
decreto salvini

Richiedenti asilo
La Prefettura deve
tagliare i fondi 
alle cooperative
In corso la rinegoziazione dei contratti per l’accoglienza
Verso la cancellazione dei corsi di italiano e degli “extra”

Prove  tecniche  di  maturità  
2019 in ritardo: ieri mattina 
per alcune superiori in Friuli 
Occidentale i plichi elettroni-
ci  con le  tracce  di  italiano 
hanno accumulato 35 minu-
ti di ritardo. Linee internet 
del ministero dell’Istruzione 
sovraccariche, poi alle 9 due-
mila maturandi in 14 supe-
riori  hanno  impugnato  la  
penna sui banchi.

«Migliorare  le  tecnologie  
nelle scuole è la priorità – ha 
invitato il sindacato Flc-Cgil 
a Pordenone –. Ci sono plessi 
con fotocopiatrici di vecchia 
generazione e dopo la lunga 
attesa, i tempi si sono allun-
gati per scaricare e fotocopia-
re le tracce di italiano». Gli 
studenti? «Stressati – si è sfo-
gato Luca un maturando – e 

agitati». Meno di tre mesi di 
tempo per rodare la nuova 
maturità 2019. 

La seconda delle simulazio-
ni programmate dal ministe-
ro dell’Istruzione per allena-
re  i  diplomandi  e  docenti  
all’esame di stato ha offerto 
sette tracce con tre tipologie 
di prove: compresa quella di 
storia  sulla  Prima  guerra  
mondiale. Letteratura e ana-
lisi del testo come vuole la tra-
dizione con il Pirandello clas-
sico del “Fu Mattia Pascal” e 
poi Montale. Slalom tra no-
stalgia e rapporto viaggio-li-
bro nella riflessione critica di 
attualità e poi il “made in Ita-
ly” o domotica era nel venta-
glio delle proposte, con la sfi-
da storica.  «Occhio al  vero 
esame di Stato in giugno – 

hanno messo in guardia i sin-
dacalisti  confederali  in  via  
San Valentino -. Non sarà pro-
prio una passeggiata e il  2 
aprile tutti alla prova con il te-
st del secondo scritto».

I ragazzi non sono tranquil-
li: circa un maturando su tre 
ha confessato l’incertezza ag-
giunta rispetto al test sommi-
nistrato il 19 febbraio. «L’in-
stant-poll  di  www.Skuo-
la.net – il sondaggio – ha rac-
colto le impressioni a caldo 
fra oltre mille maturandi».

Anche quelli pordenonesi 
sono  inquieti  sul  salto  in  
avanti  degli  argomenti  
sull’attualità. Hanno fatto al-
zare l’adrenalina al 42% dei 
ragazzi, invece il 39% non ha 
battuto ciglio e per il 19% i te-
mi erano facili. L’intelligen-
za artificiale è stato il tema 
più gettonato, poi Pirandel-
lo. Il 2 aprile test sul secondo 
scritto di indirizzo: fisica-ma-
tematica al liceo scientifico, 
latino-greco  al  classico,  un  
mix di lingue straniere al lin-
guistico e vai con la nuova 
maturità. —

C.B.
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Una partita da circa 20 milio-
ni di euro si sta giocando nel-
le sedi confindustriali di Pado-
va, Treviso e Vicenza e il tavo-
lo è quello della formazione. 
Due fronti  contrapposti:  da  
una parte Confindustria Vi-
cenza  e  dell’altra  Assindu-
stria Venetocentro, sorta dal-
la fusione tra Confindustria 
Padova e Unindustria Trevi-
so. Due sono le società conte-
se: Niuko e Cuoa. La prima è 
il più grande polo italiano per 
la formazione e la consulenza 
d’impresa nato dall’unione di 
Fòrema (Padova) e Risorse in 
crescita (Vicenza): una realtà 
da quasi 13 milioni di euro di 
fatturato (nel 2017) e 97 col-
laboratori. Nei giorni scorsi il 
cda di Niuko ha deliberato di 
proporre all’assemblea dei so-

ci la scissione: Padova da una 
parte, Vicenza dall’altra.  La 
decisione finale spetta all’as-
semblea dei soci il 17 aprile. 
Se voci informate prevedono 
il  passaggio  della  titolarità  
del marchio a Vicenza, la scel-
ta di non sciogliere le due so-
cietà poi integrate in Niuko of-
fre una via d’uscita relativa-
mente semplice.

La padovana Fòrema e la vi-
centina Risorse in crescita esi-
stono ancora e sono le società 
operative attraverso le quali 
passano a tutt’oggi i fondi che 
danno ossigeno economico e 
finanziario a Niuko. La sepa-
razione, dunque, non mette-
rebbe in crisi le modalità di 
raccolta delle risorse necessa-
rie per l’erogazione dei tanti 
servizi offerti al territorio. E 

se Niuko-Risorse in crescita 
punta a restare autonoma, il 
destino di Fòrema sembra es-
sere quello di una nuova fu-
sione, stavolta con Unisef, la 
società di formazione (6 mi-
lioni di euro di fatturato e 40 
dipendenti circa nel 2017) di 
proprietà dell’ex Unindustria 
Treviso  e  dell’associazione  
confindustriale  di  Pordeno-
ne. Un percorso su cui i prota-
gonisti  ragionano  a  partire  
dalla necessità di consolida-
re,  anche  in  questo  settore  
strategico,  l’unità  di  azione 
tra Padova e Treviso.

Ma la partita si gioca anche 
a un altro livello,  quello di  
Cuoa, business school con se-
de ad Altavilla Vicentina (con 
ricavi tra i 6 e 7 milioni di eu-
ro e utile da 430 mila euro, di 
proprietà  in  larga  parte  di  
Confindustria Vicenza, assie-
me a Camera di commercio lo-
cale e al Comune berico). Il 
consiglio generale di Assindu-
stria  Venetocentro  ha  dato  
mandato  al  presidente  di  
esplorare la possibilità di un 
ingresso  dall’associazione  
nell’azionariato del Cuoa. —
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scuola

Studenti provano i test
in vista della maturità
Plichi arrivati in ritardo

«Rispetto al fenomeno migra-
torio, a Pordenone esiste una 
buona integrazione sia lavo-
rativa sia sociale»: lo ha affer-
mato il questore Marco Odori-
sio a un forum organizzato 
dall’Ansa.  «Andando  nelle  

scuole – ha aggiunto – vedo a 
fianco a fianco ragazzi figli di 
stranieri  che sono perfetta-
mente inseriti in classe assie-
me ai coetanei che apparten-
gono a  famiglie  italiane  da 
sempre». Come forze dell’or-

dine  «abbiamo  stabilito  un  
buon rapporto di collabora-
zione  con  molte  comunità  
straniere.  Mi piace fare l’e-
sempio  di  quella  indiana,  
composta da duemila cittadi-
ni, che risiedono per lo più 
nella zona del mobile, dove 
sono occupati nelle fabbriche 
che  producono  arredamen-
to. Il teorema è semplice e va-
le per tutti: le regole vanno ri-
spettate, chi lo fa si garanti-
sce tranquillità e sicurezza».

due fronti contrapposti

Partita da 20 milioni
tra sedi confindustriali
per la formazione

Martina Milia

Il nuovo corso sarà evidente 
con le prossime gare d’appal-
to per la gestione dell’acco-
glienza dei richiedenti asilo , 
ma gli effetti del decreto Sal-
vini si vedranno ben prima.

In queste settimane, infat-
ti, le cooperative che hanno 
in carico la gestione dell’ac-
coglienza diffusa nel territo-
rio  provinciale,  sono  state  
convocate  dalla  Prefettura  
di Pordenone per arrivare a 
una rinegoziazione dei ban-
di in corso. Obiettivo: ridur-
re la spesa, senza andare a in-
taccare le condizioni essen-
ziali dell’accoglienza, il vitto 
e l’alloggio. Da qui l’esigen-
za di rivedere le condizioni 
“accessorie” dei bandi, quel-
le attività che dovrebbero fa-
vorire l’integrazione dei mi-
granti. Come detto, le condi-
zioni sono in corso di revisio-
ne per cui non sono state an-
cora prese decisioni. Le nuo-
ve condizioni, come confer-
ma l’ufficio territoriale del  
governo, dovrebbero essere 
concordate entro la settima-
na prossima.

Uno dei servizi che però 
sembra  destinato  a  subire  
una drastica riduzione – in 
alcuni casi una interruzione 
a partire già dai prossimi me-
si – è quello dei corsi di italia-

no. Dopo le verifiche, da par-
te degli ispettori ministeria-
li, negli scorsi mesi, ora toc-
ca al taglio delle ore. La Pre-
fettura naturalmente agisce 
su input ministeriale, in pre-
visione del fatto che i fondi 
destinati all’accoglienza sa-
ranno sempre meno. Il  ta-
glio delle risorse va di pari 
passo con il  ridimensiona-
mento delle condizioni che 
danno  il  diritto  all’asilo  e  
con la  scomparsa  del  per-
messo per motivi umanitari.

Ma quanti sono i migranti 
nel  territorio  provinciale  
che hanno presentato richie-
sta di asilo politico? I dati re-
gistrati dalla direzione cen-
trale autonomie locali, sicu-
rezza e politiche dell’immi-
grazione, sono fermi al 25 
febbraio scorso. A quella da-
ta i richiedenti o titolari di 
protezione  internazionale  
in provincia risultavano esse-
re 793 (comprensivi dei 76 
che  rientrano  nel  vecchio  
progetto Sprar a cui aderiva-
no i Comuni già prima dell’e-
mergenza Mare nostrum). A 
Pordenone, che nei tempi di 
crisi ha toccato quota 500, si 
è scesi a 271 persone. Anche 
Aviano, Comune che ha sem-
pre avuto numeri importan-
ti, c’è stato un calo significati-
vo: 97 le presenze registra-
te. —
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Tagli in vista agli appalti delle cooperative che si occupano di accoglienza ai richiedenti asilo

Immigrati, il questore:
regole uguali per tutti

Protezione umanitaria
Il  primo articolo contiene 
nuove disposizioni in mate-
ria della concessione dell’a-
silo e prevede l’abrogazio-
ne della protezione per mo-
tivi umanitari che era previ-
sta dal Testo unico sull’im-
migrazione.

Rimpatri
La legge potenzia i rimpatri 
stabilendo più fondi: lo stan-
ziamento è di un milione e 
mezzo di euro nel 2019 e un 
altro milione e mezzo nel 
2020 (contro i 500 mila eu-
ro del 2018)

Status negato
Tra i reati per cui viene nega-
go lo status ora ci sono an-
che: violenza sessuale, pro-
duzione, detenzione e traffi-
co di sostanze stupefacenti, 
rapina ed estorsione, furto, 
minaccia o violenza a pub-
blico ufficiale.

la legge in pillole
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