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n Commissione Bilancio alla Camera 
è stato approvato l’emendamento 
che incrementa le risorse per i servizi 
educativi e le scuole paritarie, che hanno 
dovuto sospendere l’attività in presenza 
causa Covid 19.
L’ emendamento è destinato ai servizi 
educativi e scolastici paritari per i 
bambini di età 0/6 anni e alle scuole 
paritarie primarie e secondarie e si 
accompagna all’estensione dell’intervento 
a tutti gli alunni della scuola secondaria 
superiore (inizialmente previsto solo per 
gli alunni fino a 16 anni).
La decisione del Parlamento rappresenta 
un passo importante nella direzione 
di considerare, finalmente, le scuole 
paritarie parti costitutive del sistema 
nazionale di istruzione, realtà sociali 
che svolgono un servizio pubblico e 
rappresentano una risorsa importante per 
tutto il Paese.
In questo anno duramente segnato 
dall’emergenza sanitaria per la pandemia, 
le scuole paritarie sono state al fianco 
degli alunni e delle loro famiglie, 
testimoniando anche in questa imprevista 
circostanza il valore del loro ruolo 
educativo.
Come associazioni di gestori e genitori 
delle scuole paritarie vogliamo esprimere 
un apprezzamento e un ringraziamento 
per quanti nel Governo e in Parlamento si 
sono impegnati per arrivare alla decisione 
assunta dalla Commissione Bilancio della 
Camera.
Che la decisione abbia coinvolto 
parlamentari sia di maggioranza che di 

minoranza è un fatto particolarmente 
significativo; la “Scuola” occasione di 
scelte condivise e non terreno di scontro 
politico è un precedente che indica una 
strada importante per il futuro.
Le Scuole paritarie stanno lavorando per 
preparare la ripresa in sicurezza delle 
attività in presenza.
Sono tanti i problemi ancora sul tappeto.
Riteniamo che l’orizzonte comune, per 
chi deve assumere decisioni politico/
amministrative sulla scuola e per chi è 
impegnato nel lavoro educativo, sia il 
bene degli alunni.
Nella diversità dei ruoli e delle sensibilità 
culturali, l’auspicio è che il bene degli 
alunni possa orientare sempre il dialogo e 
le scelte che ognuno deve fare. 

Giancarlo Frare
Presidente nazionale AGeSC
Marco Masi
Presidente nazionale CdO Opere Educative
Pietro Mellano
Presidente nazionale CNOS Scuola
Marilisa Miotti 
 Presidente nazionale CIOFS scuola
Giovanni Sanfilippo
Delegato nazionale per le Relazioni Istituzionali FAES
Virginia Kaladich
Presidente nazionale FIDAE
Luigi Morgano
Segretario Nazionale FISM
Vitangelo Denora
Delegato Fondazione GESUITI EDUCAZIONE

Roma, 4 luglio 2020

*Con l’approvazione e il sostegno delle presidenze nazionali 
della CISM (Conferenza Italiana Superiori Maggiori) e 
dell’USMI (Unione Superiore Maggiori d’Italia)
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Micheli, con i rappresentanti delle Regioni, 
degli Enti locali, dei sindacati, dei genitori, 
degli studenti, delle associazioni paritarie: 
una riunione tutta dedicata al mondo del-
la scuola che – ha affermato Azzolina- sta 
mobilitando risorse pari a quattro miliardi 
di euro e ha come obiettivo la ripresa delle 
attività a settembre in presenza.
All’incontro a portare la voce di Agorà del-
la Parità, ovvero le principali federazioni e 
associazioni della scuola pubblica paritaria 
italiana (a partire da FISM, FIDAE e CDO), 
è stato Luigi Morgano, segretario generale 
della FISM, la federazione che raggruppa 
oltre novemila asili nidi e materne in Italia 
latore delle esigenze di tutte le realtà che in-
sieme alle scuole statali hanno sin qui po-
sitivamente collaborato col Comitato di e-
sperti istituito dal Ministero dell’ Istruzione.
Nel suo intervento, legandosi all’ordine del 
giorno della riunione – la volontà di riapri-
re a settembre tutte le scuole in presenza – 
Morgano ha ribadito la necessità di avere 
rapide risposte alle domande circa tre que-
stioni: “quando si riaprirà a settembre; co-
me si intende riaprire; per quanto tempo si 
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i è svolto il 4 giugno scorso, l’incon-

tro in streaming del presidente del Consi-
glio Giuseppe Conte, della ministra dell’I-
struzione Lucia Azzolina, e della ministra 
dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De 
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ipotizzano soluzioni provvisorie/transito-
rie per ritornare gradualmente alla quoti-
dianità interrotta dal Covid-19”.
“Il tema è imperniato sostanzialmente sul 
come” ha detto Morgano, proseguendo: 
“l’ottica da cui partiamo è che scuola e fa-
miglia, all’interno delle indicazioni sani-
tarie che verranno impartite, stringano un 
patto per la salute in cui ciascun attore, ov-
viamente tutte le istituzioni comprese, si 
assuma la propria parte di responsabilità, 
nella diversità’ dei problemi propri dei vari 
ordini e gradi di scuola”. Questo nella consa-
pevolezza che “se si troveranno in difficoltà 
le scuole paritarie, lo saranno non di meno 
le scuole statali, con ricadute negative sui 
versanti sia della inclusione e coesione so-
ciale, sia della ulteriore ripresa regolare delle 
attività lavorative”. 
Insomma: riaprire le scuole a settembre 
nelle migliori condizioni - ha continuato 
il Segretario nazionale della Fism- “esige di 
non lasciare margini a non voluti equivoci 
interpretativi, nonché una collaborazione 
solidale tra tutte le scuole e le istituzioni”, 
aggiungendo “che la riapertura deve es-
sere praticabile e sostenibile sia sul piano 
organizzativo, che su quello gestionale ed 
economico, per la copertura degli incom-
primibili costi aggiuntivi che saranno de-
terminati dalle necessarie, imprescindibi-
li misure di sicurezza sanitaria: personale, 

presidi sanitari e igienizzazione, interventi 
strutturali”.
“Probabilmente c’è la necessità che si prov-
veda ad alcune sospensioni di normative in 
essere, se si intende realizzare l’obiettivo. E’ 
evidente, per le scuole pubbliche paritarie, 
che sono senza finalità di lucro, che non si 
possono caricare ulteriori oneri economi-
ci sulle famiglie e che le misure necessa-
rie di sostegno vanno assunte ben prima 
di settembre da Governo, Ministeri e Par-
lamento. Diversamente non poche scuole 
saranno costrette, loro malgrado, a non ri-
aprire, a partire dalle scuole dell’infanzia. 
Lo dico con viva e reale preoccupazione, 
ora per allora”, ha concluso Morgano. Non 
però senza aver chiesto che le realtà rap-
presentante nel collegamento di ieri sera 
con Palazzo Chigi vengano chiamate a far 
parte (attraverso una rappresentanza) del 
Gruppo di Lavoro incaricato della stesura 
delle Linee Guida. E, riferendosi in partico-
lare sul versante dell’infanzia, bisognoso di 
specifiche attenzioni , Morgano ha da ultimo 
auspicato una “immediata sperimentazio-
ne, attraverso una campionatura di scuo-
le, rappresentativa del più ampio contesto 
italiano, ovviamente, autorizzata, definita 
e titolata, con adeguata copertura per i co-
sti. Una sperimentazione che, nell’ambito 
dello 0-6 anni veda presenti anche i servizi 
educativi”. 

Nuovo appello al Governo
Covid 19: quali le condizioni per la 
riapertura a settembre? FISM: subito 
necessaria una sperimentazione



i è svolto ieri mattina, presso il 
MEF, un proficuo incontro nel cor-

so del quale sono state illustrate al Ministro 
Gualtieri le principali questioni relative alla 
chiusura - per le scuole paritarie no profit - 
dell’a.s. 2019-20 e quelle che si prospettano 
per la riapertura a settembre per il 2020-21. 
Dalla valutazione, comunque ampiamente 
insufficiente, per quanto riguarda lo Zero – 
Sei delle disponibilità previste nel DL Rilan-
cio all’esame del Parlamento, agli strumenti 
e alle modalità per farvi fronte; dalle proble-
matiche connesse all’alto numero di alunni 
con disabilità presenti nelle scuole, alla ne-
cessità che gli ammortizzatori sociali copra-
no il mese di giugno; dal tema della ripresa a 
settembre con numerosi punti di domanda 
che riguardano il quando si riaprirà, il come, 
la praticabilità e la sostenibilità organizzati-

va ed economica delle determinazioni che 
verranno assunte; dalla semplificazione bu-
rocratica per le pratiche che da anni deter-
minano ritardi operativi nella gestione dei 
fondi ministeriali per le istituzioni scolasti-
che paritarie, al rifinanziamento per inter-
venti di messa in sicurezza e potenziamento 
dei presidi sanitari.Il tutto nel quadro della 
Legge 62/2000 che stabilisce l’unicità del Si-
stema nazionale d’Istruzione, costituito dal-
le scuole statali e da tutte le scuole paritarie.
L’approfondimento nella concretezza delle 
singole questioni è stato positivo.
Attendiamo con fiducia che a livello parla-
mentare siano presentati e votati emenda-
menti che diano risposte alle questioni ine-
ludibili che sono state presentate anche al 
Ministro Gualtieri. 
Roma, 29 maggio 2020

Sostenibilità economica
alle scuole

Le richieste 
avanzate dalla FISM 
nell’incontro proficuo 
con il Ministro 
dell’Economia
e Finanze on. prof. 
Roberto Gualtieri

I L  P U N T O
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Riaprire in sicurezza
garantendo autonomia

olto proficuo il dialogo di con-
fronto, tenutosi nella mattinata odierna, tra 
le Associazioni facenti parte dell’Agorà della 
Parità e alcuni esperti della Task Force che 
- con riferimento alla qualità, praticabilità, 
sostenibilità organizzativa ed economica 
da cui le scuole paritarie no profit non pos-
sono prescindere, dal momento che fanno 
parte del Sistema nazionale d’Istruzione 
- si potrebbe riassumere in quattro paro-
le: autonomia, responsabilità, creatività, 
tempestività.

Incontro delle Associazioni
delle scuole paritarie con il Comitato 
di Esperti per l’emergenza COVID
del Ministero dell’Istruzione

Il prof. Patrizio Bianchi ha assicurato la 
massima attenzione e considerazione alle 
richieste ribadite nell’incontro di oggi vo-
lendo altresì rimarcare i precisi compiti che 
il Gruppo di lavoro si è assunto: individua-
re modalità per riaprire in sicurezza l’atti-
vità scolastica e per poterla proseguire ca-
pitalizzando le esperienze positive emerse 
nell’ambito di un miglioramento comples-
sivo di tutta la scuola italiana. 
Diversamente, tutto ciò che riguarderà re-
gole e procedure sarà il Comitato Scienti-

A T T U A L I T À
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fico a definirle, in modo univoco e chiaro 
per tutto il territorio nazionale e dovranno 
essere controllate dalle autorità sanitarie 
competenti territorialmente. 
Sempre il prof. Bianchi ci ha tenuto a sotto-
lineare che gli esperti, loro come molti altri, 
non possono sostituirsi alle responsabilità 
politiche e legislative che spettano al Gover-
no ma possono offrire il proprio contributo 
frutto di ascolto, osservazione e conoscenza 
del sistema scolastico.
Le Associazioni hanno evidenziato in sintesi 
alcune richieste/preoccupazioni frutto del 
lavoro di una attenta e condivisa riflessione 
sulla realtà scolastica paritaria e delineate 
in modo più ampio nella documentazione 
consegnata:
● poter tradurre nel modo ritenuto più ido-
neo i princìpi delle Linee guida nella sin-
gola realtà specifica scolastica educativa 
● poter utilizzare spazi e personale in de-
roga alle attuali disposizioni e in coeren-
za con un patto educativo esplicito con i 
genitori
● autonomia nell’organizzazione didattica 
per il contesto mutato e differenziato
● tempestività dell’emanazione delle Line-
e Guida per consentire un’organizzazione 
il più efficace possibile in coerenza con le 
richieste delle famiglie. 
In tal senso la Task Force si è assunta l’one-
re di interpretare le istanze della scuola, a-
scoltando le varie rappresentanze, affinché, 
nell’autonomia e nel rispetto di regole chiare, 
ciascuna scuola possa assumersi la respon-
sabilità di costruire alleanze educative, di 
giocare una creatività nuova e di offrire con-
tributi significativi ed espressivi della scuola 
‘viva’ che, in questo momento di emergenza, 
sta proseguendo il proprio compito. 

Rispetto alle richieste poste dalle Associa-
zioni, è stata evidente la sintonia percepita 
con le riflessioni che la Task Force, andrà a 
breve a presentare al Ministro.
Il prof. Bianchi, così come alcuni altri rap-
presentanti presenti (Amanda Ferrario, Ma-
rio Ricciardi, Arduino Salatin, Stefano Ver-
sari) hanno voluto inoltre più volte rimar-
care l’articolazione del sistema nazionale 
d’istruzione, di cui le scuole paritarie sono 
parte rilevante e coessenziale, valorizzando 
l’apporto innovativo e costruttivo messo in 
campo da tali scuole in questo periodo ed 
assicurando particolare attenzione, da parte 
della Task Force, alle esigenze delle scuole 
dell’infanzia e dei bambini che le frequen-
tano che, più di altri, hanno sofferto il ‘di-
stanziamento’ degli ultimi mesi. 
Infine hanno assicurato che a breve verran-
no consegnate al Ministro le prime riflessio-
ni e hanno sollecitato le scuole, per il tramite 
delle nostre Associazioni ad una declinazio-
ne intelligente delle linee guida, avendo par-
ticolare attenzione agli studenti più fragili e 
in condizioni svantaggiate. 

Per l’Agorà della Parità hanno partecipato:
Mariella D’Ippolito e Massimiliano Tonarini,
Membri della Commissione Agorà della Parità;
Claudio Masotti Vice-Presidente Nazionale AGeSC;
Paola Guerin, Direttore Nazionale CdO
Opere Educative Pietro Mellano,
Presidente Nazionale CNOS Scuola;
Marilisa Miotti, Presidente Nazionale CIOFS
scuola Giovanni Sanfilippo,
Delegato per le Relazioni Istituzionali FAES;
Virginia Kaladich - Presidente Nazionale FIDAE;
Luigi Morgano - Segretario Nazionale FISM;
Vitangelo Denora - Delegato Fondazione
Gesuiti Educazione

Roma, 27 maggio 2020 
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Proposte alla task force del
Ministero dell’Istruzione
Premessa
L’emergenza del Coronavirus ha colpito le 
scuole del nostro Paese tra cui le scuole pa-
ritarie che più di altre devono la loro sus-
sistenza all’impegno economico delle fa-
miglie e alla dedizione di gestori e docenti.
La crisi obbliga i Responsabili di ogni scuo-
la a progettare, per tempo, una ripresa che 
tenga conto di fattori che riguardano una 
molteplicità di piani e di diritti: la sicurezza, 
la didattica, la convivenza sociale, i bisogni 
speciali di alunni con disabilità o fragilità 
(BES-DSA) così come degli alunni eccellenti, 
il lavoro in team dei docenti, il dialogo con 
le famiglie, investimenti in strumentazioni 
e riorganizzazione degli spazi.

Il Documento delle Associazioni
delle scuole paritarie per il Comitato
di esperti sulle sfide dettate 
dall’emergenza Coronavirus, ma anche 
guardando al miglioramento del sistema 
di Istruzione nazionale

La scuola, anche in tempo di emergenza 
dev’essere una SCUOLA VERA e per certi a-
spetti NUOVA, cioè una scuola che non vie-
ne meno alle sue finalità, anzi proprio nello 
sforzo di far fronte alla crisi contingente, le 
ricomprende in modo più dinamico e decli-
nate in traguardi innovativi e adeguati alle e-
sigenze di ciascun alunno. A coloro che lavo-
rano nella scuola, è richiesta non solo qual-
che strategia innovativa, ma principalmente 
una intelligenza vigile, critica e tempestiva 
nell’intervenire e nel monitorare una realtà 
in movimento che pur preoccupandoci in-
sieme ci provoca.
Rispondiamo alla sfida del Coronavirus con 
la stesura di questo Documento che contie-

A T T U A L I T À
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ne una lettura della situazione e delle propo-
ste frutto di lavoro e di accordi delle Associa-
zione AGeSC, CDO Opere Educative, CIOFS 
scuola, CNOS Scuola, FAES, FIDAE, FISM e 
Fondazione Gesuiti Educazione.

1. Sicurezza sanitaria: un patto
per la salute
Con ogni probabilità la scuola riaprirà in un 
momento in cui la diffusione del coronavirus 
non sarà totalmente finita pertanto con un 
rischio di contagio ancora incombente an-
che se con intensità disomogenea nel Paese.
Riteniamo che i tre soggetti protagonisti, 
Scuola, Famiglia e Istituzioni (in tutte le 
loro esplicitazioni), debbano stringere un 
patto per la salute in cui ognuno si assuma 
la propria responsabilità, metta in atto con 
ogni mezzo quanto è necessario a garanti-
re l’operatività della scuola stessa, con una 
sorta di “immunità”, ovvero senza la possi-
bilità di agire per vie legali nel caso di nuovi 
casi di positività al covid19.
La Scuola pertanto dovrà garantire il rispetto 
delle disposizioni in ogni fattispecie (disin-
fezione, uso DPI, rilevazione temperatura, 
distanziamenti ecc.).
La Famiglia dovrà garantire il rispetto delle 
regole imposte ed il mantenimento di com-
portamenti idonei al fine di ridurre il rischio 
di contagio.
Le Istituzioni dovranno garantire la sorve-
glianza sanitaria periodica, così come verrà 
indicata dalle autorità sanitarie, affinché la 
scuola possa lavorare in sicurezza.

2. Flessibilità e autonomia
È fondamentale che le istituzioni governa-
tive si esprimano enunciando i princìpi re-
golatori a cui tutti i soggetti dovranno atte-
nersi. È di altrettanta importanza che venga 
normata la totale autonomia delle scuole di 
poter tradurre nel modo ritenuto più ido-
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neo tali princìpi in coerenza con la propria 
realtà specifica. I campi di applicazione del 
principio di autonomia scolastica sono i più 
svariati; dagli orari delle lezioni alla modalità 
delle stesse (in presenza o on-line, in piccoli 
gruppi o in sessioni più ampie), dal numero 
massimo degli studenti per “piccolo” gruppo 
al calendario scolastico.
Difficilmente le attuali disposizioni norma-
tive (rapporto alunni/docenti, lezioni cross 
su più classi, spazi alunni ecc..) così come 
sono attualmente configurate permettono 
di esercitare una reale autonomia. Ciò vale 
sia per la scuola paritaria sia per la scuola 
statale. Per esempio, solo rimettendo all’au-
tonomia delle singole realtà quali discipline 
possano essere oggetto di particolare flessi-
bilità, e al loro interno quali moduli di do-
cenza possano essere più utilmente ed effi-
cacemente svolti con modalità differenziate 
(es. lezione di italiano in compresenza di più 
classi in spazi ampi, altre lezioni ripetute in 
presenza sui due gruppi che compongono 
la classe…) ciascuna scuola potrà riuscire a 
rispondere ai bisogni della propria utenza e 
ad un proprio modello di attività didattica. 
Perciò il panorama così variegato della scuo-
la in Italia, associato ad una diffusione diso-
mogenea del coronavirus, non può che far 
pensare ad una flessibilità e disomogeneità 
anche nelle modalità per la riapertura del-
la scuola, per essere pronti a cambiare con 
maggiori o minori restrizioni al mutare de-
gli eventi e con le necessarie differenze tra 
regione e regione e con il coinvolgimento 
degli uffici scolastici territoriali.

3. Personale docente e non
La possibilità di garantire il raggiungimen-
to degli obiettivi didattico/educativi nel ri-
spetto delle restrizioni e/o norme compor-
tamentali che verranno definite avrà un im-
patto sul rapporto numerico tra studenti e 

personale docente. Questo impatto non sa-
rà uguale in tutti gli ordini scolastici, è faci-
le infatti intuire che se in una secondaria di 
secondo grado, con un mantenimento an-
che parziale di una didattica a distanza, sarà 
possibile mantenere lo stesso numero di o-
re (non entriamo qui in merito ad altri temi 
correlati quali la didattica o la gestione de-
gli studenti con disabilità) man mano che si 
scende con l’età questo diventa difficile. Se 
pensiamo infatti ad una prima classe della 
primaria o addirittura alla scuola 
dell’infanzia, riteniamo indispensabile u-
na didattica diretta. Abbiamo letto in molti 
documenti la possibilità di suddividere le 
sezioni della scuola dell’infanzia in piccoli 
gruppi (5? 6? 10? bambini); oggi la normati-
va consente mediamente circa 25 bambini 
per sezione (il numero preciso dipende dalla 
dimensione della classe) gestiti da una mae-
stra. La riduzione in piccoli gruppi compor-
terebbe immediatamente un incremento 
del costo del personale educativo da 3 a 5 
volte. Non è un problema solo economico: 
il personale con i titoli adeguati non è suf-
ficiente a rispondere ad un incremento così 
repentino della domanda, saranno pertan-
to indispensabili azioni normative per ga-
rantire l’abilitazione (anche in deroga tran-
sitoria) a quelle figure che già operano nel-
la scuola, come tirocinanti, assistenti ecc.
Sarebbe auspicabile in tal senso consenti-
re alle scuole la possibilità di avvalersi di 
diverse professionalità educative (non so-
lo docenti) per gestire gli eventuali piccoli 
gruppi all’interno della classe, ovviamen-
te sempre sotto la responsabilità dell’in-
segnante.
Per tutti gli ordini di scuola sarà importan-
te l’impegno nella formazione, sia relativa a 
tutte le nuove procedure da covid19 sia per 
garantire l’elevata qualità didattica nelle sue 
nuove forme.
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Per il personale non docente valgono le stes-
se considerazioni per la formazione ma con 
percorsi differenti a seconda degli incarichi: 
personale per le pulizie e la sanificazione de-
gli ambienti, la refezione, portierato ecc… U-
na cosa è certa, il rispetto di nuove norme di 
comportamento e l’incremento dell’inten-
sità dell’attività non potrà che aumentarne 
il costo e/o generarlo laddove oggi assente.

4. Space planning
Per il mantenimento delle distanze, in par-
ticolare nell’uso delle aule, chiediamo che 
non venga stabilito per decreto il numero 
massimo di bambini/studenti, bensì che ne 

vengano enunciati i principi e regole a cui 
ispirarsi per individuare le soluzioni più i-
donee che per ogni scuola potrebbero es-
sere differenti.
Questo è applicabile a tutti gli ambiti regola-
tori, basti pensare ad esempio alle modalità 
di accesso al complesso scolastico: vi sono 
realtà che hanno logistiche di accesso e spazi 
interni o esterni custoditi, mentre altre han-
no diretto accesso dalla sede stradale. Allo 
stesso modo sembra inevitabile che in mol-
te situazioni gli spazi saranno insufficienti.
Si apprezza l’apertura del Governo là dove 
suggerisce la possibilità di utilizzare spazi 
limitrofi, ancorché disponibili. Osserviamo 
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però che se questa possibilità, anche solo 
riferita ad altri ambienti della scuola stessa, 
se non venisse accompagnata da una dero-
ga transitoria alle norme di edilizia scola-
stica siamo convinti che molte scuole non 
saranno in grado di recuperare le risorse e 
il tempo necessari per l’adeguamento di tali 
ambienti entro settembre.

5. Tempi
Com’è noto tutto il comparto scolastico è or-
ganizzato per far consumare le ferie al per-
sonale docente e non docente nei periodi 
di chiusura della scuola, in via privilegiata 
nei mesi di luglio e agosto. La definizione di 
una nuova organizzazione e la predisposi-
zione di quanto necessario necessita di un 
impegno rilevante. Per cui il protrarsi di un 
periodo di incertezza sui tempi (apertura il 
1 settembre?) sui protocolli sanitari e sulla 
normativa, nonché in ultimo sulle risorse e-
conomiche disponibili o non, sta mettendo 
in serio dubbio la fattibilità di una riapertu-
ra in sicurezza.
Moltissime scuole, singolarmente o a grup-
pi, stanno già lavorando per anticipare pro-
blemi e ipotizzare soluzioni ed una cono-
scenza tempestiva delle linee guida risulta 
indispensabile, così come indispensabile e 
necessaria la più ampia autonomia nell’at-
tuazione delle stesse nelle singole realtà.

6. Iniziative estive
Non c’è apprendimento significativo senza 
esperienza e senza il protagonismo di bam-
bini e ragazzi.
Non c’è educazione al comprendere senza 
la fisicità del corpo, senza mettere in gioco 
il piacere, senza il contatto con l’ambiente 
naturale. Nel periodo estivo si potrebbero 
pensare “aule a cielo aperto” (piazze, porti-
ci, cortili…) tra distanziamento fisico e vi-
cinanza educativa, come occasione per ri-

pensare la scuola e le relazioni tra comunità 
educante e territorio.
Le iniziative estive potrebbero essere un’op-
portunità per sperimentare quelle proce-
dure di sicurezza sanitaria che occorrerà 
mettere a regime con la ripresa dell’anno 
scolastico. Potrebbe essere inoltre l’occasio-
ne per redigere protocolli specifici per tutti i 
momenti della giornata, così da divenire gra-
dualmente consapevoli delle problematiche 
al fine di gestire la ripresa dell’anno scola-
stico in modo efficace.
In considerazione del fatto che questo tipo 
di sperimentazione possa comportare dei 
rischi, risulta fondamentale ogni forma di 
tutela sia di tipo giuridico, sia di assunzione 
collettiva di responsabilità.
Richiediamo quindi l’emanazione, AL PIÙ 
PRESTO, di Linee guida per una contratta-
zione con regioni, enti locali e autonomie 
scolastiche per l’avvio di attività educative 
estive in vista dell’apertura del prossimo 
anno scolastico

7. Didattica coordinata in presenza
e a distanza
Il mondo virtuale della didattica a distana è 
stata come una zattera in mezzo alla tempe-
sta, nella maggior parte dei casi, ha offerto 
la possibilità di mobilitare energie cogniti-
ve per l’apprendimento, tenendo i bambini/
ragazzi aggrappati sia all’apprendimento sia 
alla relazione costruttiva con i propri ‘mae-
stri’. La passione educativa degli insegnanti 
si è trasformata in ricerca/azione costante 
per offrire a “tutti gli studenti” opportuni-
tà di incrementare, in modalità diversa, le 
conoscenze e l’esperienza del crescere in-
sieme. Si sono realizzate esperienze stra-
ordinarie, sia per l’aspetto didattico sia per 
quello cooperativistico, anche se non sono 
mancate criticità quali in particolare la di-
scriminazione tra alunni in possesso di mez-
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zi tecnologici e quelli che ne sono privi; la 
difficoltà nell’organizzazione del sostegno 
didattico ed educativo.
La didattica dopo questa esperienza, dovrà 
inevitabilmente mutare accogliendo i con-
tenuti digitali e l’approccio multimediale 
ad integrazione dei metodi tradizionali del 
fare scuola.
La proposta è quella di una didattica coor-
dinata in presenza e a distanza: l’apprendi-
mento in presenza risulta insostituibile, da 
un punto di vista formativo, per la profon-
dità della traccia che lascia nello studente e 
quello a distanza come integrazione o ap-
profondimento delle infinite possibilità che 
il sapere oggi offre. Tutto ciò ha permesso e 
potrà continuare a permettere agli studenti 
di uscire dal vincolo spazio-temporale che 
caratterizza la routine quotidiana scolastica 
in verso una logica di apprendimento per-
manente collegato maggiormente alle azio-
ni concrete della vita.
Rimane comunque necessario, come già 
detto in precedenza, che le prime classi di 
ogni ordine scolastico possano iniziare il 

prossimo anno con una didattica in pre-
senza.
Riteniamo inoltre necessario qualificare la 
didattica a distanza con una formazione 
(di tipo tecnico e di tipo pedagogico) a per 
tutti i docenti del Sistema nazionale d’istru-
zione così come potenziare le infrastrutture 
di rete per garantire adeguate connessione 
e dotare tutte le scuole delle strumentazio-
ni necessarie.

8. Un patto educativo rinnovato
Non era mai capitato di cogliere, trasversal-
mente, dal bambino della scuola dell’Infan-
zia all’adolescente della scuola secondaria 
alla scuola, in questo tempo di crisi, è il va-
lore aggiunto della comunità fatta di rela-
zioni, di regole, di condivisioni, di successi 
e di sconfitte, il confronto con il compagno 
e con l’insegnante. Non va dunque persa di 
vista la relazione educativa, che deve con-
servare la sua natura di vicinanza per ga-
rantire forme nuove di fiducia e di accom-
pagnamento.
È fondamentale promuovere e favorire la 
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creatività pedagogica anche con scelte in-
novative da condividere attraverso il con-
fronto e la raccolta di esperienze significati-
ve da parte di tutte le componenti della Co-
munità Educante. In particolare, va rimesso 
a fuoco il rapporto tra autonomia e respon-
sabilità. Solo da questa connessione il patto 
educativo assume serietà e concretezza. In 
fondo, ciò che gli alunni vogliono percepire 
è proprio una alleanza tra famiglia e scuola 
nel rispetto dei ruoli e delle competenze. La 
NUOVA SCUOLA di settembre può suggeri-
re parole e gesti nuovi per dire che si RIPAR-
TE migliori di prima, tutti, grandi e piccoli. Il 
percorso che offriremo ai bambini e agli a-
dolescenti sarà educativo e non innanzitut-
to terapeutico, anche se siamo consapevoli 
che non mancheranno, nei nostri alunni, i 
traumi e le sofferenze che dovranno essere 
accompagnati. Ma la scuola, rimanendo se 
stessa, può aiutare a ritrovare fiducia e sere-
nità favorendo “un patto educativo rinnova-
to”, in cui si ritrovino la scuola, la famiglia, 
gli enti locali, la parrocchia, le associazioni 
che svolgono sostegno educativo extrasco-

lastico nel territorio, specie in zone a rischio, 
dove la collaborazione di tutta la comunità 
risulta determinante. Si auspica per questo 
un intervento educativo diffuso di rinascita, 
centrato sull’educazione.

Per poter garantire e favorire il lavoro che 
tutte le scuole stanno mettendo in atto, 
comprese quelle rappresentate dalle nostre 
Associazioni, si ritiene dunque indispen-
sabile l’emissione di LINEE GUIDA E PRO-
NUNCIAMENTI quanto prima e comunque 
non oltre il 30 giugno 2020. 

Giancarlo Frare - Presidente AGeSC
Marco Masi - Presidente CdO Opere Educative
Pietro Mellano - Presidente CNOS Scuola
Marilisa Miotti - Presidente CIOFS scuola
Giovanni Sanfilippo - Delegato per le Relazioni 
Istituzionali FAES
Virginia Kaladich - Presidente FIDAE
Luigi Morgano - Segretario Nazionale FISM
Vitangelo Denora - Delegato Fondazione GESUITI 
EDUCAZIONE

Roma, 16 maggio 2020
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a riapertura” della scuola “non 
potrà prevedere da subito la medesima si-
tuazione presente fino alla chiusura a cau-
sa del Covid-19. Ecco allora la necessità di 
scegliere nuovi percorsi, individuare i ne-
cessari sostegni per i bambini, i docenti, 
gli educatori, le famiglie, in una situazione 
nella quale non vanno rimodulati solo gli 
spazi di apprendimento, recepiti nuovi pro-
tocolli sanitari in ambienti deputati ad es-
sere luoghi di relazione, ma anche verificate 

A T T U A L I T À

le condizioni di aperture realistiche: prati-
cabilità, sostenibilità, copertura economi-
ca senza aggravi di sacrifici per le famiglie. 
Senza dimenticare che anche i traumi na-
scosti che ancora non si vogliono vedere…”. 
Sono alcune delle linee emerse lo scorso 29 
maggio al Consiglio Nazionale della FISM, la 
Federazione Italiana Scuole Materne, riuni-
tosi – presente il segretario nazionale Luigi 
Morgano, il presidente nazionale Stefano 
Giordano, la vicepresidente nazionale Lu-

Riapertura a settembre:
cosa chiede la FISM

L
“
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Il Consiglio Nazionale
della FISM ha prodotto
una nota per fare il punto
della situazione che stanno 
vivendo le scuole,
anche in vista della riapertura
a settembre

cia Stoppini – su piattaforma web per fare 
il punto sulla situazione che hanno vissuto 
e stanno vivendo le scuole e le famiglie di 
questi bambini da 0 a 6 anni.
La Federazione, che rappresenta 9.000 real-
tà educative e di istruzione per circa mezzo 
milione di piccoli utenti da zero a sei anni e 
decine di migliaia di insegnanti, che svolgo-
no il loro servizio in più della metà dei co-
muni italiani, pur tra manifestazioni di ti-
mori per la riprese, ha tenuto a sottolineare 
quasi come premessa, la tutela del primato 
dei bambini. “Le nostre scuole devono poter 
continuare a garantire una qualità alta del 
servizio secondo precisi criteri pedagogici 
e didattici”, afferma il Segretario nazionale 
Morgano. E continua. “Fatta salva la valuta-
zione determinante di tipo sanitario che de-
ve garantire la salute di bambini, del perso-
nale della scuola e delle famiglie è evidente 
che la riapertura dei servizi educativi 0 – 3 e 
delle scuole dell’infanzia 3 – 6 anni presup-
pone indicazioni omogenee sia per le scuo-
le statali sia per quelle paritarie nel quadro 
di “una valutazione che tenga presenti tut-
te le realtà scolastiche e educative operan-
ti nel nostro Paese”. Per la FISM – continua 
Morgano – “non è condivisibile un modello 
definito sulla base delle sole scuole statali 
con le scuole paritarie tenute ad applicarlo. 
Inoltre, non è percorribile la strada di una 
soluzione rigidamente identica su tutto il 

territorio nazionale”. La maggior attenzione 
anche nel confronto emerso con i delegati 
di varie regioni si è in ogni caso concentra-
ta sulla riapertura necessariamente subor-
dinata al reperimento di fondi necessari a 
coprire “il rilevantissimo disavanzo che le 
scuole avrebbero se dovesse essere adotta-
ta la scelta dei piccoli gruppi, ovvero di un 
numero di bambini per sezione che da 25 
dovesse scendere a 5/8/10….” per usare le 
parole del segretario Morgano che ieri ha 
incontrato insieme ad altri rappresentan-
ti delle associazioni delle scuole paritarie, 
il Ministro dell’Economia e delle Finanze 
Gualtieri chiedendo che nei lavori parla-
mentari in corso sul Decreto Rilancio si a-
dottino decisioni che entrino nella concre-
tezza delle risposte alle questioni ineludibili 
presentate. La somma proposta per aiutare 
questo tipo di scuole, per Morgano, è “sem-
plicemente inidonea” ed è stata conteggia-
ta in una ventina di euro al mese per bam-
bino e condanna in questo modo le scuole 
paritarie, dove pure si avanzano richieste di 
poter anticipare a giugno una cassa integra-
zione che a settembre potrebbe non servire 
più per la chiusura di tante realtà. “Speria-
mo che vengano accolte le nostre richieste”, 
spiega la Fism in una nota diffusa oggi e ap-
provata all’unanimità anche se “molto ruota 
attorno a tre domande: quando si riapre?, 
come si riapre?, per quanto tempo può du-
rare la soluzione transitoria?”. “Tutti gli in-
terventi edilizi, se richiesti” – conclude la 
nota – “dovrebbero essere assunti tenendo 
conto di queste tre domande e non messi a 
carico delle istituzioni che prestano servi-
zio”. Infine: “considerando che i territori del 
nostro Paese non sono tutti uguali, così co-
me le scuole non sono tutte uguali e il Co-
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vid-19 ha colpito in maniera diversa i con-
testi regionali, provinciali e all’interno delle 
stesse provincie, è opportuno prevedere già 
da ora soluzioni non identiche in tutta Italia, 
ma differenti e che tengano conto del reale 
rischio epidemiologico”. Un ulteriore con-
tributo al Consiglio è arrivato dai documen-
ti offerti all’assemblea dalla vicepresidente 
Stoppini circa le linee di accompagnamento 
alla riapertura, fra regole e valori, come pu-
re circa aspetti che riguardano alunni con 
disabilità, mentre il presidente Giordano 
ha toccato gli aspetti giuridici dell’attuale 
situazione. Nell’attesa di ulteriori passi da 
parte del Governo che implementino gli aiuti 
per queste scuole che – non va dimenticato 
– sono enti no profit e già subiscono discri-
minazioni attendendo da anni una parità 
che ora è solo di nome. 

a Presidenza della Conferenza 
Episcopale Italiana torna a rilanciare la forte 
preoccupazione espressa in queste settima-
ne da genitori, alunni e docenti delle scuole 
paritarie, a fronte di una situazione econo-
mica che ne sta ponendo a rischio la stessa 
sopravvivenza.
Le paritarie svolgono un servizio pubblico, 
caratterizzato da un progetto educativo e da 
un programma formativo perseguiti con de-
dizione e professionalità.
Le forme di sostegno poste in essere dal De-
creto Rilancio – in relazione alla riduzione 
o al mancato versamento delle rette, deter-
minato dalla sospensione dei servizi in pre-
senza, a seguito delle misure adottate per 
contrastare la pandemia – ammontano a 65 
milioni per le istituzioni scolastiche dell’in-

Dalla CEI appello e solidarietà per le paritarie

L

A T T U A L I T À
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Dalla CEI appello e solidarietà per le paritarie

fanzia e a 40 milioni per le scuole primarie e 
secondarie, a fronte di un miliardo e mezzo 
destinato alla scuola tutta.
Si tratta di un passo dal valore innanzitutto 
culturale, rispetto al quale si chiede al Go-
verno e al Parlamento di impegnarsi ulte-
riormente per assicurare a tutte le famiglie la 
possibilità di una libera scelta educativa, esi-
genza essenziale in un quadro democratico. 
Tra l’altro, le scuole paritarie permettono al 
bilancio dello Stato un risparmio annuale di 
circa 7.000 euro ad alunno: indebolirle signi-
ficherebbe dover affrontare come collettività 
un aggravio di diversi miliardi di euro.
Come Presidenza della CEI chiediamo con 
forza che non si continuino a fare sperequa-
zioni di trattamento, riconoscendo il valore 
costituito dalla rete delle paritarie. A nostra 

volta, stiamo verificando la possibilità di 
contribuire a sostenere alcune migliaia di 
studenti della scuola paritaria secondaria di 
I e II grado: un aiuto straordinario alle fami-
glie più in difficoltà, da imputarsi al bilancio 
CEI del 2020. Si tratterebbe di circa 20mila 
borse di studio, che agevolino l’iscrizione 
al prossimo anno scolastico, a tutela – per 
quanto possibile – di un patrimonio educa-
tivo e culturale unico.
Uniamo le forze, già in vista dell’imminen-
te passaggio parlamentare, per non far venir 
meno un’esperienza che trova cittadinanza 
in ogni Paese europeo, mentre in Italia scon-
ta ancora pregiudizi che non hanno alcuna 
ragion d’essere. 

La Presidenza della CEI
18 Maggio 2020 
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a presente Nota ha lo scopo di 
fornire una cornice di riferimento dentro 
la quale collocare il documento Per un ac-
compagnamento alla riapertura delle scuole 
dell’infanzia – che si allega – elaborato dalla 
Commissione tecnica del Settore pedagogi-
co nazionale.
Si tratta di un documento che, come bene 
evidenzia il titolo, si propone di “accompa-

G E S T I O N E  S C U O L A

gnare” le scuole dell’infanzia associate verso 
la riapertura. Perché non sarà una riapertura 
consueta, non sarà una riapertura che avver-
rà secondo il nostro metodo assodato e ro-
dato. Perché nuovi e inediti sono gli scenari 
con cui l’emergenza Coronavirus ha costret-
to ciascuno di noi a fare i conti. Ci siamo ri-
trovati, d’improvviso e del tutto imprepara-
ti, a riorganizzare la nostra vita quotidiana, 

Per un accompagnamento 
alla riapertura delle scuole

L
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La Commissione tecnica
del Settore pedagogico 
nazionale ha elaborato questo 
documento, che si propone 
di “accompagnare” le scuole 
dell’infanzia associate verso 
la riapertura, che non sarà 
consueta, ma inedita

i nostri ritmi, le nostre abitudini, le nostre 
relazioni affettive, professionali, lavorative. 
E anche la scuola – chiusa ormai da quasi 
quattro mesi – ha dovuto gestire la distanza 
fisica venutasi a imporre tra la stessa scuola, 
i bambini, le famiglie, le comunità. E lo ha 
fatto rivedendo i propri confini, allargan-
doli, riadattandoli, rendendoli più flessibi-
li. Mettendo in campo azioni di vicinanza 
ai bambini e alle loro famiglie che hanno 
testimoniato in modo concreto la capacità 
di prendersi cura; una cura che, pur senza 
essere fisicamente presenti, ha rafforzato i 
legami sul piano umano, relazionale, affet-
tivo. Mantenendo tuttavia, il più possibile, 
il proprio essere scuola. 
Riaprire, dunque, significa innanzitutto a-
vere memoria di tutto questo; significa es-
sere consapevoli che dobbiamo impegnarci 
– ciascuno secondo il proprio ruolo e la pro-
pria responsabilità (professionale, istituzio-
nale o comunitaria che sia) – nel riscoprire 
nuove forme, nuove modalità, nuove ener-
gie, nuove volontà per ripartire. 
Non abbiamo modelli da seguire. Dob-
biamo mettere in gioco quella creatività e 
quella passione che ritrovano vigore, spes-
so, proprio quando i vincoli aprono nuove 
possibilità e potenzialità. Facendo leva, in 
ogni caso, sulla forza della nostra proget-
tualità; della nostra visione di educazione 

e di scuola; del nostro essere scuole della 
comunità; del nostro ritrovarci dentro un 
comune e condiviso “stile FISM”.
E proprio dentro questa logica si colloca 
pienamente il documento che mettiamo a 
disposizione e che vuole essere uno stru-
mento “pensato” per orientare, aiutare, so-
stenere le scuole associate nel compiere le 
scelte educative e didattiche maggiormen-
te adeguate; nell’assumere le decisioni più 
opportune sul piano organizzativo e gestio-
nale; nell’attivare il confronto e il dialogo 
tra tutti i protagonisti chiamati in causa in 
questa sfida.
È un documento che – nel richiamare gli 
snodi fondamentali della progettualità pe-
dagogica ed educativa che consideriamo 
costitutivi del nostro essere scuola – offre 
una serie di indicazioni metodologiche e 
organizzative che tengono conto del qua-
dro epidemiologico in essere per garantire 
la più efficace tutela possibile della salute di 
tutti: bambini, famiglie, personale, compo-
nenti degli Enti gestori.
Un documento che, lungi dal volersi con-
figurare come un impianto rigido e in sé 
esaustivo, va invece contestualizzato in o-
gni scuola per valorizzarne l’autonomia e 
la specificità sia rispetto alla propria pro-
gettualità educativo-didattica sia rispetto al 
rapporto con la propria comunità a livello 



sociale e territoriale. Ciò al fine di mettere 
in campo risposte mirate e rispondenti alle 
esigenze locali avendo comunque sempre, 
come priorità assoluta, una precisa inten-
zionalità educativa rivolta ai bambini che 
frequentano “quella” scuola. 
Un documento, ancora, che ha lo scopo di va-
lorizzare al massimo il lavoro di rete di ciascu-
na FISM territoriale attraverso l’attivazione 
dei ruoli e delle responsabilità di coloro che vi 
operano ai vari livelli: istituzionale, professio-
nale e organizzativo. E in questa prospettiva 
il documento diventa un documento “vivo”, 
tale da poter guidare, nell’evoluzione del per-
corso che ci aspetta, il cammino delle nostre 
Federazioni e delle nostre scuole. 
Perché l’idea è quella che questo documen-
to sia un punto di partenza per un work in 
progress che si aggiorni e cresca ogni volta 
che sarà necessario; tenendo conto dell’e-
volvere della situazione epidemiologica e 
sociale, ma anche dell’esperienza che via 
via la FISM nazionale, le FISM regionali e 
provinciali e le scuole associate matureran-
no nell’attraversare “il nuovo” che dovremo, 
tutti insieme, affrontare.
Nell’assicurare che la Commissione tec-
nica del Settore pedagogico nazionale e il 
Gruppo dei Referenti regionali dello stesso 
Settore offriranno, per quanto possibile, un 
sostegno mirato e competente auguriamo 
a tutti buon lavoro e inviamo i più cordiali 
saluti. 

Il Responsabile del Settore pedagogico nazionale
dott.ssa Lucia Stoppini 
Il Segretario nazionale

dott. Luigi Morgano

Il testo completo è disponibile
e consultabile sul sito www.fism.net

Dall’introduzione del documento 
pubblicato per i cinque anni 
dell’Enciclica Laudato si’
sulla cura della casa comune

D O C U M E N T A Z I O N E
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Il 18 giugno 2020 è stato presentato in Sala 
stampa Vaticana il Documento “In cammi-
no per la cura della casa comune”, diffuso in 
occasione del quinto anniversario dell’En-
ciclica “Laudato si’“.

Il testo è stato redatto dal “Tavolo interdica-
steriale della Santa Sede sull’ecologia inte-
grale”, creato nel 2015 per analizzare come 
promuovere e attuare l’ecologia integrale. 
Ne fanno parte le Istituzioni collegate al-
la Santa Sede maggiormente impegnate in 
questo ambito, alcune Conferenze episco-
pali e Organizzazioni cattoliche.

Pur redatto prima della pandemia da Co-
vid-19, il documento mette in luce il mes-
saggio principale dell’Enciclica “Laudato 
si’”: tutto è connesso, non vi sono crisi se-
parate, bensì un’unica e complessa crisi so-
cio-ambientale che richiede una vera con-
versione ecologica.

La prima parte si apre con il richiamo alla 
necessità di una conversione ecologica, un 
cambiamento nella mentalità che porti alla 
cura della vita e del Creato, al dialogo con 
l’altro e alla consapevolezza della connes-
sione profonda tra i problemi del mondo.

La seconda parte affronta più direttamen-

te i temi ambientali, affrontando questio-
ni quali:

● la condanna dello spreco alimentare co-
me atto di ingiustizia, l’invito a promuovere 
un’agricoltura “diversificata e sostenibile”;
● l’accesso all’acqua come “diritto umano 
essenziale”, la riduzione dell’uso di plasti-
che usa-e-getta, la lotta all’inquinamento 
delle falde acquifere;
● il richiamo a ridurre l’inquinamento, a 
de-carbonizzare il settore energetico ed e-
conomico e ad investire in energia “pulita 
e rinnovabile”, accessibile a tutti, così da ri-
spondere “ai bisogni delle popolazioni più 
povere e limitare il riscaldamento globale”;
● la promozione di stili di vita e modelli di 
consumo sostenibili, che “rispettino gli eco-
sistemi e la limitatezza delle risorse naturali”;
● l’urgenza di promuovere una “economia 
circolare”: alternativa ad un sistema lineare 
basato su produzione-utilizzo-smaltimento.
● infine, il documento guarda alla questio-
ne climatica, consapevole del fatto che essa 
ha “una profonda rilevanza” ambientale, e-
tica, economica, politica e sociale, “inciden-
do soprattutto sui più poveri”: paradossal-
mente, essi sono “i meno responsabili del 
riscaldamento globale”, ma ne subiscono 
maggiormente le conseguenze perché non 
hanno la possibilità di tutelarsi. 

“In cammino per la cura 
della casa comune”



Il patto educativo, collocato
nella scia della Laudato si’,
ha lo scopo di contribuire a costruire
una umanità più fraterna,
a comporre un nuovo umanesimo 
cristiano

D O C U M E N T A Z I O N E

A cinque
anni della 
Laudato si’

un gruppo di circa 40 Facoltà di Agraria delle 
Università Cattoliche, in occasione dell’Ex-
po di Milano su “Cibo e alimentazione”, pre-
sentavano progetti di intervento nel campo 
della pesca e dell’agricoltura per rispondere 
alle sfide della fame e della povertà. Il docu-
mento del Papa ha dato un impulso molto 
forte a questo lavoro avviato. Nello stesso 
anno si celebrava il primo Congresso mon-
diale delle scuole e università cattoliche per 
ricordare il 50° anniversario della Dichiara-
zione conciliare Gravissimum educationis, 
dove si afferma che l’educazione deve for-

m o n s .  A n g e l o  V i n c e n z o  Z a n i
s e g r e ta r i o  d e l l a  c o n g r e g a z i o n e
p e r  l’ e d u c a z i o n e  c at to l i c a

’Enciclica Laudato si’, con i suoi 
richiami all’educazione, chiama in causa 
direttamente la Congregazione per l’Edu-
cazione Cattolica per la responsabilità che 
ha verso le scuole e le università. Anzitutto, 
trattandosi di un documento che si colloca 
nell’ambito dell’insegnamento sociale del-
la Chiesa, esso rimanda alla Costituzione A-
postolica Ex corde Ecclesiae sulle Università 
in cui si raccomanda di sviluppare sempre 
di più l’insegnamento della dottrina socia-
le della Chiesa negli Atenei cattolici (ricordo 
che vi sono 1865 università cattoliche pre-
senti in tutti i continenti, tra l’altro frequen-
tate da un’alta percentuale di non cattolici).
In secondo luogo, le iniziative della Congre-
gazione da tempo si stanno sviluppando in 
parallelo con il messaggio lanciato da Papa 
Francesco in questo documento. Mi riferisco 
ad alcune coincidenze significative. La Lau-
dato si’ veniva pubblicata nel 2015 mentre 
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mare ragazzi e giovani che siano protagoni-
sti di una società umana più fraterna, tema 
questo ben sottolineato dalla Laudato si’.
Un terzo importante elemento di connes-
sione è il lancio che Papa Francesco ha fatto 
il 12 settembre scorso annunciando l’even-
to del Patto educativo globale che si sarebbe 
dovuto celebrare il 14 maggio 2020 (V an-
niversario della Laudato si’) e che avrà una 
tappa telematica il 15 ottobre prossimo, in 
vista dell’evento vero e proprio che si ter-
rà in una data successiva. Nel suo Messag-
gio, il Papa fa riferimento direttamente alla 
Laudato si’ con queste parole: “nell’encicli-
ca Laudato si’ ho invitato tutti a collaborare 

per custodire la nostra casa comune, affron-
tando insieme le sfide che ci interpellano… 
Rinnovo l’invito a dialogare sul modo in cu-
i stiamo costruendo il futuro del pianeta e 
sulla necessità di investire i talenti di tutti, 
perché ogni cambiamento ha bisogno di un 
cammino educativo per far maturare una 
nuova solidarietà universale e una società 
più accogliente”.
Il patto educativo, collocato nella scia della 
Laudato si’, ha lo scopo di contribuire a co-
struire una umanità più fraterna, a comporre 
un nuovo umanesimo cristiano. In tale pro-
spettiva, nella pubblicazione sono inserite 
cinque schede di lavoro con vari suggeri-
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menti didattici ed operativi destinati a: scuo-
la dell’infanzia e primaria, scuola secondaria, 
università e ricerca, educazione permanente, 
educazione informale. Questi strumenti vo-
gliono stimolare educatori, docenti, studenti, 
ricercatori, giovani e adulti a far maturare la 
responsabilità verso la natura e l’ambiente 
per consegnare alle future generazioni un 
mondo e una umanità migliori.
Ma è interessante sapere che vi è già una 
lunga serie di esperienze significative in atto 
e molte altre in cantiere per sviluppare una 
“ecologia integrale”. Ovviamente la coinci-
denza dell’anno speciale sulla Laudato si’ 
con i tragici eventi sanitari e socio-econo-
mici causati dalla pandemia rende il mes-
saggio dell’enciclica ancora più profetico ed 
offre una bussola morale e spirituale di stra-
ordinaria attualità nel viaggio comune verso 
un mondo più unito, fraterno e sostenibile. 
I contenuti del documento coinvolgono di-
rettamente i processi educativi a tutti i livelli 
e offrono senza dubbio domande e stimoli 
alla ricerca scientifica non solo nel merito 
delle questioni ma anche nel metodo. Peda-
gogicamente il tema dell’ecologia integrale. 
offre una visione paradigmatica dell’attuale 
crisi, la quale non è soltanto ambientale ma 
antropologica, in quanto si estende a tutti 
gli aspetti della vita personale e della con-
vivenza umana e sociale.
In primo luogo il mondo dell’educazione 
è chiamato a creare una maggiore consa-
pevolezza, stimolando l’azione concreta e 
promuovendo la vocazione ecologica dei 
giovani, degli insegnanti, dei dirigenti e 
degli amministratori impegnati quotidia-
namente nella gestione delle scuole e delle 
università. Ma una forte provocazione, dal 
punto di vista educativo e scientifico, viene 

dal fatto che i differenti fenomeni legati al-
la crisi ambientale costringono a misurar-
si con la radice comune dell’attuale crisi (e 
questo è un problema di lettura ermeneu-
tica), e poi ad assumere una prospettiva o-
listica e, di conseguenza a superare la nar-
cisistica e deleteria frammentazione del 
sapere per sviluppare a tutti i livelli la inter 
e transdisciplinarietà. A tutto ciò si lega la 
necessaria apertura alla trascendenza: per 
un autentico cambiamento non si può fare 
a meno della dimensione spirituale, che a-
pre un cammino interiore di conversione e 
di rinnovamento.
Dal punto di vista sociale, oggi non dispo-
niamo ancora della cultura necessaria per 
affrontare questa crisi, per questo – afferma 
la Laudato si’ – “c’è bisogno di leadership 
che indichino strade, cercando di rispon-
dere alle necessità delle generazioni attua-
li includendo tutti, senza compromettere le 
generazioni future” (n. 53). A questo speci-
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fico compito devono contribuire le univer-
sità e le scuole cattoliche con progetti inter-
disciplinari condivisi e con la creazione di 
reti di cooperazione a livello educativo, ac-
cademico e di ricerca. Tra l’altro, l’esigenza 
di attivare dinamiche integrali è sottolineata 
dall’articolo 12 dell’Accordo di Parigi, dove si 
sostiene che “le Parti cooperano nell’assu-
mere le misure necessarie, ove opportuno, a 
migliorare l’istruzione, la formazione, la co-
scienza e la partecipazione pubblica […].”
Qualche esperienza. A livello di università 
vorrei ricordare tre esempi:
a) la Pontificia Università Javeriana di Bo-
gotà ha creato un Istituto di studi superiori 
per promuovere la “Casa comune” avvian-
do e coordinando numerose iniziative in 
molte altre Università dell’America Latina;
b) Una rete di Università Cattoliche sta pro-
muovendo progetti di ricerca in vari conti-
nenti attraverso le Facoltà di Agraria e coin-
volgendo le Istituzioni pubbliche locali;

c) gli Atenei Pontifici Romani hanno creato 
da due anni un Joint Diploma in Ecologia 
Integrale, una pregevole iniziativa che ri-
scuote successo.
A livello di scuole sono nate molteplici ini-
ziative, soprattutto dalle Congregazioni re-
ligiose che hanno colto nella Laudato si’ un 
filone educativo molto concreto e coinvol-
gente per una pedagogia attiva; basti pen-
sare ai progetti dei Salesiani, dei Gesuiti, dei 
Fratelli delle scuole cristiane e di tante altre 
istituzioni educative. Anche a livello interre-
ligioso sta avendo una grande diffusione la 
metodologia Design for Change, nata in India 
e ora diffusa in centinaia di migliaia di scuole 
in tutto il mondo. Qualsiasi progetto o storia 
di cambiamento si compone di quattro fasi 
metodologiche che consentono di cambia-
re la propria realtà personale, sociale o am-
bientale, e cioè: sentire la necessità o i pro-
blemi, immaginare nuove soluzioni, agire o 
costruire il cambiamento, condividere la sto-
ria di cambiamento per contagiare e ispira-
re gli altri. Anche le scuole cattoliche hanno 
adottato questa metodologia basandola sui 
principi antropologici evangelici e l’hanno 
chiamata Yo puedo, I can.
A livello di percorsi informali o di formazio-
ne continua si potrebbero citare tante espe-
rienze molto interessanti: dalle iniziative di 
Scholas Occurrentes con i giovani, ai progetti 
delle Summer schools di Sant’Egidio, dagli 
incontri promossi da New Humanity con gli 
indigeni Guaranà alle proposte di Earth Day 
o dell’AVSI con gli Scout di varie religioni in 
Somalia o in Kenya. Il lavoro di preparazio-
ne all’evento del Patto educativo ha scelto 
l’“ecologia integrale” come uno dei punti 
fondamentali su cui raccogliere le buone 
pratiche nel mondo. 
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G E N I T O R I  E  S C U O L A

Premessa
Nel numero precedente di questa rivista – il 
numero 254 – la Commissione tecnica del 
Settore pedagogico nazionale ha dedicato 
uno spazio specifico di riflessione sull’im-
patto che l’emergenza Coronavirus ha avu-
to sulle scuole associate.
Un’emergenza subitanea e imprevista, che 
ha sconvolto in modo repentino i mondi vi-
tali delle persone dentro i quali la scuola e 
l’educazione hanno, senza alcun dubbio, un 
posto e un ruolo fondamentale. Vitale, ap-
punto, per il futuro delle nuove generazioni.
E proprio consapevoli di questa grande re-
sponsabilità le scuole associate hanno re-
agito fin da subito con forza sia sul piano 
istituzionale sia su quello professionale.
Rimettendo a fuoco il loro essere scuola 
della comunità di ispirazione cristiana; i 
fini, le finalità e i valori che guidano la lo-
ro progettualità pedagogica; il senso delle 

pratiche educative e didattiche che carat-
terizzano la loro quotidianità scolastica in 
termini di coerenza con una precisa conce-
zione del bambino.
Questa rifocalizzazione della loro specifica 
identità è stata la cornice di senso per ri-
pensarsi e riorganizzarsi per continuare a 
essere scuole a distanza; scuole con le porte 
forzatamente chiuse ma scuole volutamen-
te aperte alla cura e alla relazione.
Scuole capaci di creare ponti, accorciare di-
stanze, reinventare modi e forme per con-
tinuare a essere comunque vicine ai bam-
bini e alle loro famiglie. Senza rinunciare a 
essere scuole.
Scuole quindi che, pure se chiuse, non si 
sono fermate. Le comunità professionali – 
insegnanti, in particolare, ma il personale 
tutto – sono riuscite a riallacciare fili rela-
zionali, legami, connessioni importanti pro-
prio attraverso la ricerca di queste cornici 

Le scuole
non si sono fermate
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di senso, attraverso l’attivazione di questi 
processi riflessivi sul loro compito ineludi-
bile di interpretare e agire l’essere scuola in 
questo tempo extra-ordinario.
Questo il quadro di riferimento, queste le 
linee guida, questi gli snodi fondativi sui 
quali abbiamo declinato il contributo del 
numero precedente. Assumendo quindi u-
no sguardo di progettualità complessiva; 
risignificando un pensiero pedagogico, va-
loriale, antropologico che da sempre gui-
da e orienta la mission delle nostre scuole; 

riscoprendo e rilanciando, anche in forme 
nuove, il nostro “stile” educativo e formati-
vo, il nostro modo di esserci come scuola.
Ora, con questo secondo contributo – cen-
trato, anch’esso, sull’emergenza Coronavi-
rus – la Commissione intende aprire il pas-
saggio dal perché la scuola non si è ferma-
ta al come la scuola non si è fermata. Una 
sorta di declinazione operativa del pensiero 
progettuale che ha orientato l’attività mes-
sa in campo.
Intende aprire uno spazio dedicato, dun-
que, a testimonianze concrete di esperien-
ze, di azioni, di buone pratiche messe in at-
to in questi mesi.
Raccontando con un “taglio” più operativo 
quello che le scuole hanno pensato, propo-
sto, realizzato insieme ai bambini e alle loro 
famiglie. Attraverso la descrizione di alcune 
attività, di alcune azioni, di alcuni spaccati 
di proposte intenzionalmente dedicati; una 
narrazione rappresentativa dei differenziati 
modi, luoghi e contesti attraverso i quali si è 
realmente, concretamente realizzata la “cu-
ra educativo-didattica a distanza”.
Una “cura” che le scuole hanno rivolto ai 
bambini in modo sincrono o asincrono. 
Tante insegnanti hanno organizzato mo-
menti di videoconferenza nei quali proporre 
semplici attività da fare insieme, ascoltando 
storie, facendo piccoli esperimenti, corri-
spondendo ad alcune richieste da realizzare 
in casa e altro ancora. Molte altre proposte 
sono arrivate invece in modo asincrono, 
cioè con proposte (audio, video, testi ecc.) 
di attività da realizzare in casa nei momenti 
che la famiglia riteneva più adatti. Alcune 
proposte hanno vissuto sia momenti sin-
croni che asincroni in modo combinato; at-
traverso, per esempio, un video messaggio 

Come continuare a essere scuola
a distanza, rimettendo a fuoco
il loro essere scuola della comunità 
di ispirazione cristiana; i fini,
le finalità e i valori che guidano 
la loro progettualità pedagogica; 
il senso delle pratiche educative 
e didattiche che caratterizzano 
la loro quotidianità scolastica in 
termini di coerenza con una precisa 
concezione del bambino
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i bambini erano chiamati a predisporre dei 
materiali o a preparare qualcosa che sareb-
be servito per l’incontro in videoconferenza.
Questo lavoro a distanza ha necessariamente 
coinvolto i genitori: spesso infatti sono dovuti 
diventare mediatori delle proposte educati-
ve per i bambini. In questi casi le insegnan-
ti hanno avuto cura di condividere con lo-
ro l’intenzione educativa che stava dietro 
la proposta, offrendo loro chiavi di senso 
per comprendere il lavoro e suggerimenti 
per come accompagnare il bambino, per 
esempio, senza sovrapporsi, valorizzando 
il percorso, il processo, più che il prodotto, 
indicando uno “stile” di lavoro. Generando, 
quindi, una sorta di “formazione in pillole” 
– come vedremo poi – degli stessi genitori.
Un lavoro costante, questo, che le insegnan-
ti hanno gestito con grande professionalità 
e rispetto di persone e contesti; accompa-
gnando e sostenendo le proposte e i colle-
gamenti con competenza, attenzione e sen-
sibilità educativa e relazionale.
Ed è proprio in questa prospettiva e assu-
mendo questa chiave di lettura che le pagi-
ne che seguono intendono proporre espe-
rienze, attività e buone pratiche realizzate 
dalle diverse scuole dell’infanzia.
Per lasciare traccia, per costruire memoria.

Quando la cura a distanza è occasione 
di apprendimento
Non solo legami a distanza, non solo gesti 
di cura, ma anche vere e proprie proposte 
educative. È questo che ha caratterizzato 
le esperienze condivise con le famiglie per 
continuare a essere in relazione. Una pro-
gettualità educativa, quella delle nostre 
scuole, che non si è fermata davanti all’e-
mergenza sanitaria. La creatività dei docen-
ti, alimentata dalla loro passione educativa 
e dalla loro professionalità vissuta come una 
vera e propria vocazione, ha generato azioni 

e invenzioni che hanno mantenuto vivo il 
legame educativo anche a distanza.
Azioni e invenzioni. Proprio così. Perché 
se tante delle proposte della didattica ordi-
naria sono state riadattate per poter essere 
vissute in casa o magari in videoconferenza, 
molto è stato realmente inventato da zero, 
facendo dei vincoli una possibilità nuova, 
ri-significando il limite della distanza e del 
rapporto tramite web, come un’occasione 
per sperimentare nuovi modi di fare didat-
tica e nuovi modi di fare educazione. Questi 
non sostituiranno mai la bellezza e la signi-
ficatività del lavoro in presenza, ma hanno 
saputo supplire, con senso, a una mancan-
za altrimenti irrimediabile.
Se l’azione prima della “cura a distanza” è 
stata quella del testimoniare e nutrire un le-
game, dell’abitare insieme un tempo diffici-
le, del provare a dare un senso di compren-
sibilità a una situazione inedita e spavento-
sa, la sapienza delle nostre insegnanti e la 
loro professionalità ha permesso di investi-
re anche in azioni educative vere e proprie.
Brevi video con narrazioni oppure proposte 
di disegno, di attività motorie, di espressio-
ne artistica o linguistica, sono giunti con 
regolarità nelle caselle di posta elettronica 
delle famiglie o sui cellulari di mamme e pa-
pà. Molti appuntamenti in web-conference 
sono stati proposti ai bambini per ritrovar-
si e apprendere insieme alla propria inse-
gnante e a un gruppo di amici.

Una cura per imparare 
Se la cura è quell’azione che fa fiorire l’es-
sere di ciascuno, il nostro essere ha bisogno 
di molto nutrimento per crescere. Un nutri-
mento che è fatto di cose di valore, come gli 
stimoli culturali, riflessivi, artistici, logici, e-
sperienziali che l’attenzione educativa del-
le insegnanti promuove nell’ordinario delle 
esperienze quotidiane a scuola, che con sa-
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pienza vengono rilette alla luce dei “campi 
di esperienza” che trasformano l’agire in ap-
prendere. Nelle case i bambini fanno molto, 
ma non necessariamente apprendono in un 
clima progettato (intenzionalmente) verso 
traguardi di sviluppo delle proprie compe-
tenze. Questo è il tipico compito della scuola, 
della mediazione didattica, della professione 
docente e la lontananza dalla scuola compor-
ta un necessario impoverimento degli ap-
prendimenti. Proprio per questo, nel periodo 
di chiusura, la cura educativa si è ingegnata 
nel proporre attività pensate e progettate co-
me vere esperienze di apprendimento con le 
maestre e con piccoli gruppi di compagni, o 

attraverso la proposta rivolta ai genitori. Que-
sto grazie a piattaforme dedicate nelle quali 
è stato possibile pubblicare e condividere vi-
deo, fotografie, attività, letture per “lanciare” 
proposte finalizzate a stare insieme. Oppure 
grazie alla creazione di bacheche virtuali nel-
le quali ciascuno ha potuto lasciare pensieri, 
parole, emozioni. Proposte offerte dalla scuo-
la ma anche dalle famiglie aprendo così alla 
possibilità di uno scambio reciproco. 
Azioni e invenzioni creative e generose il cui 
significato e la cui portata innovativa voglia-
mo condividere anche come opportunità di 
riflessione, valorizzazione e rilancio della 
qualità della proposta educativo-didattica.
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Una scuola per la
famiglia
Sono diversi i modi che hanno permesso 
alla scuola di mettersi in contatto e mante-
nere vivo il legame con la famiglia: da quelli 
più moderni a quelli più tradizionali perché 
nessuno si sentisse escluso o dimenticato.
Le scuole, sostenute anche dalle FISM pro-
vinciali, hanno, ad esempio, scritto lettere 
rivolte ai genitori per esprimere vicinanza e 
trasmettere presenza, disponibilità e soste-
gno. Parole scritte, in lettere “personalizza-
te” in base alle specificità di ciascuna realtà 
locale, che hanno richiamato ricordi, rico-
nosciuto e risignificato i vissuti attraversati 
e attuali, e hanno aperto a spazi di azione 
e di confronto scuola-famiglia. Spazi per lo 
più informatici che hanno permesso di vive-
re la distanza nella sua opposta accezione, 
ossia quella della vicinanza. Spazi che sono 
diventati occasione per ascoltare domande, 
accogliere emozioni ed esperienze, così co-
me le fatiche educative.

Fare festa insieme
Fare festa insieme è stata una delle dimen-
sioni, del vivere la scuola come una comuni-
tà, che maggiormente è mancata nel corso di 
questi mesi. Ma la creatività degli insegnan-
ti, in un gioco tra continuità e discontinuità, 
tra tradizione e innovazione, non ha smesso 
di cercare occasioni per colmare questo spa-
zio non più praticabile nelle forme consuete. 
Un esempio di questa ricerca è l’esperienza 
della scuola “Paolo VI” di Verdello (BG) che 
ha organizzato una serata di “pigiama party” 
…online. Attraverso una piattaforma web a 
gruppi di 7-8 contatti per sera (riuniti per fa-
sce d’età degli alunni) si sono incontrati non 
soltanto i bambini, ma anche le loro famiglie. 

Tutti online alle 20.30 per un momento in 
allegria, rigorosamente in pigiama. La ma-
estra, regista attenta, aveva organizzato un 
canovaccio di proposta. Ma ha voluto coin-
volgere sin dalla fase progettuale i genitori. 
Il papà di Lucrezia (nome di fantasia) è noto 
come ottimo intrattenitore e animatore; la 
mamma di Anna ha buone doti di canto; il 
fratello maggiore di Diego sa fare trucchet-
ti di magia che piacciono molto e… ecco la 
scaletta della serata! Un saluto tutti insieme, 
un canto, un momento di baby dance, una 
piccola caccia al tesoro da fare come famiglia 
nella propria casa, uno spettacolo di magia, 
alcune proposte nate dai bambini, l’ascolto 
della favola della buona notte dalla voce della 
maestra e per finire una tazza di camomilla 
da bere tutti insieme, con tanto di brindisi 
verso la telecamera. Tutto vissuto insieme. E 
tutto preparato con cura: con la cura del pre-
disporre i materiali necessari, ma soprattut-
to con la cura di coordinare i genitori facen-
doli sentire protagonisti per i loro figli e per 
le famiglie amiche, vivendo così un senso di 
corresponsabilità e di comunità.
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Le serate in famiglia, per tutta la famiglia
Nei tempi ordinari molte sono le occasioni di in-
contro festoso per le famiglie. Sono le feste dei 
diplomi, le cene di sezione, gli spettacoli conclu-
sivi o i grandi giochi dell’ultima giornata prima 
delle vacanze. Molti anche gli appuntamenti di 
condivisione e gioco la sera tra le mura della 
scuola che, con il buio, assomigliano ancor di più 
a una casa vera e propria. L’emergenza sanita-
ria ha tolto anche queste occasioni. O almeno le 
ha tolte in presenza. La proposta del “pigiama 
party online” ha voluto confermare lo stile della 
scuola come scuola per le famiglie.
Se infatti, grazie ad alcuni appuntamenti setti-
manali, i bambini hanno potuto vivere la casa 
come scuola, incontrandosi in video-incontri nei 
quali è stato possibile mantenere vivo il contat-
to con la loro maestra e con i loro compagni e 
vivere delle vere e proprie esperienze di appren-
dimento e di gioco insieme (dipingendo, facendo 
piccoli esercizi motori, scoprendo e indagando 
alcuni temi, guardando video e scambiandosi i-
dee), difficilmente tutta la famiglia insieme ha 
potuto essere coinvolta. Certamente una figura 
genitoriale, quasi sempre la mamma, era al fian-
co del piccolo durante il video-incontro, per ovvi 
motivi. Ma mai la famiglia per intero. Spesso i 
papà erano assenti, magari impegnati nel lavo-
ro; i fratelli, che tanto abitano le scuole insieme 
ai nostri alunni, impegnati in altro. Con la pro-
posta del “pigiama party”, invece, per una sera 
la scuola dell’infanzia è tornata a dichiararsi con 
forza scuola della famiglia. Di tutta la famiglia. 
Una scuola che ha cura non solo del bambino, 
ma di quei legami generativi che lo fanno fiori-
re. Una scuola, anche, che genera comunità a 
partire da quel riferimento fondamentale che è 
la famiglia. Una scuola che si rivolge ai genitori 
non solo come a utenti, ma che li coinvolge, li 
motiva, facendoli sentire importanti e co-prota-
gonisti dell’educazione dei figli, anche attraverso 
piccoli gesti e piccoli spazi di valorizzazione. Si 
può fare anche online. Grazie maestre!

La centralità dei riti di passaggio
La stessa scuola ha proposto anche la con-
segna dei diplomi di fine anno con la me-
desima modalità. Un video-party preparato 
con cura, seguendo le indicazioni che l’in-
segnante, con un certo anticipo, aveva in-
viato. Ogni bambino con i suoi genitori ha 
dunque predisposto il proprio diploma, nel 
quale ha incollato una fotografia, descritto 
il passaggio (“oggi divento un grande”, “oggi 
sono pronto per la primaria” ecc), abbellito 
con la propria creatività. È stato poi neces-
sario predisporre l’ambientazione a casa, 
addobbandola come per una vera e propria 
festa finale: e allora ogni famiglia ha prepa-
rato striscioni, ghirlande, luci colorate per 
augurarsi buona estate. Può poi mancare 
un rinfresco a una festa? Tutti così avevano 
allestito l’angolo rinfresco per il brindisi au-
gurale. E all’orario prefissato tutte le famiglie 
dell’intera sezione erano online: secondo un 
preciso cerimoniale ogni bambino è stato 
chiamato per nome dalla maestra, invitato 
a mostrare il proprio diploma e ufficialmen-
te dichiarato come meritevole di passaggio. 

iPB33



Canti, baby dance e auguri hanno poi per-
messo di sciogliere la giusta tensione per un 
momento così solenne.

Segnare la discontinuità
I riti di passaggio sono occasioni importanti in 
un percorso di crescita perché segnano quella di-
scontinuità, seppure nella continuità educativa, 
che dichiara che il tempo è stato vissuto appieno 
e che una tappa è stata raggiunta. I riti “addome-
sticano” il tempo, gli danno forma, lo rendono a-
bitabile perché lo fanno passare dall’indistinto a 
passaggi di vita. Il lockdown ha cancellato tantis-
simi riti, e tantissimi piccoli riti di passaggio quo-
tidiani: la sveglia del mattino, il prepararsi per la 
scuola, i momenti della giornata scolastica, il ri-
congiungimento, la differenza tra i giorni feriali 
e festivi… Il lockdown ha rischiato di far perdere 
il senso del tempo della scuola e dei passaggi da 
un anno all’altro, da un grado di scuola all’altro. 
La saggezza delle maestre ha cercato di evitare 
questo rischio: con celebrazioni a distanza il tem-
po ha trovato una forma, grazie al rito ha ritro-
vato il ritmo del crescere.

Formazione “in pillole” per genitori
Rubriche pedagogiche virtuali per sostene-
re i genitori e creare occasione di confronto 
sono state organizzate dalla FISM di Rimini. 
Curate da coordinatori e formatori della se-
zione provinciale hanno rappresentato spa-
zi capaci di accogliere parole e riflessioni ri-
volte agli adulti per accompagnarli a leggere 
la quotidianità trasformata, la complessità 
vissuta e attraversata da ciascuna famiglia. 
Un filo, proprio come quello del racconto 
mitologico, che donato da Arianna a Teseo, 
è riuscito a far trovare la strada per uscire 
dal labirinto.
La Fism di Bergamo ha invece organizzato 
dei brevi seminari online con alcuni esper-
ti per parlare ai genitori: un vero e proprio 
percorso di “formazione in pillole” specifica 

per i genitori dei bambini di 5 anni, in vista 
del passaggio della primaria. La proposta 
nasce a partire dalle preoccupazioni dei ge-
nitori che chiedono un aiuto nell’accompa-
gnare i figli in un passaggio delicato verso la 
scuola primaria. Se infatti il legame scuola-
famiglia è stato importante, e il contributo 
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dei genitori è stato fondamentale durante le 
proposte a distanza che ordinariamente le 
scuole hanno lanciato, molti genitori han-
no manifestato l’esigenza di imparare a ge-
stire al meglio l’accompagnamento dei pic-
coli. Come ogni esperienza difficile, anche 
questa ha portato con sé il fiorire di nuove 

opportunità: l’utilizzo della tecnologia per 
far sentire la vicinanza, pur nella distanza 
fisica, e per dare indicazioni e aiuti per fare 
esperienze comuni pur restando separati 
nelle singole case. Quanto sperimentato in 
questo periodo ha aperto una nuova moda-
lità per l’utilizzo dei social-network nell’a-
zione didattica. La prima urgenza identifi-
cata è stata quella relativa al progetto con-
tinuità scuola dell’infanzia-scuola primaria. 
Non si tratta solo di organizzare gli incontri 
della commissione continuità, ma di offrire 
proposte per i bambini che hanno interrot-
to il loro percorso educativo-didattico a feb-
braio e che a settembre andranno alla scuo-
la primaria. Ne è nata la rubrica intitolata 
“Formazione in pillole” che non pretende 
di esaurire la complessità dei temi trattati, 
ma si pone il solo obiettivo di continuare a 
stare vicini ai nostri piccoli alunni con pro-
poste mediate dai genitori.

Formazione per i genitori e alleanza 
scuola-famiglia
Curare la relazione con le famiglie, anche in un’ot-
tica di sostegno e di promozione della genitoria-
lità, si è rivelato particolarmente importante in 
questi mesi di lockdown nei quali i genitori sono 
diventati mediatori delle attività educativo-didat-
tiche. Mesi faticosi, ma anche preziosi, perché 
hanno aiutato i genitori a sintonizzarsi rispetto 
a uno stile che, seppur distintivo della scuola (e 
che quindi non potrà diventare, evidentemente, 
specifica competenza professionale per i genitori 
come accade invece per gli insegnanti), è impor-
tante che le famiglie imparino a cogliere. Partico-
larmente importante dunque è l’aver accompa-
gnato i genitori nel rendersi conto della preziosi-
tà del lavoro educativo della scuola dell’infanzia: 
non si gioca soltanto alla scuola dell’infanzia; si 
apprende, e facilitare l’apprendimento dei piccioli 
è un lavoro che richiede competenze specifiche. 
La scuola dell’infanzia è preziosa e insostituibile!
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Innovare la didattica: la “pro-vocazione”
del non essere in presenza
Le insegnanti hanno sperimentato modi 
nuovi di costruire e condividere esperienze 
operando scelte che rendessero riconosci-
bile la qualità dell’esserci in quanto scuola. 
Tenere i legami aperti, per testimoniare vi-
cinanza, ascolto, accompagnamento e te-
nere vivaci i pensieri, sostenendo curiosità 
e desiderio di sperimentazione e scoperta, 
hanno dato voce a esperienze di apprendi-
mento interessanti e articolate.
La necessità di far fronte all’impossibilità di 
vivere l’incontro e lo scambio in presenza ha 
sollecitato maggiore attenzione nel trovare 
strategie alternative per promuovere que-
ste dimensioni. Oppure ha portato a ren-
dere più visibile, più trasparente quello che 
già era in atto ma restava implicito, meno 
immediatamente riconoscibile negli agiti e 
nella documentazione. La ricerca è diven-
tata più consapevole, sia nella costruzione 
delle esperienze, sia rispetto agli esiti delle 
proposte, sia rispetto a come valorizzare e 
rilanciare a tutto il gruppo quanto condiviso 
dalle famiglie con la scuola. Aspetti, questi, 
che costituiscono un elemento qualificante 
di crescita professionale e che non dobbia-
mo disperdere, ma continuare a mantenere 
al centro dell’attenzione progettuale. Sono 
punti di attenzione che hanno qualificato 
le proposte e che è importante evidenziare. 

Tessiture per vincere la frammentarietà. 
Curare gli intrecci perché diventino incon-
tri. Intrecci tra tempi differenti delle espe-
rienze, tra differenti luoghi abitati, tra ma-
teriali e attività, tra modi complementari 
per continuare a sostenere partecipazione 
e legami. Ne è un esempio l’esperienza pro-

posta dalla scuola equiparata dell’infanzia 
di Cognola di Trento che prende spunto dal-
la ricorrenza della Festa della Repubblica e 
presenta tre video tra loro complementari. 
Il materiale ci dà l’occasione di riflettere 
sull’importanza di curare tessiture tra i ma-
teriali offerti e tra le differenti proposte fatte 
dalla scuola perché non si configurino co-
me proposte frammentate. Un video conte-
stualizza l’attività e introduce e giustifica la 
proposta di una lettura e di una filastrocca 
affidata agli altri due video.
Una prima tessitura riguarda il legame con 
l’attualità, col tempo dell’oggi che i bambini 
si trovano ad attraversare dal punto di vista 
socio-culturale e identitario, come cittadini 
in interazione col proprio contesto comuni-
tario. L’insegnante apre infatti il video ricor-
dando la Festa della Repubblica e la Costi-
tuzione sulla quale si fonda. Facendo riferi-
mento all’articolo 1, che richiama il diritto al 
lavoro, presenta ai bambini l’albo illustrato 
che sarà oggetto di uno dei due video alle-
gati alla proposta, “Dietro che c’è” di Laura 
Walter e Roberto Luciani (Emme Edizioni) 
proprio centrato su questo tema.
Una seconda tessitura è tra i diversi tipi di 
narrazioni scelti dalle insegnanti che costi-
tuiscono la proposta, cioè, in questo caso, 
tra il testo della Costituzione e altri testi che 
parlano di diritti, come la filastrocca di Gian-
ni Rodari “Il cielo è di tutti” sull’uguaglianza 
e la Convenzione dell’infanzia e dell’adole-
scenza che parla di diritto all’ascolto.
Qui si apre un’altra importante tessitura 
perché, nel richiamare l’attività svolta a 
scuola prima della chiusura, l’insegnante 
fa riferimento alla metodologia del lavoro 
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in piccolo gruppo e al modo con il quale a 
scuola si prendono decisioni insieme; di-
mensioni, queste, che permettono concre-
tamente di costruire contesti di ascolto dei 
bambini e di valorizzazione dei pensieri di 
ciascuno e di tutto il gruppo. La cura della 
tessitura si sposta così dal piano dei con-
tenuti e dei materiali proposti al piano del 
“come” la scuola lavora e di “come” viene 
promossa interazione tra bambini. Il rife-
rimento al diritto all’ascolto non è quindi 
solo enunciazione di un contenuto, né sem-
plice dichiarazione di principio, ma, grazie 
alle scelte metodologiche della scuola, si fa 
pratica percorribile di partecipazione attiva 
sperimentata da tutti. 
La proposta che chiude il video – “mi sono 
sentito ascoltato quella volta che…” – arriva 
così in un contesto comunicativo che, pas-
so dopo passo, ha ricostruito per i bambini 
e per i genitori tutti i riferimenti necessari, 
le tessiture appunto, perché questa non ap-
paia una richiesta estemporanea e decon-
testualizzata.
Tessiture dunque. Per vincere la frammenta-
rietà, la distanza anche cognitiva, il rischio di 
“sconnessione”, la disuguaglianza. Tessiture 
per costruire progetti orientati a un futuro 
di nuovi e rinnovati legami.

Legare tra loro differenti proposte
Interessanti si sono rivelate esperienze che 
hanno legato tra loro differenti tipologie 
di materiali, di consegne, di linguaggi. Un 
esempio viene dalla scuola dell’infanzia 
“Medaglia Miracolosa” di Cagliari della Fi-
sm della Sardegna. Le insegnanti hanno a-
perto l’attività condividendo una storia. “Il 
piccolo bruco mai sazio”, un classico della 
letteratura dell’infanzia, è stato successi-
vamente riproposto ai bambini attraverso 
le raffigurazioni grafiche realizzate insieme 
in famiglia per arrivare poi alla costruzione 
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di un oggetto. Il libro è diventato così ispi-
razione per un simpatico portamatite rea-
lizzato con l’utilizzo di materiale di riciclo 
che si poteva facilmente trovare in casa e 
decorato secondo la fantasia di ciascuno. 
Storie inventate, collegate tra loro da un sim-
patico mostriciattolo che rende movimenta-
ta la vita di un maestro, sono le avventure che 
hanno legato insieme proposte condivise 
con alcune scuole della provincia di Monza 
Brianza. Storie a puntate il cui protagonista, 
un folletto dispettoso, metteva sotto sopra la 
vita e la casa del maestro di teatro. Il maestro, 
attraverso divertenti narrazioni, racconta le 
vicende vissute in prima persona e nella pro-
pria casa, invasa da questo folletto “dalla cri-
niera di leone, con i denti da lupo e gli artigli 
di tigre”. Il folletto faceva accadere delle cose, 
organizzava dispetti e scherzi (ad esempio, 
i lacci di tutte le scarpe annodati tra loro; la 
mano in un catino d’acqua gelida…) che il 
maestro prontamente raccontava ai bambi-
ni. Video e storie avvincenti, legati tra loro, 
che hanno catturato l’attenzione dei bam-
bini e che li hanno coinvolti in piccole “mis-

sioni” che hanno richiesto il loro interven-
to (attraverso disegni, attività, fotografie…) 
per aiutare il maestro a combattere questo 
dispettoso folletto combina guai. Un modo 
coinvolgente che ha permesso di vivere la ca-
sa come luogo di avventure e ha permesso di 
mettere parola, narrare e rileggere i vissuti 
emotivi dei bambini.

L’utilizzo delle tecnologie 
Nell’immaginare e praticare forme e strade 
nuove per costruire partecipazioni e intera-
zioni inedite e innovative le tecnologie sono 
state delle importanti alleate in questo pro-
cesso di ridefinizione e ri-significazione del-
la socialità. In questo tempo di sospensione 
dell’attività didattica in presenza, il loro i-
nusuale utilizzo, per i servizi 0-6, ha aperto 
un grande dibattito nel mondo dell’educa-
zione. Se da un lato esse hanno permesso 
infatti una mediazione importante per ri-
prendere e riallacciare relazioni a distanza, 
per cercare di ricreare occasioni di didattica 
dialogante con bambini e genitori, dall’altro 
l’opportunità del loro utilizzo – anche per 
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l’indispensabile significativa implicazione 
richiesta alle famiglie – ha posto questioni 
educative che hanno interrogato il mondo 
dell’educazione. 
Ma se accompagnati da adulti attenti e ca-
paci di sostenere consapevolezza, le tecno-
logie hanno offerto l’opportunità di condi-
videre attraverso “aule virtuali” esperien-
ze tra bambini. In alcuni casi hanno per-
messo anche incontri virtuali tra bambini 
compresenti durante una proposta offerta 
dalla scuola e precedentemente concorda-
ta con le famiglie. È il caso dell’esperienza 
“Apprendiamo i numeri a distanza”, realiz-
zata dalla Scuola dell’infanzia di Percoto 
nel comune di Pavia di Udine (UD), dove 
le insegnanti hanno pensato a un percorso 
sulle competenze logico-matematiche, in 
particolare attorno al concetto di quantità.
Dopo una serie di proposte legate al tema 
degli alberi ecco dunque che nasce l’idea 
della “roulette degli alberi”. La proposta si 
è articolata in due momenti, uno prepara-
torio e uno di realizzazione in gruppo. Tra-
mite messaggio WhatsApp le maestre hanno 
incaricato i bambini di preparare con carta 
e colori 10 foglie, 10 fiori, 10 rami, 10 ciuffi 
d’erba e un tronco. Successivamente, il gior-
no concordato, ci si è ritrovati tutti in video-
conferenza: i bambini sapevano che avreb-
bero dovuto avere a disposizione un foglio 
A3 e la colla. Grazie all’utilizzo delle carte 
numerate dall’1 al 10 che venivano estratte 
a sorte, i bambini hanno potuto creare tanti 
e differenti alberi giocando e familiarizzan-
do con i numeri. Ma soprattutto potendo 
condividere tentativi, ipotesi e scoperte con 
i propri compagni collegati online.
Il grande patrimonio di competenze rapi-
damente e diffusamente guadagnato dalle 
insegnanti, soprattutto nella direzione di 
sostenere la socialità e la relazione, andrà 
assolutamente valorizzato e rideclinato, 

promuovendo una riflessione più consape-
vole in merito alle molteplici e sfaccettate 
implicazioni che l’impiego delle nuove tec-
nologie ha mosso.
In continuità con la progettazione di 
scuola: la possibilità di abitare il tempo 
Non è stato facile abitare un tempo dilatato, 
nel quadro di un orizzonte sempre in movi-
mento, all’interno di prospettive non ancora 
chiare sul futuro. Per questo preziose sono 
state le esperienze che hanno posto il tema 
del tempo come focus dell’attività propo-
sta. Esperienze ponte tra il tempo lasciato 
alle spalle con la chiusura, il tempo dell’at-
tualità vissuto in famiglia e il tempo futuro 
verso il quale alcune proposte della scuola 
hanno proiettato aspettative e attese dei 
bambini. È il caso dell’esperienza condivisa 
dalla scuola di Santeramo in Colle (BA) “E-
sperienze di semina”, un percorso articolato 
in diverse fasi che ha permesso ai bambini 
di entrare in contatto con la natura anche 
rimanendo a casa. I bambini hanno osser-
vato l’ambiente lasciandosi interrogare dai 
suoi fenomeni e processi e se ne sono presi 
cura con semplici ma attente azioni. Storie, 
video, schede, disegni, suoni, domande e ri-
sposte hanno cadenzato il progetto e hanno 
accompagnato i bambini alla scoperta del-
le piante e della loro crescita, facendo fare 
a ciascuno di loro esperienza della semina, 
dell’attesa, della cura e della meraviglia pro-
vata per la crescita della “propria” pianta.

In continuità con la progettazione
di scuola: la possibilità di dare voce 
ai vissuti nel lockdown
È stato importante tenere aperti i contenuti 
tradizionali del curricolo proposti a scuola 
in presenza, prima della chiusura, ma è stato 
altrettanto importante dedicare un tempo e 
uno spazio per affrontare questioni legate al 
tema dell’emergenza. Questa opportunità è 
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stata valutata dalle insegnanti alla luce del-
la propria realtà scolastica, per favorire una 
rielaborazione dell’esperienza. Ad esempio 
la scuola dell’infanzia Regina Margherita di 
Moggio Udinese (UD) aveva posto al centro 
della propria progettazione annuale un la-
voro di esplorazione e di ricerca, sceglien-
do come sfondo integratore la storia di un 
marziano chiamato Sprint che, atterrato a 
settembre sulla montagna che sovrasta il 
paese, aveva guidato i bambini a scoprire le 
bellezze, le risorse e le attività del territorio.
Le insegnanti, dopo la chiusura della scuo-
la, hanno continuato a utilizzare il perso-
naggio di Sprint per condividere esperien-
ze di ascolto e capire come i bambini sta-
vano vivendo l’esperienza della pandemia. 
A scuola Sprint era solito far arrivare una 
lettera all’inizio della settimana e l’idea è 
stata recuperata per raggiungere i bambini 
a casa. Ogni bambino, grazie alla collabo-
razione tra insegnanti e genitori, ha trovato 
nella sua casa la lettera di Sprint che mani-
festava la sua preoccupazione per non ve-
dere più “movimento” nel giardino della 
scuola, niente auto in strada, i parchi vuoti 
chiedendo così a ognuno di raccontare co-
sa stesse succedendo.
I bambini hanno risposto in tanti modi di-
versi: qualcuno ha mandato un messaggio 
vocale a Sprint tramite le maestre, altri han-
no dettato ai genitori la risposta e c’è chi ha 
fatto un disegno appendendolo alla finestra 
in modo che Sprint potesse vederlo.
Grazie a questa proposta sono emersi i di-
versi modi del sentire dei bambini. Le mae-
stre hanno così aiutato i bambini a dare vo-
ce ai propri vissuti, e hanno potuto anche 
ricalibrare le proposte successive. Sprint 
ha accompagnato i bambini lungo tutte 
le settimane di isolamento, con tante altre 
proposte (da oggetti da preparare insieme, 
alla scoperta dei sapori locali per esempio) 

restituendo loro la possibilità, attraverso 
la mediazione del personaggio al quale si 
erano legati, di continuare a tenere vivo il 
ricordo della scuola.

Continuare il percorso iniziato
a scuola si può
La scelta di richiamare lo sfondo integratore, di 
riprendere i riti e i personaggi incontrati a scuo-
la e il loro filo conduttore ha riportato un po’ di 
normalità nella vita dei bambini, riconnettendo-
li alle esperienze pregresse. Ha permesso loro di 
ricostruire i fili con gli apprendimenti precedenti 
e a non perdere nulla di quanto prezioso era sta-
to precedentemente appreso. La sapienza delle 
maestre ha utilizzato lo sfondo integratore anche 
per dar voce ai vissuti dei bambini in isolamento. 
Una attenzione importante, ma delicata che ha 
permesso di porre al centro il loro vissuto, invitan-
doli a esprimerlo, ma attraverso la forma delicata 
e “normalizzante” del personaggio dello sfondo 
integratore. Nessun intervento specialistico, nes-
suna presa di petto brusca dei problemi ma una 
possibilità di parlarne in una sorta di normalità.

Anche la scuola dell’infanzia San Domenico 
Savio di Codigoro (FE) ha dato voce ai vissuti 
legati alla pandemia e al lockdown attraverso 
la redazione del “Corriere della scuola” che ha 
dato espressione alle emozioni dei bambini, 
delle mamme e dei papà in tempo di qua-
rantena. Una pagina che raccoglie le rispo-
ste di adulti e bambini ad alcune domande: 
“Come vi sentite in questi giorni? Cosa vole-
te fare quando tutto sarà finito?” Domande 
alle quali i bambini e i genitori hanno dato 
risposta ricorrendo alle forme più varie: di-
segni, parole, messaggi, testi di canzoni, let-
tere, poesie e aforismi.

La centralità della documentazione
La documentazione ha assunto un ruolo par-
ticolarmente rilevante nelle esperienze ri-
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volte alle famiglie. Il non poter contare sulla 
condivisione di materiali attraverso l’accom-
pagnamento della voce dell’insegnante e del-
la possibilità di mostrare e illustrare quanto 
consegnato, ha sollecitato la cura nella pre-
disposizione dei materiali da condividere.
Le proposte sono state articolate in più fasi 
ciascuna delle quali è stata contraddistinta da 
materiali differenti e introdotta da consegne 
specifiche. E proprio le consegne hanno ri-
chiesto alle insegnanti un pensiero maggior-
mente mirato. Infatti per poter permettere ai 
bambini di realizzare le esperienze proposte 
è stato necessario avvalersi della preziosa 
mediazione delle famiglie. Questo ha porta-
to le insegnanti a chiedersi se fosse chiaro il 
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Cari bambini e care bambine, mamma e papà, sorelle e fratelli,
in questi giorni strani, nei quali la scuola è chiusa, stiamo 
pensando a voi in attesa e con la speranza di poterci rive-
dere presto.
Vorremmo proporvi un’esperienza (ci preme sottolineare che 
non è un compito né un “lavoretto”!) che, se avete piacere 
e secondo le vostre possibilità, potete fare insieme ai vostri 
cari in questi giorni in cui siete a casa.
È un’esperienza che vi proponiamo per “fare insieme ricerca 
osservativa”, come diciamo tra noi quando siamo a scuola. 
(A voi mamma e papà, vogliamo dare qualche informazione 
in più perché questo “fare insieme ricerca osservativa” è il 
nostro processo di apprendimento. Questo per permettervi 
di cogliere il significato della proposta che vi facciamo, non 
certo per chiedervi di fare “come a scuola”).
• Il processo d’apprendimento orienta e guida le nostre espe-
rienze per costruire insieme conoscenza (cosa è importante 
fare per imparare a…). Il cuore della nostra visione dell’ap-
prendimento è l’interazione sociale che permette di costruire 
insieme conoscenze, valorizzando il lavoro in piccolo gruppo 
(a casa pensiamo la famiglia come ad un piccolo gruppo na-
turale, qualsiasi sia la sua composizione) per costruire con-
divisione di pensieri, discorsi, azioni.
Il pensiero pedagogico sotteso che sostanzia questa meto-
dologia riconduce all’idea di bambino attivo e protagonista 
che co-costruisce insieme agli altri i propri apprendimenti.
• Il “fare insieme ricerca osservativa” significa per noi osser-
vare i fenomeni del mondo circostante dal punto di vista fico-
naturale e socio-relazionale, con l’intento di costruire insieme 
ipotesi e teorie per spiegarli e comprenderli.
Come nello stile della nostra scuola, in questo tempo inedito 

vi proponiamo di “fare insieme ricerca osservativa” attraver-
so alcune esperienze legate all’ambiente che porteranno a 
costruire conoscenze legate all’ambito scientifico e storico/
culturale, che possano anche promuovere buone pratiche di 
vita quotidiana e che, forse, vi faranno scoprire nuove com-
petenze dei vostri bambini, i quali, insieme a voi, avranno la 
possibilità di diventare ancora più capaci di scoprire e di ca-
pire, e ancora più interessati a ciò che accade intorno a loro.
Prima di iniziare ci permettiamo di darvi qualche piccola ma 
importante “istruzione per l’uso”:
• È una proposta che, proprio perché permette di stare insie-
me per condividere idee e per collaborare, dovrebbe essere 
svolta IN GRUPPO e non da ciascuno singolarmente.
• Ascoltatevi con pazienza e date libero sfogo alla vostra 
creatività.
• Non abbiate fretta, la proposta può proseguire per più gior-
ni… diciamo che questa esperienza è da “assumere” un po’ al 
giorno perché quello che conta è COME si porta avanti e non 
il fatto di “finire in fretta”.
• I bambini potranno, se lo desiderano, scrivere su di un foglio 
(“come sanno fare” loro e senza bisogno di correzioni) COME 
siete arrivati a costruire insieme scoperte interessanti, curio-
sità, ipotesi fatte dai componenti del gruppo, idee diverse, 
decisioni più o meno condivise, progetti che avete scartato… 
Dopo aver scritto “come sono capaci”, i bambini potranno 
leggere con il dito le proprie scritture, sotto le quali voi adul-
ti potete riportare la scrittura convenzionale.

• L’IMPORTANTE ED ESSENZIALE è stare insieme facendo 
qualcosa di interessante, consentendo di offrire il proprio 
contributo e le proprie conoscenze.

senso delle loro proposte e il perché veniva 
suggerita una specifica attività. Ecco allora 
che le comunicazioni si sono fatte più chiare, 
più esplicite e sono entrate anche nel detta-
glio di alcune implicazioni. Questo ha avuto 
come effetto anche un maggiore coinvolgi-
mento delle famiglie e una maggiore con-
sapevolezza di come “stare” con i bambini 
all’interno delle proposte. Ci sembra anche 
questa una dimensione da tenere viva per le 
documentazioni future. 
Ecco ad esempio un testo di introduzione alla 
proposta che cerca di mettere in evidenza il 
“perché” della proposta e il “come” si dovreb-
be realizzare, invece che concentrarsi unica-
mente sul “cosa” fare. 



Oltre a una maggiore attenzione nel dichia-
rare il significato dell’esperienza è stato in-
teressante rilevare come le documentazioni 
abbiano permesso una tessitura tra i tanti 
materiali che le insegnanti hanno ricevuto 
dalle famiglie. La restituzione alle famiglie 
di quanto in una fase precedente le stesse 
avevano consegnato alla scuola ha permes-
so di costruire reciprocità. Una grande sfida, 
infatti, è stata quella di non restituire solo 
a livello individuale i materiali realizzati in 
casa, ma fornire una restituzione elabora-
ta dalle insegnanti che mettesse insieme i 
percorsi individuali di ciascuno per offrire 
nuovi intrecci e possibilità di dialogo tra le 
esperienze.  

La rubrica “Pedagogia, didattica, scuola” sono a cura
della Commissione tecnica del Settore pedagogico
nazionale della FISM (Silvia Cavalloro, Antonella
Morgano, Giambattista Sertori, Lucia Stoppini
Responsabile, Marco Ubbiali)
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cattolica e la libertà
di educazione

R I F L E S S I O N I



iPB43

na garanzia di pluralità educativa, una comunità educante che non lascia indietro 
nessuno, una risorsa preziosa per l’intera società italiana. È così che il cardinale Gualtiero Bas-
setti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della CEI, vede la scuola cattolica 
nel nostro Paese. Forte di una robusta tradizione e radicata capillarmente nel territorio, essa 
costituisce un patrimonio di valori educativi propri della comunità cristiana ma presenti anche 
nella Costituzione italiana, a partire dal diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i figli.
I testi riportati in questo dossier costituiscono gli interventi più recenti del card. Bassetti sul-
la scuola cattolica e la libertà di educazione. Pronunciati in occasioni diverse, rivelano però 
un chiaro filo conduttore: il ruolo centrale dell’educazione in una società libera e democrati-
ca che guarda con senso di responsabilità alle sfide del cambiamento in atto. A quest’opera 
comune di cura delle nuove generazioni la scuola cattolica offre il suo peculiare contributo, 
continuando ad essere “quel fattore di stimolo e di crescita che finora ha rappresentato per 
tutto il sistema scolastico italiano”. Glielo consente una caratteristica riconosciuta anche al 
di fuori della comunità ecclesiale, quella di essere “una comunità fondata sul riconoscimen-
to della persona”.
Il presidente della CEI affronta anche i problemi che la scuola cattolica sta affrontando e non 
si sottrae alla questione spinosa della parità scolastica, tuttora incompiuta; essa infatti “non 
è reale ma esiste solo per chi se la può permettere”. Ricordando che il sostegno pubblico alla 
scuola paritaria non contraddice in nulla la Costituzione, il card. Bassetti auspica che il dirit-
to di scelta dei genitori nell’educazione dei propri figli sia garantito fino in fondo. Il confronto 
con quanto avviene nel resto dell’Europa fa risaltare l’anomalia italiana: “un’eccezione che 
certo non fa onore al nostro Paese”.
Per questo, in un’intervista rilasciata appena poche settimane fa, il presidente della CEI invita 
a dare effettivo compimento al cammino avviato nel 2000 con la legge sulla parità scolastica, 
seguendo i principi della libertà, del pluralismo e della sussidiarietà: “Se le scuole, che sono 
indiscutibilmente luoghi di cultura, non hanno la facoltà di rispondere alla domanda educa-
tiva dei genitori e di elaborare una proposta culturale commisurata alle nuove generazioni, 
evidentemente qualcosa non funziona e siamo tutti meno liberi”.
L’emergenza sanitaria che ha colpito duramente il Paese esige di concentrarsi sulle questio-
ni essenziali, senza perdere la fiducia e la speranza. “La crisi che si sta aprendo – conclude il 
card. Bassetti – come del resto il virus che ci ha aggredito, colpisce tutti e per uscirne dovremo 
rafforzare, e non indebolire, l’impegno di tutti, in particolare nell’ambito educativo”.

Ernesto Diaco
Direttore dell’Ufficio Nazionale per l’educazione, la scuola e l’università della CEI
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«Popolo delle paritarie, adesso fatti sentire»
Intervista al cardinale Gualtiero Bassetti,
presidente della CEI

Eminenza, tra i vari ambiti messi in crisi 
dall’emergenza coronavirus vi è certamente 
il mondo della scuola, in particolare quello 
delle paritarie. Lo vediamo anche in que-
sto periodo. Nonostante le numerose solle-
citazioni, sia da parte di alcuni politici, sia 
da parte di alcuni presidi, sia da parte della 
Chiesa stessa, il governo non sembra dispo-
sto a venire incontro alle richieste che pro-
vengono da queste scuole e dalle famiglie 
degli alunni che le frequentano. Ora molti 
di questi istituti rischiano di chiudere per-
ché le famiglie italiane hanno difficoltà a 
pagare le rette.

Cosa perderebbe il nostro paese, a livello 
educativo, da una loro eventuale scom-
parsa?
Perderebbe una preziosa libertà per le fa-
miglie e la società italiana: la possibilità di 
scegliere l’educazione dei figli. Si aprirebbe 
una lacuna gravissima. Le scuole paritarie 
rappresentano, infatti, una garanzia auten-
tica di pluralità, in uno dei settori che più 
contano, quello dell’offerta formativa. Una 
garanzia riconosciuta dalla Costituzione, 
ma attuata, di fatto, da pochi decenni con 
la legge sulla parità. Purtroppo è una parità 
solo teorica perché è sin troppo facile no-
tare come il numero delle scuole paritarie 
abbia cominciato a scendere in coinciden-
za con l’inizio della crisi economica, segno 
che questa parità non è reale ma esiste solo 
per chi se la può permettere. Tra l’altro, si 

tratta di un’anomalia tutta italiana, perché 
all’estero le scuole non statali godono di va-
rie forme di sostegno pubblico e le famiglie 
hanno una libertà di scelta senza dubbio 
maggiore rispetto al nostro Paese. Numero-
se dichiarazioni internazionali impegnano 
gli Stati a rispettare la libertà dei genitori di 
scegliere scuole non statali per i propri figli. 
La stessa Costituzione italiana, nell’artico-
lo 30, riconosce ai genitori il “diritto” (oltre 
che il dovere) di istruire ed educare i propri 
figli, ma nella realtà questo diritto non è ga-
rantito fino in fondo.

Perché la Chiesa ha sempre difeso questa 
pluralità educativa, non solo cattolica, se-
condo cui “pubblico non è solo statale”?
L’educazione non è un servizio qualsiasi: 
nell’affidare un figlio a un’istituzione edu-
cativa, ci si aspetta che vi possa trovare con-
tinuità l’educazione avviata in famiglia. La 
scelta della scuola è dunque determinan-
te e dovrebbe essere assolutamente libera. 
Quanti genitori si trovano invece nell’im-
possibilità di scegliere liberamente? Sicura-
mente molti sceglierebbero la scuola stata-
le, ma qualcuno farebbe una scelta diversa, 
e questa opportunità deve essere garantita, 
anche se si trattasse di una ridotta mino-
ranza. Il Concilio Vaticano II ha affermato 
con forza tale libertà educativa per i genito-
ri e, in nome del principio di sussidiarietà, 
ha escluso qualsiasi monopolio scolastico 
statale. La Chiesa non lo chiede solo per le 
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istituzioni cattoliche, ma per tutte le scuole 
che liberamente intendono rispondere al-
la domanda educativa delle famiglie. Per la 
Chiesa, la libertà è un valore fondamentale, 
perché rispecchia la natura della persona 
umana. E la libertà non si circoscrive alla 
sfera individuale, ma si estende all’ambito 
sociale. Non sarà inutile richiamare la Gau-
dium et spes quando afferma che la cultura 
«ha un incessante bisogno della giusta liber-
tà per svilupparsi e le si deve riconoscere la 
legittima possibilità di esercizio autonomo 
secondo i propri principi». Se le scuole, che 
sono indiscutibilmente luoghi di cultura, 
non hanno la facoltà di rispondere alla do-
manda educativa dei genitori e di elabora-
re una proposta culturale commisurata alle 
nuove generazioni, evidentemente qualco-
sa non funziona e siamo tutti meno liberi.

Ai genitori degli alunni che frequentano 
queste scuole, cosa si sentirebbe di dire?
Il momento che stiamo attraversando non 
è facile. La crisi innescata dalla pandemia 
di Coronavirus si aggiunge ad altre difficol-
tà sociali, economiche e culturali che già 
hanno prodotto la chiusura di tante scuole 
paritarie negli anni recenti. Ai genitori che 
mandano i loro figli in questi luoghi educa-
tivi vorrei poter dire una parola di fiducia e 
di speranza, anche se le prospettive non so-
no rosee. Capisco perfettamente la posizio-
ne di coloro che non si sentono più in dove-
re (o, peggio, nella possibilità) di pagare le 
rette delle scuole scelte per i propri figli, ma 
queste scuole vivono – faticosamente – pro-
prio di quelle rette e sostengono costi fissi 
(a cominciare dagli stipendi dei dipenden-
ti) che non possono essere sospesi. A questi 
genitori suggerisco di far giungere il loro ap-
pello – come cittadini – ai decisori politici, 
perché la loro condizione non sia ignorata. 
Solo una parte delle scuole paritarie sono 

cattoliche; posso parlare riguardo a queste 
ultime, dicendomi sicuro che cercheranno 
di assicurare in tutti i modi il servizio che 
finora hanno offerto, lavorando il più delle 
volte in perdita. La chiusura di questi isti-
tuti sarebbe estremamente dolorosa e sa-
rebbe vissuta come un’ingiustizia da parte 
dei genitori, privati da un giorno all’altro di 
una libertà garantita, per non parlare del-
le decine di migliaia di dipendenti, privati 
del posto di lavoro. È per questo che non ci 
si deve stancare di far sentire la propria vo-
ce, perché la crisi che si sta aprendo, come 
del resto il virus che ci ha aggredito, colpi-
sce tutti e per uscirne dovremo rafforzare, 
e non indebolire, l’impegno di tutti, in par-
ticolare nell’ambito educativo. 

Emanuele Boffi (da “Tempi”, 16 maggio 2020)
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Si avvia a conclusione il decennio che la 
Chiesa italiana ha voluto dedicare all’edu-
cazione, e proprio dal documento che inau-
gurava questo decennio (Educare alla vita 
buona del Vangelo, Orientamenti pastora-
li dell’Episcopato italiano per il decennio 
2010-2020) possiamo prendere qualche 
spunto. Anzitutto, nelle pagine iniziali si 
afferma che «nell’educazione, la libertà è il 

presupposto indispensabile per la crescita 
della persona», perché «siamo nel mondo 
con la consapevolezza di essere portatori 
di una visione della persona che, esaltan-
done la verità, la bontà e la bellezza, è dav-
vero alternativa al sentire comune» (n. 8). 
Nel paragrafo dedicato alla scuola cattolica 
si declinava invece il principio di libertà in 
relazione alla scelta educativa dei genitori: 

La scuola cattolica, risorsa per il Paese
Intervento al convegno promosso da CISM e USMI
su “Autonomia, parità e libertà di scelta educativa
in Italia e in Europa”
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«La scuola cattolica costituisce una gran-
de risorsa per il Paese. In quanto parte in-
tegrante della missione ecclesiale, essa va 
promossa e sostenuta nelle diocesi e nelle 
parrocchie […]. In quanto scuola paritaria, 
e perciò riconosciuta nel suo carattere di 
servizio pubblico, essa rende effettivamente 
possibile la scelta educativa delle famiglie, 
offrendo un ricco patrimonio culturale a 
servizio delle nuove generazioni» (n. 48). 
Purtroppo, nonostante l’impegno profuso 
dalle realtà ecclesiali nel promuoverle e so-
stenerle, la vita delle scuole cattoliche non 
è facile, perché manca in Italia quella vera 
parità che altri Paesi riescono a garantire tra 
scuole statali e non statali. Ciò può spiegare, 
insieme ad altri fattori, il calo progressivo 
nel numero di scuole cattoliche registrato 
negli ultimi anni in Italia, e ancor più il ca-
lo nel numero degli alunni di queste scuole. 

Negli ultimi dieci anni, infatti, sono scom-
parse circa 1.000 scuole cattoliche (su un 
totale di quasi 9.000) e si sono persi più di 
160.000 alunni. Prendo questi dati dalle ri-
cerche condotte ogni anno dal Centro Studi 
per la Scuola Cattolica della CEI, che moni-
tora la situazione del settore e documenta 
purtroppo la grave crisi in cui le scuole cat-
toliche si trovano attualmente. 
Ma questi numeri non devono indurci a 
considerazioni pessimistiche. Accanto al-
le tante scuole che si chiudono ce ne so-
no di nuove che si aprono e che rivelano 
la domanda di educazione cristiana che le 
famiglie desiderano per i propri figli: una 
domanda che potrebbe essere molto mag-
giore se solo le condizioni economiche fos-
sero diverse. Non si tratta solo della crisi e-
conomica che affligge ancora l’Italia e che 
induce molte famiglie a rinunciare alle spe-
se giudicate non indispensabili (anche se le 
spese per l’educazione dei figli non posso-
no definirsi accessorie o, peggio, un “lus-
so”). Si tratta anche dei riflessi dell’inverno 
demografico e della crisi in cui si dibattono 
le stesse scuole cattoliche a fronte di spese 
crescenti per il personale e per le strutture.
È un’eccezione italiana che certo non fa o-
nore al nostro Paese. Nel resto del mondo 
e in Europa le cose vanno senz’altro me-
glio. Per un rapido panorama possiamo 
partire dalla Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo (1948), in cui all’art. 26, 
comma 3, si afferma che «i genitori hanno 
diritto di priorità nella scelta dell’istruzio-
ne da impartire ai loro figli». E questo dirit-
to alla libertà di scelta educativa è ripreso 
dai successivi documenti promulgati da di-
verse sedi internazionali. Ovviamente non 
è questa la sede per ripercorrere le singole 
dichiarazioni, ma sarebbe una lettura utile 
per confrontare la condizione italiana con 
il quadro internazionale.



Se ci limitiamo a guardare all’Europa, la 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unio-
ne europea (la cosiddetta Carta di Nizza, 
dell’anno 2000) afferma nell’art. 14 il dirit-
to all’istruzione per tutti e, nel comma 3, 
ribadisce che «la libertà di creare istituti di 
insegnamento nel rispetto dei principi de-
mocratici, così come il diritto dei genitori 
di provvedere all’educazione e all’istruzio-
ne dei loro figli secondo le loro convinzio-
ni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono 
rispettati secondo le leggi nazionali che ne 
disciplinano l’esercizio». Le legislazioni dei 
Paesi europei garantiscono quasi ovunque 
questo diritto e purtroppo l’Italia è uno dei 
pochi Paesi che impediscono di vedere at-
tuato in tutta Europa questo principio. Ben 
due risoluzioni del Parlamento europeo, nel 
1984 e nel 2012, hanno ribadito la necessità 
di finanziare anche i costi delle scuole non 
statali che offrono, come le scuole cattoli-
che, un servizio scolastico di qualità.
Il Centro Studi per la Scuola Cattolica ha 
dedicato un suo recente Rapporto al Valo-
re della parità (2017), analizzando il quadro 
nazionale ed europeo e giungendo alla con-
clusione che purtroppo l’Italia si distingue 
negativamente in un contesto invece aper-
to ed attento al contributo dei soggetti non 
statali alla fornitura del servizio scolastico, 
cui sono assicurati regolari finanziamenti 
per coprire almeno buona parte dei costi di 
esercizio, in nome di quel principio di sus-
sidiarietà che oggi è affermato anche nella 
Costituzione italiana ma non ancora piena-
mente attuato.
Non è però sui soli aspetti economici che in-
tendo soffermarmi. La finalità di una scuo-
la cattolica non è solo quella di assicurare 
un generico servizio scolastico, ma quella 
di offrire un valore aggiunto al percorso e-
ducativo dei suoi allievi mediante l’ispira-
zione evangelica che deve permeare tutte le 

attività scolastiche. Un’ispirazione che non 
contraddice la laicità della scuola italiana: 
quest’ultima, infatti, non si identifica con 
un indifferentismo religioso, bensì si espri-
me anche con un’apertura alla dimensione 
religiosa, riconoscendo come il cristianesi-
mo abbia contribuito a dare forma ai valori 
e alla cultura del nostro Paese e dell’Europa.
La Chiesa ha un patrimonio di valori edu-
cativi che non può disperdersi solo per ra-
gioni economiche: vorrebbe dire che ab-
biamo costruito la nostra casa sulla sabbia 
e non sulla roccia di una solida convinzio-
ne missionaria. Le Congregazioni religio-
se hanno carismi educativi da preservare 
e valorizzare anche quando si trovano in 
difficoltà per la crisi delle proprie vocazio-
ni. Associazioni e movimenti laicali stanno 
affiancando (e talora sostituendo) le Con-
gregazioni nella promozione di scuole e i-
stituzioni educative. 
L’importante è che non venga mai meno 
questo impegno di educazione e di missio-
ne che si concretizza nel servizio a quelle 
famiglie che vedono nell’offerta educativa 
delle scuole cattoliche una proposta efficace 
e in sintonia con i loro principi e con le lo-
ro esigenze. È questo servizio che non deve 
mai venire meno. La scuola cattolica, infat-
ti, vuole essere soprattutto una “comunità 
educante”; e in una comunità ciò che conta 
sono le persone in quanto tali, apprezzate, 
valorizzate e amate per la loro singolare i-
dentità e con le loro particolari esigenze: a-
lunni e insegnanti, genitori e dirigenti.
Chi si dedica all’educazione è animato da 
una speranza incrollabile. È questa che ci 
accompagna nell’impegno di ogni giorno in 
mezzo alle persone, soprattutto quelle che 
stanno crescendo e chiedono a noi adulti 
ragioni di vita, di fiducia e di speranza. 

Card. Gualtiero Bassetti 
(Roma, 14 novmebre 2019)
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Carissimi amici, il mio cordiale saluto, con 
uno speciale pensiero per il dott. Ernesto 
Diaco, direttore dell’Ufficio Nazionale per la 
scuola, l’educazione e l’università della CEI. 
Ci troviamo oggi a ricordare i venti anni di at-
tività del Centro Studi per la Scuola Cattolica. 
Sulle circostanze che hanno condotto alla sua 
costituzione parlerà fra poco don Guglielmo 
Malizia, che ha diretto il Centro Studi nei pri-

mi anni della sua vita, e dunque mi limito a 
sottolineare solo alcuni aspetti. In effetti, non 
c’è una vera e propria data di nascita per il 
Centro Studi, perché si è trattato di un lungo 
processo passato per diverse fasi. E il vero e 
proprio ventennale che oggi ci troviamo a 
celebrare è soprattutto quello delle pubblica-
zioni del Centro Studi, dato che il Ventesimo 
Rapporto è uscito solo pochi mesi fa. 

Una comunità
per la cura educativa della persona
Intervento in occasione del ventesimo anniversario
del Centro Studi per la Scuola Cattolica
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Lo Statuto del Centro Studi per la Scuola 
Cattolica dichiara che esso «è espressione 
della responsabilità che i Vescovi italiani 
assumono nei confronti di tutta la scuola 
cattolica in Italia». Contemporaneamente 
veniva approvata l’istituzione del Consi-
glio Nazionale della Scuola Cattolica. Ciò 
vuol dire che nella seconda metà degli anni 
Novanta la CEI decideva di impegnarsi vi-
sibilmente per sostenere la scuola cattolica 
con adeguati strumenti di ricerca e di for-
mazione (attraverso il Centro Studi) e con 
un luogo di incontro e di coordinamento 
di tutte le organizzazioni che operano in 
questo settore (il Consiglio Nazionale della 
Scuola Cattolica).
L’opera del Centro Studi è sotto gli occhi 
di tutti e si concretizza nei venti Rappor-
ti annuali e nelle decine di seminari, corsi 
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e convegni organizzati negli anni. L’azione 
del Consiglio Nazionale della Scuola Catto-
lica, a sua volta, ha dato vita a diversi docu-
menti, l’ultimo dei quali è il sussidio pub-
blicato alcuni mesi fa Educare nel cambia-
mento, con l’obiettivo di aiutare le scuole a 
riflettere sulla loro natura e ad affrontare le 
difficoltà con il necessario discernimento 
e con competenze adeguate. Riandare con 
la memoria a quegli anni può servire per 
rilanciare energie forse oggi sopite e per ri-
vivere attese e speranze ancora vive e dun-
que finora piuttosto deluse. Non voglio en-
trare nel merito di dispute e rivendicazioni 
ben note, ma non si può tacere sullo stato 
di sofferenza in cui oggi vivono tante scuo-
le cattoliche paritarie, che pure sono parte 
dell’unico sistema nazionale di istruzione.
Quando oggi in Italia si parla di scuola cat-
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tolica, si tende a concentrare l’attenzione 
sugli aspetti economici, rivendicando o ne-
gando (a seconda delle posizioni) l’accesso 
ai finanziamenti pubblici necessari alla so-
pravvivenza e al servizio di queste scuole. Ma 
il problema della scuola cattolica non è solo 
economico. La scuola cattolica è anzitutto 
espressione dell’impegno educativo di tutta 
la comunità cristiana e dovrebbe vedere tutti 
i fedeli, a cominciare dai loro pastori, atten-
ti alla vita di queste scuole e alla qualità del 
servizio che esse offrono. La principale pre-
occupazione dovrebbe essere quella di non 
perdere l’identità cattolica, che costituisce il 
valore fondamentale di questa realtà educa-
tiva e una ricchezza per l’intera società civile. 
La legislazione sulla parità, a prescindere 
dai suoi limiti e dalla sua incompiutezza, ha 
indotto spesso le scuole cattoliche ad “ac-

contentarsi” di replicare il modello statale 
di scuola, dimenticando come in passato 
le scuole cattoliche siano state laboratorio 
di innovazione pedagogica e didattica cui 
l’amministrazione statale ha attinto copio-
samente per rinnovare il sistema scolastico. 
Il proprium della scuola cattolica non è cer-
to il proselitismo, da cui ci mette in guar-
dia continuamente papa Francesco, ma è 
la cura educativa della persona, che può 
aiutare a superare tante difficoltà della re-
altà scolastica odierna, a cominciare dalla 
perdita del senso stesso del fare scuola (su 
cui so che avete discusso questa mattina 
nel corso del seminario di studio promos-
so dal Centro Studi). La scuola italiana ha 
forse perduto la sua identità educativa, pre-
occupata più dell’efficienza amministrati-
va che delle esigenze profonde di ciascun 



alunno. Indubbiamente la scuola italiana 
è una macchina di dimensioni imponenti, 
i cui numeri impongono di prestare atten-
zione ai meccanismi di funzionamento; ma 
lo sguardo si dovrebbe concentrare più sul 
perché fare scuola che sul come farlo. E in 
ogni caso il come dovrebbe essere una di-
retta conseguenza del perché.
La scuola cattolica può rivendicare la capa-
cità di saper rispondere a questa domanda 
fondamentale, perché la motivazione edu-
cativa è ciò che la anima in profondità. Fe-
dele al richiamo della Gravissimum edu-
cationis, la scuola cattolica intende essere 
soprattutto una “comunità educante”; e in 
una comunità ciò che conta sono le perso-
ne in quanto tali, apprezzate, valorizzate 
e – diciamolo – amate per la loro singolare 
identità e con le loro particolari esigenze: 
alunni e insegnanti, genitori e dirigenti. O-
gni scuola ha poi il suo progetto educativo 
particolare, rispondente in genere al cari-
sma della congregazione, del movimento 
o del gruppo di persone che ne curano la 
gestione, ma alla base ritengo che tutte le 
scuole cattoliche condividano questo e-
lemento costitutivo: essere una comunità 
fondata sul riconoscimento della persona. 
E per questo – lo dico per inciso – mi sem-
bra quanto mai appropriata la scelta di de-
dicare il Ventesimo Rapporto al tema della 
personalizzazione educativa.
La scuola cattolica vuole continuare ad 
essere quel fattore di stimolo e di crescita 
che finora ha rappresentato per tutto il si-
stema scolastico italiano, potendo contare 
in molti casi sull’apertura internazionale 
che le deriva dalla diffusione di analoghe 
istituzioni scolastiche in tutto il mondo. È 
però innegabile che la scuola cattolica si 
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trovi oggi ad attraversare una fase di crisi e 
di difficoltà. I numeri stanno a dimostrarlo 
impietosamente. 
Ho appena detto che il problema fonda-
mentale della scuola cattolica è il mante-
nimento della sua identità, ma ciò non può 
avvenire senza le condizioni materiali che 
assicurino la sua sopravvivenza. La progres-
siva riduzione del numero di scuole cattoli-
che in attività deve preoccupare non solo la 
comunità cristiana ma tutta la società civile 
e i responsabili dell’amministrazione sco-
lastica nazionale, perché il pluralismo edu-
cativo è un valore irrinunciabile per tutti, e 
ogni volta che chiude una scuola cattolica 
è tutta l’Italia a rimetterci. 
Stiamo celebrando un anniversario e allora 
non sarà fuori luogo ricordare anche il set-
tantesimo anniversario della Dichiarazio-
ne universale dei diritti umani, che è stato 
ricordato un paio di mesi fa. In quel docu-
mento fondamentale si ricorda all’art. 26 
non solo che «ogni individuo ha diritto all’i-
struzione», ma anche che «i genitori hanno 
diritto di priorità nella scelta dell’istruzione 
da impartire al loro figli». È evidente che, 
se mancano le condizioni perché i genitori 
possano esercitare questa essenziale libertà 
di scelta educativa, il nostro sistema scola-
stico nazionale non può dirsi ancora com-
piuto. Sono certo, però, che l’Italia saprà 
essere all’altezza della sua tradizione cul-
turale e giuridica dando seguito concreta-
mente a queste impegnative affermazioni 
internazionali.
A voi che partecipate a questo incontro e a 
tutte le scuole cattoliche del nostro Paese 
assicuro la mia benedizione. 

Card. Gualtiero Bassetti 
(Roma, 14 novmebre 2019)
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Anche nella fatica
di relazioni fortemente 
compromesse dalla paura,
le nostre realtà possono 
essere segno di una 
continuità che accoglie

R I F L E S S I O N I

Vivere bene
questo
tempo estivo

e aggregativi che sono segno di una comu-
nità che accoglie.
Accogliere, anche nella fatica di relazioni for-
temente compromesse dalla paura, questo 
il sentimento che ha accompagnato i miei 
pensieri in questi mesi. Per sapere se ciò che 
sto mettendo in atto è cosa buona, devo pen-
sare soltanto ad accogliere. E l’accoglienza ha 
mille sfaccettature e impone normative che 

osa facciamo, quest’estate? La doman-
da è molto semplice, ma non tanto la rispo-
sta. E ne sappiamo anche il motivo, perché 
la paura che ogni nostra scelta, piccola o 
grande, ci possa far ricadere nell’incubo del 
contagio e ci frena. Non ci fa sentire liberi di 
preparare, organizzare, programmare al me-
glio e con totale libertà di mente e di cuore.
Un po’ tutti ci ritroviamo in questa condi-
zione: le amministrazioni che sono le prime 
responsabili della sicurezza dei propri cit-
tadini; le strutture di accoglienza che non 
sanno mai fino a che punto ciò che hanno 
pensato risponde agli obblighi di legge; chi 
gestisce in modo specifico i servizi alla per-
sona, che deve cercare di capire quali siano 
le reali esigenze dei singoli e delle famiglie. 
Anche la comunità credente continua ad in-
terrogarsi su come gestire al meglio i propri 
luoghi e le proprie attività, e non solo per 
quanto riguarda le celebrazioni liturgiche, 
ma anche per tutti quegli aspetti ricreativi 

C
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oggi ancora di più vanno rispettate perché 
tutti si sentano tutelati e al sicuro.
E come credenti possiamo fare memoria di 
una pagina del Vangelo ascoltata in questi 
giorni di estate: “Chi avrà dato da bere an-
che un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di 
questi piccoli, in verità io vi dico: non perderà 
la sua ricompensa”. E allora facciamo il bene 
quando possiamo farlo, quando ci è chiesto 
di dare risposte, di offrire un servizio, di farci 
carico di fatiche rese ancor più pesanti dal ti-

more di farci del male, semplicemente attra-
verso uno starnuto. È uno degli insegnamen-
ti più belli di Madre Teresa di Calcutta, che ci 
lasciamo come augurio di buona estate: “Se 
fai il bene, ti attribuiranno secondi fini egoi-
stici: non importa, fa’ il bene. Il bene che fai 
verrà domani dimenticato: non importa, fa’ 
il bene”. Vogliamo prepararci in questo modo 
ai tanti impegni del prossimo settembre, no-
nostante la sfida di un virus che mai avrem-
mo immaginato di dover affrontare. 
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Mons.
Lucio
Li Gregni
è tornato
alla Casa
del Padre

R E S U R G E T
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ent’anni all’età di, quando arrivai in 
FISM, quando arrivai in FISM, rimasi affa-
scinato dalla grandezza e spessore cultura-
le e professionale delle persone che dirige-
vano la federazione. Mons. Lucio Li Gregni 
era uno di loro. 
Nei suoi 63 anni di ministero ha ricoper-
to numerosi incarichi e servizi pastorali a 
servizio della Chiesa agrigentina e siciliana 
offrendo la sua disponibilità a servizio dei 

giovani e donando la sua grande esperien-
za alla FISM provinciale di Agrigento, di cui 
fu Presidente per cinquant’anni e che guidò 
con competenza, rettitudine ed equilibrio 
fino ad oggi.
Il suo primo incarico pastorale è come Vi-
cario Cooperatore della parrocchia Maria 
SS. del Buon Consiglio di Porto Empedocle 
(1957-59). Successivamente è Vicario Coo-
peratore (1959- 61 della Cattedrale di Agri-
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gento, Assistente diocesano GIAC (1961-69), 
Cappellano Diocesano delle “Pie Unioni dei 
Lavoratori” (1963-65), Ispettore diocesano 
per l’insegnamento della Religione Cattoli-
ca nelle Scuole Elementari e Medie (1964-
69), Rettore della Chiesa del “Soccorso” (Ba-
diola) di Agrigento (1964-66) e Cappellano 
delle Ancelle Riparatrici (1966-1984).
Dal 1967, Canonico Statutario del Capitolo 
della Cattedrale di cui è stato anche presi-

dente. Nel 1968 il vescovo lo nomina incari-
cato vescovile per l’Assistenza dei Terremo-
tati del Belice. Dal 1969 al 1986 è direttore 
dell’Ufficio Scolastico- catechistico Dioce-
sano; dal 1970 è nominato presidente pro-
vinciale della FISM (Federazione Italiana 
delle Scuole Materne; dal 1972-1974 è com-
ponente della Consulta Diocesana per l’As-
sistenza Sociale. Dal 1973-81 vicario episco-
pale per il Clero diocesano e Componente 
della Commissione Presbiterale Regionale, 
mentre dal 1975 al 1985 è direttore della 
Scuola Superiore della Formazione Teolo-
gica; dal 1977-84 rettore della Chiesa S. Pie-
tro di Agrigento; dal 1979-1981 presiede la 
II commissione “Formazione Permanente” 
del Sinodo Pastorale Diocesano. Ma ancora 
ha servito la comunità come Vicario Episco-
pale per la Catechesi (1981-86).
Tanti agrigentini lo ricordano, a partire dal 
1981 fino al 2013, come Rettore del Santua-
rio San Calogero di Agrigento, punto di con-
vergenza per tanti fedeli della Città e per i 
numerosissimi devoti di S. Calogero. Scor-
rendo l’elenco degli incarichi che i vescovi, 
che si sono succeduti gli hanno affidato, lo 
troviamo dal 1985 al 1989 direttore di Ra-
dio Diocesana Concordia, dal 1986 al 2001, 
direttore dell’Istituto di Scienze religiose 
che nel tempo ha formati tanti docenti di 
Religione molti dei quali ancora in servi-
zio. Dal 1986-1998, invece, dirige l’ Ufficio 
Diocesano per la Pastorale Scolastica. Nel 
1986 è nominato segretario regionale della 
Commissione Presbiterale della Conferen-
za Episcopale Siciliana e Vicario Foraneo 
di Agrigento. Notevole fu il suo impegno, 
come segretario del Decennio in onore di 
San Gerlando (1989-1999) di cui fu anima 
delle tante iniziative, culturali e restano, a 



perpetua memoria, le pubblicazioni che ri-
percorrono la storia millenaria della nostra 
Chiesa. Nel 1997, dopo che la Chiesa Italiana 
lancia il progetto culturale orientato in senso 
cristiano, mons. Carmelo Ferraro individua 
in mons. Li Gregni l’animatore e lo nomina 
prima come responsabile della Sezione “Fe-
de e Cultura” della Curia e poi Direttore del 
Centro Culturale Cattolico, promuovendo 
sul territorio cittadino e diocesano iniziative 
volte all’ inculturazione della fede e a ricuci-
re il rapporto tra la fede e la cultura. Nel 1993 
mons. Ferraro gli affida il coordinamento del 
Comitato in preparazione alla storica visita 
Apostolica di Giovanni Paolo II nella nostra 
città. “Tutto si è svolto – ricorda don Diego 
Acquisto – con massima serenità, esattezza 
e precisione, così come programmato, con 
soddisfazione generale. E, come lui ha pub-
blicamente e dichiarato, si è sentito più che 
sufficientemente gratificato dalla sola parola 
“grazie” che il Papa gli ha sussurrato all’orec-
chio, salutandolo prima di salire sull’elicotte-
ro che da S. Leone doveva portarlo a Catania 
per raggiungere Roma”.
Tutti questi incarichi e servizi sono stati 
svolti con zelo pastorale e con il suo incon-
fondibile sorriso unito, come ricordano in 
tanti, a “quel tono dì voce pacato e una pa-
rola gentile per tutti”. 
La Federazione oggi perde un punto di rife-
rimento ma è più ricca perché porterà sem-
pre con sé l’eredità lasciata da Mons. Lucio 
Li Gregni, uomo e presbitero stimato dai 
Vescovi, dai confratelli, dall’intero mondo 
della scuola e dai tanti fedeli che con amo-
re ha servito. 
La FISM e la Chiesa agrigentina lo affidano 
all’amore misericordioso di Dio, perché gli 
dia la ricompensa dei giusti. 
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empo storico questo “del già e del non 
ancora” - nel rispetto delle disposizioni nor-
mative nazionali e regionali – si è dato il via 
nel nostro Paese alla terza fase cosiddetta 
di “riapertura”.

Con riferimento alla situazione epidemio-
logica siciliana, in una ottica di “riapertura” 
generale, il 13 giugno 2020, con Ordinanza 
n. 25, è stata disposta anche la ripresa dei 
servizi ricreativi ed educativi per l’infan-
zia e l’adolescenza a decorrere dal 15 giu-
gno 2020.

Conformemente all’indirizzo nazionale è 
stata quindi prevista l’apertura nell’isola dei 
centri estivi per bambini/ragazzi 0/17 anni, 
finalizzati certamente alla soddisfazione del 
bisogno di relazione, comunicazione, socia-
lizzazione dei minori che, per diversi mesi, 

Centri estivi
in Sicilia, una 
esperienza
consolidata

T
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avevano partecipato alle attività didatti-
che a distanza, penalizzati dalla mancan-
za dell’importante interazione in presenza 
con i pari, cosa oltremodo significativa per 
molteplici ragioni; ma anche finalizzati ad 
un nuovo avvio di numerose attività eco-
nomiche, senza trascurare il bisogno delle 
famiglie di rientrare al lavoro, avvalendosi 
di offerte educative affidabili proposte da 
organizzazioni accreditate sul territorio, nel 
rispetto dell’art. 1, lett. c), del DPCM 11 giu-
gno 2020: “È consentito l’accesso di bambini 
e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento 
di attività ludiche, ricreative ed educative, 
anche non formali, al chiuso o all’aria aper-
ta, con l’ausilio di operatori cui affidare la 
custodia e con obbligo di adottare appositi 
protocolli di sicurezza predisposti in confor-
mità alle linee guida del Dipartimento per le 
politiche della famiglia di cui all’allegato 8”. 

In questo breve spazio condiviso il nostro 
riferimento è soltanto ai centri estivi i cu-
i destinatari dei progetti sono i bambini/
ragazzi dai 0 ai 10 anni, con background di-
verso, accolti in un ambiente “nuovo”, dove 
trascorrono la maggior parte della giornata 
con adulti/educatori e propri pari coetanei, 
partecipando ad attività educative e ricrea-
tive proposte in un clima disteso, caratteriz-
zato da armonia e serenità, come un tempo 
di “vacanza”, tendenti a far superare/dimen-

“Il ritorno dei bambini
negli ambienti scolastici è stato 
sorprendentemente facile,
si sono uniti agli altri senza bisogno
di ambientamento, in modo naturale”
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ticare il tempo della fase 1 del COVID-19 e 
comunque perseguendo un importante o-
biettivo: promuovere il “benessere” di ogni 
bambino.
Condizione essenziale è accogliere bambi-
ni/ragazzi e genitori con disponibilità e gio-
ia per creare un rapporto di reciproca fidu-
cia e anche di collaborazione in una ottica 
di corresponsabilità.

“Il ritorno dei bambini negli ambienti scola-
stici è stato sorprendentemente facile, si so-
no uniti agli altri senza bisogno di ambien-
tamento, in modo naturale. Erano letteral-
mente assetati di spazi, di libertà e relazione 
con gli altri bimbi”, racconta un’educatrice.

Associazioni, enti religiosi e altri Enti del 
Terzo Settore, abitualmente, alla fine di o-
gni anno scolastico, in Sicilia come altrove, 
avviano i campus estivi utilizzando le strut-
ture delle scuole statali e paritarie, offrendo 
così un indispensabile servizio alle famiglie 
dei vari territori. Quest’anno, nel rispetto 
delle recenti norme emanate a causa della 
pandemia, per attivare tale servizio e man-
tenere il distanziamento fisico imposto, è 
stato necessario altresì ampliare gli spazi 
ludici facendo richiesta anche agli Enti Lo-
cali di utilizzo di altri spazi pubblici quali 
ville, parchi urbani, spiagge.

Ad oggi sono oltre 500 i Centri Estivi censi-
ti dai Comuni siciliani e che hanno avviato 
le attività approfittando del fatto che nella 
Regione, fortunatamente, le curve di con-
tagio sono scese velocemente.

È stato promosso il “benessere” di ogni 
bambino/ragazzo ponendosi i seguenti o-
biettivi:
● Offrire un intervento educativo realizzato 
da figure competenti e professionalmente 
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qualificati, all’interno di un clima caratte-
rizzato da accoglienza, armonia, serenità e 
collaborazione tra piccoli e adulti;
● Riconoscere, valorizzare e rispettare la 
personalità di ciascuno, nella propria iden-
tità/diversità, espressa con proprie capacità 
e abilità, sentimenti ed emozioni, azioni e 
reazioni, secondo esigenze personali, spe-
cifici bisogni, propri tempi;
● Favorire il senso di fiducia in sé e negli 
altri, nonché di appartenenza al gruppo;
● Valorizzare le diverse esperienze indivi-
duali e comunitarie pregresse e promuo-
vere sempre nuove esperienze, che arric-
chiscono le conoscenze e le competenze 
di ciascuno;
● Porre attenzione al rapporto centro esti-
vo-famiglia nel segno della collaborazio-
ne, della fiducia, della complementarietà e 
dell’integrazione.

Nel rispetto delle diverse fasce d’età speci-
fici sono gli obiettivi, le attività, i materia-
li, la gestione degli spazi e dei tempi. Dal 
punto di vista organizzativo ogni settima-
na va programmata tenendo conto del nu-
mero dei frequentanti, dei gruppi obbliga-
toriamente stabili che si vanno a costituire. 

Le attività si alternano in proposte ludico-
ricreative, esplorative e motorie, mirate a 
soddisfare le esigenze sia dei più grandi che 
dei più piccoli, dei maschi come delle fem-
mine. Gioco, sport, educazione sono gli in-
gredienti principali dei centri estivi. 
● Giochi e animazione: divertimento con 
giochi di gruppo in piccole squadre; gio-
chi musicali e immancabili giochi d’acqua; 
giochi di conoscenza; le mitiche cacce al 
tesoro. Questi e tanti altri vengono alter-
nati nel corso delle diverse settimane af-
finché ogni bambino possa fare esperien-
ze molteplici.
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● Sport, compagno quotidiano ideale per 
i bambini, soprattutto all’aria aperta, per-
ché è sinonimo di divertimento, rispet-
to di regole e valori, sana competizione, 
condivisione di un obiettivo comune con 
i compagni, in special modo per i bambi-
ni più grandi. 
● Educazione, perché oltre ad essere un’oc-
casione di puro divertimento, il centro e-
stivo è opportunità di crescita, condivisio-
ne, dialogo, un ampliamento/integrazione 
dell’apprendimento/formazione personale 
e sociale. Pertanto, la massima attenzione è 
posta quotidianamente al rispetto delle re-
gole comuni affinché l’esperienza vissuta 
rappresenti un momento piacevole, sereno 
e… costruttivo! 

La qualità di ciascun centro estivo è data 
dall’intreccio di variabili significative qua-
li professionalità ed esperienza consoli-
data dello staff che vi opera e lo gestisce, 
integrazione di ruoli, corresponsabilità, 
creatività, circolarità della comunicazio-
ne interna/esterna, identificazione e riso-
luzione di problemi, gestione di eventuali 
situazioni di conflitto. Operatori, dunque, 
che hanno curato la propria formazione ad 
hoc per poter garantire quanto dichiarato 
nell’offerta del servizio progettato, tenen-
do conto di aspetti oltremodo significativi 
quali sicurezza, igiene e sanificazione, co-
me previsti dalla normativa vigente a livel-
lo nazionale e locale, ma che se riflettiamo 
bene nelle nostre realtà non sono state mai 
sottovalutate. 

Per la Commissione pedagogica FISM Palermo
Caterina Andò
Geusina Garofalo
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A. TRAINI
Le quattro stagioni
(raccontate dalla tribù dei paperi)
Piemme

Nel corso dell’anno cambiano i paesaggi e le cose da fare,
mentre passano le quattro stagioni.
La tribù dei paperi ci accompagna in un divertente viaggio
per scoprire tutte le differenze tra primavera, estate,
autunno e inverno. Dalle creme solari alle castagne sulla stufa. 
Dagli alberi spogli ai primi germogli sui rami.

T. ROSS - J. WILLIS
Questo non è solo un libro
Piemme

Un libro può diventare un bel cappello,
una casetta per il gatto, il mattoncino di un castello 
e può tenere alla larga mosche,
vespe e anche orsi.
Solo questo? Nooo, un libro è molto, molto di più!
Se lo apri, scoprirai di quante magie sia capace...

“Ti racconto una storia”
La narrazione come metodo educativo

Ogni anno, in occasione della solennità dell’Ascensione,
si celebra la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. 
Celebrare questa Giornata significa credere che non solo sia 
importante ma che sia anche necessario aiutare la persona 
a comprendere il variegato fenomeno dei mass-media e 
gli attuali metodi educativi. Il tema scelto dal Papa per il 
Messaggio di quest’anno è come sempre rivolto a tutti e 
coinvolge, in modo particolare, coloro i quali si impegnano 
in questo nostro tempo ad investire risorse, energie, idee e 
capacità nell’indispensabile compito educativo. Con chiarezza 
e decisione, il Papa ci invita a cercare e a narrare storie che 
portino alla luce la verità e il bene, per ritrovare la forza di 
camminare insieme. Il titolo «Perché tu possa raccontare 
e fissare nella memoria (Es 10,2). La vita si fa storia», è 
tratto, dice il Papa, “dal libro dell’Esodo, racconto biblico 
fondamentale che vede Dio intervenire nella storia del suo 
popolo. L’esperienza dell’Esodo ci insegna che la conoscenza 
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di Dio si trasmette soprattutto raccontando, 
di generazione in generazione, come Egli 
continua a farsi presente. Il Dio della vita si 
comunica raccontando la vita” “Desidero 
dedicare il Messaggio di quest’anno al tema 
della narrazione, perché abbiamo bisogno di 
respirare la verità delle storie buone: storie 
che edifichino per andare avanti insieme. 
Nella confusione delle voci e dei messaggi 
che ci circondano, abbiamo bisogno di 
una narrazione umana, che ci parli di noi e 
del bello che ci abita. Una narrazione che 
sappia guardare il mondo e gli eventi con 
tenerezza; che racconti il nostro essere parte 
di un tessuto vivo; che riveli l’intreccio dei 
fili coi quali siamo collegati gli uni agli altri”. 
Tutto ciò forma il dialogo, fondato su una 
memoria viva, che favorisce l’incontro tra 
le generazioni. Ecco, allora, che la vita si fa 
storia. Al centro del Messaggio ci sono le 
storie e la narrazione, scrive il Papa: “L’uomo 
è un essere narrante. Fin da piccoli abbiamo 
fame di storie come abbiamo fame di cibo. 
Che siano in forme di fiabe, di romanzi, 
di film, di canzoni o di notizie le storie 
influenzano la nostra vita, anche se non ne 
siamo consapevoli”. A questo punto mi piace 
ricordare ciò che ha detto Luciano Manicar 
monastica di Bose alcuni anni fa: “L’uomo è 
un essere narrante, racconta per umanizzare 
il tempo, per sfuggire alla precarietà della 
vita e per dare forma e senso al vivere. La 
narrazione è formatrice per eccellenza, è 
pedagogia all’umano. Dai racconti di fiabe 
ai bambini a quella formaquotidiana di 
narrazione che è la conversazione, dai sintomi 
che il paziente rievoca all’analista ai romanzi 
letterari, noi viviamo di storie. Anche la fede 
si regge su una narrazione sempre ripetuta e 
rinnovata, antica e inedita: la storia di Gesù 
testimoniata nei vangeli. L’ascolto di tale 
storia crea la comunità dell’ascolto e della 
narrazione dove la vita stessa del credente 
è chiamata a divenire annuncio esistenziale 
dell’azione di Dio. Se il racconto educa alla vita 
e alla fede, la vita del credente è chiamata 
a divenire narrazione di fede”. Chi racconta 
ha sperimentato il bello, il buono, il giusto, il 

vero della vita e vuole trasmetterlo a chi gli è 
vicino. Comunicare diventa così trasmissione 
di una verità profonda scoperta, vissuta, 
proposta. Nel nostro impegno educativo, 
comunicare è sempre sinonimo di raccontare 
con le parole, con la vita, con tutta la persona 
ciò che di prezioso e di importante il Padre 
rivela al cuore: “Porrò la mia legge nel loro 
animo, la scriverò nel loro cuore” (Ger 31,33). 
Citando San Paolo il Papa scrive: “Voi siete 
una lettera di Cristo scritta non con inchiostro, 
ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole 
di pietra, ma su tavole di cuori umani”(2 Cor 
3,3). Lo Spirito Santo, l’amore di Dio, scrive in 
noi. E scrivendoci dentro fissa in noi il bene, ce 
lo ricorda. Ri-cordare significa, infatti, portare 
al cuore, scrivere sul cuore. Con lo sguardo 
del Narratore – l’unico che ha il punto di vista 
finale – ci avviciniamo poi ai protagonisti, ai 
nostri fratelli e sorelle, attori accanto a noi 
della storia di oggi. Si, perché nessuno è una 
comparsa nella scena del mondo e la storia di 
ognuno è aperta a un possibile cambiamento. 
Anche quando raccontiamo il male, possiamo 
imparare a lasciare lo spazio alla redenzione, 
possiamo riconoscere in mezzo al male anche 
il dinamismo del bene e dargli spazio. Per 
poterlo fare, conclude il Papa, affidiamoci 
a una donna che ha tessuto l’umanità di 
Dio nel grembo e, come dice il Vangelo, ha 
tessuto insieme tutto quanto le avveniva, 
sciogliendo i nodi della vita con la forza mite 
dell’amore. Aiutaci, o Maria, a costruire 
storie di pace, storie di futuro. E indicaci la via 
per percorrerle insieme”. Narrare, dunque, 
significa inserirsi nel graande racconto che è 
la “storia dell’umanità” per cogliere tutto ciò 
che di prezioso e di nuovo vi si può scorgere. 
Quando succede, poi, di intravedere di fronte a 
chi racconta, gli occhi attenti e pieni di stupore 
di un ragazzo, vuol dire che quel narrare può 
diventare l’occasione non solo per conoscere, 
ma anche per scoprire, domandare, capire, 
sognare e… crescere.

Gaetano Pugliese
Presidente nazionale del Movimento d’Impegno 
Educativo di A.C.
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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
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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


