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Il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Mons.
Ermanno Gerosa e Il Personale
della Scuola dell’Infanzia
AUGURANO
a tutti i bimbi e ai loro
famigliari di trascorrere
un felice e sereno Natale
ed un 2021 …. normale !!

Buon Natale dalla
Fondazione
Ci apprestiamo tutti a vivere un Natale
diverso da come l’abbiamo sempre
vissuto ed immaginato.
Le settimane che lo stanno precedendo
sono inedite, forse meno luminose dato
che le vetrine dei negozi sono spente, ci
sono meno luminarie per le strade, e
l’atmosfera che si respira è più
concentrata su altre questioni, purtroppo
anche tragiche.
La scuola, invece, cerca di avvicinarsi al
Natale come sempre, seguendo il proprio
programma didattico e preparando i
bambini alla festa che sicuramente
aspetteranno con la gioia di sempre.
E’ giusto che i bambini vivano questi
momenti come è loro diritto, pur nelle
regole di questo periodo.
La scuola non potrà organizzare
l’avvicinamento al Natale come negli
anni scorsi, ma c’è l’impegno a fare il
possibile perché ci si avvicini a quegli
appuntamenti che hanno sempre
caratterizzato questo periodo.
Vogliamo farVi i nostri auguri con un
pensiero di Papa Giovanni XXIII, che ci
sembra particolarmente indicato in
questo periodo in cui è necessario
riscoprire la solidarietà tra le persone:
L'umanità è una grande e immensa
famiglia. Troviamo la dimostrazione di ciò
da quello che ci sentiamo nei nostri cuori
a Natale.

Buon Natale !!!

dai membri del CdA della Fondazione
Mons. Ermanno Gerosa
Anna, Don Massimo, Marco, Mario,
Matteo, Nicoletta, Stefania

Gli Auguri di Don Massimo
Forse in questo Natale non saremo
dove avremmo voluto essere, non
staremo con chi avremmo voluto avere
vicino. Potrà sembrare meno festa. Ma
avremo comunque volti, avremo una
tavola, avremo giochi con i bambini,
avremo doni dati e ricevuti. E forse
impareremo meglio a riconoscere il
tanto che abbiamo ogni giorno, rispetto
al poco a cui, qualche volta,
dobbiamo rinunciare.
In questo Natale un po’ diverso, vi
suggerisco di fare una sosta davanti al
presepe con i vostri bambini. Prendete
la statuina di san Giuseppe e dire loro:
“Vedi Giuseppe? Io sono accanto a te
per proteggerti da ogni male e per
accompagnarti nel bene”. Prendete la
statuina di Maria e dite loro: “Vedi
Maria? Io sono accanto a te per nutrire
di amore la tua vita”. Prendete la
statuina del pastore e dite loro: “Vedi il
pastore? Io sono davanti a te per
guidarti, sono dietro di te per custodirti”.
Prendete la statuina dell’asino e del
bue e dite loro: “Vedi l’asino e il bue? Io
sono vicino a te per darti calore”.
Prendete la statuina dei magi e dite
loro: “Vedi i magi? Io voglio continuare
a donarti il meglio di me”. Prendete la
stella e dite loro: “Vedi la stella? Io sarò
la tua luce quando qualcosa ti farà
paura”. Prendete la statuina di Gesù
Bambino e dite loro: “Vedi Gesù? Io ho
imparato da lui a volerti bene più che a
me stesso”.
Don Massimo

Appuntamenti di dicembre
7 dicembre
14-18
Termine per prenotare i
dicembre
sacchetti di biscotti
preparati dalla nostra
Mirjana e dalla nostra
Teresa.
Vi invitiamo a portare la
cifra giusta per il
pagamento.

17-18
dicembre
Ritiro dei sacchetti di
biscotti (previsto al
momento dell’uscita dei
bambini).

Nel corso della
settimana ci saranno gli
incontri online con le
Famiglie per gli auguri
dei bambini

Vacanze
La scuola terminerà le
lezioni il 22 dicembre
(compreso); riaprirà il
prossimo 7 gennaio
2021.
BUONE VACANZE !!

La chiusura … e la riapertura
Il 12 di Novembre dopo esserci lasciate per alcuni giorni ci siamo ritrovate
con lo spirito di non mollare per i bambini, per voi e per noi consapevoli che
questo momento sarebbe potuto arrivare. Purtroppo questo subdolo virus
non ti avverte e non ti prepara, arriva e ti ritrovi a rincorrere una situazione
difficile, nuova, giorno dopo giorno, ora dopo ora tutto cambia
velocemente. Ci siamo trovate da un momento all’altro a dover sopperire
alla mancanza delle figure di riferimento e di gran parte del gruppo docenti
che hanno creato preoccupazione soprattutto per il loro stato di salute.
Ci siamo ritrovate con pochissimi bambini e lo sconforto veniva proprio dalla
loro mancanza, è stata dura per chi era a casa ma anche per chi è rimasto
fino alla chiusura definitiva.
E’ stata attivata la LEAD ( legami educativi a distanza) che seppure in questi
momenti è una grande risorsa e ha funzionato perché i bambini hanno
accolto con entusiasmo le attività proposte, ha purtroppo un grande limite,
la perdita di momenti di reale esperienza di vita quotidiana in asilo, di
scambio continuo, di relazione e condivisione che sono alla base della loro
crescita.
Poi, finalmente ci siamo ritrovate, i bambini erano felicissimi ed entusiasti di
tornare all’asilo, alla loro “quotidianità”, “routine”, hanno raccontato di
come non vedessero l’ora di tornare all’asilo, di giocare con i loro amici e di
stare tutti insieme. Ecco, la parola insieme ci deve accompagnare per tutto
questo lungo e difficile anno, sempre insieme per non mollare di fronte a
questo brutto virus, perché i bambini hanno bisogno di voi, di noi, ma
soprattutto di loro per condividere momenti di vita ed esperienze insieme.
Le insegnanti

La parola ai bambini -1
Nel periodo in cui siete rimasti a casa come trascorrevate le vostre giornate?
Cosa vi mancava dell’asilo?
G. siamo rimasti a casa perché c’era il corona e a scuola ci potevamo ammalare
G. in casa a guardare la TV
A. ho giocato a pallone nel mio giardino
F. in giardino ho giocato con mio fratello e la mamma a mosca cieca
R. ho fatto i biscotti a forma di personaggi del presepe, le stelle e gli alberi di Natale
G. ho giocato a un gioco super bello, ai videogiochi, a un livello molto facile al
tablet, ho Guardato un film spaventoso e ho dormito
L. sono stato a letto, ho fatto i biscotti, ho mangiato e dormito e mangiato ancora..
L. ho giocato con il mio peluches, con il camion e la betumiera blu, gialla e le ruote
nere Con i miei fratelli
M. ..in giardino a tagliare l’erba con la mia mamma, ho giocato con la paletta e il
camion, ho messo dentro le foglie e la terra. Poi sono andato in casa, ho fatto
merenda, poi il riposino e ho mangiato
E. ho giocato ad acchiappa la polpetta, si sceglie un colore, c’è un buco che
prende le polpette e vince chi ne prende tante
M. ho giocato a nascondino con la nonna, io ho contato, la nonna si è nascosta
ma io sono furbo perché trovo sempre tutti.. si era nascosta dietro la porta della
camera e del bagno
F. mi è mancato giocare con gli amici
A. a casa mi annoiavo perché volevo giocare con gli amici
F. mi mancavano le maestre, fare i lavori e giocare e mangiare tutti insieme
G. mi è mancato fare i lavori sui numeri
C. mi è mancato giocare con gli animali dell’asilo
L. …usare le tempere e gli acquarelli
M. mi mancava il bagno, il gabinetto perché a casa non ci sono quattro gabinetti
S. ..fare i lavori divertendomi con i miei amici
A. mi sei mancata tu, maestra
R. mi sono mancati gli animali e costruire i recinti con gli amici
A. mi è mancato disegnare e tu, maestra
M. …i giochi in giardino
P. … i lego
S. a casa ho giocato con il didò
S. non vedevo l’ora di tornare per preparare alla maestra tante cose da mangiare
A. a casa giocavo con la barbie
G. …ma come faccio a ricordarmelo?
A. non ho fatto niente..
A. mi è mancata la maestra e Arturo
S. non potevo giocare con la mia Greta

La parola ai bambini -2
Nel periodo in cui siete rimasti a casa come trascorrevate le vostre giornate?
Cosa vi mancava dell’asilo?
A. mi mancavano i giochi dell’asilo
F. mi mancavano le macchinine, i libretti e il tunnel
C. mi mancavano i giochi, i libretto e i lego dell’asilo
N. ho giocato a pallone e mi sentivo bello
C. io ero a casa con la mamma e avevo la febbre e non ero felice
F. mi mancava la scuola
C. mi mancava la maestra, eravamo tutti malati
M. ero felice con il papa’
L. giocavo con le macchinine, ero calmo
M. stavo sempre con mamma e papà
O. andavo sempre in bici ed ero felice
C. giocavo con mio fratello
A. stavo bene
L. stavo calmo
M. a casa con tutta la famiglia al completo mi sono divertito ma mi mancava l’asilo
N. ho fatto oggetti per halloween, pigiama party, andavo a fare passeggiate
insieme alla mamma e al papà, mi chiamava sempre mia cugina ma mi mancava
l’asilo
B. ho fatto tanti lavoretti con mamma e papà
A. ho disegnato l’autunno con mamma e papà, mi mancava l’asilo
M. sono andato dai nonni
D. andavo da nonno Beppe con il libro dei profumi e sono andato a tagliare i
capelli. Avevo voglia di tornare all’asilo
C. con i nonni ho fatto tante cose ma ora sono contenta di stare all’asilo
J. ho giocato con mio fratellino, e sono andato in bicicletta
S. ho fatto la pizza con la mamma
T. ho giocato con la mamma quando il fratellino dormiva. Ho fatto tanti lavoretti

Appuntamenti di Dicembre
Quest’anno purtroppo, vista la situazione epidemiologica ancora in corso, non
potremo organizzare la consueta festa di Natale in presenza e abbiamo quindi
pensato ad un momento dove insieme ai vostri bimbi, in collegamento da scuola, vi
faremo gli auguri di Natale. In seguito invieremo il link per il collegamento alla
piattaforma Zoom, ovviamente l’invito è esteso anche a nonni o zii che hanno
l’opportunità di collegarsi.
•
Per i BLU
LUNEDI’ 14 DICEMBRE ORE 13,30
•
Per i VERDI
MARTEDI’ 15 DICEMBRE ORE 13,30
•
Per i GIALLI
MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE ORE 13,30
•
Per i ROSSI
GIOVEDI’ 17 DICEMBRE ORE 13,30
•
Per gli ARANCIONI
VENERDI’ 18 DICEMBREORE 13,30
Per chi per esigenze lavorative o altro non potesse collegarsi in questi orari vi
invieremo successivamente la registrazione in cui i bambini cantano e recitano la
poesia di Natale.

Il mese di Dicembre è un mese speciale dove, nonostante tutto, cercheremo di
creare quell’atmosfera di pace e di serenità che il Natale evoca in ognuno di noi.
Proveremo a trasmettere il messaggio che questa festa non è solo luci e regali, ma
prima di tutto è la celebrazione della nascita di Gesù, il figlio di Dio, mandato per
aiutarci a essere buoni e a volerci bene non solo in questo periodo dell’anno, ma
ogni giorno della nostra vita.
Leggeremo ai bambini dei brani tratti dal Vangelo e adattati a questa fascia d’età
grazie ai quali ripercorreranno la storia della nascita di Gesù, dal’annunciazione,
all’arrivo dei Re Magi.
Attraverso questo percorso i bambini svolgeranno attività di ascolto e riflessione,
drammatizzazione e grafico pittoriche, inoltre collaboreranno alla realizzazione del
presepe e degli addobbi natalizi all’interno delle proprie sezioni.
Per quanto riguarda l’iniziativa del comune, le palline di Natale verranno decorate
qui a scuola e portate direttamente in comune da un incaricato, per quest’anno
provvederanno loro ad appenderle sull’albero.
Per i bambini invece che, per vari motivi non frequentano la scuola in questo periodo,
ma vogliono comunque decorarla possono passare a ritirarla qui a scuola, deve
essere poi riconsegnata alle insegnanti entro e non oltre venerdì 4 dicembre!
Quest’anno non ci saranno i consueti mercatini, ne in piazza Risorgimento, ne interno
alla scuola.
Abbiamo allora pensato ad una vendita di biscotti Natalizi: in questo modo anche voi
potrete supportare la scuola in questo periodo difficile sotto tutti i punti di vista,
compreso quello economico.
I biscotti saranno preparati internamente dalla nostra cuoca Mirjana e da Teresa.
Se volete potrete acquistarli su prenotazione al costo di euro 3 a confezione, o euro
10 per 4 confezioni, compilando il modulo sottostante che va riconsegnato alle
insegnanti insieme ai soldi entro il 7 dicembre.
I biscotti saranno poi distribuiti tra il 17 e il 18 dicembre all’uscita dei bambini.
Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra disponibilità e collaborazione.

La Festa di Natale
Quest’anno non abbiamo potuto organizzare la festa di Natale come da
tradizione.
Ci dispiace, …. Ci dispiace per i bambini, che non possono avere il momento
in cui diventano protagonisti di fronte a mamma e papà, e possono così
mostrare e dimostrare quello che hanno imparato nel periodo pre-natalizio.
Ci dispiace per le famiglie, dato che la festa era anche un momento di ritrovo,
conviviale, di scambio di auguri, un momento in cui si incontrano le persone
che magari non si vede da tempo anche se si vive nello stesso piccolo paese.
Ci dispiace per il personale scolastico, che vedeva i «propri» bambini sul palco
a presentare quanto loro gli hanno trasmesso.
Ma quest’anno va così, …. Ci rifaremo l’anno prossimo !!!
Abbiamo però pensato ad una nuova modalità di Festa: una sorta di Festa
online.
I bambini si presenteranno e presenteranno canti e poesie attraverso una
video chiamata alle proprie famiglie.
Sarà quindi inviato a tutte le famiglie il link attraverso cui accedere alla
videochiamata e seguire così i propri figli all’opera.
Utilizzeremo la piattaforma Zoom, già utilizzata per le riunioni di sezione, che, a
quanto ci risulta, sembra aver funzionato bene.
Vi diamo quindi appuntamento su Zoom, sperando che tutti possano seguire il
loro evento …. In fondo con lo smartphone può essere seguito ovunque ……
anche dal lavoro !!!!

Amici della Scuola
Nel corso del mese di
ottobre, Francesco
Beneduce («nonno
Francesco») ha deciso di
lasciare il suo servizio di
volontariato di
accompagnamento dei
bambini sullo scuolabus.
Per noi è stato un
grande dispiacere,
anche se
comprendiamo la sua
decisione.
Nonno Francesco era
una istituzione dentro la
scuola: fin dal primo
giorno è sempre stato
l’accompagnatore dei
bambini sullo scuolabus
del mattino

Ormai era da oltre 10
anni che tutte l e
mattine, puntualmente,
arrivava verso le 8,30 a
scuola e saliva sullo
scuolabus per fare il giro
del paese.
La sua disponibilità, la
sua freschezza, la sua
amicizia è sempre stata
apprezzata non solo da
noi, ma anche e
soprattutto dai bambini
che hanno usufruito e
che usufruiscono del
servizio.
A Lui vanno il nostro
grande GRAZIE per
tutto quello che ha

fatto e ci dispiace che
in questo momento non
abbiamo potuto dargli il
giusto ringraziamento
che si merita.
L’accompagnatore
sullo scuolabus rimane
Angelo, che ora fa
anche il servizio del
mattino, Angelo è un
altro pilastro della
scuola: da sempre ci ha
aiutato in molti modi e
dall’anno scorso sale
sullo scuolabus con i
bambini.
Grazie Angelo!

I Biscotti di Natale !!
Quest’anno non ci sarà
il classico mercatino di
Natale, ne quello in
piazza Risorgimento
organizzato dal
Comune (a cui la nostra
scuola ha sempre
aderito), ne quello
interno.
Questo ci dispiace
molto, perché era
l’occasione per esporre
i sempre apprezzati
lavori fatti dalle
mamme e dai papà
della scuola, oltre che
da persone che sempre
ci sono al nostro fianco.
La situazione generale
del momento non
consente
l’organizzazione di
questi momenti.
Abbiamo allora
pensato di fare
qualcosa in miniatura,
non il mercatino con
banchetto di vendita,

banchetto di vendita,
ma una vendita «quasi
online» di biscotti fatti in
casa.
SI PERCHÉ SONO BISCOTTI
PREPARATI E CUCINATI
ALL’INTERNO DELLA NOSTRA
SCUOLA DALLA NOSTRA
MIRJANA E DALLA NOSTRA
TERESA

Al fine di preparare le
quantità corrette, ne
troppo poche, ne
troppo tante, Vi
chiediamo di prenotare
la quantità di sacchetti
che vorrete acquistare.
La prenotazione può
essere fatta entro e non
oltre il 7 dicembre:
- Segnalando la Vs.
richiesta alle maestre al
momento dell’ingresso
o dell’uscita dei
bambini.

I giorni 17 e 18
dicembre saranno
distribuiti i sacchetti
prenotati da ognuno di
Voi, sempre nelle fasce
di ingresso ed uscita dei
bambini.
Valgono ovviamente le
solite regole del
momento, e per questo
Vi invitiamo a portare la
cifra corretta per il
pagamento dei
sacchetti. In questo
modo evitiamo resti ed
acceleriamo la
consegna dei biscotti.
IL RICAVATO SARA’
DESTINATO AL
SOSTEGNO DELLE
ATTIVITA’ DELLA
SCUOLA, CHE, COME
POTETE IMMAGINARE, E’
MOLTO PROVATA
DALLA SITUAZIONE.
CI STIAMO
IMPEGNANDO, ANCHE
ECONOMICAMENTE, A
PROSEGUIRE LE
ATTIVITA’ NONOSTANTE
IL MOMENTO, MA E’
IMPORTANTE UN
SOSTEGNO, UN AIUTO,
ANCHE ECONOMICO
DA PARTE DI TUTTI.
VI RINGRAZIAMO DA
SUBITO PER QUANTO
POTRETE E VORRETE
FARE !!

Sosteniamo la nostra scuola!!!
ATTENZIONE !!
Dato che esistono altre
scuole che si chiamano
«La Chiocciola», vi
invitiamo a verificare
che il Vostro acquisto
vada a favore della
«Chiocciola Fondazione
Mons. Ermanno Gerosa
di Molteno» !!

Le foto delle nostre attività

Le foto delle nostre attività

Informazioni di servizio 1
ISCRIZIONI AL PROSSIMO a.s. 2021-2022
L’anno scolastico si è aperto da pochi mesi,
ma ….. È tempo di iscrizioni al prossimo anno
scolastico 2021-2022.
A gennaio si apriranno le iscrizioni al prossimo
anno scolastico. Tutti i dettagli vi saranno
trasmessi per tempo.
Siamo comunque disponibili a fornire tutte le
informazioni fossero necessarie a chi intende
iscrivere il proprio figlio presso la nostra scuola.
Ciò vale, in particolare, per le tutte famiglie
che iscrivono il proprio figlio/a per la prima
volta presso di noi.

Informazioni di
servizio 2
A TUTTE LE FAMIGLIE
Per le comunicazioni via email
con la scuola, vi invitiamo ad
utilizzare unicamente gli indirizzi
info@lachiocciolamolteno.it
genitori@lachiocciolamolteno.it
I vecchi indirizzi non sono più in
uso e quindi non più consultati.

Dedicato al personale scolastico
Grazie a Massimo Pesenti, presidente FISM Brescia per queste straordinarie parole
che vogliamo dedicare a insegnanti ed educatori delle nostre scuole dell’infanzia e
dei servizi educativi e aggregati.
I VERI EROI DEL NOSTRO TEMPO SONO GLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
Quelli che...
... tanto devono solo far giocare o bambini!
... tanto all'asilo cosa imparano di importante?!?!
... tanto iniziano a lavorare alle 9 e finiscono alle 4!
... tanto fino a ieri per lavorare gli bastavano 4 anni di superiori!
... tanto cosa ci vuole a cantare canzoncine e colorare castagne fotocopiate?!?!
... se non trovo un altro lavoro magari cerco una scuolina privata, tanto a me
piacciono i bambini.
E INVECE NO!!! E INVECE A.S.S.O.L.U.T.A.M.E.N.T.E. NO!!!
Perché i maestri della scuola dell'infanzia sono quelli che...
... in un mondo che cambia alla velocità della luce si prendono cura dell'unica cosa
che non cambia: il bisogno di amore dei più piccoli!
... hanno il compito di dare voce alle necessità di chi non ha ancora le parole per
esprimerle.
... devono trovare le parole per comunicare ai genitori le difficoltà dei loro bimbi,
scontrandosi con il fatto che "tanto sono solo all'asilo!"
... passano gran parte del loro tempo libero a cercare di capire quali siano i modi
migliori per raggiungere tutti i piccoli loro affidati.
... s'impegnano quotidianamente per costruire un porto sicuro per quei bambini che
non hanno altri porti sicuri.
... sono talvolta l'unico sorriso che un bambino vedrà in tutta la sua giornata.
... si abbassano, si accucciano, si inginocchiano, si siedono a gambe incrociate a
un'età in cui nessuno si aspetterebbe che una persona si abbassasse, accucciasse,
inginocchiasse o sedesse a gambe incrociate.
... si ingegnano per fare da mediatori culturali tra le famiglie che vengono da un'altra
cultura, i bambini che non hanno ancora ben capito in che cultura cresceranno e la
cultura del luogo in cui si trovano.
... hanno a cuore il cervello dei bambini, ma anche il loro stomaco, il loro cuore e
spesso anche il loro culetto non ancora in grado di regolarsi ;-)
... si scontrano ogni giorno con i pregiudizi di chi pensa che facciano un lavoro di
Serie B.
Se non avete ancora ringraziato un insegnante della scuola dell'infanzia oggi,
sbrigatevi a farlo! E fatelo domani e anche il giorno dopo.
Perché uno può combattere tutte le battaglie che vuole a questo mondo, ma loro
combattono la più importante: quella che ha come obiettivo che l'umanità di
domani sia migliore di quella di oggi!!!!
SIETE STRAORDINARIE!!!!!!!

Riceviamo e condividiamo con Voi
All’attenzione di
TUTTI COLORO CHE HANNO A CUORE LA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
Oggetto: #undirittopertutti
Gentilissimi Presidenti e Coordinatrici,
facendo seguito a quanto convenuto negli ultimi incontri della Segreteria FISM
nazionale allargata ai Presidenti regionali, vi trasmettiamo in allegato l’iniziativa
#undirittopertutti , volta a sostenere l’azione politica attivata da Fism, che mira al
raggiungimento di un maggior contributo economico nella prossima legge di bilancio
dello Stato 2021, per scuole dell’infanzia paritarie e a beneficio delle famiglie.
E’ FONDAMENTALE IL SOSTEGNO E LA CONDIVISIONE MEDIATICA E SOCIAL DA PARTE DI
TUTTI.
Ecco l’iniziativa che vi proponiamo:
Alcuni "meme" * saranno pubblicati sulla pagina Facebook di FISM nazionale.
Si chiede a ciascuno di:
- aprire la pagina Facebook FISM nazionale e mettere "Mi piace";
- condividere il post sulle proprie pagine Facebook con l'hashtag #undirittopertutti;
- condividere il post sulla propria storia Facebook;
- invitare, via e-mail e messaggi WhatsApp, i genitori, insegnanti e tutti coloro che
conosciamo, perché a loro volta facciano altrettanto (mettere "Mi piace" e
condividere i post).
Come da calendario sotto, i “meme” saranno pubblicati sulla pagina Facebook FISM
NAZIONALE in cinque giornate differenti. Ci preme sottolineare l’imminenza della prima
data, Venerdì 20 novembre 2020.
1) prima uscita: venerdì 20 novembre 2020, in occasione della Giornata
internazionale dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e in concomitanza con il
nostro Consiglio nazionale;
2) seconda uscita: venerdì 27 novembre 2020;
3) terza uscita: venerdì 4 dicembre 2020;
4) quarta uscita: venerdì 11 dicembre 2020;
5) quinta uscita: venerdì 18 dicembre 2020.
Contiamo sul sostegno e la partecipazione di tutti.
* Il termine meme deriva dal greco mímēma e significa imitazione e più semplicemente fa riferimento a un
contenuto che in poco tempo diventa virale
Spesso, nei blog o nei post che vengono pubblicati sui vari social network, è facile imbattersi nella parola
Meme. Ma non tutti sanno con esattezza quale sia il suo significato. Di fatto, tale termine serve per
indicare un contenuto divertente o bizzarro, che può essere un’immagine, un video, una foto o anche
una frase, che in poco tempo si diffonde in maniera virale, diventando un vero e proprio tormentone.

Grazie!!!!!!!
Giampiero Redaelli - Presidente FISM LOMBARDIA
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Il 20 novembre è la Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Nel 1989 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Convenzione ONU sui
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Oltre 190 i Paesi che hanno ratificato la
Convenzione; il nostro Paese l’ha adottata nell’anno 1991.
Cambia il modo di vedere e osservare l’infanzia e adolescenza: i bambini e le
bambine diventano soggetti a cui vengono riconosciuti universalmente dei diritti
giuridici come ad esempio il diritto al nome, alla salute, a una corretta
alimentazione, all'istruzione, alla sopravvivenza. Dal 1989 ad oggi poi se ne sono
aggiunti altri, come il diritto di vedere rispettate riservatezza e libertà di espressione. È
fondamentale la protezione dei diritti di tutti i bambini per mirare ad un futuro dove
non vi siano più discriminazioni e disuguaglianze. Un impegno fondamentale che
richiede, sempre e dovunque, di porre alta l’attenzione. La pandemia in corso,
purtroppo, può minare e compromettere il futuro di molti bambini, soprattutto dove
si vivono situazioni particolarmente precarie.
Condividiamo, di seguito, l’approfondimento del Professore Alessandro Rosina
(Università Cattolica del Sacro Cuore), edito da Avvenire il giorno 20 novembre 2020.
Un’analisi e riflessione di ampio respiro, il tutto a partire dai primi anni di vita.
Una Giornata Onu da vivere non come rituale - Quei diritti dei ragazzi generano valori
“La Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nasce assieme alla
Convention on the Rights of the Child approvata il 20 novembre del 1989 dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite. Celebrarla ogni anno - ancor più in periodi particolari come
questo - significa chiedersi non solo quali passi in avanti sono stati fatti per rispettare quanto
scritto nella Convenzione, ma anche come ripensare il tipo di diritti da riconoscere alle nuove
generazioni perché possano farsi interpreti positivi del proprio tempo. Se da un lato, sotto vari
punti di vista, sono aumentate le opportunità rispetto alle generazioni precedenti, d’altro lato la
complessità e il rapido cambiamento rendono più difficile mettere basi solide ai propri percorsi
formativi, professionali e di vita.
Ma anche i modelli stessi, sociali ed economici, che orientano gli obiettivi, la misura e gli
strumenti della produzione di benessere sono entrati in crisi. Un tema messo al centro dei lavori
dell’evento The economy of Francesco (tenutosi in modalità online dal 19 al 21 novembre u.s.).
Questa incertezza è inoltre stata accentuata dall’impatto di quattro crisi che hanno segnato il
percorso di crescita dei nati in questo secolo (la generazione Zeta) dall’infanzia fino alle soglie
dell’età adulta. La prima crisi è quella che a partire dall’11 settembre 2001 ha accresciuto la
percezione di insicurezza nel muoversi nel mondo e tra culture diverse.
La seconda è la Grande recessione del 2008 - 2013, che ha reso ancor più chiara la difficoltà
delle economie mature avanzate a crescere in coerenza con le sfide di questo secolo. La
generazione Zeta europea è stata, con la Brexit, anche la prima a non crescere con l’idea di
un processo comunitario che si rafforza e allarga. La quarta crisi è quella sanitaria causata
dalla pandemia di Covid-19. Gli attuali under 20 hanno nella loro biografia l’impatto combinato
di questi grandi eventi che hanno cambiato il modo di vivere, di stare in relazione, di guardare il
mondo e di operare al suo interno. In Italia l’incertezza è inoltre amplificata dalle carenze degli
strumenti di welfare attivo che accentuano la dipendenza passiva dai genitori. Inoltre, i giovani
attuali diventano adulti in uno dei Paesi con maggior peso di debito pubblico e carico di
pensionati sulla popolazione attiva.
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Ancor più che nel resto d’Europa, quindi, le possibilità di crescita e di sostenibilità sociale
dell’Italia dipendono dalla formazione del capitale umano delle nuove generazioni e dalla
capacità di piena valorizzazione all’interno del mondo del lavoro. Ma proprio questi sono i
punti su cui presentiamo maggiore fragilità e che rischiano ora di essere maggiormente
indeboliti dall’impatto della pandemia. «L’Atlante dell’infanzia a rischio 2020» pubblicato in
questi giorni da Save the Children, aiuta in modo efficace a leggere tali fragilità e la loro
distribuzione (territoriale e sociale) all’interno del nostro Paese.
A preoccupare sono l’aumento del rischio di dispersione scolastica, di povertà educativa, dei
tassi di disoccupazione e di inattività tra i più giovani, che producono conseguenze di medio e
lungo periodo. Questi dati indicano, nel complesso, che uno dei diritti che finora più sono
mancati è quello 'di essere riconosciuti'. Nell’enciclica Fratelli tutti papa Francesco denuncia le
«visioni antropologiche riduttive » alla base di «un modello economico fondato sul profitto, che
non esita a sfruttare». Per agire in modo nuovo serve, allora, prima di tutto una visione
antropologica nuova della realtà. In particolare, il carente riconoscimento delle specificità (sia
in termini di potenzialità che di limiti) non aiuta a trasformare in valore la novità di cui i giovani
sono portatori. Li condanna a percorsi formativi e professionali deboli e a una bassa
valorizzazione nella società e nel mondo del lavoro. Troppo spesso, infatti, ci si limita a
riconoscere nelle nuove generazioni solo ciò che rientra in schemi interpretativi consolidati. Ciò
che è conforme e funzionale alle aspettative delle generazioni adulte.
Tutto questo, nel mondo del lavoro, diventa spesso un alibi per lo sfruttamento, ovvero per
utilizzare i giovani come manodopera a basso costo anziché leva per una crescita di qualità. Il
diritto di essere riconosciuti nella propria diversità è precondizione anche del diritto indipendentemente dalla condizione in cui si nasce - di sentirsi inclusi e poter portare il proprio
valore all’interno dei processi che generano benessere nella società in cui si vive. Se non
utilizziamo Next Generation Eu per uno slancio vitale in questa direzione, a cosa sarà servito?”

Lo scorso giovedì 12 novembre ci ha lasciato Francesco (Franco) Riva.
Ex Sindaco di Molteno negli anni ‘90, Franco è sempre stato attento ed
interessato al bene comune, impegnandosi in prima persona in varie attività di
volontariato.
Noi lo vogliamo ricordare anche perché era innanzitutto un Amico della scuola,
ma anche perchè era membro (volontario) del Consiglio di Sorveglianza,
organo previsto dalla statuto e che ha il compito di supervisionare le attività
della Fondazione Mons. Ermanno Gerosa.
Ci mancherà …..
Ai suoi famigliari giungano le nostre più sentite condoglianze.
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