
la libertà di scelta educativa;
un percorso che troverà com-
pimento attraverso il coinvol-
gimento di ciascuno di noi»,
si legge in una nota congiun-
ta di madre Yvonne Reungoat,
presidente Usmi nazionale e
padre Luigi Gaetani, presi-

dente Cism nazionale. «Pro-
muovere i patti di comunità –
prosegue il documento – è in-
dirizzare energie e risorse in
soccorso dei più fragili, un im-
pegno che, per un verso, può
colmare le diseguaglianze e,
per un altro, può rilanciare l’e-

sistente nelle sue potenzialità.
Tanto è stato fatto – conclu-
dono madre Reungoat e padre
Gaetani – ma tanto ancora è
necessario mettere in atto per
la ricostruzione della società,
attraverso l’attenzione ai gio-
vani. Non possiamo fare a me-

no di augurarci che il cammi-
no intrapreso, intessuto di
proficue energie, prosegua,
per il bene di tutti, giovani in
primis».
Tra le «proficue energie» che i
territori possono mettere in
campo, ci sono anche le coo-

perative sociali, il volontaria-
to e il terzo settore in genera-
le. «Non possiamo non inter-
rogarci sull’opportunità di fa-
re la nostra parte in questa
nuova estate di attese e pro-
spettive», sottolinea Giusep-
pe Bruno, presidente del
Gruppo cooperativo Gino
Mattarelli (Cgm), il più gran-
de consorzio cooperativo in I-
talia, con 58 consorzi territo-
riali, 701 cooperative e impre-
se sociali e 42mila lavoratori.
«Il terzo settore – prosegue
Bruno – sa che può fare la dif-
ferenza, attivando e accom-
pagnando le scuole nella rea-
lizzazione di efficienti percor-
si di co-progettazione e pro-
vando a costruire insieme
quella che può davvero esse-
re una nuova narrazione di
scuola».
Una scuola «rigenerata, non
più luogo dell’obbligo, ma
spazio educativo primario in
una comunità», ricorda Bru-
no. Una scuola, in sostanza,
«che deve far leva su tutte le
sue forze per coniugare quel-
lo che era prima, che già forse
necessitava di essere innova-
to e il dopo, sviluppando pia-
ni educativi di comunità at-
tenti alle fragilità e sperimen-
tazioni. Sperimentazioni di
modalità anche non consuete
di fare educazione e di pensa-
re all’educazione».
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a "Scuola d’Estate" pia-
ce soprattutto al Sud.
Dei quasi 6mila istituti

(5.888 per la precisione) che
hanno aderito al bando lan-
ciato dal ministero dell’Istru-
zione per accedere ai fondi eu-
ropei Pon, oltre la metà è si-
tuato nelle regioni meridio-
nali, con la Campania prima-
tista assoluta con 881 scuole
aderenti, tra statali, paritarie
e Centri provinciali per l’edu-
cazione degli adulti. Un’altra,
importante novità di quest’i-
niziativa è, infatti, l’apertura
ai finanziamenti europei an-
che alle scuole non statali, che
partecipano complessiva-
mente con 667 istituti, men-
tre i Cpia sono 59.
Anche la Sicilia, con 626 can-
didature, si piazza tra i primi
territori aderenti all’iniziativa
ministeriale per recuperare gli
apprendimenti e la socialità,
dopo oltre un anno di didatti-
ca a distanza, e «lanciare un
ponte verso il nuovo anno sco-
lastico», come ha più volte sot-
tolineato il ministro Patrizio
Bianchi. L’isola si piazza subi-
to dietro alla Lombardia (757
scuole) e davanti alla Puglia
(486 adesioni), al Lazio (474) e
all’Emilia Romagna (398 scuo-
le aderenti).
Complessivamente, per rea-
lizzare i loro progetti, le scuo-
le hanno chiesto circa 407 mi-
lioni di euro (rispetto ai 320 di-
sponibili), mentre l’intero pia-
no "Scuola d’Estate" può con-
tare su finanziamenti per 510
milioni di euro. Al primo po-
sto, tra i progetti presentati, ci
sono interventi per rafforzare
la «competenza multilingui-
stica», seguiti da iniziative sul-
la «consapevolezza ed espres-
sione culturale» e sulle «com-
petenze Stem», le materie
scientifiche. Nel programma
estivo ci sarà spazio anche per
il gioco, la creatività, il teatro,
lo sport, la musica e il canto. 
«C’è voglia di ripartire, met-
tendo al centro ragazze e ra-
gazzi», sottolinea il ministro
Bianchi. Che sta lavorando per
«una scuola post-pandemia
più accogliente, inclusiva e af-
fettuosa».
Per arrivare a questo risultato
c’è, però, bisogno del contri-
buto di tutte le espressioni so-
ciali del territorio, all’insegna
dei “Patti di comunità” che lo
stesso ministro sollecita da
tempo. Intese “dal basso” per
la promozione delle migliori
espressioni dei territori, scuo-
le paritarie comprese, a cui
guardano con attenzione an-
che Cism e Usmi, la Confe-
renza italiana superiori mag-
giori e l’Unione superiore
maggiori d’Italia. «Guardiamo
ai patti di comunità come al-
le prove generali del percorso
verso l’autonomia, la parità e

Sono quasi 6mila
le realtà, statali e

paritarie, che
hanno risposto

al bando
lanciato dal

ministro Bianchi:
«Il post-

pandemia dovrà
essere più

accogliente,
inclusivo e

affettuoso»

Rossi Doria
(Con i Bambini):
buon segnale,
ma la crisi educativa
nel Mezzogiorno
richiede
un impegno
di lungo periodo

DIEGO MOTTA

arco Rossi Doria confida che
un po’ se l’aspettava: il risve-
glio delle scuole meridionali,

con la risposta obbligata di un’offerta e-
ducativa che non si ferma d’estate. A-
perti per riannodare i legami andati in
frantumi durante la pandemia, per ri-
portare socialità subito. «Il Covid-19 ha
aumentato tutte le povertà, ma ha an-
che attivato meccanismi di risposta sor-
prendenti. È importante che ciò sia av-
venuto, anche nelle situazioni più di-
sperate». L’ex maestro di strada, già sot-
tosegretario all’Istruzione ai tempi del
governo Monti, oggi è presidente del-
l’impresa sociale Con i Bambini, e ha in
mente un confronto permanente tra so-
cietà, politica e territorio per uscire dal-
l’emergenza. «Il dialogo, l’ascolto, la coo-
perazione, il fare sistema in particolare
sul tema dell’educazione dei più picco-

li, soprattutto nelle aree più fragili, è la
strada maestra» ripete guardando con
un occhio di particolare attenzione alle
periferie dimenticate. «Le scuole del Sud
nell’ultimo anno e mezzo hanno fatto u-
no sforzo straordinario, in un contesto
straordinariamente difficile. Mentre la
disuguaglianza con il Nord Italia cresce-
va, si sono attivati progetti e iniziative. O-
ra però serve un altro passo».
Di che tipo?
È necessario capire quanti sono gli isti-
tuti che hanno fatto un’effettiva allean-
za con il Terzo settore, con le parrocchie,
con i centri sportivi. Chi fa alleanze pa-
ritarie sta già creando in embrione quel-
la comunità educante che è destinata a
dare frutti nei propri territori. I nostri
progetti ci dicono che, laddove si met-
tono insieme persone che hanno la stes-
sa passione educativa e le stesse prio-
rità, si riducono i danni sociali e si risol-
vono i problemi, dando una mano a mi-

gliaia di bambini e adolescenti. Quanto
a ciò che accadrà durante l’estate, non
bisogna dimenticare che i soldi in arri-
vo sono solo per pochi mesi. Andranno
rendicontati a breve, a ottobre. Poi il pro-
blema dell’emergenza educativa si ri-
proporrà, in tutta la sua gravità.
La preoccupano di più la mancanza
di risorse o la preparazione del per-
sonale?
Dal punto di vista degli investimenti, la
crisi educativa del Sud richiede un im-
pegno di lungo periodo. Risorse impor-
tanti arriveranno sia dal Piano naziona-
le di ripresa e resilienza sia dalla pro-
grammazione europea 2011-2017. An-
che il cosiddetto Child Guarantee è una
novità. Sarà necessaria una regia tra di-
versi ministeri e una serie di interventi
territorio per territorio.
Chi dovrà muoversi per promuovere al-
leanze? I sindaci? I presidi?
Di certo la scuola, da sola, non può far-

cela soprattutto adesso. Il bando del mi-
nistero ci dice che stiamo andando nel-
la giusta direzione, ma che saranno ne-
cessarie determinazione e pazienza. La
pre-condizione è che si faccia squadra:
le risorse che giungeranno per i tre mesi
estivi saranno una prova generale di quel
che ci attende dall’autunno. Da questa
estate dovremo trarre un’iniezione di fi-
ducia decisiva per ripartire in autunno.
Quale scenario si augura nel medio pe-
riodo, una volta che le conseguenze del-
la pandemia saranno superate?
La straordinarietà dello scenario at-
tuale e l’aumento delle diseguaglianze
educative ci impongono visione e prag-
matismo: la necessità di sperimentare
un pensiero nuovo, di mettere al cen-
tro davvero i minori, di implementare
e rafforzare intese a tutti i livelli. È una
fase nuova, ciascuno dovrà fare la pro-
pria parte.
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Sostegni bis
“dimentica”
la Fism:
«Inspiegabile»

Scuole dell’infanzia
paritarie escluse dal
finanziamento da 50
milioni previsto dal
decreto Sostegni bis
per gli istituti non
statali, in vista del
nuovo anno
scolastico.
Un’esclusione
«immotivata» su cui
ora la Fism vuole
vederci chiaro.
«Inspiegabilmente
non se ne fa
menzione, nonostante
i ripetuti interventi
che ci risulta essere
stati fatti dal
ministero
dell’Istruzione», si
legge in una nota dei
vertici della Fism
nazionale,
federazione che
rappresenta 6.700
scuole dell’infanzia e
2.300 servizi educativi
per circa mezzo
milione di bambine e
bambini. «Preoccupa
– afferma il segretario
nazionale Luigi
Morgano –
l’esclusione del
nostro segmento,
ovvero quello no
profit e riguardante il
mondo dello Zero-Sei,
che svolge nel Paese
un servizio essenziale
e impegnato da
sempre a garantire,
pur fra difficoltà ben
note, circa il 40%
dell’offerta
educativa».
Una sollecitazione a
correggere l’errore
arriva anche
dall’Agorà della
parità. «La
“dimenticanza” è
francamente
sorprendente. Si
chiede che venga
posto immediato
rimedio», scrivono in
una nota Giancarlo
Frare, presidente
nazionale Agesc;
Massimiliano Tonarini,
presidente nazionale
Cdo-Opere Educative;
Pietro Mellano,
presidente nazionale
Cnos Scuola; Marilisa
Miotti, presidente
nazionale Ciofs
scuola; Giovanni
Sanfilippo, delegato
nazionale per le
relazioni tstituzionali
Faes; Virginia
Kaladich, presidente
nazionale Fidae; Luigi
Morgano, segretario
nazionale Fism;
Vitangelo Denora,
delegato fondazione
Gesuiti educazione.

Marco Rossi Doria

La rivincita della Sicilia, dopo la Dad
Marsala, Erice, Alcamo: laboratori didattici, sport e arte per riagganciare i ragazzi
LILLI GENCO
Trapani

il momento di sfatare alcuni luoghi co-
muni: nella stragrande maggioranza le
scuole del Meridione sono una fucina

di idee». Anna Maria Angileri, dirigente scolasti-
ca del liceo "Pascasino" di Marsala è in un fiume
in piena mentre elenca l’elenco del "Summer re-
start 2021" la maratona progettuale che attraver-
so il piano-estate del Miur e diversi Progetti Pon,
nei mesi di giugno e luglio e dal 15 agosto fino al-
l’inizio dell’anno scolastico, vedrà coinvolti 150
studenti in attività formative e ricreative. Non te-
me né le temperature torride dell’estate né le dif-
ficoltà burocratiche ed organizzative: «Le comu-
nità si costruiscono con la condivisione di impe-
gno ed obiettivi, in maniera orizzontale e la scuo-
la in questo periodo ha un ruolo centrale – spie-
ga –. È stato un anno durissimo, siamo stati per
molto tempo zona rossa e i ragazzi ne hanno ri-
sentito. Non ho preso un giorno di ferie ma non
ci possiamo fermare, abbiamo bisogno di recu-
perare socialità e centralità».
Dalle settimane full immersion per simulare i la-
vori delle Nazioni Unite con giochi di ruolo in in-
glese, a laboratori di public speaking e scrittura
creativa fino alle attività sportive ed artistiche, le
attività hanno suscitato l’interesse di tante fami-
glie. «La parola d’ordine è rinascita, senza di-

menticare quanto
abbiamo vissuto, le
competenze che ab-
biamo acquisito so-
prattutto in ambito
digitale ma – conti-
nua con amarezza –
la Didattica a distan-
za è stata penalizzan-
te, soprattutto in una
città con 100 contra-
de come la nostra, in
cui alcune zone sono
del tutto prive di una
buona connessione
Internet».
Dati alla mano, è
un’altra dirigente
scolastica, Pina Man-
dina, che guida l’Isti-
tuto Alberghiero di E-
rice, a lanciare un
nuovo allarme di-
spersione scolastica.

Anche questa scuola è in prima linea nel piano-
estate. «Molte famiglie hanno sofferto per le chiu-
sure economiche, abbiamo fornito 260 tablet con
connessione, 150 forniture di libri e divise. Ma il
numero di assenze è aumentato enormemente,
sia per i problemi di connessione sia per la diffi-

coltà di tanti alunni fragili di riuscire a seguire ef-
ficacemente da remoto alcuni insegnamenti – di-
ce Pina Mandina –. Già da anni avevo provato a
tenere aperta la scuola anche d’estate e grazie an-
che ai docenti abbiamo potuto varare diversi pro-
getti per i mesi di giugno e luglio e per il mese di
settembre, tra cui attività specifiche anche per gli
alunni disabili, un vero e proprio Grest estivo in
cui, a turno, gli alunni faranno da tutor con e-
scursioni, corsi di vela, di cucina creativa, giochi
di squadra in spiaggia in collaborazione con lidi
e società sportive, percorsi naturalistici oltre alle
normali attività per il recupero delle competen-
ze scolastiche». Per la dirigente, «la scuola è un
presidio sociale che deve colmare le disugua-
glianze e credo che questa sia la direzione giusta»
aggiunge. Anche l’Istituto Tecnologico "Caruso"
di Alcamo dove nei laboratori non mancano mo-
delli di droni, scanner & stampanti e scanner 3D
HD e virtual set cinematografici, il filo condutto-
re dei 15 progetti estivi sarà recuperare la socia-
lità faccia a faccia: dalla creazione di software per
giochi ai percorsi per la scoperta e la promozio-
ne del territorio, «la scelta di privilegiare il con-
tatto umano e non lasciare indietro nessuno è u-
na priorità» dice la dirigente Vincenza Mione, che
si prepara ai campi ambientali nelle isole minori
con piccoli gruppi di studenti per unire forma-
zione e attività ricreative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La preside
del liceo Pascasino
di Marsala:
«Abbiamo bisogno
di recuperare
socialità». Il ruolo
di presìdi sociali
anti-abbandono

Cartello all’esterno di una scuola di Bari, lo scorso ottobre /  Ansa

«Sui territori servirà una regia che coinvolga sindaci e Terzo settore»
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La risposta
degli istituti
e le risorse
in campo

Le candidature arrivate
al ministero per i
finanziamenti Pon

Finanziamenti in
milioni richiesti dalle
scuole per l’estate

Valore dei fondi
stanziati per la Scuola
d’Estate (in milioni)

Anna Maria Angileri

La scuola d’estate? Piace al Sud
Gli istituti delle regioni meridionali hanno presentato oltre la metà dei progetti finanziati dai fondi Ue
Anche paritarie e Terzo settore guardano con grande attenzione ai Patti di comunità costruiti “dal basso”


