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Relazione Assemblea ordinaria 8 GIUGNO 2022 

 

LA FISM IN PROVINCIA DI MODENA 
anno 2021 

 

 

SCUOLE DELL’ INFANZIA 

 

Distretto Scuole FISM  

 A.S. 20/21 

Scuole FISM  

 A.S. 21/22 

  Sezioni Bambini Sezioni Bambini 

CARPI 26 479 26 470 

CASTELFRANCO 30 628 29 623 

MIRANDOLA 35 706 33 675 

MODENA * 69 1501 69 1498 

PAVULLO 6 107 6 102 

SASSUOLO 39 835 38 820 

VIGNOLA 18 397 18 383 

Totali 223 4.652 219 4.479 

 

* Le scuole del distretto di Modena comprendono tutte le scuole associate (due di esse hanno una 

convezione individuale con il Comune di Modena) 

 

SERVIZI 0-3 ANNI AGGREGATI A SCUOLE FISM 

 

Sezioni 24-36 mesi (Primavera)  

A.S. 21/22 

   8 

n. sezioni    8 

Bambini 118 

4 Servizi Primavera sono convenzionati con il Comune 

 

Servizi 0-3 anni (Nido)  

A.S. 21/22 

    16 

n. sezioni nido     25 

Bambini    395 

Dei servizi 0-3 anni 10 sono convenzionati con il Comune 
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- Le scuole aderenti alla FISM sono 70 (nuova iscritta a.s. 21-22 Ain Karem nel distretto di Modena) 

distribuite in 30 Comuni.  

- 8 di esse nell’ambito della Legge Regionale 1/2000 ora abrogata e sostituita dalla Legge Regionale 

n. 19/2016 hanno attivato anche il servizio 24-36 mesi Sezione Primavera; 16 di esse hanno esteso il 

servizio ai 12-24 mesi.  

-  Tutti i servizi sono autorizzati dai Comuni interessati e tutti, ad eccezione di tre, hanno chiesto ed 

ottenuto l’accreditamento. 

 

I CONTRIBUTI MINISTERIALI IN EMILIA ROMAGNA 

PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

Anno scolastico 2020-21  

 

CONTRIBUTO STATALE PER SEZIONE €. 6.899,00 

CONTRIBUTO STATALE PER SCUOLA €. 10.001,00 

 

ALUNNI CERTIFICATI 

 

CONTRIBUTI FISSI 

€ 6.370.743,50 destinata ad assegnare la quota di € 4.284,00 a ciascuno dei 1.487 alunni certificati 

iscritti alle scuole paritarie dell’infanzia, della primaria e secondaria di I e II grado; 

 

CONTRIBUTI PROPORZIONALI 

€ 6.370.743,50 da ripartirsi tra tutte le scuole paritarie dell’Emilia-Romagna in proporzione alla 

percentuale degli alunni certificati sul totale degli alunni. 

 

In particolare: 

-in base alla percentuale di alunni disabili sul totale alunni scuola,  

- in base al numero totale di alunni di tutte le scuole dell’infanzia,  

- in base al numero di alunni totali di tutte le scuole di ogni ordine e grado. 

 

ESEMPI: 

Totale Alunni Numero 

Alunni 

Disabili 

% Alunni 

Disabili sul 

totale 

Quota 

proporzionale 

Quota 

procapite 

Totale per 

istituzione 

scolastica 

82 2 2,4 7.693,00 € 8.569,00 € 16.262,00 € 

71 1 1,4 4.442,00 € 4.284,00 €  8.726,00 € 

157 3 1,9 6.027,00 €  12.853,00 €  18.880,00 € 

 

Si evidenzia l’importante aumento destinato ai contributi per gli alunni certificati, frutto certamente 

anche delle numerose richieste che FISM negli anni ha portato. 

 

ATTIVITÀ FISM MODENA 

   

A) Rappresenta le scuole e fornisce assistenza nei rapporti con l’esterno:  
 

➢ UFFICIO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI MODENA– UFFICIO VIII: contatti diretti 

con dott.ssa Menabue e con il dott. Cairo e in particolare con le referenti Gigliarelli Rossella, 

Zanna Anna Maria e con Arcuri Rosa Maria per l’Ufficio Integrazione. 
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➢ LE UNIONI DI COMUNI E I COMUNI: rapporti generali e in particolare consulenza e 

collaborazione per il rinnovo delle convenzioni scadute e per i contenziosi. 

 

➢ LA PROVINCIA per quanto è tuttora di sua competenza (es. Progetti di Miglioramento L.R. 

26/2001). 

 

➢ I COORDINATORI PEDAGOGICI FISM hanno rappresentato le scuole: 

- nel Coordinamento Pedagogico Provinciale allargato  

- nel Coordinamento Pedagogico Provinciale ristretto (a cui partecipa solo una  

 rappresentanza per ogni distretto) 

- nei Coordinamenti pedagogici distrettuali 

- nella Commissione pedagogica FISM Regione Emilia Romagna 

- nei piani di zona (dove richiesto) 

- nelle commissioni continuità 0/3 e 3/6 e per l’integrazione dei bambini in situazione di 

handicap. 

 

La FISM direttamente e/o attraverso i Coordinatori Pedagogici ha rappresentato le scuole nelle 

Conferenze Distrettuali per l’elaborazione dei progetti di miglioramento distrettuali L.R. 

26/2001. 

 

➢ LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI: Contratti di solidarietà, prevenzione e mediazione di 

‘contenziosi’, gestione accordi per permettere alle scuole di chiedere gli ammortizzatori sociali, 

condivisione delle problematiche legate alla sostituzione del personale per assenze di brevissima 

durata. 

 

B) Consulenza pedagogico-didattica alle scuole  

 

La FISM ha assicurato consulenza pedagogico-didattica alle 70 scuole aderenti attraverso il 

servizio di “Coordinamento pedagogico” avviato nel 1996.  

 

La figura del coordinatore pedagogico-didattico è riconosciuta dalla Legge Regionale 12/2003, che 

prevede anche contributi regionali a sostegno del servizio.  

Anche la legge 107/2015 prevede la figura del coordinatore pedagogico territoriale come garante 

del rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi dell’infanzia 

e della scuola dell’infanzia (art.181 istituzione del servizio integrato di educazione ed istruzione 

dalla nascita ai sei anni). 

 

Oggi la FISM impegna nel servizio di coordinamento pedagogico 8 coordinatori; 7 sono dipendenti 

FISM, uno a prestazione d’opera professionale.  

 

Il coordinatore promuove un lavoro di rete e di confronto tra scuole appartenenti alla zona che gli 

è assegnata. Il servizio trova fondamento nella legge n° 59/1997 e nel D.P.R. n° 275/1999 

riguardanti l’autonomia scolastica (Reti di scuole). Seguiranno aggiornamenti rispetto alle 

variazioni del lavoro richiesto ai coordinatori pedagogici per l’accreditamento dei nidi (DGR 

704/2019). 

 

I coordinatori costituiscono il ‘Coordinamento pedagogico provinciale FISM’ che si riunisce per 

l’aggiornamento, il confronto e la programmazione comune, di norma tutte le settimane e partecipa 

periodicamente a incontri formativi sia di carattere pedagogico che normativo.  
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È referente e responsabile del coordinamento la dott.ssa Lombardi Daniela che svolge funzioni di 

coordinamento del gruppo, di verifica, di progettazione al fine di incentivare il lavoro e di renderlo 

sempre più qualificato nel servizio e nelle proposte. Rappresenta il gruppo stesso in sedi 

istituzionali e si interfaccia con il direttivo FISM. L’introduzione di questa figura ha consentito al 

gruppo un migliore coordinamento, una suddivisone di incarichi che rende il lavoro più efficiente 

e meno dispersivo e un’importante continuità di rappresentanza che migliora l’efficacia degli 

interventi. La dott.ssa Lombardi è stata eletta Consigliera Nazionale FISM nel Congresso 

Nazionale l’11 settembre 2021. La sua presenza ai consigli Nazionali migliora ed incrementa il 

rapporto che la nostra Federazione Provinciale ha con la FISM Nazionale e viceversa. 

È attiva una importante collaborazione di supporto specifico di carattere psico-pedagogico per l’età 

evolutiva con il Centro di Consulenza per la Famiglia. 

La collaborazione che da molti anni intercorre tra il coordinamento provinciale FISM e le referenti 

del Centro di Consulenza per la Famiglia (CCF) si amplia in diverse proposte al fine di rispondere 

in modo più adeguato ai bisogni differenti che le scuole esprimono.  La varietà delle proposte 

permette di analizzare e rispondere in modo più specifico ed approfondito alle richieste delle 

scuole, attivando differenti tipi di percorsi e di cooperazioni.  

La collaborazione tra FISM e CCF si apre a tutti i soggetti che abitano la scuola: personale docente 

(con partecipazione ai collegi docenti) e non docente, bambini e famiglie (singoli, coppie e 

genitori).  

Il coordinamento FISM e le referenti del CCF svolgono mensilmente una riunione di équipe psico-

pedagogica confrontarsi e aggiornarsi sui percorsi attivati e condivisi. 

Si ritiene un valore aggiunto questa collaborazione da rendere nota alle famiglie delle nostre scuole. 

Durante l’emergenza Covid nuovi bisogni sono emersi e la collaborazione fra Fism e CCF sta 

riuscendo a fornire risposte adeguate. 

 

 

C) Qualificazione e formazione permanente 

 

FORMAZIONE FISM 2021-2022  
 

PROPOSTA FORMATIVA A.S. 2021/22  

 

Il percorso formativo annuale FISM 2021-22 è stato progettato partendo dall’ascolto dei bisogni 

formativi dei professionisti dell’educazione che operano nelle scuole e nei servizi educativi associati: 

bisogni esplicitamente emersi dal questionario somministrato a giugno 2021, quelli evidenziati dal 

confronto con educatori e coordinatori ed, infine, quelli “letti” nell’osservazione delle pratiche agite 

nelle scuole.  

I percorsi formativi che seguono sono stati progettati in ottica multi e transdisciplinare e, per questo,  

hanno previsto il contributo di professionisti esperti in diversi ambiti e una varietà di destinatari. 

 

 

➢ Incontro in diretta streaming sul canale youtube dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola con 

Mons. Erio CASTELLUCCI, Arcivescovo della diocesi di Modena-Nonantola e Vescovo di 

Carpi  e Silvia Menabue, Dirigente Ufficio VIII- Ambito Territoriale di Modena. 

“Il Patto Educativo Globale” 

▪ Lunedì 4 ottobre dalle 17,00 alle 18,30  

 

L’incontro ha dato l’avvio ad un lavoro di CO-PROGETTAZIONE che coinvolge tutti i 

distretti attraverso i coordinatori pedagogici FISM e una decina di CAED (0-18 anni) in cui si lavora 
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alle indicazioni derivanti dal Patto Educativo Globale unendole all’invito di ascoltare di più bambini, 

famiglie ed operatori attraverso uno stile “sinodale”.  

 

➢ Percorso formativo con il dott. Christian Mancini, socio e fondatore di “Nature Rock snc”, 

formatore per la rete nazionale “Scuole all’Aperto”.  

“La biofilia e il giardino dolcemente accidentato”  

▪ Martedì 12 ottobre dalle 17 alle 19  

▪ Lunedì 18 ottobre dalle 17 alle 19  

▪ Martedì 26 ottobre dalle 17 alle 19  

▪ Giovedì 4 novembre dalle 17 alle 19  

 

➢ Percorso formativo con la dott.ssa Paola Albini, educatrice, titolare e coordinatrice di nido, 

formatrice per “Percorsi 0/6”. 

“La grammatica della fotografia”  

▪ mercoledì 27 ottobre dalle 17 alle 19  

▪ mercoledì 3 novembre dalle 17 alle 19  

▪ mercoledì 10 novembre dalle 17 alle 19  

 

➢ Percorso formativo con il dott. Stefan Von Prondzinski, consulente presso Ausl Bologna 

Ferrara e Imola per minori con disabilità sensoriale multipla, consulente per la fondazione 

“Gualandi” per inclusività, consulente per “Lega del Filo d’Oro” per adattamento degli 

ambienti e degli arredi. 

 “Immaginare e creare spazi accoglienti ed inclusivi 0/6”  

▪ Mercoledì 27 ottobre dalle 17 alle 19,30  

▪ Mercoledì 10 novembre dalle 17 alle 19,30 

 

➢ Webinar con la dott.ssa Elisa Cocchi, psicologa e psicoterapeuta dell’età evolutiva e 

coordinatrice clinica del CCF e la dott.ssa Maria Elisa Santini, pedagogista e coordinatrice 

formativa del CCF  

“Il benessere dei bambini e degli adulti che abitano la scuola”  

▪ Lunedì 15 novembre dalle 17 alle 19,30 

 

➢ Webinar con la dott.ssa Margherita Monari, referente esperta della piattaforma gestionale 

Ide@fism 

“Le potenzialità di Ide@fism” 

▪ Mercoledì 17 novembre dalle 17 alle 19 (livello 1) 

▪ Lunedì 29 novembre dalle 17 alle 19 (livello 2) 

 

➢ Percorso Formativo con il dott. Marco Ubbiali, ricercatore presso il dipartimento di Scienze 

Umane dell’Università di Verona e membro della Commissione Pedagogica Nazionale Fism. 

 “Le grandi domande: aver cura della spiritualità dei bambini”  

▪ Martedì 25 gennaio dalle 16,30 alle 19  

▪ Mercoledì 2 febbraio dalle 16,30 alle 19 

▪ Lunedì 7 marzo dalle 16,30 alle 19  

 

➢ Incontro per genitori tenuto dalla dott.ssa Elisa Cocchi, psicologa e psicoterapeuta dell’età 

evolutiva e coordinatrice clinica del CCF e dalla dott.ssa Maria Elisa Santini, pedagogista e 

coordinatrice formativa del CCF 

▪ Lunedì 11 aprile dalle ore 18,00 alle ore 19,30  
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Diversi coordinatori pedagogici durante l’anno scolastico svolgono in prima persona formazioni per 

le famiglie delle proprie scuole o per il proprio personale scolastico. 

 

 

 

 

FORMAZIONE PROGETTI DI MIGLIORAMENTO (L.R. 26/2001) 

 

Sono stati organizzati percorsi formativi differenziati tra i singoli distretti in risposta ai bisogni 

educativi raccolti dai coordinatori pedagogici in seguito all’osservazione nelle scuole e all’ascolto 

delle necessità emerse nell’ambito dei collegi di zona con le/i CAED. La formazione è coerente ed in 

continuità con i progetti di miglioramento proposti dalle scuole grazie ai fondi RER stanziati dalla 

LR 26/2001 e ne costituisce la base per la realizzazione: si articola in tre fasi (annuali), durante le 

quali ogni tema viene approfondito sotto diversi aspetti con l’intento di dare continuità e 

significatività ai percorsi. 

L’aumento dei contributi destinati ai progetti di miglioramento dalla Regione, è frutto anche delle 

forti pressioni fatte dalla Fism Regionale dell’Emilia Romagna e dalle FISM Provinciali affinché 

fossero stanziati aiuti specifici per le nostre scuole. Auspichiamo che questi aumenti rimangano in 

essere anche per gli anni futuri. 

 

 

Formazione prevista nell’ambito dei progetti di miglioramento, anno finanziario 2021.  

 

DISTRETTO DI MODENA: 

Prima fase del progetto: “Costruire contesti e attivare competenze per creare relazioni positive nella 

scuola dell’infanzia e nei servizi educativi in una prospettiva 0-6 anni.” 

DISTRETTO DI CARPI: 

Prima fase progetto:” Ci sono bambini a zig zag – il disagio nella prima infanzia”. 

DISTRETTO DI CASTELFRANCO: 

Seconda fase del progetto “Creare contesti pedagogici allargare orizzonti educativi: presupposti di 

relazioni positive nella scuola dell’infanzia”. 

DISTRETTO DI MIRANDOLA: 

Seconda fase del progetto “Verso nuovi orizzonti pedagogici: il protagonismo del bambino nel 

processo educativo.” 

DISTRETTO DI SASSUOLO: 

Seconda fase del progetto “Bambini difficili”: approcci alternativi per la scuola dell’infanzia”. 

DISTRETTO DI VIGNOLA: 

Seconda fase del progetto “Io sento che tu senti: sviluppare e migliorare il riconoscimento e la 

gestione delle emozioni”. 

DISTRETTO DI PAVULLO 

Prima fase del progetto “TUTTI FUORI!” promuovere l’orientamento pedagogico dell’educazione 

in natura nelle scuole dell’infanzia”. 
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ALCUNI PROGETTI DISTRETTUALI DI RETE 

 

Uno dei principali obiettivi del lavoro del coordinatore pedagogico di zona è quello di creare una rete 

fra le scuole di cui si occupa affinché sia sempre più individuabile uno stile che le unisce e la 

accomuna e le rende maggiormente note e riconosciute sul territorio.  

Di seguito si elencano alcune azioni esemplificative dell’operato svolto. 

- Distretto di Modena: è stata creata un’unica scheda delle scuole per il sito del Comune di Modena, 

sono presenti tre referenti FISM nel gruppo di lavoro MODENAZEROSEI. 

- Distretti di Mirandola, Sassuolo, Vignola, Modena, Carpi: iniziative coordinate in occasione della 

NOTTE DEI RACCONTI 

-Distretti di Modena, Mirandola, Sassuolo, Pavullo, Castelfranco, Carpi, Vignola: iniziative per la 

Giornata dei Diritti, la Giornata dei Calzini Spaiati, la Giornata di Preghiera per la Pace indetta da 

Papa Francesco per il mercoledì delle Ceneri 

- Distretto di Mirandola: convenzione scuole del Distretto con Licei Linguistici “Morandi” di Finale 

Emilia e “Luosi” di Mirandola per progetto sperimentale di inglese nella fascia 0/6 anni  

- Distretto di Pavullo: organizzazione di serate formative per genitori 

-Distretti di Mirandola e Pavullo: scambio pedagogico sul tema dell’outdoor education 

- Distretto di Vignola: partecipazione dei nidi con varie iniziative e allestimento mostra “Contatto” 

realizzata da tutte le scuole del distretto in occasione del “BLA BLA FESTIVAL” 

- Distretto di Mirandola, partecipazione alle iniziative per il decennale del terremoto 

-Distretti di Vignola e Mirandola: iniziative coordinate in occasione della settimana del “Laudato sì” 

 

FORMAZIONE PER I COORDINATORI PEDAGOGICI FISM 

 

I coordinatori partecipano volontariamente e individualmente a diversi percorsi formativi e a quelli 

previsti dai propri distretti e dalle proprie scuole. 

 

D) Partecipazione a corsi e convegni 

 
La FISM partecipa a corsi e convegni organizzati dalla FISM Regionale e Nazionale, da Enti, 

Istituzioni per restare aggiornata e poter dare risposte concrete e adeguate alle richieste che vengono 

dalle scuole. In particolare, alcuni coordinatori hanno seguito il corso sul terzo settore, un percorso 

formativo in ambito pedagogico sull’ascolto con la professoressa Amadini e un percorso 

sull’antropologia Cristiana con il prof. Triani. Tutti percorsi sono stati organizzati dalla FISM 

Nazionale. 
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FISM-CONVENZIONI E COLLABORAZIONI 

 
FISM-FIDAE  La FISM collabora con la FIDAE di Modena su più fronti: formativa, amministrativa 

e gestionale per offrire alle scuole FISM e FIDAE servizi in continuità 0-18 anni ( a titolo 

esemplificativo: incontro con Arcivescovo del 4 ottobre 2021, gruppo di Co-progettazione relativo al 

Patto Educativo Globale e al sinodo, Pastorale Scolastica, Accordi con vari Enti ed Istituzioni, sito 

della scuola FIDAE in continuità con la proposta della FISM) 

 
FISM-Consulenza Lapam  La FISM collabora con la Lapam che offre consulenze alle scuole per 

temi legati al contratto di lavoro, per la gestione fiscale e amministrativa, per la gestione delle buste 

paga e privacy. 

Convenzione buste paga e consulenza sul lavoro (in fase di rinnovo nel 2021) 

Convenzione sicurezza sul lavoro (sicurezza, antincendio, haccp) 

Convenzione fatturazione elettronica 

Convenzione servizio privacy Regolamento Europeo 679/2016. 

 

 

FISM-EMERGENZA COVID I referenti della FISM hanno continuato a partecipare a tutti i tavoli 

politici, gestionali, amministrativi e pedagogici e a tutti gli incontri convocati dai vari referenti (Fism 

Regionale, OOSS, UST, USR, Enti Locali, ASL,..) inviando alle scuole tempestivamente tutte le 

comunicazioni utili e spesso evidenziandone gli aspetti salienti. Si sottolinea nuovamente che laddove 

ci si è mossi coerentemente fra scuole, unendo intenti, azioni e scelte si sono ottenuti risultati maggiori 

e sono stati più semplici i rapporti con le famiglie che frequentano le nostre scuole.  

OTTOBRE 2021 CORSO ALIMENTARISTI CON LAPAM: Dall’indagine svolta dai 

coordinatori pedagogici sono risultate numerose richieste, per questo grazie alla convenzione che 

Fism Modena ha con Lapam-PAS si è riuscita ad offrire la possibilità al personale delle scuole di 

iscriversi a costi ridotti ai seguenti corsi: Corso Base  Personale Alimentarista Livello 1, Corso Base 

Personale Alimentarista Livello 2, Aggiornamento Quinquennale Personale Alimentarista Livello 1, 

Aggiornamento Triennale Personale Alimentarista Livello 2. 

ACCORDO QUADRO SYNERGIE: È stato rinnovato anche per questo anno scolastico l’accordo 

che FISM e FIDAE hanno stipulato negli anni scorsi con Synergie Italia, Accordo Quadro in grado 

di rispondere alle esigenze delle scuole per il reperimento di personale non solo educativo, ma anche 

per personale ausiliario e di cucina. Tale Accordo include tra i destinatari scuole FISM, FIDAE e 

scuole secondarie di primo e secondo grado cattoliche di Modena e provincia e comprende molteplici 

servizi alle scuole. In particolare a dicembre 2021 Modena si è confermata l’unica provincia in cui,  

grazie agli accordi sindacali, si è potuto continuare con la somministrazione del lavoro interinale 

anche per i livelli contrattuali educativi e di docenza in deroga al Contratto Nazionale. 

 

CONVEZIONE POWER ENERGIA: visto l’aumento delle spese relative alle utenze, è stata 

stipulata una convenzione fra FISM e Power Energia che prevede un accordo utile all’abbassamento 

dei costi di energia elettrica e gas. Nella lettera inviata con la circolare sono precisate le indicazioni 

e i riferimenti a cui rivolgersi per chi vorrà aderire o chiedere semplicemente informazioni. 

 

COLLABORAZIONE CON UNIVERSITÀ PROGETTO ECLIPS: Tramite la professoressa 

Laura De Fazio dell’UNIMORE abbiamo ricevuto un invito aperto a tutte le educatrici dei Servizi 0-

3 anni FISM riguardante la partecipazione a un training formativo nell’ambito di un progetto di 

ricerca Europeo ECLIPS. Il progetto consiste nella collaborazione di 4 partner Europei coordinati 
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dall’Università Cattolica di Lovanio (Belgio). Gli altri 3 partner sono: l’Università di Modena e 

Reggio Emilia, Italy; il Centro Dardedze, Lettonia e il Centro Pressley Ridge, Ungheria.  

Il Progetto studia il tema della violenza domestica nei confronti dei bambini di età 0-3 anni. 

 

 

AGGIORNAMENTI 

 

 

PROGETTO SCUOLE DIGITALI: Vista l’enorme importanza, oggi più che mai, della 

comunicazione a distanza, abbiamo pensato di offrire alle scuole la possibilità di avere un proprio 

sito moderno, di facile fruizione, ben progettato. Una netta minoranza delle scuole ha infatti un sito 

web e con difficoltà lo si tiene aggiornato da un punto di vista dei contenuti. Pensiamo che la scelta 

di comunicare tramite un sito ufficiale possa contraddistinguerci e contribuire nel mandare un 

massaggio di maggiore professionalità e serietà che si affianca, senza sostituirsi anche a 

comunicazioni già in essere meno ufficiali (facebook, chat,..). Questa garantirà nel tempo omogeneità 

nella differenza. Avere un sito ben costruito significa infatti avere uno spazio più ufficiale in cui ben 

comunicare con le famiglie che hanno già scelto la scuola FISM ma anche con famiglie che non lo 

hanno ancora fatto e si stanno informando. 

Il 2021 ha visto la progettazione e realizzazione di una piattaforma semplice ed economica, che 

contiene il sito FISM (anch’esso rinnovato come contenuti, grafica e funzioni) e al contempo fornisce 

a tutte le scuole che lo richiedano un sito di stessa impostazione di quello “madre” ma 

personalizzabile, facile da tenere aggiornato, rapido nell’inserimento dei contenuti e attraverso il 

quale potersi riconoscere come appartenenti ad una stessa rete. Il nuovo sito FISM ha anche una 

newsletter che potrà descrivere e raccontare le molte iniziative delle scuole. 

 

 

INSTAGRAM / NOSTRO TEMPO: per cercare di dare più visibilità all’operato di grande qualità  

della FISM provinciale e delle scuole associate si è deciso di accompagnare il lancio del nuovo sito 

con l’apertura di un profilo Instagram in cui poter postare fotografie e brevi descrizioni di progetti ed 

eventi sia dell’Associazione che delle scuole. Inoltre, grazie alla disponibilità di Marco Costanzini, 

si è instaurata una proficua collaborazione con il settimanale diocesano Nostro Tempo: ogni settimana 

si ha la possibilità di pubblicare articoli inerenti i progetti e le iniziative dei vari  Distretti, delle Scuole 

e della FISM stessa.  

 

 

ARTICOLO PER PUBBLICAZIONE COMMISSIONE PEDAGOGICA FISM E.R.: La 

commissione pedagogica regionale FISM è impegnata nella creazione di una pubblicazione su un 

decalogo che racchiude i nostri valori fondanti. Il decalogo della FISM regionale si apre con un 

richiamo che al contempo si fa invito per le nostre scuole: crediamo fortemente in nidi e scuole che 

accolgono le domande esistenziali dei bambini e delle bambine e promuovono fin da piccoli la 

ricerca del senso ultimo delle cose. 

La cornice di riferimento alla base di ogni azione del personale scolastico, sostenuto dal 

coordinamento pedagogico FISM, è rappresentata dalla cura che si traduce in pratiche quotidiane, le 

quali vengono costantemente sottoposte ad un processo di riflessività circolare dal quale scaturiscono 

nuove domande. La cura è un’azione, non un semplice sentimento o un’emozione. La FISM di 

Modena ha presentato due esperienze che compariranno nella pubblicazione: 

- RI-PENSIAMO-CI, Il professionista riflessivo che racconta il percorso formativo che ha visto come 

relatore il dott. Marco Ubbiali, Ricercatore del Dipartimento di Scienze Umane, Università degli 

Studi di Verona,  nato dal desiderio di promuovere e sostenere la capacità degli/le insegnanti e delle 

educatrici di aver cura della spiritualità dei bambini e delle bambine. 
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- SCUOLE DI VALORE, SCUOLE DI VALORI, Racconti e sguardi sulle scuole modenesi di 

ispirazione cristiana: il contributo contiene la descrizione di tutte le azioni legate al rinnovamento 

comunicativo proposte in questi ultimi anni alle scuole associate. 

 

La pubblicazione sarà presentata al Convegno FISM Regionale “ RIGENERAZIONE”  che si 

terrà a Modena, presso il Forum Monzani  sabato 8 ottobre 2022 dalle 10 alle 18. Fin da ora vi 

invitiamo a segnare in agenda questa importante data al fine di garantire la presenza di tutte le 

scuole. Il Convegno sarà l’occasione per far ascoltare la voce della FISM ER e fare il punto con le 

Istituzioni Regionali e Nazionali sul sistema integrato 0-6 anni. Seguiranno programma e 

informazioni più dettagliate 

 

SOSTEGNO PER ACCREDITAMENTO: la FISM ha fornito ai Nidi associati consulenza e 

sostegno durante il percorso di accreditamento del servizio, organizzando vari incontri con i nidi 

stessi. Inoltre ha dato la possibilità, a chi ne fosse interessato, di impiegare il proprio coordinatore 

pedagogico FISM come responsabile espressamente citato nella richiesta di Accreditamento dei nidi 

d’infanzia garantendo così le ore obbligatoriamente necessarie dalla normativa per il coordinamento 

pedagogico (L.R. n. 19/2016 Deliberazione Giunta regionale N. 704 del 13 maggio 2019). Il 

coordinamento pedagogico FISM ha redatto un’importante pubblicazione riguardante il Progetto 

Pedagogico, utile guida per l’aggiornamento dei Progetti Pedagogici dei singoli nidi associati e utile 

ai fini della collaborazione con le commissioni tecniche distrettuali. 

 

ACCOGLIENZA BAMBINI UCRAINI: La FISM ha fornito alcune indicazioni-informazioni per 

l’accoglienza di bambini e famiglie ucraine in continuità ed in collaborazione con Enti ed Istituzioni 

del territorio. 

 

FONDAZIONE PINI S. CATERINA/FuturoInSieMe: La FISM ha accolto il bisogno, esplicitato 

da molti gestori in particolare parroci, di avere un aiuto ed un sostegno nella gestione delle scuole. 

Tale bisogno è stato molte volte segnalato anche dall’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, nella 

persona dell’Arcivescovo S.E. Rev.ma mons. Erio Castellucci che ha sollecitato la FISM a farsi carico 

di questo bisogno per sollevare i parroci da incombenze gestionali e burocratiche, salvaguardare il 

Progetto Educativo di ispirazione Cristiana, tutelare il grande patrimonio culturale delle scuole e 

renderle sempre più sostenibili. 

Pertanto, dopo un paio d’anni di lavoro e rapporti con consulenti e notaio, nella seconda metà 

dell’anno 2021 la Fondazione Pini Santa Caterina/Futuro InSieMe si è costituita ammodernando lo 

Statuto della Fondazione diocesana esistente. Sono state aggiornate le finalità e gli scopi della 

Fondazione per permettere la gestione delle scuole. La Fondazione intende aderire al Terzo Settore 

ed ha provveduto all’iscrizione al RUNTS. Si è in attesa di riscontro da parte della Regione. 

Il C.d.A. della Fondazione è così composto:  

-Presidente della Fondazione è l’Arcivescovo di Modena, S.E. Rev.ma Mons. Erio Castellucci che ha 

delegato don Alberto Zironi, presidente Provinciale FISM Modena; 

- 2 membri nominati dall’Arcivescovo: Vainer Malavasi e Federico Manicardi; 

- 2 membri nominati da FISM: Alfonso Bortolamasi e Daniela Lombardi.  

Lo scorso 30 maggio, in seguito a trattative durate alcuni mesi, è stato reso pubblico al personale ed 

ai genitori della Scuola Parrocchiale Sant’Agnese di Modena che dal primo gennaio 2023 subentrerà 

la Fondazione nella gestione della scuola. Nel periodo settembre-dicembre 2022 ci sarà una 

collaborazione tra la Fondazione e la Parrocchia nella gestione per permettere un passaggio graduale.  

La situazione di altre scuole è già all’attenzione del CDA e via via che perverranno richieste 

troveremo il modo di accoglierle.  

 

50° anniversario dalla fondazione della FISM MODENA : Il 19 maggio 1972 è nata a Modena 

l’Associazione delle scuole materne non statali “Maria Assunta”. In questi 50 anni sono tantissime le 
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collaboratrici ed i collaboratori che hanno lavorato per la FISM e le scuole FISM con professionalità, 

passione e generosità. Mercoledì 18 maggio us, durante una celebrazione presieduta dall’Arcivescovo 

Erio Castellucci in Duomo, è stato consegnato un piccolo segno di riconoscenza ai Fondatori del 1972 

presenti e ai Collaboratori storici della FISM, in seguito è stato portato un pensiero anche ai Fondatori 

e Collaboratori che per motivi di salute e impegni già presi non hanno potuto essere presenti. Quello 

di mercoledì 18 maggio è stato solo il primo appuntamento di una lunga serie di iniziative che per il 

resto dell’anno accompagneranno le celebrazioni del 50° della FISM di Modena. Su ogni distretto si 

svolgeranno eventi che verranno raccolti tutti in un unico calendario (messe dedicate, mostre, incontri 

formativi, eventi sul territorio, …).  

Nuovo Statuto FISM MODENA: con l’assemblea del 18 novembre 2021 ha preso avvio il rinnovo 

dello Statuto della FISM di Modena che ha visto, dopo la stesura definitiva, il parere favorevole della 

FISM Nazionale giunto il 26 aprile us. Oggi, con l’approvazione e la ratifica di questa Assemblea, si 

apre un nuovo capitolo della nostra Federazione. 

Il prossimo 22 giugno, dalle 10 alle 12, avrà luogo l’Assemblea Elettiva della FISM. 

 

Modena, 8 giugno 2022 

Il Presidente Provinciale FISM Modena 

Don Alberto Zironi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


