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Bocciati i ricorsi delle 
Regioni Lombardia, Veneto, Cam-
pania e Puglia contro la legge 
Delrio, sulle “Disposizioni sulle 
città metropolitane, sulle provin-
ce, sulle unioni e fusioni di comu-
ni” da parte della Corte costituzio-
nale.

Le Regioni avevano impugnato
la legge su una serie di questioni.
Tra queste, la disciplina delle città
metropolitane, la ridefinizione 
dei confini territoriali e del quadro
delle competenze delle Province,
«in attesa della riforma del titolo
V, parte seconda, della Costituzio-
ne», il procedimento di rialloca-
zione delle funzioni «non fonda-
mentali» delle Province, la disci-
plina delle unioni e fusioni dei Co-
muni. I giudici hanno rigettato 
tutte le censure sollevate dalle Re-
gioni es u tutte le questioni poste
dai ricorrenti, la Consulta ha di-
chiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale.

«La sentenza fa chiarezza sulla
legge Delrio e mette la parola fine
sulle polemiche strumentali con-
tro il governo - la reazione del se-
gretario regionale del Pd Alessan-
dro Alfieri -. Apriamo quindi su-
bito il cantiere per dare più auto-
nomia alla Lombardia, visto che
su nostra richiesta il governo ha 
dato la propria disponibilità».�

La Consulta
rigetta i ricorsi
della Regione
contro la Delrio

Scuola d’infanzia
Bambini in calo
ma stessi maestri

A fronte di un calo drastico

dei bimbi iscritti alla scuola dell’infan-

zia ( meno 100 bambini rispetto ad un

anno fa quando erano 3.080) , si ricon-

ferma lo stesso numero di maestri e

maestri: 288 erano i posti assegnati

nel 2014-2015 e tali resteranno a set-

tembre, alla ripresa dell’anno scolasti-

co 2015-2016. 

Ma nonostante l’assenza di tagli
al personale, sul tappeto, resta-
no diverse sono le criticità irri-
solte, alle quali la riconferma
dei posti di lavoro non darebbe
risposte concrete, sostengono
i sindacati.

Questo è il quadro emerso
dall’informativa, la prima riu-
nione in preparazione all’avvio
del nuovo anno, sull’organico di
diritto della scuola dell’infanzia
che si è tenuta mercoledì all’Uf-
ficio scolastico territoriale
(Ust,ex-provveditorato) di
Sondrio alla presenza dei rap-
presentanti sindacali del com-
parto scuola di Cgil, Cisl e Snals,
con i vertici dell’Ust.

«È vero che a livello provin-
ciale c’è un centinaio di alunni
in meno alla scuola dell’infan-
zia statale, nonostante i 38 bim-

umane, che avrebbero permes-
so il mantenimento di standard
qualitativi più alti, per esempio,
con meno alunni per ogni sezio-
ne - ora in provincia ci sono
anche sezioni con 29 bambini
-. Secondo noi, la scuola dell’in-
fanzia riveste una funzione de-
cisiva all’interno del sistema
scolastico italiano, ma purtrop-
po non sempre questo ruolo è
riconosciuto dalle politiche dei
vari governi che si sono succe-
duti negli ultimi dieci anni». 

Entrando nel dettaglio, «al
comprensivo di Ardenno non è
stata concessa la sezione nel
plesso di Buglio in Monte - due

Una scuola d’infanzia in una foto d’archivio

bi in più dell’Aprica, ma pur-
troppo ci sono da registrare nu-
merose situazioni delicate – ri-
marca dalla Flc Cgil Stefania
Gagetti -, quali la presenza di
bambini anticipatari, di disabi-
li, anche gravi, oltre a molti
alunni con bisogni educativi
speciali, e in alcuni istituti an-
che la presenza di tanti alunni
di origine straniera». 

Situazioni, queste, che se-
condo la sindacalista, «hanno
bisogno di particolare attenzio-
ne qualitativa dell’intervento
didattico ed erano puntual-
mente già state segnalate dai
rispettivi dirigenti, a fine feb-
braio insieme ai numeri dei
bambini iscritti» fa notare con
una nota critica «Nonostante si
parli di costruzione della Buona
scuola a livello governativo, si
trascura di considerare che la
scuola inizia proprio dalla
scuola dell’infanzia». 

Un’ opinione, la sua, giustifi-
cata dal fatto che « con i soli 288
posti finora concessi dell’Uffi-
cio scolastico regionale, non è
stato possibile far fronte alle
richieste di ulteriori risorse

docenti perdenti posto -, al-
l’istituto di Grosotto, nono-
stante la dirigente l’avesse chie-
sto, non è stato dato in organico
un docente in più, rispetto alle
sue quattro sezioni distribuite
tra i comuni di Mazzo e Grosot-
to». Al comprensivo di Teglio «è
stata concessa una sezione con
tre posti docente per il plesso
di Aprica», anziché concedere
le due sezioni richieste dalla
dirigenza dell’istituto, data la
presenza di 38 alunni iscritti sui
tre anni di scuola, nuovo asilo
statale dopo l’uscita di scena tra
pochi dell’infanzia paritaria.
� D.Luc.

Il bullismo si vince anche con un video
L’esperienza del Polo di formazione
Protagonisti venticinque studenti di prima, riflettori sulle prevaricazioni al femminile
Molta attenzione alla prevenzione: «Scelta che aiuta ad avere adulti più consapevoli»

re a mettersi in relazione, ad es-
sere un adolescente che chiede
e che parla, aiuta a diventare una
donna più forte, che non subirà
una volta diventata adulta». Sul-
l’innovazione del progetto è in-
tervenuto Marco Tomasi, pre-
sidente del Cda: «Abbiamo visto
studenti coinvolti in un’iniziati-
va che grazie ad una associazio-
ne meritevole come il Soropti-
mist elegge il Pfp a scuola mo-
derna che si dedica a progetti
inusuali che diventano opportu-
nità di crescita per i ragazzi». �

la scelta del bullismo al femmi-
nile e sul poter diventare un do-
mani donne più consapevoli, ha
posto l’accento la direttrice del
Pfp: «Se una volta l’educazione
era prerogativa della famiglia,
oggi è entrata prepotentemente
dentro la scuola – ha spiegato
Lorena Bonetti -; per noi del
Pfp educare significa prevenire,
significa insegnamento al com-
portamento», su un tema, come
quello del bullismo, «forte e stri-
sciante, perché paradossalmen-
te non ce ne si accorge. Insegna-

selor Elisabetta Negri, il pro-
getto ha visto la collaborazione
dei Carabinieri di Sondrio: «Ab-
biamo curato la prima parte
prettamente formativa che ri-
guarda i reati che si possono
commettere con comportamen-
ti che rientrano nei casi di bulli-
smo, senza tralasciare il cyber-
bullismo, cercando di far com-
prendere ai ragazzi gli errori che
si possono commettere e di con-
seguenza ripercuotere sulle loro

vite ed esistenze, per-
ché prevenire all’in-
terno della scuola – ha
sottolineato a questo
proposito il capitano
Claudio De Leporini
- aiuta ad avere adulti
più consapevoli».

Grande utilità

«Mi sono resa conto
della grande utilità

dell’esternazione dei problemi
tra i giovani – ha aggiunto San-
dra Pelizzatti, presidente del
Soroptimist che ha seguito da
vicino il progetto, partecipando
in prima persona alla due giorni
insieme ad altre socie – e al ter-
mine ho notato qualcosa di sor-
prendente: una forte unione nel-
la classe», unione che prima non
c’era, «una prova valida di vera
amicizia che li porterà ad aiutar-
si l’uno l’altro, fondamentale per
questi ragazzi proiettati verso il
mondo che li aspetta fuori». Sul-

DANIELA LUCCHINI

Si sono aperti, raccon-
tando di sé e lasciando fluire i
pensieri in libertà: hanno donato
agli altri, ai propri compagni di
scuola, la propria storia con pa-
role, sorrisi, con disegni e frasi
scritte su un foglio gigante e han-
no versato anche qualche lacri-
ma. Segno tangibile di un peso
da cui si sono liberati, semplice-
mente parlando con chi li ha sa-
puti - e voluti - ascoltare, il tutto
sotto l’occhio (discre-
to) delle telecamere.

I protagonisti

Sono i 25 studenti
della prima classe del
corso di acconciatura
del Polo di formazio-
ne professionale Val-
tellina di Sondrio,
coinvolti in “Preven-
zione del bullismo 2.0
- Rendere visibile l’invisibile”,
protagonisti del video che in an-
teprima è stato presentato, al
termine della due giorni di pro-
getto, alle autorità del territorio
nel tardo pomeriggio di giovedì
nella sede di via Carlo Besta, alla
presenza dei vertici del Soropti-
mist Club del capoluogo, promo-
tore insieme alla scuola dell’ini-
ziativa giunta alla seconda an-
nualità.

Coordinato dallo psicologo
dell’istituto Andrea Fontana,
con la collaborazione del coun-

Un momento della presentazione del video incentrato sul problema del bullismo 

«Alla fine
del progetto

ho notato
una forte

unione
nella classe

«L’educazione
era prerogativa

delle famiglie
È entrata in aula»

“Verso l’autonomia. Il futuro

dell’autonomia in provincia di Sondrio e

le esperienze di Trento e Aosta”.

È questo il titolo della tavola ro-
tonda organizzata dall’associazio-
ne culturale Autonomia di valtel-
lina e Valchiavenna in collabora-
zione con la Cisl di Sondrio e Con-
fartigianato per domani alle 10 
nella sede della Fondazione Foja-
nini in via Valeriana.

Al dibattito oltre al presidente
dell’associazione Andrea Mosta-
chetti, interverranno Mirko 
Dolzadelli, segretario generale 
della Cisl e Gionni Gritti, presi-
dente di Confartigianato, , che sot-
tolineeranno il punto di vista e le
opportunità del mondo del lavoro
su questi temi, tanto dalla parte 
dei lavoratori quanto da quella de-
gli imprenditori. Bruno Di Gia-
como Russo, costituzionalista, 
parlerà invece del quadro norma-
tivo esistente, chiarendo le diffe-
renze e le analogie tra la “specifici-
tà” immaginata per Valtellina e 
Valchiavenna e la “specialità tren-
tina”. Sarà anche l’occasione per
parlare di legge Delrio e di proget-
to di riforma costituzionale. 

Due gli invitati provenienti dal
mondo trentino: Lorenzo Barat-
ter, consigliere provinciale di 
Trento e Nicola Fioretti, presi-
dente Osar (osservatorio studi au-
tonomistici regionali ed europei).
Ci sarà poi Lurent Vierin, consi-
gliere regionale della Val d’Aosta.
Con loro si parlerà del punto di 
vista di chi già vive con l’autono-
mia, delle sfide poste a questo mo-
dello dalle riforme in corso e di 
come le autonomie esistenti si in-
terfacciano con quelle emergenti
nell’arco alpino come Sondrio, ma
anche Belluno. �

Autonomia
per la provincia
Il confronto
domani in città


