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 Piano Triennale 2020/2022 
 

 

Premessa 

Fondazione FISM Nazionale è persona giuridica privata senza fine di lucro, 

organizzata in forma di fondazione ai sensi degli artt. 14 ss. del Codice Civile. 

 

La Fondazione è stata costituita in data 22 luglio 2016 ed è stata iscritta nel Registro 

delle Persone Giuridiche in data 1 marzo 2017. 

 

La sede legale ed operativa è in Roma nella Via della Pigna 13/A. 

 

Gli scopi istituzionali della Fondazione riguardano finalità di solidarietà sociale nel 

campo dell’istruzione e dell’educazione a beneficio ed assistenza delle scuole 

dell’infanzia paritarie aderenti alla F.I.S.M. – Federazione Italiana Scuole Materne. 

Svolge le proprie attività sotto lo stretta vigilanza della Segreteria Nazionale della 

F.I.S.M. 

 

La Segreteria Nazionale provvede altresì a nominare i componenti degli organi della 

Fondazione. Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione del Revisore Unico. 

 

In data 17.01.2020 si è provveduto al rinnovo delle cariche. Il nuovo Presidente e il 

nuovo Consiglio di Amministrazione guideranno la Fondazione negli esercizi sociali 

2020, 2021, 2022. Giusto verbale della segreteria nazionale i poteri del Consiglio di  
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Amministrazione precedente sono stati prorogati fino alla data di approvazione del 

bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020. I predetti bilanci accompagnati dalla 

relazione del Revisore, unitamente alla nota integrativa sono stati approvati in data 29 

maggio 2020. 

 

Nel primo triennio di attività - 2017/2019 - Fondazione FISM si è impegnata nello 

specifico a sostenere tre linee generali d’intervento: 

 area culturale, cercando di rafforzare l’identità delle scuole della federazione; 

 area del sostegno alle FISM, cercando di potenziare il sistema FISM 

 area delle emergenze, sostenendo interventi in particolari situazioni di calamità 

 

Gli interventi messi in campo tramite bandi rivolti alle FISM regionali sono stati 

assicurati esclusivamente dai contributi provenienti dal socio fondatore. 

 

2020 

L’attività del nuovo CDA nei primi mesi di attività è stata interamente rivolta a 

chiudere e accompagnare a conclusione la progettazione di taluni progetti finanziati, 

che a causa dell’emergenza epidemiologica non sono stati portati integralmente o 

parzialmente a termine. Nel mese di luglio 2020 è stata inviata alle federazioni 

regionali interessate una circolare tendente a rimodulare le attività. 

Il contributo di funzionamento pari ad € 50 mila riferito all’anno 2020 non è stato 

utilizzato. Si ritiene di accorparlo formando un’unica dotazione a: 

 le economie riferite ad annualità precedenti 

 il contributo funzionamento riferito all’anno 2021 
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Il fondo di dotazione iniziale di costituzione pari ad € 120 mila risulta interamente 

accantonato. 

 

Analisi dei bisogni 

Si è ritenuto necessario, come fase propedeutica all’elaborazione del presente Piano, 

poter disporre: 

 dei dati statistici generali riferiti al Sistema Nazionale d’Istruzione nello 

specifico del Sistema 0-6 anni 

 del quadro organizzativo delle federazioni regionali e provinciali 

 dei dati delle istituzioni aderenti alla FISM 

E’ indispensabile anche orientare la scelta delle attività future della Fondazione rispetto 

alla riforma del Terzo settore - D.Lgs. 117/2017 - che ha innescato una serie di processi 

riformatori, che ancora oggi si fanno attendere, a causa di alcune lacune amministrative 

che ne comportano un evidente rallentamento. 

 

 

Organizzazione 

E’ opportuno ricordare che la mission della Fondazione FISM è il finanziamento, 

tramite le federazioni territoriali di progetti concreti e azioni reali di sostegno alla 

generalizzazione e potenziamento di strutture educative in particolare nei territori 

disagiati e nelle aree a forte rischio educativo. 

 

Risulta quindi indispensabile promuovere la raccolta di fondi. Le donazioni e le 

liberalità fatte a Fondazione FISM per sostenere le proprie attività consentono notevoli  
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risparmi d’imposta. La Fondazione possiede tutti i requisiti soggettivi e oggettivi 

richiesti dalle normative vigenti, compresa la tenuta della contabilità e la conseguente 

predisposizione del bilancio, che consente a chi dona un immediato e conveniente 

risparmio fiscale. 

Per programmare un’efficiente attività di fund raising, tuttavia è indispensabile 

impiantare una valida rete di comunicazione e diffusione. 

 

 

Interventi 

Per il 2021 e 2022 si procederà tramite due linee di intervento: 

 il 50% della dotazione per finanziamenti in conto capitale o in conto impianti 

per sostenere l’azione organizzativa delle Federazioni, regionali e provinciali, 

più deboli e che necessitano di sostegno. Vengono sostenuti e privilegiati anche 

progetti di riorganizzazione tramite accorpamento o fusione tra due o più 

federazioni. 

 il restante 50% mediante avvisi/bandi per sostenere progetti di innovazione 

didattica-pedagogica di reti di scuole aderenti alla FISM. 

 

Senza dubbio la pandemia, oltre a causare evidenti difficoltà gestionali, ha messo in 

crisi il modello scolastico preesistente. Una società fortemente colpita e disorientata ha 

bisogno di una scuola nuova che riduca il più possibile il distanziamento sociale, 

accolga e si prenda cura delle vecchie e nuove fragilità. 
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Mantenendo lo sfondo culturale e i principi fondanti e valoriali delle nostre scuole, per 

il 2021 e 2022 la progettazione dovrà essere orientata a nuove proposte educative che 

mettano al centro i bambini e le famiglie. 

 

I criteri di selezione degli interventi e la modalità di erogazione delle somme agli enti 

beneficiari saranno definiti in un regolamento approvato dal Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Non va sottovalutata inoltre una necessaria azione di monitoraggio rispetto 

all’attuazione degli interventi da effettuarsi in due momenti distinti, in tinere e in fase 

finale, onde consentire un’eventuale e opportuna rimodulazione del piano. 

  

 

 Roma, 1 settembre 2020 

 

            Il Presidente del CDA 

    Dott. Dario Cangialosi 
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