sette giorni per i vaccinati e di dieci giorni per i 
non vaccinati, per essere sottoposti a un ulteriore test, alla fine del periodo di quarantena. ASILI E SCUOLE PER 
L'INFANZIANegli asili nido e nelle scuole per l'infanzia, dove i bambini non indossano la mascherina e le occasioni di 
commistione tra i diversi gruppi sono più frequenti, le regole sono più stringenti e i piccoli vengono immediatamente posti 
in quarantena, indipendentemente dall'esito del primo tampone. «Per questo tra i nostri istituti contiamo già una 
cinquantina di sezioni in quarantena, di cui una decina soltanto nella provincia di Venezia. Comunque un numero molto 
basso, considerando il totale delle classi presenti tra le nostre scuole» precisa Stefano Cecchin, presidente regionale di 
Fism, la federazione degli asili nido e delle scuole per l'infanzia paritari.LE CHIUSUREIntanto, nei giorni scorsi, a Venezia 
è già stata chiusa la prima scuola: l'istituto paritario per l'infanzia San Giuseppe, in centro storico. È risultata positiva una 
bambina ma, vista la promiscuità tra le uniche due sezioni, la coordinatrice suor Beatrice ha disposto la chiusura dell'intera 
scuola, in attesa del secondo giro di tamponi, in programma domani. Se i test saranno negativi, allora i piccoli potranno 
rientrare in aula già martedì. IL PRESIDE«Purtroppo i più piccoli sono a maggiore a rischio contagio, dato che fino ai sei 
anni non indossano la mascherina e fino ai dodici non si possono vaccinare. Inoltre, le regole stringenti per la quarantena 
imposte ai bimbi che frequentano nidi e scuole per l'infanzia fanno necessariamente lievitare il numero delle classi 
costrette a casa con la didattica a distanza, proprio negli istituti di grado inferiore» evidenzia il dirigente Armando Tivelli, 
presidente veneto dell'Associazione dei presidi. «Fatte queste dovute premesse, i numeri per il momento non mi 
sembrano allarmanti, ma in linea con i dati che ci attendavamo. In ogni caso, è ancora troppo presto per fare un bilancio e, 
per avere un quadro attendibile di quello che potrà essere l'anno scolastico, credo che dovremo attendere almeno qualche 
altra settimana». --© RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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Maestre, bidelle, operatrici: sospese in 10 

Il bilancio nelle scuole paritarie Fism. «È un numero irrisorio, considerando i 170 istituti e i 
1700 addetti totali» 

LAURA BERLINGHIERI 

Laura Berlinghieri / MESTREMaestre, bidelle, personale delle pulizie e delle mense. Sono in tutto dieci le operatrici degli 
asili nido e degli istituti per l'infanzia paritari di Fism sospesi perché privi del Green pass. Una cifra che va a integrare i due 
provvedimenti finora emessi nei confronti dei lavoratori veneziani della scuola pubblica: un collaboratore scolastico 
dell'istituto comprensivo di Camponogara ma, soprattutto, Barbara Paggetti, preside dell'istituto tecnico commerciale Maria 
Lazzari di Dolo, fino al 31 dicembre sollevati dall'incarico perché privi della certificazione verde obbligatoria.«Finora i 
provvedimenti, tra i lavoratori delle nostre strutture in provincia di Venezia, sono stati dieci. Una cifra irrisoria, 
considerando che tra i nostri 40 asili nido e le nostre 130 scuole per l'infanzia lavorano più di 1.700 persone. Sicuramente, 
con appena dieci sospensioni, non registriamo problemi di tenuta del sistema», commenta Stefano Cecchin, presidente di 
Fism. «Queste lavoratrici si sono presentate a scuola il primo giorno di servizio ma, non possedendo il Green pass, non 
sono state ammesse nell'istituto. Tra le nostre maestre o collaboratrici, nessuna ha fatto "giochini", chiedendo congedi o 
mettendosi in malattia. Noi abbiamo dato modo alle dieci operatrici prive di Green pass di ripensarci ma, scattato il quinto 
giorno di assenza ingiustificata da scuola, abbiamo dovuto procedere con la sospensione. Rispettiamo le scelte di queste 
lavoratrici, scelte personali legate a posizioni ideologiche nei confronti dei vaccini e del Green pass, ma il decreto parla 
chiaro».Le dieci operatrici, alcune delle quali sono maestre, non si sono vaccinate e non hanno nemmeno intenzione di 
sottoporsi a tampone ogni due giorni, quindi non possono esibire la certificazione verde, necessaria per essere ammesse 
all'interno dell'istituto. «Alcuni nostri lavoratori so che hanno scelto la strada del test. Adesso si stanno diffondendo i 
tamponi salivari, sicuramente meno invasivi e, di conseguenza, meno fastidiosi rispetto ai classici nasofaringei. Però il 
costo rimane notevole, si parla di 45 euro a settimana, quindi 180 al mese, e il governo ha precisato che la spesa dovrà 
essere sostenuta interamente dalla persona interessata», prosegue Cecchin. Per il momento, tra l'altro, il provvedimento 
dovrebbe rimanere in vigore fino al 31 dicembre, ma è praticamente certo che si andrà verso l'estensione al 2022, 
considerando poi che dal 15 ottobre l'obbligo di possedere il Green pass entrerà in vigore anche per i lavoratori privati e 
della pubblica amministrazione. Le operatrici Fism ora sospese, perché prive del Green pass, possono ancora procedere 
con la vaccinazione o scegliere la strada del tampone continuo. Nel caso decidessero di tornare sui propri passi, 
sarebbero immediatamente reintegrate al lavoro. Strada, questa, che è già stata intrapresa da alcune operatrici: «C'è chi 
ha cambiato idea e, nel giro di una settimana, ha provveduto a mettersi in regola con il certificato», conferma infatti il 
presidente della Federazione delle scuole materne. --© RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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Bimba contagiata al San Giuseppe Prima scuola chiusa per 
Covid 

Il provvedimento all'istituto per l'infanzia veneziano, nel sestiere Castello. Si attendono i 
tamponi 

LAURA BERLINGHIERI 

VENEZIA Chiusa per Covid. Se all'esterno della scuola fosse stato appeso un cartello, probabilmente reciterebbe così. 
Non è passata nemmeno una settimana e già si registra il primo istituto dall'ingresso sbarrato, per il primo contagio. Si 
tratta del San Giuseppe, scuola per l'infanzia di ponte de la guerra, nel sestiere Castello e a cinque minuti da Piazza San 
Marco. «È risultata positiva una bambina, contagiata in famiglia. La nostra è una piccola scuola, che si compone di 
appena due sezioni e un'unica bolla, quindi abbiamo dovuto chiudere in attesa del secondo giro di tamponi», spiega suor 
Beatrice, la coordinatrice.La bimba è risultata positiva nei giorni scorsi, i suoi giovanissimi compagni di scuola sono stati 
sottoposti al test e posti in quarantena. «Il primo giro di tamponi ha restituito tutti esiti negativi. Lunedì (domani, ndr) i 
bambini verranno controllati una seconda volta e, se non emergeranno nuovi casi, potranno tornare a scuola già martedì», 
prosegue suor Beatrice.In tutto, sono stati controllati 25 studenti, insieme ai loro insegnanti. Gli altri 10 bambini iscritti a 
scuola avrebbero dovuto fare l'inserimento nei giorni scorsi ma, vista la chiusura dell'istituto, sono stati tenuti a casa. Le 
due sezioni della San Giuseppe fanno parte della decina di classi in quarantena tra gli asili nido e le scuole per l'infanzia 
Fism.All'emergere di un caso, le regole da seguire cambiano a seconda del grado dell'istituto. Dalla prima elementare, la 
quarantena scatta se dal giro di tamponi eseguiti sui compagni di classe dello studente risultato positivo emerge anche 
solo un caso secondario; in caso contrario, i ragazzi rimarranno sotto sorveglianza, ma potranno continuare a frequentare 
in presenza. Il periodo di isolamento è di 7 giorni per i vaccinati e di 10 per i non vaccinati, con test finale. Parlando dei 
bambini di nido e scuole per l'infanzia, la quarantena scatta subito, dato che i bimbi non indossano la mascherina. In 
appena sei giorni di scuola, sono già diversi gli istituti veneziani che hanno visto penetrare il virus.I primi casi erano emersi 
a inizio settimana, quando a risultare positivi erano stati uno studente di una primaria del centro storico, un liceale di 
Portogruaro e un bambino della scuola per l'infanzia Madonna delle grazie, a Robegano. Un ulteriore caso è poi emerso 
alla primaria Giovanni XXIII di Olmo di Martellago, dove a risultare positiva è stata una maestra, vaccinata e contagiata 
dalla figlia. Sempre a Martellago, un giro di tamponi è stato effettuato sulla quinta della primaria Goldoni, dopo la positività 
rilevata su un bambino.Intanto sono arrivati i risultati dei 141 test effettuati sugli studenti del liceo Majorana di Mirano e 
dell'Ic Furlan di Spinea, nell'ambito del progetto delle scuole sentinella: sono tutti negativi. -- Laura Berlinghieri© 
RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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Scuola, a una settimana dal via ottocento studenti in 
quarantena in Veneto 

LAURA BERLINGHIERI 

VENEZIA. A meno di una settimana dall'avvio del nuovo anno scolastico, sono più di 800 gli studenti veneti costretti a 
casa, in quarantena, 300 dei quali con il computer acceso per seguire le lezioni, ancora una volta a distanza. Mezzo 
migliaio, infatti, sono iscritti ad asili nido e istituti per l'infanzia, mentre i rimanenti 300 sono studenti di scuole primarie, 
medie e superiori. LA MAPPA «Tra gli istituti primari e secondari, mi sono state segnalate cinque classi in provincia di 
Verona, quattro in quella di Belluno e altre tre nel Trevigiano» spiega Carmela Palumbo, direttrice dell'Ufficio scolastico 
regionale. Il dato è da integrare con le sei sezioni del Padovano. Senza contare i tanti ragazzi che, anche continuando a 
frequentare in presenza perché negativi al tampone, sono sotto sorveglianza dell'azienda sanitaria di competenza, perché 
entrati in contatto con persone risultate positive. LE REGOLE «Quando emerge un caso a scuola, subito i compagni di 
classe del ragazzo positivo vengono controllati con il tampone» spiega Palumbo. Ma le regole variano a seconda del 
grado dell'istituto. Dalla prima elementare, la quarantena scatta soltanto se, dal giro di tamponi, emerge almeno un caso 
secondario. A questo punto, tutti i ragazzi vengono posti in isolamento, di sette giorni per i vaccinati e di dieci giorni per i 
non vaccinati, per essere sottoposti a un ulteriore test, alla fine del periodo di quarantena. ASILI E SCUOLE PER 
L'INFANZIA Negli asili nido e nelle scuole per l'infanzia, dove i bambini non indossano la mascherina e le occasioni di 
commistione tra i diversi gruppi sono più frequenti, le regole sono più stringenti e i piccoli vengono immediatamente posti 
in quarantena, indipendentemente dall'esito del primo tampone. «Per questo tra i nostri istituti contiamo già una 
cinquantina di sezioni in quarantena, di cui una decina soltanto nella provincia di Venezia. Comunque un numero molto 
basso, considerando il totale delle classi presenti tra le nostre scuole» precisa Stefano Cecchin, presidente regionale di 
Fism, la federazione degli asili nido e delle scuole per l'infanzia paritari. LE CHIUSURE Intanto, nei giorni scorsi, a Venezia 
è già stata chiusa la prima scuola: l'istituto paritario per l'infanzia San Giuseppe, in centro storico. È risultata positiva una 
bambina ma, vista la promiscuità tra le uniche due sezioni, la coordinatrice suor Beatrice ha disposto la chiusura dell'intera 
scuola, in attesa del secondo giro di tamponi, in programma domani. Se i test saranno negativi, allora i piccoli potranno 
rientrare in aula già martedì. IL PRESIDE «Purtroppo i più piccoli sono a maggiore a rischio contagio, dato che fino ai sei 
anni non indossano la mascherina e fino ai dodici non si possono vaccinare. Inoltre, le regole stringenti per la quarantena 
imposte ai bimbi che frequentano nidi e scuole per l'infanzia fanno necessariamente lievitare il numero delle classi 
costrette a casa con la didattica a distanza, proprio negli istituti di grado inferiore» evidenzia il dirigente Armando Tivelli, 
presidente veneto dell'Associazione dei presidi. «Fatte queste dovute premesse, i numeri per il momento non mi 
sembrano allarmanti, ma in linea con i dati che ci attendavamo. In ogni caso, è ancora troppo presto per fare un bilancio e, 
per avere un quadro attendibile di quello che potrà essere l'anno scolastico, credo che dovremo attendere almeno qualche 
altra settimana». 
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Dirigente scolastica sospesa insieme a 20 professori no vax 

`Dolo, la preside dell'istituto Lazzari a casa `Senza vaccino sanzione fino al 31 dicembre dopo 
5 giorni di assenza per il Green pass Una decina gli inadempienti nel Trevigiano 

MAURO FAVARO 

I PROVVEDIMENTI VENEZIA Sarebbero una ventina, secondo il direttore dell'Ufficio scolastico regionale Carmela 
Palumbo, gli operatori sospesi perché sprovvisti di Green pass. I cinque giorni di bonus assenza sono scattati ieri, ma il 
monitoraggio è cominciato già a inizio settembre. Il numero è esiguo, su una platea di 70mila tra docenti e personale di 
vario inquadramento, ma l'impressione è che alla prova dei fatti saranno ben di più, con il passare dei giorni. Il caso più 
eclatante è quello della dirigente dell'Istituto tecmico commerciale Lazzari di Dolo (Venezia), Barbara Paggetti, sospesa 
sino al 31 dicembre. L'AVVISO L'Ufficio scolastico regionale ha pubblicato ancora giovedì un avviso per reperire dirigenti 
scolastici interessati alla reggenza dell'istituto, dando come scadenza oggi. Paggetti, 45 anni, è di origini fiorentine e ha un 
passato di insegnante di diritto in alcune scuole superiori proprio della provincia di Firenze, finché nel 2019 è stata 
nominata preside a Dolo. La norma specifica che «fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 
emergenza, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, deve possedere ed è tenuto 
a esibire la certificazione verde Covid-19» e, quindi, «in caso di mancata esibizione della certificazione verde, il personale 
docente non può accedere o permanere nell'istituzione scolastica e viene considerato assente ingiustificato». UN 
FULMINE A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata, inoltre, il rapporto di lavoro è sospeso. Ciò significa che 
la dirigente potrà, ovviamente, riprendere regolare servizio non appena decidesse di vaccinarsi. La professoressa Paggetti 
per il momento non rilascia alcuna dichiarazione. I colleghi però sono preoccupati. «È indubbio spiega Patrizio Zanella, 
docente dell'istituto Lazzari che un docente possa avere delle remore nel vaccinarsi o meno, la dirigente Paggetti non è 
l'unica ad aver fatto questa scelta, ma evidentemente quando ciò riguarda una figura apicale questo fa crescere 
l'attenzione. D'altronde autorevoli personaggi come Massimo Cacciari o Alessandro Barbero hanno manifestato 
pubblicamente la loro scelta di non vaccinarsi». Un fulmine a ciel sereno, la posizione della dirigente Paggetti, che lo 
scorso anno a ottobre, quando si era verificato un caso di positività al Covid che aveva colpito una studentessa dell'istituto, 
aveva rassicurato tutti così: «Da parte della scuola vengono attuate tutte le misure idonee per verificare se vi siano casi di 
positività e sono adottate le misure previste per legge per contrastare il pericolo del virus». Oggi, a distanza di meno di un 
anno, è arrivata la sua sospensione. NELLA MARCA Sospensione che nel Trevigiano è scattata per 10 insegnanti non in 
regola con la certificazione verde: non si sono vaccinati e non vogliono nemmeno sottoporsi ai tamponi in modo da 
ottenere il pass valido almeno 48 ore. Adesso sono a casa, con il relativo azzeramento dello stipendio. «E il conto è 
ancora fatto per difetto», sottolinea la dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale Barbara Sardella. Si aggiungono ai 20 
insegnanti già sospesi per lo stesso motivo dagli asili parrocchiali e paritari della Marca. E ai 10 per i quali è scattato il 
medesimo provvedimento nelle scuole dell'infanzia della Fism della provincia di Venezia. C'è poi il caso della 
professoressa 62enne delle medie don Milani di Maserada (Treviso), senza Green pass, che martedì è uscita dalla scuola 
solo dopo l'intervento dei carabinieri, chiamati dalla direzione dell'istituto comprensivo. «I docenti convinti delle loro 
posizioni conclude Sardella di fatto sono andati incontro alla sospensione. In ogni caso, c'è una norma e questa deve 
essere applicata». Lino Perini © RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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EDUCAZIONE

Scuola: Fism, “rammarico per mancato inserimento
nella Commissione nazionale”
17 Settembre 2021 @ 9:05

(G.A.)

17 Settembre 2021

La Fism, Federazione italiana scuole materne che accoglie nelle sue comunità scolastiche non profit circa cinquecentomila bambine e bambini, più di un
terzo di quelli frequentanti l’intero sistema integrato nazionale di educazione ed istruzione ha appreso “con vivo rammarico di non essere stata inserita nella
Commissione nazionale di recentissima ricostituzione”. 
La Commissione, giunta a scadenza e ricostituita con decreto ministeriale n. 258 del 6 agosto 2021, ha compiti consultivi e propositivi sulla realizzazione del
Sistema integrato 0-6, che comprende i servizi educativi per l’infanzia (nidi, sezioni primavera, servizi integrativi) e la scuola dell’infanzia, ed è composta da
esperti in materia di educazione e di istruzione delle bambine e dei bambini dalla nascita fino all’ingresso nella scuola dell’obbligo individuati dal Ministero
dell’Istruzione e dalla Conferenza unificata, ricorda la Fism. 
La Federazione, si legge in una nota, “si sta attivando per comprendere le ragioni di tale esclusione sul presupposto che la costruzione di un sistema sempre
più integrato dev’essere promossa proprio negli organi nazionali che sono deputati a formulare pareri e proposte per queste finalità”.
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Le scuole materne cattoliche escluse dalla
commissione del Ministero dell'Istruzione:
dimenticati 500mila alunni
PRIMO PIANO > SCUOLA E UNIVERSITÀ

Giovedì 16 Settembre 2021 di Franca Giansoldati

APPROFONDIMENTI

Città del Vaticano – Le scuole materne cattoliche dimenticate per strada dal
ministero dell'Istruzione. A protestare è la Fism, la Federazione italiana
scuole materne che accoglie nelle sue comunità scolastiche non profit circa
cinquecentomila bambine e bambini, praticamente più di un terzo di quelli
frequentanti l’intero sistema integrato nazionale di educazione ed
istruzione. Nelle ultime ore, infatti, l'organismo cattolico ha appreso con
«vivo rammarico di non essere stata inserito nella commissione nazionale
di recentissima ricostituzione».
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DALLA STESSA SEZIONE

Scuola, in quarantena alcune
centinaia di classi su 400.000.
Presidi: «A Roma poche decine,
sì al vaccino»

Maria Cristina Messa, ministro
dell'Università: «Ricerca sui
vaccini, Italia partita in ritardo»

di Nando
Santonastaso

Covid a scuola, un positivo in
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Le scuole materne cattoliche escluse dalla
commissione del Ministero dell'Istruzione:
dimenticati 500mila alunni

di Franca Giansoldati 2 Minuti di Lettura

Giovedì 16 Settembre 2021, 19:27

Città del Vaticano –
Le scuole materne cattolichedimenticate per
strada dal ministero dell'Istruzione. A protestare
è la Fism, la Federazione italiana scuole materne
che accoglie nelle sue comunità scolastiche non
profit circa cinquecentomila bambine e
bambini, praticamente più di un terzo di quelli
frequentanti l’intero sistema integrato nazionale
di educazione ed istruzione. Nelle ultime ore,
infatti, l'organismo cattolico ha appreso con
«vivo rammarico di non essere stata inserito
nella commissione nazionale di recentissima
ricostituzione».



Scuola, contagi al minimo (per ora)
Ma preoccupano le classi “pollaio”

tutti, potenziare l’offerta for-
mativa nelle scuole di ogni or-
dine e grado, promuovere pro-
cessi di innovazione didattica
e digitale, promuovere politi-
che efficaci per la valorizza-
zione del personale scolastico,
investire sull’edilizia scolasti-
ca e ripensare gli ambienti di
apprendimento in chiave in-
novativa, rilanciare l’autono-
mia scolastica e valorizzare il
sistema nazionale di valuta-

zione, investire sul sistema in-
tegrato 0-6, rafforzare la capa-
cità amministrativa e gestio-
nale del Ministero.
Per il conseguimento di questi
obiettivi saranno utilizzati i fon-
di del Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza (Pnrr) che servi-
ranno, tra l’altro, a ridurre il nu-
mero di alunni per classe e a ri-
vedere il dimensionamento
delle rete scolastica, ad esten-
dere il tempo pieno e a pro-

muovere l’innovazione didatti-
ca e digitale.
Entro il 2026, inoltre, il tasso di
dispersione scolastica dovrà al-
linearsi alla media Ue del
10,2%, mentre attualmente è al
13,1%, terzo in Europa. Peggio
di noi fanno soltanto Malta e
Spagna. Sempre entro il prossi-
mo quinquennio, il ministero
si impegna a costruire 195 nuo-
vi edifici scolastici, per un tota-
le di 400mila metri quadrati,

che arriveranno ad ospitare
58mila studenti, generando an-
che una riduzione del 20% del
consumo di energia. Conte-
stualmente, sarà avviata una
campagna di ristrutturazione
dell’esistente per una superficie
totale di 2,4 milioni di metri
quadrati.
Le risorse che arriveranno dal-
l’Europa serviranno anche a
creare 228mila nuovi posti nei
servizi alla fascia 0-6 anni, di cui

152mila nel comparto 0-3. «Il
potenziamento della rete dei
servizi per l’infanzia costituisce
una priorità del Ministero – si
legge nel documento firmato
da Bianchi –. Infatti, l’inseri-
mento precoce nel sistema e-
ducativo è un fattore in grado di
favorire il successo formativo
degli studenti, oltre a costitui-
re un importante strumento al
servizio della parità di genere».
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PAOLO FERRARIO

entre prosegue il
rientro scaglionato a
scuola (ieri è stata la

volta degli 830mila studenti di
Friuli Venezia Giulia e Sicilia e
lunedì si chiuderà con gli
813mila di Calabria e Puglia), si
contano già le prime classi in
quarantena a causa di contagi
da Covid. In Alto Adige, dove la
prima campanella è suonata il
6 settembre, sono già 35 le clas-
si ritornate in Dad per un pe-
riodo che varia da 7 giorni, per
i vaccinati, ai 10 giorni per i non
vaccinati. Altri casi sono se-
gnalati dalla Sardegna alla
Lombardia.
«Si tratta di situazioni specifi-
che che stiamo controllando
– tranquillizza il ministro del-
l’Istruzione, Patrizio Bianchi –
. Lo abbiamo scritto nel de-
creto del 6 agosto che laddo-
ve ci fossero state delle situa-
zioni di contagio saremmo
stati in grado di controllare e
così stiamo facendo. Stiamo
parlando di numeri limitati ri-
spetto al totale che, con mol-
ta gioia, è ripartito».
Parole rassicuranti arrivano an-
che dal presidente dell’Asso-
ciazione nazionale presidi di
Roma, Mario Rusconi: «Al mo-
mento – ricorda – in tutta Italia
sono qualche centinaia le clas-
si in quarantena su un totale di
400mila. A Roma poche deci-
ne», sottolinea il dirigente sco-
lastico. Soddisfatto anche della
piattaforma per il controllo
quotidiano dei Green pass: «Sta
funzionando». Rusconi è, inve-
ce, più preoccupato per l’alto
numero di classi cosiddette
“pollaio”, con più di 25 alunni.
«Sono ben 12mila», ricorda il
preside. «È pensabile che qui
possa esserci una maggiore dif-
fusione del virus – aggiunge Ru-
sconi – pur indossando le ma-
scherine. Per questo auspichia-
mo che i ragazzi dai 12 anni si
vaccinino. La risposta dei 16-
17enni è molto ampia. L’edu-
cazione scientifica sui giovani
sta funzionando ed è merito
della scuola».
Secondo l’ultimo rapporto go-
vernativo, il 52,25% dei ragazzi
tra i 12 e i 15 anni ha ricevuto la
prima dose o la dose unica,
mentre il 27,17% ha completa-
to il ciclo vaccinale e il 47,75%,
pari a oltre un milione di per-
sone, è ancora in attesa di rice-
vere la prima dose. Va meglio
per la classe di età tra i 16 e i 19
anni: il 74,61% ha ricevuto la
prima dose o la dose unica, il
56,26% è vaccinato e il 25,39%
(poco meno di 600mila perso-
ne) è ancora in attesa del vac-
cino. Inoltre, sono 103.891 gli
insegnanti, bidelli e personale
amministrativo della scuola an-
cora da vaccinare, pari al 6,74%
del totale.
Intanto, ieri il ministro Bianchi
ha firmato l’Atto di indirizzo
per il 2022 con otto priorità: ga-
rantire il diritto allo studio a

M

Coronavirus:
lo scenario

In tutta Italia
sono «qualche
centinaio» gli
istituti dove si
sono registrati

focolai e gli
studenti sono già

tornati in Dad.
Il ministro

Bianchi:
«Situazioni

specifiche che
monitoriamo»

IL PUNTO

IL CASO

Paritarie, 60 milioni ancora bloccati
Previsti dal Sostegni bis per la ripresa delle lezioni, ma manca il decreto di riparto

vrebbero dovuto garantire «l’ordinato avvio
dell’anno scolastico», ma finora, con le le-
zioni già cominciate quasi in tutta Italia, i 60

milioni destinati alle paritarie dal decreto Sostegni
bis, approvato a luglio, non sono ancora nelle di-
sponibilità delle scuole. Cosa che, invece, è avve-
nuta per i 350 milioni delle scuole statali. Motivo?
Manca il decreto del ministro dell’Istruzione per ri-
partire queste risorse tra «gli uffici scolastici regio-
nali in proporzione al numero degli alunni iscritti».
A loro volta, gli Usr «provvedono al successivo ri-
parto in favore delle istituzioni scolastiche parita-
rie». Un iter che per le scuole statali si è già conclu-
so, avendo il ministro Bianchi firmato il decreto di
riparto lo scorso 17 agosto, mentre per le paritarie
non è nemmeno cominciato. Di fatto, è come se i
60 milioni fossero stati chiusi in un cassetto, che chi
possiede la chiave si è “dimenticato” di aprire.
«Quello che sta accadendo rappresenta un’ingiu-
stizia palese ed è una vera e propria offesa al Parla-
mento», tuona il deputato di Italia Viva, Gabriele
Toccafondi. «Da settimane sto cercando di venire a
capo del problema, ma dal Ministero non arrivano
risposte», rivela l’ex-sottosegretario all’Istruzione. 
Lo stanziamento dei 60 milioni per le paritarie, che
dovevano servire per garantire la ripresa delle le-
zioni in presenza e sicurezza, è il risultato di un
lungo lavoro parlamentare. La prima versione del

decreto Sostegni bis, infatti, prevedeva 350 milio-
ni per le scuole statali e 50 milioni per le paritarie,
con l’esclusione della fascia dei servizi all’infanzia
(0-6), che però rappresenta la maggioranza degli i-
stituti non statali. Da qui, la revisione del testo, che
oltre a includere asili nido e scuole dell’infanzia tra

i beneficiari, ha por-
tato lo stanziamento
definitivo a 60 milioni
di euro. 
«Scoprire, tre mesi do-
po, che questi soldi
non sono ancora arri-
vati alle scuole non è
stato piacevole», ag-
giunge Toccafondi,
che ricorda come gli i-
stituti non statali stia-
no pagando «un prez-
zo altissimo» all’emer-

genza sanitaria. «Le scuole sono in difficoltà – sot-
tolinea l’esponente renziano – e tante non ricevo-
no le rette dalla fine dello scorso anno scolastico.
Questi finanziamenti sarebbero dovuti arrivare pri-
ma della ripresa delle lezioni. Invece, ancora una
volta, le scuole hanno dovuto anticipare risorse si-
gnificative pur arrivando da anni molto pesanti».
Il grave ritardo nell’assegnazione delle risorse, stri-

de con i tempi molto stretti imposti dallo stesso So-
stegni bis alle paritarie per poter accedere ai finan-
ziamenti. Entro un mese dall’entrata in vigore del
decreto, infatti, gli istituti avrebbero dovuto pub-
blicare sul proprio sito internet una grande mole di
informazioni: «l’organizzazione interna, con parti-
colare riferimento all’articolazione degli uffici e al-
l’organigramma», «le informazioni relative ai titolari
di incarichi di collaborazione o consulenza, com-
presi gli estremi dell’atto di conferimento dell’in-
carico, il curriculum vitae e il compenso erogato»,
«il conto annuale del personale e delle relative spe-
se sostenute, con particolare riferimento ai dati re-
lativi alla dotazione organica e al personale effetti-
vamente in servizio e al relativo costo, nonché i tas-
si di assenza», «i dati relativi al personale in servizio
con contratto di lavoro non a tempo indetermina-
to», «i documenti e gli allegati del bilancio preven-
tivo e del conto consuntivo», «le informazioni rela-
tive ai beni immobili e agli atti di gestione del pa-
trimonio».
La mancanza di queste informazioni, si legge nel
decreto, «comporta la revoca del contributo». Una
severità che, di nuovo, mal si concilia con la, quan-
tomeno lacunosa, gestione del dossier da parte del
Ministero.

Paolo Ferrario
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A
Toccafondi
(Italia Viva):
«Palese ingiustizia
e anche un’offesa
al Parlamento.
Gli istituti arrivano
da anni durissimi:
hanno bisogno
di queste risorse»

IL NODO DELLE MATERNE
Il «vivo rammarico» della Fism
esclusa dalla Commissione 0-6

«Vivo rammarico» è stato espresso dalla Fism, e-
sclusa dalla Commissione nazionale per il Sistema
integrato 0-6 anni, recentemente ricostituita dal mi-
nistero dell’Istruzione. E questo nonostante che la
Federazione italiana scuole materne, ricorda una no-
ta, accolga nelle sue comunità scolastiche non pro-
fit circa cinquecentomila bambine e bambini, più di
un terzo di quelli frequentanti l’intero sistema inte-
grato nazionale di educazione ed istruzione. La Com-
missione ha compiti consultivi e propositivi sulla rea-
lizzazione del Sistema integrato 0-6, che compren-
de i servizi educativi per l’infanzia (nidi, sezioni pri-
mavera, servizi integrativi) e la Scuola dell’infanzia,
ed è composta da esperti in materia di educazione
e di istruzione. La presidente è Susanna Mantovani,
docente onoraria di Pedagogia generale e sociale al-
l’Università Milano-Bicocca. «La Federazione – pro-
segue la nota – si sta attivando per comprendere le
ragioni di tale esclusione sul presupposto che la co-
struzione di un sistema sempre più integrato dev’es-
sere promossa proprio negli organi nazionali che so-
no deputati a formulare pareri e proposte per que-
ste finalità». (P. Fer.)
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APPELLO DEL PRESIDENTE FRARE ALLA RIPRESA DELLE LEZIONI

«Rimettere al centro dell’agenda politica l’emergenza educativa»
iniziato un nuovo anno scola-
stico con problemi vecchi che
si sperava fossero superati. La

ripresa delle attività didattiche è al cen-
tro del dibattito politico attuale, so-
prattutto in considerazione del per-
durare della crisi sanitaria legata alla
pandemia e ai dati sulle vaccinazioni
riguardanti la scuola. Si tratta di una
discussione importante per il nostro
Paese, che coinvolge migliaia di giova-
ni e famiglie che da settembre spera-
no di poter tornare all’interno degli i-
stituti scolastici, soprattutto per poter
recuperare quelle carenze che, secon-
do quanto emerso dal recente rappor-
to Invalsi, hanno subito un peggiora-
mento nel periodo più difficile dell’e-
mergenza sanitaria, in particolare per
i ragazzi della Scuola Secondaria di II
grado, che, più di altri, si sono trovati

a dover rinunciare ad una relazione e-
ducativa fondata sulle dinamiche del-
la didattica in presenza.
«La Dad è stata un parziale fallimento
– afferma il presidente dell’Agesc,
Giancarlo Frare – perché i ragazzi ap-
prendono dai loro compagni: la scuo-
la è luogo privilegiato di sperimenta-
zione di vita. Occorre evitare – prose-
gue Frare – che la scuola riduca gli stu-
denti ad una presenza solitaria davan-
ti a un monitor. Ora, dopo che il go-
verno ha attuato un impegnativo in-
tervento di risorse umane, economi-
che e materiali a favore della scuola per
metterla al passo con le altre realtà eu-
ropee, da quei Paesi si dovrebbero trar-
re dei suggerimenti sulla gestione dei
contagi a scuola e della quarantena. In
altri Paesi solo i ragazzi positivi al test
vengono posti in quarantena, non tut-

ta la classe. Anche la modalità di svol-
gimento del test dovrebbe essere me-
no invasiva. Si stanno sperimentando
altrove test molecolari semplici e effi-
caci con il risultato di riuscire a garan-
tire la maggiore applicazione della di-
dattica in presenza. Mettere regole sen-
za accanirsi sugli alunni è assoluta-
mente possibile. In Europa, dove la
scuola è iniziata da agosto, funziona-
no efficacemente metodi di preven-
zione più compatibili con la continuità
didattica».
Per quello che riguarda il problema
contagi basterebbe vedere cosa suc-
cede negli altri paesi. In Germania - ad
esempio - solo i dipendenti e gli alun-
ni positivi saranno messi in quarante-
na, così come i loro familiari. Perché bi-
sogna imparare a convivere con il vi-
rus, altrimenti i danni collaterali pos-

sono superare i benefici delle misure
di prevenzione. Sono evidenti infatti i
problemi psicologici derivati dalla lun-
ga fase di didattica a distanza. 
«Se l’obiettivo è assicurare la presenza
di tutti gli studenti – riprende il presi-
dente Frare – si devono ricercare solu-
zioni nuove perché il ritorno sistema-
tico alla Dad rischia di provocare ulte-
riori danni per il terzo anno consecu-
tivo. Non possiamo permettercelo e
dobbiamo fare ogni sforzo per evitare
questo disagio alle nuove generazioni.
Il vero cambiamento, infatti, ha il sa-
pore della sfida, che coinvolga tutti i
soggetti del mondo della scuola, ma
anche il territorio e tutta la comunità e-
ducante. Si tratta di rimettere il tema
dell’emergenza educativa al centro del-
l’agenda politica e culturale del dibat-
tito, ripartendo dai nuclei fondamen-

tali attorno ai quali è possibile costrui-
re un vero cambio di paradigma che
possa garantire ad ogni bambino e ad
ogni ragazzo il pieno sviluppo della
propria personalità. La scuola non è un
ospedale, non è un’impresa che ha bi-
sogno di tecnici per ricominciare a pro-
durre, la scuola ha bisogno di maestri
che prendano a cuore l’esperienza e-
ducativa scolastica nella sua totalità.
Nel porgere gli auguri a tutte le ragaz-
ze e i ragazzi – conclude Frare – che ri-
tornano in aula auspico che questo che
si apre sia un anno di scuola più sere-
no degli ultimi due e alla vigilia dell’i-
naugurazione dell’anno scolastico di
Pizzo Calabro alla presenza del presi-
dente della Repubblica, Sergio Matta-
rella, rilevo che iniziano già le segnala-
zioni delle classi messe in quarantena».
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I numeri 
del sistema 
nazionale
d’istruzione

368.656
Le classi dell’attuale
anno scolastico.
Secondo Tuttoscuola
14mila di queste sono 
le cosiddette “classi 
pollaio”, con almeno 
27 alunni per aula

7.407.312
Gli studenti 
che siedono 
tra i banchi
delle scuole statali. 
Sono invece 851.267
quelli che frequentano
le scuole paritarie

59.425
I docenti assunti 
con contratto a tempo
indeterminato nelle
scuole italiane
quest’anno. A questi
vanno aggiunti 10.729 
del personale Ata

2.661.856
Gli alunni della scuola 
secondaria 
di secondo grado. 
Il 51% frequenta
il liceo, il 31,7% 
l’istituto tecnico e il
17,3% il professionale 

683.975
Sono i docenti
per i posti comuni, 
mentre sono 152.351
i posti di sostegno,
87.209 dei quali
sono stati assegnati 
in deroga

846.775
Gli alunni delle scuole
statali dell’infanzia. 
Sono 2.313.923 
quelli della primaria 
e 1.584.758 quelli 
della secondaria 
di primo grado
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Le scuole materne cattoliche escluse dalla commissione del 
Ministero dell'Istruzione: dimenticati 500mila alunni 

Città del Vaticano - Le scuole materne cattoliche dimenticate per strada dal ministero dell'Istruzione. A protestare è la 
Fism, la Federazione italiana scuole materne che accoglie nelle sue comunità scolastiche non profit circa cinquecentomila 
bambine e bambini, praticamente più di un terzo di quelli frequentanti l'intero sistema integrato nazionale di educazione ed 
istruzione. Nelle ultime ore, infatti, l'organismo cattolico ha appreso con «vivo rammarico di non essere stata inserito nella 
commissione nazionale di recentissima ricostituzione».La Commissione, giunta a scadenza e ricostituita con decreto 
ministeriale n. 258 del 6 agosto 2021, ha compiti consultivi e propositivi sulla realizzazione del Sistema integrato 0-6, che 
comprende i servizi educativi per l'infanzia (nidi, sezioni primavera, servizi integrativi) e la Scuola dell'infanzia, ed è 
composta da esperti in materia di educazione e di istruzione delle bambine e dei bambini dalla nascita fino all'ingresso 
nella scuola dell'obbligo individuati dal Ministero dell'Istruzione e dalla Conferenza Unificata.La Federazione - fa sapere 
una nota - "si sta attivando per comprendere le ragioni di tale esclusione sul presupposto che la costruzione di un sistema 
sempre più integrato dev' essere promossa proprio negliorgani nazionali che sono deputati a formulare pareri e proposte 
per queste finalità".Da poco la Fism ha eletto il suo nuovo presidente, Giampiero Redaelli. «Mi auguro - aveva detto poco 
dopo l'elezione - di riuscire a rafforzare l'interlocuzione, già in atto, con le istituzioni ecclesiali e politiche senza dimenticare 
che il nostro impegno ha anche una connotazione fortemente culturale e di valenza pedagogica. Lo slogan continuerà ad 
essere 'Prima i bambini'». 
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Rifiutano il Green pass: gli asili paritari lasciano a casa venti 
insegnanti 

`Le sospensioni scattate in automatico dopo 5 giorni di attività Prof senza certificato pretende 
di entrare a scuola: arriva il 112 

MAURO FAVARO 

LA STRETTA TREVISO Gli asili lasciano a casa il personale No-Vax. Le scuole delle parrocchie trevigiane hanno sospeso 
20 insegnanti senza Green Pass. Non hanno voluto vaccinarsi contro il Coronavirus e hanno rifiutato anche di sottoporsi ai 
tamponi in maniera periodica. Il seguito è stato inevitabile: prima non sono stati ammessi nelle strutture e dopo cinque 
assenze ingiustificate è scattata la sospensione, con l'azzeramento dello stipendio. Lo stesso discorso vale anche per la 
vicina provincia di Venezia: qui le scuole paritarie hanno sospeso 10 insegnanti No-Vax. La conferma arriva direttamente 
dalla Fism del Veneto, la federazione delle scuole materne. Ora gli asili stanno provando a correre ai ripari coprendo i 
buchi con le supplenze. LA RICOGNIZIONE Non è stato un fulmine a ciel sereno. Prima dell'inizio del nuovo anno, la Fism 
di Treviso aveva fatto una ricognizione rilevando che 29 insegnanti erano decisi a non presentare il Green Pass, sul totale 
degli oltre 1.300 dipendenti dei 215 asili paritari della Marca. Poi qualcuno ha cambiato idea. Ma 20 insegnanti sono 
rimasti sulle loro posizioni No-Vax. «Oggi la sospensione è inevitabile per gli insegnanti e per il personale che per motivi 
ideologici non si è vaccinato e non vuole neppure sottoporsi ai tamponi spiega Stefano Cecchin, presidente della Fism del 
Veneto le cose erano chiare. Tanto che non ci sono state frizioni con chi ha preferito rimanere a casa, senza stipendio, in 
attesa che qualcosa possa cambiare». CHIAMATE AI SUPPLENTI Altri insegnanti non vaccinati, invece, hanno scelto di 
andare avanti con tamponi periodici per poter lavorare, a fronte dell'esito negativo, grazie ai Green Pass validi 48 ore. La 
settimana viene coperta con tre test: sabato, lunedì e mercoledì. Per il resto ci si è affidati ai supplenti. «In questi casi 
specifica Francis Contessotto, presidente della Fism di Treviso le supplenze vengono assegnate fino all'ipotetico rientro 
del titolare, che potrebbe riprendere servizio nel caso in cui decidesse di ottenere il Green Pass». GREEN PASS E 
GENITORI Anche i genitori dei bambini devono esibire la certificazione verde per entrare a scuola. Ma su questo fronte ci 
sono state meno difficoltà. «Nessun bambino viene lasciato fuori. Se i genitori non hanno il Green Pass, il personale lo 
accoglie sulla porta chiarisce Cecchin dopo l'introduzione dell'obbligo, comunque, la maggior parte dei genitori si è fatta il 
Green Pass. Anzi, chi aveva qualche dubbio è stato indotto a vaccinarsi per dare l'opportunità ai figli di andare all'asilo 
senza problemi, crescendo in un ambiente che forma, educa e istruisce. Molti hanno fatto un passo indietro rispetto alle 
loro convinzioni proprio per amore verso i figli». Passando alle scuole statali, invece, c'è chi non è disposto a 
indietreggiare nemmeno di un centimetro. PROF ALLONTANATA È il caso della professoressa 62enne delle medie Don 
Milani di Maserada che martedì mattina è entrata a scuola senza Green Pass. Non voleva andarsene. Tanto che l'istituto 
ha chiamato i carabinieri. Solo dopo l'identificazione da parte delle forze dell'ordine ha fatto ritorno a casa. È stata 
registrata come assente ingiustificata, con la relativa decurtazione dello stipendio. Dopo cinque assenze di questo tipo, la 
sospensione diventa definitiva. La preside Daniela Bilgini non commenta l'accaduto. Mentre Marisa Romeo, ex assessore 
e maestra nello stesso istituto comprensivo di Maserada, non usa giri di parole. «Io non vedevo l'ora di vaccinarmi. Chi 
non vuole farlo andrebbe licenziato dalla scuola. Èuna questione di rispetto verso se stessi e verso gli altri» Mauro Favaro 
© RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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La materna in pillole Punto di riferimento dal 1966 

La scuola materna San Giacomo è una realtà presente sul territorio di Fruges - Massa Lombarda fin dal 1966. Radicata 
sulla tradizione culturale, sociale e cristiana propria del luogo dove sorge, la scuola opera al servizio dell'educazione dei 
bimbi della fascia 3-6 anni, in collaborazione con le loro famiglie. È paritaria dal 2001 e fa parte della Fism (Federazione 
italiana scuole materne cattoliche). Attualmente accoglie 43 bambini suddivisi in due sezioni. 
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Il lecchese Redaelli nuovo presidente della Fism

Già alla guida della Federazione lombarda delle scuole materne, ora assume l’incarico nazionale: «Mi impegnerò per garantire a ciascuna
famiglia parità di trattamento, nella libera scelta di una scuola paritaria o statale»

Giampiero Redaelli

Giampiero Redaelli è il nuovo presidente della Federazione italiana scuole materne (Fism). Lecchese, 64 anni, sposato con Chiara, padre di
Francesco e Giacomo, nonno di Tiffany e Alma, già segretario nazionale aggiunto della Federazione dal gennaio 2020 e da cinque anni al
vertice della Fism Lombardia (alla quale fanno riferimento quasi millecinquecento scuole materne autonome paritarie) – è stato eletto lo
scorso 11 settembre a Roma durante l’assemblea congressuale che ha visto la partecipazione di quasi duecento delegati, espressione di
tutte le regioni e province italiane.

«Sono onorato ed esprimo gratitudine per la fiducia che i delegati mi hanno voluto esprimere – sono state le prime parole dopo l’elezione – e
conto sin da ora sulla collaborazione dell’intera federazione nell’interesse del servizio educativo dentro il mondo dell’infanzia che costituisce
la mission di tutte le realtà che aderiscono alla nostra federazione. Un servizio che in questo momento particolare attraversa numerose
difficoltà e non solo a causa della pandemia, ma per una legge che pur dovendo garantire la parità scolastica, non viene affatto applicata».

«Mi auguro, comunque – ha aggiunto – di riuscire a rafforzare l’interlocuzione, già in atto, con le istituzioni politiche e ecclesiali, senza
dimenticare che il nostro impegno ha anche una connotazione fortemente culturale e di valenza sociale e pedagogica. Lo slogan continuerà
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a essere “Prima i bambini”… Voglio impegnarmi per ottenere ciò che da troppo tempo aspettiamo, coinvolgendo insieme ai gestori delle
scuole anche le famiglie. Il nostro obiettivo è che venga finalmente attuato il dettato costituzionale e legislativo. Si tratta di garantire a
ciascuna famiglia parità di trattamento, nella libera scelta di una scuola dell’infanzia paritaria o statale, di sostenere investimenti veri nel
segmento dello Zero-sei, senza discriminazioni fra chi, in diverse forme, offre un servizio pubblico. Effetti positivi si vedranno anche di
conseguenza configurandosi così soluzioni di sostegno alla genitorialità, alla parità di genere, persino come argine alla crisi della natalità».

«Le scuole materne hanno un ruolo fondamentale nell’educazione dei bambini  in un luogo protetto, possono rivelarsi certamente uno
strumento di supporto  ai genitori nell’ambito della conciliazione vita-lavoro, ma tutto questo non viene loro ancora riconosciuto», ha
dichiarato.

Redaelli, da sempre impegnato nella vita ecclesiale  del Decanato di Lecco, da poco pensionato, aveva avviato la sua prima esperienza presso
la scuola “Enrico Bonaiti” di Germanedo (Lecco), assumendo la carica di presidente. Dal 1994 al 1999 è stato presidente dell’Associazione
scuole infanzia non statali di Lecco. Nel 1999, insieme ad altri presidenti, ha costituito la Fism provinciale di Lecco, di cui tuttora è il
presidente. È stato nominato vicepresidente della Fondazione Fism e nel 2019 nuovamente è stato eletto componente della segreteria
nazionale. La Fism raggruppa circa 9 mila realtà per l’infanzia no profit, con mezzo milione di bambini e un personale di oltre 40 mila
persone.
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Brevi
Tutti i bandi in scadenza

CONGREGA
DELLA CARITÀ
APOSTOLICA

Bando Red. Scadono il 30 settembre i termini del quarto bando Red per 
l’inclusione nelle scuole paritarie aderenti a Fism Brescia e delle scuole primarie 
cattoliche e d’ispirazione cristiana operanti nella Diocesi di Brescia. Le domande 
devono pervenire dalle scuole che abbiano dei bambini con disabilità (certificata ai 
sensi della legge 104/1992) iscritti per l’anno 2021/2022.
Fondazione Folonari. Ultimi giorni di tempo anche per il bando della Fondazione
Guido e Angela Folonari, per aiutare le famiglie più bisognose nel pagamento
delle rette scolastiche nelle scuole paritarie cattoliche medie e superiori. Spetterà
ai dirigenti scolastici segnalare gli studenti da aiutare, coinvolgendo il parroco della
famiglia richiedente. Le domande devono essere presentate entro e il 30 settembre. 
Fondazione Bonoris. Sempre il 30 settembre si chiudono i termini del 
bando della Fondazione Conte Gaetano Bonoris, che elargirà contributi a enti e 
associazioni di Brescia e Mantova per progetti dedicati alla cura e al sostegno di 
bambini e ragazzi svantaggiati. 

Comunità.

Anche a Travagliato 
e in Franciacorta alcuni 
progetti che evidenziano 
il connubio tra terra 
e solidarietà

CORTE GOMBETTINO

Autisminsieme
DI CHIARA DAFFINI

Due appuntamenti
al Parco Gallo
Autisminsieme torna, dopo quasi due anni, a organizzare iniziative in 
presenza. I primi due appuntamenti sono sabato 18 e domenica 19 
settembre alla festa “Siamo fatti di-versi, perché siamo poesia” promossa 
dall’associazione Cieli Vibranti con il patrocinio del Comune di Brescia.
Nell’ambito del ricco programma, il Fondo, gestito dalla Fondazione 
Dominique Franchi Onlus, parteciperà con due proposte: l’esposizione di 
una mostra dal titolo “L’autismo te lo spieghiamo noi” e la presentazione 
del libro “Sorrisi in blu”. L’esposizione – che aprirà al pubblico sabato 
pomeriggio nella sede di Musical-Mente via della Ziziola, 105 e resterà 
visitabile fino al 30 settembre – raccoglie immagini e pensieri di bambini 
e ragazzi nel loro quotidiano rapportarsi con i compagni di classe disabili. 
Si tratta di una mostra itinerante che parte dalle scuole e va nelle 
scuole: l’iniziativa è infatti nata dai concorsi indetti da Autisminsieme 
nelle classi in cui fosse inserito un alunno/a con disturbi dello spettro 
autistico e dopo il 30 settembre sarà disponibile per tutte le realtà 
interessate (scuole in primis ma anche biblioteche, sale civiche, etc). È 
composta da 20 pannelli leggeri in forex facilmente trasportabili ed è 
completamente gratuita. Per prenotare la disponibilità della mostra, 
è possibile contattare Autisminsieme allo 030291561 int. 4 oppure 
via mail ad autisminsieme@congrega.it. Il secondo appuntamento del 
weekend di festa è per domenica alle ore 17 nella sala al 1° piano della 
Cascina Parco Gallo. Sarà presentato il secondo libro curato da Federica 
Belleri che, dopo “Autismo pensieri e parole”, chiede a bambini e ragazzi 
autistici che cos’è per loro la felicità. Le loro risposte regalano emozioni 
e riflessioni intense. Il volume, impreziosito dalle illustrazioni di Simone 
Togneri e dalla copertina di Niccolò Pizzorno, è edito da Biplane che, 
per l’occasione, ha lanciato la collana tutta dedicata a progetti editoriali 
legati al mondo della solidarietà. Tutti i diritti d’autore di “Sorrisi in blu” 
saranno devoluti al centro In&Aut Officina Autismo di Collebeato. Si 
richiede la prenotazione su www.congrega.it. Per accedere alla sala sarà 
richiesto il Green pass.Fondazione Bonoris

DI CHIARA DAFFINI

Travagliato.

Vigna.
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Scuole, Ravenna in comune: "Il caos di questi giorni causato 
da mancati investimenti su scuola e trasporti" 

La scuola riparte nel caos, come il sindacato aveva ampiamente previsto. Dal precariato dilagante, ai trasporti che 
mancano, dalle carenze nel sostegno, alle classi pollaio. E poi si aggiunge il Covid-19. Se non bastasse il virus, c'è il 
green pass che non viene caricato dalle piattaforme di controllo e impedisce l'accesso anche a chi ha un tampone 
negativo. E poi ci sono iniziative, a dir poco deliranti, per promuovere la vaccinazione: tipo chiedere ai ragazzi non 
vaccinati di alzare la mano e di spiegare il motivo di tale scelta. In tutto questo caos cosa c'entrano le nostre locali 
Amministrazioni? Tantissimo". Questo il duro attacco della lista Ravenna in Comune all'Amministrazione De Pascale. "Se, 
come avrebbe voluto Ravenna in Comune, si fosse investito sulla scuola e sui trasporti come servizi pubblici essenziali, ci 
troveremmo in condizioni sensibilmente migliori. Invece - prosegue la lista civica - il contributo delle Amministrazioni locali 
è stato sì rilevante, ma in negativo, ed è dipeso essenzialmente da quanto fatto, o meglio, non fatto sia in questi due anni 
che in quelli che li hanno preceduti. L'edilizia scolastica è di competenza comunale (nidi, scuole dell'infanzia, primaria e 
secondaria primo ciclo) e della provincia (secondaria secondo ciclo). Perciò dipende da queste amministrazioni, negli 
ultimi cinque anni "capitanate" entrambe da Michele de Pascale, se le scuole non sono state messe a norma quanto a 
sicurezza, antisismica, ecc". "Così come se gli spazi sono inadeguati. Così come le scelte di pagare affitti, in genere alla 
curia, invece di investire su edifici moderni in proprietà pubblica. Il Comune, poi, e quindi il Sindaco e la Giunta e la sua 
maggioranza di centro sinistra, ha la competenza sul personale scolastico di nido e ed infanzia e sul mondo degli 
educatori. Quello stesso mondo che ha mostrato tutte le criticità e le diseguaglianze di trattamento (più correttamente, 
sfruttamento) durante il lockdown - attacca Ravenna in Comune - Così come sono sempre più evidenti le crepe del 
sistema delle convenzioni con il privato (anche qui le scuole cattoliche FISM) rispetto al diretto intervento del pubblico. 
Ultime le vicende di Roncalceci". "E, ancora, le carenze nei trasporti chiamano in causa Start Romagna che vede in 
Ravenna Holding e, quindi, nel Comune di Ravenna, il socio di maggior peso. Non si cerchi, dunque, di gettare tutte le 
responsabilità sull'emergenza Covid-19. Sono le scelte del centrosinistra e di de Pascale pre-Covid la causa 
dell'aggravamento dei problemi della scuola, per quanto sicuramente acuiti dalla pandemia. In questa luce vanno letti i 
programmi elettorali sulla scuola della coalizione di de Pascale - conclude Ravenna in Comune - Perché a contare, per 
valutare la credibilità delle previsioni per il futuro, sono i fatti del presente". 

 
 



Ansa 15/09/2021 

CRV - Incardinata in Consiglio la manovra di bilancio 2022-
2024 

dopo il via libera, oggi, in Prima commissione consiliare 

(Arv) Venezia 15 set. 2021 - Nel corso della seduta odierna della Prima commissione permanente dell'Assemblea 
legislativa veneta sono stati illustrati dall'Assessore regionale al bilancio i documenti relativi al bilancio 2022-2024 della 
Regione del Veneto, ovvero: la Proposta di deliberazione amministrativa n. 25 "Nota di aggiornamento del Documento di 
Economia e Finanza Regionale - DEFR 2022-2024"; il Progetto di legge n. 91 "Collegato alla legge di stabilità regionale 
2022"; il Progetto di legge n. 92 "Legge di stabilità regionale 2022"; il Progetto di legge n. 93 "Bilancio di previsione 2022-
2024". In sintesi, come ha ricordato l'Assessore, il bilancio regionale - che dovrà relazionarsi con il PNRR - sarà 'tax free' 
(dal 2010, infatti, la Regione del Veneto non applica l'addizionale Irpef aggiuntiva), 'credibile' e 'sobrio'; per il 2022, il 
bilancio avrà un valore complessivo che supera di poco i 17,1 miliardi di euro: oltre il 75% è relativo alla sanità, ai servizi 
sociali e alla programmazione socio-sanitaria; la spesa discrezionale nel complesso si attesta sul valore di 64 milioni di 
euro. Nel collegato alla legge di stabilità sono stati previsti una serie di interventi tra i quali: 300 milioni di euro a favore 
dell'Azienda Ospedaliera di Padova per la realizzazione del nuovo Polo della Salute; l'attivazione della linea di 
cofinanziamento regionale alla nuova programmazione comunitaria 2021-2027: a questo proposito, è stato sottolineato 
l'aumento del cofinanziamento pari a 10 milioni di euro all'anno che passa dai- 65 milioni di euro degli ultimi 5 anni a 75 
per il triennio 2022-24; 80mila euro per costituire e partecipare alla fondazione 'Venezia capitale mondiale della 
sostenibilità'; 150mila euro per costituire e partecipare alla fondazione 'Cortina'; 5,5 milioni di euro a garanzia del Comitato 
Organizzatore per la realizzazione dei giochi paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. Sono stati illustrati, inoltre, i grandi 
temi del bilancio: per le scuole paritarie del Veneto - FISM sono stati confermati 31 milioni di euro annui per il triennio 
2022-24; 6,5 milioni di euro per le borse di studio e 10 milioni destinati agli ESU; 64 milioni di euro stanziati nel triennio per 
il sistema della formazione professionale; 16,5 milioni per ciascun esercizio saranno destinati per la prevenzione e la 
riduzione del rischio idraulico e idrogeologico; 23,8 milioni di euro annui fino al 2023 per le infrastrutture viarie, nonché 5 
milioni per la sicurezza dei viadotti; 2,5 milioni di euro nel 2022 e 4,3 nel 2023 per l'adeguamento della rete viaria 
regionale; 3,3 milioni di euro nel 2022 e 3,4 nel 2023 per l'acquisto di convogli per il trasporto regionale; circa 10 milioni di 
euro nelle annualità 2022-23 per opere di bonifica ambientale; 1 milione di euro per il contrasto alla cimice asiatica; 21,4 
milioni di euro annui nel triennio d'interesse per lo svolgimento delle attività dei lavoratori forestali; 52,3 milioni di euro nel 
triennio del trasporto pubblico locale; finanziamento di 6 milioni di euro nel triennio a favore delle province per il ristoro dei 
canoni idrici; 2 milioni per ciascun anno nel triennio 2022-24 per il finanziamento di future leggi regionali. L'analisi 
approfondita dei provvedimenti proseguirà nel corso delle prossime settimane anche presso le altre Commissioni 
consiliari. Via libera unanime, infine, al Bilancio Societario n. 3 relativo al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e al 
budget previsionale 2021-22 dell'Immobiliare Marco Polo s.r.l., società a controllo regionale che, nel corso dell'anno 
precedente, ha gestito i complessi monumentali di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD) e della Rocca di Monselice, 
come previsto dal contratto di servizio sottoscritto con la Regione in data 27.03.2018, perseguendo, tra l'altro, 
l'ottimizzazione dei processi gestionali ed avviando le opere per l'automazione del parcheggio 'Cava' presso il sito di 
Rocca di Monselice; la gestione, nel complesso, ha subito nel 2020 una contrazione rispetto all'esercizio precedente (134 i 
giorni di chiusura) derivante dalle limitazioni all'esercizio delle attività commerciali imposte dal Governo per il contenimento 
dell'epidemia di Covid 19. Per l'esercizio 2022, fatte salve eventuali misure restrittive imposte dal Governo a tutela della 
salute pubblica, la società prevede di conseguire un risultato economico positivo riuscendo a recuperare gran parte dei 
ricavi derivanti dagli ingressi, dalla messa a disposizione degli spazi, dalle vendite dei bookshop e dall'organizzazione di 
eventi. COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale CONSIGLIO REGIONALE VENETO Press Release 
Responsabilità editoriale: CONSIGLIO REGIONALE VENETO Press Release CRV - Sesta commissione avvia iter 
legislativo a sostegno degli alpini CONSIGLIO REGIONALE VENETO CRV - Incardinata in Consiglio la manovra di 
bilancio 2022-2024 CONSIGLIO REGIONALE VENETO CRV - Presidente Consiglio Veneto: "Operazione antimafia nel 
litorale veneto-friulano" CONSIGLIO REGIONALE VENETO CRV - Illustrato Pdl in materia di ricerca, coltivazione e utilizzo 
delle acque minerali e termali CONSIGLIO REGIONALE VENETO CRV - Strutture sociosanitarie: l'Aula allunga i tempi di 
restituzione del fondo di rotazione CONSIGLIO REGIONALE VENETO Tutti i comunicati Chiudi Condividi Link breve 
Facebook Tweet LinkedIn Pinterest Email. 
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Comunicato Stampa: CRV - Incardinata in Consiglio la 
manovra di bilancio 2022-2024 

(Arv) Venezia 15 set. 2021 - Nel corso della seduta odierna della Prima commissione permanente dell'Assemblea 
legislativa veneta sono stati illustrati dall'Assessore regionale al bilancio i documenti relativi al bilancio 2022-2024 della 
Regione del Veneto, ovvero: la Proposta di deliberazione amministrativa n. 25 "Nota di aggiornamento del Documento di 
Economia e Finanza Regionale - DEFR 2022-2024"; il Progetto di legge n. 91 "Collegato alla legge di stabilità regionale 
2022"; il Progetto di legge n. 92 "Legge di stabilità regionale 2022"; il Progetto di legge n. 93 "Bilancio di previsione 2022-
2024". In sintesi, come ha ricordato l'Assessore, il bilancio regionale - che dovrà relazionarsi con il PNRR - sarà 'tax free' 
(dal 2010, infatti, la Regione del Veneto non applica l'addizionale Irpef aggiuntiva), 'credibile' e 'sobrio'; per il 2022, il 
bilancio avrà un valore complessivo che supera di poco i 17,1 miliardi di euro: oltre il 75% è relativo alla sanità, ai servizi 
sociali e alla programmazione socio-sanitaria; la spesa discrezionale nel complesso si attesta sul valore di 64 milioni di 
euro. Nel collegato alla legge di stabilità sono stati previsti una serie di interventi tra i quali: 300 milioni di euro a favore 
dell'Azienda Ospedaliera di Padova per la realizzazione del nuovo Polo della Salute; l'attivazione della linea di 
cofinanziamento regionale alla nuova programmazione comunitaria 2021-2027: a questo proposito, è stato sottolineato 
l'aumento del cofinanziamento pari a 10 milioni di euro all'anno che passa dai- 65 milioni di euro degli ultimi 5 anni a 75 
per il triennio 2022-24; 80mila euro per costituire e partecipare alla fondazione 'Venezia capitale mondiale della 
sostenibilità'; 150mila euro per costituire e partecipare alla fondazione 'Cortina'; 5,5 milioni di euro a garanzia del Comitato 
Organizzatore per la realizzazione dei giochi paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. Sono stati illustrati, inoltre, i grandi 
temi del bilancio: per le scuole paritarie del Veneto - FISM sono stati confermati 31 milioni di euro annui per il triennio 
2022-24; 6,5 milioni di euro per le borse di studio e 10 milioni destinati agli ESU; 64 milioni di euro stanziati nel triennio per 
il sistema della formazione professionale; 16,5 milioni per ciascun esercizio saranno destinati per la prevenzione e la 
riduzione del rischio idraulico e idrogeologico; 23,8 milioni di euro annui fino al 2023 per le infrastrutture viarie, nonché 5 
milioni per la sicurezza dei viadotti; 2,5 milioni di euro nel 2022 e 4,3 nel 2023 per l'adeguamento della rete viaria 
regionale; 3,3 milioni di euro nel 2022 e 3,4 nel 2023 per l'acquisto di convogli per il trasporto regionale; circa 10 milioni di 
euro nelle annualità 2022-23 per opere di bonifica ambientale; 1 milione di euro per il contrasto alla cimice asiatica; 21,4 
milioni di euro annui nel triennio d'interesse per lo svolgimento delle attività dei lavoratori forestali; 52,3 milioni di euro nel 
triennio del trasporto pubblico locale; finanziamento di 6 milioni di euro nel triennio a favore delle province per il ristoro dei 
canoni idrici; 2 milioni per ciascun anno nel triennio 2022-24 per il finanziamento di future leggi regionali. L'analisi 
approfondita dei provvedimenti proseguirà nel corso delle prossime settimane anche presso le altre Commissioni 
consiliari. Via libera unanime, infine, al Bilancio Societario n. 3 relativo al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e al 
budget previsionale 2021-22 dell'Immobiliare Marco Polo s.r.l., società a controllo regionale che, nel corso dell'anno 
precedente, ha gestito i complessi monumentali di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD) e della Rocca di Monselice, 
come previsto dal contratto di servizio sottoscritto con la Regione in data 27.03.2018, perseguendo, tra l'altro, 
l'ottimizzazione dei processi gestionali ed avviando le opere per l'automazione del parcheggio 'Cava' presso il sito di 
Rocca di Monselice; la gestione, nel complesso, ha subito nel 2020 una contrazione rispetto all'esercizio precedente (134 i 
giorni di chiusura) derivante dalle limitazioni all'esercizio delle attività commerciali imposte dal Governo per il contenimento 
dell'epidemia di Covid 19. Per l'esercizio 2022, fatte salve eventuali misure restrittive imposte dal Governo a tutela della 
salute pubblica, la società prevede di conseguire un risultato economico positivo riuscendo a recuperare gran parte dei 
ricavi derivanti dagli ingressi, dalla messa a disposizione degli spazi, dalle vendite dei bookshop e dall'organizzazione di 
eventi. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO 
REGIONALE VENETO. 
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Palermo Metropolitana 

Tra sindacati e Amministrazione è scontro aperto sugli asili nido Da Fism, Confcooperative e 
Legacoop un duro attacco alla Giunta Orlando, cui ha risposto con decisione l'assessore 
Giovanna Marano. Intanto le famiglie sono col fiato sospeso 

Vincenza Grimaudo PALERMO - Venti asili nido convenzionati con il Comune rischiano di chiudere i battenti, facendo 
quindi venir meno centinaia di posti per le famiglie che hanno bimbi da zero a tre anni e che hanno la necessità di questo 
servizio per via dei loro impegni lavorativi. Una vera mazzata che giunge in questi giorni di asprissimo confronto tra 
organizzazioni di categoria e Amministrazione comunale, mentre la politica prova a fare da paciere e riaprire un dialogo 
che però, almeno dai toni, appare ampiamente compromesso. Ad andare giù duro sono stati Fism, Confcooperative e 
Legacoop, che hanno parlato di grave atteggiamento e responsabilità da parte del Governo cittadino: "Questa 
Amministrazione - hanno scritto Dario Cangialosi di Fism, Cesare Arangio di Confcooperative e Pippo Fiolo di Legacoop - 
dovrà spiegare come potrà garantire il diritto all'educazione dei bambini e delle bambine che non hanno trovato e non 
troveranno un posto nei nidi comunali. In molti casi, questi bambini e bambine, sono minori in condizione di fragilità socio-
economica, ospiti delle comunità alloggio, con un futuro incerto sin dalla nascita e a grave rischio di quella che viene 
definita povertà educativa". Tra le accuse rivolte al Comune c'è quella di essere stato incapace di costruire un sistema 
integrato pubblico-privato sociale no-profit, così come previsto dal decreto legge 65 del 2017, e che assegna alla Sicilia, il 
non invidiabile primato di regione con la minore offerta di numero posti-nido. "È chiaro - hanno sottolineato ancora i 
sindacati - che il sistema dei servizi educativi, che non è unico e non è integrato, è naufragato. I bambini accolti negli asili 
nido gestiti direttamente dal Comune valgono almeno quattro volte di più rispetto agli altri, per i costi che tutta la collettività 
deve sostenere e per il privilegio che viene riservato a soli ottocento bambini. Si chiude dunque, indecorosamente, una 
stagione di richieste di co-programmazione e coprogettazione". A rispondere a tono ci ha pensato l'assessore alla Scuola, 
Giovanna Marano, che ha ribattuto colpo su colpo rivendicando l'attività portata avanti dall'Ente: "Strumentalizzare i 
bambini per aggirare le regole - ha detto - è il significato, neanche tanto occulto o profondo, del comunicato diramato da 
Confcooperative Sicilia, Fism Sicilia e Lega Coop Sociali Sicilia, i cui toni e modalità restano estranei e distanti da 
qualunque logica di dialogo sociale. Sorprendenti le accuse a un assessorato che ha svolto un ruolo riconosciuto 
dall'Autorità di gestione nazionale dei fondi Pac infanzia come 'virtuoso', e che ha intrattenuto decine e decine di confronti 
con i tre soggetti di rappresentanza, oggi strumentalmente accusatori, e sino a ieri pomeriggio al tavolo di confronto con 
l'intero assessorato". "Il sistema integrato - ha aggiunto Marano - non è omologazione tra servizi pubblici a gestione diretta 
e imprese educative private, né la pretesa di aver riconosciuti le prestazioni vuote per piene, ma è l'esaltazione delle 
specificità tanto dell'impresa privata che del sistema pubblico. Ulteriori accuse riguardanti colpevoli tariffazioni, fuori 
mercato o non congrue, vengono rivolte ingiustamente al Comune che applica regole e indicazioni nazionali e regionali. 
Forse per coprire altri colpevoli ritardi? Nessun annuncio, tantomeno enfatico, è mai stato fatto relativamente ai servizi 
integrati". Intanto c'è chi ha lanciato appelli per la riapertura di un dialogo sereno tra le parti. Come per esempio la Cisal: 
"Lo scontro tra le associazioni che rappresentano gli asili nido privati e il Comune di Palermo - ha detto il segretario 
generale della sigla palermitana, Gianluca Colombino - non giova a nessuno, né ai lavoratori e alle lavoratrici che 
rischiano di rimanere senza occupazione, né alle famiglie che potrebbero non avere strutture a disposizione per bambini e 
bambine a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico. Chiediamo alle parti di riprendere il dialogo per trovare soluzioni, 
evitando querelle che non giovano a nessuno e di cui non si capisce il senso in un momento critico come questo". Allo 
stesso modo il consigliere comunale Milena Gentile si è rivolta al Governo cittadino chiedendo un'apertura: "Pur non 
condividendo i toni della protesta - ha precisato - ritengo non debba restare inascoltato l'allarme lanciato dalle cooperative 
sociali che gestiscono i venti asili nido convenzionati della nostra città. Considerati gli orientamenti dettati dalle linee guida 
regionali, peraltro condivise dall'Anci nell'ambito della cabina di regia Dl 65/2017, sono certa che il sindaco e l'assessore 
Marano, dalla lunga esperienza sindacale, riusciranno a trovare una soluzione al problema burocratico che rischia di 
compromettere l'anno scolastico 2021-2022 e nel contempo di mettere a repentaglio i destini lavorativi di tanto personale". 
© RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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CONTESSOTTO, PRESIDENTE PROVINCIALE DELLA FISM 

"L'impegno per essere significativi" 

FEDERICO CITRON 

ché non se ne trovano. Così le nostre scuole sono costrette a volte, nel rispetto della legge, ad assumere personale con 
titolo simile, ma ciò è possibile solo a tempo determinato e per un massimo di due anni. E questo non è positivo ai fini 
educativi. Per le nostre scuole è un problema, perché, se un'insegnante può scegliere tra una scuola statale e una 
paritaria, o ha una forte motivazione ideale oppure sceglie quella che dà più garanzie...». Riguardo ai frequentanti, dopo il 
calo registrato all'atto delle iscrizioni, all'avvio dell'anno scolastico quali sono i dati? «Siamo ad un calo effettivo che quest' 
anno in provincia di Treviso sfiora mediamente il 10%. È un calo consistente che nelle scuole più grandi viene assorbito 
senza particolari ripercussioni, mentre ha effetti più pesanti nelle scuole più piccole: dove si riduce il numero di bambini 
per sezione, oppure si passa da due ad una sezione. Si pone un problema economico perché ci sono meno rette, ma ciò 
rappresenta un impoverimento della significatività educativa. Per evitare ciò, stiamo studiando formule per accompagnare 
le scuole che presentano criticità ad una riorganizzazione dei servizi e sulle scelte più opportune; con accorpamenti dove 
ci sono più scuole piccole oppure anche mettendole in rete per alcuni servizi: dalla segreteria, ai trasporti, alla 
coordinatrice. Ciò permetterebbe una maggiore unitarietà e un dialogo tra scuole, ma anche un risparmio economico. 
Altrimenti per alcune scuole diventa dura...». In provincia ci sono state scuole costrette a chiudere? «Quest' anno ne sono 
state chiuse due, mentre altre hanno fatto l'accorpamento di servizi. Sinceramente mi aspettavo una situazione peggiore, 
ma è indubbio che varie scuole sono in apnea... Va detto che l'anno scolastico scorso per le nostre scuole è stato un po' 
particolare dal punto di vista economico, poiché ci sono stati più contributi pubblici a causa dell'epidemia e perché c'è stato 
un risparmio per il ricorso agli ammortizzatori sociali. Così tante scuole sono riuscite ad evitare di aumentare le rette. Ma in 
una situazione di normalità i problemi si ripresenteranno. E dobbiamo quindi guardare alla distribuzione delle scuole nel 
territorio, evitando che siano sole, perché quando una chiude si crea un "buco" e si rischia di perdere il controllo della 
situazione, mentre vogliamo che la presenza delle scuole continui ad essere diffusa capillarmente. Come Fism provinciale 
abbiamo cercato di dare un aiuto anche economico. Con il Fondo Lino Armellin siamo riusciti a dare un contributo per i 
costi relativi alle insegnanti di sostegno per i bambini "certificati". Due anni fa abbiamo erogato 80 mila euro; l'anno scorso 
ne abbiamo erogati 105 mila, assegnati a 23 scuole. È chiaro, però, che si tratta di interventi che permettono di "respirare" 
ma che non risolvono il problema». Quali effetti per bambini e famiglie dopo le limitazioni dello scorso anno scolastico? «Il 
fatto di non poter fare scuola come al solito è stato problematico per tutti: bambini, genitori e insegnanti. Uno sforzo che 
abbiamo fatto come scuole Fism è stato quello di non concentrarci solo sugli aspetti organizzativi, che hanno portato via 
tante energie e attenzione, mentre abbiamo voluto puntare molto sulla qualità educativa in questo tempo così particolare, 
con la formazione, con l'aggiornamento, ad esempio organizzando incontri sulla resilienza, sulle paure dei bambini... 
cercando di capire cosa ci ha insegnato la pandemia anche dal punto di vista educativo». Quali aspetti sono stati presi in 
considerazione? «Abbiamo sviluppato tutta una formazione sul "green", sul rapporto con la natura, studiando anche 
modalità per un approccio a queste tematiche attraverso la didattica normale. Ciò si è inserito in uno sforzo formativo 
massiccio che è in atto da due anni, con una buona risposta da parte delle insegnanti, anche in considerazione che non si 
tratta di un obbligo ma l'adesione è a titolo volontario. Si pensi che nello scorso anno scolastico abbiamo tenuto ben 36 
percorsi di formazione. E quest' anno supereremo questi numeri, perché accanto a una decina di percorsi "green" già 
avviati ora stiamo presentando un piano formativo di altri 32 percorsi. In questo siamo in linea con il documento del 
Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica della Cei, intitolato "Educare nel cambiamento", pubblicato nel 2017, cioè prima 
della pandemia, ma che si rivela valido per questo tempo. In esso vengono indicate due parole importanti. Una è 
"sostenibilità", perché se una scuola non si regge economicamente non può andare avanti, muore. L'altra parola è 
"significatività" che deve esserci da più punti di vista: educativo, didattico, pastorale. E su questi aspetti incentriamo la 
proposta formativa». Oltre al "green", quali altri ambiti state prendendo in considerazione? «Abbiamo definito e proposto 
un percorso per l'educazione civica. Considerato che dallo scorso anno è obbligatoria in tutti gli ordini scolastici, abbiamo 
pensato che essa possa essere un'occasione per rafforzare la nostra identità di scuole di ispirazione cristiana. L'idea è 
quella di un'educazione civica che prende lo spunto dalle parabole del vangelo, ma anche l'arte sacra - antica e moderna - 
valorizzando l'antropologia cristiana, in collaborazione con l'Ufficio Irc di Treviso. In questi giorni per questo percorso 
abbiamo riscontrato un immediato interesse con già 120 adesioni, tanto che dovremo "spezzarlo" in almeno 5-6 percorsi». 
Franco Pozzebon scuole materne c'è voglia di futuro e di innovare. Per far fronte alla massiccia adesione, è stato creato 
un gruppo di lavoro in cui sono entrati a far parte esperti pedagogisti ed educatori nonché docenti del Parma. Fare scuola 
nel giardino o nel bosco, infatti, è una proposta didattica che ha ormai un'attenzione universitaria. Co me avviene ormai da 
diversi anni a Santa Maria di Feletto. «Lo spazi aperto è diventato per noi uno spazio didattico, di apprendimento, di 
educazione, di conoscenza - spiega la direttrice Laura Meneghin -. Siamo arrivati alla "scuola nel bosco" mediante un 



percorso formativo molto impegnativo per le insegnanti, chiamate ad usare uno sguardo scientifico nei confronti della 
natura e dell'ambiente». bosco e varie domande non hanno potuto essere accettate. L'idea piace a molte insegnanti Fism 
della provincia. In 210 si sono iscritte al corso avanzato che si terrà a ottobre, mentre in 90 hanno dato l'adesione per 
partecipare a un nuovo corso base. «Indubbiamente - con clude Meneghin - nelle nostre scuole c'è voglia di sperimentare, 
di crescere, di intraprendere strade nuove. D'altra parte i cambiamenti sociali e l'accresciuto livello di istruzione me dio, ci 
impongono di alzare continuamente il livello delle no stre scuole». Federico Citron. 
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Associazioni Forum famiglia 

«Occorre a rontare insieme la s da educativa» 

GIGLIOLA ALFARO 

Gigliola Alfaro Nella lettera indirizzata al Ministro dell'Istruzione Bianchi i firmatari evidenziano la necessità di una reale 
alleanza scuola - famiglia. "Ripartiamo dalla scuola": è l'invito che le associazioni del Forum famiglia impegnate per la 
scuola e l'Ucoii rivolgono al ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Nella lettera inviata il 13 settembre e firmata da Gigi 
De Palo (Forum nazionale delle associazioni familiari), Rosaria D'Anna (Age), Giancarlo Frare (Agesc), Giuseppe Desideri 
(Aimc), Ezio Delfino (Disal), Giovanni Sanfilippo (Faes), Maurizio Landi (Fism), Hamdan Al Zeqri (Ucoii), la riflessione 
parte dai dati emersi nell'ultimo rapporto Invalsi, secondo cui le carenze hanno subito un peggioramento nel periodo più 
difficile dell'emergenza sanitaria, in particolare per i ragazzi della scuola secondaria di II grado. I firmatari della missiva 
mettono in luce alcuni elementi utili anche "in vista della progettazione di una visione di scuola per gli anni a venire". 
Innanzitutto, c'è una "sostanziale corrispondenza tra la rilevazione e quanto emerso nel 2019", anche se "la didattica a 
distanza e la didattica digitale integrata sono state una sfida per docenti, alunni e famiglie, che, in meno di un anno, si 
sono trovati a gestire modalità nuove di prassi didattica e di relazione". Inoltre, le disuguaglianze rilevate "mostrano 
un'Italia divisa da un punto di vista economico-sociale, ma anche territoriale", con il Sud soprattutto in difficoltà. Un altro 
elemento di preoccupazione "è il tasso di abbandono scolastico su tutto il territorio italiano". In questo momento storico, 
evidenziano le associazioni, "si tratta di rimettere il tema dell'emergenza educativa al centro dell'agenda politica e 
culturale": è necessario "ripensare la sfida educativa" tutti insieme. Corresponsabilità famiglia-scuola. La famiglia 
costituisce il primo luogo educativo. "Uno dei problemi più gravi degli ultimi anni" riguarda, secondo le associazioni, "la 
diffusa tendenza ad estromettere i genitori dalla vita scolastica dei figli, con conseguenze deleterie sul piano della 
formazione e della crescita dei ragazzi. Escludere la famiglia dalle scelte riguardanti la formazione scolastica dei figli, 
tuttavia, significa negarne il valore educativo. È necessario, infatti, ribadire che ai genitori spetta ogni scelta riguardante 
l'educazione dei figli e che nessuna agenzia educativa, se non per validi e fondati motivi, può sostituirsi alla famiglia nella 
crescita di bambini e adolescenti. La responsabilità genitoriale è un dovere originario di padre e madre e, al tempo stesso, 
costituisce un diritto inalienabile in termini educativi. La scuola non può prescindere dalla fattiva collaborazione dei 
genitori, se vuole assolvere con successo al proprio compito formativo e culturale". Di qui la necessità di "una reale 
alleanza scuola-famiglia". Fragilità e disabilità. La pandemia ha evidenziato "l'enorme emarginazione vissuta dai ragazzi 
con disabilità o con altri tipo di fragilità, mettendo in luce, specie nel sud del nostro Paese, quanto lavoro ci sia da fare sul 
tema dell'inclusione". "Riteniamo fondamentale dunque partire da un tema fondamentale, 
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SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIORGIO 

Un libro per crescere ed educare 

Sabato 18 settembre presso la Scuola per l'infanzia San Giorgio "Un libro per crescere ed educare". La presidente della 
FISM di Pordenone, avv. Maria Antonietta Bianchi Pitter, che ringraziamo, ha scritto per Il Popolo un testo per presentare 
l'evento. La Federazione Italiana Scuole Materne di Pordenone, che raccoglie 52 scuole dell'Infanzia paritarie della 
provincia di Pordenone, con circa 4.500 bambini, partecipa anche quest' anno alla manifestazione di pordenonelegge. La 
collaborazione tra FISM Pordenone e pordenonelegge nasce nel 2017 con l'idea di offrire, all'interno del rinomato festival 
del libro, uno spazio interamente dedicato ai bambini, per avvicinarli alla lettura, con il coinvolgimento delle famiglie. Le 
proposte attuate da FISM in collaborazione con pordenonelegge prevedevano un incontro con l'autore e dieci laboratori 
creativi per i bambini a partire da letture animate. Con l'avvento delle difficili condizioni sanitarie e delle restrizioni imposte, 
i labora.1111111111NFEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE tori creati ad hoc per un'esperienza di totale 
"immersione" nel libro, sono stati sospesi. FISM Pordenone, tuttavia, ha continuato la collaborazione con pordenonelegge, 
mantenendo l'incontro con l'autore e proponendo una nuova formula di lettura animata. Pertanto, sabato 18 settembre alle 
ore 16 ha luogo l'"Incontro con l'Autore", aperto a tutti, grandi e piccini. L'illustratrice e scrittrice Arianna Papini, di Firenze, 
grande artista e arteterapeuta, presenterà il suo ultimo libro "Feli. 
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il ritorno sui banchi dei più piccoli 

Classe chiusa alla Maran Il contagio si diffonde Piva: 
situazione difficile 

Anche la materna di Voltabrusegana nella "rete" dalla quarantena L'assessore: «È come tenere 
l'acqua con le mani. E abbiamo appena riaperto» 

Simonetta Zanetti / Padova Si espande a macchia di leopardo il contagio nelle scuole dell'infanzia, con "chiazze" sempre 
più numerose tra i piccoli. Martedì è toccato a una sezione della materna della Fism Luigi Maran di Voltabrusegana finire 
in quarantena per Covid. Ha così preso il via l'infinita processione del tracciamento dei familiari, fratelli compresi, con il 
timore di un effetto domino nelle primarie della zona. «Noi abbiamo dei casi alla Ramin che è alla Paltana, quindi 
evidentemente il virus in zona sta girando, così come del resto sta facendo altrove in città» commenta l'assessore alle 
Politiche scolastiche Cristina Piva «abbiamo già chiuso 8 sezioni tra nidi e scuole dell'infanzia e siamo solo all'inizio. Al 
momento la primaria sembra reggere, ma il virus circola, e molto velocemente. La variante Delta è altamente contagiosa e 
anche sei i bambini non si ammalano portano il virus a casa con tutte le ricadute del caso sull'economia familiare che a 
sua volta viene investita dalla quarantena».Prima della Maran erano state chiuse due classi alla Ramin - rispettivamente a 
nido e materna - appunto, una sezione al Colibrì a Chiesanuova, due classi alla materna San Lorenzo da Brindisi 
all'Arcella, una rispettivamente al nido Coccinella a Montà e al Bruco alla Guizza e un'altra ancora alla scuola per l'infanzia 
Rossi di Brusegana. «Il tema è complesso e va ristudiato bene. Bisogna scegliere se isolare i positivi o convivere con i 
rischi del contagio perché da un lato si bloccano intere famiglie, dall'altro si mettono a rischio i fragili» prosegue «per 
quanto mi riguarda ho chiesto che i genitori misurino la temperatura a casa e non portino i figli in classe se c'è un sospetto, 
tuttavia se in attesa dell'esito del tampone i bambini continuano a essere mandati in giro o loro stessi si muovono, il virus 
continua a circolare. Siamo a un punto in cui è come cercare di trattenere l'acqua con le mani per cui credo che gli esperti 
dovrebbero fare un'ulteriore riflessione. È un tema che va sviscerato bene, siamo appena all'inizio dell'anno scolastico». 
Non bastasse, conclude l'assessore alle Politiche scolastiche «stiamo lavorando in modo scomodo, con decreti che ci 
arrivano il sabato per il lunedì e rendono tutto molto più difficile da attuare. I risultati, alla fine, non sono quelli che 
avevamo sperato». Intanto, una notizia positiva arriva dal liceo Cornaro, scuola sentinella: i 53 tamponi salivari sono 
risultati tutti negativi. --© RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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Ingresso ai nidi, il Comune fa dietrofront 

Da domani saranno ammessi anche i bambini accompagnati da genitori senza il Green pass. 
Ritorna l'orario anticipato 

LAURA BERLINGHIERI 

venezia Dopo le polemiche, i primi contatti con gli avvocati e le minacce di chiamare i Carabinieri, il Comune di Venezia fa 
dietrofront su tutta la linea. Da domani, tutti i bambini iscritti agli asili nido comunali saranno nuovamente ammessi a 
scuola, siano essi accompagnati da genitori provvisti o privi del Green pass. Mentre all'infanzia sarà ripristinato l'orario 
anticipato, verranno eliminati gli scaglionamenti e i genitori potranno accompagnare i bambini all'interno dell'istituto. Game, 
set, match per i genitori, dopo appena un giorno di esperimento.«Un primo giorno dai dati estremamente incoraggianti, 
con la registrazione di appena una decina di assenze al nido. Una cifra che ci ha fatto capire che possiamo gestire la 
situazione anche in queste condizioni», sostiene l'assessora comunale alle politiche educative Laura Besio, nello spiegare 
il dietrofront. In realtà, sarebbero oltre 200 i genitori di bimbi del nido sprovvisti di Green pass. La maggior parte di loro, 
però, ieri è riuscita a organizzarsi, appoggiandosi ad amici e babysitter muniti del certificato. In alcuni asili, poi, le 
lavoratrici hanno chiuso un occhio, facendo accedere i genitori nel cortile e consentendo quindi ai piccoli di entrare 
ugualmente a scuola. Da domani la capovolta sarà totale. Al nido, i bambini i cui genitori sono privi di Green pass saranno 
accolti dalle 7.30 alle 7.45, le educatrici li prenderanno in carico senza far accedere mamme e papà, proprio come si sta 
facendo negli asili privati di Fism. All'infanzia torna l'entrata anticipata, che era stata soppressa: la prima fascia delle 7.30 
alle 7.45 è l'unica disponibile per i No green pass, ma anche per tutti gli altri bambini. E poi rimane la flessibilità oraria di 
accesso fino alle 9, senza accessi scaglionati e con possibilità, per i genitori, di accompagnare i bambini a scuola. Unica 
eccezione, la Comparetti, a Cannaregio. Scuola per l'infanzia con 150 iscritti e un solo ingresso: qui saranno necessari gli 
scaglionamenti di orario. «Ho ricevuto diverse telefonate di genitori che mi chiedevano di ripensare al provvedimento e ci 
siamo mossi di conseguenza. Ma continueremo a monitorare la situazione» spiega Besio. Anche perché i due 
provvedimenti rimarranno in vigore fino al 30 settembre, poi andranno rinnovati. Grande soddisfazione è espressa da 
Daniele Giordano, segretario di Cgil Fp, che subito si era mosso contro il provvedimento: «La nostra denuncia ha costretto 
il Comune a fare totale retromarcia, ripristinando così il diritto all'istruzione dei bambini. Adesso serve assumere personale 
per affrontare al meglio l'emergenza che permane, non si possono scaricare sulle lavoratrici le difficoltà che ci sono». E 
Monica Sambo, capogruppo Pd in Consiglio comunale: «Dopo la nostra interrogazione e le richieste dei genitori, 
l'amministrazione ha accolto le nostre richiesta, con una marcia indietro clamorosa rispetto a provvedimenti sbagliati che 
penalizzavano bambini e famiglie». Una richiesta di ripensamento era stata recapitata per mail alla dirigente dei servizi 
educativi Silvia Grandese, al sindaco Brugnaro e all'assessora Laura Besio, firmata ieri mattina dai presidenti dei consigli 
di istituto di 18 scuole per l'infanzia comunali. --Laura Berlinghieri © RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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«Non abbiamo personale Da noi restano fuori tutti» 

Se nelle scuole dell'infanzia e nei nidi comunali la questione dei genitori «No vax» è emersa dalle maglie dei controlli, in 
alcune scuole paritarie che accolgono bimbi della stessa fascia d'età, il problema è addirittura a monte, ovvero nella 
mancanza di personale da deputare alle verifiche, che dovrebbe essere trovato scavando nelle pieghe dei già magri 
bilanci di diversi istituti.«Anche ammesso che lo si trovi interessando i volontari di qualche associazione», ragiona il 
presidente del comitato di gestione di una delle scuole Fism, le paritarie di ispirazione cattolica, «resta poi il problema della 
discriminazione nei confronti dei bimbi i cui genitori, non esibendo il Green pass, non potrebbero entrare: sarebbero 
costretti a vedere gli amichetti entrare con mamma e papà a regalare loro l'ultimo abbraccio davanti alla maestra, mentre 
loro dovrebbero accontentarsi di salutarli alla finestra. Un trauma non da poco, per bimbi così piccoli».In questo caso, la 
soluzione trovata dall'istituto per non fare differenze - non scevra, comunque, di mugugni da parte di alcune famiglie - è un 
percorso obbligato nel cortile interno fino alle porte-finestre che conducono alle diverse aule, al cui ingresso tutti i genitori, 
anche quelli muniti di lasciapassare, saluteranno i loro piccoli consegnandoli alle educatrici. «Ma in questo caso a 
rimetterci, paradossalmente, sono i genitori che invece sono ligi alla normativa e che possiedono regolarmente il Green 
pass». E.Pas. 
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IMPORTANTE RISULTATO

Scuola. FISM Calabria, tre componenti
nominati nel consiglio nazionale
"Il 10 e l’11 Settembre si è tenuto a Roma il Congresso Nazionale della FISM,
Federazione Italiana Scuole Materne. 
Un momento molto importante di dibattito e confronto con le delegazioni
Regionali e Provinciali di tutto il Paese in cui si è discusso delle tematiche legate
alle Scuole Materne Paritarie in Italia e in cui sono emerse le diverse situazioni in
cui vivono le nostre Scuole. In occasione del Congresso sono state rinnovate le
cariche Nazionali, e l’assemblea congressuale ha eletto il nuovo Presidente
Nazionale Giampiero Redaelli, al quale vanno i nostri migliori auguri per un
intenso e pro. cuo lavoro. 
Inoltre, con grande successo la FISM Regionale ottiene importanti risultati,
conseguendo la nomina di 3 componenti al Consiglio Nazionale: Fagà Marisa,
Russo Giuseppe, Moschella Alessandro. 
A tutti rivolgiamo i nostri migliori auguri di Buon lavoro, ma un particolare
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Scuola. Associazioni Forum famiglia: "Ripensare insieme la 
sfida educativa" 

'Il vero cambiamento ha il sapore della sfida, che coinvolga tutti i soggetti del mondo della scuola, ma anche il territorio e 
tutta la comunità educante': è un passaggio della missiva inviata al ministro dell'Istruzione il 13 settembre (Foto: 
ANSA/SIR) 'Ripartiamo dalla scuola': è l'invito che le associazioni del Forum famiglia impegnate per la scuola e l'Ucoii 
rivolgono al ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Nella lettera inviata il 13 settembre e firmata da Gigi De Palo ( Forum 
nazionale delle associazioni familiari ), Rosaria D'Anna ( Age ), Giancarlo Frare ( Agesc ), Giuseppe Desideri ( Aimc ), 
Ezio Delfino ( Disal ), Giovanni Sanfilippo ( Faes ), Maurizio Landi ( Fism ), Hamdan Al Zeqri ( Ucoii ), la riflessione parte 
dai dati emersi nell'ultimo rapporto Invalsi, secondo cui le carenze hanno subito un peggioramento nel periodo più difficile 
dell'emergenza sanitaria, in particolare per i ragazzi della scuola secondaria di II grado. I firmatari della missiva mettono in 
luce alcuni elementi utili anche 'in vista della progettazione di una visione di scuola per gli anni a venire'. Innanzitutto, c'è 
una 'sostanziale corrispondenza tra la rilevazione e quanto emerso nel 2019', anche se 'la didattica a distanza e la 
didattica digitale integrata sono state una sfida per docenti, alunni e famiglie, che, in meno di un anno, si sono trovati a 
gestire modalità nuove di prassi didattica e di relazione'. Inoltre, le disuguaglianze rilevate 'mostrano un'Italia divisa da un 
punto di vista economico-sociale, ma anche territoriale', con il Sud soprattutto in difficoltà. Un altro elemento di 
preoccupazione 'è il tasso di abbandono scolastico su tutto il territorio italiano'. In questo momento storico, evidenziano le 
associazioni, 'si tratta di rimettere il tema dell'emergenza educativa al centro dell'agenda politica e culturale': è necessario 
'ripensare la sfida educativa' tutti insieme. Corresponsabilità famiglia-scuola. La famiglia costituisce il primo luogo 
educativo. 'Uno dei problemi più gravi degli ultimi anni' riguarda, secondo le associazioni, 'la diffusa tendenza ad 
estromettere i genitori dalla vita scolastica dei figli, con conseguenze deleterie sul piano della formazione e della crescita 
dei ragazzi. Escludere la famiglia dalle scelte riguardanti la formazione scolastica dei figli, tuttavia, significa negarne il 
valore educativo. È necessario, infatti, ribadire che ai genitori spetta ogni scelta riguardante l'educazione dei figli e che 
nessuna agenzia educativa, se non per validi e fondati motivi, può sostituirsi alla famiglia nella crescita di bambini e 
adolescenti. La responsabilità genitoriale è un dovere originario di padre e madre e, al tempo stesso, costituisce un diritto 
inalienabile in termini educativi. La scuola non può prescindere dalla fattiva collaborazione dei genitori, se vuole assolvere 
con successo al proprio compito formativo e culturale'. Di qui la necessità di 'una reale alleanza scuola-famiglia'. Fragilità e 
disabilità. La pandemia ha evidenziato 'l'enorme emarginazione vissuta dai ragazzi con disabilità o con altri tipo di fragilità, 
mettendo in luce, specie nel sud del nostro Paese, quanto lavoro ci sia da fare sul tema dell'inclusione'. 'Riteniamo 
fondamentale partire da un tema fondamentale, riguardante l'azione educativa e la valorizzazione delle competenze dei 
ragazzi con disabilità o fragili', attraverso un 'progetto di vita personalizzato', che trova 'la centralità nella famiglia'. La 
scuola e gli altri 'attori', che sostengono e valorizzano le capacità dei nostri ragazzi, 'devono lavorare in rete e in stretta 
sinergia'. L'introduzione del Glo (Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, ndr) ha spostato 'la centralità della famiglia in 
questa azione fondamentale, aumentando anche l'iter burocratico, di cui già soffrono profondamente le famiglie che vivono 
la disabilità. La scuola deve essere il luogo dell'accoglienza, della semplificazione e della valorizzazione delle persone, in 
particolare quelle disabili'. Valore di una reale autonomia scolastica. 'Il cambiamento in atto - osservano i firmatari - 
richiede la valorizzazione di una reale autonomia delle istituzioni scolastiche italiane, statali e paritarie, che consenta una 
ripresa più rapida e duratura nel tempo. È auspicabile, pertanto, un atto di fiducia da parte del Ministero e degli assessorati 
regionali nei confronti di chi lavora sul territorio. Un'autonomia reale, infatti, consente maggiore flessibilità di tempi, di spazi 
e di organizzazione didattica, nel rispetto del territorio e delle necessità formative degli studenti'. Restituire valore concreto 
all'autonomia delle singole scuole 'permette anche il superamento del divario tra territori diversi, permettendo alle 
istituzioni di rispondere più facilmente alle istanze del territorio'. In tal modo 'la scuola può dare un contributo nel 
rispondere anche alla sfida della denatalità, che colpisce tutto il territorio nazionale, con particolari ricadute sulle regioni 
del sud dell'Italia, che già da anni si trovano a dover rinunciare a scuole autonome per mancanza di un numero sufficiente 
di studenti'. Valorizzazione dell'intero Sistema nazionale di istruzione. Autonomia scolastica e libertà di scelta educativa 
sono 'due valori irrinunciabili per la crescita e la formazione dei bambini e dei ragazzi'. È necessario che 'questi fondamenti 
siano valorizzati in tutti i segmenti del Sistema nazionale di istruzione, come espresso dalla legge 62 del 2000 in modo che 
anche la scuola paritaria che è parte integrante a pieno titolo del mondo scolastico e che, pur offrendo un servizio 
pubblico, vive un momento di notevole difficoltà, sia pienamente valorizzata in termini di risorse'. È anche necessario che 
'si realizzino percorsi di abilitazione che permettano anche alle scuole paritarie di offrire una continuità di lavoro per i loro 
studenti'. 'Ritrovare il valore della scuola come luogo di formazione di 'capitale umano' attraverso forme di sapere 
disciplinari e interdisciplinari significa anche investire su di essa. La scuola non può essere ancora considerata una voce di 
spesa. Si tratta di un cambio di paradigma che apre alla possibilità di utilizzare i fondi di Pnrr per ridurre il numero di alunni 
per classe e per migliorare l'offerta formativa, a vantaggio di ogni studente, in particolare dei più fragili', concludono le 
associazioni. 
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scuole private 

Fism sceglie l'altra strada «Noi accogliamo tutti» 

LAURA BERLINGHIERI 

mestreI bambini iscritti negli asilo nido privati di Fism (la Federazione italiana delle scuole materne) saranno tutti ammessi 
a scuola, siano essi accompagnati da genitori muniti oppure sprovvisti del Green pass.«Semplicemente le mamme e i 
papà privi della certificazione verde non potranno entrare nell'istituto, ma i bimbi li accoglieremo tutti», chiarisce il 
presidente di Fism, Stefano Cecchin. «In questi primi due giorni abbiamo chiuso un occhio. Il decreto che stabiliva l'obbligo 
di possedere il Green pass per accedere nell'istituto era appena stato pubblicato e inevitabilmente i genitori ne sono stati 
informati all'ultimo momento. Per questo abbiamo deciso di privilegiare il buonsenso all'applicazione letterale della norma» 
prosegue Cecchin. Ma da questa mattina si cambia: i genitori sprovvisti del certificato non saranno fatti entrare a scuola, 
mentre i loro figli saranno presi in carico dagli educatori. «Il nostro personale preleverà i bimbi all'ingresso. E quindi i 
genitori privi della certificazione dovranno rimanere all'esterno. Non potranno andare nell'androne della scuola né fare 
quello che facevano prima, quindi cambiare le scarpe ai figli, eventualmente riporre le giacche negli armadietti. Il decreto 
legge parla chiaro: senza Green pass non si entra a scuola. Però i bambini vengono prima di tutto. Noi comunque ci 
auguriamo che i genitori facciano la scelta giusta. Non è ammissibile che ci siano persone che chiedono il Green pass per 
il ristorante e non per accompagnare i figli a scuola». --L. B. © RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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LA VISITA Il sindaco e l'assessore all'Istruzione all'istituto Farina 

«Le paritarie escluse dal portale green pass» 

Rucco: «Veicolano valori importanti, le aiuteremo» Il preside: «Siamo un motore culturale per 
la città» 

Controllo manuale, lavoratore per lavoratore, tutte le mattine. La piattaforma ministeriale, nata per semplificare la vita dei 
dirigenti scolastici nell'ambito del controllo del green pass, non è attiva per tutti i dirigenti scolastici. Le scuole paritarie, 
infatti, non possono accedervi, così le verifiche devono avvenire attraverso app, tramite cellulare o tablet da parte del 
preside o di un suo incaricato, con una procedura di conseguenza più tortuosa. «Se avessimo un controllo centralizzato 
sarebbe più semplice», spiega Christian Bortolotto, che guida l'istituto Farina, interpellato sulla gestione del certificato 
verde nella scuola di via IV Novembre. Lì dove ieri mattina si sono recati in visita, dopo il passaggio del giorno precedente 
in alcune scuole statali dell'istituto comprensivo 2 della città, il sindaco Francesco Rucco e l'assessore all'istruzione 
Cristina Tolio. Obiettivo: portare il saluto dell'amministrazione agli alunni e al personale delle paritarie. Ma anche lanciare 
un messaggio, che il primo cittadino ha trasmesso forte e chiaro durante il tour tra i cortili dell'istituto che conta 671 
studenti (dalla materna al liceo) e un centinaio di docenti: «Le scuole paritarie sono luoghi che veicolano valori importanti, 
non solo legati al mondo scolastico, ma anche a quello cattolico come il Farina, un'eccellenza che vogliamo aiutare in tutti i 
modi». A favore delle 9 scuole dell'infanzia paritarie della città aderenti alla Fism (Federazione italiana scuole materne), il 
Comune ha impegnato anche quest' anno un totale di 460 mila euro.Sindaco e assessore, accompagnati dal consigliere 
Ivan Danchielli, hanno espresso il loro augurio per l'avvio dell'anno scolastico 2021-22, ringraziando gli insegnanti, i 
dirigenti e il personale delle scuole paritarie per l'impegno profuso per garantire il ritorno in classe in sicurezza e nel 
rispetto della normativa vigente. E dal Farina, per bocca del dirigente scolastico, è arrivata una richiesta rivolta al Comune: 
«Chiediamo che continui a riconoscere questo istituto come motore culturale per la città e uno spazio aperto alla 
cittadinanza e allo sviluppo delle nuove generazioni».Anche le paritarie sono chiamate a confrontarsi da lunedì con i nuovi 
adempimenti sul green pass. Tuttavia, senza poter usufruire della piattaforma a semafori predisposta dai ministeri 
dell'Istruzione e della Salute e dal Garante per la privacy che consente di verificare il possesso del certificato da parte del 
personale scolastico, tra docenti, ausiliari e amministrativi. Uno strumento al momento utilizzabile solo dalle scuole statali. 
. © RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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SAN MARTINO IN RIO 

«Insieme i servizi che da soli non riusciremmo a sostenere» 

La replica al candidato Lusetti arriva dal sindaco di Correggio «La sua è una visione per cui 
"piccolo è bello". Bisogna dire anche costoso» 

SAN MARTINO IN RIO. «Dichiarazioni, senza capo né coda, che definiscono la qualità e la scarsa preparazione di chi si è 
candidato per guidare un Comune». È netto il commento del sindaco di Correggio, Ilenia Malavasi, in merito alle 
affermazioni di Fabio Lusetti, candidato a sindaco nelle prossime elezioni amministrative per la lista "Progetto San 
Martino". Lusetti ha criticato quanto affermato dalla stessa Malavasi alla presentazione della lista a sostegno dell'attuale 
sindaco Paolo Fuccio. Definisce, la Malavasi, «imbarazzante» rispondere a un «comunicato pasticciato e confuso», che 
fornisce «informazioni assolutamente non veritiere ai residenti di San Martino» e «travisano completamente il senso di 
alcune mie parole». «Balza immediatamente all'occhio lo strafalcione sulla polizia locale - prosegue la Malavasi -: il 
Comune di San Martino in Rio, così come tutti gli altri Comuni dell'Unione, non paga affatto "per avere cinque agenti", ma 
versa il proprio contributo, rapportato in base al numero degli abitanti, per la gestione complessiva del servizio, che non 
comprende solo il costo degli agenti. La cifra versata dal Comune di San Martino, che si aggira intorno ai 240 mila euro, 
non sarebbe nemmeno sufficiente a coprire il costo del servizio, che comprende, oltre a quello di quattro o cinque agenti, 
l'acquisto di strumentazioni, l'acquisto e la gestione dei varchi e del controllo della videosorveglianza, la gestione della 
centrale operativa, la fruizione di tutti i progetti messi in campo dal comando, grazie alla partecipazione a bandi regionali 
rivolti alle Unioni». Tutti servizi per i quali, se il Comune di San Martino, volesse sostenerli in proprio, spiega in sintesi la 
Malavasi, dovrebbe sborsare almeno il doppio di questa cifra con «conseguente innalzamento delle tasse locali». «È 
questo che vuole Lusetti? La ritengo una visione medievale e arretrata».Allo stesso modo la Malavasi definisce 
«incomprensibili» le dichiarazioni di Lusetti sulla scuola. «Oggi, rispetto al 2016, abbiamo solo alcuni bambini di Correggio 
che si iscrivono per scelta alle scuole di San Martino, e sono accolti se ci sono posti vuoti, aiutando così le sezioni ad 
abbattere i costi gestionali, con il pagamento delle rette a carico delle famiglie. In realtà abbiamo molti bambini di San 
Martino che frequentano la scuola Fism di Prato, fornendo un servizio di qualità al Comune di San Martino. Cosa c'è di 
sbagliato? Le dichiarazioni della lista civica sono incomprensibili, a meno che il candidato Lusetti desideri che Correggio 
paghi il servizio per i bambini di San Martino in Rio». Infine, sul centro raccolta rifiuti di Correggio, per il quale utilizzo il 
Comune di San Martino versa 36mila euro a Correggio, Malavasi è ancora più pungente: «Lusetti e i suoi candidati sanno 
che aprire una nuova isola ecologica costerebbe al loro Comune circa 500.000 euro? E chi pagherebbe questo ulteriore 
investimento? Ovviamente i residenti di San Martino in Rio, che vedrebbero un aumento della Tari importante, pur di non 
venire a Correggio che dista ben tre chilometri: davvero una visione strategica del territorio, sul mood "piccolo è bello". E 
costoso, bisognerebbe aggiungere!».«Non è mio compito entrare nelle dinamiche di una campagna elettorale che riguarda 
un altro territorio - conclude il sindaco -. Osservo, tuttavia, la superficialità con cui una lista elettorale affronta problemi e 
tematiche di cui è evidente conosce poco o niente: amministrare un Comune non è uno scherzo e forse ad "arrossire" 
dovrebbe essere chi pensa di farlo in modo così dilettantesco».© RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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Il lecchese Redaelli guida la Federazione scuole materne 

Giampiero Redaelli, 64 anni, lecchese, è il nuovo presidente della Federazione italiana scuole materne, la Fism. E' stato 
eletto a Roma durante l'assemblea congressuale. Redaelli era già segretario nazionale aggiunto della Federazione dal 
gennaio 2020 e da cinque anni presidente Fism Lombardia. «Sono onorato della fiducia che i delegati mi hanno voluto 
esprimere e conto sin da ora sulla collaborazione dell'intera federazione nell'interessa del servizio educativo prestato che 
costituisce la mission di tutte le realtà che aderiscono alla nostra federazione. Mi auguro - spiega Redaelli - di riuscire a 
rafforzare l'interlocuzione, già in atto, con le istituzioni ecclesiali e politiche senza dimenticare che il nostro impegno ha 
anche una connotazione fortemente culturale e di valenza pedagogica. Lo slogan continuerà ad essere "Prima i bambini" 
come già da tempo ribadiamo». Radaelli ha avviato la sua prima esperienza in una scuola materna lecchese assumendo 
la carica di presidente. Dal 1994 al 1999 è stato presidente dell'Associazione scuole infanzia non statali di Lecco. Nel 
1999, insieme ad altri presidenti, ha costituito la Fism provinciale di Lecco di cui tuttora è il presidente. E' stato nominato 
vicepresidente della Fondazione Fism e nel 2019 nuovamente è stato eletto componente della segreteria nazionale. La 
Fism raggruppa 9 mila realtà per l'infanzia no profit, con mezzo milione di bambini e oltre 40mila persone che vi lavorano, 
molte appartenenti a congregazioni religiose e parrocchie, ma anche realtà del Terzo settore. Solo nel capoluogo sono 
quindici le scuole materne paritarie, il triplo delle statali. A Castello c'è l'asilo Pozzi, a Laorca l'asilo Barone, alla Bonacina 
la materna Piloni, a Rancio l'asilo Mazzucconi, a Germanedo l'asilo "Monumento ai Caduti" e l'asilo Bonaiti, a Chiuso 
l'asilo Locatelli, a Maggianico la materna San Giuseppe, a San Giovanni l'asilo Dell'Era-Aldé, ad Acquate la materna don 
Nava, ad Olate l'asilo di Maria Ausiliatrice, a Pescarenico l'asilo Corti. In centro città ci sono l'asilo Nava, la materna del 
collegio arcivescovile Volta, e l'asilo Papa Giovanni XXIII. Sono oltre 800 i bambini che frequentano le paritarie in città. P. 
San. 
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Scuole ok, asili meno 

vareseGenitori senza pass: «Siamo stufi. Non lo sapevamo» 

varese Mascherine, gel sanificante, finestre aperte. Green pass per i professori. Il primo giorno di scuola in provincia di 
Varese si è svolto «in modo tranquillo». La conferma arriva dal dirigente dell'ufficio scolastico territoriale Giuseppe 
Carcano: «L'incipit è molto positivo», spiega, «e anche i dati sui vaccini somministrati ai ragazzi sopra i 12 anni sono 
confortanti. Portano a pensare che sarà un anno di lezioni in presenza». Proteste sul Green pass Nessuna protesta dei 
docenti come avvenuto in altre province italiane, tuttavia alcuni genitori dei bimbi che frequentano le scuole dell'infanzia si 
sono ribellati all'obbligo di mostrare il Green pass per accompagnare i figli all'interno delle strutture, prendendosela con il 
personale preposto al controllo. «Ho avuto alcune segnalazioni», conferma Maria Chiara Moneta, presidente di Avasm-
Fism, Associazione Scuole materne della Provincia di Varese: «I genitori si sono detti molto stufi e arrabbiati e hanno 
accusato il Ministero di dare obblighi il sabato per il lunedì, senza neanche dare il tempo di adeguarsi facendo il tampone». 
Così alcuni asili hanno organizzato gli inserimenti in giardino per ovviare ai problemi. Nelle scuole il Green pass dei 
professori è stato controllato in automatico da un sistema informatico, senza che nessuno debba richiedere il documento. 
La maggior parte dei docenti è vaccinata, ma esiste qualcuno che preferisce sottoporsi al tampone prima delle lezioni, 
pagando il test di propria tasca (15 euro con la convenzione del Ministero). Ci sono docenti che faranno fino a tre tamponi 
alla settimana per insegnare, ma che non intendono (almeno per ora) cedere al vaccino. Le "muse inquietanti" Per gli 
studenti che hanno frequentato la scuola estiva - una prima assoluta, proposta dal Ministero per recuperare la socialità 
perduta con la didattica a distanza - le vacanze sono durate meno degli altri. Ma chi ha approfittato di questa opportunità 
spera che si ripeta anche il prossimo anno. «È piacevole, rilassante, rende la scuola bella», conferma Sveva, 15 anni, 
quinta ginnasio al Cairoli di Varese. Qui un gruppo di studentesse in luglio, in 10 ore, ha reinterpretato "Le muse 
inquietanti" di Giorgio De Chirico, con la guida del professor Alessandro Boscarini. L'opera - progettata declinando le figure 
retoriche letterarie in forme visive - è stata svelata ieri mattina. Con l'auspicio che quello che inizierà sia davvero un anno 
«in presenza», in cui «studiare, ma fare anche tante altre cose, come il corso di fotografia» conferma Emma, 15 anni. Il 
diario della Pascoli Ieri invece alla scuola primaria Pascoli è stato presentato un diario, realizzato dagli studenti durante la 
pandemia, sul tema "La città di Varese". Il diario 2021-2022 è stato impaginato e curato dagli studenti del quarto anno 
dell'indirizzo grafico dell'Enaip. Ad ogni alunno della scuola ne è stata donata una copia grazie al sostegno del Rotary Club 
Varese Verbano. Pochi prof di scienze Oltre al virus, restano alcuni problemi legati alle rinunce dei supplenti e anche alla 
carenza di docenti di matematica, di fisica e di scienze: sono solo in sei ad aver superato il concorso veloce nella provincia 
di Varese, diventando di ruolo. Si profila, ora, il solito valzer delle supplenze. 
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Asili nido convenzionati, è scontro aperto: Soluzione lontana 

Da una parte uno scontro accesissimo, dall'altra l'appello al dialogo. Al momento, però, la certezza è che la distanza tra le 
parti sulla vertenza legata agli asili nido convenzionati con il Comune di Palermo sia enorme. I toni sono aspri tra sindacati 
e amministrazione comunale riguardo all'avviso emanato dal Comune che introduce una serie di novità su tariffazioni e 
altri servizi ancora che, secondo i sindacati, rischiano seriamente di far chiudere i battenti ai 20 asili convenzionati con il 
municipio. La politica adesso è divisa tra chi prova a creare il dialogo e chi invece, amministrazione e organizzazioni di 
categoria, si smentiscono a vicenda a suon di dichiarazioni al vetriolo. L'assessore alla Scuola del Comune di Palermo, 
Giovanna Marano, attacca i sindacati ce avevano additato l'amministrazione comunale come "irresponsabile" di fronte a 
tale vertenza, sostenendo di mettere a rischio un centinaio di posti di lavoro e anche il servizio per i bambini in quanto 
molti di loro, se ovviamente gli asili dovessero chiudere i battenti, rischiano di non poter rientrare in aula con disagi anche 
per le famiglie. "Strumentalizzare i bambini per aggirare le regole - è la dura reazione dell'assessore -. Questo il significato, 
neanche tanto occulto o profondo, del comunicato diramato da Confcooperative Sicilia, Fism Sicilia e Lega Coop Sociali 
Sicilia, i cui toni e modalità restano estranei e distanti da qualunque logica di dialogo sociale. Sorprendenti le accuse ad un 
assessorato, che ha svolto un ruolo riconosciuto dall'autorità di gestione nazionale dei fondi Pac infanzia come 'virtuoso', e 
che ha intrattenuto decine e decine di confronti con i tre soggetti di rappresentanza, oggi strumentalmente accusatori, e 
sino a ieri pomeriggio al tavolo di confronto con l'intero assessorato". "Tariffe frutto di norme" "Il sistema integrato - 
aggiunge la Marano - non è omologazione tra servizi pubblici a gestione diretta e imprese educative private, ne la pretesa 
di aver riconosciuti le prestazioni vuote per piene, ma è l'esaltazione delle specificità tanto dell'impresa privata che del 
sistema pubblico. Ulteriori accuse riguardanti colpevoli tariffazioni, fuori mercato o non congrue, vengono rivolte 
ingiustamente al Comune che applica regole e indicazioni nazionali e regionali, forse per coprire altri colpevoli ritardi? 
Nessun annuncio, tanto meno enfatico, è mai stato fatto relativamente ai servizi integrati. A noi non appartiene la politica 
degli annunci bensì quella del servizio. Infatti si è lavorato durante questi mesi per fornire alle famiglie, attraverso l'uso 
delle risorse statali, la scelta di strutture e servizi privati a fronte di un titolo di frequenza 'effettiva' per garantire opportunità 
educative e continuità del servizio. Additarci, infine, come coloro che non hanno la dovuta cura per l'infanzia più fragile è 
una affermazione bugiarda e priva di fondamento, dal momento che la priorità assoluta di accesso ai servizi comunali è 
garantita proprio a questa fascia di utenza. Tutto il resto è solo una incommentabile strumentale polemica". Appelli al 
dialogo Intanto c'è chi lancia appelli alla riapertura di un dialogo sereno tra le parti. Come ad esempio la Cisal: "Lo scontro 
a mezzo stampa tra le associazioni che rappresentano gli asili nido privati e il Comune di Palermo non giova a nessuno, 
né ai lavoratori e alle lavoratrici che rischiano di rimanere senza occupazione, - sostiene il segretario generale della sigla 
palermitana, Gianluca Colombino - né alle famiglie che potrebbero non avere strutture a disposizione per bambini e 
bambine a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico. Chiediamo alle parti di riprendere il dialogo per trovare soluzioni, 
evitando querelle che non giovano a nessuno e di cui non si capisce il senso in un momento critico come questo". Allo 
stesso modo la consigliera Milena Gentile si rivolge al governo cittadino chiedendo un'apertura: "Pur non condividendo i 
toni della protesta, - precisa - ritengo non debba restare inascoltato l'allarme lanciato dalle cooperative sociali che 
gestiscono i 20 asili nido convenzionati della nostra città. Considerati gli orientamenti dettati dalle linee guida regionali, 
peraltro condivise dall'Anci nell'ambito della cabina di regia Dl 65/2017, sono certa che il sindaco e l'assessora Marano, 
dalla lunga esperienza sindacale, riusciranno a trovare una soluzione al problema burocratico che rischia di 
compromettere l'anno scolastico 2021-22 e nel contempo di mettere a repentaglio i destini lavorativi di tanto personale. 
Proprio in forza dell'operato virtuoso di questo assessorato, riconosciuto dall'autorità di gestione nazionale dei fondi Pac 
infanzia, auspico che l'amministrazione approdi a un'intesa negoziale per la equa remunerazione dei costi di gestione e 
della quota bambino/a, considerate dalle cooperative sociali insufficienti per garantire i lavoratori e le lavoratrici, nonché la 
qualità del servizio educativo. E' necessario scongiurare in ogni modo il rischio che il numero di posti nido necessario per 
rispondere al fabbisogno non sia più garantito dal sistema educativo integrato no-profit". 
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Giampiero Redaelli nuovo presidente della
Fism
PUBBLICATO IN ATTUALITÀ

Giampiero  Redaelli  è  il  nuovo  presidente  della  Fism,  la  Federazione
Italiana Scuole Materne.

E’ stato eletto sabato mattina a Roma durante l’Assemblea congressuale.
Redaelli,  lecchese,  64  anni,  era  già  segretario  nazionale  aggiunto  della
Federazione  dal  gennaio  2020  e  da  cinque  anni  presidente  Fism
Lombardia.

“Sono onorato della fiducia che i delegati mi hanno voluto esprimere e
conto sin da ora sulla collaborazione dell’intera federazione nell’interessa
del servizio educativo prestato che costituisce la mission di tutte le realtà
che aderiscono alla nostra federazione”. “Mi auguro – ha aggiunto – di
riuscire a rafforzare l’interlocuzione, già in atto, con le istituzioni ecclesiali
e  politiche  senza  dimenticare  che  il  nostro  impegno  ha  anche  una
connotazione  fortemente  culturale  e  di  valenza  pedagogica.  Lo  slogan
continuerà ad essere ’Prima i bambini’”. Redaelli ha avviato la sua prima
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esperienza  in  una  scuola  materna  lecchese  “ENRICO  BONAITI”
assumendo la carica di presidente. Dal 1994 al 1999 e’ stato presidente
dell’Associazione scuole infanzia non statali di Lecco. Nel 1999, insieme
ad altri presidenti, ha costituito la Fism provinciale di Lecco di cui tuttora
e’ il presidente. E’ stato nominato componente della Segreteria nazionale e
vicepresidente della Fondazione Fism e nel 2019

La Fism raggruppa circa 9 mila realtà per l’infanzia no profit, con mezzo
milione  di  bambini  e  oltre  40  mila  persone  che  vi  lavorano,  molte
appartenenti a congregazioni religiose e parrocchie, ma anche realtà del
Terzo Settore.
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GIAMPIERO REDAELLI È IL NUOVO
PRESIDENTE FISM, LA FEDERAZIONE DELLE
MATERNE
E' di Lecco ed ha 64 anni. La Fism raggruppa circa 9 mila realtà per
l’ infanzia no profit, con mezzo milione di bambini e oltre 40mila
persone che vi lavorano, molte appartenenti a congregazioni
religiose e parrocchie, ma anche realtà del Terzo settore.
11/09/2021
di Raffaele Iaria

Giampiero Redaelli è il nuovo presidente della Fism, la Federazione italiana scuole
materne. E’ stato eletto sabato 11 settembre 2021 a Roma durante l’ assemblea congressuale.
Redaelli, lecchese, 64 anni, era già segretario nazionale aggiunto della Federazione dal gennaio
2020 e da cinque anni presidente Fism Lombardia. “Sono onorato della fiducia che i delegati mi
hanno voluto esprimere e conto sin da ora sulla collaborazione dell’ intera federazione nell’
interessa del servizio educativo prestato che costituisce la mission  di tutte le realtà che aderiscono
alla nostra federazione”. “Mi auguro – ha aggiunto – di riuscire a rafforzare l’ interlocuzione, già in
atto, con le istituzioni ecclesiali e politiche senza dimenticare che il nostro impegno ha anche una
connotazione fortemente culturale e di valenza pedagogica. Lo slogan continuerà ad essere ‘Prima i
bambini’ ”.

Radaelli ha avviato la sua prima esperienza in una scuola materna lecchese
assumendo la carica di presidente. Dal 1994 al 1999 è stato presidente
dell'Associazione scuole infanzia non statali di Lecco. Nel 1999, insieme ad altri
presidenti, ha costituito la Fism provinciale di Lecco di cui tuttora è il presidente. E' stato nominato
vicepresidente della Fondazione Fism e nel 2019 nuovamente è stato eletto componente della
segreteria nazionale.

La Fism raggruppa circa 9 mila realtà per l’ infanzia no profit, con mezzo milione di bambini e oltre
40mila persone che vi lavorano, molte appartenenti a congregazioni religiose e parrocchie, ma
anche realtà del Terzo settore.

(In alto e in copertina: foto Ansa)
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ROMA – Giampiero Redaelli è il nuovo presidente della
Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne. È stato eletto
sabato mattina a Roma durante l’Assemblea congressuale.

Redaelli, lecchese, 64 anni, era già segretario nazionale
aggiunto della Federazione dal gennaio 2020 e da cinque anni
presidente Fism Lombardia.

“Sono onorato della fiducia che i delegati mi hanno voluto
esprimere e conto sin da ora sulla collaborazione dell’intera
federazione nell’interessa del servizio educativo prestato che
costituisce la mission di tutte le realtà che aderiscono alla
nostra federazione”.

“Mi auguro – ha aggiunto – di riuscire a rafforzare l’interlocuzione, già in atto, con le istituzioni ecclesiali
e politiche senza dimenticare che il nostro impegno ha anche una connotazione fortemente culturale e
di valenza pedagogica. Lo slogan continuerà ad essere ’Prima i bambini’”.

Redaelli ha avviato la sua prima esperienza in una scuola materna lecchese “E. Bonaiti” assumendo la
carica di presidente. Dal 1994 al 1999 è stato presidente dell’Associazione scuole infanzia non statali
di Lecco. Nel 1999, insieme ad altri presidenti, ha costituito la Fism provinciale di Lecco di cui tuttora è
il presidente. È stato nominato componente della Segreteria nazionale e vicepresidente della
Fondazione Fism e nel 2019

La Fism raggruppa circa 9mila realtà per l’infanzia no profit, con mezzo milione di bambini e oltre 40
mila persone che vi lavorano, molte appartenenti a congregazioni religiose e parrocchie, ma anche
realtà del Terzo Settore.
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