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Le scuole FISM si caratterizzano
per l’originalità e la specificità
della loro presenza:
sono ispirate ad una cultura dell’infanzia

volta a valorizzare il bambino;

sono espressione di valori cristiani

profondamente radicati nelle comunità

locali; sono ambienti di crescita umana;

sviluppano progetti educativi che orientano

i bambini a scoprire se stessi, gli altri,

il mondo; sono comunità educanti che

offrono un servizio pubblico, partecipato

dai genitori, in stretto rapporto

con le istituzioni civili ed ecclesiali.

La FISM promuove e tutela
le scuole dell’infanzia paritarie
di ispirazione cristiana.
Afferma: il diritto e la libertà

di educazione;

il dovere-diritto dei genitori 

di istruire ed educare i figli; il 

diritto di enti e privati

di istituire scuole;

il dovere delle istituzioni 

pubbliche di assicurare libertà 

alle scuole paritarie,

nonché le condizioni per una 

effettiva parità.

Le scuole FISM
sono capillarmente
diffuse:
in tutte le regioni

e province;

presenti in 4.800

degli 8.100

comuni d’Italia;

frequentate da oltre 

500.000 bambini,

scolarizzano

oltre un terzo degli alunni

della scuola 

dell’infanzia.
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Venerdì 20 Giugno

ore 7,45   Celebrazione della Santa Messa

ore 9,00   Dibattito congressuale

ore 10,30

FISM 40 anni: il futuro, una sfida da cogliere
L’immagine delle scuole dell’infanzia paritarie
FISM: opinioni e aspettative
Nando Pagnoncelli, Presidente IPSOS

Dinamiche demografiche, familiari,
sociali e ricadute educative
Alessandro Rosina, Professore associato di demografia -

Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Scuole FISM e parità economica: tra situazione
attuale e futuri scenari normativi
Anna Maria Poggi, Professore ordinario di Diritto pubblico,

Università degli Studi di Torino

Coordina Luigi Morgano

ore 15,00-20,00   Dibattito congressuale e conclusioni

ore 18,30
Termine per la presentazione di candidature e liste

ore 20,15
Inizio votazioni

Sabato 21 Giugno

ore 9,00
Eventuale prosecuzione votazioni

ore 12,00
Proclamazione dei risultati

Saluto del Presidente nazionale

Le variazioni all’ordine dei lavori

saranno adottate dal Congresso,

compresa la determinazione relativa

alla prosecuzione del dibattito nei dopocena serali

Nel corso dei lavori sono altresì previsti gli interventi di:

S.E. Card. Angelo Bagnasco,

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Sen. Prof. Stefania Giannini,
Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca

È in attesa di definizione l’udienza papale

Mercoledì 18 Giugno

ore 15,30   Sessione inaugurale

Apertura del Congresso

Redi Sante Di Pol, Presidente nazionale

don Aldo Basso, Consulente Ecclesiastico nazionale

Relazione congressuale: bilanci e prospettive
Luigi Morgano, Segretario nazionale

Le scuole FISM tra identità e intercultura
S.E. Mons. A. Vincenzo Zani,
Segretario Congregazione per l’educazione cattolica

Saluto degli invitati

ore 19,30   Sessione ordinaria
Adempimenti congressuali: elezione dell’Ufficio di

Presidenza, dell’Ufficio di Segreteria e dell’Ufficio elettorale

Giovedì 19 Giugno

ore 7,45   Celebrazione della Santa Messa

ore 9,00

FISM 40 anni: qualità e parità,
l’azione e l’apporto della Federazione
– Versante pedagogico, Redi Sante Di Pol 
– Versante gestionale, Giannino Zanfisi
– Rapporto con la Chiesa italiana, don Aldo Basso e

don Maurizio Viviani, Direttore UNESU-CEI

– Versante istituzionale, Giuseppe Totaro,

Presidente nazionale emerito

Coordina Luigi Morgano

ore 11,00-13,00   Dibattito congressuale
(intervengono i delegati)

ore 15,00-20,00   Dibattito congressuale
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