
LETTERA ALLE SCUOLE DELLA FISM DI BRESCIA 

  

 

12 aprile 2016 

 

 

 

Carissimo Presidente, 

come sai, lo scorso sabato 2 aprile si è svolta l’Assemblea provinciale  della FISM di 

Brescia, che ha eletto all’unanimità e per acclamazione il nuovo Consiglio provinciale e il 

nuovo Presidente per il prossimo triennio 2016-2019. 

L’Associazione bresciana rappresenta oggi 263 scuole dell’infanzia autonome e di 

ispirazione cristiana diffuse in tutta la Provincia, di cui 142 con oltre cento anni di presenza e 

servizio. Nelle scuole associate operano oltre 1.250 educatrici, accogliendo, ogni giorno, quasi 

20.000 bambini. A ciò, vanno aggiunti 80 asili nido, che ospitano attualmente circa 1.500 

bambini e occupano 228 educatrici. 

Si tratta – come noto – di istituzioni educative che svolgono un servizio pubblico, senza 

finalità di lucro, accogliente e aperto a tutti i bambini. 

Di fatto, la realtà scolastica forse più significativa dell’intera Provincia, sia dal punto di 

vista del servizio educativo e formativo di qualità alta offerto alle bambine e ai bambini, alle 

loro famiglie e alle Comunità nelle quali queste scuole sono inserite e operano; sia dal punto di 

vista occupazionale, che, soprattutto in questo delicato periodo, è assolutamente rilevante. 

E di tutto ciò bisogna tenere conto nella promozione e nella valorizzazione, ai vari 

livelli, di questa preziosa esperienza. 



Per quanto mi riguarda, ringrazio coloro che, con fiducia, hanno deciso di affidare a me 

la Presidenza provinciale: un impegno che affronterò con passione ed entusiasmo e che 

continua il percorso iniziato diversi anni fa in Consiglio provinciale e poi cresciuto fino ad 

arrivare all’elezione, dopo l’ultimo Congresso, nella Segreteria nazionale della nostra 

Federazione. 

Il Consiglio provinciale che è stato eletto è significativamente rinnovato: mi permetto 

di ringraziare coloro che si sono messi a disposizione con generosità negli scorsi anni, a 

partire dal dottor Pietro Reghenzi, e coloro che hanno dato la propria disponibilità per il 

prossimo futuro; è solo “insieme”, infatti, che possiamo costruire una “squadra” capace di fare 

fronte alle sfide nuove e complesse che ci attendono. 

A questo proposito, spero che dai territori emergano ulteriori disponibilità per 

collaborare a livello associativo, mettendo nuove idee e nuove energie a disposizione dei 

“gruppi di lavoro” che si andranno a costituire. 

Il Cinquantesimo di fondazione, che stiamo celebrando quest’anno, rappresenta una 

tappa significativa: oggi, nel delicatissimo periodo che stanno attraversando le famiglie 

italiane, resta urgente ribadire che la scuola dell’infanzia è il “cuore” della Comunità educante 

e, in quanto tale, svolge un servizio pubblico che è stato riconosciuto, ma che attende ancora 

di essere adeguatamente sostenuto: nella convinzione che i bambini non sono – come spesso 

si dice – i “cittadini di domani”, ma i “cittadini di oggi”, questo obiettivo è ancora più urgente e 

non ulteriormente rinviabile. È l’obiettivo da perseguire con forza per il prossimo futuro. 

 

Un sorriso, 

      Massimo Pesenti 

         

   

 

P.S.: spero di fare cosa gradita lasciando di seguito i miei recapiti:  

ufficio:  030 295466;  e-mail: pesenti.massimo@yahoo.it. 
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