
Siamo lieti di inviare in allegato la newsletter Dire Minori.
Il notiziario Dire Minori è il nuovo prodotto dell’Agenzia Dire dedicato al mondo

dell’infanzia e dell’adolescenza. Dire Minori esce il pomeriggio, riportando una serie di notizie 
provenienti da associazioni, enti, istituzioni che si occupano della tutela e dell'educazione dei minori

Ricordiamo che agli indirizzi minori@dire.it e welfare@dire.it saremo ben lieti di accogliere comunicati,
contributi ed esperienze di chi lavora con bambini e giovani.

Buona lettura.
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MINORI. 'INTE(G)RAZIONE': LE PARI OPPORTUNITÀ AL CINEMA

UNA SCUOLA DIVERSA NELLA RASSEGNA FIORENTINA.

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - Si intitola
"Inte(g)razione" la rassegna cinematografica che parte oggi
all'auditorium Stensen di Firenze (viale don Minzoni 25, ingresso
libero), organizzata dal Comitato pari opportunita' del comune di
Firenze. Si parte con la proiezione del documentario "Signori
Professori" (ore 21) di Maura Delpero (la regista sara' presente
in sala per incontrare il pubblico). Il documentario ha vinto due
premi all'ultima edizione del Torino Film Festival. Il film offre
una visione della scuole non convenzionale, superando le
polemiche e le manifestazioni e affrontando il tema della docenza
con umanita' e dal punto di vista degli insegnanti.
   "Signori professori" di Maura Delpero racconta la storia di
tre insegnanti con esperienze molto diverse tra loro. Lisa, una
giovane laureata che ottiene la sua prima supplenza in una scuola
media di Bologna; Silvana, professoressa di lungo corso
all'ultimo anno prima di andare in pensione in un liceo di
Napoli, che si trova a portare alla maturita' l'ultima classe
della sua carriera; Dario, la terza storia del documentario,
precario palermitano si trasferisce a Bolzano per una supplenza
annuale. Il film segue le esperienze dei tre protagonisti ponendo
interrogativi sulle dinamiche dell'insegnamento, illustrando le
molteplici vie all'interazione tra differenti generazioni,
differenti etnie, differenti esperienze umane.(SEGUE)
  (Wel/ Dire)
16:00 18-12-08
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MINORI. 'INTE(G)RAZIONE': LE PARI OPPORTUNITÀ AL CINEMA -2-

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - La passione e lo
smarrimento che contraddistinguono il corpo insegnante italiano
sono ben riportate dalla regista, docente a sua volta, in uno dei
pochi esempi di cinema dedicato alla scuola che l'Italia produce.
   La rassegna "Inte(g)razione" vede altri quattro appuntamenti
tra gennaio e febbraio 2009 sempre allo Stensen. Il 15 gennaio la
proiezione di "Persepolis" di Marjane Satrapi (Fr 2007) alla
presenza di Fariba Ferdosi; il 29 gennaio "Racconti da Stoccolma"
di Andrei Nilsson (Svezia 2007); il 12 febbraio "Anche libero va
bene" di Kim Rossi Stuart (Ita 2006); il 29 febbraio la
proiezione "Ti do i miei occhi" di Iciar Bollain.
  (Wel/ Dire)
16:00 18-12-08
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MINORI. POSTE: UN PICCOLO DONO PER CHI SCRIVE A BABBO NATALE

STAMANI NELL'UFFICIO DELL'EUR I BAMBINI DELL'ELEMENTARE PASCOLI.

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - Come ormai da nove
anni, anche per queste festivita' Poste Italiane vuole dedicare
ai piu' piccini un gesto di attenzione e di affetto raccogliendo
le letterine destinate a Babbo Natale e facendo in modo che i
bambini che ancora hanno voglia di sognare e di credere nelle
fiabe ricevano dai "Postini di Babbo Natale" una risposta
personalizzata e un piccolo dono.
   Poste Italiane, per tenere viva questa tradizione tanto cara
ai piu' piccoli, ha invitato questa mattina presso l'ufficio
postale di Roma Eur, in viale Beethoven, gli alunni della 4
classe della scuola elementare Giovanni Pascoli a rappresentare
simbolicamente  tutti i bambini della citta'. Alla presenza del
direttore della filiale di Roma Sud, Pietro La Bruna, del
direttore dell'ufficio postale, Preziosa Galli e del personale
docente della scuola intervenuta, tutte le letterine scritte dai
bimbi sono state lette e poi raccolte per essere consegnate ai
"Postini di Babbo Natale".
   Nell'ufficio postale di Roma Eur, inoltre, e' stata
posizionata una speciale cassetta postale dove tutti i bambini
fino al 24 dicembre potranno inserire la letterina da consegnare
a Babbo Natale. Le letterine non hanno bisogno di affrancatura.
Per ricevere la risposta dei "Postini di Babbo Natale" e'
sufficiente indicare sulla parte posteriore della letterina
l'indirizzo del mittente.(SEGUE)
  (Wel/ Dire)
16:00 18-12-08
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MINORI. POSTE: UN PICCOLO DONO PER CHI SCRIVE A BABBO NATALE -2-

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - Ogni anno infatti
vengono trovate nel circuito postale un gran numero di letterine
destinate "a Babbo Natale", "alla Befana", "a Gesu' Bambino" con
indirizzi e destinazioni risultanti dalla fantasia tipica dei
bambini: si va dal Polo Nord alla Via delle Costellazioni, dal
Circolo Polare Artico alla Via Lattea, dalla Via del Cielo alla
Via delle Nuvole o Via delle Renne.
   I bambini  non mancano mai di chiedere a Babbo Natale la pace
nel mondo, la serenita' e la salute per la propria famiglia, un
fratello o una sorella piu' affettuosi e, piu' in generale,
esprimono spesso buoni propositi per il futuro, fanno bilanci di
fine anno, si informano sulla salute del destinatario della
letterina chiedendo inoltre a Babbo Natale se andra' in vacanza,
se portera' con se sua moglie la Befana. Naturalmente, solo in
rare eccezioni non e' indicata la lista dei regali che i piccoli
vorrebbero ricevere. Nel 2007, i "Postini di Babbo Natale" hanno
ricevuto oltre 100 mila letterine.
   Questa iniziativa a carattere sociale ha anche lo scopo di
diffondere tra i piu' piccoli il valore della parola scritta e
della lettera. Un successo testimoniato negli anni e dal numero
di lettere rinvenute ad ogni Natale dalla vuotatura cassette: lo
scorso anno da Roma sono state numerosissime le lettere inviate
sia singolarmente, attraverso il circuito postale, sia da intere
scolaresche, a seguito di iniziative che hanno visto coinvolti
alcuni istituti scolastici della provincia.(SEGUE)
  (Wel/ Dire)
16:00 18-12-08
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MINORI. POSTE: UN PICCOLO DONO PER CHI SCRIVE A BABBO NATALE -3-

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - Anche in questi giorni
che precedono il Natale, l'afflusso delle letterine dall'intera
provincia di Roma e' gia' consistente. L'attenzione generale e il
passaparola di grandi e piccini -che con grande entusiasmo
raccontano della sorpresa ricevuta con la risposta alle proprie
letterine natalizie- confermano questo successo.
   Quest'anno Poste Italiane ha voluto arricchire l'iniziativa
con un messaggio di solidarieta' per sostenere l'ospedale
pediatrico Bambino Gesu' in un progetto finalizzato alla raccolta
fondi per curare i bambini dei paesi poveri, affetti da leucemia
e che necessitano di un trapianto di midollo.
   Nella letterina di risposta di Babbo Natale i bambini
troveranno un adesivo fluorescente, da incollare alle finestre
delle camerette o sui vetri delle automobili o a scuola, che
rappresenta la costellazione dell'ospedale pediatrico Bambino
Gesu' di Roma: di giorno l'adesivo accumula luce e di notte la
riflette verso il cielo.
  (Wel/ Dire)
16:00 18-12-08
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MINORI. MALATI 92 MILA BIMBI MOZAMBICO, A LORO 'SOLDI' DI LUXURIA

ALL'UNICEF, 100MILA EURO DALLA VINCITA ALL'ISOLA DEI FAMOSI

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - Saranno i bambini
mozambicani orfani dell'Aids i destinatari della donazione di
Vladimir Luxuria vincitrice del reality "L'isola dei famosi".
L'ex parlamentare di Rifondazione comunista, infatti, ha deciso
di devolvere meta' della vincita (100 mila euro) in favore del
progetto Unicef "Mozambico - Proteggere i bambini orfani
dell'Aids".
        "Tra i tanti progetti che l'Unicef porta avanti a sostegno dei
bambini- ha spiegato ieri Luxuria alla sede di via Palestro- ho
deciso di aiutare i piu' sfortunati. Quelli cioe' che, oltre ad
avere un problema di accesso all'istruzione, ai medicinali e al
cibo, vivono tutti i giorni con la spada di Damocle della
sieropositivita'". Ben 92 mila bambini che vivono con l'Hiv in un
paese che ne conta 325 mila orfani di padre o di madre a causa
del virus. 
        Grazie a questa donazione Vladimir Luxuria contribuira' a
realizzare l'iniziativa dell'Unicef che punta innanzitutto ad
assicurare la fornitura di ben 6mila 'pacchetti' di prima
necessita' (che comprendono, oltre al cibo anche coperte,
zanzariere e sostanze per rendere potabile l'acqua) del costo
complessivo di 815 mila euro. Un aiuto di cui beneficeranno
complessivamente 30 mila persone tra uomini, donne e bambini.
"Oltre alla donazione di valore- sottolinea il presidente
dell'Unicef, Vincenzo Spadafora- la cosa piu' importante  e'
poter contare sull'impegno culturale di Vladimir Luxuria la cui
testimonianza e' una risorsa per i nostri progetti a favore dei
bambini". Luxuria ha infine accettato l'invito del presidente
Unicef "a seguire i volontari in uno dei paese- conclude- che ci
vede impegnati a sostegno dell'infanzia".
  (Wel/ Dire)
16:00 18-12-08
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MINORI. LA VITA DEI BAMBINI NEI MANICOMI DEI BALCANI

CONVEGNO OGGI A RIMINI.

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - Manicomi "aperti" nei
Balcani. Anche nell'Europa dell'est e' in corso un lento e
difficile passaggio dagli istituti di salute mentale ai centri di
riabilitazione. Se ne parla oggi alle 18 nell'incontro "Diritti e
salute mentale: storie dai Balcani", organizzato
dall'associazione Cittadinanza al Palazzo del Podesta' di Rimini.
Al centro della discussione, in particolare, la situazione dei
bambini con disabilita' mentali in Serbia e in Albania,
raccontata dagli specialisti che operano sul territorio.
L'incontro e' organizzato nell'ambito di Equamente, la
manifestazione per i diritti e lo sviluppo sostenibile promossa
dal mondo del volontariato di Rimini e Riccione per tutto il mese
di dicembre. A portare la propria testimonianza dai Balcani sono
la psicologa serba Dragana Sretenov e Entela Laudhi, impegnata in
Albania con l'ong World Vision. 
   Secondo i dati forniti da Cittadinanza, in Serbia sono circa
142.000 i bambini con disabilita' fisiche o mentali, mentre in
Albania si contano 24.000 minori con gravi disturbi
neuropsichiatrici. Le condizioni di vita sono difficili:
segregazione in casa o in istituti, mancanza di cure,
maltrattamenti e violazione dei diritti umani.(SEGUE)
  (Wel/ Dire)
16:00 18-12-08
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MINORI. LA VITA DEI BAMBINI NEI MANICOMI DEI BALCANI -2-

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - L'incontro di Rimini
illustra tuttavia alcuni modelli di intervento alternativi,
realizzati anche grazie all'associazione Cittadinanza, che dal
1999, in collaborazione con l'Oms (l'Organizzazione Mondiale
della Sanita'), cura progetti di riabilitazione psichiatrica e di
intervento psicosociale nei paesi a basso reddito.In Serbia,
secondo l'ong riminese, sono presenti 60 istituzioni di tipo
manicomiale dove i minori vengono internati. A Belgrado, insieme
al ministero degli Affari sociali serbo, le autorita' locali e le
associazioni di genitori, Cittadinanza ha realizzato nel 2002 il
primo centro diurno per bambini con disabilita'
neuropsichiatrica. Si tratta, secondo l'associazione, della prima
struttura in tutto il paese a rispettare gli standard europei per
i sistemi di cura. Nel 2003 l'ong ha aperto un secondo centro
diurno a Pozarevac. Il ministero degli Affari sociali si era
impegnato ad aprile altri 20 centri simili, ma la situazione per
ora non e' cambiata. Anzi.
   Con un rapporto pubblicato nel novembre 2007, Mental
disability rights international (www.mdri.org) ha accusato la
Serbia di tortura e di abusi contro bambini ed adulti con
disabilita' mentali e fisiche. Non molto diversa la situazione in
Albania, dove secondo Cittadinanza circa il 10% dei bambini e'
affetto da patologie di tipo neuropsichiatrico e piu' del 90% di
questi non ha la possibilita' di essere curato.
   La Ong e' intervenuta nel paese nel 2004, nella citta' di
Berat, dove esiste un manicomio che ospita 50 fra bambini e
adolescenti. Insieme alla Fondazione albanese Shen Asti,
Cittadinanza ha aperto un centro di riabilitazione che accoglie
alcuni dei bambini internati nell'istituto e quelli che vivono in
famiglia, e che si occupa del loro inserimento sociale e
scolastico.
  (Wel/ Dire)
16:00 18-12-08
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MINORI. BOLOGNA, MONTE PASCHI E ANTONIANO AIUTANO BIMBI DOWN

RACCOLTA FONDI PER CURE E RIABILITAZIONE GRATIS

(DIRE - notiziario Minori) Bologna, 18 dic. - "Per un Natale
splendente". Si chiama cosi' l'iniziativa di raccolta fondi che
Monte dei Paschi e Antoniano onlus lanciano a Bologna per il
progetto 'Antoniano Insieme' (ma coinvolgera' 70 filiali di
Montepaschi in tutta Italia e 15 associazioni ed onlus locali in
progetti di aiuto a bambini ed adolescenti). Le risorse raccolte
andranno al centro di riabilitazione per il sostegno di bambini
affetti da sindrome di down: garantira' a 15 di loro un anno di
cure riabilitative gratuite (tra cui logopedia, fisioterapia,
psicomotricita') e attivita' di supporto psicologico ai genitori
e alle famiglie.
   Fino al 9 gennaio, nelle 10 filiali di Bologna di Banca Monte
dei Paschi di Siena e in quella di Casalecchio Reno, sara'
possibile contribuire alla raccolta attraverso donazioni minime
di cinque, 10 e 20 euro a fronte delle quali verranno consegnati
oggetti di cristallo. "Questo progetto di solidarieta'- dice
Fabrizio Poltronieri, direttore dell'area territoriale
Emilia-Romagna del Monte dei Paschi- conferma la sensibilita' e
la forte attenzione alle esigenze delle comunita' locali che da
sempre il nostro Gruppo esprime concretizzando iniziative di
grande valenza sociale". La solidarieta', aggiunge Fra'
Alessandro Caspoli, direttore di Antoniano Onlus, "e' lo scopo
principale di tutta l'attivita' dell'Antoniano di Bologna e
rappresenta la nostra vera missione". 'Antoniano Insieme' aiuta
ogni anno oltre 100 bambini disabili e numerose famiglie che
accedono alle attivita' gratuitamente. "Per continuare nel nostro
impegno, sempre maggiore e sempre piu' necessario, abbiamo
bisogno dell'aiuto e del sostegno di tutti. Il progetto con il
Monte dei Paschi e' un segnale importante di come si possa
operare insieme, concretamente e sul territorio, per un
importante obiettivo comune".
  (Wel/ Dire)
16:00 18-12-08
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MINORI. INTERNET SICURO: BOLZANO METTE UN FILTRO ALLA RETE

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - Con "KidsNet" la rete
Internet diventa piu' sicura per i bambini. È questo, infatti,
l'obiettivo dell'iniziativa che mira a garantire un accesso
tutelato per bambini e giovani al web, nelle scuole come in
famiglia, per evitare che si vada incontro a rischi per la loro
sicurezza. Sono gia' oltre 150 scuole che sono state dotate di
banda larga, ma anche di adeguati filtri per rendere piu' serena
la navigazione in rete. Il progetto, presentato ufficialmente
ieri a Bolzano, si rivolge complessivamente a circa 200 sedi
scolastiche della provincia autonoma e prevede l'installazione di
particolari dispositivi in grado di filtrare il contenuto del
messaggio online. Nelle prime 150 sedi questo sbarramento a
tutela dei giovani e' attivato gia' da questo mese di dicembre,
mentre i restanti 50 istituti ne saranno dotati a inizio 2009.
Contemporaneamente l'Intendenza scolastica tedesca sta lavorando
per mettere a disposizione anche delle famiglie l'accesso
protetto a Internet. "Bambini e ragazzi devono essere tutelati
contro le zone d'ombra del web", concordano gli assessori
provinciali Otto Saurer e Sabina Kasslatter Mur.(SEGUE)
  (Wel/ Dire)
16:00 18-12-08
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MINORI. INTERNET SICURO: BOLZANO METTE UN FILTRO ALLA RETE -2-

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - Ma il progetto prevede
anche altre iniziative, come la pubblicazione di due opuscoli per
un utilizzo intelligente di Internet in ambito familiare e
soprattutto da parte dei bambini: "La prima pubblicazione -
aggiungono i due assessori - e' rivolta ai genitori e agli
educatori, mentre la seconda e' pensata per i bambini e guarda
non solo all'uso della rete, ma anche del cellulare in sicurezza
e in modo adeguato alla loro eta'". Le due pubblicazioni, dal
titolo "Kinder und Internet - Tipps für Eltern und Erziehende" e
"Entdecke das Internet", entrambe in lingua tedesca, fanno parte
del progetto congiunto dell'Intendenza scolastica tedesca, della
Ripartizione Cultura tedesca e dell'assessorato Formazione
professionale in lingua tedesca e ladina della Provincia. A
partire dal 7 gennaio gli opuscoli saranno distribuiti nelle
scuole e a beve saranno scaricabili da Internet all'indirizzo
www.snets.it/kidsnet.
  (Wel/ Dire)
16:00 18-12-08
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MINORI. CESENA, TEMPO DI REGALI ANCHE PER I BIMBI IN CORSIA

DONATI DALLA LIBRERIA MINERVA AI PICCOLI PAZIENTI DEL BUFALINI

(DIRE - notiziario Minori) Bologna, 18 dic. - Fiabe illustrate,
libri gioco, volumi di letteratura e, poi, penne, formine, matite
colorate e pasta da modellare. Anche quest'anno, all'Unita'
Operativa Pediatria dell'Ospedale Bufalini di Cesena, il Natale
diventa un'occasione per stimolare la creativita' dei bambini e
allietare la loro permanenza in ospedale, grazie alla generosita'
della libreria e cartoleria Minerva di Cesena.
   Lo scorso 16 dicembre sono stati consegnati da Mirna Foschi,
titolare di Minerva, un centinaio di libri e numeroso materiale
ludico e didattico, che permettera' ai piccoli ricoverati di
trascorrere in un ambiente il piu' possibile simile a quello
familiare le vacanze alle porte. La consegna del materiale e'
avvenuta alla presenza del direttore Generale dell'Ausl di Cesena
Maria Basenghi, del direttore dell'unita' operativa di Pediatria
Mauro Pocecco, della caposala del reparto Paola Sama, della
responsabile dell'ufficio relazioni istituzionali dell'Ausl
Elisabetta Montesi.
  (Wel/ Dire)
16:00 18-12-08
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MINORI. 'ANNULLIAMO LA DISTANZA': PONTE TRA BOLOGNA E L'ERITREA

PROGETTO DELLA ONLUS IMPEGNATA AD ASMARA.

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - Le eccellenze
dell'Emilia Romagna al servizio dei bambini dell'Eritrea. E'
l'obiettivo ambizioso che si pone l'onlus "Annulliamo la
distanza" con l'inaugurazione di una sede sotto le Due Torri e
con tre progetti che coinvolgono gli ospedali e le scuole della
regione, e quelli bolognesi in particolare. La costruzione di un
ospedale pediatrico nella periferia di Asmara, i finanziamenti a
medici eritrei formati in Italia perche' possano esercitare nel
proprio paese, ma anche un concorso di idee fra gli studenti
delle superiori, con in palio tre settimane in Eritrea con i
volontari dell'associazione. "Tre progetti importanti - spiega il
sindaco di Bologna Sergio Cofferati - perche' sono orientati
verso i giovani: i bambini in Eritrea e i ragazzi delle scuole in
Italia. E' anche da queste esperienze di solidarieta' che si
misurano le eccellenze di una citta'". Fra i progetti piu'
importanti curati da "Annulliamo la distanza", infatti, c'e'
l'allestimento di un'area pediatrico e ostetrico-ginecologica
all'interno dell'Ospedale Villaggio Genio, nella periferia di
Asmara: la struttura sara' in grado di assistere 9.000 bambini
all'anno e dovrebbe essere pronta per la Pasqua 2009. Alcuni
ospedali della Regione - Sant'Orsola, Rizzoli, ma anche quelli di
Bazzano e Ravenna - stanno contribuendo fornendo le attrezzature
di cui c'e' bisogno.(SEGUE)
  (Wel/ Dire)
16:00 18-12-08

NNNN



DIRES      16:00      18-12-08

Pag. 14Print date: 18-12-2008 16:17

ZCZC
DRS0079 3 LAV  0 DRS / DIR  

MINORI. 'ANNULLIAMO LA DISTANZA': PONTE TRA BOLOGNA E L... -2-

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - "L'associazione-
spiega il  presidente Michele Muffi- e' nata undici anni fa a
Firenze dopo il viaggio in Eritrea di un gruppo di amici che
aveva adottato a distanza i bambini del posto: quello che abbiamo
visto ci ha spinto a fare di piu'".
   "Annulliamo la distanza" si presenta a Bologna con un
volontario d'eccezione: Franco Riboldi, ex direttore dell'Ausl
cittadina, ora responsabile di due progetti dell'associazione.
"Non basta costruire ospedali - spiega Riboldi, illustrando
l'iniziativa 'Il medico torna a casa' -, in Eritrea c'e' bisogno
di formare una classe medico-infermieristica locale. Per questo
abbiamo contattato alcuni medici eritrei e gli abbiamo offerto la
possibilita' di tornare a lavorare in patria". Il progetto ha
coinvolto finora due medici specializzandi, che svolgeranno due
periodi di tre mesi in Eritrea, con l'impegno di ritornarvi a
formazione ultimata. Uno di questi e' Rezene Fessehatsion
Tekleberhan, laureato a Bologna e specializzando in
gastroenterologia a Pisa. "Tornare nonß e' facile - racconta -:
se la 'fuga dei cervelli' c'e' in Italia immaginatevi in Eritrea.
Pero' stando li' mi sono accorto che c'e' bisogno di
me"."Annulliamo la distanza" e' attiva anche nel campo della
sensibilizzazione. E' l'obbiettivo del progetto "Ti porto in
Africa", che coinvolgera' gli studenti di otto scuole superiori
di Bologna e due di Ravenna.(SEGUE)
  (Wel/ Dire)
16:00 18-12-08
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MINORI. 'ANNULLIAMO LA DISTANZA': PONTE TRA BOLOGNA E L... -3-

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - I ragazzi
parteciperanno a un ciclo di incontri con i volontari
dell'associazione e a un concorso di idee sul tema "Africa e
solidarieta'": i quattro vincitori partiranno per tre settimane
in Eritrea, accompagnati dai volontari dell'associazione. "La
speranza - spiega Paolo Marcheselli, dirigente dell'Ufficio
scolastico Emilia Romagna - e' che al loro ritorno siano loro
stessi a sensibilizzare i compagni". In occasione dell'arrivo in
regione dell'associazione, anche l'Ospedale Rizzoli ha deciso di
contribuire ai progetti: due medici e sei infermieri hanno gia'
dato disponibilita' per svolgere un periodo in Eritrea. "A
Bologna l'associazione non ha ancora una sede fisica - conclude
Bruno Cavalchi, referente per l'Emilia Romagna -, ma contiamo
gia' piu' di cento iscritti e abbiamo gia' svolto la prima
assemblea".
  (Wel/ Dire)
16:00 18-12-08
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MINORI. MEDIAZIONE FAMILIARE, PSICOLOGI LAZIO: LEGGE ILLEGITTIMA

CONTRARI ALLA FIGURA ISTITUITA PER SEPARAZIONE DEI GENITORI.

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - Con la legge approvata
lo scorso 10 dicembre dal Consiglio regionale, il Lazio (prima
regione in Italia) istituisce l'elenco regionale dei mediatori
familiari e la figura del coordinatore per la mediazione
familiare, in campo in caso di separazione dei genitori. Una
decisione che ha scatenato la reazione dell'Ordine degli
psicologi del Lazio. "La Legge appena approvata mostra un profilo
di illegittimita' - dichiara il presidente dell'Ordine degli
psicologi del Lazio, Marialori Zaccaria - poiche' istituisce una
nuova figura professionale e interviene su una materia come
quella delle professioni, le cui competenze sono a riservate allo
Stato".
   Secondo gli psicologi, infatti, le regioni (sent. 353/03) non
possono, ne' in via diretta ne' in via indiretta, creare e
disciplinare nuove figure professionali (a meno che non sia la
legge statale a prevederlo). "Numerose sono le sentenze con cui
la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' di varie
leggi regionali in tema di professioni. Uno dei presupposti
logico-giuridici di fondo riguarda il principio per cui 'La
legislazione generale delle professioni, soggetta a riparto
concorrente Stato-regioni (art. 117, comma terzo, Cost.), per
come emerge dall'ordinamento nazionale positivo, e' ispirata al
principio fondamentale secondo cui l'individuazione delle figure
professionali (funzione individuatrice), con i relativi profili e
ordinamenti didattici, e' riservata allo Stato (sent. cost.
355/05)'".(SEGUE)
  (Wel/ Dire)
16:01 18-12-08
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MINORI. MEDIAZIONE FAMILIARE, PSICOLOGI LAZIO: LEGGE... -2-

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - In materia di
mediazione familiare esiste tuttavia un  vuoto legislativo, reso
ancora piu' evidente dalla Legge 54/2006, "Disposizione in
materia di separazione dei genitori ed affido condiviso dei
figli". 
   L'ordine degli psicologi ricorda che "la legge ha introdotto
modifiche al codice civile e all'art. 155, prevedendo che 'a'..il
giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, puo'
rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 155 per
consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una
mediazione per raggiungere un accordo, con particolare
riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei
figli'. Il legislatore pero', nel modificare la norma non ha
individuato i requisiti specifici del cosiddetto 'esperto di
mediazione'. Questo vuoto normativo - immediatamente rilevato dal
nostro Ordine e dal Cnop - sta generando iniziative legislative
illegittime e sconcertanti come nel caso della Regione Lazio.
   Appare comunque irrinunciabile che il professionista chiamato
a svolgere questo ruolo sia iscritto ad un Ordine professionale e
di conseguenza sottoposto alle norme deontologiche della propria
professione e al controllo del suo ordine di appartenenza".
L'Ordine degli Psicologi del Lazio esprime dunque pieno dissenso
con la volonta' di contrastare per vie legali la legittimita'
della Legge Regionale. Inoltre l'Ordine  sollecitera' il Cnop a
inviare una nota alla Presidenza del Consiglio affinche' la Legge
regionale sia subito ritirata.
  (Wel/ Dire)
16:01 18-12-08
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MINORI. RIFORMA ADOZIONI, LE PROPOSTE DI 'NUOVE FRONTIERE'

PRESENTATE DALLA ONLUS A SANTOLINI E PEZZOTTA, DELL'UDC

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 17 dic. - Una proposta di legge
per la riforma delle adozioni. A presentarla dalla Onlus 'Nuove
Frontiere' ai due parlamentari dell'Udc, Luisa Santolini, e
Savino Pezzotta. "Nei giorni scorsi- si legge in una nota di
Nuove Frontiere- il presidente di Nuove Frontiere Onlus, Gabriele
Felice, e la corresponsabile del settore minori, Loredana
Petrone, hanno avuto l'importante opportunita' di dialogare con
due esponenti di spicco del Parlamento: l'On. Luisa Santolini,
membro della Commissione Bicamerale per l'Infanzia e l'On. Savino
Pezzotta, presidente dell'Udc". In occasione di questo incontro,
si legge nella nota, "e' stata presentata ai due parlamentari la
proposta di legge, avanzata da Nuove Frontiere Onlus, per la
riforma delle adozioni. Dal reciproco confronto e' scaturito un
primo compromesso: entro il mese di dicembre Nuove Frontiere
Onlus sara' nuovamente chiamata alla Camera, insieme a un paio di
altre associazione che si muovono sulle stesse tematiche, per
mettere definitivamente a punto una proposta di legge condivisa
in tema di adozioni".    
   Purtroppo "non tutte le richieste avanzate da Nuove Frontiere
sono state accolte, tuttavia la bozza di proposta scaturita dal
primo incontro e' certamente un primo passo avanti nella giusta
direzione: un compromesso, certo, ma soddisfacente".(SEGUE)
  (Com/Mua/ Dire)
16:01 18-12-08
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MINORI. RIFORMA ADOZIONI, LE PROPOSTE DI 'NUOVE FRONTIERE' -2-

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 17 dic. - Pur "non essendo stata
accolta, al momento, la proposta di allargare le adozioni anche
alle coppie eterosessuali non sposate e ai single, si e' molto
discusso in merito al decadimento di ufficio della patria
potesta' nel caso di crimini gravi ed accertati contro i minori".
Questa richiesta, sottolinea la Onlus, "tutta volta alla tutela
del minore, e' stata infatti bilanciata con la necessita' di dare
al genitore una 'chance' di recupero". Cosi' "nella proposta di
legge che verra' formalizzata a dicembre sara' previsto che, in
caso di crimini gravi e accertati, il minore sia sottratto per 6
mesi ai genitori in via cautelativa e che questi debbano seguire,
in questo arco di tempo, un periodo di terapia volta ad offrire
una possibilita' di recupero di un corretto rapporto con il
minore". 
   Possibilita' "che- aggiunge la nota di 'Nuove Frontiere',
"appare, a detta dei nostri esperti, piuttosto remota tanto da
rendere prevedibile che nella maggior parte dei casi, trascorsi i
6 mesi, il minore verra' comunque sottratto alla patria potesta'
del genitore, non avendo questi 'recuperato'". In sostanza "si
tratta di 'allungare' i tempi per il decadimento della patria
potesta' di 6 mesi rispetto alla proposta di Nuove Frontiere, che
prevedeva un decadimento immediato: tuttavia questa bozza di
proposta di legge e' pur sempre un notevole passo avanti". Questo
"perche', allo stato attuale, occorre molto piu' tempo perche' un
minore possa essere dichiarato adottabile. Inoltre la proposta 
di legge contiene un'altra importante novita': attribuisce un
ruolo molto piu' importante alle onlus accreditate e alle case
famiglia- conclude la nota di 'Nuove Frontiere'- che diventeranno
interlocutori stabili in materia di adozioni e potranno anche
denunciare casi di abuso".
  (Com/Mua/ Dire)
16:01 18-12-08
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MINORI. ROMA, EXPLORA PROPONE CAMPUS PER BAMBINI 3-12 ANNI

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - Explora, il museo dei
bambini di Roma, propone campus per i bambini di eta' compresa
tra i 3 e i 12 anni. Attivi dal 22 dicembre, i campus verranno
divisi in due gruppi, per eta'. Con gli animatori del Museo, i
bambini avranno l'opportunita' di trascorrere giornate divertenti
e stimolanti tra coetanei, tra attivita' di movimento, giochi
tradizionali e laboratori scientifici. Insieme alla mostra
"Vietato non toccare. Bambini a contatto", con Bruno Munari, il
laboratorio "carta riciclata" consentira' ai bambini di
ritrovarsi in un ambiente socialmente accogliente e mai noioso.
  (Wel/ Dire)
16:01 18-12-08
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MINORI. ADOZIONI, NUOVI CRITERI PER ENTI. AIBI: OCCASIONE PERDUTA

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - I nuovi criteri per
gli enti che operano nell'adozione? "Un'occasione perduta",
secondo l'Aibi (Amici dei bambini). Il presidente Marco Griffini,
in merito alla delibera contenente i criteri per l'autorizzazione
all'attivita' degli enti e la disciplina delle modalita' di
iscrizione nel relativo albo pubblicata in Gazzetta Ufficiale
l'11 dicembre, ha commentato: "Le nostre aspettative rispetto al
lavoro della Commissione svolto in piu' di un anno sono state
deluse. Gli obiettivi erano differenti e i criteri definiti non
ne rappresentano l'attuazione. Non si doveva procedere in nome
della trasparenza e della professionalita' ritenuti gli unici
criteri per autorizzare gli enti? Alle promesse non sono seguiti
i fatti! Non posso nascondere l'amarezza". In particolare l'Aibi
ritiene che la Commissione non abbia minimamente risolto i
problemi del "numero esorbitante e della disomogeneita" degli
enti ne' la questione del radicamento sul territorio. "Promesse
vanificate - aggiunge Griffini - nei requisiti degli enti (art.4)
compare 'esperienza adeguata nell'attivita' di volontariato'.
Dove e' finita l'esperienza specifica da maturare in almeno 5
anni? Per quanto concerne l'ambito di operativita' (art 9) si
chiedeva che un Ente potesse operare secondo un criterio di
regionalizzazione.
Non dobbiamo forse essere al servizio delle coppie?(SEGUE)
  (Wel/ Dire)
16:01 18-12-08
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MINORI. ADOZIONI, NUOVI CRITERI PER ENTI. AIBI: OCCASIONE... -2-

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - La Commissione ha
invece creato 5 macro aree e ha autorizzato gli Enti ad accettare
incarichi da parte delle coppie residenti o nelle zone limitrofe.
Incredibile: basta che un ente abbia una sede in Emilia Romagna e
una in Campania per poter abbracciare con il proprio operato
l'intero territorio nazionale". 
   Critico anche sul tema dell'organizzazione all'estero. "Per
accompagnare una coppia all'estero si richiedeva una sede
attrezzata, simbolo di una vera e propria organizzazione. La
Commissione ha stravolto il principio: e' sufficiente che la sede
all'estero coincida con l'indirizzo del referente. Basta un
appartamento, insomma!". "Infine - conclude - dobbiamo
evidenziare come il principio di trasparenza sia stato eluso.
L'art 18 affida a revisori contabili, non a societa' di
revisione, la verifica dei bilanci, mentre l'art 19 stabilisce
che possono fare adozione internazionale gli Enti che svolgono
attivita' di cooperazione in modo continuativo, senza tuttavia
quantificarne il periodo necessario".
  (Wel/ Dire)
16:01 18-12-08
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MINORI. LAZIO, COMMISSIONE CHIEDE PIÙ RISORSE PER GARANTE

"EMENDAMENTO AL BILANCIO PER INCREMENTO DI 190 MILA EURO".

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - La commissione Lavoro,
pari opportunita', politiche giovanili e politiche sociali della
Regione Lazio presentera' un emendamento alla legge di Bilancio
per incrementare di 190 mila euro lo stanziamento del capitolo
"spese per il Garante dell'Infanzia e dell'adolescenza",
attualmente fermo a 150 mila euro. Lo ha annunciato il presidente
della commissione Giuseppe Mariani (Lista civica per il Lazio) al
termine della seduta di ieri, in cui il Garante Franco Alvaro ha
presentato il programma delle azioni da mettere in campo a tutela
dei minori nel prossimo anno.
   "Siamo una delle poche Regioni ad avere istituito la figura
del Garante- ha spiegato Mariani- e in occasione delle iniziative
per la Giornata dell'infanzia abbiamo verificato l'efficacia
della sua azione, anche come coordinatore degli altri garanti
regionali. Le attuali risorse a disposizione risultano, pero',
inadeguate. Per questo chiederemo un aumento dello stanziamento
di bilancio, con l'obiettivo di migliorare le buone pratiche gia'
esistenti".
  (Wel/ Dire)
16:01 18-12-08

NNNN



DIRES      16:01      18-12-08

Pag. 24Print date: 18-12-2008 16:17

ZCZC
DRS0084 3 LAV  0 DRS / DIR  

MINORI. BOLOGNA, COMITATO FESTE PETRONIANE REGALA PRESEPI

AD ALUNNI DI TERZA-QUARTA-QUINTA ELEMENTARE SPECIALI CARD GAME

(DIRE - notiziario Minori) Bologna, 18 dic. - Il Comitato feste
petroniane, composto da Comune di Bologna, Arcidiocesi,
Fondazione Carisbo, Fondazione del Monte ed Ascom, porta presepi
in dono alle scuole elementari di Bologna e provincia al Natale.
I bambini di terza, quarta e quinta elementare riceveranno in
dono alcune carte da gioco raffiguranti piccoli rappresentazioni
della nativita'.
   L'iniziativa, comunicata a tutti gli Istituti da una circolare
dell'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna (Usr),
"intende promuovere il recupero della tradizione natalizia e
sottolineare lo spessore culturale della tradizione bolognese".
Nei prossimi giorni il Comitato feste petroniane provvedera' a
recapitare in ciascuna scuola un numero di doni adeguato agli
alunni che frequentano le classi coinvolte. Le scuole poi
valuteranno le modalita' di distribuzione delle carte da gioco ai
bambini.
  (Wel/ Dire)
16:01 18-12-08
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MINORI. BOLOGNA, TORNA LA BEFANA DELLA CASA DEI RISVEGLI

PARUOLO: "A NOI POLITICI PORTERA' SOLO IL CARBONE"

(DIRE - notiziario Minori) Bologna, 18 dic. - Anche quest'anno,
giunta ormai all'11^ edizione, torna la Befana di solidarieta'
per la Casa di Risvegli Luca De Nigris. "La befana vuole essere
un po' il nostro portafortuna", dice Maria Vaccari, madre di
Luca, intervenendo ieri mattina alla conferenza stampa di
presentazione dell'iniziativa, nella sede Carisbo di via Farini.
"Il nostro e' un progetto di salute che potra' continuare a
crescere solo con l'aiuto di tanti", osserva il direttore della
Casa dei Risvegli, Roberto Piperno. Sono tante le iniziative a
sostegno della Casa che si svolgeranno a Bologna in occasione
dell'Epifania. A cominciare da una befana in carne e ossa
(interpretata dall'attrice Carla Astolfi), che la mattina del 6
gennaio sfilera' per le strade di Bologna su una carrozza
d'epoca, per arrivare sotto le Due Torri, dove distribuira' ai
bambini le tradizionali calze (dono degli artigiani di Cna). 
   Nel pomeriggio, ancora Astolfi si esibira' al Teatro Testoni
con lo spettacolo dal titolo "La Befana si e' addormentata, chi
la svegliera'?". Il ricavato sara' interamente devoluto alla Casa
dei Risvegli Luca De Nigris. In quest'occasione saranno anche
premiati gli elaborati dei bambini delle scuole elementari di
Bologna e Provincia, che hanno partecipato all'omonimo concorso.
(SEGUE)
  (Wel/ Dire)
16:01 18-12-08
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MINORI. BOLOGNA, TORNA LA BEFANA DELLA CASA DEI RISVEGLI -2-

(DIRE - notiziario Minori) Bologna, 18 dic. - "Il risveglio della
Befana si lega ai risvegli di cui ci occupiamo noi- spiega la
madre di Luca- sono storie dure e impegnative. Il risveglio non
e' solo un evento clinico, ma un cammino lungo che necessita
tante forze a sostegno". La stessa Befana si fara' viva a Bologna
anche nei giorni che precedono l'Epifania, facendo visita il 4
gennaio ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria
dell'ospedale Maggiore, e partecipando il 5 gennaio ad un
incontro che si terra' proprio nella Casa dei Risvegli, con
familiari e amici dei pazienti.
   A sostegno dell'iniziativa partecipa anche Carisbo, che ha
aperto un conto corrente intestato a "Gli amici di Luca della
filiale Due Torri" (Iban L06850250407400003802T) per raccogliere
le donazioni. La manifestazione, inoltre, ha il patrocinio del
Comune e della Provincia di Bologna. Ad esprimere il loro
appoggio, questa mattina, nella sede Carisbo, c'erano il
presidente del Consiglio provinciale, Maurizio Cevenini, e
l'assessore comunale alla Sanita', Giuseppe Paruolo, che
rivolgendosi agli studenti delle scuole elementari ha detto:
"Bambini, a voi la Befana portera' qualcosa di buono, a noi
politici soltanto il carbone".
  (Wel/ Dire)
16:01 18-12-08
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MINORI. GARANTE LAZIO: PIÙ ATTENZIONE VERSO I PIÙ FRAGILI

ALVARO: "STRATEGIA DI PROSSIMITÀ CON RETE DI REFERENTI LOCALI"

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - L'importanza
dell'opera di decentramento avviata con l'apertura delle sedi
distaccate di Viterbo e Latina, quale "strategia di prossimita'
che ha lo scopo di rafforzare la funzione della rete e di non
perdere di vista l'attenzione dovuta verso i soggetti piu'
fragili", e' stata sottolineata dal Garante regionale
dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Lazio, Franco Alvaro,
durante la sua audizione ieri in Commissione Lavoro, pari
opportunita', politiche giovanili e politiche sociali.
   Alvaro ha auspicato la creazione di una rete di collegamento
tra le istituzioni competenti in materia, "una rete di referenti
locali che possa fornire, giorno per giorno, i dati sulla
presenza dei minori assistiti nelle strutture di accoglienza,
perche' non restino creature invisibili e anonime".
   Il programma di attivita' illustrato dal Garante prevede,
inoltre, l'incremento dei rapporti di gemellaggio tra bambini di
regioni diverse -per uno scambio di esperienze sul tema
dell'educazione alla legalita'- e un progetto che coinvolga le
cinque universita' del Lazio per sostenere l'elaborazione di tesi
sul tema dell'infanzia e di ricerche sui problemi del disagio
minorile e giovanile.
   Proposta, infine, la realizzazione di una pubblicazione del
Consiglio regionale che riunisca tutte le norme, nazionali e
internazionali, sul diritto minorile: un volume di facile e
immediata consultazione per tutti gli operatori territoriali.
  (Wel/ Dire)
16:01 18-12-08
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MINORI. CAMPAGNA PER DONAZIONI A 'LA CARAMELLA BUONA' ONLUS

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - "La Caramella Buona
Onlus e' presente in Rai dal 15 al 21 dicembre per raccogliere
fondi a favore di un importante progetto contro la pedofilia
(www.caramellabuona.org).  La Onlus chiede di effettuare la
donazione di 1 euro tramite sms da tutti i gestori telefonici al
numero: 48585. Oppure, da telefono fisso sempre al 48585 si
donano 2 euro. E' quanto si legge in una nota dell'associazione.
  (Wel/ Dire)
16:02 18-12-08
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MINORI. DISNEY SBARCA AL GASLINI, "UMANIZZAZIONE PITTORICA"

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - Inaugurato  al reparto
di radiologia dell'Istituto Gaslini di Genova il progetto di
'umanizzazione pittorica' "Disney  Ospedale  a  Colori" 
realizzato  in  collaborazione con Philips e firmato 
dall'artista  Sally Galotti.

Questa la nota del nosocomio.

        L'Ospedale  Pediatrico  Giannina Gaslini di Genova,  centro  di 
eccellenza a livello europeo,  sara' la prima struttura italiana 
 esclusivamente   pediatrica   ad   accogliere   un  progetto  di
umanizzazione  pittorica "Disney Ospedale a Colori" realizzato
dall'artista e   designer   Sally  Galotti  ideatrice  e 
realizzatrice  del  lavoro  di Umanizzazione Pittorica per gli
ambienti ospedalieri, in collaborazione con Philips.

        Dopo  diverse  settimane  di  lavoro,  sara'  infatti 
inaugurata martedi' 16 dicembre  presso  il  reparto  di
radiologia una nuova, significativa tappa dell'iniziativa  ideata
 e  sviluppata  nel  2004 dalla Walt Disney Company Italia  per 
aiutare i piccoli pazienti e i loro familiari a vivere in modo
piu' sereno i difficili momenti - piu' o meno lunghi - passati
all'interno di un  ospedale  per  un  esame,  una visita o una
degenza. Un'iniziativa nata dalla volonta' della Disney di
impegnare la propria creativita' e la capacita' di  raccontare 
delle  storie  aumentando  il proprio impegno nel campo del
sociale dove e' attiva da anni in tutto il mondo.

        Le  immagini  a  tutta  parete  che rallegreranno i corridoi del
reparto di radiologia  vedranno protagonisti i personaggi della
serie animata "La casa di   Topolino"   (presente   sul  canale 
satellitare  Playhouse  Disney  e nell'omonimo  mensile della
Disney Publishing) con Topolino, Minnie, Pippo, Pluto,  Paperino 
e  Paperina  in  versione  3D.  Anche in questa tappa del
Progetto  -  dopo  Sondrio,  Monza  e  Parma  -  la  scelta dei
soggetti da raffigurare  e' frutto di una ricerca attenta e
scrupolosa: personaggi amati da  maschi  e femmine nonche' da
genitori, nonni e accompagnatori con forme, colori   e   sfondi  
rassicuranti   per   trasmettere  una  sensazione  di
tranquillita'.

   L'aspetto  piu'  importante  e  caratteristico di questo
progetto - spiega Fiorenza Sarotto, Vice President Brand
Management Walt Disney International -  consiste  nella 
possibilita' di trasformare un reparto ospedaliero in un luogo 
magico grazie alla magia Disney: le pareti raccontano infatti
storie di  personaggi  conosciuti e amati consentendo al bambino
di distrarsi e di vivere  un'esperienza  meno traumatizzante in
un ambiente piu' familiare e a lui vicino".
   "Per  Philips- afferma Sergio Tonfi, Corporate Communication
Manager Philips Italia- l'impegno verso lo sviluppo di un
healthcare sempre piu' a misura d'uomo, che mette pazienti e
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personale medico al centro di tutto cio' che facciamo, significa
aggiungere all'efficienza delle nostre soluzioni di prodotto 
l'attenzione  per iniziative come "Ospedale a Colori" che ci vede
per  la  terza  volta  partner  di Disney. Perche' un ospedale
piu' "umano" e vivibile diventi un esempio da seguire per tutti".

   "Grazie alle immagini Disney che abbelliranno sale e pareti
del nostro reparto- sottolinea Paolo Toma', direttore della
Radiologia del Gaslini- si conclude  il rinnovo totale
dell'unita' operativa. La ristrutturazione e' partita  con 
l'acquisto della nuova Tac multistrato, poi abbiamo acquisito una
 nuova  Risonanza, ecografi   piu'  avanzati,  e  un  nuovo 
sistema di acquisizione e archiviazione delle immagini,
fondamentale per migliorare la qualita',  la  gestione,  lo
studio e la consegna al paziente degli esami su cd, e che ci
consente di archiviare piu' efficacemente le immagini ed averle
successivamente a disposizione in pochissimo tempo.
Vorrei  ringraziare  di  cuore  Disney  e  Philips  per aver reso
allegro e rassicurante  il nostro reparto: radiologia e
neuroradiologia servono tutto l'ospedale,  ogni  anno  eseguiamo
circa 80.000 esami, e la meta' dei nostri piccoli  pazienti 
viene  da  tutte  le  regioni italiane: e' importante che trovino
un ambiente a dimensione di bambino".
  (Wel/ Dire)
16:02 18-12-08
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MINORI. ROMA, PRECARIE NIDI E MATERNE PRESIDIERANNO COMUNE

LAVORATRICI CHIEDONO CERTEZZE SULLA STABILIZZAZIONE.

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - "Agli sgoccioli
dell'anno finanziario sta per approdare in Consiglio comunale
l'ultima variazione di Bilancio che dovrebbe assicurare la
definitiva stabilizzazione per molte precarie degli asili nido e
delle scuole dell'infanzia del Comune di Roma". Lo ricorda una
nota delle Rdb-Cub, annunciando che "per seguire da vicino le
decisioni che verranno assunte in materia, le educatrici precarie
presidieranno il Consiglio previsto per domani".
   "La stabilizzazione delle educatrici doveva gia' essere fatta
a settembre- sottolinea Caterina Fida responsabile del settore
scolastico-educativo per la Rdb-Cub P.I.- cosa che avrebbe
consentito di far partire l'attivita' con ben altro livello di
qualita' del servizio e di tranquillita' per il personale. La
responsabilita' di questi ritardi non e' pero' tutta
dell'amministrazione comunale- prosegue Fida- ma anche di quelle
organizzazioni sindacali che hanno abdicato da tempo alla loro
funzione in nome di una vergognosa politica concertativa.  In
questo senso e' auspicabile che il Consiglio indirizzi la Giunta
al rispetto del piano assunzionale 2008 a far data dai primi mesi
del 2009, utilizzando le graduatorie dei concorsi".
   "Crediamo che la nuova amministrazione non possa permettersi
il lusso di spendere 800 mila euro per armare i vigili o pagare
quasi 300 mila euro il capo di Gabinetto- conclude la
rappresentante Rdb- e al contempo sostenere che non ci sono i
soldi per attuare il piano assunzionale del 2008. Per tutte
queste ragioni le educatrici precarie presidieranno il Consiglio
comunale e vigileranno sulle decisioni che verranno assunte".
  (Wel/ Dire)
16:02 18-12-08

NNNN



DIRES      16:02      18-12-08

Pag. 32Print date: 18-12-2008 16:17

ZCZC
DRS0096 3 LAV  0 DRS / DIR  

MINORI. IN SICILIA 348 CASI DI ABUSO SU MINORI IN 2 ANNI

FIRMATA CONVENZIONE FRA LA REGIONE E TELEFONO AZZURRO

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - La convenzione con la
quale si ufficializza la collaborazione ad operare nell'interesse
dell'integrita' psicofisica dei minori e' stata firmata ieri
mattina nella Sala Gialla di Palazzo dei Normanni tra l'assessore
regionale alla Famiglia della Sicilia, Francesco Scoma, e il
presidente di Telefono azzurro onlus, Ernesto Caffo. Nel periodo
compreso tra gennaio 2006 (data dell'estensione del servizio
all'intero territorio nazionale dopo una fase iniziale di
sperimentazione) e dicembre 2008, il 114 Emergenza Infanzia ha
gestito complessivamente 4.775 situazioni di emergenza per
bambini e adolescenti: 348 i casi segnalati dalla regione
Sicilia, al quarto posto dopo Lazio, Lombardia e Campania. Di
questi casi, il 31% proviene da Palermo, il 24,4% da Catania, il
12, 1% da Messina. A seguire le altre province. Il 56, 7%
riguarda maschi, il 43,3% femmine.
   Per quanto riguarda le classi d'eta', quella da 0-10 anni e'
la piu' numerosa con il 63,3% delle segnalazioni. Per quanto
concerne le tipologie di segnalazione, fra quelle riscontrate
spiccano l'abuso fisico (9,6%), l'inadeguatezza genitoriale (12,
6%) e la violenza domestica (7,5%). Per quanto riguarda la
tipologia del presunto responsabile della situazione di
pregiudizio/pericolo per il minore le madri (50,3%) superano i
padri (33,1%).(SEGUE)
  (Wel/ Dire)
16:02 18-12-08
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MINORI. IN SICILIA 348 CASI DI ABUSO SU MINORI IN 2 ANNI -2-

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - La convenzione firmata
ieri ha la finalita' di implementare le potenzialita' del 114,
che in questi anni ha fornito un servizio di utilita'
fondamentale per l'intervento in emergenza in situazioni di
disagio riguardanti l'infanzia e l'adolescenza.
   Tra i punti previsti dalla convenzione: innanzitutto verra'
creato un comitato di coordinamento presieduto dall'assessore
regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e composto da
due rappresentanti del dipartimento della Famiglia e da due
rappresentanti del Telefono Azzurro. Telefono Azzurro segnalera'
nel caso in cui si ravvisassero condizioni di rischio per il
minore, le problematiche riscontrate ai servizi di emergenza e di
pubblica utilita' competenti del territorio regionale. Inoltre,
predisporra' attivita' di reportistica e formazione sulle
procedure di intervento in situazioni di disagio ed emergenza che
coinvolgono bambini e adolescenti rivolte ad operatori dell'area
psico-socio-assistenziale della Regione e collaborera' nella
creazione di percorsi formativi comuni. La Regione favorira' la
conoscenza del servizio tramite gli spazi informativi di cui
dispone.
  (Wel/ Dire)
16:02 18-12-08
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MINORI. ASSOCIAZIONI GENITORI CHIEDONO CONFRONTO CON GELMINI

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - Le associazioni dei
genitori, A.Ge. (Associazione Italiana Genitori Onlus), A.Ge.S.C.
(Associazione Genitori Scuole Cattoliche) e CGD (Coordinamento
genitori democratici), chiedono l'apertura di un confronto al
ministro dell'Istruzione, Mariastella Gelmini. Intervenuti a Bari
in occasione di "Dalla partecipazione alla corresponsabilita'
educativa", un convegno sulla corresponsabilita' educativa tra
scuola e famiglia promosso dall'Ufficio scolastico regionale, i
presidenti nazionali delle associazioni dei genitori A.Ge.
(Associazione Italiana Genitori Onlus), A.Ge.S.C. (Associazione
Genitori Scuole Cattoliche) e CGD (Coordinamento Genitori
Democratici), hanno unanimemente espresso con forza la richiesta
di confronto con il Ministro sui regolamenti attuativi della L
169/08.
   Nelle scorse settimane, infatti, si legge in una nota
dell'Age, "era stato intrapreso presso il Fonags (Forum delle
Associazioni dei Genitori nella Scuola) un percorso positivo di
dialogo, nel quale il ministro aveva assicurato che a breve
sarebbero stati considerati anche i regolamenti attuativi sulla
scuola primaria e le modalita' di scelta da parte delle
famiglie". Nei giorni scorsi, constatano i presidenti Guarneri
(A.Ge.), Maria Grazia Colombo (A.Ge.S.C.) e Angela Nava (CGD),
"il dialogo del ministero con le forze sociali e la scuola pare
avesse assunto toni di pacatezza e proposta operativa: di certo
l'approvazione dei Regolamenti senza il confronto necessario
lascia aperte molte domande concrete e preoccupazioni tra i
genitori e segna un presupposto assai negativo nei rapporti del
Ministero con l'associazionismo, che non puo' accettare il
coinvolgimento solo 'a cose fatte', a solo scopo informativo".
  (Wel/ Dire)
16:02 18-12-08
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MINORI. UGAZIO (BAMBIN GESÙ): PEDIATRA ABBIA FUNZIONE OLISTICA

'SERVE APPROCCIO INTEGRATO, CHE IN ITALIA NON ESISTE'.

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - "Importante e' la
funzione olistica del pediatra, perche' e' consultato su tutto
cio' che riguarda il bambino e l'adolescente. Non solo, quindi,
cio' che riguarda il profilo prettamente fisico. Ha dunque una
responsabilita' generale, accanto alla famiglia, nello sviluppo
del bambino, senza ovviamente sostituirsi ad essa". Lo afferma
Alberto Ugazio, direttore del dipartimento di Medicina pediatrica
dell'ospedale Bambino Gesu' di Roma, illustrando cosi' la figura
di un medico che sempre piu' ha un ruolo fondamentale nella
salute dei piu' piccoli e la prevenzione di eventuali malattie
dell'adulto. 
   "Il problema principale della pediatria oggi- spiega Ugazio-
e' armonizzare tra loro il lavoro di tre figure della pediatria
per dare la fondamentale continuita' nella cura. I pediatri di
famiglia, dunque, che sono in maggioranza, quasi 14.000, insieme
ai pediatri ospedalieri e a quelli universitari devono avere la
possibilita' di coordinare il loro lavoro".  
   All'interno dell'ospedale Bambino Gesu' di Roma e' contenuto
il padiglione Giovanni Paolo II, inaugurato nel 2005 e suddiviso
non per reparti, bensi' per livelli di intensita' di cure. Questo
consente una gestione dei posti letto molto piu' facile.
"Purtroppo- continua Alberto Ugazio- la pediatria ospedaliera
italiana e' rimasta alla legge Mariotti. Una frantumazione in
unita' operative molto piccole, che svolgono un ottimo lavoro, ma
i tempi sono cambiati".(SEGUE)
  (Wel/ Dire)
16:02 18-12-08
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MINORI. UGAZIO (BAMBIN GESÙ): PEDIATRA ABBIA FUNZIONE... -2-

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - "I bambini
ospedalizzati oggi- sottolinea Alberto Ugazio, direttore del
dipartimento di Medicina pediatrica dell'ospedale Bambino Gesu'
di Roma- non sono  piu' quelli di un tempo: occorrono terapie
intensive e ospedali altamente specializzati nella diagnosi di
patologie croniche complesse. La pediatria oggi, ha bisogno di
grandi e molti ospedali di buon livello, che abbiano un approccio
multispecialistico integrato, che in Italia non esiste". Secondo
Ugazio, dunque, "oggi la pediatria del nostro Paese e' in
profonda crisi".
   Candidato alla presidenza della Societa' italiana di pediatria
(Sip), propone una serie di obiettivi per i prossimi anni sui
quali lavorare per garantire eccellenza scientifica,
assistenziale e formativa dell'area pediatrica per promuovere al
meglio la salute dei bambini. "Uno dei compiti della Sip-
conclude il pediatra- e' quello di fare da tramite tra ricerca e
famiglia, punto sul quale la societa' e' rimasta indietro.
Comunicare direttamente con i genitori e con i media per far
passare le informazioni corrette".
  (Wel/ Dire)
16:02 18-12-08
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MINORI. PEDIATRI E NEONATOLOGI CON FAZIO: STOP MINI-PUNTI NASCITA

COMUNICATO DI SIP E SIN.

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - La Societa' italiana
di pediatria e la Societa' italiana di neonatologia esprimono il
proprio sostegno alla proposta del sottosegretario Fazio di
chiudere i punti nascita che effettuano pochi parti all'anno.

Questo il comunicato.

Pieno sostegno della SIP alla proposta del Sottosegretario Fazio
di chiudere i punti nascita che effettuano meno di 300 parti
all'anno. "La chiusura dei  punti nascita in cui si effettuano
solo poche centinaia di parti all'anno - precisano il Presidente
della Societa' Italiana di Pediatria, Pasquale Di Pietro e il
Presidente della Societa' Italiana di Neonatologia,  Claudio
Fabris - non risponde solo a ragioni di tipo economico, ma - cosa
piu' importante - a ragioni di sicurezza sia per quanto riguarda
la mamma che il bambino. Le strutture piccolissime non possono
infatti garantire livelli di competenza e di attrezzature in
grado di gestire le emergenze che possono sempre scaturire da un
parto". 
        "Inoltre - prosegue Fabris - e' statisticamente provato che nei
piccoli reparti e' anche percentualmente molto maggiore, rispetto
a quanto accade nei centri di terzo livello, il numero di cesarei
effettuati, probabilmente per ragioni iperprudenziali, anche
quando non ci sarebbe una reale esigenza per praticarli".
        "La SIP - aggiunge Di Pietro - ha di recente presentato al
proprio Congresso nazionale i risultati di una ricerca
finalizzata ad avere una mappa completa di tutte le unita' di
pediatria presenti sul territorio, dalla quale  e' emerso un
quadro (in parte gia' noto) composto da decine di piccoli reparti
inevitabilmente inadeguati per la gestione di problematiche
impegnative e quindi sempre soggetti a dover trasferire i piccoli
degenti in ospedali piu' attrezzati".
        "Naturalmente - sottolineano Di Pietro e Fabris - l'auspicabile 
chiusura dei punti nascita con pochi parti (la soglia ottimale,
secondo l'indicazione dell'OMS fatta propria da SIN e SIP, e' di
500 parti/anno)  non deve essere fatta a danno dei cittadini e
per rispondere solo a ragioni di tipo economico. Deve essere
quantomeno controbilanciata da un indispensabile rafforzamento
del trasporto neonatale d'urgenza in utero che oggi in molte aree
del Paese e' lacunoso. Proprio in molte zone del sud dove, come
sottolinea anche il Sottosegretario Fazio, e' maggiore la
presenza di piccolissimi punti nascita, il trasporto neonatale
d'urgenza non ha le caratteristiche idonee a svolgere un servizio
 adeguato per la sicurezza della mamma e del bambino".
  (Wel/ Dire)
16:02 18-12-08
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MINORI. SIENA, ECCO LA PRIMA CURA CONTRO IL RETINOBLASTOMA

ANNUNCIO DAL POLICLINICO S.MARIA DELLE ALLE SCOTTE.

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - "Per la prima volta in
Europa e' stata messa a punto a Siena nuova terapia per la cura
del retinoblastoma, il tumore dell'occhio piu' diffuso nei
bambini". Lo Afferma il policlinico Santa Maria alle Scotte di
Siena.

Questo il comunicato.

        Per la prima volta in Europa e' stata messa a punto a Siena,
presso il policlinico Santa Maria alle Scotte, una nuova terapia
per la cura del retinoblastoma, il tumore dell'occhio piu'
diffuso nei bambini. 
        L'importante risultato e' stato realizzato grazie alla
collaborazione della dottoressa Doris Hadjistilianou,
responsabile del centro retinoblastoma dell'U.O.C. Oculistica, e
del dottor Carlo Venturi, direttore della Neuroradiologia
Diagnostica e Interventistica del policlinico Santa Maria alle
Scotte. Di cosa si tratta? "E' una nuova opportunita' terapeutica
- spiega Doris Hadjistilianou - che si aggiunge a quelle
tradizionali e che puo' permettere di evitare l'enucleazione
dell'occhio attraverso una tecnica di chemiochirurgia, eseguita
dal neuroradiologo e che abbiamo studiato presso lo Sloane
Kettering Centre di New York. Prima dell'intervento i pazienti
vengono accuratamente selezionati, in base alle caratteristiche
cliniche della malattia, dall'oculista". La tecnica di
chemiochirurgia che e' stata messa a punto e' una metodica
angiografica di microcateterismo. 
        "Attraverso un catetere sottilissimo e flessibile, che viene
introdotto all'altezza dell'inguine nell'arteria femorale -
spiega in dettaglio Venturi - possiamo arrivare sino all'arteria
oftalmica da cui origina l'arteria centrale dell'occhio, e
somministrare selettivamente una sostanza chemioterapica attiva
ed efficace, con minima invasivita' oculare, che aggredisce il
tumore e che ha bassissima tossicita' per la retina". 
        In considerazione della vascolarizzazione dell'occhio,
alimentato dalla sola arteria oftalmica, la somministrazione
locale di chemioterapici, ripetibile ed a dose ridotta, puo'
potenziarne l'attivita' e l'efficacia riducendo nello stesso
tempo le complicanze tipiche dell'infusione sistemica
tradizionale. Secondo i dati della letteratura mondiale, circa il
60% degli occhi con retinoblastoma e' destinato all'enucleazione.
"Il ruolo dell'oculista esperto in oncologia oculare - concludono
Hadjistilianou e Venturi - e' quindi fondamentale per diagnosi,
stadiazione, impostazione terapeutica e valutazione della
risposta del tumore alle terapie. 
        Allo stesso tempo la complessita' dell'intervento e la
precisione di particolari micro-manovre all'interno dell'occhio
sono frutto della competenza del neuroradiologo". Poter
risparmiare gli effetti collaterali della chemioterapia sistemica
e ridurre i cicli di terapie e l'ospedalizzazione e' un notevole
miglioramento della qualita' della vita per i piccoli pazienti.
Il "primato europeo" senese nell'attuazione della nuova terapia
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e' legato alla fortunata presenza, all'interno dell'ospedale, di
due reparti di alta specializzazione, quello oftalmologico e
quello neurointerventistico, da anni punti di riferimento
nazionali ed internazionali.
  (Wel/ Dire)
16:03 18-12-08
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MINORI. SENATO, MAGGIORANZA RESPINGE MOZIONI CONTRO CLASSI PONTE

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - L'aula del Senato ha
respinto tre mozioni presentate dall'opposizione
sull'integrazione scolastica dei minori stranieri, che
sostanzialmente dicevano 'no' all'istituzione delle classi-ponte
previste in una mozione approvata dalla Camera.
   La mozione dell'Udc e' stata respinta con 121 no e 108 si', la
mozione dell'Idv con 123 no e 108 si', quella del Pd con 124 no e
108 si'. I tre documenti chiedevano di "prevedere la possibilita'
di ammissione in corso d'anno scolastico dei minori immigrati
secondo i criteri e con le modalita' riservati ai minori
italiani. Garantire che la frequenza dei cicli di istruzione
nelle scuole avvenga nell'ambito di classi miste per genere,
etnia, lingua, religione". Si chiedeva anche il potenziamento e
la funzionalita' dell'organico degli insegnanti.
  (Wel/ Dire)
16:03 18-12-08
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MINORI. GOVERNO APPROVA REGOLAMENTI ATTUATIVI PIANO GELMINI

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - Il Consiglio dei
ministri ha approvato i regolamenti attuativi del piano
programmatico per la scuola del ministro dell'Istruzione
Mariastella Gelmini. 
   I provvedimenti sono quattro e prevedono la riorganizzazione
della rete scolastica e dell'utilizo delle risorse umane, la
riorganizzazione della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione, quella dei licei e degli istituti tecnici. Per quanto
riguarda i due regolamenti sulle scuole superiori e' stato solo
avviato l'esame della riforma che ora sara' sottoposta a
dibattito in vista dell'attuazione definitiva per l'anno
scolastico 2010/2011. Per quanto riguarda la scuola primaria le
novita' previste, come il maestro prevalente, entrano in vigore
gia' dall'anno 2009/2010.
   "Per la prima volta in Italia dopo la Riforma Gentile del
1923, si mette mano alla scuola con una riforma organica di tutti
i cicli (elementari, medie, superiori)- spiega un comunicato del
ministro Gelmini- elementari e medie cambiano dal 1° settembre
2009, le superiori dal 1° settembre 2010".     La riforma "porta
a sistema le migliori sperimentazioni attuate negli anni-
continua la nota- e lo fa in una visione di insieme e non con
interventi su parti singole scollegate dal resto, come spesso
accaduto in passato". I principi che ispirano la riforma sono
"piu' chiarezza e opportunita' per le famiglie, piu' efficienza,
semplificazione e snellimento dell'organizzazione e delle
procedure, valorizzazione del ruolo dei docenti".
  (Wel/ Dire)
16:03 18-12-08
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MINORI. STOP 'GIUNGLA' SUPERIORI MA PIÙ INGLESE, ECCO COSA CAMBIA

ANTICIPIA ALLE MATERNE, VIA IL MODULO ALLA PRIMARIA

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - Niente piu' giungla di
indirizzi alle superiori, maestro prevalente alle elementari,
inglese potenziato per tutti e cinque gli anni del secondo ciclo,
anticipi alla materna: sono alcune delle principali novita'
contenute nei regolamenti attuativi del piano programmatico per
la scuola del ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini
approvati oggi dal Consiglio dei ministri che, di fatto, segnano
il nuovo corso della scuola italiana, con novita' in tutti i
cicli di istruzione
   SCUOLA DELL'INFANZIA: Si introduce nella scuola dell'infanzia
la possibilita' di anticipare l'iscrizione a 2 anni e mezzo. 
   SCUOLA PRIMARIA: Ci sara' un unico maestro di riferimento alle
elementari: viene abolito il modulo a piu' maestri e viene
introdotto l'unico maestro di riferimento.
   SCUOLE MEDIE: Alle medie ci sara' la possibilita' di fare 5
ore di inglese: se le famiglie lo desiderano la materia passa da
3 a 5 ore.
   SCUOLE SUPERIORI: Via la 'giungla' di indirizzi. La
frammentazione dei percorsi aveva portato a piu' di 700
indirizzi. Ora passeranno da 204 a 11 negli istituti tecnici con
due settori di riferimento, economico e tecnologico e da 510 a 9
nei licei.Per quanto riguarda qeusti  ultimi e' prevista
l'introduzione di due nuovi licei, scienze umane (ex-magistrali)
e musicale-coreutico (danza e musica).(SEGUE)
  (Wel/ Dire)
16:03 18-12-08
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MINORI. STOP 'GIUNGLA' SUPERIORI MA PIÙ INGLESE, ECCO COSA... -2-

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - Continua la panoramica
sulle novita' della scuola italiana, introdotte dal ministro
Gelmini. 
L'ARTISTICO: Sara' ampliato con 3 nuovi indirizzi e cioe'
figurativo, design, new media. Alle superiori saranno previsti
stage in azienda al 5°anno e sara' potenziato l'inglese che sara'
reso obbligatorio per tutti e 5 gli anni. Al classico, negli
indirizzi tradizionali, era presente solo al ginnasio.
Le ore di lezione saranno 60 minuti e non piu' da 50.
Nei tecnici al 5° anno delle superiori una materia sara'
insegnata in inglese. In tutti i nuovi licei (musicale coreutico,
artistico e scienze umane) ci saranno due lingue obbligatorie.
   I TECNICI: gli sitituti saranno organizzati in 2+2+1 anni. Il
primo biennio con un contenuto formativo di base: italiano,
matematica, ecc. Il secondo biennio specialistico a seconda degli
indirizzi. L'ultimo anno sara' di perfezionamento mirato
all'indirizzo scelto. I laboratori saranno dei veri e propri
centri di innovazione attraverso la costituzione di dipartimenti
di ricerca. I tecnici si aprono al mondo del lavoro con esperti e
professionisti che possono entrare nel comitato scientifico della
scuola.
   VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI: Dal 2011 i docenti migliori
potranno ricevere un premio produttivita' che potra' arrivare
fino a 7.000 euro l'anno. 
   GLI STANIERI: sono previsti corsi di italiano per stranieri.
Alle medie le due ore della seconda lingua potranno essere
utilizzate per corsi di italiano per stranieri.
   MATEMATICA E SCIENZE: Piu' matematica e scienze in tutte le
scuole. Ad esempio nei licei scientifico e classico potenziate le
materie scientifiche.
  (Wel/ Dire)
16:03 18-12-08
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MINORI. GELMINI: LE ORE DI LEZIONE SIANO DA 60 MINUTI, VIGILEREMO

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - "L'ora di lezione
dovrebbe essere di sessanta minuti. Invece, oggi, spesso e' di
cinquanta minuti con una perdita di dieci minuti. Ora vigileremo
affinche' non ci siano sprechi e le ore di lezione siano di
sessanta minuti in tutti gli istituti". Lo ha detto il ministro
dell'Istruzione, Gelmini, in conferenza stampa a palazzo Chigi
presentando i contenuti dei regolamenti attuativi del piano per
la scuola.
  (Wel/ Dire)
16:03 18-12-08
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MINORI. GELMINI: PIÙ SOLDI DA TREMONTI? SE RELIZZO RISPARMI

MA GIÀ PREVISTI PREMI PER DOCENTI MIGLIORI

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - "Chiederemo piu' soldi
a Tremonti per la scuola quando avremo realizzato i risparmi
previsti". Lo ha pecisato il ministro dell'Istruzione Mariastella
Gelmini in conferenza stampa a palazzo Chigi. Intanto il ministro
ricorda che e' gia' stata decisa la "valorizzazione del corpo
docenti: la Finanziaria prevede che il 30% dei risparmi siano
usati per premiare i docenti che raggiungono i risultati
migliori, che si aggiornano". Dal 2011 i docenti migliori
potranno ricevere un premio produttivita' che potra' arrivare
fino a 7.000 euro l'anno.
   Con i provvedimenti varati oggi, continua il ministro
"realizziamo dei risparmi e togliamo qualche spreco di troppo.
Mai come oggi- insiste- e' indispensabile una riforma ed e' bene
farla in un clima di serenita', di confronto, senza allarmismi,
sapendo che si puo' risparmiare e si possono evitare tanti
sprechi per offrire ai ragazzi una scuola di qualita' che non
deluda le aspettativee e consenta di trovare un posto di lavoro".
  (Wel/ Dire)
16:03 18-12-08
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MINORI. GELMINI: ORA UNA SCUOLA AL PASSO COI TEMPI

'CON ISCRIZIONI ANTICIPATE A MATERNA AIUTATE MAMME CHE LAVORANO'

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - Quelli varati oggi
sono provvedimenti di "ammodernamento della scuola che vanno
nella direzione di dare una risposta alla crisi internazionale:
nella societa' della conoscenza si risponde alle difficolta'
economiche con provvedimenti forti nella scuola, nell'universita'
e nella ricerca". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione
Mariastella Gelmini commentando a palazzo Chigi, in conferenza
stampa, i regolamenti approvati oggi dal Consiglio dei ministri
che, secondo la responsabile di viale Trastevere "danno il segno
della volonta' del governo di innovare fortemente la scuola, di
renderla piu' moderna, a passo il con mondo economico e il
settore produttivo". Oggi la scuola "e' troppo farraginosa",
insiste Gelmini mentre spiega che i provvedimenti vengono anche
incontro alle "mamme che lavorano" che avranno la possibilita' di
"iscrivere i figli alla scuola dell'infanzia in anticipo" cioe'
"a due anni e mezzo". Quanto alla primaria, il ministro ricorda
che "dopo mesi di polemiche pretestuose nel relativo regolamento
oggi c'e' scritto che l'istituzione del maestro unico e'
compatibile con il tempo pieno che aumentera'" perche' "con
l'eliminazione delle compresenze potremo investire risorse nelle
classi a tempo pieno".
  (Wel/ Dire)
16:03 18-12-08
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MINORI. GELMINI: NESSUNO STOP A RIFORMA SUPERIORI

CI DIAMO UN ANNO DI TEMPO PER INFORMARE, PRONTA CAMPAGNA

(DIRE - notiziario Minori) Roma, 18 dic. - Non c'e' "nessuno stop
alla riforma delle superiori". Lo ha ribadito in conferenza
stampa a palazzo Chigi il ministro dell'Istruzione Mariastella
Gelmini che spiega: "abbiamo avviato un progetto importante di
rivisitazione degli indirizzi scolastici, ma abbiamo anche deciso
di dare un anno alle scuole per potersi adeguare ai nuovi
indirizzi". Il rinvio dell'attuazione al 2010/2011, dunque, per
il ministro e' stato un "atto di buonsenso". 
   Per quanto riguarda le famiglie sara' avviata "una campagna di
informazione" apposita con materiale informativo ("siamo gia' in
tipografia per stampare le copie necessarie") e documenti "sul
sito del ministero". "Utilizzeremo al meglio questo anno-
continua Gelmini- magari partendo con qualche sperimentazione".
Sara' data poi "importanza all'orientamento" di ragazzi e
famiglie. In particolare ci sono "grandi novita'- continua
Gelmini- per l'istruzione tecnica. Ogni anno diplomiamo 135 mila
ragazzi in questi istituti, ma Confindustria stima che la
richiesta da parte delle imprese sia di 200mila unita'". Dunque,
"con una scelta piu' mirata altri ragazzi potranno avere la
certezza di un posto di lavoro".
  (Wel/ Dire)
16:04 18-12-08
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