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gli utenti di 6-10 anni sviluppa-
no un significativo indotto che 
permette di iniziare a creare un 
rapporto di fiducia tra ragazzi, 
famiglie e librerie, cartolibrerie. 
Il rischio poi è di un vero e pro-
prio caos a settembre se i Comu-
ni non si adegueranno alla sola 
modalità imposta dalla legge». 

Conclude Terzi: «Come sinda-
cato abbiamo spedito delle let-
tere ai Comuni interessati per 
invitarli a sospendere gare e al-
tre procedure. Non vogliamo 
avere rapporti tesi con loro, ma 
se non accogliessero l’invito, ci 
sono tutti gli estremi per proce-
dere per vie legali».

Scuola materna in vendita?
«La Benvenuti è da salvare»
San Colombano. Genitori preoccupati per il futuro della storica istituzione
Immersa nel verde, resiste da 107 anni. L’assessore: «Ci stiamo lavorando»

DIANA NORIS

Una voce insistente
quella della paventata chiusura
della ultracentenaria scuola
materna Benvenuti di San Co-
lombano, che accoglie circa 50
bambini. 

Da anni nel quartiere si parla
di un fantomatico acquirente
che avrebbe messo gli occhi sul
bell’edificio di proprietà della
Fondazione (di cui il Comune
di Bergamo nomina tutti i mem-
bri del cda ad eccezione di un
membro nominato dalla par-
rocchia). 

Ma «la voce in questi mesi si
è rafforzata, i genitori sono mol-
to preoccupati» spiega Danilo
Minuti, consigliere di minoran-
za della Lista Tentorio. L’asses-
sore all’Istruzione Loredana
Poli assicura che si tratta «di
una voce infondata, ho già in-
contrato i genitori per tranquil-
lizzarli». 

La Benvenuti non è una scuo-
la qualsiasi, è immersa nel verde
della Maresana, nella quiete
della campagna tra le vie Croci-
fisso, San Colombano e Alcaini.
Un posto magnifico, ma anche
fuori mano per una materna,
almeno per chi non è del quar-
tiere. Eppure la Benvenuti, in
quel posto, resiste da più di un
secolo.

«Scuola in sofferenza»
Eppure la preoccupazione ri-
mane, anche perché la situazio-
ne non è facile, come conferma
lo stesso Minuti: «Le voci si sus-
seguono, non si sa se la scuola
va avanti perché ci sarebbe
qualcuno interessato ad aliena-
re la sede, tra l’altro molto bella,
immersa nel verde della Mare-
sana – sottolinea Minuti –. Inol-
tre c’è un problema di gestione,
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i dipendenti non ricevono lo
stipendio da mesi, ho raccolto
la loro preoccupazione e mal-
contento. Anche il presidente
del consiglio di amministrazio-
ne si è dimesso». 

Minuti ammette che il pro-
blema ha radici antiche: «Già
quando ero assessore avevamo
dato una mano con un contribu-
to speciale per sistemare alcune
aule e avviato progetti nuovi
come il Cre estivo e la sezione
primavera. La scuola è sempre
stata un punto di riferimento
per il piccolo quartiere di San
Colombano, esiste addirittura
da 107 anni. Serve un segnale
forte dall’amministrazione che
indichi la volontà di invertire la
rotta. Così i genitori non sono
invogliati a iscrivere i propri

figli, perché c’è troppa incertez-
za». 

«Pensiamo al rilancio»
Alla richiesta di «segnale forte»
auspicato da Danilo Minuti ri-
sponde l’assessore Loredana
Poli: «Le difficoltà economiche
della scuola hanno una storia
molto lunga, appena mi sono
insediata avevo capito che c’era-
no dei problemi – spiega l’asses-
sore all’Istruzione –. Lo stesso
ex presidente del cda mi rac-
contò delle voci del quartiere,
ma posso assicurare che la scuo-
la non sarà venduta. Per questo
abbiamo da subito lavorato per
smentire queste voci, ma i frutti
non arrivano subito. Il nuovo
cda sta lavorando a pieno ritmo,
prima di tutto sistemando i con-
ti. Per questo abbiamo nomina-
to, tra i membri, due dottori
commercialisti».

Ipotesi «agriasilo»
Palazzo Frizzoni ha anche ri-
versato delle risorse nelle casse
della Fondazione: «Abbiamo
rinnovato la cifra annuale, al-
zando il contributo complessi-
vo sia alla Benvenuti che alla
materna di Colognola – spiega
Poli –. Stiamo affiancando le
due scuole con i nostri servizi
per l’infanzia, offrendo consu-
lenze per proporre nuovi servizi
all’utenza. Una volta sistemati
i conti in modo rigoroso, credo
che ci sia spazio per una scuola
come la Benvenuti, con una se-
de così bella. Deve però offrire
iniziative diverse, che vanno
dallo spazio giochi alla sua pos-
sibile caratterizzazione ad
“agriasilo”, vista la sua colloca-
zione nel verde. È un momento
difficile, ma sono fiduciosa».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

 Minuti (Lista 
Tentorio): «Serve 
un segnale forte 
del Comune 
per il quartiere»

 Poli: «Deve offrire 
iniziative diverse, 
potrebbe diventare 
un agriasilo vista 
la sua posizione»

«Consulenza pedagogica, il progetto avrà un futuro»
Ha avuto successo e sa-

rà ripetuto anche nel prossimo 
anno scolastico il progetto, fi-
nanziato dall’assessorato al-
l’Istruzione del Comune, di con-
sulenza pedagogica agli Istituti 
comprensivi cittadini.

L’iniziativa esce dal tavolo di
coordinamento «La scuola in 
Comune» che quest’anno ha 
permesso un confronto mensile
tra amministrazione e dirigenti 
scolastici. Tra le richieste, un 
supporto per le situazioni sem-
pre più complesse che le scuole 
si trovano a gestire. Le coopera-
tive Serena e Alchimia hanno 
proposto progetti di consulenza
pedagogica articolati secondo le

richieste dei singoli istituti nei 
vari aspetti dell’inclusione e ri-
volte agli insegnanti e agli assi-
stenti educatori. 

Il progetto è stato completato
con una supervisione a cura del 
Centro studi Riccardo Massa-
Università di Milano Bicocca. 
Costo del l’intervento, 56 mila 
euro. Il progetto ha coinvolto 
tutti e 9 gli Istituti comprensivi 
per 80 ore ciascuno di consulen-
za pedagogica (6 consulenti in 41
plessi) mentre il Centro Massa 
ha realizzato sette percorsi di 
studio per 170 ore di lavoro con 
160 docenti che hanno appro-
fondito i temi più caldi: difficoltà
emotive, comportamenti limi-

te, manifestazioni sessuali, 
comportamenti aggressivi, de-
motivazione, difficoltà di rela-
zione. Alcune scuole hanno 
chiesto di lavorare sul rapporto 
con le famiglie, sui contesti so-
ciali emergenti. Altri sui bambi-
ni senza regole, lo sviluppo del-
l’autonomia, la riprogettazione 
della scuola potenziata per le 
gravi disabilità. Altri istituti si 
sono concentrati sui metodi di-
dattici e su come la scuola può 
governare il cambiamento. 

«Ci siamo orientati, d’accor-
do con i presidi, su un intervento
di sistema – spiega l’assessore 
Loredana Poli – con il Comune 
che affianca le scuole per soste-

nere la loro fatica per adeguarsi a
una situazione sociale e cultura-
le così mutata in città, rispettan-
do le competenze». Le scuole 
hanno potuto avere così interlo-
cutori specializzati per le loro 
diverse esigenze, dovute al con-
testo dei quartieri, alle specifici-
tà dell’utenza o a cambiamenti 
organizzativi interni alle scuole 
stesse. In sette Istituti com-
prensivi sono stati fatti appro-
fondimenti su temi specifici.

«L’impostazione del lavoro è
stata apprezzata – continua l’as-
sessore – e nel prossimo anno 
scolastico le scuole definiranno 
nuove modalità di lavoro e orga-
nizzazione. La scuola vuole 
cambiare dal di dentro, e come 
amministrazione comunale 
cerchiamo di aiutarla perché qui
si formano i nuovi cittadini». L’assessore Loredana Poli

PER LA PRIMA VOLTA INSIEME

Asili statali e paritari, iniziativa 
per l’autonomia dei bambini

Scuole d’infanzia statali e pari-
tarie parteciperanno perla pri-
ma volta insieme, nel prossimo 
anno scolastico, a un progetto di
formazione degli insegnanti de-
dicato a come sviluppare l’auto-
nomia di bambini e bambine. Il 
progetto è realizzato dal Comu-
ne di Bergamo in collaborazione
con gli istituti comprensivi, l’Uf-

ficio scolastico, Adasm Fism, 
Consorzio Solco, Fondazione 
Angelo Custode. Raccordato al 
più ampio progetto di consulen-
za pedagogica alle scuole, il pro-
getto indica ai docenti come in-
tervenire per aiutare bambini 
iperprotetti in famiglia a svilup-
pare la capacità di arrangiarsi, 
essenziale per crescere. Parteci-

peranno 59 insegnanti di scuola 
d’infanzia statale (è il numero 
delle sezioni in città) e 52 inse-
gnanti delle paritarie . Nella pri-
ma fase, da ottobre a dicembre, i
partecipanti faranno il punto 
della situazione, successiva-
mente ciascuno avvierà micro-
sperimentazioni. Infine i parte-
cipanti metteranno in comune il

materiale per ricavarne nuovi 
strumenti educativi per l’auto-
nomia. Nel percorso saranno 
coinvolti il tavolo Famiglia del-
l’Ambito 1 di Bergamo e il Centro
territoriale per l’inclusione e si 
terrà conto del Progetto forma-
tivo delle scuole d’Infanzia pari-
tarie e del progetto formativo 
degli asili nido comunali .
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