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Scuola: Fism, ‘guidare processo riforma terzo settore, non subirlo’ 

 

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - La riforma del Terzo settore a partire dal alcune settimane è entrata nel vivo 
con l’avviodel Runts – il Registro unico nazionale del Terzo settore - attivando un percorso che, nonostante 
la presenza di ambiti rilevanti non ancora definitivamente disciplinati, vede interessate, in termini 
decisionali, le scuole della Fism, la federazione alla quale nel nostro Paese fanno riferimento circa 9000 
realtà educative vissute da quasi 500.000 bambini e dove lavorano oltre 40.000 educatori e addetti. “La 
Fism nazionale, conscia che è in atto una ‘riforma epocale’ del mondo non-profit, intende essere attore 
privilegiato del processo evolutivo assieme alle federazioni regionali e provinciali/territoriali, nonché alle 
scuole federate interessate, nella consapevolezza che è sicuramente strategico guidare tale processo, 
anziché subirlo”, ha fatto sapere in una nota il responsabile dell’Area Gestionale Luca Iemmi informando sul 
piano di lavoro approvato nel recente Consiglio nazionale e orientato su due linee tematiche parallele.  

 

Da un lato “la formazione di tutti i soggetti Fism interessati alla normativa del Terzo settore, aperta ai 
presidenti regionali e provinciali, ai quadri Fism, ai gestori delle scuole, ai referenti, agli amministratori, agli 
incaricati dei Centri Servizi Fism, ai consulenti legali e fiscali di riferimento, attraverso incontri tenuti da 
relatori qualificati”. Dall’altro “studi, progettazione e presentazione, per l’approvazione da parte del 
Consiglio nazionale, della ‘Rete associativa Fism’ che dovrà accorpare gli enti a livello nazionale”. 

 

La formazione, gratuita, è aperta a tutti coloro che vorranno partecipare mediante collegamenti online. Il 
primo incontro si è tenuto il 17 dicembre scorso. I prossimi si svolgeranno nei prossimi mesi. Lo studio della 
“Rete associativa Fism”», sarà invece a cura di una Commissione nazionale apposita, in via di definizione. 
“Sarà affiancata, anche in questo caso, da professionisti tra i più esperti del settore. Si parte da gennaio. 
L’intenzione della Presidenza Fism è quella di creare, a livello nazionale, uno staff che possa accompagnare 
e supportare le scuole federate che, dopo le valutazioni del caso, decideranno di entrare o meno nel Terzo 
settore - scrive Iemmi -. Siamo certi che, con la collaborazione di tutti, saremo in grado di fornire tutti gli 
strumenti utili ad affrontare al meglio la riforma in atto”. 
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Scuole paritarie: Fism, “anche le materne hanno raccolto gli appelli della
Fratelli tutti di Papa Francesco”
21 Dicembre 2021 @ 12:44

(G.A.)

“Papa Francesco è forse il Pontefice che più ha parlato di educazione e anche l’enciclica ‘Fratelli tutti’ rimanda alla costruzione di un’umanità nuova attraverso il processo formativo delle coscienze che coinvolge bambini
e adulti”. E ancora: “La sfida è tra il transumanesimo teorizzato da Google e il neoumanesimo che rimette al centro l’uomo in una autentica rivoluzione sociale, relazionale ed etica. I tratti sono quelli dell’antropologia
della figliolanza che si declina in quella della fratellanza”. Lo scrive oggi su “Avvenire” Bruno Forte, responsabile dell’area pedagogica della Fism, la federazione alla quale fanno capo circa 9.000 realtà educative, quasi
500.000 bambini ed oltre 40.000 insegnanti e addetti. Nel suo testo il pedagogista mette in rilievo come il mondo delle scuole Fism abbia accolto la sfida culturale e le provocazioni dell’enciclica. E cioè “sviluppando
nelle realtà concrete della esperienza vitale delle comunità scolastiche, percorsi di educazione aperta ed inclusiva”. “Dall’osservazione e dall’ascolto attento dei bambini e dal confronto con i dati di ricerca – aggiunge
Forte -, abbiamo constatato che l’egocentrismo che pareva caratterizzare la vita e l’esperienza dei piccoli, in realtà cede il posto alla prosocialità quale capacità di rispecchiarsi nella reciprocità dei volti”. Un
comportamento che la presenza di bambini e famiglie provenienti da Paesi “lontani” deve rafforzare in una prospettiva di condivisione e apertura alla mondialità. Una sfida che deve restare alta. Almeno a scuola, se non
è possibile in famiglia, ribadiscono dalla Fism. Scrive Forte: “In una stagione socio-culturale nella quale i bambini non sperimentano nei propri contesti familiari la condivisione della ‘comunità fraterna’, dal momento
che sono numerosi i figli unici la progettazione pedagogico- didattica degli insegnanti potrà far scoprire la dimensione della fraternità nell’incontro a scuola, scuola trasformata in palestra di pro-socialità”.
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Papa: Fism, materne paritarie raccolto appelli Fratelli 
Tutti 

21 Dicembre , 12:17 

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Papa Francesco è forse il Pontefice che più ha parlato di educazione 
e anche l'enciclica 'Fratelli tutti' rimanda alla costruzione di un'umanità nuova attraverso il 
processo formativo delle coscienze che coinvolge bambini e adulti". E ancora: "La sfida è tra il 
transumanesimo teorizzato da Google e il neoumanesimo che rimette al centro l'uomo in una 
autentica rivoluzione sociale, relazionale ed etica. I tratti sono quelli dell'antropologia della 
figliolanza che si declina in quella della fratellanza". Lo scrive oggi su "Avvenire" Bruno Forte, 
responsabile dell'area pedagogica della federazione alla quale fanno capo circa 9000 realtà 
educative, quasi 500.000 bambini ed oltre 40.000 insegnanti e addetti. Nel suo testo il noto 
pedagogista mette in rilievo come il mondo delle scuole Fism abbia accolto la sfida culturale e 
le provocazioni dell'enciclica. E cioè "sviluppando nelle realtà concrete della esperienza vitale 
delle comunità scolastiche, percorsi di educazione aperta ed inclusiva". Interessante poi sotto il 
profilo pedagogico la valutazione complessiva fatta conoscere: "Dall'osservazione e dall'ascolto 
attento dei bambini e dal confronto con i dati di ricerca, abbiamo constatato che 
l'egocentrismo che pareva caratterizzare la vita e l'esperienza dei piccoli, in realtà cede il posto 
alla prosocialità quale capacità di rispecchiarsi nella reciprocità dei volti". Un comportamento 
che la presenza di bambini e famiglie provenienti da Paesi 'lontani' deve rafforzare in una 
prospettiva di condivisione e apertura alla mondialità. Una sfida che deve restare alta. Almeno 
a scuola, se non è possibile in famiglia, ribadiscono dalla Fism. Scrive Forte: "In una stagione 
socio-culturale nella quale "i bambini non sperimentano nei propri contesti familiari la 
condivisione della 'comunità fraterna', dal momento che sono numerosi i figli unici" la 
progettazione pedagogico- didattica degli insegnanti potrà "far scoprire la dimensione della 
fraternità nell'incontro a scuola", scuola trasformata in "palestra di pro-socialità". (ANSA). 

GR 



26/12/21, 09:37 Scuole paritarie: Fism, "guidare il processo della riforma del Terzo settore, non subirlo" | AgenSIR

https://www.agensir.it/quotidiano/2021/12/22/scuole-paritarie-fism-guidare-il-processo-della-riforma-del-terzo-settore-non-subirlo/ 1/2

Agenzia d'informazione

FORMAZIONE

Scuole paritarie: Fism, “guidare il processo della riforma del Terzo settore,
non subirlo”
22 Dicembre 2021 @ 12:12

(G.A.)

La riforma del Terzo settore a partire dal alcune settimane è entrata nel vivo con l’avvio del Runts – il Registro unico nazionale del Terzo settore – attivando un percorso che, nonostante la presenza di ambiti rilevanti
non ancora definitivamente disciplinati, vede interessate, in termini decisionali, le scuole della Fism, la federazione alla quale in Italia fanno riferimento circa 9.000 realtà educative vissute da quasi 500.000 bambini e
dove lavorano oltre 40.000 educatori e addetti. “La Fism nazionale, conscia che è in atto una ‘riforma epocale’ del mondo non-profit, intende essere attore privilegiato del processo evolutivo assieme alle federazioni
regionali e provinciali/territoriali, nonché alle scuole federate interessate, nella consapevolezza che è sicuramente strategico guidare tale processo, anziché subirlo”, fa sapere in una nota il responsabile dell’Area
gestionale Luca Iemmi, informando sul piano di lavoro approvato nel recente Consiglio nazionale e orientato su due linee tematiche parallele. Ovvero, da un lato “la formazione di tutti i soggetti Fism interessati alla
normativa del Terzo settore, aperta ai presidenti regionali e provinciali, ai quadri Fism, ai gestori delle scuole, ai referenti, agli amministratori, agli incaricati dei Centri Servizi Fism, ai consulenti legali e fiscali di
riferimento, attraverso incontri tenuti da relatori qualificati”. Dall’altro “studi, progettazione e presentazione, per l’approvazione da parte del Consiglio nazionale, della ‘Rete associativa Fism’ che dovrà accorpare gli enti
a livello nazionale”. 
La formazione, gratuita, è aperta a tutti coloro che vorranno partecipare mediante collegamenti online. Il primo incontro si è tenuto il 17 dicembre scorso. I prossimi si svolgeranno nei prossimi mesi. Lo studio della
“Rete associativa Fism” sarà invece a cura di una Commissione nazionale apposita, in via di definizione. “Sarà affiancata, anche in questo caso, da professionisti tra i più esperti del settore. Si parte da gennaio.
L’intenzione della Presidenza Fism è quella di creare, a livello nazionale, uno staff che possa accompagnare e supportare le scuole federate che, dopo le valutazioni del caso, decideranno di entrare o meno nel Terzo
settore”, scrive Iemmi. Concludendo: “Siamo certi che, con la collaborazione di tutti, saremo in grado di fornire tutti gli strumenti utili ad affrontare al meglio la riforma in atto”.

http://www.insiemepergliultimi.it/
https://www.agensir.it/
https://www.agensir.it/author/g-alfaro/
https://www.agensir.it/#facebook
https://www.agensir.it/#twitter
https://www.agensir.it/#linkedin
https://www.agensir.it/#whatsapp
https://www.agensir.it/#email


26/12/21, 09:37 Scuole paritarie: Fism, "guidare il processo della riforma del Terzo settore, non subirlo" | AgenSIR

https://www.agensir.it/quotidiano/2021/12/22/scuole-paritarie-fism-guidare-il-processo-della-riforma-del-terzo-settore-non-subirlo/ 2/2

Società per l’Informazione Religiosa - S.I.R. Spa — - P.Iva 02048621003 - ISSN 2611-9951 - sede legale Roma 00165, Via Aurelia n.468 - Cap. Soc. €. 500.000,00 inter. versato - CCIAA di Roma REA N.
658258; Tribunale di Roma - Sezione Stampa Iscrizione del 22/5/2018 N. 90/2018; Registro Imprese di Roma 08413350581 - Copyright © 2021

Argomenti  FORMAZIONE  SCUOLA  SCUOLA PARITARIA  TERZO SETTORE  Persone ed Enti  FISM  Luoghi  ITALIA

© Riproduzione Riservata

22 Dicembre 2021

https://www.agensir.it/tag/formazione/
https://www.agensir.it/tag/scuola/
https://www.agensir.it/tag/scuola-paritaria/
https://www.agensir.it/tag/terzo-settore/
https://www.agensir.it/people/fism/
https://www.agensir.it/places/italia/


Gesù 
tra privato
e pubblico
Le relazioni determinano l’orienta-
mento della propria vita. Ma non 
tutte allo stesso modo. Nel racconto 
con il quale l’evangelista Luca con-
clude la descrizione dell’infanzia 
di Gesù si coglie un trasferimento 
dalla relazione familiare a quella 
maggiormente determinante, quel-
la con Dio. Se Maria, rivolgendosi 
al figlio, chiama in causa anche il 
padre, Gesù le fa capire che per lui 
c’è una relazione necessitante (Lu-
ca usa un termine che riproporrà 
più volte nel suo vangelo: dei, che 
indica la volontà di Dio alla quale 
Gesù è strutturalmente sottoposto) 
con un altro Padre. In altri termini, 
la sua vita, che pure è vissuta nella 
sottomissione obbediente ai geni-
tori terreni (cfr. 2,51), non dipende 
da questi, bensì dal Padre. Non è 
facile per Maria e Giuseppe com-
prendere questo spostamento del-

Il Vangelo della domenica
DI GIACOMO CANOBBIO

Perché mi cercavate? 
Non sapevate che io devo 
occuparmi delle cose
del Padre mio?’. Ma essi 
non compresero (LUCA 2,49)

la relazione fondante. La notazione 
“non compresero” lascia intendere 
che il mistero di Gesù va incontro 
all’incomprensione, che sfocerà nel 
rifiuto definitivo rappresentato dal-
la crocifissione. E ciò, benché egli si 
presenti come Maestro che sa tene-
re testa ai maestri di Israele susci-
tando perfino la loro ammirazione 
per la sua intelligenza, che sa porre 
domande. 

L’identità di Gesù. Si rispecchia in 
queste brevi espressioni un aspetto 
della persona di Gesù, che l’evange-
lista illustrerà nel corso della sua 
narrazione: Gesù dialoga con i ma-
estri di Israele per portarli a com-
prendere la novità che egli intro-
duce relativamente a Dio e alla vita 
umana in rapporto con lui. Attraver-
so i due riferimenti (al Padre e alla 
funzione di Maestro), Luca, al ter-

mine del racconto dell’infanzia, an-
ticipa lo svelamento dell’identità di 
Gesù, che avviene a Gerusalemme, 
città nella quale accade sia la mor-
te sia la manifestazione del Risorto. 
La struttura del racconto dell’infan-
zia rispecchia, in effetti, quella di 
tutto il vangelo della vita pubblica: 
la vicenda “privata” di Gesù inco-
mincia a Nazareth (cfr. il racconto 
dell’annunciazione) e si conclude a 
Gerusalemme; la vicenda pubblica 
prende avvio a Nazareth, nella sina-
goga (cfr. Lc 4,16 ss.) e si conclude 
a Gerusalemme, la città dalla quale 
prenderà avvio l’annuncio del Van-
gelo a tutti i popoli (cfr. At 2). 

Nel segno dell’obbedienza. Tutto 
avviene nel segno dell’obbedienza: 
la prescrizione del pellegrinaggio a 
Gerusalemme per la Pasqua viene 
attuata dai genitori, che educano il 
figlio a osservare la legge; la vicen-
da “pubblica” di Gesù si svolge co-
me viaggio verso la città santa (cfr. 
Lc 9,51) nella totale obbedienza al 
Padre perché “un profeta non può 
morire fuori Gerusalemme” (Lc 
13,33). Si tratta di un’obbedienza 
che cresce con il passare del tem-
po, ed è sapienza: questa, infatti, 
consiste nel condurre la propria e-
sistenza secondo il volere di Dio. E 
chi vive in questo modo è termine 
del riconoscimento (cháris) sia di 
Dio sia degli esseri umani. Maria, 
la Madre, che qui rappresenta la co-
munità cristiana, custodisce diligen-
temente nel suo cuore tutto quanto 
ha visto e vissuto. È l’atteggiamento 
tipico del credente, che non vuole 
lasciar cadere nulla di quanto gli è 
stato rivelato.

Fism
Fratelli tutti: le materne accolgono l’appello

“Papa Francesco è forse il Pontefice che più ha parlato di educazione e anche l’en-
ciclica ‘Fratelli tutti’ rimanda alla costruzione di un’umanità nuova attraverso il pro-
cesso formativo delle coscienze che coinvolge bambini e adulti”. E ancora: “La sfi-
da è tra il transumanesimo teorizzato da Google e il neoumanesimo che rimette al 
centro l’uomo in una autentica rivoluzione sociale, relazionale ed etica. I tratti sono 
quelli dell’antropologia della figliolanza che si declina in quella della fratellanza”. Lo 
scrive Bruno Forte, responsabile dell’area pedagogica della Fism alla quale fanno 
capo circa 9.000 realtà educative, quasi 500mila bambini e oltre 40mila insegnanti 
e addetti. Il mondo delle scuole Fism ha accolto le provocazioni dell’enciclica. “Svi-
luppando nelle realtà concrete della esperienza vitale delle comunità scolastiche, 
percorsi di educazione aperta ed inclusiva. Dall’osservazione e dall’ascolto attento 
dei bambini e dal confronto con i dati di ricerca – aggiunge Forte–, abbiamo consta-
tato che l’egocentrismo che pareva caratterizzare la vita dei piccoli, in realtà cede 
il posto alla prosocialità quale capacità di rispecchiarsi nella reciprocità dei volti”.

PAROLA E VITA

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, 
MARIA E GIUSEPPE
(Luca 2, 41-52)

I genitori di Gesù si recavano 
ogni anno a Gerusalemme per 
la festa di Pasqua. Quando egli 
ebbe dodici anni, vi salirono 
secondo la consuetudine 
della festa. Ma, trascorsi i 
giorni, mentre riprendevano 
la via del ritorno, il fanciullo 
Gesù rimase a Gerusalemme, 
senza che i genitori se ne 
accorgessero. Credendo che 
egli fosse nella comitiva, fecero 
una giornata di viaggio, e 
poi si misero a cercarlo tra 
i parenti e i conoscenti; non 
avendolo trovato, tornarono in 
cerca di lui a Gerusalemme. 
Dopo tre giorni lo trovarono 
nel tempio, seduto in mezzo ai 
maestri, mentre li ascoltava e 
li interrogava. E tutti quelli che 
l’udivano erano pieni di stupore 
per la sua intelligenza e le sue 
risposte. Al vederlo restarono 
stupiti, e sua madre gli disse: 
“Figlio, perché ci hai fatto 
questo? Ecco, tuo padre e io, 
angosciati, ti cercavamo”. (...).

La liturgia
della settimana
Lunedì 27 dicembre
San Giovanni Evangelista
1Gv 1,1-4; Sal 96 (97;
 Gv 20,2-8

Martedì 28 dicembre
Santi Innocenti Martiri
1Gv 1,5 - 2,2; Sal 123 (124);
Mt 2,13-18

Mercoledì 29 dicembre
San Tommaso Becket
1Gv 2,3-11;
Sal 95 (96);
Lc 2,22-35

Giovedì 30 dicembre
Sant’Eugenio
1Gv 2,12-17;
Sal 95 (96);
Lc 2,36-40

Venerdì 31 dicembre
San Silvestro
1Gv 2,18-21; Sal 66 (67);
Gv 1,1-18

Sabato 1 gennaio
Maria Santissima 
Madre di Dio
Nm 6, 22-27; Sal 116 (117);
Gal 4,4-7; Lc 2,16-21

Domenica 2 gennaio,
II DOMENICA 
DOPO NATALE
Basilio Magno e Gregorio 
Nazianzeno
Sir 24,1-4.12-16; Sal 147;
Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18

Betsabea. Il figlio del riscatto è re
[2 Samuele 11-12; 1 Re 1] I figli 
minori non diventano re. Tranne 
Salomone, il decimo figlio del 
re Davide, un caso raro. Sua 
madre Betsabea è l’ultima delle 
quattro donne che compaiono 
nella genealogia di Gesù del 
vangelo di Matteo. È nominata 
come “quella che era la moglie di 
Uria”, un guerriero dell’esercito 
di Davide. “Era” finché Davide se 
n’innamora, la fa portare a palazzo 
mentre il marito è in battaglia e, 
sfortunatamente, la mette incinta. 
Dunque tenta di riparare il danno 
richiamando Uria dal fronte: spera 
che vada a letto con sua moglie, 
così il figlio sembrerà legittimo. 
Ma Uria è un soldato modello e 
rifiuta di perdere la concentrazione 
nei pochi giorni di congedo, così 
Davide adotta l’estremo rimedio 
di schierarlo in prima linea nella 
battaglia successiva. Uria muore e 
Davide si prende in casa Betsabea, 
ammantando di benevolenza la 
sua vigliaccheria. L’ingiustizia non 

La Bibbia racconta
 DI ALICE BIANCHI

dal dolore, come fanno tutte le 
cose nuove, rinnovatrici. Nasce 
Salomone. Passano gli anni, il re 
invecchia. A corte lo si dà per morto 
prima del tempo e uno dei figli di 
Davide, più grande di Salomone, 
viene proclamato re di nascosto. 
Betsabea e il profeta Natan vanno 
dall’anziano sovrano a denunciare 
il fatto, e Davide dispone che 
l’autoproclamato re venga destituito 
e che sia incoronato Salomone, con 
la sua benedizione. Non diventa re 
il più anziano, ma l’unico nato sotto 
il segno del riscatto, della vita che 
procede quando potrebbe affogare 
in lacrime. Diventa re chi già nel 
nome porta impressa la promessa 
della pace ritrovata: “shalom”. Nel 
Natale lo si dice anche di Gesù: “Ci è 
stato dato un figlio. Il suo nome sarà 
Principe della Pace”. Il Figlio di Dio 
è per l’umanità come Salomone per 
Betsabea e Davide: colui che nasce 
dopo il lutto del peccato, consola dal 
dolore senza censurarlo, è segno di 
salvezza e di futuro.

passa inosservata, e il profeta 
Natan rimprovera duramente 
Davide in nome del Signore. Lui si 
pente, certo, ma ogni peccato ha 
una conseguenza che si paga sulla 
propria pelle: per Davide, è la morte 
del bambino. Infatti il neonato, che 
resta senza nome, si ammala. Il 
re piange amare lacrime, digiuna, 
prega il Signore di salvarlo. Invano. 
Quando si diffonde la notizia del 
lutto, tutti a palazzo sono pronti 
al crollo emotivo del sovrano… 
invece Davide si ricompone, va a 
pregare Dio e poi, nello sconcerto 
dei servi, addirittura mangia. Ora 
che il bimbo è morto, dice, è inutile 
disperarsi: non tornerà indietro. Il 
re va da Betsabea, che forse non 
si è risollevata con altrettanta 
prontezza. In poco tempo ha perso 
un marito, sposato un altro uomo, 
partorito, assistito alla malattia del 
piccolo, dev’essere stravolta. Davide 
ha un modo solo per consolarla: 
si unisce a lei nuovamente. Una 
nuova gravidanza la tira così fuori 

DAVIDE E BETSABEA, MARC CHAGALL (1955)

  Ogni domenica alle 11.40 su Radio Voce
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tenzione all’altro nel piccolo
gruppo, costruendo reciprocità
anche nel lavoro a coppie. La va-
riabile del clima accogliente e
del comportamento adulto di-
ventano decisivi poiché in essi il
bambino si specchia. 
La Sacra Scrittura riporta un e-
pisodio altamente eloquente di
come l’adulto possa "inquina-
re" l’autenticità e la spontaneità
dei bambini: «Ma Sara vide che
il figlio di Agar l’Egiziana [...]
scherzava con il figlio Isacco.
Disse allora ad Abramo: "Scac-
cia questa schiava e suo figlio,

cologia alla Universitat Autòno-
ma de Barcelona ha contribui-
to con significative ricerche spe-
rimentali a esplorare la valenza
prosociale nei bambini e negli
adulti. Si evidenzia che si di-
venta prosociali condividendo
esperienze di tal segno fin da
piccoli, in famiglia e nel proces-
so educativo della scuola che fa-
vorisce contesti nei quali speri-
mentare la condivisione altrui-
stica. Nella prima scuola regi-
striamo un "gioco parallelo"
che, se debitamente accompa-
gnato ed orientato, diventa at-

BRUNO FORTE

ue foto hanno fatto il giro
nei social:bambini aggrap-

pati al filo spinato al confine tra
Bielorussia e Polonia e la bam-
bina nata tra le onde su un bar-
cone. Queste due realtà sono il
segno dell’intreccio tra crudeltà
e speranza, tra fraternità e disu-
manità. Gli sguardi di quei bim-
bi e il vagito della piccola si uni-
scono al lamento di Abele che
attraversa la storia assieme al
grido di Caino e rieccheggia de-
cisa la domanda di Dio: «Dov’è
tuo fratello?» (Gen 4,8-9).
Papa Francesco è forse il Ponte-
fice che più ha parlato di educa-
zione e anche l’Enciclica «Fra-
telli tutti» (2020) rimanda alla co-
struzione di un’umanità nuova e
di un mondo nuovo attraverso
il processo formativo delle co-
scienze che coinvolge bambini e
adulti. La sfida è tra il transu-
manesimo teorizzato da Google
e il neoumanesimo che rimette
al centro l’uomo in una autenti-
ca rivoluzione sociale, relazio-
nale ed etica. I tratti sono quelli
dell’antropologia della figliolan-
za che si declina in quella della
fratellanza.
Il mondo delle scuole della Fi-
sm ha accolto la sfida culturale
e ha messo a tema i messaggi e
le provocazioni dell’Enciclica,
sviluppando nelle realtà con-
crete della esperienza vitale del-
le comunità scolastiche, percor-
si di educazione aperta ed in-
clusiva che guarda al volto del-
l’altro, oltre le appartenenze. Le
scuole hanno maturato e svi-
luppato la consapevolezza che
per educare un bambino ci vuo-
le un villaggio, secondo l’adagio
africano, ma parimenti per for-
mare un villaggio ci vogliono i
bambini che sono il segno delle
generazioni future.
Dall’osservazione e dall’ascolto
attento dei bambini e dal con-
fronto con i dati di ricerca, ab-
biamo constatato che l’egocen-
trismo che pareva caratterizza-
re la vita e l’esperienza dei pic-
coli, in realtà cede il posto alla
prosocialità quale capacità di ri-
specchiarsi nella reciprocità dei
volti. Basta visitare una nursery
e ci accorgeremo che se un bam-
bino piange, immediatamente
gli altri gli fanno eco e "solida-
rizzano" con lui; osserviamo an-
cora la capacità di con-dividere
dei dolciumi o dei giochi e di
consolare e incoraggiare da par-
te dei bambini più grandicelli.
Robert Roche, docente di psi-

D

perché il figlio di questa schiava
non deve essere erede con mio
figlio Isacco"» (Gen 21,9-10).
L’innocente gioco di due bam-
bini poteva essere preludio di u-
na più ampia fraternità che im-
plicava per l’adulto scelte di con-
divisione inaccettabili. E l’adul-
to "guasta la festa". 
Le scuole Fism stanno decli-
nando percorsi di accoglienza,
protezione e integrazione, con-
dividendo un cammino sui sen-
tieri tracciati dall’Enciclica nel-
la direzione pro-attiva affinché
la noità prevalga sulla egoità.
La presenza di bambini e fami-
glie provenienti da Paesi "lon-
tani" fa sperimentare la condi-
visione e l’apertura alla mon-
dialità. La narrazione di Antoi-
ne De Saint-Exupery evidenzia
i punti di vista distanti tra bam-
bini e adulti: «I grandi amano le
cifre. Quando voi gli parlate di
un nuovo amico, mai si interes-
sano delle cose essenziali. Non
si domandano mai: "Qual è il to-
no della sua voce? Quali sono i
suoi giochi preferiti?...". Ma vi
domandano: "Che età ha?
Quanti fratelli? Quanto pesa?
Quanto guadagna suo padre?".
Allora soltanto credono di co-
noscerlo». I grandi vogliono
"soppesare" le persone privile-
giando ruoli e quantità, i bam-
bini, invece, colgono i vissuti
qualitativo-relazionali.
In questa stagione socio-cultu-
rale i bambini non sperimenta-
no nei propri contesti familiari
la condivisione della "comuntà

fraterna", dal momento che so-
no numerosi i figli unici; la sa-
piente progettazione pedagogi-
co-didattica degli insegnanti
farà scoprire la dimensione del-
la fraternità nell’incontro a
scuola con i pari, palestra di
pro-socialità.
Per secoli l’adagio «homo ho-
mini lupus» ha dato forma alle
relazioni tra persone, popoli e
culture. L’Enciclica cambia ap-
proccio e registro relazionale,
confermando quanto la Dichia-
razione di Siviglia (1986) dal
punto di vista della ricerca in-
terdisciplinare affermava; i più
autorevoli psicologi, neurofisio-
logi, etologi di tutto il mondo in
maniera inconfutabile indica-
vano che: «È scientificamente
sbagliato dire che la guerra o
qualunque altro comporta-
mento violento sono genetica-
mente programmati dalla natu-
ra umana; gli esseri umani han-
no un cervello violento; la guer-
ra è causata dall’istinto. Con-
cludiamo che la biologia non
condanna l’umanità alla vio-
lenza e alla guerra e che l’uma-
nità può essere liberata dal vin-
colo del pessimismo biologico.
La stessa specie che ha inventa-
to la guerra è capace di inventa-
re la pace».
L’educazione sin dai più piccoli
è chiamata ad avviare un pro-
cesso di liberazione estirpando
pregiudizi consolidati, facendo
sperimentare esperienze alter-
native di fratellanza.

responsabile Area pedagogica

L’ESPERIENZA

Se l’incontro
con un gregge
porta al Natale

quasi la fine di novembre e un pic-
colo paese di montagna viene attra-
versato da un gregge di pecore in

rientro dai pascoli e diretto alla calda stal-
la invernale. Gli adulti sono abituati alla tra-
dizionale transumanza delle greggi ma gli
occhi dei bambini si riempiono di meravi-
glia nel vedere pastori, pecore, cani, asini e
agnellini. L’occasione per andare a vedere
e toccare da vicino gli animali viene colta
da diverse famiglie. Il giorno dopo l’espe-
rienza viene raccontata ai compagni di
scuola: una, due, tre e altre tante volte e in
ogni replica c’è l’aggiunta di un particola-
re! Alle maestre non rimane altro che co-
gliere l’occasione per porre domande a-
perte, domande che non comprendano ri-
sposte ovvie ma domande generative che
possano portare i bambini a scoprire sem-
pre di più.
Ed è così che da «Secondo voi dove stanno
andando le pecore?» a «Alla capanna di Ge-
sù!» nasce il percorso didattico dell’Avven-
to. Così per "caso", cogliendo quello che il
mondo circostante ci mette a disposizione:
in quel paese è un gregge, da un’altra par-
te potrebbe essere un operaio che installa
le luminarie comunali o altrove l’arrivo di
un grande abete. Mettendoci in reale a-
scolto dei nostri bambini riusciamo a co-
gliere i segnali che ci accompagnano lun-
go i sentieri dell’imparare a imparare. Il
tempo di "far vivere l’Avvento" ai nostri
bambini dovrebbe essere scandito dalla
lentezza dell’attesa ma rischiamo di riem-
pirlo con il "fare altro" per preparare cose
e spazi senza nulla tralasciare di quanto la
routine ci impone.
Viene da chiedere cosa c’è di diverso nelle
giornate dell’Avvento? In fondo i giorni so-
no giorni, sono tutti uguali: il risveglio, la
scuola, le attività, gli impegni extra, il ri-
torno a casa. La parola d’ordine dovrebbe
essere la "lentezza", quel ritmo che è nel d-
na dei bambini: prendersi il tempo giusto
nel fare per capire! L’allestimento dell’al-
bero di Natale o la creazione del presepe
sono occasioni per attività che passo dopo
passo portano al vero significato del Nata-
le. I passi divengono orme del percorso in-
trapreso che a loro volta si riempiono di pa-
role dei bambini, parole che partono dal
cuore, attraversano il "pensiero magico" ed
escono per essere ascoltate e rilanciate da
chi ascolta siano essi coetanei o adulti.
Ed è in questo clima che i giorni dell’Av-
vento prendono senso, si distinguono da-
gli altri e ci accompagnano a quella capan-
na dove troveremo calore e luce nel buio
della notte invernale. La luce si accende
quando nella calma si può sperimentare
con materiali naturali che per i bambini so-
no dei tesori; la luce si accende nella so-
brietà delle attività proposte; la luce si ac-
cende nella cooperazione per realizzare un
lavoro di gruppo; la luce si accende nello
stare con l’altro, nell’aiutarlo gratuitamen-
te; la luce si accende nella bellezza di crea-
re qualcosa insieme senza avere nulla in
cambio. Nella luce della semplicità quoti-
diana arriveremo tutti "alla capanna di Ge-
sù" insieme alle pecore partite dai monti.

Una coordinatrice in ascolto

È

Facendo propri gli appelli
dell’ultima Enciclica di
papa Francesco, le scuole
e i nidi Fism hanno deciso
di mettere in campo
percorsi che aiutino i più
piccoli a sviluppare la loro
naturale capacità di
andare incontro agli altri

L’APPUNTAMENTO
Registro unico, un percorso
di confronto e approfondimento

l Percorso formativo, promosso dal Cen-
tro studi Fism nazionale e dedicato in
particolare al Registro unico nazionale

del Terzo settore, è iniziato il 17 dicembre
con un intervento introduttivo di Alberto Fe-
deli e poi con una relazione di Antonio Fici.
Prossimi appuntamenti a gennaio, sabato
15, con Andrea Perrone e don Michele Por-
celluzzi, venerdì 28 saranno relatori Patrizia
Clementi e Francesco Perrone. Due incontri
a febbraio, sabato 12 di nuovo Alberto Fede-
li e Stefano Giordano, mentre venerdì 25 sarà
relatore Gianmario Colombo. A chiudere il ci-
clo dei sei incontri, sabato 12 marzo, un fo-
cus sugli enti gestori di scuole paritarie, qua-
li scelte, dibattito in presenza con Luca Iem-
mi, Stefano Giordano, Alberto Fedeli e Cin-
zia Parimbelli. Il programma completo e det-
tagliato è disponibile sul sito della Fism e nel-
la pagina Facebook della Federazione.

I LUCA IEMMI

a riforma del Terzo settore è entrata
nel vivo con l’avvio del Registro u-
nico nazionale del Terzo settore

(Runts) a partire dal 24 novembre 2021.
Da qui ha preso slancio e ha cominciato a
mettersi in moto un percorso che, nono-
stante ci siano ancora segmenti impor-
tanti che attendono ulteriori disposizioni,
vede interessate, in termini decisionali, le
scuole Fism.
La Fism nazionale, conscia che è in atto u-
na “riforma epocale” del mondo non-pro-
fit, intende essere attore privilegiato del
processo evolutivo assieme alle federa-
zioni regionali e provinciali/territoriali,
nonché alle scuole federate interessate,
nella consapevolezza che è sicuramente
strategico guidare tale processo, anziché

L
subirlo. Ciò posto, con approvazione del
Consiglio nazionale riunitosi a Roma il 27
novembre scorso, è stato predisposto un
piano di lavoro orientato su due linee te-
matiche parallele: da un lato la formazio-
ne di tutti i soggetti Fism interessati alla
normativa del Terzo settore, aperta ai pre-
sidenti regionali e provinciali, ai quadri Fi-
sm, ai gestori delle scuole, ai referenti, a-
gli amministratori, agli incaricati dei Cen-
tri Servizi Fism, ai consulenti legali e fiscali
di riferimento, attraverso un ciclo di sei in-
contri tenuti da relatori qualificati. Dal-
l’altro, studio, progettazione e presenta-
zione, per l’approvazione da parte del
Consiglio nazionale, della «Rete associati-
va Fism» che dovrà accorpare i nostri en-
ti del Terzo settore a livello nazionale. La
formazione, gratuita, è aperta a tutti colo-
ro che vorranno partecipare mediante col-

legamenti online. Il primo incontro si è te-
nuto il 17 dicembre scorso. I prossimi si
terranno nel nuovo anno.
Questo per quanto riguarda la formazio-
ne, mentre lo studio della «Rete associati-
va Fism», sarà invece a cura di una Com-
missione nazionale apposita, in via di de-
finizione, e che sarà affiancata, anche in
questo caso, da professionisti tra i più e-
sperti del settore. Si partirà da gennaio.
L’intenzione della Presidenza Fism è quel-
la di creare, a livello nazionale, uno staff
che possa accompagnare e supportare le
scuole federate che, dopo tutte le valuta-
zioni del caso, decideranno di entrare o
meno nel Terzo settore. Siamo certi che,
con la collaborazione di tutti, saremo in
grado di fornire tutti gli strumenti utili ad
affrontare al meglio la riforma in atto.

responsabile Area gestionale

TERZO SETTORE

Formazione, studio e progettazione per “guidare” la riforma
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BRESCIA
Il Fondo Red stanzia 216mila euro
per favorire l’inclusione dei disabili

Il Fondo Red (Risorse educative per la disabilità) si è co-
stituito nel 2017 per sostenere iniziative di inclusione nel-
le scuole dell’infanzia e primarie paritarie della provincia
di Brescia. Quest’anno, in occasione della Giornata in-
ternazionale per i diritti dell’infanzia, ha messo a dispo-
sizione delle scuole bresciane 216 mila euro, finalizzati al-
l’inclusione scolastica delle bambine e dei bambini con
disabilità: in un’età in cui l’intervento educativo è consi-
derato strategico, questo prezioso contributo è destina-
to a sostenere l’impiego di risorse educative nelle scuo-
le, la formazione degli insegnanti, la sensibilizzazione sui
temi della disabilità e il supporto ai nuclei famigliari più
fragili. L’idea del Fondo nasce da una virtuosa collabora-
zione tra la Fism bresciana, la Fondazione Dominique
Franchi onlus, amministrata dalla Congrega della Carità
Apostolica, la Fondazione Comunità e Scuola, la Fonda-
zione Museke e la Fondazione Villa Paradiso, con il pa-
trocinio della Cei - Ufficio nazionale per l’educazione, la
scuola e l’università. (Massimo Pesenti, Fism Brescia)
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Mirandola, gli auguri di buon Natale dei nidi e delle scuole d’infanzia paritarie FISM

MIRANDOLA –  Attraverso una cartolina nella quale sono illustrati i presepi allestiti nelle diverse scuole con le famiglie, i nidi e le scuole
d’infanzia paritarie FISM del distretto di Mirandola rivolgono a tutta la cittadinanza i propri auguri di buon Natale. Quelli illustrati nella
cartolina di auguri sono presepi di varie tipologie: tradizionali, originali, creativi… tutti di “comunità”: famiglie che hanno lavorato a
distanza per costruire casette e personaggi, genitori e volontari che hanno allestito a sorpresa insolite natività, mamme, papà e bambini
che si sono avventurati nei giardini delle scuole nelle fredde sere di dicembre per trasformarli in bellissimi presepi.
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MESSAGGI NATALIZI DAI BAMBINI DI TUTTE LE SCUOLE VERCELLESI

Quest'anno il Presepe Vi-
vente delle Scuole Cristiane
con la capanna allestita in
piazza Cavour è giunto alla
sua 14» edizione. Viste le re-
strizioni per la pandemia, è
stato nuovamente proposto
in versione "Virtuale" con
messaggi natalizi realizzati
dai bambini di tutte le scuo-
le vercellesi. I video messag-
gi si susseguono e si alterna-
no nella capanna grazie al
patrocinio del Comune di
Vercelli e alla collaborazione
di Iren Atena, Ascom e i so-
stenitori del progetto delle
Scuole Cristiane: Broken
Egg, Giulio Manzo, Gallone
Costruzioni, Aimc, Fism,
Gruppo Nuova Sacar.
«In queste settimane di av-
vento una moltitudine di an-
gioletti sorridenti è scesa ad
abitare nella nostra città,
"occupando" la capanna del
presepe di piazza Cavour.
Questa è la vera immagine
del nostro Natale... Sono i
bambini delle Scuole Cri-
stiane, ma rappresentano

tutti i bambini del mondo».
dicono dall'Istituto.
Accanto agli angioletti, nella
capanna sono accorsi tanti
pastori, artisti, attori e can-
tori, bambini dai 6 agli 11
anni di ben 21 classi appar-

tenenti a tutti gli istituti
comprensivi di Vercelli e del-
la scuola lasalliana "Collegio
San Giuseppe" di Torino.
Tutti insieme stanno ani-
mando virtualmente con í
loro messaggi augurali, can-

ti, disegni, recitazioni, la ca-
panna di piazza Cavour illu-
minata a festa, accendendo
e rallegrando questo difficile
Natale, un modo per allieta-
re le feste della nostra cit-
tà.

Ultimo giorno per vincere l'auto
'"'""  
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WELFARE ADDIO

Chiusura scuole
comunali,

i cornmissar'
scoprono le carte
Primo incontro a Palazzo di Città
la road map di Magno&Co tra
rigidità e margini di trattativa

FABRIZIO SERENO A PAGINA 7
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ISTRUZIONE

Verso la chiusura delle scuole
comunali, I commissari
iniziano a scoprire le carte

FABRIZIO SERENO

S
i  tenuta nella mattinata di ieri la riu-
nione convocata dalla Commissio-
ne straordi nana del Comune di Fog-

gia a rema Riordino dei servizi all'Istruzio-
ne per l'infanzia. Sono state chiamate ad
udienza le sigle sindacali di categoria e
I'Uts (Ufficio scolastico territoriale).
Dei rappresentanti istituzionali comunali,
presenti all'incontro Rachele Grandoifo
(componente della Commissione straor-
dinaria in seno a Palazzo di Città), Silva-
na Salvemini (dirigente comunale alle
Politiche. Abitatine. Scuole dell'Infanzia e
Asili Nido, Politiche della Famigli) e Otta-
via Matera, consulente dei Commissari,
nonché omologa di Salvemini, me al Co-
mune di Andria, dove ricopre l'incarico di
dirigente dei Servizi al. Welfare, Politiche
della Famiglia e Tutela dei mi non, Non au-
tosufficienza, Disagio adulti e Povertà.
Stando a quanto riferiscono le sigle sinda-
cali presenti all'incontro l'orientamento del
Comune di Foggia sarebbe quello di chiu-

dere le scuole comunali dell'infanzia de-
stinate ai bambini 3-6 anni (8 nel capoluo-
go dauno), a partire dal prossimo anno
scolastico- E' stata infatti chiesta all'Ufficio
scolastico territoriale l'eventuale disponi-
bilità ad assorbirel'utenza delle scuoleco-
munali all'Interno delle scuole statali del
capoluogo danno. La motivazione, inizial-
mente addotta da Matera, secondo it rac-
conto dei sindacati, è di natura economi-
ca: il Comune di Foggia non avrebbe più
soldi per andare avanti con il servizio.
Anche se, ribadiscono dai sindacati, "non
ci risulta che l'ultima relazione della Corte
dei Conti abbia prodotto rilievi sui costi so-
stenuti dall'amministrazione comunale
perla Scuota dell'Infanzia".
Depositata il 9 settembre scorso, la deli-
berazione della Corte dei Conti riguarda
lo stato di attuazione del Piano di riequili-
brio finanziario al 30 giugno 2021.
Sono stati numerosi i rilievi mossi a Palaz-
zo di Città.
Nell'ambita dei Servizi diretti da Salvemi-
ni i1 punto su cui Magno ha spronato la di-

rigente riguarda il Servizio Politiche Abi-
tatine e il peso dei rapporti di locazione per
l'emergenza abitativa, invitandola a mo-
nitorare i procedimenti finalizzati all'az-
zeramento di tali spese improdu trine.
Ad ogni modo. ieri, alla notizia della pa-
ventata chiusura delle scuole comunali
per l'infanzia i sindacati sarebbero insorti,
tanto per motivi legati alla continui tà del ci-
clo di formazione dei bambini in istituti in
cui si sono già ambientati quanto per ri-
svolti occupazionali su cui l'operazione
potrebbe negativamente incidere.
Un'altra questione che sarebbe emersa è
quella secondo la quale. da Palazzo di Cit-
tà si sosterrebbe che gli istituti presenti
hanno una capienza maggiore rispetto al-
l'utenza che accolgono e dunque sareb-
bero in esubero. Aquesto rilievo i sindacati
avrebbero fatto notare-a Salvemini e Ma-
tera che l'esistenza di scuole semivuote
sarebbe dovuta al rifiuto avvenuto da par-
te del Comune di Foggia di diverse iscri-
zioni di piccoli alunni, anche quelle arriva-
te con uno o pochi giorni di ritardo."Allo do -

LadlpgenleSalveminl

vuto per scadenza perentoria del termini
previsti dal regolamento", avrebbero repli-
cato le rappresentanti del Servizio comu-
nale alla Scuola per l'Infanzia. A stempe-
rare gli animi ci avrebbe pensato la Com-
missaria Giangrande parlando di "razio-
nalizzazione del servizio" e rimandando If
giudizio alle prossime settimane.
Aria non proprio rassicuranteanche perla
Scuola privata paritaria (3-6 anni), il cui
rappresentante, Fabio Daniele (presi-
dente regionale della Fism), attraverso
queste colonne, solo tre giorni fa, aveva
fatto sapere di aver diffidato II Comune di
Foggia per mancati riscontri sul sollecita-
to rinnovo della convenzione triennale (In
scadenza II 31 dicembre) che dovrebbe
garantire un contributo economico calco-
lato Intorno al 73mila euro per il servizio
mensa; le spese digestione; servizi di tra-
sporto e facilitazioni di viaggio.
-Sovvenzionamenti —sosteneva - che non
sarebbero discrezionali, ma obbligatori,
come stabilisce la legge regionale 31/09
(nel quadro dell'orientamento nazionale)
sul diritto allo studio, perla quale Palazzo
di Città è chiamato a convenzionare le
scuole :dell'infanzia paritarie no- prolit".
Fabio Daniele aveva inviato una pec. in
data 11 novembre, indirizzata alla compo-
nente della Commissaria straordinaria,
Marilisa Magno, e alla dirigente comuna-
le Silvana Salvemini, in cui richiedeva il
rinnovo della convenzione in scadenza,
senza ricevere alcuna risposta.
E così è partito l'invia della diffida a Palaz-
zo di Città, a firma dello studio legale as-
sociato Vernola di Bari, che sostiene, inol-
tre, essere "in-egolare" il silenzio dell'am-
ministrazione all'invio della pec.
A queste rimostranze avrebbe risposto,
durante l'incontro di ieri, Matera, infor-
mando gli interlocutori "di essere avvoca-
to amministrativi sta; che il Comune non
fosse al corrente delle comunicazioni in-
viale dalla Fism e che ad ogni modo non vi
è nessun obbligo a rispondere, tanto me-
no al rinnovo della convenzione, da parte
dell'Ente", ha raccontato Daniele.
Il quale é stato Informato che sulla que-
stione il Comune prenderà una decisione
nei prossimi giorni,
Le scuola privata paritaria dell'infanzia,
accoglie, secondo i dati forniti da Daniele,
accoglie il 40 percento dell'utenza cittadi-
na: ̀ Se la convenzione non dovesse arri-
vare saremo costretti ad aumentare le ret-
te alle famiglie", ha chiosato il presidente
della Fism, il quale poi Ila aggiunto che, in
caso di esito negativo, ricorrerà al Tar.
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Bambini,
famiglie
e relazioni
Conosciamo meglio la scuola d'infanzia
paritaria San Vicenzo', una storica realtà
educativa al servizio di famiglie e comunità

Esperienze
di CARLO LEONE

È un polo educativo frequentato da
un centinaio di famiglie, che offre
servizi per l'infanzia ospitando bam-
bini dai 12 mesi ai 6 anni. Una delle
prime realtà cittadine a essere istitu-
ita, si ispira apertamente ai principio
valori cristiani. Parliamo della scuola
paritariaSan Vmcenzo (hltps•J/www.
sc:uolasanvinccnzo.org/), situata oggi
in via Verdi, aSenigallia L'istihitona-
s ce agli Inizi del 900- il primo statuto
risale al 1911-pervoloniàdelle suore
Vincenzrane che si dedicavano all'e-
ducazione e gestione dei bambini,
specialmente i più poveri, in tempo
di guerra Oggi si divide in centro per
l'infanzia con 28 banibini e bambine
dai 12 ai36mesi, con una sezionepri-
mavera di dieci bimbi che iniziano a
frequentare la scuola a 2 anni (2436
mesi) e la scuola dell'infanzia per 63
piccoli alunni dai 3 ai 6anni suddivisi
in quattaö sezioni.

«Attualmente, è l'unica realtà nel co-
mune di Senigallia che garantisce u-
na continuità educativa per la fascia
1- 6 anni - spiega Daniela Fenocchi,
coordinai rice della San Vincenzo - e
rappresenta una bella e forte rispo-
sta all'esigenza che le famiglie hanno
di servizi educativi perl'infanzia».U-
no dei principi cardine attorno a cui
ruota l'attività pedagogica del polo
senigalliese è il rispetto: del bambi-
no, della famiglia con le sue esigen-
ze, ma anche della realtà scolastica
e delle insegnanti. «Abbiamo ampia
libertà nella gestione dei rapporti
con le famiglie e i bambini, il che
ci permette - continua la coordina-
trice - di sviluppare un'approfondi-
ta conoscenza delle realtà familiari.
con cui andremo a collaborare. Cer-
chiamo di favorire una modalità re-
lazionale molto stretta» e la si vede
già dai colloqui conoscitivi che av-
vengonoprintadell'iscrizione. «Non
è tuta selezione, le nostre porte sono
sempre aperte, ma un voler iniziare
un percorso di conoscenza recipro-
ca». Ilpolo San Vincenzo è contrad-
distinto da una continuità interna sia
tra le educatrici dell'asilo nido (12-
36 mesi) e le insegnanti dell'infanzia
(3-6 anni), sia nell'offerta educativa

e nell'istruzione che consente un
percorso senza salti o passi indie-
tro. Se la popolazione scolastica ha
dei numeri importanti, non lo è da
meno il personale impiegato dalla
cooperativa sociale, con 19 persone
occupate: sette educ_atriciperiservi-
zi 12-36 mesi, altrettante insegnanti
perla fascia 3-6 anni, più due cuoche
per la mensa scolastica interna e tre
addette alle pulizie, a cui si aggiun-
gono due persone del servizio civile
ed eventuali tirocinanti. Anche qui,
ovviamente, è presente un sistema
di isolamento, le cosiddette "bolle",
che permette di mantenere separati
gli alunni tra le varie sezioni, ognuna
con una sua autonomia

«Un lavoro di squadra e in armonia
- spiega Daniela Fenocchi - rivolto
al benessere del bambino e alla si-
curezza scolastica». Intensa l'attivi-
tà didattica, con un piano di lavoro
che ne12021 si è concentrato sull'ar-
te. Ilprogetl o annuale si intitola Im-
para l'arte e mettila alla prova" e si
snoda attraverso una serie di atti-
vità conoscitive, sensoriali, fisiche
sia nell'ambito delle arti figurative
e letterarie, sia in campo musicale:
di fatto la scuola si è trasformata in
un grande laboratorio con momenti
dedicati alla lettura, alla musica, al
fumetto, al ballo, alle performance
dei clown. «Un percorso che va ol-
tre gli aspetti pret tangente logici-ma-
tematici o linguistici - continua Fe-
nocchi - e che si ispira a quelle che
lo studioso, ricercatori, e psicologo
americano Howard Gardner definì
quasi 40 anni fa le Intelligenze natl-
tiple». Un approccio che non solo fa-

vorisce il benessere psicofisico del
bambino malo agevola nell'accesso
alla scuola primaria grazie all'acqui-
sizione di tutti i prerequisiti. Ma una
scuola paritaria è una realtà per ric-
chi e facoltosi?
La polemica tra scuola pubblica e
privata è sempre dietro l'angolo.
«Nc, siamo una scuola di prossimi-
tà. Diamo un servizio alla comuni-
tà e accogliamo tutti i bambini e le
bambine. Il problema è il mancato
riconoscimento concreto di una pa:
rifleazione con le scuole pubbliche,
praticamente è rimasto solo sulla
carta». Il tema economico è centra-
le per qualsiasi gestione e non è da
meno per una realtà privata, benché
sostenuta dalla Diocesi. In base alla
legge 62/2000 dovrebbe esserci un
contributo paritario, appunto, dello
Stato conte per le scuole pubbliche:
«Al momento la situazione è che lo
Stato concede alle realtà come la
nostra - una delle 9.000 in tutt'Italia
associate alla Fìsm - un contributo
di circa 500 euro all'anno per bambi-

TANTE COLORATEATTIV ITA

no, a fronte di una cifra che arriva a
1.800euro all'anno per bambino nel-
le scuole pubbliche. Per questo sia-
mo costretti ad applicare delle ret-
te». C'è poi un'altra serie di mancati
aiuti alle realtà private, come per e-
sempio l'insegnante di sostegno, non
previsto per le scuole come questa
che svolgono un servizio di tipo pub-
blico. «Puntiamo a una vera parità,
con il riconoscimento del servizio e
una contribuzione adeguata alme-
no al costo standard delle scuole
dell'infanzia in base ai requisiti del-
la legge 62/2000 -aggitmge il gestore
e rappresentante legale della scuola
con funzione dirigente don Gesual-
do l'urziani; nei mesi scorsi era sta-
ta avviata anche una raccolta firme
per chiedere l' effettiva parificazione,
anche economica, eli miglioramen-
to della legge».

~

Da tempo le scuole
paritarie italiane si
fanno sentire perché la
famigerata ̀parità' venga
attuata per davvero

13z~ urbinr.
tfl,n1Q!;1 i e
e relazioni
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Nelle scuole paritarie oltre 2000 studenti
Esperienze di Confcooperative a confronto
Nicoletta Corvi: "Abbiamo promosso in questi anni nuove riflessioni. Occorre investire sui
servizi esistenti per consentire alle famiglie di scegliere liberamente l'offerta educativa per i figli"

L<r pandemia da coronavirus ha
comportato l'insorgere di nuovi
interrogativi in ambito educativo.
E emersa la necessità di risposte
modulate sulle esigenze delle sin-
gole famiglie unita alla richiesta di
servizi maggiormente flessibili e
integrati. Sul territorio piacentino
sono sorte nuove collaborazioni
in sinergia fin più realtà in ambito
pedagogico, conte la recente espe-
rienza di "PChild' . - la nuova rete
di servizi educativi per l'infanzia
- regolaLa da un'offerta educati-
va condivisa ma al tempo stesso
specifica e distintiva Lo stesso
accade fra le scuole paritarie del
territorio che hanno intensificato
le collaborazioni e che accolgono
ben 2.442 studenti: in numerose
occasioni - in cenno storico così
come nelle zone più decentrate
del territorio provinciale - rappre-
sentano l'unico servizio educativo
esistente. Lo si evince dall'anda-
mento delle iscrizioni nelle scuo-
le dell'infanzia del Piacentino: i
bambini iscritti - nell'anno scola-
stico 20211-21 - sono 1.1194, sud-
divisi nelle 33 scuole dell'infan-
zia presenti sull'intem territorio
(12 in città e 21 in provincia). Gli
alunni iscritti alle primarie sono
255 mentre coloro che frequenta-
no le scuole. secondarie (di primo
e secondo grado) sono 293.

"Per poter rispondere in maniera
puntale ai bisogni delle famiglie
occorre investire nella valoriz-
zazione dei servizi esistenti.

Come Confcooperative abbiamo
promosso. in questi anni. nuove
riflessioni sul tema delle scuole
paritarie al fine di consentire alle
famiglie di scegliere liberamente
la proposta educativa per i propri
figli". afferma Nicoletta Corvi.
direttore di Confcooperative che
sottolinea cime "l'offerta di ser-
vizi specifici e la differenziazione
dei progetti educativi implichi ne-
cessariamente costi diversi e nuo-
vi confronti sul territorio'.

Sanl'liul'emia - "Siamo l'unico
sistema integrato di istruzione
da 0 a I l anni"
Nel centro storico di Piacenza,
l'Istituto Sant'Fufemia - gestito
dalla cooperativa sociale Sfin-
ge - accoglie circa 200 bambini
ogni anno e comprende un nido,

una scuola dell'infanzia e una
primaria paritaria Lo scorso 27
novembre. diverse famiglie si
sono recate in visita alla struttura
di via San Marco, in occasione
dell'open day: i genitori si sono
soffermati sul modello educativo
e sui progetti innovativi proposti
dalla scuola come il percorso di
apprendimento della lingua ingle-
se con docenti madrelingua (attra-
verso un progetto condiviso con il
British Insfitutes). i laboratori di
informatica e le attività interattive.
Si aggiungono le uscite didattiche
(percorsi culturali insieme alle bi-
blioteche e ai musei cittadini). le
attività di educazione edl'outdoor
e i servizi complementari del pre-
scuola e del dopo-scuola. "Sud ter-
ritorio piacentino, l'Istituto Sani
Eufemia è runico sistema inte-

grato di educazione e di istruzione
da tl a l 1 anni ed è l'unica scuola
cattolica riconosciuta dal Vescovo
di Piacenza ed associataall'AGI-
DAF, alla FISM e alla FIDAti",
afferma la direttrice della coo-
perativa Sfinge. Ornella Pulcini
che evidenzia come - negli anni
- l'Istituto abbia offerto continui-
tà alla storica proposta educativo-
formativa di matrice cattolica ed
incrementato l'offerta di serniai
a favore dei minori. evitando così
lo spopolamento del centro città'.

Casa Morgana: ̀ Integrazione
con il territorio e fra culture dif-
ferenti"
Li scuola dell'infanzia -11 Castel-
lodi Merlino" - che nelle giornate
del 3 e 4 dicembre invitai genitori
all'open day in via Taverna - è

❑ na piccola realtà educativa gesti-
ta dalla cooperativa sociale Casa
Morgana "Accogliamo 34 bam-
bini divisi in due sezioni, in con ti-
n uità con il percorso dei nido d'in-
fanzia "CasaMorganei' - spiega la
presidente Cristina Cogliandro.
che aggiunge: "Offriamo rara pro-
posta pedagogica personalizzata e
flessibile. orientata il più possibile
alle esigenze delle famiglie'. Le
iscrizioni - infatti - sono aperte
tutto fanno e da poco è stato in-
trodotto il servizio compiti. "Pro-
muoviamo un modello educativo
basato sull'integrazione con il ter-
ritorio e tra culture differenti, por-
tando lo spirito cooperativo nella
didattica".

Casa del Fanciullo: "Didattica
incentrata sul bambino"

i scuola primaria paritaria del-
la Casa del Fanciullo ospita 90
alunni:'Da sempre portiamo
avanti un'idea di didattica incen-
trata sul bambino e sulle singole
specificità individuali". afferma
la presidente Barbina \'asiago.
che ricorda le tappe storiche della
scuola - di ispirazione cattolica e
legala all'accoglienza di bambini
con bisogni educativi speciali"
"Negli anni la scuola ha intra-

preso un percorso - che ci piace
definire - di "inclusione alla rove-
scia". aprendosi all'intera comu-
nità e non solo all'accoglienza di
fasce specifiche. portando avanti
il modello educativo di Padre
Gherardo, - fondatore della Casa
del Fanciullo - e l'attenzione allo
sviluppo delle capacità cognitive
del bambino, accompagnandolo
nelle tappe della crescita". Fiore
all'occhiello della scuola sono la
sua collocazione all'interno di un
ampio spazio verde nella frazione
Ivaccavi - dove poter svolgere atti-
vità all'aperto (di gioco ma anche
di cura degli orti) - e la musica -
in particolare il canto corale (in
foto)- che è tra le specificità del
percorso didattico. Si aggiungono
la disponibilità di un soggiorno
estivo sulle colline di Lecco é -da
un paio di armi - il centro estivo,
aperto a tutti.

Nella foto Nicoletta Corvi diret-
tore di Confcooperative

Nelle scuole paritarie oltre 2000 studenti
Esperienze di Confcooperative a confronto
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PORTE APERTE L'Asilo Infantile di Crescentino, il «Beato Angeli Carletti» di Chivasso e l'Asilo Infantile Castelrosso si presentano

Gruppo FISM, al via Open Day e visite guidate
È già tempo di iscriversi al nuovo anno: ecco peculiarità, punti di forza e modalità d'accesso per queste tre strutture di alto livello
(cde) È già il momento di
pensare alle iscrizioni per
l'anno scolastico
2022/2023 e quindi scocca
l'ora degli open-day Per l'oc-
casione l'Asilo Infantile di
Crescentino, l'Asilo Infan-
tile e Scuola dell'Infanzia
«Beato Angelo Cadetti» di
Chivasso e l'Asilo Infantile
Castelrosso, tutte apparte-
nenti al Gruppo FISM, si
presentano. E spiegano le
modalità di accesso agli open
day e alle visite guidate.

Asilo Infantile
di Creseentino

Fondato nel 1845 l'Asilo In-
fantile di Crescentino è una
delle Scuole dell'Infanzia più
antiche del Piemonte, pre-
miata dalla Regione nell'am-
bito dei festeggiamenti per
l'Unità d'Italia. E una Scuola
Paritaria aderente alla FISM e
convenzionata con il Comu-
ne di Crescentino. E fun-
zionante il Progetto "Ze-
ro-sei», previsto dal Ministe-
io con un percorso educativo
completo per l'Infanzia che
accoglie i bambini compresi
nella fascia di età da zero a
sei armi. Da quest'anno ha
avuto inizio un progetto for-
mativo per mettere le basi
per una scuola ad ispirazione
montessoriana- La scuola of-
fre un servizio di apertura
dalle 730 alle 18.
Il primo piano della struttura
è occupato dal Micronido
.Arcobaleno» e dalla Sezio-
ne Primavera che ricopre la
fascia di età che va dai dai 6
mesi ai 3 anni. Al piano ter-
reno sono attive due sezioni
di Scuola Materna più un'au-
la «laboratorio» multìfunzio-
nale. Tra le attività didattiche
sono previsti laboratori di
musica, d'inglese con inse-
gnante di madrelingua e di
psicomotricità. E inoltre at-
tivo da anni un supporto psi-
cologico per i bambini e i

Scuola dell'Infanzia «Beato Angelo
Chinasse

genitori. La struttura è cir-
condata da un ampio giardino
anteriore e posteriore che
permette ai bambini di gio-
care e svolgere attività anche
all'esterno.
Purtroppo le recenti dispo-
sizioni enti Covid-19 anche
quest'anno non consentono
dl svolgere un regolare Open
Day: verrà effettuato solo su
appuntamento e per una fa-
miglia alla volta.
Per informazioni si prega di
contattare i seguenti nu-
meri: 333.1616431 oppure
333.1616438.

Asilo Infantile e Scuola
dell'Infanzia «Beato Angelo

La. Scuola è presente nel

Asilo Infantile di Crescentino

centro stormo della città ed è
in grado di ospitare fino a 200
bambini suddivisi tra Asilo
Nido e la Scuola dell'Infanzia.
Tutte le attività didattiche si
svolgono in assoluta sicu-
rezza nel rispetto delle nor-
me di sicurezza anti-Covid. I
bambini, sotto la preziosa

guida delle insegnanti della
Congregazione delle Figlie di
Santa Maria di Leuca, in-
tegrano l'attività didattica
con il laboratorio grafico-pit-
torico, attività psicornotorie e
musicali. Ai bambini dell'ul-
timo anno della scuola del-
l'infanzia viene offerto H la-

boratorio di lingua inglese. possibili solo su prenota-
Nella struttura è presente la zione e a numero chiuso.
cucina dove vengono pre- Le nuove iscrizioni al pros-
parati i pasti, con prodotti simo anno scolastico si ri-
freschi e di stagione, pre- cevono fino al termine del
stando una particolare atien- mese di gennaio 2022.
zinne alle allergie e intolle-
ranze alimentari dei bambini. Asilo Infantile
La scuola è aperta dal 1" - Castelrosso
settembre al 31 luglio dalle
ore 8 alle ore '16.30. Per
esigenze particolari è previsti
il pre e post scuola. Nel pe-

riodo giugno-luglio si svolge
un centro estivo aperto ai
bambini della scuola elemen-
tare.
E possibile visitare la scuo-
la contattando Madre Fi-
des allo 011.9101200. Per
motivi legati al protocollo
Covid gli ingressi saranno

Questa scuola dell'infanzia
paritaria si trova al centro del
paese, dispone di cucina in-
terna con prodotti a Km 0,
sala da pranzo, salone giochi
e ampie aule per le attività
didattiche e ludiche. Inoltre,
ha a disposizione un grande
parco giochi ad uso esclu-
sivo, II personale é costan-
temente impegnato a pro-
porre ai bambini un ambiente
educativo e familiare.
È possibile visitare l'asilo (nel
rispetto del protocollo ami
Covid) da lunedl a venerdi
dopo le 16,30, su su ap-
puntamento, per conoscere
le maestre, le attività, i pro-
grammi e richiedere i moduli
di iscrizione.
Serve prima telefonare allo
011.9114729 o al
334.1941462 (dalle 9.30 alle
15.30) oppure inviare una
mail all'indirizzo asilocot-
tolengo@gmail.com. Ulte-
riori informazioni su
www.asilocastelrosso.it.

Asilo Turasse di Chivasso

In aggiunta agli open day
virtuali (www.asilotorasso.it)
, per poter visitare la nostra.
scuola e condividere le no-
stre proposte didattiche, sia-
mo disponibili per incontri
individuali su appuntamento
durante i quali presenteremo
la nostra scuola e i dettagli
dell'offerta didattica.
Per maggiori informazioni
scrivere all'indirizzo mail
segreteria.scuolatoras-
so @fondazioneacmf. org
oppure chiamare lo
011.9102717.

Gruppo FISM, ai via Open Day e vissite guidate

- IKAIFISM`,`:
~~.ilí. ' AY.
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Fratelli tutti: le materne accolgono l'appello

"Papa Francesco è forse il Pontefice che più ha parlato di educazione e anche l'en-
ciclica ̀Fratelli tutti' rimanda alla costruzione di un'umanità nuova attraverso il pro-
cesso formativo delle coscienze che coinvolge bambini e adulti". E ancora: "La sfi-
da è tra il transu manesi mo teorizzato da Google e il neou manesi mo che rimette al
centro l'uomo in una autentica rivoluzione sociale, relazionale ed etica. I tratti sono
quelli dell'antropologia della figliolanza che si declina in quella della fratellanza'. Lo
scrive Bruno Forte, responsabile dell'area pedagogica della Fism alla quale fanno
capo circa 9.000 realtà educative, quasi 500mila bambini e oltre 40mila insegnanti
e addetti. Il mondo delle scuole Fism ha accolto le provocazioni dell'enciclica. "Svi-
luppando nelle realtà concrete della esperienza vitale delle comunità scolastiche,
percorsi di educazione aperta ed inclusiva. Dal l'osservazione e dal l'ascolto attento
dei bambini e dal confronto con i dati di ricerca - aggiunge Forte-, abbiamo consta-
tato che l'egocentrismo che pareva caratterizzare la vita dei piccoli, in realtà cede
il posto alla prosocialità quale capacità di rispecchiarsi nella reciprocità dei volti':

.xuurpirm I delle ed,.

Gesù
tra privato
e pubblico
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Settimo, Gassino, San Mauro e Venaria

(cde) Che cos'è la FISM? Si
tratta della Federazione Ita-
liana Scuole Materne, nata
su stimolo della CEI (Con-
ferenza Episcopale Italiana)
nel 1974, per difendere e
valorizzare la presenza delle
scuole dell'infanzia cattoli-
che. E organizzata per pro-
vince e la sezione di Torino è
presieduta dal ragioniere
Luigi Vico. Ogni zona, e so-
no 10 quelle in cui è divisa
Torino e provincia, ha un
consigliere che la rappre-
senta e una coordinatrice
che segue, in rete, le coor-
dinatrici delle varie scuole.

Che cos'è la FISM e come è organizzata

Per l'area di Torino il Con-
siglio Provinciale si compo-
ne di 11 persone, a cui va
aggiunto il presidente Vico
(lo stesso, con numeri dif-
ferenti, avviene nelle altre
province). Si tratta di un
grande aiuto soprattutto per
le scuole dei comuni fuori
Torino, spesso isolate già
prima del Covid, ma che in
Federazione si sono sentite
sostenute e aiutate, grazie a
consiglieri e coordinatrici.
Da sempre le scuole FISM

si distinguono per elasticità
negli orari, servizi aggiuntivi,
alcune per bilinguismo, at-
tività scientifiche, matema-
tica, il tutto grazie ai corsi di
formazione attivati da anni
grazie al Fondo Enti Reli-
giosi (Fon.E.R.) che con i
contributi DM10 riesce a da-
re alle scuole corsi di for-
mazione di qualità a costo
zero. Sia per i corsi ob-
bligatori (sicurezza HACCP)
che perla didattica avanzata.
Inoltre quasi tutte dispon-

gono di cucine interne e
mensa fresca preparata da
cuoche formate, attente alle
esigenze di bambini e in-
segnanti, con possibili al-
lergie o intolleranze. Duran-
te il lungo periodo di chiu-
sura delle scuole nel 2020 la
FISM Torino si è attivata a
sostenere le scuole del ter-
ritorio.
Ulteriori info sulla pagina FB
«Fism Torino - Federazione
Italiana Scuole Materne» e
su vwvwvv.fism.torino.it.

"---- 1-  "_
........~ISMr alvla GruPPo F 

.,~w... .. 
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pCIPIE APERTE L'asilo nido e scuola dell'infanzia Bimboporto di San Mauro e l'Asilo San Giuseppe di Gassino si presentano

Gruppo FISM, al via Open Day e visite guidate
È già tempo di iscriversi al nuovo anno: ecco peculiarità, punti di forza e modalità d'accesso per queste due strutture di alto livello
(cde) È già il momento di pen-
sare alle iscrizioni per Vanno
scolastico 2022/2023 e quindi
scocca l'ora degli open-day. Per
l'occasione l'asilo nido e scuola
dell'infanzia Bimboporto dl
San Mauro e l'asilo San Giu-
seppe di Gassino, entrambe
appartenenti al Gruppo FISM,
si presentano. E spiegano le
modalità dl accesso agli open
day e alle visite guidate.

Bimboporto di San Mauro
- L'asilo nido e scuola

dell'infanzia festeggia la
 maggiore età 

Stiamo per diventare maggio-
renni! Questo è il 18' annodi
Bimboportol Per chi non lo
conoscesse si trova in una zona
industriale ma con tanto spazio
verde a disposizione, circa 650
mq, flessibilitàeattenzionealle
esigenze delle famiglie che la-
vorano, soprattutto nella zona
dell'autoporto Pescarito.
Si tratta di un polo educativo
0-6, autorizzato per bambini dai
tre mesi ai sei anni e che di-
spone di cucina interna e per-
sonale qualificato.
Cosa trovate a bimboporto? Il
bambino al centro di ogni at-
tività, un bambino competen-
te, che viene accompagnato da
un adulto qualificato che lo so-
stiene nelle sue sperimenta-
zloni e scoperte, che gli offre
stimoli continui senza forzatu-
re.
Trovate ambientamenti, per-
ché i bambini ne hanno as-
soluto diritto! Al nido e alla
scuola dell'infanzia i bambini
devono potersi ambientare
gradualmente con l'accompa-
gnamento della mamma o del
papa (unico obbligo è il green
pass rinforzato per restare con
noi in scuola).
I genitori quotidianamente non
entrano nella scuola ma i bam-
bini vengono accolti e cambiati
dalle insegnanti rispettando 1
loro tempi e le loro autonomie
in divenire, sia al mattino, sia al
pomeriggio.

È possibile portare un oggetto
transizionale se questo con-
sente maggiore serenità, pur-
ché il pupazzo rimanga in scuo-
la la settimana e venga portato
a casa il venerdì con la bian-
cheria della nanna, la nanna è
importante e va sostenuta an-
che con il proprio peluche pre-
ferito se necessita.
A Bimboporto trovate un ca-
lendario ampio dal 1' settem-
bre al 31 luglio, e pochissimi
giorni di chiusura per le vacan-
ze natalizie, Un orario garantito
8-18 (se il Covid rallentasse un
po' torneremo a 7.30-18.301.

Bimboporto continua, con tut-
te le precauzioninecessarie, a
offrire molti laboratori al nido e
alla scuola dell'infanzia che so-
no a indirizzo musicale già com-
preso nella retta. Inoltre, sono
proposti attività motoria, ingle-
se dai 24 mesi, laboratorio ar-
tistico, laboratorio di narrazio-
ne. ull centro della nostra at-
tenzione é il bambino nei suoi
bisogni e nei suoi diritti. La for-
mazione continua delle inse-
gnanti e delle educatile] è il
nostro più importante investi-
mento per II futuro. Abbiamo
alcuni posti in convenzione con

II comune di San Mauro e sia-
mo convenzionati con l'Eser-
cito Italiano», afferma la re-
sponsabile.
Le iscrizioni per il nuovo anno
scolastico che inizierà a set-
tembre 2022 sono aperte. La
scuola è disponibilea visite gui-
date della struttura e a fornire
informazioni sulle attività del
nido e della scuola dell'infanzia
su appuntamento, una coppia
di genitori alla volta per rispet-
tare le regole delle precauzioni
anti-Covid, obbligo Green
pass rinforzato. Per open-day
personalizzati chiamare il

335.7741240: la, coordinatrice
sarà a disposizione dopo le 18 o
il sabato.

Asilo San Giuseppe dl
Gassino - «Inizia questo
viaggio con tutto l'amore

dl cui c'è bkognoa 

CAsilo San Giuseppe è situato
in Gassino Torinese e da 142
anni, senza neanche un giorno
di interruzione, al suo interno si
svolge un'attività educativa e di
crescita dei bambini dai 2 ai 6
anni di età adottando sempre
una visione cristiana e in stretta

collaborazione con le famiglie.
L'opera educativa passa attra-
verso le attività proposte quo-
tfdlanamente, utilizzando tutte
le forme espressive, adeguan-
do criteri e metodi ai tempi di
apprendimento e dl crescita di
ogni singolo bambino. Le mae-
stre lavorano da sempre per
sviluppare le relazioni trai bam-
bini e stimolare in loro lo spirito
di curiosità, esplorazione e os-
servazione utilizzando stru-
menti innovatevi e dl ultima ge-
nerazione.
Ad affiancare le insegnanti ci
sono anche molti professioni-
sti che svolgono delle attività a
supporto della didattica quali
psicornotricità, danza, teatro,
musica, batteria, laboratori di
creatività e manualità. Negli
anni si è cercato di offrire un
servizio sempre migliore non
solo sotto l'aspetto della didat-
tica ma anche per quanto ri-
guarda +d'educazione alimen-
tare++ che passa oggi attraverso
una mensa attenta e curata, Il
nostro asilo vanta infatti una
cucina fresca in loco.
Per scoprire l'Asilo San Giusep-
pe di Gassino è possibile par-
tecipare agli Open Day: le visite
guidate sono in programma
per sabato 15, sabato 22 e sa-
bato 29 gennaio. Vanno pre-
notate sul sito!

Gruppo FSSM, al via Open Day e visite gufiate

Aqi:351
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Scuola, 20 milioni per l'infanzia paritaria

giovedì 23 dicembre 2021 ‐ 10:03
Scuola, 20 milioni per l'infanzia paritaria
di Silvia De Mari
ROMA ‐ Soddisfazione della Presidenza e dell'intera Federazione nazionale scuole materne, la Fism ‐ che in Italia
riunisce circa 9000 realtà educative alle quali sono iscritti circa 500.000 bambine e bambini e che coinvolge oltre
40.000 persone, fra educatori e addetti ‐ dopo aver appreso che sono stati assegnati ulteriori 20 milioni di euro alle
scuole dell'infanzia paritarie, sulla base di criteri individuati da un apposito decreto del ministero dell'Istruzione (da
adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge). "Anche se la cifra richiesta inizialmente al governo e poi al
Parlamento era sicuramente superiore" ‐ ha fatto sapere con una nota il presidente nazionale della Fism Giampiero
Redaelli ‐ "siamo contenti che il Parlamento, con il quale avevamo intensificato la nostra interlocuzione negli ultimi
mesi, abbia ascoltato ed accolto la sfida di sostenere queste nostre scuole. Ne siamo grati. Si tratta di scuole no profit,
capillarmente diffuse su tutto il territorio nazionale, e che in molti luoghi costituiscono un prezioso presidio educativo
e sociale". La forte richiesta di maggiori aiuti ‐ che ha trovato parziale risposta in una delle misure contenute
nell'emendamento del governo reso pubblico oggi ‐ era stata formulata come impegno prioritario nell'ultimo
Congresso nazionale della Fism, nella consapevolezza di un servizio senza fini di lucro che in Italia scolarizza il 35% dei
bambini dai tre ai sei anni. Un numero "sufficiente, a qualsiasi governo, per comprendere che non è più rinviabile la
predisposizione di misure strutturali al fine di garantire il proseguimento del servizio educativo", aveva ripetuto
Redaelli in diverse sedi istituzionali nei giorni scorsi. "È solo l'inizio" ‐ avverte ora il presidente nazionale. E spiega:
"Durante il prossimo anno l'interlocuzione sarà ancora più serrata. Obiettivo: garantire finalmente a tutte le scuole un
pieno riconoscimento per il servizio svolto e alle famiglie l'auspicata e concreta parità di trattamento".
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Mirandola, gli auguri di buon Natale dei nidi e delle
scuole d’infanzia paritarie FISM

MIRANDOLA –  Attraverso una cartolina nella quale sono illustrati i presepi allestiti nelle
diverse scuole con le famiglie, i nidi e le scuole d’infanzia paritarie FISM del distretto di
Mirandola rivolgono a tutta la cittadinanza i propri auguri di buon Natale. Quelli illustrati
nella cartolina di auguri sono presepi di varie tipologie: tradizionali, originali, creativi…
tutti di “comunità”: famiglie che hanno lavorato a distanza per costruire casette e
personaggi, genitori e volontari che hanno allestito a sorpresa insolite natività, mamme,
papà e bambini che si sono avventurati nei giardini delle scuole nelle fredde sere di
dicembre per trasformarli in bellissimi presepi.
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Fism: percorsi che aiutino i piu' piccoli a sviluppare la loro naturale capacita'
di andare incontro

Roma  D ue foto hanno fatto il giro nei social: bambini aggrappati al filo spinato al confine tra Bielorussia e Polonia e
la bambina nata tra le onde su un barcone. Queste due realtà sono il segno dellintreccio tra crudeltà e speranza, tra
fraternità e disumanità. Gli sguardi di quei bimbi e il vagito della piccola si uniscono al lamento di Abele che attraversa
la storia assieme al grido di Caino e rieccheggia decisa la domanda di Dio: «Dovè tuo fratello?» (Gen 4,8‐9). Papa
Francesco è forse il Pontefice che più ha parlato di educazione e anche lEnciclica «Fratelli tutti» (2020) rimanda alla
costruzione di unumanità nuova e di un mondo nuovo attraverso il processo formativo delle coscienze che coinvolge
bambini e adulti. La sfida è tra il transumanesimo teorizzato da Google e il neoumanesimo che rimette al centro
luomo in una autentica rivoluzione sociale, relazionale ed etica. I tratti sono quelli dellantropologia della figliolanza
che si declina in quella della fratellanza. Il mondo delle scuole della Fism (la Federazione Italiana Scuole Materne che
raggruppa 9000 realtà educative, ndr) ha accolto la sfida culturale e ha messo a tema i messaggi e le provocazioni
dellEnciclica, sviluppando nelle realtà concrete della esperienza vitale delle comunità scolastiche, percorsi di
educazione aperta ed inclusiva che guarda al volto dellaltro, oltre le appartenenze. Le scuole hanno maturato e
sviluppato la consapevolezza che per educare un bambino ci vuole un villaggio, secondo ladagio africano, ma
parimenti per formare un villaggio ci vogliono i bambini che sono il segno delle generazioni future. Dallosservazione e
dallascolto attento dei bambini e dal confronto con i dati di ricerca, abbiamo constatato che legocentrismo che pareva
caratterizzare la vita e lesperienza dei piccoli, in realtà cede il posto alla prosocialità quale capacità di rispecchiarsi
nella reciprocità dei volti. Basta visitare una nursery e ci accorgeremo che se un bambino piange, immediatamente gli
altri gli fanno eco e solidarizzano con lui; osserviamo ancora la capacità di con‐dividere dei dolciumi o dei giochi e di
consolare e incoraggiare da parte dei bambini più grandicelli. Robert Roche, docente di psi cologia alla Universitat
Autònoma de Barcelona ha contribuito con significative ricerche sperimentali a esplorare la valenza prosociale nei
bambini e negli adulti. Si evidenzia che si diventa prosociali condividendo esperienze di tal segno fin da piccoli, in
famiglia e nel processo educativo della scuola che favorisce contesti nei quali sperimentare la condivisione altruistica.
Nella prima scuola registriamo un gioco parallelo che, se debitamente accompagnato ed orientato, diventa at tenzione
allaltro nel piccolo gruppo, costruendo reciprocità anche nel lavoro a coppie. La variabile del clima accogliente e del
comportamento adulto diventano decisivi poiché in essi il bambino si specchia. La Sacra Scrittura riporta un episodio
altamente eloquente di come ladulto possa inquinare lautenticità e la spontaneità dei bambini: «Ma Sara vide che il
figlio di Agar lEgiziana [] scherzava con il figlio Isacco. Disse allora ad Abramo: Scaccia questa schiava e suo figlio,
perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con mio figlio Isacco» (Gen 21,9‐10). Linnocente gioco di due
bambini poteva essere preludio di una più ampia fraternità che implicava per l adulto scelte di condivisione
inaccettabili. E ladulto guasta la festa. Le scuole Fism stanno declinando percorsi di accoglienza, protezione e
integrazione, condividendo un cammino sui sentieri tracciati dallEnciclica nella direzione pro‐attiva affinché la noità
prevalga sulla egoità. La presenza di bambini e famiglie provenienti da Paesi lontani fa sperimentare la condivisione e
lapertura alla mondialità. La narrazione di Antoine De Saint‐Exupery evidenzia i punti di vista distanti tra bambini e
adulti: «I grandi amano le cifre. Quando voi gli parlate di un nuovo amico, mai si interessano delle cose essenziali. Non
si domandano mai: Qual è il tono della sua voce? Quali sono i suoi giochi preferiti?. Ma vi domandano: Che età ha?
Quanti fratelli? Quanto pesa? Quanto guadagna suo padre?. Allora soltanto credono di conoscerlo». I grandi vogliono
soppesare le persone privilegiando ruoli e quantità, i bambini, invece, colgono i vissuti qualitativo‐relazionali. In questa
stagione socio‐culturale i bambini non sperimentano nei propri contesti familiari la condivisione della comunità
fraterna, dal momento che sono numerosi i figli unici; la sapiente progettazione pedagogico‐ didattica degli insegnanti
farà scoprire la dimensione della fraternità nellincontro a scuola con i pari, palestra di pro‐socialità. Per secoli ladagio
«homo homini lupus» ha dato forma alle relazioni tra persone, popoli e culture. LEnciclica cambia approccio e registro
relazionale, confermando quanto la Dichiarazione di Siviglia (1986) dal punto di vista della ricerca interdisciplinare
affermava; i più autorevoli psicologi, neurofisiologi, etologi di tutto il mondo in maniera inconfutabile indicavano che:
«È scientificamente sbagliato dire che la guerra o qualunque altro comportamento violento sono geneticamente
programmati dalla natura umana; gli esseri umani hanno un cervello violento; la guerra è causata dallistinto.
Concludiamo che la biologia non condanna lumanità alla violenza e alla guerra e che lumanità può essere liberata dal
vincolo del pessimismo biologico. La stessa specie che ha inventato la guerra è capace di inventare la pace».
Leducazione sin dai più piccoli è chiamata ad avviare un processo di liberazione estirpando pregiudizi consolidati,
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facendo sperimentare esperienze alternative di fratellanza. (Bruno Forte  R esponsabile Area pedagogica Fism)
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Concorsi secondaria: presto il
bando, ma tu sei pronto? Inizia a
prepararti subito con noi, oltre il
92% dei nostri corsisti ce l’ha
fatta

17 dicembre 2021 

 18 dicembre 2021   0      0  

  

Concorso primaria: nel primo giorno nuovo
successo dei corsisti di Tuttoscuola

PUBBLICATO IN CONCORSI E RECLUTAMENTO

Dopo il successo più che lusinghiero dei risultati conseguiti nella prova sc

ritta del concorso di scuola dell’infanzia da parte dei candidati che hanno

seguito il corso di Tuttoscuola (92% di ammessi) e quelli del sostegno di

infanzia e primaria (rispettivamente dell’87,5% e dell’89%), la prima

giornata della prova scritta per posti comuni della primaria

ha confermato pienamente il successo già registrato (oltre il

94% degli ammessi). Un risultato che fa ben sperare anche per gli

esiti degli ultimi giorni di prove scritte previsti per lunedì e martedì.

Queste alcune considerazioni registrate a caldo dai candidati dei corsi di

Tuttoscuola che, il primo giorno, hanno superato la prova scritta della

primaria.

“Concorso primaria/infanzia. Preparata per lo scritto con il corso di

Tutto scuola. Bravi, competenti e di supporto emotivo (non guasta mai

in situazioni del genere!).
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ARTICOLI SUGGERITI

ALTRE SU PROFESSIONE SCUOLA

Tuttoscuola e Axios insieme per
supportare la scuola (e anche
te)!

01 novembre 2021 

Come la tua scuola può dare a
tutti i docenti l’abbonamento a
Tuttoscuola spendendo solo 30
euro. Prorogati ulteriormente i
termini

06 dicembre 2021 

Obbligo vaccinale del personale
scolastico: i soggetti coinvolti e
quelli esentati. La nota del MI

17 dicembre 2021 

0  

Attraverso webinar mirati e materiali idonei hanno saputo indirizzare

funzionalmente il ns percorso di studio. Consigliati”.

“La prova scritta è risultata, a mio parere, complessa. Mi son

presentata al concorso tranquilla, preparata e consapevole di aver

fatto il necessario.

Sicuramente devo ringraziare TUTTOSCUOLA per i loro consigli, le

loro lezioni, la loro pazienza e disponibilità”.

 “Posso dire che conosco i formatori di Tuttoscuola dal lontano 2018,

quando ho iniziato la formazione proposta alla fism e da allora non li

ho più abbandonati. Sono certa che senza il loro supporto non avrei mai

potuto superare gli scritti di infanzia e primaria. Nonostante i mille

impegni, grazie alla struttura dei loro corsi, sono riuscita a studiare in

modo mirato. Sono eccezionali sotto ogni punto di vista, umano e

professionale. Non so come facciano a tollerare le chat . Senz’altro

seguirò la formazione che proporranno per l’orale”.

Siete grandi! ”

 “Grazie a questo corso ho saputo tracciare il focus del mio percorso di

studi finalizzato al sostenimento della prova scritta, in una maniera

qualitativa e non quantitativa: davanti ad una così vasta mole di

materiale da studiare in poco tempo, il team di Tuttoscuola ci ha aiutati

a fare una selezione dei giusti contenuti di studio, ma soprattutto ci ha

spinti a riflettere da un punto di vista metacognitivo (cosa non da poco

in ambito formativo), in merito alle domande che avremmo avuto

davanti a quel monitor”.

“Che dire… Non vedo l’ora di continuare a formarmi con Voi per la

prova orale, visto che ormai in questo mare nostrum siete diventati il

mio punto di riferimento! Ho iniziato a prepararmi con il corso

Insegnante domani, perché volevo una base per partire. Oggi ho preso

86/100.. e tanto di questo è merito vostro. I consigli giusti, i temi di

riferimento giusti, sempre disponibili”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONCORSI SCUOLA
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