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Luigi
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rieletto
Segretario
nazionale
Qualità e parità
punti centrali
dell’agenda della
Federazione
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Assetti operativi
della nuova Segreteria nazionale

Giannino
ZANFISI

Lucia
STOPPINI

Giampiero
REDAELLI

Stefano
GIORDANO

Luca
IEMMI

Fabio
DANIELE

Luigi
MORGANO

Massimo
PESENTI

Dario
CANGIALOSI

Leonardo
ALESSI

Antonio
TRANI

Don Gesualdo
PURZIANIL

uigi Morgano è stato confermato 
Segretario nazionale della FISM. Come 
noto, per la FISM, il Segretario nazionale è 
il legale rappresentante della Federazione. 
È stato rieletto dal Consiglio nazionale 
riunitosi a Roma sabato 21 dicembre. 
Nell’occasione sono stati nominati 
anche sei membri della Segreteria 
nazionale: Giannino Zanfisi, 
Giampiero Redaelli, Dario Cangialosi, 
Leonardo Alessi, Luca Iemmi, Massimo 
Pesenti. “Il Congresso svoltosi nel mese 
scorso a Roma – sono state le prime 
parole del neo eletto Segretario – ha 
già definito l’agenda di lavoro attorno 
a due questioni centrali: quella della 
qualità delle scuole e quella della 
attuazione della parità economica, a 
vent’anni dall’approvazione della Legge 
62 del 2000”. Nel corso della Segreteria 
Nazionale del 16 gennaio si è proceduto 
alla definizione degli assetti operativi, 
con la cooptazione di due membri, 
nelle persone di Fabio Daniele e 
Antonio Trani.   



Successivamente, sono stati nominati
Segretari nazionali aggiunti

GIANNINO ZANFISI
GIAMPIERO REDAELLI

Il Segretario nazionale ha provveduto ad 
affidare il coordinamento dei settori,
ambiti e compiti come segue:

● Tesoriere nazionale, Settore gestionale e 
relativa Commissione tecnica nazionale,
Capo delegazione CCNL al Segretario 
nazionale aggiunto, GIANNINO ZANFISI

● Settore pedagogico e relativa 
Commissione tecnica nazionale, LUCIA 
STOPPINI

● Settore rapporti con le FISM provinciali
e regionali e connesse questioni 
organizzative,
GIAMPIERO REDAELLI

● Ufficio legale, STEFANO GIORDANO

● Problematiche relative allo Zero-Sei,
LUCA IEMMI, che si avvarrà della 
collaborazione di LUCIA STOPPINI e FABIO 
DANIELE

● Problematiche relative ai rapporti FISM 
e le Scuole associate relativamente al 
“Terzo Settore”, LEONARDO ALESSI, che si 
avvarrà della collaborazione di GIANNINO 
ZANFISI e LUIGI MORGANO

● Problematiche relative ai rapporti tra 
FISM e Scuole cooperative e tematiche 
connesse, DARIO CANGIALOSI,
che si avvarrà della collaborazione di 
GIANNINO ZANFISI,
LUCA IEMMI, LEONARDO ALESSI,
LUIGI MORGANO

● Problematiche relative alla comunicazione 
FISM, MASSIMO PESENTI, che si avvarrà 
della collaborazione di LUIGI MORGANO e 
MAURIZIO LANDI

● Problematiche relative a questioni 
istituzionali con Ministero dell’Istruzione 
e Ministero dell’Università e Ricerca, 
ANTONIO TRANI, che si avvarrà
della collaborazione di LUIGI MORGANO
e FABIO DANIELE

● Rapporti col mondo ecclesiale,
LUIGI MORGANO
e DON GESUALDO PURZIANI

● Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione FISM:
DARIO CANGIALOSI – Presidente 
GIAMPIERO REDAELLI – Vice Presidente 
LEONARDO ALESSI – Consigliere 
GIUSEPPE VICENTINI – Revisore Unico

● Commissione Regolamento generale 
relativo al nuovo Statuto, Regolamento 
Consiglio nazionale, Regolamento 
Assemblea congressuale:
STEFANO GIORDANO,
BRUNO FORTE,
UGO LESSIO,
LUIGI MORGANO

● Commissione Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro:
GANNINO ZANFISI,
DARIO CANGIALOSI
LUCA IEMMI,
UGO LESSIO, 
CLAUDIO GABUSI,
LUCIA STOPPINI

>  N U O V A  S E G R E T E R I A  N A Z I O N A L E
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Facendo seguito alle determinazioni assunte 
a livello nazionale e regionale, con riferimen-
to al “Coronavirus”, ovvero il Decreto Legge 
n. 6/2020 e le Ordinanze regionali di attua-
zione, che, in alcune Regioni, hanno previsto 
la chiusura dei servizi educativi e scolastici 
di ogni ordine e grado e, in altre, la loro so-
spensione dal 24 febbraio al 1 marzo, la scri-
vente Federazione, che gestisce sul territorio 
nazionale oltre 9.000 scuole dell’infanzia pa-
ritarie e servizi educativi, che scolarizzano 
in tutta Italia 450mila bambine e bambini, 
unitamente a circa 40mila dipendenti tra 
personale docente ed educativo, e personale 
non docente, chiede al Governo,per le scuole 
associate, l’estensione della CIG (Cassa Inte-
grazione Guadagni) in deroga. Parimenti, la 
scrivente Federazione ritiene indispensabile 
che le scuole aderenti fruiscano degli inter-
venti specifici che verranno messi in campo 
per le attività produttive, commerciali, pro-
fessionali,… estendendo gli ammortizzatori 
sociali non solo nelle “Zone Rosse”, ma in tut-
te le Aree che sono state coinvolte. Le scuole 
aderenti alla FISM stanno subendo, infatti, 
un pesante aggravio, che non può essere ri-
versato sulle famiglie dei bambini frequen-
tanti. L’eccezionalità dell’evento e la rilevan-
za delle determinazioni assunte attraverso 
il Decreto Legge e le Ordinanze regionali ci 
rendono certi della particolare attenzione 
che verrà riservata alla richiesta. 

Emergenza
pandemia
da Covid-19

A seguito dell’emergenza del 
cosiddetto Coronavirus, la FISM 
nazionale si è immediatamente 
attivata per tutelare le nostre 
scuole. In questo modo, è stata 
inviata alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, al Ministero del 
lavoro, al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze e al Ministero 
dell’Istruzione una raccomandata 
via pec, nella quale si chiede, a 
nome e per conto di tutte le scuole 
associate alla FISM, quanto segue

I L  P U N T O



Quarantena e Quaresima

anco a farlo apposta, l’inizio del tem-
po quaresimale coincide per tanti con la co-
strizione della quarantena “antivirus”. Que-
ste due parole si assomigliano, non solo per 
l’assonanza, ma soprattutto nella necessità 
di costringere a mettere in fila quanto è es-
senziale veramente. Se sei costretto in casa o 
in un luogo di cura, devi scordarti tante cose 
che nella normalità sembrano essenziali. Ti 
concentri inevitabilmente su quanto rende 
la sopravvivenza un po’ più somigliante alla 
vita. Perché ci tieni a campare più a lungo 
possibile, possibilmente bene e sai che i sa-
crifici a cui sei obbligato sono per un bene 
maggiore. È così anche per la Quaresima, 
che abbiamo appena iniziato: non più e non 
solo tempo di astinenze, mortificazioni, mu-
si lunghi, direbbe il Papa, ma giorni di pri-
mavera che ci mettono in profondo contatto 

c o n s u l e n t e  e c c l e s i a s t i c o  n a z i o n a l e

con noi stessi, con la Parola che illumina e 
incoraggia, con il dialogo più intenso e sin-
cero che ci fa vivere l’intimità più profonda 
con il Signore Gesù. Quarantena e Quare-
sima per recuperare il senso più profondo 
dell’esistenza, per dirci una buona volta che 
abbiamo voglia di diventare migliori, passo 
dopo passo, che non è mai troppo tardi per 
desiderare la conversione. Più che a una 
caduta da cavallo, per la maggior parte di 
noi, convertirsi equivale a scegliere parole, 
atteggiamenti, pensieri diversi, più sereni e 
riconciliati, più fiduciosi e aperti. Anche nel 
tempo della paura planetaria, anche quan-
do prendiamo le distanze dal prossimo per 
il timore di ammalarci. Stare alla larga da 
quanto infetta, dentro e fuori, sarà il miglior 
modo di vivere l’ennesima Pasqua di Resur-
rezione. 

M D o n  G e s u a l d o  P u r z i a n i
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Convertirsi equivale
a scegliere parole, 
pensieri sereni e 
riconciliati.
La Quaresima è un 
tempo propizio
per recuperare il 
senso più profondo 
dell’esistenza

arliamone». È diretto il Segretario nazionale 
della Federazione che riunisce le scuole ma-
terne di ispirazione cristiana (FISM) Luigi 
Morgano, quando gli si chiede della proposta 
di allargare l’obbligo scolastico dai 3 ai 18 an-
ni. Ma dietro a quella semplice parola, ci sono 
anche moltissime domande. «Per quanto ne 
sappiamo per ora – aggiunge Morgano – sia-
mo davanti a un annuncio, a una intenzio-
ne programmatica, un’idea. Tra l’altro su un 
tema che non è affatto nuovo. Quando dico 
“parliamone” esprimo il desiderio di non fer-
marsi alla superficie, ma di andare al fondo 
della questione».
E qui emergono domande e valutazioni an-
che critiche. «Preciso subito che non sto e-
sprimendo alcun stop pregiudiziale – pre-
cisa Morgano – ma un invito ad affrontare 
il tema esaminando tutti gli aspetti che un 
passaggio di tale rilevanza comporta». In pri-

Scuola
obbligatoria
tre-diciotto
anni?

P
«

Con riferimento alla proposta 
di estendere l’obbligo scolastico 
a partire dai 3 anni, Avvenire 
ha dedicato, lo scorso 20 
febbraio, un’intera pagina di 
approfondimento, nella quale è 
presente l’intervista al Segretario 
nazionale della FISM, che 
riportiamo integralmente
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mo luogo «una simile affermazione signifi-
ca che la maggioranza che regge il Governo 
ha deciso di considerare la scuola non una 
spesa, bensì un investimento strategico per 
l’intero Paese, facendola diventare priorità. 
Ottimo! Ma se è così occorre che predispon-
ga un investimento finanziario adeguato, che 
per anni è mancato al bilancio del ministero 
dell’Istruzione».
«Altro aspetto che deve essere tenuto in gran-
de considerazione è quello pedagogico – di-
ce Morgano –. In questi anni le nostre scuo-
le hanno puntato molto su una qualità edu-
cativa alta. Cosa aggiunge, dunque, rendere 
obbligatorio il segmento 3 -6 anni, assicurato 
significativamente anche dalle nostre scuole? 
Si pensa di anticipare il sistema proprio della 
scuola primaria? Altro? La nostra prima pre-
occupazione è che al centro ci sia l’educando 
e il suo diritto ad una educazione integrale, 
completa. È così irrilevante che il sistema del-
la scuola dell’infanzia italiano sia stato defi-
nito dall’Ocse modello di eccellenza a livello 
internazionale? È opportuno cambiare una 
realtà che funziona bene?”
Terza questione è il futuro dell’attuale assetto 
della scuola dell’infanzia in Italia alla luce del-
la legge 62/2000 sulla parità scolastica. «Oggi 
il sistema vede l’impegno di Stato, Enti locali 
e privato sociale, con una offerta che copre 
l’intero Paese. Introdurre l’obbligatorietà – 
si domanda ancora Morgano – significa che 
lo Stato in futuro vorrà assumersi l’onere di 
coprirlo tutto direttamente, come di fatto è 
negli altri ordini e gradi della scuola italiana, 
formazione professionale esclusa?
Quale scenario si immagina? Ci sarà anco-
ra posto per “tutti”, possibilmente – dopo 
vent’anni di attesa – alla pari, dando così at-
tuazione alla legge 62?». E aggiunge: «Che fi-

ne farebbe l’attuazione del sistema integrato 
0–6, varato nel 2017, che in qualche modo in-
tende potenziare proprio l’offerta educativa 
per questa fascia d’età, facendo proprie indi-
cazioni e risoluzioni europee?».
Insomma «come si vede, occorre tenere in 
considerazione molti fattori che non sono af-
fatto marginali, ma sostanziali. In primo luo-
go attenzione alla totalità e alla complessità 
dei problemi e coinvolgimento reale, ampio 
di chi opera sul campo. Diversamente le ri-
forme rischiano di non camminare. O peg-
gio, potrebbero danneggiare il sistema». Un 
sistema, quello delle scuole dell’infanzia, tie-
ne a sottolineare Morgano, che «attualmente 
copre già il 96% della popolazione tra i 3 e 6 
anni. Il che evidenzia che anche senza ob-
blighi la scuola dell’infanzia raggiunge livelli 
elevatissimi di frequenza che altri segmenti 
scolastici, peraltro obbligatori, non riescono 
a raggiungere: abbandono e dispersione sco-
lastica sono, non a caso, la vera emergenza 
del nostro sistema scolastico». 

Enrico Lenzi

Abilitazione dei precari 
delle scuole paritarie

’11 febbraio, Maurizio Landi 
– Consigliere, in rappresentanza della 
FISM, nel Consiglio Superiore della 
Pubblica Istruzione – in occasione 
dell’incontro dedicato ai bandi 
concorsuali ordinario e straordinario, 
presentato l’emendamento sotto 
riportato. L’emendamento è 
stato accolto all’unaminità dalle 
due Commissioni parlamentari 
incaricate, “Sistema di Istruzione e 

Formazione” e “Politiche Personale 
delle Scuole”, allargate ai Presidenti 
delle altre tre Commissioni del CSPI. 
Il Presidente del CSPI, Francesco 
Scrina, si è impegnato a presentarlo 
all’Amministrazione perché lo 
consideri ai fini delle conseguenti 
determinazioni. La posizione espressa 
da Landi era stata preceduta da un 
Comunicato congiunto del “nostro 
mondo”, anch’esso sottoriportato. 
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Serve avviare subito
una procedura straordinaria
per l’abilitazione
dei docenti precari di scuole 
paritarie e IeFP: la posizione
delle associazioni
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A proposito di procedura 
straordinaria per l’abilitazione 
dei precari delle scuole paritarie

Omessa completamente la parte della procedura 
riguardante l’abilitazione all’insegnamento [comma 7 
dell’art 1 della conversione in legge del DL n. 126/2019) 
per i docenti delle paritarie, i docenti dei CFPI e i docenti 
di ruolo nelle statali.
Si tratta di una omissione sostanziale in quanto l’art. 1
del DL n. 126/2017 (così come convertito dalla legge
n. 159/2019) prevede espressamente il bando contestuale 
del concorso ordinario e del concorso straordinario, per 
quest’ultimo sia ai fini delle immissioni in ruolo, sia ai fini 
del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.
Oltre all’ingiustificata discriminazione che tale omissione
produce, i possibili effetti negativi di un ritardo nell’attuazione 
della procedura per questo personale sono:

a) docenti delle paritarie che si trovano al terzo anno 
di servizio senza abilitazione: l’impossibilità di vedersi 
rinnovato il contratto per il prossimo a.s. 2020/2021 
a causa della scadenza del triennio in carenza di 
abilitazione;

b) docenti di ruolo: impossibilità a partecipare alla 
mobilità territoriale annuale.
Si chiede l’integrazione della documentazione con la 
procedura straordinaria per la sola abilitazione per 
poter procedere, da parte del CSPI, alla resa di un parere 
contestuale e uniforme sulle due procedure.

11 febbraio 2020
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A vent’anni dalla
Legge 62/2000

Convegno promosso dal Forum
delle Associazioni familiari.
Per la FISM, interverrà
il Segretario Nazionale,
Luigi Morgano

A seguito delle disposizioni 
governative legate all’emergenza 
sanitaria da Covid-19, 
l’appuntamento del 10 marzo – 
di cui diamo comunque notizia – 
non si svolgerà, come deciso per 
molti altri eventi. La FISM ritiene, 
infatti, che appena le condizioni 
lo consentiranno debba essere 
riproposto, perché dalla piena 
attuazione della Legge 62/2000, 
dipende della presenza attuale e 
futura delle scuole paritarie del 
nostro Paese.

Education:
The Global

Compact

In vista dell’importante 
approfondimento, fortemente voluto 
da Papa Francesco, sul patto educativo 
globale, riportiamo il saluto che il 
Santo Padre ha rivolto, lo scorso 7 
febbraio, ai partecipanti al Convegno 
promosso dalla Pontificia Accademia 
delle Scienze Sociali. Con l’occasione, 
è importante ricordare che sono 
stati previsti 13 appuntamenti in 
preparazione di questo evento. Sui 
temi educativi, per l’Italia, si svolgerà 
presso la sede bresciana dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore un Convegno 
internazionale sul tema “Le sfide 
educative per la cooperazione 
internazionale”.

S P E C I A L E  P A T T O  E D U C A T I V O  G L O B A L E
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Il discorso del Santo Padre 
Francesco al convegno sul 

tema organizzato
dalla Pontificia Accademia 

delle Scienze Sociali

ari amici,
sono lieto di salutarvi in occasione del Se-
minario promosso dalla Pontificia Accade-
mia delle Scienze Sociali su “Educazione: il 
Patto Globale”. Mi rallegro che riflettiate su 
questo tema, perché oggi è necessario uni-
re gli sforzi per raggiungere un’alleanza e-
ducativa ampia al fine di formare persone 
mature, capaci di ricostruire, ricostruire il 
tessuto relazionale e creare un’umanità più 
fraterna (cfr. Discorso al Corpo Diplomatico, 
9 gennaio 2020).

L’educazione integrale e di qualità e i livelli 
d’istruzione continuano a essere una sfida 
mondiale. Nonostante gli obiettivi e le mete 
formulati dall’Organizzazione delle Nazio-
ni Unite (ONU) e da altri organismi (cfr. O-

C

Al momento di entrare in macchina 
per la stampa del presente numero 
di PIB, è stato comunicato, dalla 
Congregazione per l’educazione 
cattolica, che “Il Global Compact 
on Education” (Patto Educativo 
Globale), che avrebbe avuto 
luogo il prossimo 14 maggio a 
Roma (preceduto da una serie 
di appuntamenti preparatori 
e da altri appuntamenti 
complementari, come il “Villaggio 
dell’Educazione”), a seguito 
del cosiddetto Coronavirus, è 
stato rimandato a ottobre: più 
precisamente l’adesione al Patto 
sarà siglata il 15 ottobre.
La scelta di accompagnare 
l’importantissimo evento, 
coinvolgendo tutte le scuole 
FISM con indicazioni nazionali e 
la loro traduzione, con la fantasia 
e l’autonomia di ogni scuola, 
resta comunque assolutamente 
attuale… Anzi, per certi versi, lo 
slittamento consente più tempo 
per una messa a punto ancor 
migliore della partecipazione FISM



biettivo 4), e gli importanti sforzi compiuti 
da alcuni paesi, l’educazione continua a es-
sere disuguale tra la popolazione mondiale. 
La povertà, la discriminazione, il cambia-
mento climatico, la globalizzazione dell’in-
differenza, la cosificazione dell’essere uma-
no fanno appassire la fioritura di milioni di 
creature. Di fatto, rappresentano per molti 
un muro quasi insormontabile che impedi-
sce di raggiungere gli obiettivi e le mete di 
sviluppo sostenibile e garantito che i popoli 
si sono proposti.

L’educazione elementare oggi è un ideale 
normativo in tutto il mondo. I dati empiri-
ci che voi, signori accademici, condividete, 
indicano che sono stati compiuti progres-
si nella partecipazione dei bambini e delle 
bambine all’educazione. L’immatricolazio-
ne dei giovani all’istruzione primaria è oggi 
quasi universale e si osserva che il divario di 
genere si è ridotto. Questo è un risultato en-
comiabile. Ogni generazione dovrebbe tut-
tavia riconsiderare come trasmettere le sue 
conoscenze e i suoi valori a quella seguente, 
perché è attraverso l’educazione che l’esse-
re umano raggiunge il suo massimo poten-
ziale e diviene un essere consapevole, libe-
ro e responsabile. Pensare all’educazione è 
pensare alle generazioni future e al futuro 
dell’umanità; è pertanto qualcosa di profon-
damente radicato nella speranza e richiede 
generosità e coraggio.

Educare non è solo trasmettere concetti, 
questa sarebbe un’eredità dell’illuminismo 
che bisogna superare, ossia non trasmette-
re solo concetti, ma è un compito che esige 
che tutti coloro che ne sono responsabili — 
famiglia, scuola e istituzioni sociali, cultura-
li, religiose... — vi partecipino in modo soli-
dale. In tal senso, in alcuni paesi si dice che 
si è rotto il patto educativo perché manca 

ponti di connessione, superare, permette-
temi la parola, superare le “piccolezze” che 
ci rinchiudono nel nostro piccolo mondo, e 
andare nel mare aperto globale, rispettando 
tutte le tradizioni. Le nuove generazioni de-
vono comprendere con chiarezza la propria 
tradizione e cultura — questo non si nego-
zia, è innegoziabile —, in relazione alle al-
tre, in modo da sviluppare la propria auto-
comprensione, affrontando e accettando la 
diversità e i cambiamenti culturali. Si potrà 
così promuovere una cultura del dialogo, 
una cultura dell’incontro e della reciproca 
comprensione, in modo pacifico, rispetto-
so e tollerante. Un’educazione che renda 
capaci d’individuare e promuovere i veri va-
lori umani in una prospettiva interculturale 
e interreligiosa.

La famiglia ha bisogno di essere valorizza-
ta nel nuovo patto educativo, poiché la sua 
responsabilità comincia già nel ventre ma-

questa partecipazione sociale all’educazio-
ne. Per educare bisogna cercare d’integrare 
il linguaggio della testa con il linguaggio del 
cuore e il linguaggio delle mani. Che un a-
lunno pensi ciò che sente e ciò che fa, sen-
ta ciò che pensa e ciò che fa, faccia ciò che 
sente e ciò che pensa. Integrazione totale. 
Promuovendo l’apprendimento della testa, 
del cuore e delle mani, l’educazione intel-
lettuale e socio-emozionale, la trasmissione 
dei valori e delle virtù individuali e sociali, 
l’insegnamento di una cittadinanza impe-
gnata e solidale con la giustizia, e imparten-
do le abilità e le conoscenze che formano i 
giovani per il mondo del lavoro e la società, 
le famiglie, le scuole e le istituzioni diven-
tano veicoli essenziali per l’empowerment 
della prossima generazione. Allora sì, non 
si parla più di un patto educativo rotto. Il 
patto è questo.

Oggi è in crisi, si è rotto il cosiddetto “patto 

educativo”; il patto educativo che si crea tra 
la famiglia, la scuola, la patria e il mondo, la 
cultura e le culture. Si è rotto e rotto davve-
ro; non si può rincollare o ricomporre. Non 
si può rammendare, se non attraverso un 
rinnovato sforzo di generosità e di accordo 
universale. Patto educativo rotto significa 
che sia la società, sia la famiglia, sia le di-
verse istituzioni che sono chiamate ad edu-
care delegano il decisivo compito educativo 
ad altri, e così le diverse istituzioni di base e 
gli stessi stati che hanno rinunciato al pat-
to educativo sfuggono a tale responsabilità.

Oggi, siamo chiamati, in qualche modo, a 
rinnovare e a reintegrare l’impegno di tutti 
— persone e istituzioni — nell’educazione, 
per rifare un nuovo patto educativo, perché 
solo così l’educazione potrà cambiare. Per 
questo bisogna integrare le conoscenze, la 
cultura, lo sport, la scienza, il divertimen-
to e lo svago; per questo bisogna costruire 
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terno, al momento della nascita. Ma le ma-
dri, i padri — i nonni — e la famiglia nel suo 
insieme, nel suo ruolo educativo primario, 
hanno bisogno di aiuto per comprendere, 
nel nuovo contesto globale, l’importanza 
di questo stadio iniziale della vita, ed essere 
preparati ad agire di conseguenza. Uno dei 
modi fondamentali per migliorare la quali-
tà dell’educazione a livello scolastico è ot-
tenere una maggiore partecipazione delle 
famiglie e delle comunità locali ai proget-
ti educativi. E queste sono parte di tale e-
ducazione integrale, puntuale e universale.

Desidero, in questo momento, rendere o-
maggio anche ai docenti — sempre sotto-
pagati — perché dinanzi alla sfida dell’e-
ducazione vanno avanti con coraggio e im-
pegno. Sono loro gli “artigiani” delle future 
generazioni. Con il loro sapere, pazienza e 
dedizione trasmettono un modo di essere 
che si trasforma in ricchezza, non materiale, 
ma immateriale, creano l’uomo e la donna 
di domani. È una grande responsabilità. Per-
ciò, nel nuovo patto educativo, la funzione 
dei docenti, come agenti dell’educazione, 
deve essere riconosciuta e sostenuta con 
tutti i mezzi possibili. Se il nostro obiettivo 
è offrire a ogni individuo e a ogni comunità 
il livello di conoscenza necessario per avere 
una propria autonomia ed essere capace di 
cooperare con gli altri, è importante punta-
re sulla formazione degli educatori con i più 
alti standard qualitativi, a tutti i livelli acca-
demici. Per sostenere e promuovere questo 
processo, è necessario che abbiano a dispo-
sizione le risorse nazionali, internazionali 
e private adeguate, di modo che, in tutto il 
mondo, possano svolgere il loro compito in 
modo efficace.

In questo Seminario su “Educazione: il Patto 
Globale”, voi, accademici di varie università 
tra le più rispettate al mondo, avete indivi-
duato nuove leve per far sì che l’educazione 
sia più umana ed equa, più soddisfacente, 
e più importante per i bisogni diversi del-
le economie e delle società del XXI secolo. 
Tra le altre cose, avete esaminato la nuova 
scienza della mente, il cervello e l’educazio-
ne, la promessa della tecnologia di giungere 
a bambini che attualmente non hanno op-
portunità di apprendimento, e il tema im-
portantissimo dell’educazione dei giovani 
rifugiati e immigranti in tutto il mondo. A-
vete affrontato gli effetti della crescente di-
suguaglianza e del cambiamento climatico 
sull’educazione, come pure gli strumenti per 
invertire gli effetti di entrambi e rafforzare 
le basi per una società più umana, più sana, 
più equa e felice.

Ho parlato di tre linguaggi: della mente, 
del cuore, delle mani. E parlando delle ra-
dici, dei valori, possiamo parlare di verità, 
di bontà, di creatività. Ma non voglio con-
cludere questo discorso senza parlare della 
bellezza. Non si può educare senza indurre 
alla bellezza, senza indurre il cuore alla bel-
lezza. Forzando un po’ il discorso, oserei di-
re che un’educazione non è efficace se non 
sa creare poeti. Il cammino della bellezza è 
una sfida che si deve affrontare.

Vi incoraggio in questo compito così impor-
tante e appassionante che avete: collaborare 
all’educazione delle future generazioni. Non 
è una cosa del domani, ma dell’oggi. Andate 
avanti, che Dio vi benedica. Prego per voi e 
voi fatelo per me. Grazie. 

Sala del Concistoro, venerdì 7 febbraio 2020
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do il futuro del pianeta e sulla necessità di 
investire i talenti di tutti, perché ogni cam-
biamento ha bisogno di un cammino educa-
tivo per far maturare una nuova solidarietà 
universale e una società più accogliente… 
mai come ora, c’è bisogno di unire gli sforzi 
in un’ampia alleanza educativa per forma-
re persone mature, capaci di superare fram-
mentazioni e contrapposizioni e ricostruire 
il tessuto di relazioni per un’umanità più 
fraterna… Un altro passo è il coraggio di in-
vestire le migliori energie con creatività e re-
sponsabilità… Cerchiamo insieme di trovare 

La FISM
con Papa Francesco

Un progetto di partecipazione
attiva di tutte le Scuole FISM
per accompagnare
il Patto Educativo Globale

S

S P E C I A L E  P A T T O  E D U C A T I V O  G L O B A L E

ummit in vista sul “Patto Educativo Glo-
bale”, promosso da Papa Francesco, la FISM 
nazionale propone a tutte le scuole dell’in-
fanzia un progetto di accompagnamento e 
di partecipazione attiva, attraverso una se-
rie di proposte, i cui riferimenti sono sta-
ti esplicitati da Papa Francesco allorché, il 
12 settembre 2019, ha reso nota e lanciato 
l’iniziativa, spiegandone motivazioni e fi-
nalità. 

“A distanza di qualche anno, rinnovo l’invito 
a dialogare sul modo in cui stiamo costruen-



soluzioni, avviare processi di trasformazione 
senza paura e guardare al futuro con speran-
za. Invito ciascuno ad essere protagonista di 
questa alleanza facendosi carico di un im-
pegno personale e comunitario per coltivare 
insieme il sogno di un umanesimo solidale”.

Le scuole FISM raccolgono con viva gioia le 
parole del Papa: lavorare per il bene comune, 
partendo dai bambini e raggiungendo tutti, 
donne e uomini di buona volontà, motiva e 
sostiene l’impegno e il servizio quotidiano 
che realizzano e danno.

Perché?
Sua Eccellenza Mons. Angelo Vincenzo Za-
ni, Segretario della Congregazione per l’E-
ducazione Cattolica, ha ricordato – anche 
nel nostro ultimo Congresso nazionale – tre 
fratture da sanare nella nostra epoca, ca-

ratterizzata da profonde frammentazioni e 
contrapposizioni.
La prima frattura è quella che separa la 
realtà dalla trascendenza: “La crisi più gran-
de dell’educazione in generale, e soprattutto 
dell’educazione nella prospettiva cristiana, 
è la chiusura alla trascendenza”.
La seconda frattura riguarda la relazione 
tra generazioni e tra soggetti differenti, tra 
culture e appartenenze diverse: “L’educa-
zione raggiunge il suo scopo se riesce a for-
mare persone capaci di camminare insie-
me sui sentieri dell’incontro, del dialogo e 
della condivisione, nel rispetto, nella stima 
e nell’accoglienza reciproca”.
Infine, la terza frattura è tra l’uomo, la so-
cietà, la natura e l’ambiente. 
Fratture spesso denunciate da Papa Fran-
cesco che “richiedono un grande sforzo” e 
“la collaborazione di tutti e a tutti i livelli”.

La proposta
Ogni FISM, regionale e provinciale, è sollecitata 
a coinvolgere le scuole in questo evento, fa-
vorendo la condivisione e lo scambio tra le 
stesse e assumendo, come filo conduttore 
comune, le parole del Papa. Ovviamente, o-
gni scuola ha la piena libertà di individuare 
le modalità che ritiene più adeguate e di pro-
porre esperienze educativo-didattiche che si 
configurino maggiormente come significa-
tive e coerenti con la propria progettazione 
annuale. Tre potrebbero essere gli ambiti nei 
quali sviluppare il progetto: l’ambito narrati-
vo; l’ambito musicale; l’ambito spirituale; il 
tutto coinvolgendo le famiglie. Sarebbe dav-
vero importante che ogni scuola condivida 
l’importanza di esserci, documenti quanto 
ha fatto, ne invii uno spaccato alla sede na-
zionale, anche ai fini di costituire una sezio-
ne specifica nel sito della Federazione, una 

scelta, questa, più volte proposta dalla Se-
greteria Nazionale e condivisa dal Consiglio 
Nazionale ma che fatica a decollare.
La FISM nazionale ha attivato i necessari 
contatti con l’Ufficio preposto per verificare 
la disponibilità di uno spazio nel “Villaggio 
dell’educazione”, che sarà allestito a Roma, 
perché possa dare testimonianza e visibilità 
di quanto attuato nelle scuole.
Per ora, quindi, invitiamo le scuole a con-
dividere le riflessioni del Papa, a pensare e
progettare con noi come rendere vivi i gior-
ni dell’evento e come impegnarsi concre-
tamente nella documentazione del lavoro 
prodotto.
Le FISM regionali e provinciali, dunque, so-
no invitate a raccogliere le adesioni a questa 
iniziativa che vuole essere corale e rendere 
presenti le scuole FISM in questo straordi-
nario evento mondiale. 
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Lucia Azzolina 
Ministra 
Istruzione 
Lucia Azzolina è nata il 25 agosto 1982 a 
Siracusa. È docente di Scuola secondaria 
di secondo grado e deputata della 
Repubblica Italiana. Dal 16 settembre 
2019 ha rivestito il ruolo di Sottosegretaria 
al Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca del II Governo Conte. 
Dal 10 gennaio 2020 è Ministra 
dell’Istruzione.

Studi. Azzolina ha frequentato il Liceo 
Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci” 
di Floridia, in provincia di Siracusa. 
Iscritta all’Università di Catania, presso la 
facoltà di Filosofia. Conseguita la laurea 
specialistica in Storia della Filosofia. 
Successivamente ha frequentato la SSIS. 
Ha iniziato a lavorare nel 2008 come 
docente nei Licei di La Spezia e Sarzana. 
Ha conseguito anche la specializzazione 

all’insegnamento del sostegno a Pisa. Si 
è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Pavia, dove si è 
laureata, nel dicembre del 2013. Nel 
gennaio 2014 è di ruolo all’Istituto di 
Istruzione Superiore “Quintino Sella” 
di Biella. Ha svolto, dopo la laurea in 
Giurisprudenza, pratica forense. 
Ha svolto attività sindacale, per un 
anno e mezzo. Date le dimissioni dal 
sindacato, è tornata a insegnare nel 
2017 al “Quintino Sella” di Biella. 
Nel 2019 ha superato il concorso per 
dirigenti scolastici.

Istruzione e Università: nominati i due nuovi Ministri

Gaetano 
Manfredi 
Ministro 
Università 
e Ricerca 
Scientifica

Ingegnere e dottore di ricerca 
in Ingegneria delle Strutture, è 
professore ordinario di Tecnica delle 
Costruzioni dal 2000. È stato Rettore 
dell’Università di Napoli “Federico II” 
dal 2014 al 2020 e Prorettore vicario 
dello stesso Ateneo dal 2010 al 2014. 
È stato Presidente della Conferenza 
dei Rettori delle Università Italiane dal 
2015 al 2020. 
È stato membro del Consiglio 
Superiore del Lavori Pubblici e della 
Commissione Grandi Rischi.
Ha svolto il ruolo di Consigliere 

del Ministro per le Riforme e 
le Innovazioni nella Pubblica 
Amministrazione dal 2006 al 2008. 
Autore o curatore di numerosi libri e 
di oltre 400 lavori scientifici, ha svolto 
attività di ricerca di tipo teorico e 
sperimentale prevalentemente nei 
campi dell’ingegneria sismica e delle 
strutture e dei materiali innovativi, 
coordinando numerosi progetti di 
ricerca nazionali e internazionali e 
partecipando alle attività di autorevoli 
associazioni nazionali e internazionali 
di carattere scientifico e normativo.

A T T U A L I T À
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Molti temi strategici che hanno
intercettato l’attualità e le emergenze
educative: l’importanza di elaborare 
e promuovere un “pensiero FISM”

l’elaborazione del documento “La FISM e il 
Sistema delle scuole associate. Appartenen-
za e promozione” nel quale si sono messi a 
fuoco il significato e il valore dell’identità 
delle scuole FISM e la loro organizzazione; il 
tema delle diversità e delle differenze come 
risorsa e sfida educativa; il tema dell’Uma-
nesimo cristiano in prospettiva educativa; 
– temi che hanno intercettato l’attualità e 
l’emergenza delle questioni educative: il 
tema dell’educazione emotivo-affettiva a 
fronte dell’acceso e controverso dibattito 
legato alla cosiddetta “teoria del gender”; il 
tema della valutazione-autovalutazione in 
collegamento con la sperimentazione del 
RAV-Infanzia promossa dal MIUR; il tema 
dello 0-6 a fronte del decreto legislativo “I-
stituzione del Sistema integrato di educa-
zione e di istruzione dalla nascita fino ai sei 
anni”, approvato dal Consiglio dei Ministri 
il 7 aprile 2017; 
– temi, ancora, che hanno chiamato in cau-
sa “oggetti” e strumenti che sempre più de-

vono servire alla professionalità docente per 
dare concretezza all’identità pedagogica e 
culturale – e alla conseguente proposta edu-
cativa – delle nostre scuole (il Piano Trien-
nale dell’Offerta Formativa – PTOF) ; i tem-
pi della scuola; le parole dell’educazione.
Tutti, temi, che sono diventati snodi stra-
tegici dentro un percorso costantemente 
volto alla crescita della qualità del servizio 
delle singole scuole e del Sistema.
Ora, in una logica di verifica e di valutazione 
di quanto fin qui realizzato abbiamo analiz-
zato con molta attenzione i principali aspetti 
dei suddetti snodi in termini sia di positivi-
tà sia di criticità. L’abbiamo fatto in chiave 
prospettica, con l’obiettivo, cioè, di poter 
individuare spazi e opportunità di conso-
lidamento, di sviluppo, miglioramento, e-
ventuale cambiamento stante che si tratta 
di snodi che sicuramente, e necessariamen-
te, continueranno a caratterizzare l’attività 
della Commissione tecnica e del Gruppo dei 
Referenti del Settore pedagogico nazionale.

’attività realizzata in questo quin-
quennio dal Settore pedagogico nazionale – 
nella sua articolazione in Commissione tec-
nica e Gruppo dei Referenti regionali – risulta 
certamente importante e significativa sia sul 
piano quantitativo sia su quello qualitativo. 
E il recente Congresso nazionale, svoltosi a 
Roma dal 13 al 16 novembre 2019, si è confi-
gurato come un’occasione istituzionale im-
portante per sancirne la rilevanza e la strate-
gicità e rilanciarne fortemente le prospettive.
Un’attività che si è articolata su diversi piani 
e livelli; si è declinata in diversi modi e con-
testi; ha spaziato in ordine a diverse questio-
ni e tematiche di rilevanza sociale, cultura-
le, scientifica, pedagogica ed educativa; ha 
chiamato in causa e coinvolto diversi inter-
locutori, ruoli e responsabilità istituzionali 
e professionali. 

P E D A G O G I A ,  D I D A T T I C A ,  S C U O L A

L u c i a  S t o p p i n i

Un’attività che si è collocata fin da subito 
dentro una cornice di riferimento comune, 
quella dell’identità della FISM e del Sistema 
delle scuole a essa associate; scuole cattoli-
che e di ispirazione cristiana il cui Progetto E-
ducativo si fonda su una precisa idea di bam-
bino, di educazione, di insegnante, di fami-
glia, di comunità, di gestione. Il filo rosso che 
ha guidato l’intero lavoro, dunque, è stato 
quello della ricerca continua della coerenza 
tra questa specifica identità e ciascuna del-
le riflessioni e azioni progettuali, formative, 
di coordinamento, documentali promosse e 
realizzate durante il mandato, pure nella loro 
oggettiva diversità di contenuti e di contesti.
Tanti sono stati i temi e gli argomenti che 
abbiamo affrontato e approfondito: 
– temi che si configurano sempre come co-
stitutivi e pervasivi del Progetto Educativo: 

Promuovere qualità
nel e del Sistema FISM

L
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Alla luce delle riflessioni e delle valutazioni 
effettuate ci sembra importante richiamar-
ne e rimetterne a fuoco tre come particolar-
mente significativi e distintivi, tra gli altri, 
in quanto trasversalmente strategici per co-
struire, sostenere, diffondere “pensiero FI-
SM” e, quindi, promuovere il Sistema FISM. 

Una formazione nazionale per 
elaborare una linea di “pensiero FISM”
Il primo degli snodi che intendiamo analiz-
zare riguarda i Seminari nazionali sul pia-
no sia delle tematiche, via via affrontate, sia 
dell’innovazione organizzativa introdotta.
Partendo da quest’ultima va precisato che 
l’attivazione dei Seminari di studio ha po-
tuto contare su un contesto formativo da 
tempo proposto a livello nazionale come 
occasione di approfondimento e confronto 
sulle tematiche inerenti l’offerta formativa 
e quindi atteso e valorizzato dalle scuole. 
Tuttavia alcune importanti rifocalizzazioni 
e riprogettazioni di questo dispositivo han-

no permesso di attualizzarne e dinamiciz-
zarne la formula.
Si è curato innanzitutto, come azione por-
tante e distintiva, il processo di costruzione 
partecipata, sia a livello di individuazione 
delle tematiche da affrontare sia a livello del 
taglio da dare ai contenuti. Questo ha fat-
to sì che i Seminari divenissero esito di un 
processo di co-progettazione, mettendo in 
dialogo i vari attori implicati, con particola-
re coinvolgimento del Gruppo dei Referen-
ti regionali e sempre con riferimento alle i-
stanze della Segreteria nazionale.
Stretto è stato poi il collegamento, tenuto 
sempre vivo e presente, con le tematiche 
via via emergenti nell’attualità del dibat-
tito politico-istituzionale, promuovendo 
un dialogo aperto e autentico nel mondo 
della scuola. Questo non solo in risposta a 
posteriori ai temi caldi legati all’educazio-
ne, ma anche provando, dove possibile, ad 
anticipare le questioni in modo da offrire 
strumenti di significato e di pensiero e da 
facilitare la circolarità di buone pratiche per 
orientarsi nella complessità con prefigura-
zioni e ipotesi.
Proprio per sostenere una scuola del pen-
siero in azione, una scuola che sappia dare 
vita a pratiche che testimonino il proprio 
progetto educativo e la propria idea di scuo-
la, si è cercato di fare dei Seminari un’op-
portunità di sostegno alla progettazione. 
Dando quindi un taglio capace di aprire 
una prospettiva molto concreta – seppure, 
evidentemente, all’interno di una cornice 
teorico-metodologica di riferimento – sono 
stati valorizzati indicazioni e strumenti a so-
stegno della progettualità pedagogica delle 
scuole e della traduzione di tale progettua-
lità in pratiche educative e in esperienze di 
apprendimento.
L’articolazione in tre appuntamenti in sedi 
decentrate sul territorio ha inteso valoriz-

zare la specificità delle diverse realtà terri-
toriali, sicuramente ottimizzando tempi e 
costi di spostamento, ma soprattutto per-
mettendo di declinare gli appuntamenti 
formativi anche alla luce dei differenti con-
testi e dei bisogni e domande emergenti a 
livello locale.
Testimonianza della positività di questa 
scelta è stato l’alto numero di partecipanti 
a questi momenti formativi che, da una me-
dia di circa 150 persone – quando il Semina-
rio era proposto in un solo appuntamento 
nazionale, – è passato negli ultimi quattro 
anni a circa 800-900 persone complessive 
sui tre appuntamenti annuali.
Anche l’alto livello di gradimento delle pro-
poste – puntualmente rilevato con questio-
nari di valutazione appositamente predi-
sposti e grazie al riscontro raccolto da in-
terventi, condivisioni e segnalazioni a po-
steriori sia direttamente sia grazie al lavoro 
di tessitura dei Referenti regionali – rappre-
senta un elemento di conferma della posi-
tività della formula adottata; formula che 
ha permesso un’offerta di qualità generati-
va anche per la competenza e alta qualifica 
degli esperti che sono stati coinvolti.
Permangono, tuttavia alcuni aspetti di cri-
ticità. Primo fra tutti la disomogeneità della 
partecipazione e delle presenze a questi ap-
puntamenti se si guarda a tutto il territorio 
nazionale. Nonostante l’esito decisamente 
positivo in termini di partecipazione asso-
luta, alcune regioni sono state spesso non 
rappresentate, anche quando la sede del 
Seminario avrebbe consentito dal punto di 
vista organizzativo, un elemento facilitan-
te. Se l’aspetto legato all’impegno econo-
mico è certamente da non sottovalutare – e 
in questo senso sarebbe auspicabile una ri-
flessione attenta su come a livello naziona-
le e locale si potrebbero sostenere le realtà 
maggiormente in difficoltà – non sempre 

questo oggettivo elemento di criticità sem-
bra esaurire tutte le risposte a partecipazio-
ni così differenziate.
Tra le traiettorie di sviluppo c’è quindi un 
impegno rinnovato che siamo chiamati ad 
assumere – tutti a livelli diversi e alla luce 
dei differenti ruoli e responsabilità – nel 
chiederci quali siano le azioni migliori per 
promuovere la partecipazione, favorendo-
la e sostenendola, a questi momenti fonda-
mentali per costruire una comune cultura 
pedagogica, un comune linguaggio, uno sti-
le che permetta di rendere chiara la nostra 
identità, la nostra proposta educativa. Sono 
anche occasioni, queste, per confrontarsi, 
ritrovarsi, riconoscersi come appartenenti – 
pur nelle specificità – a un progetto comune.
Altro aspetto di criticità, che diviene quindi 
ulteriore punto di attenzione e di investi-
mento per il futuro, è l’attenzione – attra-
verso la messa a disposizione di contesti e 
strumenti e attraverso un uso più parteci-
pato della documentazione prodotta – nel 
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curare un collegamento maggiore fra i Se-
minari e la ricaduta sul territorio di quan-
to condiviso, proseguendo nel sostegno ai 
Referenti regionali e valorizzando la rete. 
Un’ulteriore via di sviluppo appena avvia-
ta, ma che necessita davvero della collabo-
razione a più livelli di ciascuno, riguarda la 
messa a disposizione di occasioni forma-
tive specificamente destinate ai coordina-
tori di zona o di rete, con la prospettiva di 
creare luoghi di conoscenza, condivisione, 
incontro che siano maggiormente mirati 
alle specificità che connotano alcuni ruoli 
rispetto ad altri.

Una articolazione organizzativa di rete 
per sostenere l’elaborazione di una 
linea di “pensiero FISM”
La FISM e le scuole associate devono af-
frontare e attraversare sfide sempre più 
complesse per continuare a essere risorsa 
e riferimento importante affinché l’educa-
zione all’infanzia sia concepita come uno 
dei punti focali di una strategia autentica 
di costruzione di nuova convivenza socia-
le; per garantire un continuo confronto con 
la realtà, interpretandola e contribuendo a 
trasformarla, a migliorarla perché le scelte 
educative siano sempre qualificate, aggior-
nate e tradotte nelle pratiche quotidiane. 
I dilemmi che ci interpellano ogni giorno, 
infatti – sfide all’integrazione e all’inclusio-
ne, disuguaglianze e povertà, trasformazio-
ni ambientali, sociali, culturali, istituzionali 
–, non sono affatto estranei alla mission del-
la FISM e del Sistema delle scuole associate; 
richiamano a una forte tensione che vede 
nel valore dell’educazione all’infanzia un 
punto irrinunciabile per costruire un futuro 
sostenibile, vivibile, equo, civile, da lasciare 
in eredità alle nuove generazioni.
Una tensione evolutiva che è strettamen-
te legata, anche, ai dispositivi istituzionali 

e organizzativi che le regole statutarie e la 
consolidata pratica accumulata negli anni 
hanno di fatto disegnato. FISM nazionale, 
FISM regionali, FISM provinciali/territoria-
li, Organi di gestione, Reti di scuole, Coordi-
namenti di rete descrivono un’architettura 
strutturale e organizzativa che rappresenta 
un “contenitore” articolato e diffuso di citta-
dinanza e di partecipazione attiva, che con-
sente una reale espressione delle comunità. 
Un’architettura organizzativa e istituzionale 
che è la cifra distintiva di una Federazione 
e di un Sistema di scuole vicini ai contesti, 
capaci di trovare forze, risorse; e di esserci, 
di starci, insieme con le persone, aiutan-
dole ad analizzare, interpretare, prevedere, 
“governare” in una logica di sussidiarietà. 
Dentro questa architettura, dunque, inse-
gnanti, genitori, componenti degli Organi 
di gestione e di partecipazione, bambini 
sono un propulsore corale – capillarmente 
distribuito sul territorio nazionale – capace 
di attivare processi e di disegnare percorsi, 
di mettere al centro l’educazione, di solleva-
re dibattiti, di promuovere confronti. Den-
tro questa architettura, ancora, si colloca-
no strutture organizzative che, ai vari livelli, 
hanno il compito di promuovere, accompa-
gnare, sostenere in modo capillare su tutto 
il territorio nazionale una progettualità pe-
dagogica ed educativa di Sistema. 
Strutture organizzative come la Commissio-
ne tecnica e il Gruppo dei Referenti regionali 
del Settore pedagogico – con la consulenza 
mirata di formatori ed esperti scientifici in 
diversi ambiti –, le Commissioni pedagogi-
che regionali e provinciali, il Coordinamen-
to pedagogico di rete sono i contesti, i “luo-
ghi” in cui si sviluppa la riflessione scienti-
fica, pedagogica, metodologica; nei quali si 
co-costruiscono percorsi formativi; si con-
dividono scelte di azione, di valutazione, 
di documentazione. Snodi imprescindibili 

per una progettualità volta all’innovazione. 
Luoghi in cui viene messa a disposizione la 
ricchezza che proviene dall’esperienza di 
tanti professionisti, ma anche dalle diverse 
realtà locali; in cui vengono messe in co-
mune le diverse competenze professionali, 
favorendo anche lo scambio tra le singole 
regioni. Luoghi in cui crescono “comunità 
professionali” che cercano di condividere 
uno stile di lavoro unitario.
Dentro questi luoghi ciascun ruolo deve po-
tersi collocare con funzioni chiare e distin-
tive a fianco dei diversi altri ruoli e figure, 
professionali e non, che sono chiamati a ga-
rantire la qualità dell’offerta formativa delle 
scuole associate. Ruoli, quindi, di interfac-
cia, collegamento, composizione e sintesi; 
ruoli che nell’ambito delle FISM territoria-
li sono risorse strategiche per lo sviluppo i-
stituzionale, professionale e organizzativo 
all’interno delle reti di scuole.
Dentro questi luoghi si svolge un lavoro 
importante, serio, costante, competente, 
innovativo; un lavoro che si dipana – non 
sempre linearmente ma anche con alcune 
fatiche, – lungo un filo conduttore che è da 
identificarsi trasversalmente nel qualifica-
re sempre di più la proposta culturale e pe-
dagogica delle scuole FISM nell’ambito del 
sistema pubblico integrato di istruzione.
E’ anche grazie al lavoro portato avanti da 
queste figure professionali, differenziate ma 
tra loro interconnesse e sinergiche, che il Si-
stema può continuamente alimentare, so-
stenere, diffondere riconoscibilità e distin-
tività di uno “stile FISM” e di un “pensiero 
FISM” che “abitano” e innervano il progetto 
educativo delle scuole associate; ne sanci-
scono il diritto di cittadinanza sui diversi 
piani e nei contesti: politico-istituzionale, 
professionale, sociale, comunitario. Rivi-
talizzano e alimentano le ragioni e il senso 
del fare scuola oggi.



Ed è proprio in questa prospettiva, dunque, 
che va collocato il secondo, rilevante snodo 
dell’impegno del Settore pedagogico nazio-
nale e che riguarda nello specifico il ruolo e 
il lavoro del Gruppo dei Referenti regiona-
li dello stesso Settore. Una figura cardine, 
quella del referente regionale; un “anello” 
strategico dell’ingranaggio sopra richia-
mato, chiamata a garantire scambio e con-
fronto continui all’interno della rete FISM. 
Nella convinzione, infatti, che elaborare una 
riflessione organica sullo “stile FISM” non 
dovesse né essere lavoro di pochi esperti, 
né restare solo lettera scritta nei documenti 
ufficiali o sugli organi di stampa, abbiamo 
ritenuto importante confermare, rilanciare 
e rafforzare il Gruppo dei Referenti regiona-
li. Questa scelta rappresenta uno dei punti 
di forza del piano d’azione della Commis-
sione tecnica; e lo è partendo dalla consa-
pevolezza che la forza della FISM è quella 
di essere, appunto, una Federazione, cioè 
una presenza delocalizzata, di cui il livello 
centrale è quello di coordinamento e di a-
zione sussidiaria, non di un centralismo che 
dall’alto cala programmi e linee di azione. 
Abbiamo dunque trasposto anche sul pia-
no pedagogico questa peculiarità della Fe-
derazione: rispettando i ruoli istituzionali 
dei Presidenti regionali abbiamo interpel-
lato tutte le realtà affinché designassero uf-
ficialmente – istituzionalmente, appunto – 
un Referente pedagogico per ogni regione 
che avesse il compito di raccogliere attorno 
a un tavolo tutti i Referenti provinciali (o di 
stimolarne la designazione in caso di assen-
za) e di partecipare agli incontri di raccor-
do nazionali convocati dalla Commissione 
tecnica. Questa struttura organizzativa non 
rappresenta una novità: è l’attuazione del 
modello proposto dal Settore pedagogico 
già da diversi mandati prima del nostro e 
che ha visto nel compianto dott. Vicentini 

un forte sostenitore e animatore. La nostra 
Commissione, durante il quinquennio del 
suo mandato, è riuscita a raccogliere i frut-
ti di un lavoro lungo e, grazie a un’insisten-
za puntuale e concordata con gli organismi 
politici della FISM nazionale, ha raggiunto 
l’importante obiettivo di vedere radunate a 
Roma fino a 18 regioni. Questo significa che 
in 18 regioni è stato costituito il Gruppo di 
coordinamento pedagogico e che 18 regioni 
si sono ritrovate per condividere pensiero, 
riflessione e linee di azione. 
Il Gruppo dei Referenti regionali si è incon-
trato mediamente in un numero frequente 
di appuntamenti annuali – 4 –, oltre a tan-
to lavoro svolto a distanza, tramite posta 
elettronica. Tutta la riflessione pedagogica 
è stata elaborata insieme, tutte le scelte di 
azione sono state condivise insieme, tutti i 
documenti ufficiali sono stati costruiti con 
uno stile “alla don Milani”, scegliendo insie-
me i contenuti, elaborando insieme l’indi-
ce e limando tutti i passaggi fino a quando 
l’intero Gruppo non si sentisse pienamente 
rispecchiato. È fondamentale, infatti, rac-

cogliere la ricchezza che proviene dall’e-
sperienza di tanti professionisti, ma anche 
dalle diverse realtà locali, come altrettanto 
importante è elaborare documenti e propo-
ste di azione che abbiano ben chiara la si-
tuazione variegata che dalla Val d’Aosta alla 
Sicilia viviamo. Abbiamo dunque cercato di 
lavorare puntando in alto, ma anche con i 
piedi per terra; di avere una visione alta del-
lo “stile FISM”, consapevole della ricchezza 
della nostra proposta fondata sul Vangelo e 
capace di dare una risposta alle sfide con-
temporanee, ma anche tenendo ben con-
to delle difficoltà che le diverse realtà lo-
cali presentano. La Commissione tecnica 
ha dunque condiviso e allargato a tutto il 
Gruppo dei Referenti regionali la respon-
sabilità della riflessione e dell’azione pe-
dagogica della FISM, configurandosi come 
il “soggetto coordinatore” di una “squadra” 
di rappresentatività nazionale. 
I Referenti regionali sono stati convolti in 
termini proficui e costruttivi in diversi pas-
saggi e fasi del lavoro:
● scelta dei temi da mettere sul tavolo per 

un coordinamento nazionale che emanasse 
linee guida o suggerimenti d’azione;
● elaborazione di documenti e linee guida 
nazionali;
● scelta dei temi da affrontare nei semina-
ri nazionali;
● scambio tra diverse realtà regionali delle 
forme e dei modelli di coordinamento locale;
● messa in comune delle diverse competen-
ze professionali, favorendo anche scambi 
tra le singole regioni.
Tutto questo ha generato processi di cresci-
ta complessiva del Gruppo – e dei singoli nel 
Gruppo – sul piano delle competenze, delle 
conoscenze, dell’autonomia nella gestione 
di situazioni specifiche dentro i loro diffe-
renziati contesti. 
Ma ha generato anche, in termini “virtuo-
si” ed esponenziali – come è logico e fisio-
logico che sia quando i processi formativi 
e organizzativi funzionano – nuovi biso-
gni, nuove richieste e istanze di supporto, 
di accompagnamento, di monitoraggio sia 
del loro ruolo in azione sia con un più am-
pio riferimento alle proposte formative via 
via promosse dalle diverse FISM territoriali.
Accanto alle positività sopra evidenziate, 
segnaliamo anche gli aspetti di criticità che 
abbiamo incontrato e che non vanno sot-
tovalutati:
● due Regioni non sono mai state rappre-
sentate e nonostante ripetuti contatti non 
si sono mai attivate;
● i rappresentanti di tre regioni hanno inter-
rotto la loro partecipazione al Gruppo dei 
Referenti. Quasi tutti per un mancato rico-
noscimento del loro lavoro da parte degli or-
gani politico/istituzionali della FISM locale;
● alcuni Referenti regionali lamentano 
di non essere efficaci nei loro territori, in 
quanto non vedono riconosciuto il ruolo 
di coordinamento e di animazione del ter-
ritorio come sarebbe necessario.
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A partire da questi punti critici è necessa-
ria una seria riflessione, e un’assunzione 
di impegno sul piano istituzionale e orga-
nizzativo:
● senza una solida struttura di rete, con figu-
re di coordinamento locale in costante dia-
logo con gli Organismi nazionali, il Sistema 
FISM dal punto di vista pedagogico rischia 
di perdere la sua efficacia. Non è possibile 
elaborare una “pedagogia FISM” senza l’ap-
porto di tutti nelle fasi di riflessione, con-
fronto e disseminazione locale;
● senza una valorizzazione della dimensione 
pedagogica – che è il vero cuore della scuola, 
la sua ragion d’essere – da parte degli organi 
politico-istituzionali FISM – in particolare di 
quelli locali – il senso del fare “scuola FISM” 
non ha futuro. Abbiamo necessità di una re-
te politico-istituzionale-gestionale che faccia 
“squadra” con quella pedagogica, in modo da 
poter costruire un Sistema davvero rappre-
sentativo e peculiarmente capace di agire sul 
territorio in maniera unitaria;
● i Referenti regionali devono essere inve-
stiti di un ruolo riconosciuto; devono esse-

re messi in grado di poter agire con la for-
za del mandato FISM e con l’autorevolezza 
della loro competenza: una competenza 
che non deriva solo dalla loro professiona-
lità, ma proprio dalla condivisione in con-
testi nazionali con gli altri colleghi e con la 
Commissione tecnica;
● abbiamo bisogno di accompagnare i Re-
ferenti regionali in modo ancora più forte, 
così da formare persone con un profilo al-
tamente specializzato nella pedagogia Fism 
e così da costruire una “squadra” capace di 
costruire e fare realmente Sistema.

Una documentazione per diffondere 
l’elaborazione di una linea
di “pensiero FISM”
Il terzo snodo riguarda la documentazione 
e la comunicazione. Sono strumenti, questi, 
che riteniamo debbano avere sempre più 
rilevanza strategica all’interno del Sistema 
FISM, sia nella loro elaborazione sia nella 
loro gestione e nel loro utilizzo nei diver-
si contesti, per i diversi scopi e per i diversi 
destinatari. 

Abbiamo dunque sperimentato, nel nostro 
specifico, che discutere insieme una bozza 
di lavoro, portare in sede di Commissione 
e/o di Gruppo dei Referenti regionali le ri-
flessioni delle Commissioni pedagogiche 
regionali e provinciali, portare la propria 
e altrui competenza frutto di esperienze 
professionali e culturali diverse, oltre che 
incrementare la qualità dei documenti ha 
dato concretezza all’idea che aderire alla 
FISM non è – e non deve essere – scelta di 
comodo, ma un impegno importante e se-
rio a favore di un progetto di scuola e di una 
proposta educativa di qualità alta.
Adottando questo stile e questa metodologia 
profondamente e autenticamente parteci-
pativa e di co-costruzione abbiamo dunque 
prodotto una serie di documenti di riflessio-
ne, di elaborazione, di guida e orientamento, 
di proposta. Abbiamo rivisitato e attualizzato 
alcuni documenti fondativi della FISM, che 
ne definiscono natura e mission – “La FISM 
e il sistema delle scuole associate. Apparte-
nenza e Promozione” – e che ne esprimono 
gli orientamenti pedagogici, educativi, orga-
nizzativi – “Il RAV come occasione di crescita 
per le scuole associate alla FISM. Linee guida 
per la compilazione”; un “indice comune e 
trasversale” a tutte le realtà scolastiche per 
l’elaborazione del Piano Triennale dell’Of-
ferta Formativa (PTOF). Oltre a ciò, e con lo 
stesso obiettivo di condivisione e di crescita, 
importante è stato anche l’investimento co-
stante – come già sopra documentato – sulla 
nostra rivista Prima I Bambini e sulle pagine 
del quotidiano Avvenire. 
Abbiamo avuto e abbiamo molti riscontri 
positivi in ordine all’efficacia di questi do-
cumenti e di queste comunicazioni; di que-
sto nostro modo di dare conto di chi siamo 
e cosa facciamo; di testimoniare il nostro 
modo peculiare di essere scuole autonome 
di ispirazione cristiana.

Siamo tuttavia consapevoli che i documen-
ti, le pubblicazioni, le comunicazioni non 
vengono considerati, non vengono letti e 
fatti propri da una parte ancora troppo con-
sistente delle scuole e, forse, anche delle FI-
SM provinciali.
I motivi e le logiche che sottostanno a que-
sta situazione sono diversi e non risultano 
sempre chiari e giustificati. 
Quello che è chiaro, tuttavia, è il fatto che 
questo dato non significa per noi rinuncia-
re a costruire, a trasmettere, a diffondere 
questi documenti. Significa, questo sì, che 
si deve “studiare” una qualche modalità per 
raggiungere capillarmente le FISM territo-
riali – regionali e provinciali – per sostener-
le e accompagnarle nell’individuazione di 
strategie partecipative e di coinvolgimento 
nei confronti delle singole scuole presenti 
sul territorio affinché “sfruttino” adegua-
tamente anche i canali documentali come 
strumenti di crescita e di confronto dentro 
il Sistema FISM. 
In questa prospettiva un passaggio impor-
tante dovrà riguardare sicuramente una ri-
visitazione del Sito della FISM e una rifles-
sione specifica sulla rivista Prima I Bambini.

Azioni in prospettiva
Costruire, sostenere, diffondere il “pensiero 
FISM”, dunque. Tre verbi scelti non a ca-
so per definire, come sopra evidenziato, la 
natura dell’azione complessiva del Settore 
pedagogico nelle sue articolazioni di Com-
missione tecnica e di Gruppo dei Referen-
ti regionali. 
Azioni – che abbiamo brevemente rico-
struito, documentato e rilanciato in chia-
ve prospettica in queste pagine – che han-
no caratterizzato il quinquennio passato e 
caratterizzeranno impegno e programma 
per il futuro. 
Azioni che, tutte, devono convergere sem-
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pre di più verso il comune obiettivo di con-
solidare il Sistema FISM. Riteniamo strate-
gico, infatti, che il perseguire questo obietti-
vo rappresenti la leva distintiva e trasversale 
della nostra mission.
A partire dalla valorizzazione della specifici-
tà dei singoli territori e dell’autonomia delle 
singole scuole, favorendo e accompagnan-
do la messa in rete e lo scambio delle diver-
se progettualità ed esperienze che le stesse 
realizzano dobbiamo impegnarci sempre 
di più nel definire e attuare una progettua-
lità, un impianto pedagogico, educativo, or-
ganizzativo, formativo comuni e condivisi. 
Dobbiamo impegnarci, dunque, nel co-co-
struire e diffondere una “cultura della rete” 
sia della scuola con la propria comunità, sia 
delle scuole tra di loro, sia delle scuole con 
la FISM stessa. Cultura da valorizzare e sulla 
quale investire a tutto campo. Cultura della 
quale il Sistema FISM si nutre e che le scuole 
associate sono chiamate ad alimentare per 
testimoniare un modo peculiare e distintivo 
di essere presenti sul territorio nazionale; u-
na presenza importante e che fa la differen-
za proprio grazie all’attenzione prioritaria e 
costante alla qualità dell’offerta educativa e 
alla cura delle relazioni che il Sistema FISM 
garantisce attraverso i molteplici e differen-
ziati ruoli e competenze professionali su cui 
può contare e che continuamente forma.
In questa prospettiva una delle professiona-
lità che dovrà assumere un ruolo maggior-
mente definito, presente, attivo all’interno 
delle nostre FISM territoriali è sicuramen-
te quella del Coordinatore provinciale e di 
rete/zona. 
Il Coordinatore della FISM deve essere sem-
pre più capace di interpretare al meglio una 
precisa identità professionale e di “sentire” 

definita e più chiaramente orientata nello 
svolgimento del suo ruolo e dei suoi com-
piti; alla Commissione tecnica, il cui carico 
di impegno sui diversi fronti sopra eviden-
ziati – impegno che richiede tempi cospicui 
di pensiero, elaborazione e organizzazione; 
disponibilità di presenza consulenziale in 
sempre più realtà territoriali; livelli di com-
petenze tecnico-scientifiche sempre più al-
te – obbliga a effettuare una valutazione di 
sostenibilità nei confronti dei componenti, 
prefigurando che il suddetto impegno non 
potrà continuare a svolgersi solo a livello di 
volontariato; al Gruppo dei Referenti regio-
nali, i cui componenti dovranno essere in-
nanzitutto designati dai Presidenti regionali 
– laddove ancora non presenti – e, comun-
que, maggiormente riconosciuti e legitti-
mati nel loro ruolo di interfaccia strategico 
all’interno del Sistema FISM.
E non è da sottovalutare in questo quadro 
prospettico anche un ulteriore, importante 
snodo: la necessità, a nostro avviso non più 
dilazionabile, di lavorare di più dentro un 
confronto intersettoriale che dovrebbe di-
ventare sistematico. Questo significa attiva-
re spazi e luoghi di interlocuzione e di pos-
sibile azione congiunta tra i diversi Settori 
operanti nella FISM: il Settore gestionale, 
quello pedagogico, quello politico-istituzio-
nale, quello giuridico e altri ambiti ancora. 
Visione e missione di Sistema esigono infat-
ti sinergia, integrazione e complementarità 
tra competenze e specializzazioni diverse; 
superamento di frammentazioni e/o per-
corsi paralleli; contaminazioni di punti di 
vista, approcci, metodologia, stili profes-
sionali e organizzativi. Prima e soprattutto 
a livello degli organismi istituzionali e tec-
nici che governano la FISM nazionale. 

e agire concretamente l’appartenenza al 
Sistema per rendersi realmente protagoni-
sta della co-costruzione di questo Sistema. 
Ed è proprio in questa logica, dunque, che 
diventa importante accompagnare i Coor-
dinatori provinciali e di rete/zona nel su-
perare condizioni di autoreferenzialità e/o 
percezioni di solitudine per puntare sulla 
consapevolezza di essere un gruppo, di es-
sere e crescere insieme, di impegnarsi nel-
la stessa direzione avendo obiettivi comuni 
e condivisi. Questo chiama in causa anche 
una riflessione approfondita su come agire 
il Coordinamento in modo che si caratteriz-
zi in termini di riconoscibilità e distintività 
di uno “stile FISM” che permetta a tutti di 
ritrovarsi e identificarsi, se pure, evidente-
mente, nelle differenziate articolazioni e 
declinazioni legate alla situatività dei dif-
ferenti contesti territoriali. 
La Commissione tecnica, dunque, promuo-
verà una serie significativa di azioni forma-
tive mirate al sostegno della figura del Coor-
dinatore FISM e dei suoi peculiari compiti e 
funzioni di interfaccia, snodo e collegamen-

to tra diversi altri ruoli e responsabilità. Ciò 
nella consapevolezza che, anche su questo 
piano, sarà necessario avere ben presente le 
diversità delle situazioni territoriali. Questo 
implica prevedere percorsi per accompagna-
re, far crescere e qualificare i Coordinatori 
che ci sono e già svolgono questo ruolo, da u-
na parte e farsi da stimolo e “strumento” per-
ché le FISM provinciali si attivino per creare 
questo ruolo dove ancora non c’è, dall’altra.
Promuovere e accompagnare l’intero pro-
cesso di qualificazione dell’impianto for-
mativo, di coordinamento, di organizzazio-
ne complessiva delle diverse attività in fun-
zione della crescita e del consolidamento 
del Sistema FISM richiederà sicuramente 
in futuro un impegno consistente sul piano 
delle risorse – non solo professionali – e dei 
tempi da mettere a disposizione da parte di 
chi ne ha il carico.
Il riferimento – in ordine di interconnes-
sioni istituzionali e organizzative all’in-
terno del Settore pedagogico nazionale – è 
alla Commissione pedagogica del Consi-
glio nazionale, che dovrebbe essere meglio 
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L’AMISM/FISM di Milano e Monza/
Brianza ha realizzato una ricerca 
sull’educazione al cambiamento, 
somministrando un questionario a 
gestori e coordinatrici delle scuole 
del territorio

La profezia
del fuoco e
della cenere

pe alle trasformazioni in atto nelle Scuole 
dell’Infanzia associate, nonché avviare – in 
collegamento con le scuole – un lavoro di 
supporto e di accompagnamento sulle pro-
blematiche più rilevanti emerse. 
Obiettivi specifici della ricerca erano sondare 
e meglio conoscere in quale misura e rispetto 
a quali aspetti le scuole dell’infanzia di ispi-
razione cristiana si sentono adeguate nell’at-
tuale fase di cambiamento; inoltre, quali ur-
genze ed esigenze sono percepite prioritarie 
nella scuola, e quali aspetti possono essere 
considerati punti di forza dell’offerta forma-
tiva, oltre, a individuare le aree di maggiore 

L
fragilità e/o bisognose di supporto e aggior-
namento. Ancora, si voleva scoprire se la ti-
pologia di scuola e la sua struttura gestiona-
le influissero sulle priorità di intervento e, 
infine, quanto le due figure “apicali” quella 
del legale rappresentante e quella della co-
ordinatrice didattica condividessero la lettu-
ra della situazione e operassero in sinergia. 

Lo strumento di indagine è stato un questio-
nario composto da 49 domande suddivise 
nelle seguenti sei sezioni:
1. progetto educativo;
2. comunità educante;

3. formazione;
4. gestione economica e amministrativa;
5. scelta delle figure di responsabilità;
6. relazioni e collaborazioni in rete.

Per ciascuna domanda è stato chiesto di as-
segnare una doppia valutazione: il grado di 
rilevanza cioè l’importanza che l’aspetto e-
spresso nei singoli item2, riveste per la pro-
pria realtà scolastica, il grado di adeguatez-
za della scuola stessa, vale a dire quanto la 

2 Con il termine “item” si intende una serie di affermazio-
ni collegate agli atteggiamenti e agli aspetti che si voglio-
no indagare. 

a commissione pedagogica dell’A-
MISM/Fism di Milano e Monza/Brianza, 
avendo studiato il documento “Educazione 
al Cambiamento”, pubblicato dal Consiglio 
nazionale della Scuola Cattolica (CEI, 2018), 
ha ritenuto utile confrontare la situazione 
ivi emergente e le proposte contenute con 
la realtà delle scuole dell’infanzia del ter-
ritorio di competenza. È stata così attivata 
un’iniziativa di ricerca delle scuole associa-
te somministrando ai gestori e coordinatrici 
un questionario costruito utilizzando il te-
sto in questione. L’iniziativa ha riscosso un 
interesse significativo, con la partecipazio-
ne di 248 responsabili di scuola: (177) coor-
dinatrici e (71) legali rappresentanti. 

L’indagine1 voleva favorire un’occasione 
di discernimento ed un confronto parteci-

1 Le indicazioni che seguono sono riprese dalla presentazione 
del primo rapporto conclusivo predisposto dal gruppo di 
ricerca (G.L. Bruschi, sr. C. Ciampa, R. Mauri, T. Rimoldi), 
curato dal dott. Roberto Mauri. 
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propria realtà scolastica è percepita in gra-
do di soddisfare quanto riportato nell’item.

Incontri e scontri: due termini
per tanti problemi
Scorrendo gli esiti dell’indagine, tra tabelle, 
grafici e commenti, il lettore si imbatte in u-
na sorta di dilemma: adeguarsi al cambia-
mento sociale o pilotare oltre, o addirittura 
precedendola, la domanda? E ancora: come 
agire barcamenandosi tra gestore e coordi-
natrice, tra economia e didattica?
Prima di procedere è bene ricordare che ci 
troviamo di fronte alla percezione che i di-
rigenti hanno di sé e delle proprie scuole. 

Il primo dato quello della scuola come or-
ganizzazione volta a rispondere a bisogni: 
per essa è fondamentale sapere dove stiano 
le carenze della situazione, affinché possa 
provvedervi. Certo, le “nostre” scuole sono 
nate quasi tutte per rispondere a problemi 
di educazione e di assistenza3, a partire da 
un’ispirazione ideale che le contraddistin-
gue, quella cristiana; questa ispirazione la 
Buona Novella è essenziale: non solo per 
riparare le ”falle” dell’ambiente sociale, ma 
offrire un di più, qualcosa di nuovo.

E qui siamo di fronte a un dilemma: la solu-
zione dei nostri problemi scolastici sta nel 
riparare i guasti dell’educazione sociale, op-
pure nell’intraprendere nuovi, magari ine-
diti, percorsi? Come l’ispirazione cristiana 
risponde a un ambiente sociale che pone 
questioni da cui magari dipende la soprav-
vivenza stessa delle scuole? Dai dati della 
nostra ricerca, sembra emergere, malgrado 
tutto, fiducia nelle risorse disponibili, rite-
nute in grado di affrontare positivamente il 
futuro. Ebbene, se tale istanza è abbastanza 

3 Nel nostro caso a bambini nella seconda dell’infanzia.
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consolante, è necessario che si traduca in 
concrete strategie pedagogico–didattiche, 
ma anche – e sinergicamente – gestionali e 
di interazione relazionale. Ma forse questo 
compete a un’altra fase, al compito – e al 
coraggio – di avanzare proposte operative 
in un contesto di senso qualificabile come 
“profezia”4.

Migliorare se stesse o il mondo?
Le due gestioni
Un secondo dato riguarda le relazioni den-
tro e fuori la scuola. Quest’ultima per un 
verso, si può definire come un gatekeeper, 
guardiano e facilitatore di “accessi e scambi 
tra il proprio sistema e l’ambiente”: infatti 
fornisce l’interazione tra i soggetti interni 
(alunni, ecc.) con l’esterno (altre agenzie, 
utenti, ecc.). Se, invece, si considera la su-
a organizzazione interna, ne rileviamo la 
qualità intrinseca e il tipo di legami che si 
stabiliscono tra le risorse disponibili al fine 
di produrre sviluppo organizzativo. Tale svi-
luppo si rivelerà, poi, incisivo nei confronti 
dell’ambiente sociale poiché, secondo l’i-
spirazione che muove l’istituzione, è fauto-
re di miglioramento socioculturale, sempre 
più capace di rispondere ai bisogni reali. La 
spinta innovativa interna, infatti, può dare 
effetti positivi anche su altri agenti del con-
testo sociale più vasto. Del resto, è un’illu-
sione sperare che il miglioramento sociale si 
possa indurre direttamente dalla scuola, ma 
sicuramente può contribuirvi interagendo 
con nuove istanze tramite l’innovazione di 
contenuti, metodi, strutture, mantenendo 
intatti nel rispetto i valori. 

Le nostre scuole sono innovative? E in che 
misura sentono di essere tali? Il documento 

4 Così, infatti, commenta lo psicologo Roberto Mauri, cura-
tore del rapporto finale, nel paragrafo: Scuola dell’infanzia, 
ispirazione cristiana e cambiamento.

CEI apre alla riflessione, avvia percorsi vir-
tuosi di indagine, interpretazione, di decisio-
ne e, infine di cambiamento interiore della 
scuola di ispirazione cristiana. Ciò permette 
di recuperare terreno anche per quanto ri-
guarda l’aspirazione di migliorare il mondo, 
con la coscienza che questo potrà avvenire 
se le scuole miglioreranno se stesse.

L’idea strategica di “cambiare la scuola” per 
“cambiare la società”, se usata come filtro 
per rileggere i dati dell’indagine condotta, 
fa emergere una dualità storica e concreta: 
le scuole di ispirazione cristiana sono gestite 
da due soggetti diversi per estrazione, storia, 
cultura organizzativa, profilo professionale, 
vocazione personale: il gestore e la coordi-
natrice. Al di là dell’origine professionale e 
culturale, il modo di rappresentarsi la real-
tà scolastica da parte di questi 2 attori del-
la dirigenza dipende anche dalla posizione 
oggettiva occupata nell’attività gestionale. 
Infatti, mentre il gestore interviene più che 
altro dall’esterno – e quindi è portato a ve-
dersi al vertice, quale supporter solitario di 

ogni responsabilità – la coordinatrice con-
divide la vita scolastica, non si percepisce 
come “altro”, ed è più sensibile alle relazioni. 
Il che accentua, al contrario, la percezione 
da parte dell’amministratore di essere pro-
motore, magari, guardiano della scuola, ma 
non proprio partecipe, anche perché, in ge-
nere, non proviene dal mondo scolastico.

Un’interessante riflessione dello psicologo 
Mauri, inoltre, presenta i due protagoni-
sti dell’organizzazione scolastica come u-
na sorta di coppia genitoriale della scuola 
dell’infanzia di ispirazione cristiana: il primo 
è portatore di un ‘codice paterno’, espressio-
ne dell’esame di realtà, delle risorse, della 
norma, del ‘patri–monio’ (appunto); la se-
conda è interprete del ‘codice materno’, o-
rientato alla sollecitudine, alla cura, alla cre-
scita, al versante del ‘matri–monio’. Il fatto 
che le nostre scuole possano contare su en-
trambi i “genitori” e i rispettivi codici affet-
tivi e organizzativi, è forse parte del carisma 
e un grande potenziale vantaggio e risorsa. Il 
limite che traspare dall’indagine è che que-



sta ‘coppia’ tende a rifarsi a modelli parentali 
ormai superati, in cui i ruoli sono per certi 
versi rigidi (“pre-moderni”), dove l’autorità 
è maschile e il servizio è femminile, dove il 
padre ha un atteggiamento più ‘distante’ e 
‘assente’ rispetto alla madre. Pertanto, un 
cambiamento dei modelli organizzativi e 
culturali dovrebbe passare da una rilettura 
dei ruoli nei rapporti, dell’integrazione del-
la ‘coppia genitoriale’, anche a livello di pro-
gettualità condivisa e percorsi formativa.5

Già i commenti del dott. Mauri evidenzia-
no, dunque, le diversità e la necessità di rac-
cordare sempre più e meglio queste figure 
apicali che rappresentano la scuola, oltre 
che “governarla”. Meno facile trovare rispo-
ste in merito all’individuazione di punti di 
raccordo fra su che cosa lavorare e su come 
comporre la diversità di interpretazione, a 

5 Tale delicato ma necessario “rinnovamento” della cop-
pia gestionale delle nostre scuole da una parte aiuta a ca-
pire le problematiche che la scuola incontra con le nuove 
coppie genitoriali, dall’altro potrebbe risultare un’efficace 
testimonianza dell’alleanza tra nuova scuola e nuova fa-
miglia (R. Mauri). 

volte contrastante, dei due principali sog-
getti della direzione scolastica. Ciò si rileva 
dai dati dell’indagine, anche se risulta es-
servi in genere una concordanza su molti 
punti essenziali, con gradienti di intensità 
diversa. Nonostante ciò, è comunque ne-
cessario aumentare i momenti di collabo-
razione partendo da quelle tematiche che 
li vedono convergenti, per trovare progres-
sivamente altri spazi e occasioni di proget-
tazione comune e di confronto. In proposi-
to, pubblichiamo in una tavola del rapporto 
finale si trovano elementi utili per trovare, a 
seconda delle varie situazioni, spunti utili 
a promuovere convergenze tra le due figu-
re. Ad esempio, la “collaborazione con altre 
scuole cattoliche del territorio” può trovare 
riscontri positivi con quelli che riguardano 
costruttive relazioni a livello ecclesiastico e 
di istituzioni civili locali, promuovendo così 
azioni di miglioramento. Ciò vedrà coinvolti 
legale rappresentante e coordinatrice in ac-
cordo, ma con specifiche e diversificate at-
tività proprie del rispettivo ruolo. Quel che 
importa, in ogni caso, è la promozione di 
una cultura organizzativa che non proceda 
per compartimenti stagni, ma affronti pro-
blemi, vissuti come comuni, da una pluralità 
di punti di vista. Infatti non vi è questione e-
ducativa che, oltre alla ovvia dimensione pe-
dagogica, non coinvolga anche l’aspetto del-
le risorse materiali, dell’utilizzo delle risorse 
umane, del confronto tra bisogni specifici, 
concreti e rappresentazioni valoriali6, ossia 
il “carisma” di cui la scuola fa riferimento.

Suggestioni e provocazioni
Ricercare per progettare, dunque, ma su 
quali basi? A nostro parere, i principali e-
lementi emergenti dalla ricerca possono 
costituire la base un nuovo racconto edu-

6 Il “carisma” cui la scuola fa riferimento.

cativo per le nostre scuole; altri elementi 
il proiettarsi nel futuro prossimo (pro-jec-
tum= progetto).

Innanzitutto, l’ispirazione cristiana va con-
cepita come quale risposta a bisogni reali 
e mutevoli, rifuggendo pertanto dalle mo-
dellizzazioni preconcette. Il che compor-
ta qualche sicurezza in meno e il coraggio 
organizzativo di farsi come un “sistema 
vivente”7. Tutto ciò comporterebbe la consi-
derazione, ad esempio, degli utenti non più 
come usufruttuari di un servizio, ma come 
co-costruttori di educazione, e con essi la 
realizzazione non formale di una vera co-
munità di intenti. Le conseguenze di quanto 
detto si concretizzano in un atteggiamento 

7 In un sistema vivente l’ordine è interno, si autoregola ed 
è in sé autosufficiente, ma tende ad ampliarsi e riprodur-
si relazionandosi con l’ambiente esterno, modificandosi 
così e modificando contestualmente l’ambiente con cui 
scambia oggetti ed informazioni. Un’istituzione educati-
va si comporta di per sé come un sistema potenzialmente 
vivente, anche se la sua cristallizzazione potrebbe indurre 
alla paralisi delle relazioni. Ma questo costituirebbe anche 
la “morte” del sistema vivente. 

generale caratterizzato da dinamicità: si agi-
sce per ristabilire un equilibrio tra doman-
da e offerta, ma anche per indurre doman-
de significative sul piano della prestazione, 
che è quella di un’educazione complessiva, 
accompagnatrice della crescita, cristiana-
mente motivata. E se è così, il dinamismo 
non è indotto dal cambiamento esterno, ma 
è costitutivo dell’essere scuola dell’infan-
zia, un’istituzione che vuol farsi compagna 
di viaggio per i bambini, che cammina con 
loro, che dà senso al camminare in una vi-
sione utopica, perché non si ferma mai, non 
raggiunge qui la sua meta, la quale, invece, è 
“oltre”. E “oltre” è appunto l’aspirazione ulti-
ma di tutto il sistema scuola. Allora lo stile di 
accompagnamento nei confronti dei piccoli 
(ma anche dei vari “destinatari” con i quali 
la scuola Amism si confronta, siano essi in-
terni o esterni, personale o utenti) è quello 
dell’aderenza ai bisogni delle persone. La 
professionalità richiesta è comprensiva del-
la realtà del contesto e altrettanto dinamica. 
Sul piano organizzativo, poi, si curerà che 
l’attività venga intesa in modo sistemico, 
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consapevoli di come ogni sassolino gettato 
nello stagno formi cerchi sempre più ampi, 
modificando il sistema stesso. La tendenza 
è pertanto quella di coinvolgere nei pro-
getti didattici educativi sempre più com-
petenze, capaci di cogliere e agire sui piani 
diversi. Quanto sopra riguarda prevalente-
mente la strategia interna, ma vi è anche u-
na dimensione “dentro-fuori”, un rapporto 
tra scuola-famiglia, scuola-società civile, 
scuola-comunità cristiana che si esplica in 
una scuola che, come già detto, si fa custo-
de degli accessi, ma forse ancor più “porta”, 
accesso, che permette scambi fruttuosi tra 
le agenzie del territorio, mediatrice, spazio 
di concordia. Tutto ciò è evidenziato grazie 
all’espressione non formale, ma nei fatti, di 
testimonianza al Vangelo che la ispira; in-
fine andrà chiarito il ruolo “imprenditoria-
le” della dirigenza, laddove è auspicabile la 
“presenza di una leadership educativa della 
coordinatrice per organizzare il lavoro nella 
scuola, guidare il piano di miglioramento e 
stabilire relazioni feconde con il contesto” 
Ma se ciò è distintivo per la scuola, occor-
rerà che le modalità di reperimento, tratta-
mento, coinvolgimento di questi soggetti e 
in genere di ogni soggetto agente nel siste-
ma scolastico, siano coerenti con le attese, 
e si giunga alla definizione condivisa di un 
mansionario adeguato.

Un quadro come quello qui delineato ri-
chiede un ripensamento almeno parziale 
della cultura organizzativa di cui si nutre la 
scuola. Più che di una rivoluzione, si tratta 
di enfatizzare alcuni aspetti in buona parte 
già presenti nel comune sentire di dirigen-
za e personale, di offrirli alla condivisione 
dell’utenza, di esserne coscienti e, pertanto, 

promotori. Così si otterrà il costruirsi, ma-
gari lento, faticoso ma decisivo, di un circolo 
virtuoso nel rapporto tra scuola e territorio. 
Come evidenziano i dati della ricerca, un 
potenziamento della comunicazione, inter-
na ed esterna, ben curata ed efficace, poiché 
da essa ci si aspetta coesione e fidelizzazio-
ne di ogni interlocutore; l’autovalutazione 
condivisa dai vari soggetti, ognuno per la 
parte di propria competenza per ricostruire 
il profilo dell’attività scolastica; al “fare rete”, 
convinti che la solitudine del sistema è fau-
trice dello squallore nell’agire e, alla fine, del 
suo fallimento. Particolare attenzione è da 
assegnare al rapporto con le altre istituzio-
ni educative di ispirazione cristiana e non, 
superando atteggiamenti di concorrenza 
che avvantaggiano qualcuno, danneggino 
altri, costituiscono una sconfitta educativa 
oggi e ineluttabilmente finanziaria domani.8

“… Ma soprattutto abbiamo nel cuore la 
speranza di incoraggiare ad andare all’es-
senziale, alla profezia generativa che diede 
origine alla scuola dell’infanzia. La tradizio-
ne è custodire il fuoco, non adorare le ce-
neri (Mahler)”. Così Mauri conclude la sua 
presentazione dei dati della ricerca, speran-
do che il richiamo all’essenziale, rimandi al 
fuoco dei carismi originari che stanno alla 
base delle scuole dell’infanzia paritarie di 
ispirazione cristiana, e ci aiuti a rinvigorirli 
con spirito e coraggio innovativi, scuoten-
doci le ceneri caduche del tempo, che spes-
so si mimetizzano col mantello dell’ “abbia-
mo sempre fatto così”. 
* Vice presidente-responsabile scientifico AMISM/FISM

8 Del resto i riferimenti a questo tema, ossia gli items 6.4 e  
6.5, sono chiaramente indicati come carenze di cui occu-
parsi seriamente (vedi tavola 8 cit.)
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“È tristissimo che le persone 
muoiano per una malattia, ma 
la paura che senti riguarda una 
minaccia che ha pochissime 
probabilità di interferire con la tua 
vita. E tutto il mondo, proprio per 
evitare che questo accada, oggi 
si sta dando da fare per evitare 
che questa infezione si diffonda”. 
Lo scrive Alberto Pellai, medico e 
psicoterapeuta dell’età evolutiva, 
in una lettera Facebook indirizzata 
alla figlia di 11 anni, preoccupata 
per l’allarme coronavirus. 
L’esperto invita a non minimizzare 
i timori dei bambini e suggerisce 
di raccontare la verità, ma usando 
toni pacati. Anche le insegnanti 
delle “nostre” Scuole operano in 
questa direzione, scegliendo e 
adottando un linguaggio “mirato” 
ai bambini. A tale riguardo, 
riportiamo una storia scritta da 
una coordinatrice di una “nostra” 
scuola prendendo spunto da un 
disegno/rebus di una bambina
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Hanno anche chiuso le scuole, i campi da 
calcio, le chiese, l’oratorio … I grandi ne par-
lano in continuazione, anche loro sono agi-
tati, qualcuno di più e qualcuno di meno…
Se un virus invisibile, che abita nella saliva, 
fa ammalare, allora possiamo avere paura 
qualche volta.

I dottori stanno cercando la cura giusta 
perché, il Coronavirus ha fatto ammala-
re tantissime persone, prima in Cina e ora 
anche in Italia, il nostro paese. Alcune so-
no in ospedale, altre sono in casa e, per un 
po’ di tempo, non devono uscire per non 
rischiare di contagiare altre persone; qual-
cuno è morto.
Il Coronavirus porta una malattia come 
l’influenza, solo in pochissimi casi questa 
influenza si trasforma in polmonite o in 
qualcosa di più grave. Di influenza muoio-
no poche persone, soprattutto in Italia do-
ve le cure sono molto avanzate e gli ospe-
dali attrezzati.
In questi giorni tantissimi medici e infer-
mieri lavorano in ospedale, senza sosta, 
per curare le persone che si ammalano e 
per trovare un vaccino che possa combat-
tere questo virus: sono persone in gamba e 
sanno certo come aiutarci.

Loro aiutano noi, ma noi dobbiamo 
aiutare i dottori! Come?
È molto importante, in questo momento, 
che le persone non stiano troppo vicine tra 
loro, che stiano in casa per non portare il 
virus di qua e di là. Se lui abita nella sali-
va, ci vuole poco a farlo saltare da me a te! 
Basta uno starnuto, un colpo di tosse, uno 
sputacchio … che lui viaggia da una perso-
na all’altra. Questo non deve succedere. O-
gnuno si deve conservare i suoi sputacchi! 
E per fare questo alle volte potrà capitare 
di vedere delle persone con la mascherina.
In casa potete scoprire di fare giochi nuovi, 
di passare del tempo con la mamma, di ve-
dere il papà che sta davanti ad un compu-
ter per lavorare…
Potete andare anche a fare una passeggiata 

iao bimbi,
l’altro giorno osservavo Lisa che ha solo 5 
anni. Era sul suo tavolino, voleva fare i com-
piti come i grandi e ho visto che aveva dise-
gnato una bellissima corona. “Che brava!” 
pensai, “È carnevale … starà immaginando 
il suo abito da principessa …”. 
Poi ho guardato meglio e mi sono accorta 
che cercava di riprodurre una parola breve 
ma molto usata in questo periodo: VIRUS.
Aveva raffigurato una CORONA e accanto 
la parola VIRUS! “Coronavirus” mi spiegò 
con orgoglio non appena aveva finito il su-
o disegno!
Altro che carnevale. Virus, malattie, epide-
mia, spavento. Bambini miei, chissà quanti 
pensieri avete anche voi nella testa, chissà 
forse un po’ di paura … quali spiegazioni o 
racconti vi siete narrati nella mente? Non 

avevamo mai pensato di fermarci con voi 
per spiegarvi, con parole semplici, quello 
che sta succedendo. 
Ora abbiamo pensato che è il momento di 
farlo.

Intanto che cos’è un virus? Voi lo sapete? 
È un “coso” piccolissimo, tondo come una 
palla con tanti spuntoni che escono. In ef-
fetti non è molto bello, anzi direi proprio 
che è bruttino! È così piccolo che noi non 
lo possiamo vedere, è invisibile. E se non lo 
vediamo con gli occhi facciamo fatica a ca-
pire e a sapere dov’è! Lui se ne va in giro tra 
una persona e l’altra. 
Sapete dove abita? Nella saliva!
Sembra incredibile che un “coso invisibile” 
sia diventato così famoso. Ne parlano tut-
ti alla tv, sui giornali, sui social e sulle chat. 

È un “coso” piccolissimo, tondo 
come una palla con tanti spuntoni 
che escono. Se vi viene paura, 
sappiate che non dura per 
sempre! Affronteremo questa 
situazione, ci affideremo a tutte 
quelle persone coraggiose che 
stanno lavorando perché tutto 
finisca e torneremo con gioia!

Il coronavirus spiegato ai
bambini: senza panico!

C e c i l i a  P i r r o n e
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con la mamma all’aria aperta, i vostri amici 
ti mancheranno un po’ ma puoi fare una vi-
deo chiamata o salutarli da lontano. 
Se voi sapete queste cose potete stare at-
tenti, essere prudenti e non avere troppa 
paura! Quando la paura diventa grandissi-
ma si chiama panico e diventa enorme al 
punto che poi non si riesce a ragionare e a 
comprendere.

Bimbi avete capito tutto? 
Adesso che sapete come vanno le cose po-
tete stare attenti ed essere prudenti:
1. lavatevi le mani molto spesso, con acqua 
calda e sapone, e fregatele il tempo che im-
piegate a contare fino a venti;
2. non state vicino alle persone, in questi 
giorni bisogna mandare tanti baci a distan-
za: fateli volare come le farfalle;
4. non mettete le mani in bocca e non toc-
cate gli occhi o il naso;
4. se avete la tosse, o fate uno starnuto, co-
prite la bocca e il naso con un fazzoletto 
(poi buttatelo via) o con davanti il braccio;
5. non preoccupatevi per il cagnolino o per 
il gatto del vostro amico, gli animali dome-
stici non portano questa malattia e non la 
possono prendere.

Un’ultima cosa: ricordatevi sempre che l’uo-
mo, con la sua intelligenza, ha fatto cose 
meravigliose e scoperte straordinarie e an-
che in questo caso, sono certa, supereremo 
questo momento difficile. Se vi viene paura, 
sappiate che non dura per sempre! Affron-
teremo questa situazione, ci affideremo a 
tutte quelle persone coraggiose che stanno 
lavorando perché tutto finisca e torneremo 
a scuola, a calcio, all’oratorio e, con gioia, a 
vivere la nostra vita di sempre! 
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che qualcosa di grave sta per succedere. Bi-
sogna correre all’ospedale per evitare che le 
cose precipitino. Il coronavirus, oggi, fa suo-
nare tutte le sirene d’allarme del mondo. Ne 
parlano in continuazione alla televisione. 
Ci sono adulti più tranquilli, altri in ansia, 
altri molto spaventati: e poi c’è gente con i 
nervi saldi che sta lavorando giorno e notte 
per combattere questo rischio. Purtroppo 
hanno cancellato le gite scolastiche. Non si 
fanno più gli allenamenti sportivi. Sembra 
di stare in guerra, ti viene da pensare. E così 
provi una paura difficile da addomesticare. 
Non posso togliertela quella paura, ma pos-
so dirti che, mentre è giusto sentire l’allar-
me per qualcosa che ci minaccia, allo stesso 
tempo dobbiamo imparare a prendere le co-
se nella giusta misura e per quello che sono.
È vero: il coronavirus è un nuovo agente 
di infezione che per la prima volta sta col-
pendo gli esseri umani. Prima era presente 
solo nel corpo di alcuni animali. È vero: il 
coronavirus ha contagiato migliaia di per-
sone in Cina e nel mondo e ora è presente 
nella nazione in cui vivi anche tu. È vero: 
ci sono persone infettate dal coronavirus 
che sono morte. Però, affermato che que-
ste sono tre verità che tutti sappiamo, ecco 
altre verità che, in questo clima di allarme, 
vengono raccontate, ma le persone colgo-
no molto meno. Il contagio al momento ha 
colpito un numero molto ristretto di per-

È un virus. È invisibile a occhio nudo:
ecco perché ci fa così paura! Ma tu non
perderti nel buio: milioni di persone
stanno combattendo contro il virus.
Ce la faremo, vedrai, ce la faremo

un virus. È così piccolo che lo si può 
vedere solo in laboratori speciali con micro-
scopi speciali. Ecco perché ci spaventa tanto. 
Perché è invisibile a occhio nudo. Da sempre 
noi esseri viventi abbiamo paura di ciò che ci 
può fare male e che non si può vedere. Suc-
cedeva all’uomo delle caverne che andava 
a caccia di animali feroci che erano nasco-
sti nelle foreste. Lui non li vedeva e doveva 
andarli a cercare. Loro stavano appostati in 
luoghi nascosti e, per non essere uccisi, po-
tevano ucciderlo. È lì che il nostro cervello 
ha imparato ad accendere l’emozione della 
paura. Ci ha dotato della capacità di avvertire 
un pericolo che non si vede. Ci fa sentire l’al-
larme quando ancora non abbiamo davan-
ti a noi il pericolo. Così siamo più preparati 
ad affrontarlo quando ci si presenta davanti.
La paura è come la sirena dell’ambulanza 
che suona dentro di te. La senti e ti avverte 

Coronavirus, 
come
spiegarlo
ai bambini

E, A l b e r o  P e l l a i *
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sone. La malattia si è localizzata in alcune 
zone precise, chiamate focolai di infezione. 
Quando è stata identificata la zona del fo-
colaio, gli esperti hanno preso tutte le pre-
cauzioni possibili per non farlo uscire da lì. 
È come un animale in trappola. Ecco perché 
gli abitanti di alcuni paesi e città sono oggi 
in isolamento e quarantena. Viene chiesto 
loro di non uscire dal loro territorio, così da 
non trasportare il virus in luoghi in cui esso 
ancora non è arrivato.
La malattia prodotta dal coronavirus è simi-
le a un’influenza. Fa tossire, starnutire, dà 
febbre. In molte persone il virus non produ-
ce nemmeno questi sintomi. Solo pochissi-
me persone si ammalano con sintomi molto 
più gravi, come la polmonite. Ad oggi, il 2% 
delle persone affette dal virus è morto. Vuol 
dire che di tutti gli ammalati, muore, pur-
troppo, una persona su 50. E sappi che tra i 
malati non ci sono praticamente bambini. 
Ovvero, sembra che chi ha la tua età, ha u-
na capacità naturale di resistere all’attacco 
del virus. Che, quindi, per i bambini non 
rappresenta una reale minaccia.
Inoltre, considera che: nei luoghi in cui c’è 
l’infezione, ci sono migliaia di persone. Di 
quelle migliaia di persone, pochissime con-
traggono l’infezione, di quelle pochissime 
solo 1 su 50 muore. È tristissimo sapere che 
una persona muore per una malattia. Però 
è importante che tu consideri che la pau-
ra che senti, riguarda una minaccia che ha 
pochissime probabilità di riguardare la tua 
vita. Ma tutto il mondo, proprio per evitare, 
che questo accada, oggi si sta dando da fare 
per evitare che questa infezione si diffon-
da. È fondamentale perciò che le persone 
vengano allertate e allarmate. Perché così 
percepiscono un rischio e imparano a fare 
tutto quello che serve per evitare che esso si 
trasformi in un pericolo crescente. È quel-
lo che hanno già fatto con te i tuoi genitori 

da quando sei nato. Ti hanno insegnato che 
prima di attraversare la strada, devi aspetta-
re che il semaforo diventi verde. Altrimenti 
rischi di essere tirato sotto da un’automo-
bile. E questo ti ha permesso di imparare 
ad andare in giro sicuro per il mondo, sa-
pendo come evitare gli incidenti. Ti han-
no insegnato che non si può mangiare solo 
cotoletta e patatine. Perché il tuo corpo ha 
bisogno anche di fibre e vitamine che trovi 
nella frutta e nella verdura. Solo così puoi 
mantenere un corpo sano. Ti hanno inse-
gnato che quando navighi in rete non devi 
fornire le tue generalità – nome, cognome 
e indirizzo – a nessuno, perché non sai chi 
c’è dall’altra parte.
Per il coronavirus è un po’ la stessa cosa. Il 
mondo adesso viene avvertito che la fuorì 
c’è un virus di cui non conosciamo molte 
cose. E perciò ce ne dobbiamo difendere. 
Ogni giorno nei laboratori, gli scienziati 
stanno lavorando per trovare un vaccino e 
una cura. In ogni momento, le persone che 
ci governano stanno promuovendo leggi per 
tutelare la nostra salute. In tutti gli ospedali 

il personale medico e paramedico è pronto 
a curare le persone che si ammaleranno. E i 
malati hanno il 98% di probabilità di guari-
re. Così come, al momento, la quasi totalità 
della popolazione ha ottime probabilità di 
non ammalarsi. Gli esperti di prevenzione 
ci dicono di fare poche cose che sono molto 
importanti: — se ti viene da tossire e star-
nutire, fallo nel cavo del gomito. In questo 
modo, non solo si riduce il rischio di diffon-
dere il coronavirus, ma qualsiasi altro virus 
respiratorio — lavati bene le mani, sopra, 
sotto e tra le dita, con il sapone liquido, per 
un tempo di alcune decine di secondi. Po-
tresti cantare per intero «tanti auguri a me» 
mentre ti lavi le mani, così riesci a far durare 
l’operazione il giusto tempo e nel frattempo 
ti dici una cosa bella e ti metti «dentro» un 
po’ d’allegria — usa fazzoletti di carta e ce-
stinali subito dopo — non metterti le mani 
in bocca, negli occhi, nel naso (ma questo lo 
sapevi già!) e non mangiarti le unghie. Anzi 
tienile corte e curate.
Ecco tutto qui: questo è quello che puoi fare 
tu in prima persona per far fuori quel mo-

striciattolo fantasma, chiamato coronavi-
rus. Non si può dire nulla di più. Avere pau-
ra oggi è naturale. Siamo spaventati e dob-
biamo difenderci da qualcosa che non ab-
biamo ancora imparato bene a conoscere e 
affrontare. Ma l’uomo, nel corso della storia 
ha saputo fare cose straordinarie. Ha impa-
rato a vincere malattie ben più terribili, ha 
inventato missili che possono portarci sulla 
luna, ha scoperto come trasformare la luce 
del sole in energia che fa accendere la luce 
di notte nelle nostre case, quando fuori c’è 
il buio. La paura ci fa vedere tutto buio e cu-
po. Ma tu non perderti nel buio. Affidati al 
lavoro di milioni di persone che oggi stanno 
lavorando e combattendo per vincere la bat-
taglia contro il coronavirus. Impara a imma-
ginarle tutte insieme. Un esercito infinito di 
milioni di uomini e donne – medici, ricerca-
tori, scienziati, infermieri, forze dell’ordine 
– contro un invisibile microscopico virus. Ce 
la faremo, vedrai, ce la faremo. 

* Medico e psicoterapeuta.
Ricercatore presso il Dipartimento di scienze 

biomediche dell’Università degli studi di Milano

iPB47www.fism.net iPB46



www.fism.net iPBiPB48 49

arlare di inclusione o parlare di norma-
lità? Quando riflettiamo sulla parola in-

clusione ci vengono in mente le persone e 
gli eventi all’interno di un orizzonte di sen-
so colorato, imprevedibile, ma soprattutto 
realistico. La realtà di ogni giorno è di fatto 
inclusiva: è fatta di differenze, di unicità, di 
limiti, di possibilità … di incontri… E per 

La FISM di Vicenza ha attivato 
un “Gruppo di Lavoro Inclusione 
Provinciale”, per sostenere le Scuole 
dell’infanzia paritarie associate in 
materia di inclusione scolastica

quanto ci si possa sforzare di fare assomi-
gliare un incontro a un altro ci si rendereb-
be conto che è impossibile che questo ac-
cada. Per quanto ciascuno possa avere una 
propria visione su cosa sia l’inclusione, non 
si può prescindere dal fatto che non sia la 
normalità, ovvero, ciò che si palesa davanti 
ai nostri occhi ogni giorno: l’incontro quo-

al territorio della Provincia di sentirsi parte 
di un unico organismo che ha funzioni dif-
ferenti, ma che condivide la stessa finalità: 
realizzare una scuola, e quindi una socie-
tà, di qualità, in cui le famiglie si possano 
sentire accolte e fiduciose di un sistema 
che fornisce risposte e procedure comuni e 
concrete ai loro bisogni. La FISM di Vicenza 
ha partecipato alla preparazione e stesura 
dell’accordo e ha attivato un “Gruppo di La-
voro Inclusione Provinciale” che potesse so-
stenere tutte le scuole dell’infanzia paritarie 
aderenti alla FISM presenti sul territorio in 
materia di inclusione scolastica.
Il gruppo inclusione accoglie, incontra e ge-
nera una corresponsabilità nel territorio vi-
centino, fornisce supporto nelle numerose 
occasioni pedagogiche e di crescita che ri-
chiedono i nostri bambini quando entrano 
nelle nostre vite di insegnanti chiedendoci 
di rimetterci in discussione e di non smet-
tere mai né di crescere né di credere in loro. 
Il gruppo ha, dunque, la finalità di porsi co-
me facilitatore nelle scuole FISM in materia 
di inclusione, affinché il diritto all’istruzio-
ne di ogni bambino non sia parziale o solo 
cartaceo, ma sia un reale intreccio di com-
petenze e di riflessioni condivise, il cui di-
segno ultimo è il ben-essere di chi ci viene 
affidato. La strada verso l’inclusione è, dun-
que, un cammino che non riguarda solo la 
direzione orizzontale insegnante-bambino, 
ma si realizza contemporaneamente, nella 
direzione verticale, tra diversi protagonisti 
del territorio, che possono rendere incon-
trastabile e riconosciuto un ideale etico e 
umano che deve farsi strada tra e al di fuo-
ri delle mura scolastiche, per realizzare una 
rete virtuosa che possa evolvere sempre di 
più per far fiorire non solo il bambino, ma 
tutta la famiglia e, di conseguenza, la socie-
tà in cui viviamo. 
Gruppo di lavoro per l’inclusione Scolastica FISM Vicenza.

Una rete per e oltre
l’inclusione, dalla scuola 
alla società
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tidiano con la bellezza della diversità di cia-
scuno e di ogni evento. 
Questa premessa non vuole essere una scor-
ciatoia alla complessità e alla vastità di un 
tema così consistente e delicato, ma può 
essere utile per avviare una riflessione sulla 
scuola “inclusiva”. La scuola dovrebbe esse-
re già per sua natura “inclusiva”, ma, a volte, 
è necessario far risaltare questo aspetto per 
ricordare, a noi stessi e alla società, quan-
to sia fondamentale accogliere, valorizzare 
l’altro e disegnare con lui/lei un orizzonte 
di senso che possa condurre verso una vi-
ta vissuta con pienezza. I valori inclusivi e 
la promozione della diversità, intesa come 
reciproco arricchimento, sono e dovranno 
sempre essere i principi etici cardine di o-
gni azione e amministrazione educativa al 
fine di assicurare a ciascuno la difesa a la 
crescita della sua unicità. Affinché ogni pa-
rola, gesto e convinzione si tramuti in una 
reale azione inclusiva, è necessario riflet-
tere e agire all’interno di una rete virtuosa 
e, a questo proposito, nella Provincia di Vi-
cenza, nel 2017, è entrato in vigore l’Accor-
do di Programma per gli interventi a favore 
dell’Inclusione Scolastica degli studenti con 
disabilità; un accordo che ha riunito e coin-
volto servizi, scuola, associazioni e profes-
sionisti. La rete che si è creata ha permesso 
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Tra le sfide della famiglia
c’è sicuramente anche
quella educativa,
che attraversa la scuola quale 
primario luogo civico
di incontro per le famiglie e per 
i ragazzi

Gentile Presidente, 
mi lasci dire che è un vero piacere per tut-
ti noi, dal nostro punto di vista personale, 
come anche da quello delle associazioni 
che rappresentiamo, essere qui oggi. Esse-
re ricevuti da Lei, che rappresenta l’Unità 
Nazionale, è motivo di orgoglio per tutte le 
famiglie italiane.
Qui in questa sala, questa mattina, ci sono 
donne e uomini di buona volontà che ogni 
santo giorno si spendono e si danno in pa-
sto per il Bene Comune.
Ci sono una rappresentanza di madri e pa-
dri coraggiosi che, nonostante le difficoltà, 
hanno scelto, non solo di mettere al mon-
do dei figli, ma anche di farsi carico di quei 
bambini abbandonati aprendo le porte del-
la loro famiglia all’affido o all’adozione. Ci 
sono presidenti e delegati delle più grandi 
associazioni italiane che hanno fatto e fan-
no la storia del Nostro Paese. Associazioni 
che, mentre noi siamo qui a parlare, silen-
ziosamente risolvono i problemi di cen-
tinaia di migliaia di famiglie in difficoltà. 
Abbracciano e cercano di offrire risposte 
concrete a quelle famiglie immigrate che 
hanno lasciato il loro Paese perché perse-
guitate per la loro religione.
Sono quelle che io definisco le “cellule sta-
minali”, rigorosamente adulte, che silenzio-
samente, senza clamore e quotidianamente, 
lavorano per la coesione sociale di questa 

nostra Italia così bella, ma così in difficoltà 
in questo periodo.
Quella sussidiarietà spontanea che non vie-
ne mai valorizzata abbastanza e che produ-
ce un risparmio economico e una ricchezza 
sociale difficili da quantificare.
25 anni fa erano appena 3 le associazioni 
che andarono dal notaio per far nascere il 
Forum. Oggi sono diventate 582, tra nazio-
nali e locali, e continuano ad aumentare.
Presidente, noi siamo qui per chiederLe di 
aiutarci a portare sempre più alla ribalta il 
problema della natalità che, ormai, è diven-
tato un principio negoziabile: non si può ac-
cettare il fatto che una famiglia, pur volendo 
un figlio abbia paura a metterlo al mondo.
Fare un figlio non può essere la seconda 
causa di povertà in un Paese a nascita zero.
Presidente, le famiglie italiane sono stanche 
di essere abbandonate pur portando sulle 
loro spalle il Welfare del Paese.
I giovani italiani sono stanchi di dover an-
dare all’estero a realizzare i loro sogni, non 
solo lavorativi, ma anche familiari.
Le donne italiane sono stanche di dover 
nascondere il pancione, perché altrimenti 
rischiano il licenziamento e quindi di per-
dere il lavoro.

Sono ormai quarant’anni che in Italia si 
parla di famiglia senza che nessuno abbia 
fatto realmente qualcosa. Perché? Perché 
la famiglia, nonostante tutto, regge. Perché 
non si può scioperare in famiglia. Non si 
può smettere di dare da mangiare a un fi-
glio, di farsi carico di una nonna malata, di 
accompagnare dal dottore il proprio bam-
bino disabile.
Presidente, cosa possiamo fare? In Italia, 
da troppi anni, viviamo in una condizione 

on una coincidenza significativa, il Fo-
rum delle associazioni familiari – di cui la 
FISM è componente – è stato ricevuto l'1 
febbraio in udienza privata al Quirinale dal 
Presidente della Repubblica on. prof. Sergio 
Mattarella, nello stesso giorno in cui l’Istat 
ha reso noti dati drammatici sull’ennessimo 
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crollo demografico del Paese. Il Forum Fami-
glie ripete da anni, inascoltato l’urgenza di un 
Patto per la natalità su cui far convergere tutte 
le forze del Paese. Di seguito si riporta l’inter-
vista nazionale del Presidente del Forum, Gigi 
De Palo e una sintesi dell’intervento di rispo-
sta del Presidente della Repubblica. 

Patto per la natalità non 
più ri-inviabile

www.fism.net iPB50 iPB51



di discriminazione fiscale, dove le famiglie 
non riescono ad arrivare alla fine del mese.
Oggi siamo qui, innanzi la Più Alta Carica 
dello Stato, a chiedere che la Costituzione 
venga semplicemente attuata: crediamo in 
un sistema tributario che si basi su autentici 
criteri di progressività, quindi auspichiamo 
che l’articolo 53 della Costituzione trovi ve-
ra e piena applicazione, perché una fami-
glia composta da cinque persone non può 
avere la medesima pressione fiscale di una 
composta da tre. Aggiungo: uno Stato che 
conferisce più spesa pubblica in pensioni e 
sempre meno nell’aiuto alla genitorialità è 
uno Stato che prende una chiara posizione 
a discapito del suo stesso futuro.
Il tempo della famiglia sembra non arrivare 
mai. E le famiglie non chiedono elemosina. 
Le famiglie vogliono giustizia. Non voglio-
no aiuti, ma chiedono di essere messe nel-
le condizioni di aiutare questo Paese dove 
non nascono più bambini.
Per questo, nei mesi scorsi abbiamo lanciato 
un Patto per la Natalità che mettesse attorno 
ad un tavolo tutte le forze politiche, media-
tiche, sindacali e imprenditoriali affinché si 
ragionasse seriamente su come far ripartire 
le nascite. La famiglia non è un problema, 
ma la soluzione dei problemi. Ci aiuti an-
che lei in questa missione che sembra più 
grande di noi.
Dal canto suo, infatti, la famiglia ha sem-
pre conciliato le opinioni di tutti e unito il 
Paese, fin dal dibattito in Assemblea Costi-
tuente: penso alla dialettica tra Comunisti 
e Democristiani, i quali sul tema “famiglia” 
arrivarono ad un punto comune, di sinte-
si; penso anche a ciò che accade il giorno 
dopo ogni tornata elettorale: le famiglie, a 
prescindere dalle percentuali dei consensi 

ricevuti da una parte o dall’altra, portano 
comunque avanti una missione alla qua-
le non può attribuirsi alcun colore politico. 
È la famiglia il luogo dove si impara che le 
differenze sono ricchezza e non presuppo-
sto di chiusura.
Tra le sfide della famiglia c’è sicuramente 
anche quella educativa, che attraversa la 
scuola quale primario luogo civico di in-
contro per le famiglie e per i ragazzi. Noi 
crediamo fortemente nel fatto che occorra 
ricostruire una “stima educativa” tra geni-
tori, docenti e dirigenti. L’alleanza educati-
va è possibile, noi vi lavoriamo costruendo 
percorsi. L’educazione è un bene pubblico 
e un investimento per tutta la comunità ci-
vile. Occorre maggiore consapevolezza: non 
esportiamo solo cervelli, ma anche pancio-
ni. Le nuove generazioni vanno all’estero e 
lì trovano quelle condizioni necessarie per 
metter su famiglia. Noi genitori non voglia-
mo rassegnarci a vedere 5 figli su Skype.
Presidente, in conclusione, La invito già da 
oggi agli Stati Generali della Natalità, che 
terremo il 15 Maggio di quest’anno a Roma. 
Riuniremo tutti i pezzi frammentati di que-
sto Paese e, con il nostro stile sempre scevro 
da qualunque moto di polemica e ricco di 
proposta, proveremo a gettare solide basi 
per il futuro della Nazione. 
Siamo convinti che alla famiglia come “ap-
parato” dello Stato viene affidata la missio-
ne più bella di tutte: quella di dare alla luce 
ed educare i cittadini di domani. Abbiamo 
voglia di farlo e vogliamo farlo continuando 
a pensare di avere le Istituzioni dalla nostra 
parte. Sono certo Lei questo, con le sue pa-
role, potrà confermarcelo.
Grazie. 

Gianluigi De Palo
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I numeri delle tendenze:
439.747 bambini nati nel 2018, 
oltre 18mila in meno rispetto 
al 2017. Negli ultimi dieci anni, 
la contrazione delle nascite è 
stata di 140mila unità.
22% la quota di nati con 
almeno un genitore straniero, 
pari a 96.578. Nati da genitori, 
entrambi stranieri, sono 
65.444, pari al 14,9% del totale.
1,29; figli, in media, delle 
donne residenti in Italia.
31,2 età media delle donne alla 
nascita del primo figlio, tre anni 
più tardi rispetto al 1995
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Culle vuote

L
o sprone di Mattarella al Forum 

delle famiglie: «Va assunta ogni iniziativa», 
in ballo «l’esistenza del Paese». Genitori e 
figli «sono l’Italia», le loro esigenze «sono 
prioritarie». Per contrastare il fenomeno 
delle culle sempre più vuote «va assunta o-
gni iniziativa». Perché «come conseguenza 
dell’abbassamento di natalità vi è un abbas-
samento del numero delle famiglie. Questo 
significa che il tessuto del nostro Paese si in-
debolisce». Con queste parole il Presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sol-
lecitato la società ad agire. Ancora «Questo 
incontro di oggi è un’esortazione che, insie-
me, vorremmo dare a tutto il nostro Paese 
e alle istituzioni», ha ribadito Mattarella, 
perché la natalità è «il punto di riferimento 
critico principale di questa stagione». «Chi 
è anziano come me ha ben presente l’ab-
bassamento di scala della natalità nelle ge-
nerazioni». Per Mattarella, le famiglie sono 
l’Italia, perché «non è fatta dalle istituzioni 
ma dai suoi cittadini, dalle persone che vi 
vivono, che la realizzano, la interpretano e 
la animano. Per questo sono davvero prio-
ritarie», ha concluso il Presidente. 

«Fare di tutto contro 
la denatalità»

EDUCAZIONE RITMICOMUSICALE

PSICOMOTRICITÀ

La società THEMA, forte della sua esperienza trentennale, propone i corsi menzionati tenutida insegnanti qualificati. 
La quota d’iscrizione, peraltro veramente modica, comprende:• Assicurazione• Materiale didattico• Attestato di partecipazione• Abbonamento annuale alla rivista “Prima i bambini”. 

Le direttrici

delle scuole materne,

anche solo per informazioni,

sono invitate a mettersi in contatto

con la società Thema

per le regioni:

• Lombardia - tel. 02. 48708013

• Veneto-Friuli V. G. - tel. 335. 5605686

• Piemonte e Liguria - tel. 335. 5605686

• Emilia R. -Toscana-Marche

tel. 335. 5347548
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Riportiamo i risultati
di un’indagine sulla percezione 
della povertà educativa:
i dati evidenziano
l’importanza di contrastare
tale fenomeno e ci richiamano 
ad un impegno comunitario 
condiviso

Ma quando si approfondisce ulteriormen-
te, per la metà delle 3.600 persone coinvol-
te nell’indagine una fattore protettivo che 
concorre a diminuire la povertà educativa, 
è la comunità. Credere, però, che sia un fe-
nomeno che riguarda solo il Sud (63%) o gli 
adolescenti (56%) è un errore di prospetti-
va. «La povertà educativa, seppur marcata 
in molte aree meridionali e tra i giovanissi-
mi – spiega il Presidente di “Con i bambi-
ni” Carlo Borgomeo – anche se con diversa 
gravità riguarda tutto il Paese e intacca il fu-
turo dei ragazzi già dalla prima infanzia». A 
dimostrarlo i 355 progetti avviati con il Fon-
do per il contrasto della povertà educativa 
minorile, nato da un’intesa nel 2015 tra le 
Fondazioni di origine bancaria rappresen-
tata da Acri, il Forum nazionale del Terzo 
settore e il Governo, che finora hanno rag-
giunto 480mila ragazzi.
Scorrendo i risultati, fa riflettere come sia 
proprio la fascia 0-6 anni quella percepi-
ta come meno problematica dai cittadi-
ni (10%), rispetto a quella adolescenziale. 
Invece, proprio l’infanzia è la fascia di età 
su cui investire per lo sviluppo futuro dei 
giovani. «Ci si dimentica troppo spesso di 
quanto nei primi anni di vita si creino le 
condizioni per una buona crescita futura», 

la sottolineatura del Presidente del Comi-
tato di indirizzo strategico sul Fondo Carlo 
Bufagni, che aggiunge come Governo stia 
lavorando «per permettere alle tante fami-
glie di uscire fuori da questa condizione con 
interventi concreti sul territorio, rafforzan-
do il ruolo delle comunità educanti». Le esi-
genze dei Servizi sociali, trasporto pubblico, 
qualità dell’aria, nido, librerie e spazi verdi, 
infatti, vanno percepiti come contesto di vi-
ta che contribuisce alla diffusione della po-
vertà educativa.
«Una delle questioni più gravi che riguar-
dano i minori di oggi è la mancanza di pari 
opportunità nell’accesso ai servizi», sotto-
linea perciò Claudia Fiaschi, portavoce del 
Forum Terzo settore. Ecco perchè «bisogna 
rendere più forti le famiglie non solo sul pia-
no economico ma culturale e di accesso ai 
servizi e sostenere la genitorialità nell’arco 
di tutta la vita del figlio». Se, infatti, la scuola 
viene percepita in peggioramento dal 71%, 
neppure le occasioni di apprendimento extra 
curriculari sembrano adeguati, ad eccezio-
ne dello sport (60%). Del resto solo metà dei 
ragazzi, negli ultimi 12 mesi, ha partecipato 
a spettacoli in cinema o teatri. Il 58% dei ge-
nitori dichiara che i figli, nell’ultimo anno, 
non hanno letto libri non scolastici. 

ino a qualche tempo fa la percezione dei 
cittadini sulla povertà educativa era qua-
si nulla. Oggi, invece,  per 9 italiani su 10 è 
un fenomeno grave, per l’83% contrastarla 
è fondamentale per lo sviluppo del Paese. 
L’indagine dell’impresa sociale “Con i bam-
bini”, realizzata da Demopolis in vista della 
giornata internazionale dei diritti dell’in-
fanzia dello scorso 20 novembre, identifica 
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le motivazioni alla base dell’indigenza edu-
cativa dei più piccoli. Per il 76% degli inter-
vistati, la principale causa del fenomeno, è la 
disattenzione dei genitori; per due su tre le 
condizioni di disagio sociale e altrettanti è lo 
svantaggio economico del nucleo di appar-
tenenza e la conflittualità familiare. Il 60%, 
infine, dà la responsabilità al degrado del 
quartiere di residenza. 

Per 9 italiani su 10 la povertà
educativa è una priorità

F



tivù spenta! I telegiornali, che giustamente 
parlano solo di “quello”, sono fonte di ango-
scia per i bambini, proprio per la tragicità 
delle notizie e delle immagini che trasmet-
tono. Non sottoponiamoli a tali motivi di di-
sagio.  Quindi (ed è il secondo cambiamento 
da fare): in loro presenza non discutiamone 
nemmeno tra di noi, soprattutto con toni 
catastrofici, né - al contrario - come sem-
plice parlare di ciò che avviene. Pensare che 
“tanto non capiscono” è un grossolano er-
rore pedagogico molto diffuso. Avvenimen-
ti di così rilevante gravità richiedono anche 
nell’esprimerli molta prudenza.
Quando nostro figlio invece dimostrasse, 
con le sue domande o con il suo comporta-
mento, che  quello che accade lo ha toccato, 
è nostro preciso dovere iniziare un dialogo 
sull’argomento. Come? Il messaggio chiave 
e chiaro che noi adulti possiamo inviare è 
la nostra fiducia che il male verrà, seppur a 
fatica e con tanto tempo, superato. Comu-
nichiamo quindi la nostra “sicurezza” che 
l’impegno generoso di stanti uomini nel 
mondo che studiano, curano, combattono 
l’epidemia porterà buoni risultati.
Diverso ovviamente il discorso se abbiamo 
a che fare con ragazzi più grandicelli per i 
quali l’informazione, proporzionata all’età, 
è opportuna sempre, accompagnata anche 
per loro come per tutti da una certezza: Dio 
non ci abbandona mai. 

Una attualissima riflessione 
pedagogica sulla condizione che 
stanno vivendo i bambini costretti
a rimanere a casa: l’importanteza 
della  mediazione degli adulti 

iente scuola! Lo sguardo, dalle fi-
nestre o terrazze, su strade e piazze deserte. 
Le notizie captate dai discorsi degli adulti 
e dalla TV. Il virus. La pandemia…  Come 
spiegarlo ai bambini?
Premesso che la prima cosa da fare, con 
semplicità e naturalezza, è quella di inse-
gnare loro le buone abitudini igieniche che 
sono indispensabili al fine di evitare il dif-
fondersi del morbo, per quel che riguarda 
se e come mettersi in dialogo con i bambini 
(dai tre ai dieci anni), una risposta, che - lo 
so - non sarà condivisa da tutti, prudente-
mente suggerisce di non parlarne se… non 
siamo sollecitati da loro medesimi.  Non 
si tratta - sia ben chiaro - di nascondere la 
verità, ma di avere il massimo rispetto per 
i piccoli le cui strutture emotive e cogniti-
ve non sono in grado di affrontare temi che 
richiedono solidità psichica e ragionamen-
ti complicati.
E allora dobbiamo fare subito immediati 
cambiamenti. Tra questi il primo è: pranza-
re e cenare con la famiglia riunita… e con la 

I bambini
costretti
in casa

N
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A Dio,
dottor
Antonio
Caturano
Martedì 25 febbraio è tornato alla casa del Padre il dott. Antonio Caturano,
già Vice Procuratore generale della Corte dei Conti.
Eletto Consigliere nazionale al III Congresso FISM del 15-18 gennaio 1981;
componente della Segreteria nazionale dal 22 giugno 1984; Segretario nazionale aggiunto
dal 19 febbraio 1988 al 1995, ha ricoperto l’incarico di Consigliere nazionale fino al 2008.
Direttore di Prima i bambini dal 1985 al 1987, di Notize FISM dal 1993 al luglio 1995.
I funerali si sono svolti mercoledì 26 febbraio, a Benevento, presso la Chiesa dei Cappuccini.
Il prof. Leonardo Fiscarelli, Presidente della FISM Benevento, presente alle esequie ha portato ai 
familiari il cordoglio umano e la vicinanza cristiana di tutta la Federazione.
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www.fism.net iPBiPB60 61

Le nostre scuole materne, presenti in ogni 
dove nel nostro Paese, hanno così assunto 
la consapevolezza della loro piena appar-
tenenza alla scuola italiana, dato il loro in-
dispensabile e permanente contributo alla 
offerta del servizio educativo alle bambine e 
ai bambini presenti in Italia, alle loro fami-
glie e alle comunità dove operano. Questo 
lavoro ha caratterizzato l’azione della FISM 
chiarendone gli obbiettivi tanto ai gestori e 
agli utenti quanto ai loro interlocutori ec-
clesiali, politici, amministrativi. Insieme, 
grazie soprattutto all’impulso continuativo, 
senza risparmio, di Antonio Caturano, que-
sto lavoro è servito a fornire gli strumenti 
per esercitare, con competenza crescente 
e diffusa, l’azione politica di tutela di un 
servizio avvertito come indispensabile per 
la crescita della società italiana.
Fino alla costituzione della FISM, la consi-

ntonio Caturano con il suo contribu-
to è stato decisivo all’inquadramento giuri-
dico della parità scolastica. Grazie soprat-
tutto a lui, al suo acume giuridico, alla sua 
passione, alla sua cultura, alla sua autore-

volezza di magistrato, la nostra Federazione 
ha potuto elaborare un approccio percorri-
bile per la tutela della autonomia delle no-
stre scuole e per l’instaurazione di relazioni 
corrette con il sistema scolastico italiano. 

derazione degli aspetti giuridici, connessi 
all’istituzione e al riconoscimento del ser-
vizio pubblico reso dalle scuole materne 
cattoliche, era stata inadeguata rispetto al-
la loro preminenza quantitativa nell’ambito 
della scuola cattolica. Occorreva rimediare 
rapidamente per determinare l’uscita dalla 
situazione di minorità che per molto tempo 
aveva confinato le nostre scuole nell’ambi-
to della beneficenza, con pratiche di soste-
gno economico pubblico incerte, spesso 
clientelari perché facoltative. L’introduzio-
ne nell’ordinamento regionale di spazi per 
l’intervento dei Comuni in materia di assi-
stenza scolastica si rivelò l’occasione per 
il riconoscimento della soggettività delle 
nostre scuole, per favorire l’estensione de-
gli interventi in materia di mensa, traspor-
ti, oneri di gestione agli utenti delle nostre 
scuole in misura analoga a quella prevista, 
allora, solo per i bambini delle scuole sta-
tali e comunali. 
La FISM, grazie ad Antonio Caturano, in-
dividuò gli strumenti per inserirsi in que-
sta ristrutturazione del sistema scolastico, 
chiarendo le condizioni per l’applicazione 
della normativa, assistendo i gestori nei 
contatti per la predisposizione delle deli-
bere dei Comuni, tramite Convenzioni, e 
fornendo le indicazioni per la loro stabiliz-
zazione nei casi di impugnazione di fronte 
ai Tar e al Consiglio di Stato. La conoscenza 
della conseguente giurisprudenza, formatasi 
in senso favorevole alle attese delle scuole 
della FISM, tramite il lavoro capillare di Ca-
turano, si diffuse attraverso la pubblicazio-
ne e il commento delle decisioni su Prima 
i Bambini e soprattutto tramite il richiamo 
nei pareri elaborati da Antonio Caturano, 
collaboratore della rivista Nuova Rassegna, 

A
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nella sua qualità di presidente di Sezione 
della Corte dei Conti. 
La rilevanza del quadro costituzionale di 
riferimento indusse Antonio Caturano a 
curare su Prima i Bambini la pubblicazio-
ne dell’intero dibattito all’Assemblea Costi-
tuente riguardante gli artt. 33 e 34 della Co-
stituzione, noto per lo più solo agli studiosi, 
con effetti di crescita culturale diffusa non 
solo all’interno della FISM.
La stessa attenzione riguardò la tematica 
delle IPAB e ogni questione concernente gli 
aspetti previdenziali e fiscali della vita delle 
scuole, come è documentato dal Manuale 
della scuola materna non statale pubblica-
to nel 1993 dalla FISM che fu immediata-
mente esaurito.
La sottolineatura di questo imponente con-
tributo culturale di Caturano alla matura-
zione di una specifica sensibilità della FI-
SM, non comune in ambito cattolico, sugli 
aspetti giuridici connessi alle finalità della 
FISM, rischia di far dimenticare la sua conti-
nua presenza nella vita associativa, non solo 
per la cura messa nella direzione di Prima 
i Bambini. Vogliamo ricordare il suo con-
tributo alle iniziative della Federazione at-
tuate in occasione della storica Giornata di 
Preghiera indetta ad Assisi con gli esponenti 
di tante confessioni religiose nella giorna-
ta del 27 ottobre 1986. Insieme ci recammo 
all’udienza con il Papa Giovanni Paolo II per 
consegnargli la cospicua somma di denaro 
raccolta nelle nostre scuole per contribuire 
alle spese dei suoi viaggi apostolici. 
Siamo lieti e fieri di avere avuto tra noi un 
uomo così gentile e appassionato che ha 
messo la sua persona e la sua profonda 
competenza al servizio della crescita delle 
bambine e dei bambini. 

le persone non vedenti. Laureata, divenne 
insegnante nella Scuola Magistrale “Teresa 
Vallerga”. Conseguita nel 1973 l’abilitazione 
in Scienze Umane, entrò di ruolo nell’Isti-
tuto Magistrale Statale “Giovanni Pascoli” 
di Massa.
Suor Maria disegnò in questo modo il suo 
orizzonte di vita e dedicò i suoi talenti e la 
sua vita agli altri, considerando gli affetti, i 
valori, i principi della propria famiglia come 
riferimento fondamentale per la propria e-
sistenza, per addolcire la vita degli altri, co-
me richiamo costante per la propria profes-
sione, come solida base per la propria fede.
Aveva scelto già da giovane di stare dalla 
parte degli ammalati, dei poveri, dei debo-
li, di chi non ce la faceva a tirare avanti, di 
chi aveva bisogno di tutto per crescere, per 
istruirsi, per entrare nella società, nel mon-
do del lavoro. Questo è stato il suo modo di 
praticare il cristianesimo e in questa avven-
tura di credente non ha mai dimenticato 
l’autentico e schietto insegnamento della 
gente della sua terra di origine.

La scelta della scuola materna
L’anno in cui suor Maria si laureò in Peda-
gogia, il 1968, è stato anche l’anno in cui 
nacque la scuola materna statale. 
Suor Maria e le consorelle insegnanti della 
scuola materna di Volpigliano colsero una 
prospettiva nuova e singolare della loro vo-
cazione religiosa nella chiesa locale. 
Dedite da sempre all’educazione dei bam-
bini e delle giovani donne (scuola e attivi-
tà di cucito, di ricamo), diedero vita con le 
altre congregazioni religiose della provin-
cia di Massa-Carrara (Santa Zita, Salesiane, 
Orsoline, Missionarie, Figlie di Gesù, Figlie 
di Maria Vergine Immacolata, ecc.), da anni 
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R E S U R G E N T

Il Vangelo
secondo
Suor Maria

uor Maria (all’anagrafe Enrica Burat-
ti) era nata nel 1921 ed aveva abitato con la 
famiglia forse a Sorgnano, un piccolo pae-
se di quel comune toscano in provincia di 
Massa-Carrara fino agli anni più tormen-
tati della seconda guerra mondiale. Si era 
poi trasferita, probabilmente come sfolla-
ta, a Massa con la famiglia e qui aveva ter-
minato gli studi.
Nel 1947 entra a far parte della comunità re-
ligiosa della Suore Infermiere di Volpigliano. 
In questa località di Massa erano presenti 
da tempo le Figlie di Maria Vergine Imma-
colata (FMVI), o Suore infermiere. 
Avevano qui una casa e, nel dopoguerra, a-
vevano edificato poi una scuola elementa-
re e per la scuola materna. Vi apriranno in 
seguito pure la Scuola Magistrale parifica-

S
ta “Teresa Vallerga” per la formazione delle 
maestre dell’infanzia.
Raccontano che suor Maria cercò e coltivò 
in questo luogo con costanza e pazienza 
il suo modo di essere e fece dell’insegna-
mento e dell’educazione i veicoli reali che 
le hanno consentito di inventare il disegno 
della sua vita, che si è spenta quando suor 
Maria aveva compiuto da poco novantano-
ve anni, il nove novembre scorso. 

Insegnante ed educatrice
A Volpigliano infatti suor Maria prese subi-
to ad insegnare dapprima come maestra e-
lementare. Si iscrisse contemporaneamen-
te all’Università degli Studi di Genova, alla 
Facoltà di Magistero e, nel 1968, si laureò in 
Pedagogia con una tesi sull’educazione del-

L’appassionato impegno educativo 
di suor Maria e la sua scelta
di vivere il Vangelo a servizio dei 
più piccoli: costanza e pazienza, 
unite a una salda fede, alla base 
del suo insegnamento
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attive nelle realtà sociali di Lunigiana (Aul-
la e Gragnola), di Montignoso, di Carrara e 
di Massa, e con numerosi parroci (Gragna-
na, Borgo del Ponte, Madonna degli Oliveti, 
Cervara, Canevara, Casette, ecc.) a un impe-
gno comune per la gestione delle numerose 
scuole materne religiose ponendosi decisa-
mente a fianco delle famiglie.
Con queste motivazioni sorse così a Mas-
sa l’Associazione Scuole Materne Libere 
“Giorgio Buratti” che aderirà subito con 
entusiasmo e impegno alla Federazione 
Italiana Scuole Materne (FISM), alla qua-
le suor Maria dal 1982 al 2012, ha dato il 
proprio contributo sia a livello provinciale, 
come Presidente della FISM di Massa, sia a 
livello nazionale, partecipando a numerosi 
Congressi nazionali.
L’Associazione di Massa-Carrara tuttora 
continua, nell’ambito della FISM, a met-
tere insieme idee e propositi di congrega-
zioni religiose, di parroci, di genitori, di in-
segnanti per condividere attività, fatiche, 
sforzi, preoccupazioni, speranze, soddisfa-
zioni, ma anche insuccessi, delusioni e in-
comprensioni.
È questa unione che mantiene “libere” le 
nostre scuole paritarie rendendole capaci 
di azione pastorale e di evangelizzazione, 
ma anche di dialogare con le amministra-
zioni locali, di partecipare attivamente alla 
formazione della personalità dei bambini, 
di promuovere la formazione degli inse-
gnanti, di gestire la scuola in una dimen-
sione comunitaria. 
Suor Maria e le suore infermiere sono state 
il cuore di questo progetto sociale ed edu-
cativo e lo hanno condotto con determina-
zione e in silenzio come è proprio del loro 
stile di vita “in compagnia di Dio”. 
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Rinnova
l’abbonamento!

Quota dell’abbonamento a
PRIMA I BAMBINI 2020

6 fascicoli bimestrali Euro 18,00
da versare sul C. C. P. n. 82631003

intestato a FISM
Federazione Italiana Scuole Materne,
via della Pigna, 13/A − 00186 Roma

Prima i Bambini tratta e dibatte 
i principali problemi istituzionali, 

educativi, pastorali,
giuridici riguardanti le scuole 

dell’infanzia autonome. 
Particolare attenzione
è dedicata alla famiglia

ed ai suoi rapporti
con la scuola dell’infanzia. 

Confidiamo che gli abbonati vogliano 
mantenerci fiducia ed amicizia

per rafforzare insieme il significato
di una presenza

e di una proposta educativa 
cristianamente ispirata. LOLA, NUMERO E PAROLA

A. Latini

Quaderno operativo di Pregrafismo, 
Prelettura e Precalcolo per l’avviamento alla Scuola Primaria
+ schede INGLESE
ISBN 978888411899-8 - prezzo: € 10,00

Traversa Antonino Pio, 64 – 80126 Napoli - Tel. 0817283392 – Fax 0812413429
https://emmerrelibriscuola.it • e-mail: direzione@edizioniilrubino.it

Le attività proposte valorizzano l'esperienza del bambino rendendolo sempre protagonista, 
mediante i compiti di realtà e il coding. Particolare rilievo a storie e filastrocche per 
favorire la competenza linguistica dei bambini. Il percorso didattico si sviluppa in base 
alle Competenze chiave europee e i Traguardi per lo sviluppo della competenza (Indicazioni 
nazionali per il curricolo). 

ALLEGATO AI QUADERNI 3-4 ANNI
Attestato del primo giorno di scuola; Viaggio nella musica; Segui le tracce (digitopittura e  pregrafismo); Attestato del primo giorno di scuola; Viaggio nella musica; Segui le tracce (digitopittura e  pregrafismo); 
Speciale Nonni; Biglietti augurali per le feste.

ALLEGATO AL QUADERNO 5 ANNI
Diploma di passaggio alla Scuola Primaria; “Educazione alla cittadinanza” (famiglia, emozioni e relazioni, 
sicurezza, salute, ambiente, interculturalità); Speciale Nonni; 
Biglietti augurali per le feste; 
Quaderno di Prescrittura, Prelettura e Precalcolo “Verso la Scuola Primaria”

3 anni - ISBN 978888411913-1 prezzo: € 9,003 anni - ISBN 978888411913-1 prezzo: € 9,00
4 anni - ISBN 978888411914-8 prezzo: € 10,00
5 anni - ISBN 978888411915-5 prezzo: € 11,00

GUIDA PER L’INSEGNANTE 
”ESPERIENZE E COMPETENZE” di Rita Sabatini
ISBN 978888411916-2 - prezzo: € 99.00

Quaderno operativo per la Scuola dell’Infanzia 
VIAGGIO NELLE COMPETENZE

HAPPY ENGLISH
L. Di Marzo

Quaderno operativo per la verifica 
delle competenze in lingua Inglese 
nella Scuola dell’Infanzia 
(+ allegati “PLAY WITH EMOTICONS”, 
“MEMORY & NUMBERS”, “GREETINGS CARDS”“MEMORY & NUMBERS”, “GREETINGS CARDS”
ISBN 978888411911-7 
prezzo: € 8,50
GUIDA HAPPY ENGLISH 
ISBN 978888411911-7

PASTICCIONI
L. Di Marzo - F. Parisi

Il libro dei piccoli per le sezioni primavera
+ biglietti augurali e PAGINE SPECIALI 
                           “CHE PASTICCIO!” 
I                             ISBN 978888411909-4

                              prezzo 8,50 euro                              prezzo 8,50 euro
                              GUIDA PASTICCIONI 
                               ISBN 978888411910-0



www.lagiostra.biz

Rivista per piccolissimi fino a 7 anni

La rivista senza pubblicità!

COME ABBONARSI
• carta di credito sul sito www.lagiostra.biz  
• in posta: ccp n. 65695967 Iban IT07T0760103200000065695967 

intestato a: Fondazione Apostolicam Actuositatem LA GIOSTRA - via Aurelia, 481 - 00165 Roma 
•  in banca: CREDITO VALTELLINESE S.c. Iban IT 77A0521603229000000002163

intestato a: Fondazione Apostolicam Actuositatem via Aurelia, 481 - 00165 Roma

Promozione riservata alle scuole federate FISM

abbonamenti@lagiostra.biz • tel. 06 661321

TRASCORRI IL NUOVO ANNO 
IN COMPAGNIA DE LA GIOSTRA: 
• tante nuove storie
• splendide illustrazioni
• giochi, arte, animali e filastrocche
• con i Salmi, gesti e parole per crescere nella fede

ABBONAMENTO ANNUALEPER LA TUA SCUOLAa soli € 15

ABBONAMENTO ANNUALEPER LA TUA SCUOLAa soli € 15
€ 25


