
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
SCUOLA: E’ ESTATE  MA A FIRENZE SI PARLA DI SEZIONI  PRIMAVERA 

 
Roma, 10 giugno 2010 – Le Sezioni Primavera della Fism, che accolgono bambini 2 - 3 
anni, sono circa la metà - 600 su un totale di 1300 – delle Sezioni Primavera  presenti su 
tutto il  territorio nazionale. Inoltre le scuole dell’infanzia federate alla Fism hanno attivato 
da anni, in particolare nelle Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e 
Toscana esperienze di asili nido e  micronidi che accolgono complessivamente circa 
20mila bambini.  

Questo è  il panorama dei servizi educativi  delle scuole Fism per i bambini 0-3 anni  
che si aggiungono alle 8 mila scuole dell’infanzia paritarie presenti in 4800 comuni italiani 
per oltre 500 mila bambini di età 3 - 6 anni.  

Le molteplici soluzioni messe in essere  dalle scuole federate - asili nido, nidi 
integrati, sezioni primavera, anticipo della frequenza scolastica…- prevedono anche il 
diretto coinvolgimento dei genitori, sia a livello organizzativo che gestionale, con orari 
flessibili per  offrire un concreto sostegno alle famiglie.  
    “ Educare – afferma il Segretario della Fism Luigi Morgano  - sta diventando per 
tutti un compito sempre più arduo che richiede qualificate e mirate integrazioni 
scuola/famiglia, ampie e convinte solidarietà sul piano sociale, oltre che specifiche e 
qualificate competenze”.  

Delle problematiche e delle prospettive di questi nuovi servizi per l’infanzia si 
parlerà nel convegno nazionale “ Prima della scuola dell’Infanzia - Asili nido, ni di 
integrati, sezioni primavera, anticipo scolastico… Verso un sistema integrato ?” 
promosso dalla Fism che si svolgerà a Firenze sabat o prossimo 12 giugno al  
Palazzo dei Congressi  ( Villa Vittoria - Sala Verde - Piazza Adua)  con inizio alle ore 
9.00. 

Interverranno,  fra gli altri, Sergio Govi , consulente MIUR, Roberto Franchini , 
docente dell’Università Cattolica di Brescia , Alessandro Clavarino , dirigente del settore 
“Sistema educativo regionale” della Regione Liguria, oltre a presidenti regionali e 
responsabili di settore della Fism.  
 
 
Il programma completo del convegno è consultabile sul sito www.fism.net  
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