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 PADOVA

Rita Montagnani

Carissimi Soci e Genitori,
al termine del mio mandato di 
presidente nazionale Vi rag-

questo periodo che abbiamo 
-

versando.
-

to avviato, siamo pieni di spe-
ranze per il futuro ma al tempo 
stesso temiamo si possa ripe-
tere quanto abbiamo passato 

le esperienze trascorse consen-
tano al mondo della scuola ma 
anche alla nostra società di ga-

-
-

questo periodo di emergenza 

-
te il distanziamento dei nostri 

dalla vita nella scuola grazie al 
ruolo di sostegno e accompa-
gnamento nell’isolamento dei 

il ruolo della famiglia nell’esito 

rivalutato. L’alleanza della scuo-

-
ito dalla presa di coscienza che 
la scuola italiana, specie quella 

-

non solo economiche, per esse-
re una scuola di qualità. 

-

-
-

ve adeguate solamente da par-

L’intera società deve essere 
coinvolta in questa opera. 
Partendo dalla società civile si 
può ricostruire una scuola di 
qualità che sia in grado di dare 

comunità nell’autonomia e ri-
-

mento e la libertà di scelta edu-

Il richiamo della Gravissimum 
-

-
miglia, così richiede l’aiuto di 

L’emergenza sanitaria? 
Una opportunità di rilancio

di Giancarlo Frare

-
-

temporale.”
-

anza con i gestori delle nostre 

oggi: sono queste le condizioni 
alla base del rilancio della scuo-

qualità e una proposta educa-
-

verso il consenso delle famiglie 

Ma un profondo rinnovamento 
della Scuola necessita di mag-
giori risorse, umane e mate-
riali. Servono risposte norma-

per l’intero sistema naziona-
le d’istruzione, una maggiore 
autonomia delle scuole statali 
anche nell’arruolamento dei 

-
ziamento delle scuole non sta-
tali che consenta la libertà di 
insegnamento e la libera scel-

parte delle famiglie, senza vin-
coli economici. 

quella di pensare e aiutare a 

Una scuola 
di qualità 
attraverso 
il consenso 
delle 
famiglie 
e la loro 
partecipazione
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di Massimo Malagoli

C -

speriamo passi.

-
viazione dell’oggi. Non vediamo l’ora che appartenga al pas-

Come se nella nostra vita fosse possibile creare degli armadi 

dimensioni del tempo: ieri oggi domani. Ma come si fa a ri-
-

quella dell’illusione di un futuro che sembra non esserci? 
-

-

-

-
nato (il nostro assistente spirituale) ci ha ricordato, citando le 
parole del Santo Padre, che ha parlato di San Giuseppe che 
era “un uomo forte, coraggioso, lavoratore. Nel suo animo 

-
le, anzi, al contrario, 
denota fortezza d’a-
nimo e capacità di 

-
passione, di vera 
apertura all’altro, 
capacità di amore”. 
Non dobbiamo ave-

-
tà, della tenerezza! 

mai che il vero po-
tere è il servizio. 

-

-

piccoli. 
Solo chi serve con 
amore sa custodire!

realizzare la Scuola dopo l’e-
-

-

che ha segnato profondamente 

limitato dai vincoli sanitari, ma 
che può essere una opportunità 

di azione e sviluppo del nostro 

Il Santo Padre ci ha richiamato 

«Nell’educazione abita il seme 
della speranza: una speranza di 

Una speranza di bellezza, di 
bontà; una speranza di armonia 
sociale».
Nutrendo questa Speranza Vi 

nostre scuole.

Uno sguardo attento 
al futuro

Solo chi serve con amore sa custodire
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IDEE PER L’AGe

“C

sono posta in riferimento alla 
-

glia in cui sono entrata diversi 
anni fa e di cui mi sono inna-
morata, sposandone la causa e 
scoprendo un mondo di perso-
ne meravigliose. 

-
domi a disposizione come Presi-

bene e mi sta a cuore il futuro 
dell’Agesc, delle nostre scuole, 

-
miglie. 

bensi dinamico, in grado di fare 
sintesi di richieste e osservazio-
ni della base, per arrivare insie-

-
giche. 
Oggi qui sarebbe molto facile 
dire le tante buone intenzio-
ni che serbo nella mente e nel 
cuore, ma in questo delicato 
momento storico, servono i 

. 
-

cuni passaggi che ritengo fon-

-
role di papa Francesco al Glo-

-

In questo 
delicato 
momento 
storico, 
servono i 
fatti più 
che le 
parole

A CONFRONTO

vo globale per e con le giovani 
generazioni, che impegni le fa-
miglie, le comunità, le scuole 

intera, nel formare persone ma-
ture”. 

della nostra associazione. Il rap-
porto costante con le sedi regio-
nali e provinciali, con gli organi 

che si fondi su un “pilastro” che 
COLLEGIALITÀ, il lavoro di 

squadra. Nessuno deve essere 
lasciato indietro e ogni risorsa 
deve essere valorizzata! 

il rapporto con i GESTORI, i cu-
stodi dei “carismi” che hanno 
educato generazioni di ragazzi. 
Indispensabile sarà la capacità 

-

-
zi disponibili per una relazione 

-

e comunità civile, tra le diverse 
culture e le nuove generazioni; 
situazioni queste che riscontria-

nostre scuole. 
La FORMAZIONE, sia personale 

con forza, come la Rete genito-
riale a supporto delle famiglie 

propri ragazzi.  per 
noi, come dice papa Francesco, 
sono “il primo e indispensabile 

.
Indispensabile poi l’ambito del-
la Comunicazione, che voglia-

-

ASCOLTO, COLLEGIALITÀ, 
PROGETTUALITA’, RAPPORTO 
STRETTISSIMO con i Gestori, 
FORMAZIONE e dialogo con i 
GENITORI. 

della nostra storia, del nostro 

lo dobbiamo a questa società, 

la
e il Magistero del Papa. 

im-
prescindibili, saremo in grado 

-
ponendo strade percorribili e 
condivise. 
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eSC DI DOMANI

All’inizio del Novecento quan-
do si annunciava la seconda 

sostenevano che avrebbe di-

aumentare enormemente il nu-
mero dei poveri. 

vengono mosse a chi parla di 
-

molte persone hanno migliora-
to le proprie condizioni di vita e 
hanno trovato un lavoro. Il lavo-
ro che cambia, lo sviluppo tec-
nologico che avanza non sono 

cambiando, come sempre acca-
de quando un nuovo paradigma 

-

paesi europei sta cambiando 

-

velocità del cambiamento dei 

-

-
frontare le transizioni. 
dubbio che ci sarà chiesto di 
avere competenze e conoscen-

essere solo temi per convegni 
sul futuro della scuola e diven-
tare parte del sistema di istru-

Raccogliere 

chiedersi cosa 
serve per 
vincerla, 

attrezzarsi 
per affrontare 
le transizioni

A CONFRONTO

zione e formazione nazionale. 

-

futuro. Crediamo che lo scopo 
della scuola sia quello di dotare 

-
cità di imparare ad imparare, e 

una risorsa. Per questo occorre 
superare vecchie logiche che 
contrappongono scuole statali 
e paritarie, sistema dell’istru-
zione e sistema della formazio-
ne professionale, istruzione ac-

(come già in altri paesi europei) 
un serio sistema di formazione 
professionale. 
Già oggi le imprese non trova-
no giovani in grado di coprire 

In questo scenario, il compito 
-

tori nel loro processo di for-

concrete di impegno e cresci-
ta.  

-
nibile. Un modello per raggiun-

-

-
-

to in maniera equilibrata delle 
tre dimensioni dello sviluppo 
sostenibile, ossia quella eco-
nomica, quella sociale e quella 

La partecipazione dei ge-

evitare il rischio di una irri-

grandi temi dei prossimi anni.

-
rale ma anche economica che 

di poter disporre delle risorse 
necessarie in condivisione con 

-
altà territoriali potrebbero così 
cominciare a lavorare in un si-

-
turali ed economici. 

-
sieme, creare occasioni di 

-
-
-

livello regionale e aumentare 
la coesione tra i diversi territori

-
dove le occasioni si presentano 

intuiamo delle possibilità con-
crete per una nostra presenza 
intelligente.
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DENATALITA

Nel maggio di quest’anno si 
-

-
miliari, a cui hanno partecipato 
Papa Francesco e il Presidente 

una forte denuncia sulla gravità 

parte dei giovani desidera ave-

i loro sogni di vita, germogli di 
rinascita del Paese, si scontra-

ancora freddo e buio. L’Italia si 
trova così da anni con il nume-

-

i giovani hanno bisogno di tre 
cose: di un lavoro certo, una 

-
-

-

-
co universale. Per il resto non si 

incrementare i servizi per l’in-

-
re nelle aziende e in genere un 

In 15 anni 
sparirà 
oltre un 
milione 
di studenti. 
Occorre 
una visione 
strategica 
del 
problema

DOSSIER

da anni succede, si dichiara che 

urgente in assoluto nel nostro 
Paese, e poi ci si occupa di altro.

aggravato che le Nazioni Uni-

uno studio della University of 

secolo la popolazione italiana 

-
to di vaste zone del territorio 

sono inequivocabili e stanno 
accelerando: diminuzione nel 
numero di madri potenziali 
che con il calo delle nascite si 
aggrava ogni anno, discesa del 

-
cambio generazionale sarebbe 

diminuzione che vale anche per 
le donne straniere immigrate, 

-
ternazionali. 

inanella una serie di record ne-

dalla pandemia.
Nonostante questo, come scri-

Rosina, “
avere una vera strategia di ri-

Per quanto riguarda la scuola, 
secondo quanto indicato dal 
Governo sul Recovery Plan, da 

-

della denatalità: le superiori 

di Ernesto Mainardi
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A’ E SCUOLA

DOSSIER

-
-
-

teranno un minore fabbisogno 

Quali le proposte per af-
frontare que-

-

tempo scuola 
per gli studen-

-

pieno al Sud) e 
meno alunni per 
ogni classe. Ma 

ha veramente bi-
sogno? Certo se 
le famiglie del Sud 
potranno scegliere 
il tempo pieno per 

come lo sarà la spari-
zione delle classi-pollaio 
che si trovano invece al 

-
zionali dicono chiaramente che 

per migliorare la preparazione 
-

ora l’Italia risulta avere il minor 
-

te in Europa, ma questo non 

i n d i c a z i o n i 

del Recovery 
-

mento della popolazione sco-

dagli interessi sindacali della 

centrali della scuola che sono 

-

-
sorse umane ed economiche 
liberate dalla diminuzione della 
popolazione studentesca do-

vrebbero rivolgersi 
sia alla realizzazione 
dell’autonomia delle 

-
che, passaggio ob-
bligato per garan-

qualità delle scuo-
-

-
va da parte dei 
genitori e de-

maggiorenni, 
senza andare 
incontro ad 
oneri ingiu-

-
mia e liber-
tà di scelta 
sono con-
d i z i o n i 
i n e l u d i -

bili per far fare al siste-

complesso il necessario salto 
di qualità, come dimostrano 
le graduatorie internazionali 
dell’OCSE sulla scuola che pon-

-
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Siate voi 
stessi
alzatevi ed 
andate 
incontro 
alla vostra
vita

TESTIMONIANZE

di Giacomo Bertò

Ciao piacere!
Sono Giacomo Bertò ho dicias-

Trento ed ho da poco iniziato il 

Sono grandi la gioia ed il piace-
re di poter scrivere queste righe 

-
ne risale a 

anni fa ed 
a questa 
importan-
te realtà 
ho legato 
ricordi pia-
cevoli e 
costruttivi; 
e n t r a n d o 
in questa 
f a m i g l i a 
ho avuto 
modo di 
m e t t e r m i 
in gioco, di 
scoprire, di 
conoscere 
e conoscer-

d’esempio 

-

IN NOME DELL
   

scuola -con la partecipazione di 
alunni assieme ai loro genito-

di un vero e proprio momento 

sulla strada che la nostra 
società sta intraprenden-
do, confrontandoci con 

-

-

portano ad essere le per-
sone che oggi siamo.
In arabo si dice “Samar” 

per raccontare storie 
all’ora del tramonto: noi 

-
-

considerevoli, quali quelli di 
accoglienza, famiglia ed educa-

zione.
La scuo-
la. Siamo 

suo mese, 
settembre, 
il mese 
dove torna-
no le sve-
glie alle sei 

-
na, le corse 
per arriva-
re in orario, 
i compagni 
di banco, 
l’alternarsi 
di sguardi 
assonnat i 
ed altri di 
intesa, ri-
c r e a z i o n i 
trascorse in 

compagnia ed allegria, lezioni 

-

pere ci portano ad arricchire il 
bagaglio personale di ognuno di 
noi, sviluppando nuove passio-

-
sto il Covid non lo ha reso pos-

sibile per tanto, troppo tempo. 

nostre case, senza certezze, con 
la paura a regnare sovrana. E 
quanto successo ci ha cambiato 
il nostro modo di vivere ed es-

siamo ancora qua, forse diversi 

in mano le nostre vite, auspi-
cando che questa ripartenza sia 
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LE EMOZIONI

c a s a , 

alla scuola”, a quelle righe ho 

mie ansie, le mie domande, la 
mia nostalgia di una normalità 
che sembrava, e forse ancora 
oggi sembra perduta. Righe in 
cui ho esternato e cercato di 

dare anima e voce alle emozio-

tempi che corro-
no potrebbe sem-
brare non il mas-
simo, ma ciò che 

me lo sarei mai 
i m m a g i n a t o . 

-
ra alla scuola”, 
fra condivisio-
ni on line e 
pubblicazioni 
su giornali 
nazionali, ha 
risposto il 
Presidente 
della Re-

pubblica Ser-

Immaginate che emozioni nel 
riceverla e nel leggere poi le 

-
to di quello che ho 

sono stato premia-
-

Parlando sem-
pre di emozioni, 
io partendo da 

primo mio libro. 
-

-
sieme di storie, 

un viaggio fra le 
emozioni alla sco-
perta delle cose 
semplici, che, 
spesso, si rivela-

speciali. Credo 
molto nel potere 

vivo. 
-

vuto il “Premio Speciale Gio-
-

-
bile!

“Siate voi stessi, alzatevi ed an-
date incontro alla vostra vita;
Stringetela forte. 
Sorridete, sognate, fatelo ad oc-

-
che della semplicità, siate one-

-
dranno”
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di Massimo Malagoli

È splendido essere qui con 

-

-

estroverso che simboleggia, il 
fuoco, il sangue e comunica vi-
talità) ha presentato l’evento 

-
lazzo della Gran Guardia “Pre-

che ha illuminato per decenni, 
con la sua passione, il suo im-
pegno le scuole Veronesi e che 

-
matori (in platea era presente 

Gran Guardia la presidentes-
sa ha voluto esprimere la gioia 
del poter “ritrovarsi in presenza 

-

RIPRENDIAMO IL FILO L

ventato patrimonio co-
nosciuto causa Covid) 

<poter ricominciare e 
poter essere di nuo-

mai avremmo pensato 
quello che l’emergenza 
covid avrebbe provo-

relazione e la relazione 
fa parte della nostra 

-

l’associazione dei genitori delle 

voler fare questa serata proprio 

relazione di educazione. Il so-

poter rivedere i nostri ragazzi e 
le nostre famiglie per ricomin-
ciare una vita nuova di relazio-
ni per poter stare in assieme 

poeta-insegnante salesiano lai-
co un personaggio molto amato 

- che ha istruito con spe-
ranza e poesie. 
Il sindaco di Verona 
Federico Sboavina ha 
ricordato che l’anno 
scorso l’evento era sta-
to autorizzato con una 

-
sessore Stefano Bertaco, 

purtroppo scomparso, ma che 
anche lui come Maria Luisa <ha 

anche emozionale. Lo stare a 
-

uscito grazie alla tecnologia che 

stata fondamentale), ma non 

-

-
nergia e l’impegno che la scuola 

-

sport. Quello che per decenni 
-

vano prendendo strade sbaglia-

visibile nel disagio che hanno i 
giovani spesso manifestato in 

-

valori fondamentali alla società, 
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Serata 
evento 

AGeSC
con il 

Vescovo
e il

Sindaco
di Verona

DAI TERRITORI

LASCIATO DUE ANNI FA

le tradizioni della propria ter-
ra patrimonio che deve essere 
tramandato e conosciuto. Mag-

di transizione; giugno sarà una 
spallata per ricominciare a vive-

contribuito a propagare la pan-
demia. 

-

il Prof. Stefano Quaglia che ha 

narratore la platea nel girone 
dei golosi dell’inferno e in quel-
lo del purgatorio.

stata centrale nelle analisi, in 
quanto dopo un digiuno così 
grande di relazioni si potrebbe 
correre il rischio di oltrepassa-

che mai tornano 
-
-

za e carità.

racconta il ve-

scaligera mons. 

-
neggiatore della 
nostra vita per-

Commedia, che 

-
tere, dell’avere, del piacere, 

e avarizia sono le tre braci che 
ardono e sono pronte ad esplo-

vizi. L’ancora di “salvezza” sono 

aiutare a superare il predomi-
nio, le ideologie, per dare svi-
luppo ad una educazione fon-
data sull’umiltà quella vera che 

-
do “grazia 
sua” dobbia-
mo solo es-

sviluppare i 
nostri talen-

l’invidia ma 
la benevo-
lenza e la 
capacità di 
aiutarsi reci-
procamente.

-

della libertà umana, il maggior 

L’inferno e il purgatorio non 
nascono come punizioni e noi 
essendo uomini liberi facciamo 

azione corrisponde una conse-
guenza.  
<Come il covid, opera della 
libertà di quegli uomini che 
hanno perduto il bene dell’in-

concluso il vescovo- ha perso 

e non dobbiamo neppure cer-
care di tornare come prima. 
Val la pena di creare un nuovo 
modo di relazionarci (quan-

-
mino in modalità nuova, con 

-
librate, senza il parossismo di 

-
senza ci porta ad essere a di-
stanza.
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“Le cose 
si fanno 
per 
amore 
non 
per 
forza”

DAI TERRITORI

C
a

la
b

ri
a

LA CALABRIA IN T
di Milena Pirrello

Essere “liberi di educare” sta 
-

zione, essere e vivere in convi-

guardarsi negli occhi e scam-

per giorno.

-

-
cleo animatore abbiamo ra-
gionato proprio sulla rinascita, 
sulla ricostruzione di quanto 

arenato.

-
labria ha sede sociale presso 

-

l’avv. Roberta Ussia, vicepresi-

-
tarie, questo comporta una 

cose si fanno per amore e non 
per forza”. Quindi anche du-
rante questo periodo abbiamo 
lavorato e auspichiamo di rico-
minciare al meglio.

soci e anche 
in rete col 
Comitato di 
Soverato con 
cui, sempre 
a distanza, si 

incontro con 
i nostri con-

per un con-

fronto volto alla programma-

-
mergenza sanitaria ancora in 

-
-

nizzato dal Comitato di Sove-
rato e molto partecipato dai 
genitori di diverse scuole, GE-

-

sul tema dell’Educazione ai 
tempi dei social e del deep 

-
tore dell’Opera Salesiana di 
Soverato, ha illustrato le pro-

nell’uso dei social e di internet 
da parte dei minori e del ruo-
lo dei genitori nell’educazione 

-
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C
a

la
b

ria

TEMPO COVID19

presidente avv. Ro-
berta Ussia hanno 
lanciato un allarme 
sul problema della 

-
pisce donne, uomi-
ni, minori ed intere 
famiglie e sulla leg-

la presenza di ap-
parecchi da gioco  

luoghi sensibili tra cui rientra-
no le scuole e gli oratori.

-
zione che si armonizzi con le 
priorità del PEPS e della Scuola 

-
-

mitato di Soverato e la Presi-

-
-

zione dei ragazzi e 
dei genitori.

il Comitato, in 
accordo con l’I-

con l’auspicio che 
non vi siano nuo-

-
ta di riprendere 

per i ragazzi del-
la Scuola con un 
concorso fotogra-

-

gerà presumibilmente a mag-

-
rante le feste salesiane e che 
saranno animate assieme alle 

-
tolo Generale ci porta ad esse-

ricostruire ancora una volta la 
nostra piccola realtà.

Bosco” con sede presso l’Ope-
ra Salesiana di Soverato, pro-

cui soci hanno sensibilmente 
colto l’importanza di parteci-
pare alla realizzazione di un 

indifesi, in aderenza ai principi 

-
-

bria sul gioco d’azzardo, con 

Filomena Pirrello ed il Vice-
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Dalla 
Lombardia: 
“Noi 
genitori 
dovevamo 
e volevamo 
essere 
dentro 
questa 
nuova 
realtà”

DAI TERRITORI

Noi genitori AGeSC dentro la 
realtà
Nella situazione in cui ci siamo 

-
ciazione:
familiare, che fa cultura, che 
guarda alla scuola, e che una 
scuola senza la presenza dei 

-
“ci passasse so-

pra la testa” 
travolgessero, ma noi genitori 
dovevamo e volevamo essere 
dentro questa nuova realtà.

un percorso di formazione e 
informazione con i genitori 
tramite i canali della comuni-

subito trovato corrisponden-

-

rimarrà una esperienza indi-

-
riato, sociale ma anche im-

TRASFORMARE LE DIFF

-

-
so gli incontri culturali:
“La passione di Cristo nei di-

Gauguin” - “Il Natale nell’arte 

morte ha calpestato la morte” 
l’idea della Resurrezione nella
tradizione orientale”.

porta, il coraggio si alzò e andò 
-

no” con il socio ing. Tavolacci, 
“La libertà di educazione nel-

-
-

ducazione, “Comunicare per 

-
po dei social” col prof. Bruno 
Mastroianni.

-

-

-

bello di ogni gior-
-

della famiglia”.

-
pa e le interviste sul tema 
scuola e famiglia abbiamo 

provinciali della Lombardia. 

interlocuzione con i funzionari 

temi: scuola paritaria, buono 

vaccinazioni, oltre che con i 
responsabili regionali e pro-
vinciali della Consulta della 
Pastorale della scuola lombar-
da, con la Consulta regionale 

Forum regionale e provinciali 
-

GS.

-

per veicolare il ruolo, l’imma-
-

GeSC nel territorio.

-

-



ATEMPOPIENO
15- Ottobre 2021 - DAI TERRITORI

FICOLTÀ IN OCCASIONE

tense che hanno coinvolto 

per poi estendersi al territorio 
nazionale, sono state le rac-

-

scuola in presenza”. Grazie a 

giorni sono state raccolte ri-

e sollecitare una aggregazio-
ne concreta delle famiglie con 

anche di quelle che pur non 

-
vere dei genitori per una reale 

-
la in presenza” abbiamo riba-
dito la necessità di un ritorno 

presenza, facendoci voce dei 
-

no un intervento pubblico a 
sostegno delle famiglie ma so-

hanno potuto partecipare, an-

statali, riuscendo per una vol-
-

trapposizione tra scuola stata-
le e paritaria.

le asso-
ciazioni 
di area 
cattoli-
ca della 
s c u o l a 
in Lom-
bardia.
Il lavoro 
a s s o -
c iat ivo 
per la 
p re p a -
razione 
di que-

hanno trovato una loro forma 
-
-

tro commissioni (Culturale, 
-
-
-

la famiglia. 

-

Condivisione, integrità, co-
raggio, impegno e lavoro di 
squadra sono state le fonda-
menta della nostra azione a 

“Il bello
di ogni giorno”

La felicità anche nelle difficoltà della famiglia
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L’Associa-
zione
propone
interventi
di 
educazione
alla 
genitorialità
per
valorizzare
risorse
e 
competenza

DAI TERRITORI

N -

-
tà che vede al suo interno la 

-
che deputate alla promozio-
ne dello sviluppo di bambini, 

-
mune, Università, Servizio 
Sociale Minorile, Tribunale 
dei Minori, Procura per 

ad un’ampia rappre-
sentanza degli ordini 
professionali e del ter-

Sociale, Volontariato, 
Cooperazione), fra cui 

-
to dall’impresa sociale 
Con i Bambini nell’am-
bito del Fondo per il 
contrasto della povertà 

-
nalizzato ad ampliare e 
potenziare i servizi edu-

-
bini di età compresa tra 

bambine e ai bambini e alle 
famiglie vulnerabili e/o che 

i locali della Scuola dell’In-

NASCE A PALERMO LA CIT

-
teo”, messo a disposizione 
dal Comune di Palermo, e 
ha ospitato percorsi di sup-
porto, accompagnamento, 
aggregazione e promozione 

-
-

bini e alle loro famiglie e nel 
contempo ha promosso sul 

-

corsi di prevenzione, promo-
zione e tutela del benessere 
di bambini e genitori. Inoltre 

primavera ed uno spazio gio-

tra sistema pubblico e priva-

precursore del nuovo siste-
ma integrato di istruzione 

-
luzionario sia per il mondo 

legge sul sistema 
integrato di educa-
zione e istruzione 
dalla nascita sino 

quelli del Codice 

E’ un passo avan-

un contesto di plu-

ispirato ai principi 

Italiana e del dirit-
to europeo. Con 
esso si pongono le 
basi per un model-
lo che concorre a 
far uscire i servizi 

-
fanzia dalla dimen-

sione assistenziale per farli 

e proprio incontro tra i nidi e 
-
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TTADELLA DELL’INFANZIA

-
-

-
lermo, unica associazione di 
genitori presente nel proget-

di educazione alla genito-

risorse dei genitori e le loro 
-

della vita di bambini e bam-

-
gico, psicologico, pediatrico 

-
te le famiglie del territorio 

tempo del Covid; Verso una 

-
la-famiglia; Famiglia-lavoro. 

CGIL CISL E UIL; Il ruolo della 
Chiesa nella scuola; Come sta 
cambiando il rapporto scuo-
la-famiglia con la pandemia; 
La solitudine di un cellulare, 

del digitale-opportunità e 

-
gia e scuola; Nuove povertà e 
nuove ricchezze al tempo del 

-

-
co; Social-giochi on line-istru-

solitudine-i social-il coronavi-

-

un anno di Covid; Il Covid e i 
senza dimora; Provvedimen-

Nutrizione e infanzia; Linee 
pedagogiche per il sistema 

-
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La 
partecipa-
zione
dei genitori
è necessaria
per le
scuole

DAI TERRITORI

di Maria Maddalena Faccioli

L -
te della nostra regione, collega 

partendo da nord Piacenza, 
Parma, Reggio Emilia, Modena, 
Bologna, Forli-Cesena e Rimini. 

-
trare i responsabili delle scuole 

volte mentre collaboravo a or-
ganizzare il Consiglio Nazionale 

-
re tante scuole della provincia 

-

-
scere la nostra associazione e 
aumentare in quel territorio, 
dove esistono tante scuole cat-
toliche di ogni ordine e grado, 
la partecipazione dei genitori. 

della decisione del Governato-
re della regione, Bonaccini, di 
chiudere dal giorno successi-

della regione Emilia Romagna, 
per cercare di evitare il propa-

AGeSC EMILIA ROMAGNA: 
VOGLIA DI RIPARTIRE

ben organizzate, hanno cercato 
-

stanza di mantenere un contat-

-
so. Le porte delle scuole sono 
state chiuse ai genitori anche 

dalle ripetute aperture e chiu-
sure della scuole causa Covid.

-
-

guito i corsi di formazione che 
ci hanno aiutato a capire meglio 
il momento che abbiamo vissu-

-

ciali e regionali, i rinnovi delle 
cariche sempre on line: comodi 

-

-

-

-
senza, di poter avere di fronte 
la persona con cui potersi con-

sopportato lunghi viaggi per po-
ter raggiungere Udine.

nuova carica per ricominciare 

-

-

ha insegnato che serve la col-

scuole possano lavorare bene. 
La partecipazione dei genitori 

-
-

frequentare la scuola, per con-

la loro vita futura.
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Obiettivo
valorizza-

zione
spontaneità

e fantasia 
degli

studenti

DAI TERRITORI

di Silvio Corso

È ormai conto alla rovescia 
per la premiazione finale del 

Un’iniziativa fortemente voluta 
e realizzata quasi come sfida 
alle problematiche relazionali 
generate dalle limitazioni 
imposte dalla pandemia.

-

Piazzola sul Brenta, in provincia 
di Padova, si svolgerà la premia-
zione del concorso che ha visto 

le province venete, compresi 
alcuni centri di formazione pro-
fessionale.
Tre le categorie alle quali pote-
vano partecipare le scuole con 

- -
zione di un disegno con 
qualsivoglia tecnica

-
di un testo

- -
razione di un breve corto-
metraggio

pandemia da Covid, negli in-

di arrivare a “realizzare” un’i-
-

gesse le nostre realtà non solo 
a livello provinciale - come già 
succede - ma che oltrepassas-

territoriale, abbracciando quel-
lo regionale. 

-
za Covid ha portato a ulteriori 

la necessità di tenere vivo den-
tro noi lo spirito di appartenen-

LA VIRTÙ DELLA SPERANZA

za che tanto ci lega alla nostra 

che ha preso le mosse questo 
-

nale, al quale, però, mancava 

da una scuola salesiana della 

valorizzare la spontaneità e la 
-

possono dar vita alla speran-

mondo adulto uno spazio pre-
zioso di ascolto.  
Una giuria forma-

-

Veneto, da un rap-
presentante della 
Regione Veneto e da 
uno della Conferen-
za Episcopale Trive-

vincitori per ogni categoria di 
appartenenza, ai quali andran-
no i premi messi a disposizione 
grazie alle aziende che hanno 

scuole per l’aiuto e il coinvolgi-
mento nel concorso.

sarà riconosciuto un contributo 

-

-

Veneto.
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La 
cittadinanza 
globale 
riguarda la 
vita 
quotidiana 
in vari 
ambiti

DAI TERRITORI

L
apparire una di quelle parolo-

-

anno hanno potuto approfondi-

l’educazione civica, l’ambiente 

-

-
-

papa Francesco.
-
-

to lanciato a livello nazionale 
dal -
SC come partner, reso possibile 
grazie al sostegno del Ministero 

-

-
sieme. 

-

-
-

campionessa paraolimpica Xe-
-

lavoro che potesse preparare le 
famiglie ad accogliere e valoriz-

TUTTO È C

-

dedicare qualche serata all’in-

-

-

docente di di-
-

ha portato i 
giovani parteci-

-

come la respon-
sabilità sociale 
fra altruismo 

ruolo della fa-
miglia nel con-

il valore delle 
c o m p e t e n z e 
globali nella re-
lazione con l’al-
tro. In parallelo 
Losa ha favorito 
un partecipato 
dialogo con i 

-
no al tema de-

sostenibili, alla 
comunicazione 

digitale e alle 

-
nanza globale.  Va precisato che 

-

modalità del videocollegamen-

comunque un buon livello di 
-

ca.
-

-
li, cappellano della Casa Circon-
dariale di Trento e responsabi-
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CONNESSO

le dell’equipe diocesana che vi 
-
-
-

re condizione di chi si trova in 

eloquente per giovani e 
-

che un inedito confron-
to intergenerazionale.
Il confronto nei picco-

-
portato dall’analisi di 

-

-
losofo Carmelo Vigna) 
puntando a favorire 

-

E’ uscita la centralità di 
una formazione scola-

irrinunciabile della fa-
miglia e anche l’urgen-

za di un approccio integrato alla 
comunicazione per saper rico-

discriminazione su base etnica. 

chiedendosi come i 
giovani possono diven-

-

mento e come anche la scuola 
-

re la comunità locale, come ha 

Biasioli nell’incontro conclusi-
vo. 

tappa ha goduto della sintesi 
del presidente del Forum nazio-

-

-
cipazione e di coinvolgimento 

-
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Tra i 
temi: 
educazione 
nell’era 
digitale, 
adolescenza, 
i bisogni 
educativi 
speciali ...

DAI TERRITORI

di Gianna Pierini

L’idea di programmare un ciclo 
di incontri in collaborazione con 

-

da un suggerimento pervenuto 

provinciale di Novara, Veronica 

Piemonte ha risposto subito 

non avrebbe potuto essere di-
-

camente, la parola Pedagogia 
rimanda a due vocaboli greci, 

fanciullo e ago che 

Pertanto la pedago-
-

natari quei giovani 
fanciulli ai quali, 
come vasi di argilla 

-

adulte, abbiamo il 
-

SC di guardare con 

COLLABORAZIONE TRA AGESC PIEMONTE 
E ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI

grande at-
tenzione e 

parte la 
pedagogia 
c o n s i s t e 
principal-
mente nel-
lo studio 
e nell’ap-
plicazione 
delle pra-

dei sistemi educa-
-

lendosi anche delle 
passate esperienze 
in questo campo, 
racchiude anche 
l’intera storia dei 
sistemi pedagogici. 

-
mo incontro avrà 

l’educazione del XXI 

comunità locali . Negli altri in-

-
-

nell’adolescenza, passando at-
-
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E’ un 
passo in 
avanti, 

ma 
ancora 

DOSSIER

Lo scorso aprile il parlamento 
-

re le misure a sostegno delle 
-
-

un assegno “temporaneo”, in 

prossimo gennaio.
-

so e risulta dalla composizione 
di risorse autonome precipua-
mente assegnate insieme con 
l’assorbimento di altre misure 

-

Se ne avvantaggeranno catego-
-

tori autonomi, ma verrà erogato 
in modo decrescente in funzio-
ne dell’ISEE, ma per favorire la 
genitorialità o contrastare la 
denatalità lo strumento dell’as-

-

un percorso di formazione sco-

presenza di conclamate disabi-

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER I FIGLI

lità.
-

emergere, in genere collegate 
-

lega, come l’uso dell’Isee come 
discriminante.

che secondo le 
-

di età compre-

che provoca un 
maggiore peso 
economico per 
le famiglie, sen-
za che la norma 
lo recepisca, e 

che tale aggravio per il comple-
tamento dei cicli di apprendi-
mento in realtà si prolunga nor-

dalla vecchia alla nuova legisla-
-

Specie a causa delle detrazioni 
-

quelli 
c o n 
u n 
m a g -
g i o r 
n u -
m e r o 

a cari-
co (a 
parti-
re dai 

o con 
mino-

ri portatori di disabilità.
Per sostenere la tendenza verso 
la valorizzazione della forma-
zione della famiglia e degli in-

ed educazione, serve rendersi 
-

connessa alla sua composizione 
-

gliari a carico. 
In tal senso l’assegno unico si 
dimostra un intervento di so-
stegno alla povertà ma non 
comporta ancora un movimen-

-

-

In sistemi sociali simili e prossi-
mi a quello italiano si consente 
la detrazione dall’imposta lorda 
della spesa integralmente so-
stenuta per il mantenimento 

-
niversità e il reddito risultante 

nucleo secondo pesi coerente-

Come si dice a scuola, baste-
rebbe riuscire a copiare bene.
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