
Mercoledì 26 ottobre alle ore 21 l’AGESc (As
sociazione Genitori Scuole Cattoliche) di

Crema, in collaborazione con la Fondazione Carlo
Manziana, ha organizzato un incontro formativo
rivolto ai genitori della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria dal titolo: Educare al bello - genitori
e figli per mano attrave,wndo la vita (do Fondazio
ne Manziana — sala video piano terra). Un’occa
sione di scambio e confronto guidata dal relatore
Luisa Fontanella che accompagnerà i genitori in
un percorso di riflessione condivisa. Fontanella è
consulente pedagogica e formatrice. Lavora con i
genitori attraverso l’esplorazione di differenti te
matiche e li accompagna nella loro esperienza a
ritrovare i significati condivisi dell’educazione,
Collabora con il consultorio ‘Insieme per la fami
glia” incontrando gruppi di mamme. Si occupa di
percorsi di formazione e supervisione a educatrici
e insegnanti. Ingresso libero, per tutti i genitori, gli
insegnanti e gli educatori del territorio. Ricordiamo
che l’AGEsc è presente a Crema, presso la Fonda
zione Carlo Manziana, con un Comitato d’Istituto.
L’associazione sorta a livello nazionale nel 1975, è
riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana
(CEI) e dal Ministero della Pubblica Istruzione. E
uno strumento che i genitori si sono dati per ap
profondire i rapporti con la scuola e con la società
civile e per sostenere le proprie istanze di libertà
di educazione. 11 lungo cammino l’AGEsc ha visto
succedersi, sia nei vertici a Roma sia nei consigli
di ogni singolo istituto, genitori appassionati, che
credevano, e credono tutt’oggi, nel diritto di poter
scegliere liberamente la scuola per i propri figli. Se
è vero infatti che i primi educatori sono i genitori
— e se è vero che i genitori devono crescere i propri
figli secondo il loro convincimento — la libertà della
scuola resta un obiettivo irtixunciabile e l’esercizio
di tale libertà non può incontrare ostacoli di natura
normativa ed economica. 11 pluralismo delle istitu
zioni scolastiche e formative è d’altronde un segno
di autentica democrazia. Purtroppo in Italia, nono
stante l’affermazione di principio della parità tra
la scuola pubblica statale e la scuola pubblica pa
ritaria (perché, ricordiamolo, sono entrambe parte
del sistema nazionale di istruzione e svolgono un
servizio pubblico in base alla legge 62 del 2000), la
scuola paritaria soffre ancora di una emarginazione
normativa ed economica, che la costringe a soprav
vivere quasi esclusivamente grazie al contributo dei
genitori. Di conseguenza, molte famiglie-faticano
ad accedere a tale opzione. In più i genitori, che
pagano la retta della scuola paritaria, pagano in re
altà due volte, perché hanno già contribuito, sotto

forma di imposte, alla quota necessaria all’istruzio
ne dei propri figli. Senza contare il risparmio che
le scuole paritane portano’allo Stato (una cifra che
si aggira, in base alle ultime pubblicazioni, intorno
a 7.000,00 euro all’anno per studente). La Regio
ne Lombardia, grazie anche all’iniziativa l’AGEsc,
ha adottato uno strumento che sostenga economi
camente gli sforzi dei genitori che hanno scelto la
scuola paritaria, quello della Dote Scuola, che ri
chiede però un ripensamento e l’adozione di corret
tivi, per renderlo davvero efficace e capillarniente
esteso a tutte le famiglie.

Di tutto questo, e di molto altro, si parlerà oggi,
sabato 22 ottobre e domani domenica 23 ottobre
durante il Consiglio Nazionale AGESC che si svol
gerà a Milano. I lavori del Consiglio Nazionale si
apriranno questa mattina con un convegno pubbli
CO presso la sala Conferenze del Palazzo Reale di
Milano dal titolo Scuola: la persona al centro, offerta
pluralitaria, inclusione, accoglienza, sostegno alle fivni
glie — Una sfida che d coinvolge tutti ponendo al centro
del dibattito la persona nella sua integrità ed unicitò per
la crescita e la tutela dei più deboli. Interverranno la
Luisa Ribolzi, già professore ordinario di Socio
logia dell’educazione presso la Facoltà di Scienze
della formazione dell’Università di Genova, Mons.
Claudio Giuliodori, Presidente della Commissione
Episcopale per l’Educazione Cattolica, la Scuola
e l’Università, Anna Scavuzzo, assessora all’I
struzione e vice-sindaca del Comune di Milano,
Fabrizio Sala, assessore per l’Istruzione, Univer
sità, Ricerca, Innovazione e Semplificazione della
Regione Lombardia e Marco Tarquinio, Direttore
del quotidiano nazionale Avvenire. Introdurrà Ca
tia Zambon, presidente Nazionale Aoasc e farà da
rnoderatore Enrico Lenzi, giornalista di Avvenire.
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IIS MUNARI: INSTALLAZIONE ALLA RSAJ

Sabato 15 ottobre, presso il parco della RsA Ca
mulo Lucchi a Crema, Gianni Maccalli con

gli studenti dell’Iis B. Munari, insienie ad alcuni
ospiti colpiti dall’Alzheimer, hanno curato un’in
stallazione (ora permanente) ambientale che si
modifica a seconda della luce che muta durante il
giorno. L’evento era correlato alla manifestazione
L’età della Saggezza e si è svolto in collaborazione
con l’istituto musicale L. Folciorii e ha visto una
performer che creava bolle magiche. La classe coin
volta è stata la 4C Figurativo liceo artistico Munari
e l’installazione è intitolata ilgiardino di P!nocckio
Un installazione ambientale. Nel parco della residen
za per anziani Camillo Lucchi, gli alberi diventano
prntagonisti di questa installazione artistica. L’in
stalla.zione si ispira alla favola di Collodi, in primis
per la materia viva dell’albero essendo Pinocchio
nato come burattino dileguo quindi il rapporto

—tranaturae arte. In ultima analisi si è pensato

AGESC: INCONTRO FORMATIVO
Mercoledì 26 ottobre, per tutti i genitori
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- informatica e laboratori”.
.‘ Cappelli ha aggiunto che, grazie

alla presenza di don Ferra.ri,
fine biblista, saranno introdotte
anche lezioni di antropolo
gia cristiana e di studio delle
Sacre Scritture. Il tema scelto
quest’anno che toccherà molti
ambiti disciplinari, sebbene non
tutti, è: Uomo, Cultura e Scienza.
Da dove? ... Verso dove? Saranno
due gli approcci al tema: quello
prettamente umanistico e quello
scientifico. L’inèertezza che si
sta percependo porta allo studio
di filoni sui quali l’umanità
percorre le sue strade.

Entrando nello specifico
Cappelli ha ricordato che i
laboratori sono momenti non
solo di apprendimento applica
to, ma soprattutto di incontro e
socializzazione, aspetto che la
lezione Frontale ridiraensiona
(anche se da quest’annò tornano
gli amati quarto d’ora accade
mici che permettono di scam
biare quattro chiacchiere...).
Verranno avviati, fra gli altri, i
tradizionali laboratori artistici,
fotografia, pittura, recitazione,
teatro, canto armonico, manua
lità (maglia e ricamo) ma anche
come leggere e decodificare un
giornale e come riconoscere le
fake news... -

Dopo l’articolato intervento
di Cappelli, don Ferrari ha
preso brevemente la parola per
ringraziare per la fiducia in lui
riposta ma: “Al Vescovo non si
può dire di no; so di collaborare
con persone care e competenti;
intendo offrire un servizio alla
Diocesi e alla città. Per questo
ho accettato volentieri!”.

In chiusura sonò state lette al
cune poesie, sempre in memoria
di don Marco, da Enzo Lana e
Guelfo Zanini del Laboratorio
Teatrale Si va in scena di UniCre
ma ed è stato segnalato l’ultimo
numero del giornalino Uni in
formaA4 uscito straordinaria
mente in 20 pagine.

Le iscrizioni a UniCrema
sono sempre aperte: per infor
mazioni ceil. 345.6076297 e
0373.386259. L’ufficio di via
Bramante è aperto martedì e
giovedì dalle 10 alle 12, lunedì e
mercoledì dalle 15.30 alle 17.
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