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Gli insegnanti al Comune:
«Più italiano per stranieri»
L’assessore Corazzari: in 55 classi in deroga sono oltre il 30 per cento
Forte richiesta di corsi per i nuovi iscritti. Ecco come sono impiegate le risorse
I bambini stranieri che frequentano i nidi e le materne
comunali di Ferrara sono in
media il 30 per cento del totale, mentre le classi scolastiche
in deroga, ovvero che contano
una quota ancora maggiore di
allievi stranieri, sono 55. Una
tendenza frutto di una dinamica demografica consolidata, visto che i figli di genitori immigrati sono oltre un quarto dei
nuovi nati a Ferrara.
L’accoglienza di questi bambini nel luogo di integrazione
per eccellenza, la scuola, è al
centro di un protocollo firmato da Istituzione Scuola, Ufficio scolastico (ex Provveditorato) e dirigenti proprio per favorire la “mescolanza” tra alunni
e il loro inserimento “diffuso”
tra le classi. Nascono anche da
queste premesse le esperienze
dei corsi di italiano per stranieri e della Scuola Incontro, inizialmente tenute in luoghi “separati” (rispettivamente al
Grattacielo e al centro per le fa-

L’assessore Cristina Corazzari

miglie l’Elefante Blu) e che oggi, in un’ottica di inclusione,
sono state portate all’interno
degli istituti scolastici. La Scuola Incontro, come spiega l’assessore Cristina Corazzari, è attiva già da una quindicina di
anni, con il doppio obiettivo di
insegnare l’italiano a genitori e
bimbi e di far sì che i piccoli
mantengano la conoscenza
della loro lingua madre, e
quindi un legame con il loro
paese di origine. Si tengono
corsi di arabo, urdu e inglese

alla Cosmé Tura, di pomeriggio. I corsi sono aperti a tutti,
italiani e stranieri, e a pagamento (la quota è di 12 euro).
Ma la Scuola Incontro, è solo un tassello di un mosaico
molto più ampio delle iniziative di alfabetizzazione per stranieri, assorbendo appena il
10% delle risorse disponibili.
Nell’anno 2016-2017, infatti,
l’impegno economico complessivo per tutti i servizi di integrazione scolastica dell’Istituzione Scuola del Comune di

Ferrara è stato di 46.500 euro:
si tratta in gran parte (41.500
euro) di trasferimenti regionali del Piano per la salute e il benessere sociale, e i restanti
5000 sono invece contributi
comunali. Di questi 46.500 euro, la quota assorbita dalla
Scuola Incontro è pari a 4.500
euro, suddivisa nei tre corsi di
inglese, urdu e arabo. Il resto
delle risorse è impiegato in corsi di italiano per stranieri (vedi
tabelle). «I corsi estivi per gli
studenti neoarrivati - prose-

«Senza contratto da dieci anni»

gue l’assessore Corazzari - si
tenevano al Grattacielo ma abbiamo voluto portarli all’interno delle scuole e sono stati
dunque organizzati in parte alla scuole Govoni, per gli studenti delle medie, e alla Boiardo per i bimbi delle elementari, e sono gratuiti. Durante tutto l’anno scolastico, poi, i
neoarrivati hanno diritto a un
monte ore di alfabetizzazione
garantito dai contributi regionali. Sono le stesse scuole a
chiedercelo: ogni istituto ha

un referente per gli studenti
stranieri, e il monte ore a disposizione, variabile di anno
in anno, viene gestito e organizzato sulla base delle richieste e delle esigenze delle scuole. Si tratta di laboratori del tutto facoltativi, ma molto frequentati e apprezzati dalle famiglie di studenti stranieri,
consapevoli dell’importanza
della conoscenza della lingua,
e della scuola, nel processo di
integrazione».
Alessandra Mura

per ferrara 1,3 milioni di euro

Manifestazione dei sindacati della scuola davanti all’istituto Perlasca

Nidi e materne, rette più basse
in arrivo i fondi regionali

Ieri all’uscita di scuola gli allievi
dell’istituto comprensivo Perlasca e i loro genitori sono stati accolti da un volantino e un segnalibro distribuiti da Cgil, Cisl e Uil
del settore e dal sindacato autonomo Snals. A Ferrara, come in
altre città italiane, ieri era infatti
la giornata dei “Cento appuntamenti per la scuola”, a 70 anni
dalla Costituzione e a 50 dall’esperienza di don Milani e la sua
scuola di Barbiana. Valori che
Hania Cattani (Flc Cgil), Alessandra Zangheratti (Cisl Scuola) Maria Giovanna Grazzi
(Snals) hanno voluto portare al
centro dell’attenzione di studenti e famiglie i problemi di
un’istituzione educativa, la
scuola, tanto importante quan-

Rette più contenute, liste d’attesa ridotte e maggiore qualità
dei servizi educativi per la fascia 0-3 anni. Sono solo alcuni
dei benefici che le famiglie
dell’Emilia-Romagna potranno trarre, già a partire dal prossimo
anno
scolastico
(2018-2019), grazie ai fondi
che il ministero dell’Istruzione ha destinato alla regione.
20 milioni di euro (quindi quasi il 10% sul totale dei 209 complessivamente
disponibili)
provenienti dal Fondo nazionale relativo al sistema integrato di educazione e istruzione.
La Giunta regionale ha approvato la suddivisione delle
risorse tra i Comuni e loro

I sindacalisti davanti all’istituto comprensivo Perlasca

to trascurata «da tutti i governi
che si sono succeduti in questi
anni». A cominciare dal contratto collettivo di lavoro, fermo da
dieci anni nella parte normativa
e da otto per quella economica.
La trattativa con l’Aran è aperta,

alla casa dei bambini

Intervento antinfluenzale all’asilo

Intervento di sanificazione “no touch” di tutti gli ambienti
nella scuola materna Casa dei Bambini di via Recchi 6, per ridurre il rischio per bambini, maestre e operatori di contrarre l’influenza stagionale ormai prossima al suo picco.

ma insegnanti e personale Ata
continuano a fare i conti con tagli - di risorse e personale - sempre più pesanti. «Chiediamo alle forze politiche di farsi carico
delle nostre istanze», hanno
messo in chiaro i rappresentan-

ti dei lavoratori.
La scuola, è stato sottolineato, è anche riflesso delle tensioni e contraddizioni del nostro
tempo. “La scuola deve essere
aperta a tutti e a tutte”, recita il
volantino, mentre sui segnalibri
scorrono le frasi illuminate
dell’educatore di Barbiana. «Sì hanno ribadito i sindacalisti - la
scuola è una comunità educante che deve essere aperta a tutti,
italiani e no. Va ripetuto con forza, oggi che da Codigoro arriva
un vergognoso atto di discriminazione (in un’interrogazione
la lista civica di centrodestra
chiede di disinfettare i banchi
usati dagli stranieri, ndr). Nei
prossimi giorni il volantinaggio
proseguirà in altre scuole».

Unioni e i criteri di assegnazione, decidendo di destinare i
contributi al sistema 0-3 anni
sulla base del numero dei
bambini iscritti. Le risorse si
sommano a quelle che ogni
anno la Regione stanzia per la
qualificazione dei servizi educativi: soltanto considerando
il 2017, 7 milioni di euro.
A livello territoriale, le risorse saranno così suddivise: per
la provincia di Ferrara
1.284.237, all’area metropolitana di Bologna sono assegnati 5.964.845 euro; Modena
3.186.498; Reggio Emilia
2.699.917; Parma 2.116.160;
Piacenza 804.565; Ravenna
1.752.987;
Forlì-Cesena
1.453.228; Rimini 1.045.601.

