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ANDREA CASSISI
GELA

ue anni per cambiare il linguaggio dei
bambini. Gela dal basso guarda ai biso-
gni dell’infanzia grazie ad una sfida e-

ducativa che mette insieme associazioni, chie-
sa, scuola ed istituzioni. Una vasta rete di asso-
ciazioni, istituzioni civili ed ecclesiali insieme
per promuovere il benessere delle famiglie e dei
bambini. Una sfida educativa che porta la firma
delle associazioni della “Casa del Volontariato”
di Gela, della diocesi di Piazza Armerina, di par-
rocchie, Movi, dei comuni di Gela, Mazzarino,
Niscemi, Butera, di circoli didattici e compren-
sivi, dell’Università degli Studi di Roma Unitel-
ma Sapienza. L’obiettivo è sostenere la comunità

educante ripensando a luoghi e servizi a misu-
ra di bambino. 
La città del Golfo è l’unica in Sicilia, e la sesta in
Italia, ad avere ottenuto il finanziamento più al-
to, 730mila euro, nell’ambito del progetto “Cre-
scere insieme”. Le misure saranno prelevate dal
fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile nato da un’intesa tra le Fondazioni di
origine bancaria, il Forum nazionale del terzo
settore e il governo. 
In cantiere la realizzazione de “L’atelier per l’in-
fanzia”, centri per famiglie e spazi gioco, l’atti-
vazione di asili nido e del progetto “Nidi in ca-
sa”. Si tratta di spazi in cui i bambini saranno ac-
colti, tra le numerose attività, per sperimentare
attraverso il gioco il primo distacco dalla fami-
glia o avviare laboratori creativi ed innovativi. 

Una rete educativa che si estende anche nei pae-
si viciniori, Niscemi, Butera e Mazzarino che at-
tiveranno ciascuno un “Consiglio Infanzia” per
contrastare la povertà minorile e promuovere il
benessere delle famiglie e dei loro bambini.
«Non tralasciare i bisogni dell’infanzia – dice En-
zo Madonia del Movi, Movimento volontariato
italiano – oggi è possibile grazie ad un approc-
cio non più solamente economico ma anche
pedagogico» 
«Tutti così diventiamo genitori dei bambini di
questa città», gli fanno eco Enzo e Michela Pre-
stia, referenti di “Gela Famiglia”, associazione
capofila del progetto.
La Sicilia dunque, organizza spazi e servizi pen-
sati a misura di bambino per «suscitare i biso-
gni sommersi», aggiunge don Giuseppe Cafà,
della Parrocchia Sacro Cuore di Niscemi, «ed in-
dividuare quelli che la gente è incapace di e-
sprimere».
«Ripensiamo alla genitorialità diffusa», è l’invi-
to finale di Rosario Gisana, vescovo di Piazza Ar-
merina che ammette il «bisogno di tornare a for-
marci. Abbiamo trascurato l’infanzia che è la ba-
se su cui la società matura». 
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L’appello dei mediatori
«Noi, risorsa ignorata»
Mediazione familiare per le coppie in crisi? 
Efficace 7 volte su 10 ma non c’è una legge 

Gela, rete per vincere
la sfida educativa

LUCIANO MOIA

eparazioni nel 2015, oltre 90mila. Di-
vorzi, oltre 80mila. Figli coinvolti nel-
le separazioni dell’ultimo decennio,

circa un milione. Dramma familiari legati
alle disgregazioni delle famiglie negli ultimi
cinque anni? Decine di migliaia, tra cui trop-
pi sfociate in omicidi plurimi e suicidi. Sof-
ferenza sopportata dalle persone coinvolte
in questa teoria infinita di fallimenti rela-
zionale? Immensa. Come vastissimi sono i
danni sociali (costi sanitari e giudiziari, ore
di lavoro perso, percorsi scolastici interrot-
ti, ecc) derivanti da queste situazioni.
Domanda: quanta sofferenza potrebbe al-
leviare la mediazione familiare? Quanti
drammi potrebbe evitare? Se ci fosse una
legge che rendesse obbligatoria la media-
zione, magari anche solo per i casi più con-
flittuali, si potrebbe sperare di evitare il 30
per cento dei disastri familiari? Magari so-
lo il 20, il 10 per cento? Difficile risponde-
re. Anche perché in Italia – a differenza di
altri Paesi europei – questa legge non esi-
ste. Negli ultimi anni, invece di pensare ad
aiuti per i coniugi in difficoltà, i signori del-
la politica si sono preoccupati soprattutto
di rendere più scorrevole il binario delle
disgregazioni familiari con provvedimen-
ti per divorzi per "via ammistrativa", rapi-
di e indolori. Sulla prevenzione, come al
solito, nessun intervento.
Ma non solo. In Italia, la mediazione fami-
liare, autentica risorsa sprecata, prevede re-
quisiti molto vaghi e non ha un ordine pro-
fessionale. Al  momento esiste solo un ob-
bligo di "accredito" presso il ministero del-
lo Sviluppo economico. E capita così che cir-
ca i cinquemila mediatori, aderenti alle tre
sigle più importanti (Aims, Simef e Aimef),
in attesa di ottenere un maggior riconosci-
mento professionale siano in qualche mo-
do costretti ad autoregolarsi. Per questi mo-
tivi è nata una confederazione dei mediato-
ri, la Fiamef, che ha fissato criteri univoci e
modalità di intervento. Ma la strada è anco-
ra lunga. Se ne parlerà da oggi a Bologna, al
congresso nazionale dei mediatori sistemi-
ci (Aims). «Le dinamiche familiari sempre
più complesse – spiega il presidente, Giu-
seppe Ruggiero – segnate da dimensioni af-
fettive, sociali, culturali, economiche, stili di
vita spesso di difficile valutazione, ci solle-
citano a rivedere i nostri schemi, collegan-
doli a nuove forme di mediazione». Nuovi bi-
sogni e quindi nuovi scenari che stamatti-

S

na, durante l’incontro dei mediatori, saran-
no tracciati da un magistrato, Maria Can-
ziani, e da un sociologo, Roberto Volpi. Sarà
lo spunto per capire come rimodulare la me-
diazione di fronte alle varie tipologie fami-
liari, quelle monogenitoriali, quelle ricom-
poste, quelle interculturali, quelle adottive,
ma anche quelle con genitori omosessuali.
«In questi ultimi anni – riprende Ruggiero –
l’istituto delle negoziazione assistita ha com-
plicato non poco il quadro. Spesso si confon-
de mediazione e negoziazione». Com’è no-
to la legge 162 del 2014 ha introdotto que-
sto istituto che permette, tra l’altro, di arri-
vare alla separazione per via extragiudizia-
le, con l’assistenza di un avvocato. È però

necessario che, prima di arrivare alla sen-
tenza di scioglimento, si dimostri di aver ten-
tato una conciliazione. Percorso spesso tan-
to soft da apparire solo un adempimento
formale. Di mediazione non si parla. «Oggi
le uniche mediazioni obbligatorie – osserva
ancora il presidente Aims – sono soltanto
quelle disposte dai tribunali, quando le co-
siddette C.t.u. (consulenze tecniche d’uf-
ficio) non hanno sortito gli effetti sperati.
Ma sono una percentuale minima. Le cop-
pie dovrebbero essere aiutate a capire l’im-
portanza di accedere spontaneamente ai
nostri servizi. Soprattutto quando nel con-
flitto sono i coinvolti i figli. Ecco perché il
lavoro del mediatore è delicato e comples-
so. Lavoriamo sui sentimenti e sulle spe-
ranze delle persone». 
In attesa che lo Stato si accorga di questa op-
portunità, alcune Regioni si sono già mos-
se. In Lombardia, alle coppie che lo richie-
dono, viene offerto un percorso gratuito di
mediazione di otto incontri. E 7 coppie su 10,
al di là dell’esito del conflitto, si dichiarano
soddisfatte dell’aiuto ricevuto. Alcuni tribu-
nali poi hanno cominciato ad aprire spor-
telli per la mediazione. Esperimenti lodevoli
ma, al momento, troppo isolati.
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Da oggi a Bologna esperti Aims 
a convegno. Il presidente Ruggiero:

«Possiamo svolgere interventi
delicati e importanti nelle

separazioni, ma la nostra figura
professionale non è valorizzata»

Nasce dalla collaborazione tra l’Autorità
garante per l’infanzia e l’adolescenza, la
sezione italiana dell’associazione Gemme
(Groupement européen des magistrats pour la
mèdiation) e l’Istituto Don Calabria il progetto
"Dallo scontro all’incontro: mediando si
impara!" che ha coinvolto più di mille ragazzi
tra gli 11 ed i 14 anni. Obiettivo quella di
veicolare positivamente il messaggio di
educazione al conflitto, favorendo la
contaminazione positiva e la moltiplicazione
delle iniziative, anche attraverso l’alternarsi di
parole e immagini in un lavoro che ha coinvolto

tutta la comunità scolastica. I risultati della
prima edizione sono stati presentati l’altro ieri
nella sede del Garante, a Roma. Aiutare i
ragazzi a gestire il conflitto, anzi diffondere una
cultura della mediazione – è stato spiegato – è
importante per imparare a comunicare
efficacemente e costituisce valore aggiunto nei
rapporti interpersonali. «Concetti come
l’ascolto, la diversità, la relazione con l’altro, il
confronto – si spiega in un comunicato – sono
stati rappresentati sotto forma di disegni,
narrazioni, video, slides, puzzle grazie
all’immaginazione tipica dei ragazzi».

L’INIZIATIVA

Garante per l’infanzia: anche i ragazzi possono «mediare»

La presidente della Fidae
Kaladich: «Le nostre
scuole sono pronte».

Missione di De Vincenti a
Bruxelles per cambiare

l’Accordo con la
Commissione europea

Istruzione. «Fondi Pon, eliminare una grave discriminazione»
Milano. Le scuole paritarie sono pronte a partecipa-
re ai bandi del Miur finanziati con i fondi strutturali
europei Pon, non appena sarà modificato l’Accordo
di partenariato tra Italia e Commissione Europea. Lo
conferma la presidente nazionale della Fidae, Virginia
Kaladich, che in queste settimane è stata impegnata
in «un’azione corale», con Agidae, Fism e Foe-Cdo O-
pere educative, per accelerare i tempi di invio a Bruxel-
les della richiesta di modifica dell’Accordo. «Siamo in
fiduciosa attesa – aggiunge la presidente Fidae – forti
della decisione del Parlamento di accantonare i fon-
di per le nostre scuole con la legge di bilancio. In vista

dell’emanazione dei bandi gemelli per assegnare le
risorse, le nostre scuole si sono preparate attraverso
corsi specifici. Speriamo, insomma, che questa sia
davvero la volta buona per eliminare dal nostro ordi-
namento giuridico un’evidente discriminazione nei
confronti delle scuole paritarie. Perché in Italia dal
2000 esiste un sistema scolastico pubblico integrato,
ma non c’è ancora una vera parità di trattamento».
Una richiesta di modifica dell’Accordo di partenaria-
to, da inviare alla Commissione di Bruxelles, è stata pre-
parata dai Ministeri dell’Istruzione e della Coesione
territoriale. Inoltre, nei giorni scorsi il ministro della

Coesione, Claudio De Vincenti, è stato impegnato in
una serie di incontri con la Commissione proprio per
limare gli ultimi dettagli dell’operazione. Il cui obiet-
tivo è specificare, anche in sede europea, che cosa si
intende per “istituzioni scolastiche”. Per l’Europa, in-
fatti, in questo perimetro rientrano soltanto le scuole
statali, mentre, come specificato nella richiesta di mo-
difica, la legge 62 del 2000 intende «tutte le istituzioni
scolastiche che costituiscono il sistema nazionale del-
l’istruzione». Quindi, sia le statali che le paritarie.

Paolo Ferrario
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abato e domenica 14-15 otto-
bre si raduneranno a Verona i
rappresentanti Agesc di tutte

le regioni e le province italiane. Si
tratta del Consiglio Nazionale, l’as-
semblea dei responsabili dell’Asso-
ciazione sul territorio che periodi-
camente si ritrova per fare il punto
del lavoro svolto e per indicare o-
biettivi e iniziative da assumere. In
questa occasione era previsto un in-
contro pubblico con la Ministra del-
l’Istruzione, Valeria Fedeli, organiz-
zato insieme alle Federazioni delle
scuole ed agli studenti, che è stato
annullato per l’indisponibilità all’ul-
timo momento della rappresentan-
te del Governo. I temi dell’incontro,
che riguardavano la presenza edu-

cativa della scuola paritaria cattoli-
ca e la mancanza di libertà di scelta
della scuola per le famiglie, restano
comunque al centro del confronto
che si svolgerà a Verona. 
Nella mattinata di sabato i rappre-
sentanti dei genitori (Agesc), dei ge-
stori Fidae e degli studenti (Msc) di-
batteranno sulla situazione nelle di-
verse Regioni alla ricerca di percorsi
comuni sul territorio tesi a sostene-
re la presenza delle scuole cattoliche
attraverso l’attiva partecipazione e
condivisione di obiettivi di tutti i sog-
getti che costituiscono le comunità
educanti. I lavori dell’Agesc nel po-
meriggio e la domenica prosegui-
ranno nell’esame della situazione
della parità in Italia e nel dibattito

sulla proposte da portare al Gover-
no e ai politici in merito al problema. 
La scuola paritaria infatti ha subito
negli ultimi cinque anni una grave
emorragia di studenti (quasi il 13%
in meno, pari a oltre 130mila ragaz-
zi) che ha colpito in particolare gli i-

stituti del Sud e delle isole e soprat-
tutto le scuole secondarie di secon-
do grado (-20%), ma è comunque
avvertita in tutte le regioni ed i livelli
di scuola: - 12% nelle scuole dell’in-
fanzia, - 9% nelle primarie e - 10%
nelle medie. Di fronte a difficoltà di
queste dimensioni, appare eviden-
te la necessità di interventi che va-
dano molto al di là di quanto fino-
ra fatto a sostegno del sistema di i-
struzione paritario. Invece, nono-

stante qualche piccolo migliora-
mento nei provvedimenti - leggeri
aumenti sia dei fondi stanziati per le
scuole dell’infanzia e per la disabilità
che delle detrazioni fiscali, allarga-
mento alle paritarie dei fondi per l’al-
ternanza scuola-lavoro e dell’utiliz-

zo dello school-bonus oltre alla re-
cente richiesta all’Europa di utilizzo
dei bandi Pon anche per le paritarie
-, le azioni del Governo nel campo
dell’istruzione riguardano ancora so-
prattutto la scuola statale e in parti-
colare si concentrano sull’assunzio-
ne degli insegnanti. Libertà di edu-
cazione e libertà di scelta delle fa-
miglie restano temi assolutamente
secondari, mentre si tratta di condi-
zioni imprescindibili, insieme alla
attuazione dell’autonomia, per la
modernizzazione ed il migliora-
mento di tutto il sistema scolastico,
come ci dice chiaramente il con-
fronto con l’Europa e gli altri Paesi
sviluppati.

a cura dell’ufficio stampa Agesc
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Speciale Agesc 

Confronto sulla situazione delle scuole paritarie e sulle soluzioni necessarie
Sabato e domenica a Verona si
riunisce il Consiglio nazionale
Agesc per fare il punto del
lavoro e indicare obiettivi e
iniziative da assumere. Al
centro del dibattito l’irrisolta
questione della libertà di scelta
educativa

Minacciato e aggredito a scuola da tre giovani
che lo hanno preso a schiaffi, apparentemente
senza motivo, fuggendo poi a piedi: è quanto
capitato al dirigente della scuola media Parini,
Franco Tricase (ex sindaco di Castellana
Grotte, sempre nel Barese), nel centro di
Putignano, paese dell’hinterland barese. Il
preside ha dovuto far ricorso alle cure dei
medici del Pronto soccorso, che gli hanno
diagnosticato quattro giorni di prognosi.
«Piena solidarietà e vicinanza», personale e del
Miur, al preside è stata espressa dal ministro
dell’Istruzione, Valeria Fedeli, che ha parlato di
«aggressione vergognosa» perché «avvenuta
oltretutto, aggiungendo gravità a gravità,
all’interno dell’istituto scolastico».
I tre presunti autori dell’aggressione sono stati
identificati dai carabinieri, che hanno
ascoltato numerosi testimoni.

BARI

Preside aggredito a scuola
Fedeli: «Atto vergognoso»


