MOVIMENTO ITALIANO CASALINGHE

DONNE ATTIVE IN FAMIGLIA E SOCIETA'
APS – Associazione di Promozione Sociale
ONG – Organizzazione Non Governativa – Categoria speciale – Status consultivo al Consiglio Economico e Sociale delle N. U.
IN ITALIA, IN EUROPA, NEL MONDO

Incontro Forum delle Associazioni Familiari

MEMBRO

con la Ministra Azzolina - Ministero dell'istruzione Università e Ricerca
con la presenza della presidente nazionale MOICA Tina Leonzi

UNIONE INTERCONTINENTALE CASALINGHE
Asunción (Paraguay) – Buenos Aires (Argentina)
Milano (Italia)

FEFAF - FEDERATION EUROPEENNE
DES FEMMES ACTIVES EN FAMILLE
Bruxelles

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI
Roma
COMMISSIONE NAZIONALE PARI OPPORTUNITA'
Presidenza del Consiglio - Roma
COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
Ministero del Lavoro – Roma
COMITATO AMMINISTRATORE INPS
Fondo Legge 565/96 – Roma
COMITATO AMMINISTRATORE INAIL
Fondo Legge 493/99 - Roma

PRESIDENTE NAZIONALE:
TINA GALLINARI LEONZI
25133 Brescia - Via B. Castelli 4
Tel. 030.2006951 - 339.1991396
Fax 030.2099323
SEGRETARIA GENERALE - TESORIERA NAZIONALE
CAMILLA OCCHIONORELLI PINNA
20142 Milano - Via F.lli Fraschini 8
Tel. 02.89301823 – 338.9346500
moicalombardia@moica.it
VICE PRESIDENTI NAZIONALI
CONCETTA FUSCO FRISINA
00186 Roma - Via In Miranda 1 – 337.433306
fuscoconcetta1@gmail.com
ELISA DI COSTANZO CINGOLANI
62019 Recanati (MC) - Via della Resistenza 27/a
Tel. 071.7571859 - 368.3286770
Fax 071.7570413 - moicamarche@alice.it
CINA CIRIO FOGLIA
43100 Parma - Via Anna Frank 2
Tel. / Fax 0521.284203 - 347.0336876
cina_C@libero.it

RELAZIONE SINTETICA-L'incontro di ieri, 18 novembre, in videoconferenza con la Ministra
Lucia Azzolina è stato organizzato dal Forum delle Associazioni
Familiari. Ho partecipato come MOICA su invito di Gigi De Palo che
tutti conoscete e che ne è presidente.
Il rapporto scuola-famiglia non è per noi di primario interesse
perché l'età media delle nostre associate le colloca più tra le nonne e
non tra madri e padri sul piano dell'impegno educativo, nel quale
comunque i nonni hanno un ruolo significativo. L'incontro doveva
durare quaranta minuti ma in realtà è durato un'ora e quaranta minuti,
viste l'urgenza e l'importanza dei problemi sollevati da alcuni
rappresentanti di associazioni impegnate specificamente sul rapporto
famiglia-scuola, reso più difficoltoso nel periodo della pandemia.
Aperto da Gigi De Palo, che già come padre di cinque figli ha
messo in campo la difficoltà di affrontare la situazione tra frequenza di
alcuni figli e la didattica a distanza di altri. Ancora sono emersi
problemi legati al contagio, la difficoltà di un'organizzazione
preordinata dei trasporti (e qui, come bresciana, ho avuto
soddisfazione perché la Ministra ha citato Brescia come città che ha
risolto il problema dei trasporti per le scuole), la difficoltà dello smart
working da conciliare con il lavoro familiare. Inoltre è emerso il
problema relativo ai soggetti con disturbi dell'apprendimento, la
carenza degli insegnanti di sostegno - che vanno considerati
"insegnanti delle classi di cui vi sono soggetti in situazione" - e non di
"sostegno ai soggetti con disabilità dell'apprendimento". Ho
apprezzato la sensibilità femminile.
Debbo dire che la Ministra Azzolina ha risposto con molta
determinazione fornendo risposte precise a tutti gli interrogativi. Ha
dichiarato la sua totale disapprovazione per la chiusura delle scuole in
determinate Regioni (con riferimento specifico a Puglia e a
Campania). Un'informazione che io non avevo (e voi forse si!) è che il
Ministro dell'Istruzione non ha alcun potere decisionale in merito;
pertanto ne ha più un Sindaco, un Presidente di Provincia e non
parliamo dell'Ente Regione. Secondo la Ministra sono state chiuse
scuole in Regioni dove il rapporto contagio-popolazione scolastica è
dello 0,74% e non è detto che i contagi siano avvenuti a scuola e non
piuttosto in situazioni esterne in quanto i giovani si intrattengono
spesso senza mascherine e senza rispetto delle normative di
prevenzione e di assembramento.
Ancora la Azzolina ha informato che sia ottenuta la gratuità dei
gigabite per l'utilizzo delle piattaforme per la D.A.T.A. (Didattica a
distanza) nonché la dotazione di tablet per quanti non ne dispongono
e le cui famiglie non sono in grado di fornirli affinché non restino
esclusi dalle lezioni a distanza. La scuola è fondamentale - queste le
conclusioni della Ministra - non solo come agenzia di nozioni ma
come scuola di socialità, di educazione alla comunità e al senso
civico. Sarò di parte "dal punto di vista del genere" ma mi sembra che
le donne Ministre siano più concrete dei colleghi maschi.
Tina Leonzi, presidente nazionale MOICA
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