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Paritarie discriminate
Milano fa retromarcia
Il montepremi delle Cartoniadi 2014
andrà anche alle scuole non statali
PAOLO FERRARIO
MILANO
arcia indietro del Comune di Milano sull’esclusione delle scuole paritarie dalla distribuzione del montepremi delle Cartoniadi, la competizione che,
fino a fine mese, vedrà le nove zone della città
sfidarsi nella raccolta differenziata di carta e
cartone. La forte protesta di gestori e famiglie,
una petizione online che, in pochi giorni, ha
raccolto più di 4.500 adesioni, un’interrogazione in Consiglio comunale e una in Senato,
hanno convinto l’amministrazione e gli altri
enti organizzatori (Consorzio Comieco e Amsa-A2A) a ripristinare la parità di trattamento
tra tutte le scuole. Dopo l’incremento del
montepremi complessivo, passato da 50mila
a 60mila euro, i promotori hanno deciso di
modificare il regolamento, allargando la platea dei beneficiari. Alla prima zona classificata andranno 28.500 euro, 18mila alla seconda
e 13.500 alla terza. Questi soldi dovranno essere utilizzati per acquistare beni e servizi per
le scuole primarie del quartiere. «Ringrazio
Comieco per aver aumentato il montepremi,
consentendo di allargare la platea delle scuole che potranno beneficiare di questi fondi»,

M

dichiara l’assessore all’Ambiente del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran.
«Sono felice di aver fatto una battaglia che ripristina un’elementare questione di principio – sottolinea il senatore Mario Mauro, primo firmatario dell’interrogazione ai ministri
dell’Istruzione e dell’Ambiente, Giannini e
Galletti –. I Popolari per l’Italia esistono proprio perché si affermi il principio della libertà
di educazione».
Grande soddisfazione è espressa anche da
suor Anna Monia Alfieri, presidente della Fidae Lombardia e coordinatrice del tavolo per
la parità della Regione. «È un altro passo in avanti – aggiunge – insieme alla nuova convenzione comunale per le scuole dell’infanzia paritarie, nel percorso teso a sanare la grave ingiustizia che colpisce le famiglie. In controtendenza rispetto a tutti i Paesi europei,
soltanto in Italia non è garantito il diritto alla
libertà di scelta in un pluralismo educativo».
Secondo la presidente Fidae, sono molteplici
i motivi di soddisfazione. «Innanzitutto – sottolinea suor Alfieri – questa decisione del Comune conferma il principio che non è pubblico ciò che è statale, ma ciò che nasce per il
popolo, come le nostre scuole. In secondo luogo, rappresenta un altro, piccolo passo verso

Soddisfatti gestori e
famiglie. Ma la
disparità di
trattamento resta
ancora a Torino e
sull’Isola d’Elba
un reale sistema integrato, dove la scuola pubblica è paritaria e statale, come, tra l’altro, si
legge nel progetto della Buona scuola del governo Renzi. Inoltre, in questo modo le istituzioni sono ricollocate al servizio del popolo
senza operare ingiustificate discriminazioni a conferma del fatto che, soltanto quando i cittadini e le associazioni sono unite oltre ogni pregiudizio ma salde in posizioni di
diritto, si può avere una visione d’insieme
che diviene forza per una società più civile
e giusta».
Il successo di Milano non è, per il momento,
replicato a Torino. Qui il montepremi di 22mila euro (che andrà ai primi tre quartieri clas-

sificati), «sarà interamente destinato alle scuole statali primarie e secondarie di primo grado», si legge nel regolamento stabilito dal Comune e dalle società organizzatrici. Nulla sarà
destinato alle scuole paritarie, che potranno
soltanto partecipare alla raccolta ma non alla distribuzione delle risorse. E lo stesso è previsto dal regolamento delle Cartoniadi dell’Isola d’Elba, il cui montepremi di 6mila euro,
andrà soltanto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado comunali e
statali. Segno che, quando prende il sopravvento, l’ideologia riesce a rovinare le buone
intenzioni anche nelle piccole comunità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cyberbullismo, colpito 1 minore su 3

MILANO
ncubo cyberbullismo. Vessazioni
e violenze online sono in aumento, e col boom di adolescenti connessi (oltre il 90% è costantemente in
Rete durante il giorno) il fenomeno

I
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sta assumendo i contorni di una vera e propria emergenza sociale: un adolescente su tre ne è vittima. E, ciò
che è peggio, l’85% dei casi non arriva alla conoscenza degli adulti.
A svelarlo è l’indagine "Abitudini e stili di vita degli adolescenti" 2014 condotta dalla Società Italiana di Pediatria. Il 31% dei tredicenni (35% delle
femmine) dichiara di aver subito (una o più volte) atti di cyberbullismo e
ben il 56% di avere amici che lo hanno subito. Gli adolescenti più a rischio
sono gli assidui frequentatori dei social network: quasi uno su due ne denuncia. Insulti, persecuzioni e minacce sui profili (39,4%), in chat
(38,9%) o tramite sms (29,8%) sono le
modalità prevalenti con cui si compiono atti di bullismo online, seguite
dall’invio o pubblicazione di foto o

Tensioni a Roma

maxi-rissa della notte scorsa
ma anche di quella di sabato.
«Per i ragazzi presenti all’Ina seconda rissa in quatfernetto – spiega l’assessore
tro giorni nel centro che
comunale alle Politiche Sociaaccoglie minori rifugiali, Rita Cutini – stiamo prediti. E un altro pezzo di periferia
sponendo percorsi di accoa Roma rischia di incendiarsi.
individuali in grado di
Questa volta al centro rifugiaCopyright © Avvenireglienza
dare risposte più efficaci e un
ti dell’Infernetto, alla periferia
maggiore sostegno. Per i rasud di Roma, sono volate
gazzi trasferiti da Tor Sapienspranghe e bastoni, con panza abbiamo sempre parlato di
chine sradicate ed usate come

L

filmati (15%) e dalla creazione di profili falsi su Facebook (12,1%). Eppure
la maggioranza delle vittime non ne
parla con gli adulti e il fenomeno –
gravissimo – resta sommerso: riferire
una prepotenza subita nell’ambito
dei rapporti reali è più facile, in quanto può essere circoscritta al singolo o
a limitati episodi. Fare emergere invece una persecuzione attraverso Internet costringe la vittima ad “aprire”
ai genitori (o ad un altro adulto) tutta la propria vita online, mettendo inevitabilmente in luce uno storico di
atteggiamenti e comportamenti complessivi che raramente un adolescente ha facilità a rendere noti ai propri genitori, nella maggior parte dei
casi estranei al funzionamento e al
linguaggio della Rete.
I dati sono stati presentati per la pri-

Tor Sapienza, è presidiata 24
ore su 24 dalle forze dell’ordine. Martedì sera l’ultimo episodio di violenza. Circa 50 migranti si sono affrontati a suon
di calci e pugni, utilizzando
bastoni e spranghe divelte dal
centro. All’origine della violenta lite ci sarebbe stato il tentativo da parte di un gruppo
di prevaricare sull’altro. I cittadini, allarmati da grida ed

ma volta ieri agli Stati Generali della
Pediatria, organizzati dalla Società Italiana di Pediatria e dalla Polizia di
Stato, in collaborazione con Facebook
in occasione della Giornata mondiale del Bambino e dell’Adolescente di
oggi. Insieme a un appello: «Il cyberbullismo è un problema di salute
pubblica – spiega il presidente della
Sip Giovanni Corsello – e può avere
conseguenze anche gravi, come sindromi depressive, ansia e una maggiore propensione all’uso di droghe
e comportamenti devianti». Quindi
bisogna intervenire, «come genitori,
come medici e nelle scuole, con la
prevenzione».
A questo proposito sempre ieri è stato presentato anche un vademecum
per promuovere un uso positivo del
web. Parlare con i propri figli per far

Periferie/2.

capire loro che Internet «non è un
mondo virtuale ma parte della vita
reale» e chiedergli consigli su come
navigare «per capire come si comportano sul web e renderli consapevoli di eventuali pericoli» sono alcuni dei consigli per i genitori, insieme
a quello di tenere a mente che «proibire non serve». Molti anche i suggerimenti per i ragazzi: «Prima di postare, pensaci bene! Tutto ciò che metti online potrebbe essere interpretato male o diffuso in modi che non ritieni opportuni». E ancora: «Controlla le impostazioni della privacy dei
servizi online» e «segnala contenuti
inappropriati», ma soprattutto «se hai
un problema, parlane con qualcuno».
Il vademecum sarà diffuso negli studi e negli ambulatori pediatrici dei
10mila associati alla Sip. (V. Dal.)

Incendiata la sede Ale

MILANO

Azione dolosa

e proteste per la gestionegli uffici della soci
ne delle case popolari
continuano a creare
che gestisce
grande preoccupazione e prole
case popolari
blemi di ordine pubblico a Milano: dopo gli sgomberi e gli
della
metropoli
lomba
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scontri di martedì, nella notte un incendio di chiara origine dolosa è scoppiato in una
incendiaria contro uno
delle sedi dell’Aler, l’ente re-
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