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20IL GIORNALE

DI VICENZA

ASSISTENZA L'Ipab peri minori mostra come sono cambiati i bisogni con il lockdown

Anoressia e bullismo
Le nuove emergenze
del mondo dei piccoli
II presidente: «Non ci sono le grandi povertà alimentari ed economiche
ma vuoti educativi, relazionali e formativi che peseranno sul futuro»
Laura Pilastro

SS Non solo il disagio econo-
mico, ma anche quello psico-
logico che la pandemia, il loc-
kdown, la didattica a distan-
za hanno acuito. I bisogni
dei bambini e dei ragazzi ai
quali Ipab per i minori di Vi-
cenza dà una risposta dal
2014 non sono più gli stessi.
O meglio, se la necessità di
provvedere alle spese mate-
riali per l'istruzione e l'educa-
zione di chi è economicamen-
te più fragile non è mai venu-
ta meno, da un paio d'anni
sono in aumento le richieste
di intervento per altri tipi di
emergenze, legate a casi di
autolesionismo, anoressia,
bullismo, oltre che di abban-
dono scolastico. E l'allarme
lanciato dal presidente
dell'ente pubblico di assisten-
za e beneficienza, Gian Pie-
tro Santinon, che ieri a palaz-
zo Trissino, con l'assessore
all'istruzione Cristina Tolio,
ha fatto il punto sui progetti
attivi di Ipab per i minori.
L'occasione è stata offerta
dall'ingresso nel gruppo pro-
gettuale operativo di Isabel-
la Cominato, insegnante in
pensione che in sostituzione
del preside Giovanni Colpo,
affiancherà i dirigenti scola-
stici Giuseppe Malfermoni e
Alcide Norbiato nella messa
a punto degli interventi di so-
stegno. Aiuti finanziati dai
circa 65 mila euro l'anno che
derivano da rendite del patri-

monio immobiliare.
Tra i fiori all'occhiello, c'è

l'offerta scolastica per gli stu-
denti-degenti dell'ospedale
San Bortolo iscritti alle me-
die e alle superiori (un extra
rispetto alla formazione
dell'infanzia e primaria assi-
curata dallo Stato per i picco-
li pazienti), ma anche il soste-
gno alle attività di doposcuo-
la, a quelle sportive e dei cen-
tri estivi per bambini e adole-
scenti in difficoltà. Un con-
cetto, quest'ultimo, che negli
anni è cambiato: «Non ci tro-
viamo più di fronte a grandi
povertà alimentari ed econo-
miche che avevano caratte-
rizzato l'Ottocento, quando
nacquero le Opere pie dalla
cui fusione è sorta Ipab per i
minori - afferma il presiden-
te Santinon - viviamo oggi
una povertà educativa, rela-
zionale, sociale, formativa
che proietta preoccupazioni
forti sulla società del doma-
ni. Molti minori oggi sono ab-
bandonati, senza una rete va-
loriale e un riferimento, sen-
za una rete sociale e di comu-
nità. Di qui i fenomeni di au-
tolesionismo, bullismo, ano-
ressia, i disagi psicologici in
forte aumento».
Problemi sui quali, secon-
do il numero uno dell'ente,
«hanno senz'altro inciso le
restrizioni legate alla pande-
mia, con la didattica a distan-
za che ha messo a dura prova
il benessere mentale degli
studenti». «La collaborazio-
ne tra il Comune e Ipab per i
minori è fondamentale - in-
terviene Tolio - per intercet-

tare le necessità dei più picco-
li e intervenire nel territorio.
Una collaborazione che si
svolge in sinergia con i servi-
zi sociali e, come assessorato
all'istruzione, attraverso la
promozione della parte pro-
gettuale educativa. Il gruppo
operativo dell'ente si avvarrà
anche del contributo di Isa-
bella Cominato, con un'espe-
rienza pluriennale nella scuo-
la secondaria di primo grado
e questo sarà molto utile per
far fronte al momento diffici-
le che le restrizioni per il Co-
vid-19 stanno causando a
questa fascia d'età».
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È entrata nel
gruppo operativo
un'insegnante
in pensione per
coordinare le
azioni di sostegno

Tra i fiori
all'occhiello
dell'ente l'offerta
scolastica per gli
studenti-degenti
in ospedale
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