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nizione di «place of safety» e assimilando
l’Italia stessa a un Paese in stato di guerra o
in cui regimi
illiberali impediscono il rispetto
Avvenire
- 16/04/2020
dei diritti e della libertà di ciascuno. Ancora una volta si confonde il dovere legale e

Humans
Johannes Bajer
presidente di Sea Watch
Riccardo Gatti
presidente di Open Arms Italy
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SCUOLE PARITARIE

È

C’

una domanda che trova risposta, oggi più faticosa per
la “clausura” che siamo tenuti a
vivere, in tutte quelle reti informali, costruite “dal basso”, che
consentono a persone sole e fragili di continuare a vivere nella
propria casa o comunque in case che possano sentire come
proprie.
È importante, insomma, saper
dire “grazie” a chi lo merita per
l’impegno profuso nella lotta
contro la pandemia ed è importante rispettare il fondamentale
#iorestoacasa del tempo presente, ma lo è altrettanto chiedersi come ci prepareremo ad
accompagnare e vivere il “dopo”.
Perché sia qualcosa di più di un
ritorno a una normalità che, anche se fingiamo di non saperlo,
ha fatto sistematicamente rima
con la vulnerabilità dei più anziani e deboli. E che può e deve
far rima con nuova solidarietà.
Paolo Iannaccone

è la ricchezza di un presidio educativo unico; ci sono i princìpi – centrali in democrazia – di libertà educativa e
di sussidiarietà.
Nel nostro contesto, paradossalmente, non
passa nemmeno il criterio dell’investimento: la prospettiva di una scomparsa
delle scuole paritarie, oltre che un oggettivo impoverimento culturale, costituirebbe
un aggravio di alcuni miliardi di euro all’anno sul bilancio della collettività. Senza
aggiungere che, chiuse le paritarie, ci si troverà ad affrontare la mancanza di servizi
con cui supplirle.
Allo Stato non si chiedono privilegi né elemosina, ma di riconoscere il servizio pubblico che queste realtà assicurano. Intervenire oggi – con un fondo straordinario
destinato alle realtà paritarie o con forme
di sostegno, quali la detraibilità delle rette,
alle famiglie – è l’ultima campanella.
Se questa suonasse senza esito, diverrà un
puro esercizio accademico fermarsi a discutere circa il patrimonio assicurato al
Paese da un sistema scolastico integrato.
Ivan Maffeis
Sottosegretario della Cei
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The Clothing Bank in un decennio si è
un modello vincente: avviato nel 2010
mamme e un piccolo
nel qu
Paginamagazzino
: A02
Salt River, a Cape Town, oggi conta altre
Johannesburg, Durban, East London e
oggi ha attive 7 partnership con altretta
che nel solo 2019 hanno donato 2 milio
generando un profitto di 2 milioni di eu
Tracey ogni anno reclutano tra le 800 e
madri, che grazie al micro–credito e al
franchising ottengono un reddito di alm
rand al mese (200 euro). «Quando una
povera inizia a rendersi indipendente,
suoi soldi per una casa, del cibo e un’is
migliori per i figli. Ecco perché puntiam
loro: se aiuti una madre, aiuti un bamb
la catena della povertà», dicono le due
così: «Due donne alcoliste hanno bevu
ultimo drink il primo giorno di corso a
Clothing Bank: avevano capito che era
della vita. Per noi è sempre meraviglios
cambiamento: le donne riprendono fid
stesse, capiscono per la prima volta di c
valere, acquistano potere in famiglia e
coppia». Un risultato che ha del miraco
Paese in cui il 48% delle donne di color
sotto della linea di povertà (al 99% mad
il 66% dei bambini non vive con i genit
biologici. Un’altra donna racconta il se
trionfo quando ha potuto acquistare co
soldi una sgangherata utilitaria, e la sod
di aver potuto ordinare la lapide per la
nonna. Altre dicono di essere state in g
allontanare mariti violenti solo grazie a
essere diventate economicamente indi
«Vogliamo che le donne non siano para
dalla propria storia – dicono le due Tra
non possono cambiare il loro passato,
futuro, quello sì».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il santo del

M

GIANNI GENNARI

Bernadette Soubirous
attenta e alla lettera. Vide «il lenzuolo che giaceva a terra e il sudario, quello che era sul suo capo, non a terra insieme al lenzuolo, ma separatamente, e arrotolato allo stesso modo». In questa “vista” è la base per il
credere immediato. La fede (verbo pistèuo) è immediato effetto della visione (verbo orào). Un mistero! Il
lenzuolo per terra e il sudario al di fuori di esso: ambedue intatti, ma svuotati del loro contenuto… Come
se a Pasqua trovassi l’uovo di cioccolato intatto, e lì
accanto la sorpresa! Pietro “ha visto” così! Si diceva
che forse “avevano portato via” il Maestro, e poi “le
donne...”, ma lui ora è davanti alla “sorpresa” di questa Resurrezione che ha rovesciato la pietra... Anche
quella dell’incredulità che tenta sempre i discepoli. E
su questa base indubitabile il passo ulteriore è nostro.
«Beato chi crede senza aver visto!». Con Tommaso possiamo anche noi dire: Mio Signore e mio Dio! E prendere sul serio finalmente l’annuncio gioioso di Maria:
«Ho visto il sepolcro di Cristo vivo e la gloria di Lui risorgente!».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Saranno i cuori dei semplici
a guarire e salvare il mondo

D

io tocca i cuori dei semplici e li rende strumento di
redenzione e di guarigione per
il mondo intero, basta sapersi
fidare e affidare a lui. Così fece
santa Bernadette Soubirous,
povera, ancora bimba e analfabeta: a lei la Madre di Dio mostrò il cuore del mondo, che solo la preghiera e la conversione
poteva guarire. Nata a Lourdes
nel 1844, l’11 febbraio 1858 vide apparire la Madonna, anche
se all’inizio non la riconobbe.
Quell’incontro alla grotta di

Massabielle si ripet
te: “Io sono l’Imma
cezione” le disse “
gnora” il 25 mar
quella definizione
divenuta ufficialm
quattro anni prim
sciuta a Bernadett
dopo che le visioni
riconosciute, entrò
gregazione delle Suo
rità di Nevers. Mo
dalla malattia, nel 1
Altri santi. San Dr
mita (118–1189); sa
to Giuseppe Labre
(1748–1783).
Letture. At 3,11–2
24,35–48.
Ambrosiano. At 5,2
(34); Lc 24,36b–49.
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lao, che qualcuno avrebbe voluto potenziare per contrastare il protagonismo
di Conte e
Avvenire - 16/04/2020
che il premier avrebbe invece
arginato (secondo indiscrezioni) riempiendo di figure la task

«cervello collettivo». Ieri lo stesso Colao si è visto con i più
stretti collaboratori
avuto al
Copiae ha
ridotta
un primo contatto con il Comitato tecnico-scientifico, l’altro organismo apicale di questa

si è che tra domenica e lunedì
e industrie si valuta l’ipotesi di
il premier possa fare delle nuoorari di ingresso e di uscita sfalve comunicazioni.
chepagina
alleggerirebbero an79%
del formato originale a4sati,
della
E però riaprire il Paese con le
che la pressione sui trasporti
nuove modalità di convivenza
pubblici. Molto più difficile sarà
è compito arduo, se si vuole ainfatti riorganizzare il sistema

orari di punta.
Se appare pacifica la necessità
che i contagi
siano: in
costante
Pagina
A05
calo come premessa per riavviare le attività, e si direbbe verosimile uno scaglionamento
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Esperti anche per la scuola
Il ministero studia un piano su come «ripartire a settembre»
PAOLO FERRARIO

S

arà un team di esperti a dettare la road map della scuola da
qui a fine anno scolastico e a
preparare il piano del governo per
l’avvio del prossimo. L’annuncio è arrivato dalla ministra dell’Istruzione,
Lucia Azzolina, che ieri mattina ha
riunito i rappresentanti della maggioranza per mettere a punto l’agenda dei prossimi mesi. Del gruppo di
lavoro dovrebbero far parte l’ex-sottosegretario all’Istruzione, Salvatore
Giuliano, preside all’Istituto “Majorana” di Brindisi; la preside dell’Istituto
“Tosi” di Busto Arsizio, Amanda Ferrario; Antonella Accili, dirigente scolastica di Pesaro e Giuseppe Paschetto, docente in pensione e candidato
nel 2018 al Global teacher prize, una
sorta di premio Nobel degli insegnati. Questi quattro docenti si dedicheranno all’innovazione della didattica.
«Daremo risposte puntuali. E trasformeremo la crisi in opportunità», ha
scritto su Facebook la ministra Azzolina. Al primo punto della discussione, la ripresa delle attività didattiche
in presenza, condizione irrinunciabile, ha ribadito la viceministra Anna Ascani - tornata nel suo ufficio di viale
Trastevere dopo un mese di convalescenza causa coronavirus - per garantire «il pieno diritto allo studio».
Soprattutto degli alunni più piccoli,
quelli della scuola dell’infanzia e della primaria, per i quali, ha ricordato
Ascani, «è più difficile fare didattica a
distanza». Per gli studenti più grandi,
soprattutto quelli delle scuole superiori, la scuola online sembra funzionare. Almeno stando ai dati dell’Osservatorio di Skuola.net, attivato subito dopo la sospensione delle lezioni, 9 studenti su 10 sono raggiunti dalle lezioni online.
Al tavolo della maggioranza si è parlato anche del reclutamento dei docenti, con la sinistra decisa a chiedere la “sanatoria” per i precari con almeno 3 anni di servizio. «Espletare i

Copyright � Avvenire
Aprile 16, 2020 8:36 am (GMT -2:00)

Al tavolo anche il tema della
stabilizzazione dei precari e
la situazione di grave crisi
delle paritarie. Italia Viva
propone l’istituzione di un
fondo per sostenere le
famiglie che non riescono a
pagare le rette
concorsi, in questo momento e nei
prossimi mesi, è oggettivamente impossibile», ha ricordato Nicola Fratoianni, deputato di SI e componente della Commissione Istruzione. Secondo alcuni calcoli i supplenti il
prossimo anno toccheranno quota
200 mila. Sul punto, però, si sono registrate frizioni, con il Pd più aperto
all’eventualità di procedere alle assunzioni senza passare per i concorsi, mentre per i Cinque stelle non si
può derogare al decreto “salva preca-

ri” approvato lo scorso dicembre, che
prevede, appunto, un concorso riservato. Per non effettuare i concorsi,
fanno sapere dal Ministero, si dovrebbe cambiare il decreto, con il rischio concreto di un ulteriore allungamento dei tempi. E i concorsi, ricordano, sono fermi già da due anni.
Su iniziativa di Italia Viva, la maggioranza ha affrontato anche la situazione di grave crisi in cui versano le
scuole paritarie. «Abbiamo proposto
la costituzione di un fondo sostanzioso per far fronte a questa vera e
propria emergenza», spiega il deputato Gabriele Toccafondi. «Il fondo –
prosegue – servirà a sostenere le scuole che hanno difficoltà a riscuotere le
rette delle famiglie, colpite dalla crisi. Abbiamo anche chiesto che si possa portare in detrazione l’intera retta
e non soltanto 900 euro come avviene ora».
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