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Fism Brescia
Le persone, le scuole, le reti e i servizi

FISM BRESCIA

Dopo mezzo secolo di attività,
l’Associazione bresciana rappresenta,
oggi, la realtà educativa più diffusa
del territorio, con le sue 260 scuole
dell’infanzia paritarie non-profit,
cattoliche o d’ispirazione cristiana,
di cui 142 con oltre cento anni di
presenza e servizio. Nelle scuole
associate operano oltre 1.250
insegnanti, accogliendo, ogni giorno,
quasi 20mila bambine e bambini,
fra i quali circa 1.600 stranieri. Negli
ultimi anni, accanto alle scuole
dell’infanzia, sono nati 80 asili nido,

L’identità delle scuole Fism
È un popolo, quello della Fism
Brescia, e più in generale della Fism
nazionale, formato da persone
– bambine e bambini, famiglie,
insegnanti ed educatrici, personale
ausiliario, amministratori e tutti
coloro che operano e collaborano
con l’Associazione ai vari livelli
– che fanno del loro servizio un
dono e una missione. Un popolo.
Così mi piace definire l’insieme
di queste persone che dirigono,
portano avanti e frequentano
le “nostre” scuole. L’ispirazione
cristiana è elemento costitutivo
essenziale dell’identità delle
scuole dell’infanzia Fism. Nella

Brescia

DI ANTONELLA MORGANO

È questo il 50° anno di attività
dell’Associazione, un anno che rappresenta una tappa significativa per
ricordare, riaffermare, sostenere,
promuovere, valorizzare e proiettare sul futuro l’impegno e la costante
passione educativa che per cinque
decenni ne hanno caratterizzato il
servizio e l’operato. Una ricorrenza per un bilancio e una riflessione pubblica che prende avvio dal
presentarci e ri-presentarci: “Ciao
a tutti, noi siamo Fism Brescia”.
Nata con il nome Adasm (Associazione degli asili e scuole materne),
a Brescia, il 23 marzo 1966, grazie
all’impegno e alla preveggente competenza di padre Luigi Rinaldini e di
altre autorevoli persone sensibili e
competenti in ambito educativo, è
denominata Adasm-Fism nel 1974,
in seguito alla costituzione della
Federazione nazionale, di cui ne è
stata, in larga misura, promotrice.
Fism Brescia, all’interno della Fism
nazionale, è un’Associazione che
promuove, tutela e sostiene le scuole dell’infanzia che orientano la loro
attività all’educazione integrale della personalità del bambino, fondandosi e riconoscendosi in una visione cristiana dell’uomo, del mondo
e della vita. Ispirate ad una cultura
dell’infanzia volta a valorizzare la

scuola dell’infanzia paritaria,
infatti, l’educazione religiosa non
si accosta o non si sovrappone
agli altri campi d’esperienza
come proposta di pari dignità, ma
ne rappresenta il presupposto
fondante. Nella certezza che
l’educazione dei bambini è
fondamentale per la costruzione
di una società, le “nostre” scuole
rappresentano una ricchezza che
contribuisce al “Bene comune”.
Se dovessi definire l’importanza
delle scuole d’ispirazione
cristiana, prenderei in prestito
indegnamente le parole di Gesù, il
quale ci dice: “Voi siete il sale della

che ospitano circa 1.500 bambini e
occupano 228 educatrici. A livello
provinciale, le scuole associate sono
raggruppate in 7 reti territoriali, per
favorire il coordinamento dello “stile”
e dell’attività educativa, garantendo
un servizio di qualità. Accanto alla
formazione pedagogica e didattica,
Fism Brescia ha messo in campo
anche consulenze amministrative,
contabili e giuridiche e presta una
costante attenzione alle nuove
esigenze delle scuole per affiancarle e
sostenerle nell’attività quotidiana.
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DI TINO DECCA *

terra”. Ora, si può vivere senza
sale? Sì! I medici sconsigliano il
suo uso per l’ipertensione. Ma se
mangiassimo un cibo senza sale,
ne sentiremmo la differenza: con il
sale è più buono! Può una società
privarsi delle “nostre” scuole?
Sì, potrebbe farne a meno; ma
mancherebbe di quel sapore che
rende il cibo buono, che rende una
società colorata, saporita… bella
e buona. Una società nella quale
al primo posto c’è il bambino, il
suo sguardo, i suoi progetti e, alla
luce del Vangelo, la sua vocazione.
Una società nella quale le famiglie
esercitano il loro diritto-dovere

nell’educazione dei propri figli.
Una società nella quale le scuole
d’ispirazione cristiana fanno parte
a pieno titolo della comunità

50 anni al servizio
dell’educazione
L’Associazione promuove e sostiene le scuole dell’infanzia che orientano
la loro attività all’educazione integrale della personalità del bambino
centralità del bambino e la collaborazione con la famiglia, le scuole
aderenti sono aperte all’accoglienza di tutti i bambini e si propongono come comunità educanti, nelle

RETE FISM 5
Val Camonica

quali sono coinvolti e interagiscono
diversi soggetti educanti – famiglia
(in primis), scuola, comunità territoriale ed ecclesiale – tutti chiamati, ovviamente con ruoli distinti, ad

essere cooperanti, corresponsabili e compartecipi di un progetto educativo condiviso. Come ricorda
il segretario nazionale Fism, Luigi
Morgano: “Il complesso delle scuole Fism costituisce un sistema unitario, con una storia e problematiche comuni, un progetto educativo
chiaro, una natura sociale e giuridica avente carattere popolare. Un
insieme di scuole pedagogicamente

educante che opera per la
formazione integrale e armonica
della personalità dei bambini.
* Consulente ecclesiastico Fism Brescia

e culturalmente ben visibile all’interno di un sistema nazionale di istruzione, come sancito dalle legge
62/2000, articolato in scuole autonome aventi una pluralità di tipologie gestionali, con pari diritti e pari
doveri”. In sintesi, scuole dell’infanzia di qualità per il bambino, a misura del bambino, con il bambino,
secondo il bambino.
Lo slogan. Lo slogan dei 50 anni è
“Il futuro avrà colori nuovi”. Quando si celebra un anniversario, infatti, non solo si compie un bilancio di
ciò che è stato fatto, del percorso
realizzato, ma si definiscono e assumono scelte per il futuro, individuando – come nel nostro caso
– le linee d’azione che, attingendo
a solide radici culturali e pedagogiche, sviluppino insieme novità e
continuità per rispondere alle vere esigenze di bambine e bambini
realizzando, così, il loro diritto ad
essere educati. Un cordialissimo
saluto e l’invito a seguirci nei prossimi numeri.

Luigi Morgano: “Il complesso delle scuole Fism
costituisce un sistema unitario, con una storia e
problematiche comuni, un progetto educativo chiaro,
una natura sociale e giuridica a carattere popolare”
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