
Il commento: 
Fervono i preparativi per l’entrata in operatività del RUNTS, il registro unico del 
terzo settore, attesa per aprile. Come più volte ripetuto, nel registro potranno 
iscriversi, se in regola con statuto, p.e.c. e documenti, le organizzazioni 
desiderose di far parte della nuova famiglia non profit, fruendo di quelle 
agevolazioni contemplate nel codice in vigore dal 2017. 

Testata:

Il Sole 24 Ore del 18 febbraio 2021
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invistadi questoevento risulta quan-
tomai necessariosoffermarsisutem-
pistiche e modalitàche contraddi-
stingueranno l'avvio delRunts.

Associazionidipromozione socia-
le (Aps) eorganizzazionidi volonta-
riato (Odv) sarannoleprimeapoter
accedereal Registroattraversouna
“migrazioneDutoPDticD”chevedrà
gli attualiregistriimpegnatialla tra-
smissione inviatelematicadellaco-
pia dell'attocostitutivo edellostatuto
ai fini deldeposito.

Una volta terminata questafase
cheimpegneràgli uffici delRunts, ve-
rosimilmente sarà la volta delle
Onlus.Pertalecategoria,si dovràat-
tendere la pubblicazioneda parte
dell'agenziadelleEntratedell'elenco
completo degli enti attualmente
iscritti all'anagrafeOnlus.Soloapar-
tire daquestomomentosipotràfare
richiestadi iscrizione al Runtsme-
diante appositaistanza.Una proce-
dura, questa,cheriguarderàanchegli
altri entichenonsonoiscrittinegli at-
tuali registriechepotrannoaccedere
alRuntstramiteil propriolegalerap-
presentante accedendoal portale.

SeperOdv eAps il problemadei
documenti daprodurrenondovrebbe
porsi inquantosarannogli uffici stes-
si adacquisireautomaticamentei dati
infasedimigrazione, leOnlusegli al-
tri enticheintendonoaccederealRe-
gistro dovrannoseguireattentamen-
te leistruzionipresentisullapiatta-
forma. Inparticolare, dovrannoalle-
gare all'istanza telematica i
documentirichiestidall'articolo del
Dm / (attocostitutivo, statu-
to, ultimi duebilanci d'esercizio) in
pdf/A, debitamentefirmati in P m

(Cades)ecorrelatidalladichiarazione
di conformità all'originale.

Perogniallegato sarànecessario
procederealla relativaindicizzazio-
ne (siain fasedi iscrizionechedi suc-
cessivo aggiornamentodeidati) spe-
cificando il tipodidocumentoallega-
to, descrizione edata.Inseded'iscri-
zione, inoltre, l'ente dovrà
comunicarel'indirizzo pecdautiliz-
zare per le future comunicazioni.
Unavoltaconclusatalefase,il portale
delRuntsgenereràuna “ GistiQtD”
dellapraticachedovràesserescari-
cata, sottoscrittadigitalmenteenuo-
vamente caricatasul sistema.Solo
dopoavercompiutocorrettamente
questipassaggisi potràprocedere
all'inviodell'istanza eattenderel'esi-
to deicontrollidapartedelRunts.
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Il commento: 
Con l’avvio della profilassi vaccinale ai cittadini over 80, Auser, associazione 
nata nel 1989 per favorire l’invecchiamento attivo degli anziani valorizzando il 
loro ruolo sociale, è pronta a fare la sua parte.

Testata:

Redattore Sociale del 17 febbraio 2021 (su Roma)

17/2/2021 Vaccino, i volontari Auser aiutano anziani soli e in difficoltà - Redattore Sociale

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/vaccino_volontari_auser_aiutano_anziani_soli_e_in_difficolta 1/1

Vaccino, i volontari Auser aiutano anziani soli e in di coltà

Aiuto nella prenotazione e per accompagnare gli anziani in auto presso le strutture. Costa: "Gli over80 hanno molte di coltà
nell’utilizzare i nuovi strumenti digitali  e ci siamo subito attivati per fornire loro un adeguato supporto"

ROMA - Con l’avvio in tutte le regioni delle
vaccinazioni anti covid 19 per i cittadini con più di
80 anni, l’Auser con la sua capillare rete di volontari,
si è messa a disposizione fornendo un supporto
nella procedura di  prenotazione online.  I volontari 
sono a disposizione di tutti quegli anziani  soli e in
di coltà  che non riescono a fare  la prenotazione 
in autonomia. La rete solidale dell’associazione è
anche a disposizione - previa prenotazione - ad
accompagnare gli over80 in auto  presso le
strutture preposte per e ettuare la vaccinazione
anti Covid.

“Siamo in campo ora più che mai con i nostri
volontari – sottolinea il presidente nazionale Enzo

Costa – per venire incontro ai bisogni degli anziani più fragili. Gli over 80 hanno molte di coltà nell’utilizzare i nuovi strumenti digitali 
e ci siamo subito attivati per fornire loro un adeguato supporto.  Dall’emergenza Covid  l’Auser non si è mai fermata e continua ad
essere vicina agli anziani fragili con una vasta rete di prossimità. Per questo pensiamo sia giusto garantire ai volontari la precedenza
nella vaccinazione come già accade per altre categorie”.  

Per contattare la sede Auser più vicina si può consultare l’elenco nel sito dell'organizzazione.

© Riproduzione riservata
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Il commento: 
Nel suo ampio discorso programmatico, Mario Draghi si è soffermato sul delicato 
tema dell’assistenza a domicilio, auspicandone un miglioramento nell’ambito 
della più ampia riforma sanitaria, al fine di poter decongestionare il sistema 
ospedaliero consentendo allo stesso di potersi concentrare sugli acuti.
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Testata:

Redattore Sociale del 18 febbraio 2021 (su Roma)

18/2/2021 "La casa come luogo di cura”: il racconto (e le richieste) di chi la vive ogni giorno - Redattore Sociale

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/draghi_la_casa_come_luogo_di_cura_il_racconto_e_le_richieste_di_chi_la_vive_ogni_giorno?UA-11580724-2 1/2

Sara e Simone in giardino

"La casa come luogo di cura”: il racconto (e le richieste) di chi la vive ogni giorno

Nel suo discorso al Senato, il neo premier ha fatto riferimento, tra l'altro, al ruolo dell'assistenza domiciliare integrata nella
riforma sanitaria, durante la pandemia e non solo. Un'esperienza vissuta, spesso con grandi di coltà, dalle persone
gravemente disabili. “La casa può diventare prigione, se l'assistente non è adeguato o cambia ogni giorno”

ROMA - “È questa la strada per rendere realmente
esigibili i Livelli essenziali di assistenza e a dare
agli ospedali le esigenze sanitarie acute, post acute
e riabilitative. La 'casa come principale luogo di
cura' è oggi possibile con la telemedicina, con
l’assistenza domiciliare integrata”: è questo uno dei
passaggi fondamentali della riforma sanitaria
illustrata ieri dal nuovo premier Draghi nel suo
discorso al Senato. Il riferimento era innanzitutto, ma
non esclusivamente, all'emergenza pandemica, che
ha svelato l'insu cienza del sistema ospedaliero
nell'accogliere e farsi carico di tanti pazienti. Ma
quel trinomio, “assistenza domiciliare integrata”, in
breve Adi, è già realtà per chi ha in casa una
patologia cronica, una disabilità grave, in altre
parole una non autosu cienza. Un'esperienza

tutt'altro che facile, un servizio tutt'altro che funzionante, una risorsa oggi tutt'altro che capace di sostenere e cacemente le persone
che in quella casa vivono e “curano”, 

Redattore Sociale ha chiesto a Mariangela Lamanna Sara Bonanno, e Marina Cometto, “esperte per esperienza” di assistenza
domiciliare, di indicare le principali criticità, suggerendo al governo le priorità perché la casa non diventi prigione, più che luogo di cura.

“L'Adi può funzionare solo con sostegni adeguati”
“Il problema fondamentale dell'assistenza domiciliare integrata nel nostro Paese è che lo
Stato ha delegato completamente alle famiglie la gestione dei pazienti complessi,
dimenticandosi totalmente di essere il principale responsabile della presa in carico di questi
ammalati – osserva Mariangela Lamanna, presidente del Comitato 16 novembre, che al
tema del Fondo per la non autosu cienza e delle risorse per la domiciliarità dedica tempo e
battaglie – Nei luoghi dedicati alla cura, come rianimazioni, reparti ospedalieri, Rsa, le
persone non autosu cienti o gravemente disabili avrebbero un costo tanto importante da
mandare al collasso il sistema sanitario nazionale. È molto facile allora per il governo
eleggerci caregiver senza darci formazione, senza garantirci un sostegno economico
congruo, proprio in quanto caregiver. L'Adi – a erma Lamanna - può funzionare solo nel
momento in cui ci sia da una parte formazione adeguata dei caregiver, dall'altra
un'assistenza domiciliare congrua e cospicua. In questo momento, questo servizio può
contare solo sulla dedizione delle famiglie che gestiscono questi ammalati: per il resto non
c'è nulla – denuncia Lamanna – Gli ausili sono inadeguati, il tari ario obsoleto e anche
quando esista lo strumento tecnologico per rendere la vita più facile alla persona non
autosu ciente e alla sua famiglia, viene chiesta la compartecipazione. Senza gli adeguati

sostegni, ripeto, l'Adi è oggi solo un pericoloso meccanismo di delega”. 

"Sulle mie spalle di mamma anziana, un carico troppo pesante"
E' quello che accade a Marina Cometto, mamma non più giovane di una glia gravemente disabile ormai adulta. “Oggi l'assistenza
domiciliare è un grande problema – ci racconta - Pazienti come mia glia non possono essere a dati a badanti o Oss, che non possono
fare manovre mediche, come aspirare con l'aspiratore chirurgico o usare un defribillatore, o il pallone ambu per rianimare, o
somministrare ossigeno: ci vuole assistenza sanitaria, pagata dal Servizio sanitario nazionale, senza limiti di reddito, perché la sanità è
gratuita per tutti. Invece, cosa succede? Succede che le famiglie, i caregiver. nel mio caso io madre, devono fare tutto, anche interventi
sanitari, con il rischio di essere accusati di abuso di professione sanitaria. Ma dobbiamo farlo, se vogliamo o rire la serenità del proprio
ambiente ai nostri cari. Siamo in pochi a rivolgerci alla legge e ai tribunali, per vederci riconosciuto il diritto a un'assistenza infermieristica
domiciliare di più ore al giorno. La maggior parte, quasi tutti, soccombono, rassegnandosi a fare tutto, trasformandosi in medici,

18 febbraio 2021 ore: 13:17
DISABILITÀ

di Chiara Ludovisi
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Testata:

Redattore Sociale del 18 febbraio 2021 (su Roma)
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18/2/2021 "La casa come luogo di cura”: il racconto (e le richieste) di chi la vive ogni giorno - Redattore Sociale

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/draghi_la_casa_come_luogo_di_cura_il_racconto_e_le_richieste_di_chi_la_vive_ogni_giorno?UA-11580724-2 2/2

infermieri e tanto altro. Anche questa è solitudine: si fa perché si ama, ma di
questo amore lo Stato non dovrebbe appro ttare. Invece si dà per scontato
che, se non non accetti il ricovero in struttura, allora devi immolarti. E per noi
caregiver anziani questo è particolarmente faticoso e rischioso, perché il peso
sulle nostre spalle è davvero troppo pesante”. 

“Trattati come oggetti: ci si abitua a tutto, ma non
alla rei cazione”

“Ci sono tante cose a cui mi sono
abituata: mi sono abituata alla
deprivazione del sonno, ormai il mio ritmo circadiano mi dice che devo dormire tra le 15 e le
17, l'ora in cui posso a dare mio glio in mani sicure – racconta Sara Bonanno, mamma e
unica caregiver familiare di suo glio Simone, gravemente disabile - Mi sono da tempo
abituata, molto prima della pandemia, a vivere agli 'arresti domiciliari', con il 'fuori' sognato
ed agognato ogni giorno, dove una passeggiata di qualche minuto è diventato un viaggio
avventuroso. Mi sono abituata a vivere con l'ansia di perdere la persona che conta più di
tutto nella mia vita, mio glio. Mi sono abituata alla perdita. Ma c'è una cosa a cui non riesco
proprio abituarmi io e non ci riesce Simone. Ed io credo che non sia così strano che non si
riesca ad abituarsi di ciò che Franco Basaglia de niva rei cazione, ovvero essere trattati
come una 'cosa', un pacco, un oggetto privo di sensibilità e di vita”. Ed è questo che può
accadere, secondo Bonanno, quando l'assistenza domiciliare non assicura qualità e dignità.

“Aver bisogno di aiuto è una condizione di svantaggio destabilizzante, mentre chi aiuta per professione è in una condizione di vantaggio,
quindi di potere, rispetto a chi riceve l'aiuto – ri ette Bonanno - Questa condizione di potere del professionista aumenta a dismisura
quando la prestazione viene fatta a domicilio. Pensate al disagio che si prova quando si è costretti ad aprire la porta ad amici o parenti,
sapendo che la propria casa è in disordine o ci si trova in desabillè. Strano, a proposito, come la parola desabillè richiami il termine
disabile. Ora immaginate questo disagio centuplicato, perché non solo siete costretti ad aprire ogni giorno la porta a degli estranei, ma
addirittura dovete condividere ogni momento della propria quotidianità, come l'andare in bagno, il mangiare, il vestirvi o svestirvi, i vostri
rituali e le vostre abitudini più intime con persone che a volte sono talmente consapevoli del loro ruolo di potere da diventare invadenti
e per no abusanti. Il lavoro di un professionista domiciliare è molto di cile proprio perché opera in un contesto fragilissimo, è come un
elefante in una cristalleria. Un professionista domiciliare non può diventare abusante in un contesto di estrema fragilità connotato dal
bisogno. Ed invece succede spesso no a rappresentare un perfetto strumento di coercizione istituzionale – a erma ancora Bonanno -
Ed è quello che io e mio glio stiamo subendo da alcuni mesi – racconta - Ogni giorno mi trovo costretta ad aprire la porta a persone
sempre diverse, il più delle volte, per fortuna, ottimi professionisti. Ma a volte arrivano persone così arroganti da s orare la violenza vera
e propria. Alle mie rimostranze si risponde che la condizione di bisogno assistenziale elimina la scelta”. Ma proprio qui sta il problema, la
possibile “trappola” dell'assistenza domiciliare: “Io non credo proprio sia legittimo il privare del diritto di scelta un individuo che ha
necessità di assistenza. Io non credo proprio che sia legale privare un cittadino della sua autodeterminazione, nemmeno se è in una
condizione di assoggettamento totale dovuto al suo bisogno di aiuto”.

© Riproduzione riservata
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Testata:

Redattore Sociale del 18 febbraio 2021 (su Palermo)

Il commento: 
Migranti da accogliere ed integrare nel tessuto sociale, superando vecchie 
logiche assistenziali. A Palermo tutto ciò sembra possibile grazie alle iniziative 
della Caritas diocesana e alla collaborazione di alcune famiglie.

18/2/2021 Famiglie tutor per aiutare i migranti: è il progetto “Apri” - Redattore Sociale

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/famiglie_tutor_per_aiutare_i_migranti_e_il_progetto_apri_ 2/2

tempo. Tutto questo è molto bello perché, solo attraverso la conoscenza reciproca ci si può volere bene e c'è amore nel donarsi e
ricevere. Adesso in questa seconda fase stiamo lavorando per avere una collaborazione dagli altri u ci diocesani come quello della
pastorale familiare". 

© Riproduzione riservata
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Famiglie tutor per aiutare i migranti: è il progetto “Apri”

La Caritas diocesana di Palermo segue 50 tra famiglie e persone di origine straniera. Il progetto consiste nel coinvolgere
famiglie che le accompagnino nel percorso verso l’autonomia e l’integrazione

PALERMO – Cinquanta tra famiglie e persone di
origine straniera hanno bene ciato, a Palermo e
provincia (nell'area che va da Bagheria a Termini
Imerese), del progetto "Apri” (Accogliere,
Proteggere, Promuovere, Integrare) della Caritas
diocesana. Il progetto nazionale è nalizzato a
creare migliori condizioni di integrazione per i
migranti, ra orzando il loro percorso di autonomia e
sensibilizzando le comunità all’accoglienza. A
Palermo le persone accompagnate sono originarie
di Bangladesh, Marocco, Mali, Somalia, Nigeria,
Ghana e Gambia.

“Apri” è rivolto a persone già presenti sul territorio
italiano che vivono in condizione di bisogno e

vulnerabilità a cui le Caritas diocesane propongono una forma di accoglienza alternativa proprio grazie a una pluralità degli attori
coinvolti: famiglie (tutor), operatori della Caritas, comunità e parrocchie che potranno sperimentarsi nell’accoglienza di persone
provenienti da contesti e culture di erenti.

Alle famiglie si chiede accoglienza in termini di relazione con le persone individuate; non è necessariamente una accoglienza presso la
propria casa, (intesa in termini logistici), ma della propria  casa come luogo di relazioni signi cative, spazio di interazione e di inclusione,
di interesse e  sostegno in chiave integrativa. Il progetto nazionale si sarebbe dovuto concludere nel 2020 ma, considerati i risultati
positivi che sta conseguendo, è stato prorogato no a dicembre del 2022.

"Accogliere, proteggere, promuovere e integrare, come ha detto papa Francesco, sono i quattro verbi che dovrebbero guidare la vita di
ogni persona  che si mette in cammino per incontrare gli altri - dice Anna Cullotta, referente per la Caritas di Palermo del progetto Apri
-. Nel caso speci co il progetto è dedicato alle persone immigrate regolarmente soggiornanti nel nostro territorio. Da quando è iniziato il
progetto, con grande entusiasmo e soddisfazione, ad oggi, nonostante la pandemia, abbiamo attivato 50 accoglienze di famiglie o di
persone singole. Per tutti loro sono state individuate, infatti, delle famiglie tutor di riferimento disponibili ad entrare in relazione per
interagire nei loro percorsi e progetti di vita. Anche se ognuno è in case di erenti si punta alla valorizzazione della relazione con la
famiglia tutor  alimentata da reciprocità e prossimità. Non esiste nulla di formale ma solo un patto condiviso di solidarietà e
responsabilità tra la Caritas diocesana, il bene ciario e la famiglia tutor che dà la sua disponibilità con spirito di servizio e generosità.
Monitoriamo naturalmente tutto il percorso e per ogni dieci accoglienze nominiamo un nostro operatore che sta a anco a loro".   

Il progetto prevede, inoltre, che la Caritas, tramite i fondi della Cei, metta a disposizione di ogni bene ciario una risorsa economica che
verrà spesa in accordo con quelle che sono le esigenze della famiglia o della persona singola. "E' un progetto di cura impegnativo
perché entriamo nelle vite delle persone però i risultati che si raggiungono sono molto belli. La somma  che viene messa a disposizione
in questo caso non viene erogata in forma diretta al destinatario - continua Anna Cullotta - ma è la stessa Caritas diocesana che si
preoccupa di spenderla, ascoltando anche la famiglia tutor, in risposta ai bisogni speci ci che non sono beni di prima necessità. I livelli di
integrazione sono diversi; tra i bisogni ci sono l'iscrizione al corso per la patente di guida, quello al corso di lingue, a corsi professionali,
in palestra, all'università, l'acquisto di libri e di strumenti multimediali di tipo didattico. L'accompagnamento dura sei mesi però
inevitabilmente si creano legami che continuano nel tempo. Tra i 50 fruitori di Apri ci sono, infatti, 31 famiglie con quattro o cinque gli
che hanno parecchi bisogni. Il bambino più piccolo che abbiamo ha quasi 8 mesi ed essendo a etto da sindrome di down per lui si sta
pensando a centri dove potere fruire di terapie speci che. Tra le storie abbiamo anche quelle dei neo-maggiorenni Ibraim che ha
superato i test per infermieristica e Mustapha che sta facendo scienze politiche ad indirizzo internazionale per una carriera diplomatica.
L'integrazione passa quindi soprattutto dalle opportunità che si riescono ad o rire loro. L'intenzione non è quello di creare un rapporto
esclusivo con la famiglia tutor ma proprio quella, invece, di aprirsi, impegnandosi in sinergia  con tutte le realtà del progetto per essere
e fare comunità. Con il prolungamento del progetto no al 2022 stiamo già ascoltando nuove possibili famiglie tutor per altre famiglie o
single".

Per il futuro non si esclude la possibilità che un progetto con lo stesso format possa essere dedicato anche a persone e famiglie in
di coltà non solo di origine straniera ma anche italiane. "La città e parte dell'area extraurbana stanno rispondendo molto bene a questo
progetto - aggiunge don Sergio Ciresi vicedirettore della Caritas diocesana insieme a Gregorio Porcaro -. Apri sta avendo, infatti, una
notevole ricaduta sociale positiva perché principalmente si basa sulla piena valorizzazione della relazione che diventa continuativa nel
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OCCHI GIUSTI
SULLA SCUOLA
MARCOPAPPALARDO

antiannidastudenteeormai
molti di SLùdadocentemihanno
insegnatochenonè il numerodei

giorni – le famose200campanelle!–afare
unascuolabuona,bensìlaqualitàdi
ciascunodi quei giorni. Perquestoda
MarioDraghi mi sareiaspettatouna
primaindicazionesulla scuolanondi
tiponumerico,peraltro giàpropostada
Lucia Azzolina,mariccadi sostanza.Che
questomondodebbaessereunapriorità
dellapoliticaènecessario,tuttaviaciò
nondeve trasformarsiin provvedimenti
frettolosie presiadannoscolasticogià al
girodi boa,nelsensochecisi può
pensareperil prossimoannodandoa
tutti il tempodiorganizzarsi.
Leprioritàvannopensatebeneemesse
in campoperdarerispostedalleampie
vedute,noncertoperoffrire una
manciatadigiorni LQSLù, quasiunasorta
di tempisupplementaricontatinonsi sa
suqualebaseein modogenerico.
Abbiamo persotempoconladidatticaa
distanza?Sì,seneabbiamofattoun
surrogatodiquellainpresenzaouna
speciedi fotocopia sbiadita;no,se,come
in moltissimi casi,hapermessoallo
studentedi trasformarelapropriacamera
nelbancodiscuolaealprof. di renderela
propriacasaunacattedra,condividendo
lacultura,lostudio,O’DttuDOLtà e
O’uPDQLtà. Certo O’HsSHrLHQzD
GHOO’LQcRQtrR fisico èmancatamoltissimo,
manonèsoloquestocherendela scuola
significativa;prova neèchesipuòessere
presentifisicamente– siastudentiche
insegnanti–maassenticonil pensiero,
senzaconcentrazione,conlatestafra le
nuvole,senzaalcunapassioneper
O’LQsHgQDPHQtReO’DSSrHQGLPHQtR.
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Il commento: 
Il cambio ai vertici di Viale Trastevere offre all’Agesc, associazione genitori scuole 
cattoliche,  l’occasione per riallacciare un dialogo diretto. Dunque rinnovata 
intesa tra famiglia e scuola per favorire il rilancio del sistema istruzione con la 
conquista degli agognati traguardi dell’autonomia scolastica e della parità, temi 
ai quali vanno aggiunte, impellenti, le decisioni sulle ore scolastiche perse con il 
lockdown, e la ristrutturazione degli istituti tecnici per adeguarli a quanto già 
realizzato - e a quanto pare con successo -  in altri paesi europei.

IL SALUTO AL NUOVO MINISTROD(LL’,6T5UZ,21(

«Noi, genitori dellascuola,pronti acollaborareperil benedeinostriragazzi»
Agesc,tramiteil presidente
nazionaleGiancarlo Frare,
si congratulaconil profes-

sor Patrizio Bianchi, nuovoministro
GeOO’,struzLRQe esi rende«disponibi-
le acollaborareperil benedellascuo-
la italianatutta,delle famiglie edelle
giovanigenerazioni». Iniziacosìla let-
tera cheil presidenteGeOO’AgesFhaap-
pena mandatoalnuovoministro del-
l Istruzione.
ComprendendoO’eFFezLRQDOe mo-
mento chestiamovivendo, Fraresot-
topone DOO’DtteQzLRQedel ministro
quanto O’AgesF va auspicando,da
sempremainparticolarenegli ultimi
mesi,vistalagrandeopportunitàdel
RecoveryFund Next GenerationEu,
riguardoagli interventifondamenta-
li perrilanciareil nostrosistemasco-
lastico nazionale:O’DttuDzLRQedel-

L

O’DutRQRPLD scolasticaedella parità.
Sonoduecapisaldi dellascuola pre-
visti dallaCostituzionee realizzatiin
granparteG’(urRSD,cheperòin Ita-
lia, pur normatidadue leggispecifi-
che ormaiSLù di veQt’DQQLfa, non
hannomaiottenutoi finanziamenti
necessari.La situazione della scuola
durantequestolungo periododi pan-
demia hadimostratocomeuna ge-
stione centralisticae monopolistica
GeOO’LstruzLRQe nonsiain gradodi ri-
spondere adeguatamente.Ora i fon-
di messia disposizioneGDOO’(urRSD
sonouQ’RFFDsLRQeper uncambiodi
passoin questadirezionepermiglio-
rare, attraversoO’DutRQRPLD,il plura-
lismo educativoe la vera libertàdi
sceltaeducativa,laqualitàGeOO’LQterR
sistemanazionaledi istruzione.Di
questohabisognoil Paese.

Ma inqualedirezionestaandandoil
neonatogovernoDraghi perquanto
riguardail “QRGR”scuola?«Bisogna
recuperareleoredi scuolapersecon
la didatticaa distanzatornarerapi-
damente aun orarioscolasticonor-
male », distribuirlo «sudiversefasceo-

rarie », «fareil possibileperrecupera-
re le oredi didatticain presenzaper-
se lo scorsoanno,soprattuttonelle
regioni delMezzogiorno in cuila di-
dattica adistanzahaincontratomag-
giori difficoltà ». «Rivedereil disegno
del percorsoscola-
stico annuale», «alli-
neare il calendario
alle esigenzederi-
vanti dall esperien-
za vissutaGDOO’LQLzLR
della pandemia» e
soprattuttoorariex-

tra perpermettereagli studentidel-
le scuolesuperioridi recuperare.La
stimaè chealmeno600mila ragazzi
sianostatisvantaggiaticonladidat-
tica adistanza.Il problemaèchefi-
nora èstataconsiderata“GLGDttLFD”a
tutti gli effetti».
Con questeparoleal Senato,il pre-
mier Draghi hamessosul tavolo un
temascottante:lanecessitàdi tenere
apertelescuole.Draghi introduceil
temaconmaestria:primaelogialatra-
dizione umanisticaGeOO’,tDOLDepoisot-

tolinea la necessità
dicrearedasubitola
manovalanzadell e-
conomia digitale ed
ecologicaanchein-
vestendo “nellafor-
mazione delperso-
nale GRFeQte”.Qui il

suodiscorso si fa molto preciso.«In
questaprospettiva particolareatten-
zione variservataagli istituti tecnici».
IntestaF’èil modellofranceseetede-
sco, in cui perlametàdel tempo(di
solito4 anni) gli studentistannoin a-
zienda. «Èstatostimatoin circa3mi-
lioni, nelquinquennio2019-23, il fab-
bisogno di diplomatidi istituti tecni-
ci QeOO’DreDdigitale e ambientale».A
questiistituti, lacui importanzaèda
annisegnalatadatutti i ministri, il re-
covery plan riserva1,5 miliardima

Tutti i diritti riservati
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«senzainnovare O’DttuDOe organizza-
zione diquestescuole,rischiamoche
quellerisorsevenganosprecate».Il ri-
schio èchequestainnovazionepassi
- come suggerisceancheil pensiero
delneoministrodeOO’LstruzLoQeBian-
chi QeOO’uOtLPo suolibro - per unruo-
loattivodelleimpresenellascuola.Da

alternanzascuola-lavoro a «integra-
zionescuola-lavoro ».
«Ledifficoltà nonsonodistribuitein
modolinearein tuttoil Paeseci sono
zoneemarginatecomelemontagne,
icentriurbani,nontutti i territoriso-
no nellestessocondizioninoici met-
tiamo dallapartedei territoriocon
maggioridifficoltà. Abbiamo avuto
delleperditein questoperiodo,vo-
glio ringraziare tutto il personale,in
questafasedifficile sietestativicini ai
ragazzi».Così concludeil neomini-
stro Bianchi.
L’AgesFsiauguradipotercollaborare
conil nuovo ministroin questapro-
spettiva di rinnovamentodalla base
di tutto il sistemascolasticoperdare
unaprospettivaalle nuovegenera-
zioni eDOO’,tDOLD.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Messaggiodel
presidenteFrarea
Bianchi. Due le

priorità in agenda:
realizzareO’DutoQoPLD
scolasticae la parità
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Testata:

La Città del 19 febbraio 2021 (su Teramo)

Il commento: 
Attenzione ai ragazzi con disabilità, specie  verso coloro che sono affetti dal 
disturbo dello spettro autistico, promuovendone l’autostima e la conseguente 
autonomia. E’ l’obiettivo di “Di arti e mestieri”.  Promosso dall’Opera Sante De 
Sanctis con il sostegno di Fondazione Tercas, il progetto è articolato in laboratori 
che si svolgeranno presso la Fattoria sociale Villa Irelli di Castelnuovo Vomano. 
Le iscrizioni, su mail diartiedimestieri@operasantedesanctis.it,  scadono alle 
ore 12 del 1 marzo 2021.
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Testata:

il Centro del 19 febbraio 2021 (su Teramo)

Il commento: 
Il mosaico del leone scoperto sotto palazzo Savini nel 1891 è un’opera 
importante e di indubbia bellezza, ma sul suo indispensabile restauro le date 
sarebbero ancora incerte.  
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