questi ritardi. Sale il pressing
di territorio e società civile

Avvenire -

autorizzato dal 118, come ha spiegato una settimana fa Avvenire. Il testo, frutto dell’unione di otto precedenti proposte, attende il parere del ministero
delle Finanze sulla copertura prevista, ovvero 2 mi07/05/2021
lioni e mezzo di euro, «una cifra ridicola, che non
giustifica questo ritardo diventato inaccettabile».
Non fa sconti Giorgio Mulè, oggi sottosegretario alla Difesa, che da deputato di Forza Italia è stato primo firmatario del ddl nato nel 2018 sulla scia di un

che il senatore Sileri era stato nominato sottosegretario, poi la pandemia e, a settembre, il nodo copertura, nonostante la legge fosse uscita dalla Camera con una relazione tecnica bollinata dal Mef»,
ripercorre i fatti Mulé. Eppure la realtà conferma
l’urgenza del ddl.
L’ultimo caso, emblematico, il sedicenne di Sant’Angelo Lodigiano che ieri l’altro nell’ora di educazione fisica si è accasciato a terra. «Si è salvato perché

Che non ci sia più tempo da perdere lo dicono le tante iniziative che nella penisola mettono al centro la
cultura della defibrillazione precoce, dal Progetto Vita a Piacenza alla consegna a Firenze degli ultimi 21
defibrillatori agli istituti superiori cittadini fino alla video-petizione "Cardio-proteggiamo l’Italia" di
Sammy Basso su Change.org, che ha incassato oltre ventimila firme.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

missione Antimafia serve
assoluto rigore e approfondimento. Come coordinatore del Comitato,
Pagina
: A12sto coinvolgendo colleghi e altri comitati ad elevare qualità e
livello di analisi ciascuno
nelle proprie competenze».
(A.M.M.)

I GENITORI RACCOLGONO LA SFIDA DEL MINISTRO BIANCHI

«Solo insieme, scuole del Nord e del Sud, potranno ripartire dopo l’emergenza»

«G

emellaggi estivi tra le
scuole del nord e del
sud» «per ricucire il Paese» o «non saremo capaci di costruire una scuola nuova». È questa una
delle ultime iniziative lanciate del ministro per l’Istruzione, Patrizio Bianchi, proposta nel corso del webinar
“Cooperare per ripartire”. Parlando a
Bologna, Reggio Emilia e Modena, il
ministro ha sollecitato la ricerca di
partner nelle regioni del Sud «per lavorare insieme», sfruttando le risorse messe a disposizione dal Governo,
tra cui i Pon destinati alle aree in maggiore difficoltà. «Vi do un mandato
straordinario» con cui «scrivere una
storia nuova». «Se c’è la possibilità,
mettiamo insieme programmi estivi
che coinvolgano ragazzi di scuole e
cooperative, Emilia Romagna con Si-

cilia, Calabria per lavorare insieme.
Sarebbe un fatto straordinario per l’Italia. È necessario mettersi a disposizione». Se in questo momento, dopo tutto il lavoro fatto, non siamo capaci di proiettarci sul Paese, vuol dire - ha concluso - «che non siamo capaci di costruire una scuola nuova».
«Poi cooperare non è semplice, non
viene spontaneo – ha ammesso – è
più facile buttarsi l’uno contro l’altro
o dire “tanto non cambia niente, nulla cambierà” ma bisogna cooperare
– ha insistito – coinvolgere tutte le
parti del Paese, rendersi conto delle
differenze che esistono». Serve, ha
concluso, «una leale collaborazione istituzionale. Tutto si basa su questo
principio che è punto di partenza e
non di arrivo».
A conclusione sul Pnrr: «Cooperare
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per ripartire è la chiave. Non c’è rila riapertura delle scuole in sicurezza
lancio e resilienza se non si fa insiee presuppone l’adozione di misure
me, se non si supera la cultura conche sono state a vario titolo indicate
solidata dell’ultimo decennio del conin documenti di diversa natura, in
flitto perpetuo. Il vero rischio è quelparticolare in quelli del Cts, nelle Lilo che Federico Caffè chiamava la sonee Guida contenute nel DM
litudine del riformista. Cooperare per
39/2020, in quelle sulla Didattica Diripartire è il modo per vincere la dangitale Integrata e nel Protocollo Nanazione del riformista, che è quella di
zionale sulla sicurezza. Eppure nelle
essere soli. Bisogna essere in tanti, bicommissioni riunite Bilancio e Fisogna essere un grande movimento
nanze del Senato si è perpetrata l’endi riforme di questo Paese che parte
nesima ingiustizia attuata nei conda quello che è il pilastro e motore
fronti delle scuole paritarie: l’emendello sviluppo e cioè
damento propoIntanto, però, nel
l’istruzione, la conosto e presentato da
decreto Sostegni non è alcuni senatori, afscenza, la ricerca.
Questo noi lo abbiafinché i fondi per
previsto nulla per le
mo scritto in maniera
Covid
paritarie. «È una grave l’emergenza
chiarissima nel nostro
previsti dal DL Sodiscriminazione», dice stegni per le scuopiano di rilancio».
Rilancio che inizia dalle statali fossero
il presidente Frare

dati anche alle scuole paritarie è stato bocciato come se lo Stato nel dare
il proprio sostegno agli studenti italiani decidesse di escluderne circa il
10%. «Si tratta di un voto discriminatorio. È davvero grave – afferma il presidente Frare, con l’Agorà delle paritarie – che neanche il secondo anno
scolastico vissuto in emergenza sanitaria e sociale abbia fatto comprendere ai senatori delle commissioni
suddette che le scuole paritarie sono
a tutti gli effetti parte del sistema d’istruzione nazionale, al quale contribuiscono in maniera rilevante. Spiace anche dover sottolineare ancora una volta che non si tratta di “scuole
per ricchi”, ma di “scuole per tutti”,
spesso presidi in territori dove non c’è
nulla. Confidiamo che si ponga rimedio alla mancata approvazione

dell’emendamento nel corso del passaggio in Aula o con un provvedimento successivo, perché studenti,
docenti, famiglie e personale scolastico delle nostre scuole sono tutti cittadini italiani che hanno vissuto e
stanno vivendo gli stessi problemi e
la stessa emergenza».
Ben diversamente si è mossa la Regione Piemonte che, costituendo un
“Tavolo regionale permanente sulla
scuola paritaria” composto dal Presidente, dall’assessore all’istruzione, da
un membro della direzione dell’assessorato e da un componente designato da ciascuna delle associazioni
rappresentative delle scuole paritarie, dei genitori, degli alunni e del corpo docenti, ne ha riconosciuto il ruolo nel sistema d’istruzione.
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