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COMUNICATO STAMPA 
 

11 giugno 2009 
 

A Roma i 35 anni della Federazione italiana scuole materne 

SCUOLA, LA SFIDA DELL’INFANZIA 

RACCOLTE LE DOMANDE DI OLTRE 500 MILA BAMBINI 
Dal 17 al 20 giugno il Congresso della Fism: confro nto con il ministro Mariastella Gelmini  

Previsto l’intervento del Card. Angelo Bagnasco  

 

 

A 35 anni dalla sua istituzione la Federazione ital iana scuole materne ( Fism) si 

riunisce  a Roma ( Summit Roma Hotel, via Stazione Aurelia 99) dal 17 al 20 giugno 

prossimi per il X° Congresso nazionale “ Le scuole dell’infanzia Fism alla sfida del 

futuro”.  

Le 8000 scuole dell’infanzia paritarie della Fism sono capillarmente diffuse in tutte le 

regioni e province, in 4800 degli 8100 comuni italiani e frequentate da oltre 500.000 

bambini . Con la  legge 62\ 2000 le scuole paritarie  Fism sono state inserite a pieno titolo 

nel Sistema nazionale d’Istruzione.  

Il congresso sarà aperto il 17 giugno alle 15.30, dopo l’udienza papale  al mattino  in 

Piazza S. Pietro, dal Presidente della Fism Redi Sante Di Pol  e dal Consulente 

ecclesiastico don Aldo Basso . Seguiranno la relazione congressuale del Segretario 

nazionale Luigi Morgano  e la relazione “Le scuole Fism tra identità ed intercultura “ di 

Mons. Vincenzo Zani , Sottosegretario della Congregazione per l’educazione cattolica. 

Durante il congresso sono previsti gli interventi del Ministro Mariastella Gelmini  e del 

Card. Angelo Bagnasco , Presidente della Cei  

I lavori proseguiranno il 18 giugno con la Tavola rotonda “ Il contributo della Fism alla 

parità scolastica “ coordinata da Luigi Morgano. Parteciperanno Giuseppe Dalla Torre , 

Magnifico Rettore della Lumsa, Gianfranco Garangini ,  Docente di Storia del Diritto 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Milano e Giuseppe Totaro , 

Presidente emerito della Fism. Nel pomeriggio Mons. Bruno Stenco  , Direttore Unesu - 

Cei , svolgerà una relazione sul tema “ Le scuole dell’infanzia Fism al servizio della società 

e della Chiesa” alla quale seguirà il dibattito congressuale .  
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Venerdì 19 giugno si farà il punto sulla formazione del personale e sull’assetto 

organizzativo della Fism. Interverranno Antonio Trani , Delio Vicentini  e Giannino 

Zanfisi . Durante il congresso si svolgeranno anche le elezioni per il  rinnovo degli organi 

della Fism.C C 

Il Congresso sarà l’occasione per fare il punto di quanto fatto e di quanto resta da fare per 

rendere compiuta nel Paese la parità scolastica. Solo così, infatti, si riconoscerà 

pienamente il servizio che da 150 anni le scuole non statali, in gran parte di ispirazione 

cattolica , rendono ai bambini, alle loro famiglie ed alla società. 
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