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FISM BRESCIA

Gavardo
I 130 anni della Scuola Quarena

130 anni di Quarena: Gavardo
Quest’anno si celebra il 130° della Scuola 
dell’Infanzia “Ing. G. Quarena di Gavardo”.
La nostra Scuola che consta attualmente di cinque 
sezioni d’infanzia, quattro di nido e una Primavera, 
festeggerà questo importante evento Sabato 10 
Giugno, presso il giardino dell’Infanzia, dalle ore 
18.00 alle 21.00: sarà occasione per ricordare 
la Fondazione della Scuola aperta dal 1886, e 
trascorrere insieme ai bambini e alle famiglie un 
momento di festa. Alla festa parteciperà anche 
la mascotte della Scuola: un nuovo amico che 
rallegrerà la serata di piccini e grandi e diventerà 
simbolo della nostra Scuola.

La parità scolastica deve essere reale sul piano economico per eliminare
gli ostacoli che non consentono di realizzare un’effettiva libertà di scelta

Tra i tratti più caratteristici della 
brescianità c’è anche un’attenzione 
del tutto particolare per il mondo 
dell’infanzia e dell’educazione; at-
tenzione che si concretizza, fin dal-
la fine dell’800, nella nascita e nella 
diffusione degli asili, oggi scuole 
dell’infanzia. Queste scuole sono 
state federate dall’Adasm – in Italia 
la prima Associazione provinciale 
delle scuole materne autonome – 
fondata a Brescia nel 1966, che poi 
ha dato vita, nel 1974, a livello nazio-
nale, alla Federazione Italiana Scuo-
le Materne. Una tappa fondamenta-
le è rappresentata dalla legge n. 62 
del 2000 che, all’articolo 1, afferma: 
“Il sistema nazionale di istruzione 
(…) è costituito dalle scuole stata-
li e dalle scuole paritarie private e 
degli enti locali (…)”. Affermazione 
che, l’anno successivo, è in un cer-
to senso ribadita con la riforma del 
Titolo V della Costituzione e la for-
malizzazione del principio di sussi-
diarietà, che invita gli Enti locali a 
“favorire l’autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli e associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse 
generale”. Viene, così, riconosciuta 
la parità scolastica alle circa 7.600 
scuole dell’infanzia aderenti alla Fi-
sm: scuole cattoliche o di ispirazione 
cristiana, senza finalità di lucro, po-
polari, aperte a tutti, senza distinzio-
ne di nazionalità, abilità o religione, 
accoglienti e inclusive, che svolgo-
no un indispensabile servizio pubbli-
co a favore delle nostre comunità e 
delle famiglie che le abitano; scuole 
che perseguono una “educazione in-

Brescia
DI MASSIMO PESENTI

tegrale della personalità del bambi-
no, in una visione cristiana dell’uo-
mo, del mondo e della vita” (art. 1 
dello Statuto nazionale della Fism).

Il dato bresciano. Nella nostra pro-
vincia, le scuole dell’infanzia pari-
tarie aderenti alla Fism sono circa 
260, frequentate da più di 20 mila 
bambine e bambini: sicuramente, 
la realtà scolastica ed educativa più 
diffusa del nostro territorio. Oggi, è 
urgente che la parità scolastica sia 
resa reale anche sul piano economi-
co, per eliminare quegli ostacoli che 
non consentono ancora di realizzare 
un’effettiva libertà di scelta educa-
tiva da parte delle famiglie, nel qua-
dro dell’orizzonte europeo di riferi-
mento, verso il quale siamo chiamati 
a tendere. Peraltro, va sottolineato 
che, pur non essendo scuola obbli-

gatoria, la quasi totalità dei bambini 
in età prescolare la frequenta e che 
l’Ocse, con riferimento alla qualità 
“alta” del nostro sistema naziona-
le di istruzione, plurale e integrato, 
ha autorevolmente affermato che la 
scuola dell’infanzia del nostro Paese 
è parametro di eccellenza a livello 
internazionale. Alla fine di questo 
anno scolastico, anzi prima di tut-
to, rivolgiamo un pensiero gioioso 
alle bambine e ai bambini che han-
no frequentato e che animano que-
ste scuole: loro sono il centro e il fi-
ne del nostro servizio, lo scrigno da 
cui far emergere i preziosi doni che 
custodiscono.

Nella provincia, le scuole 
dell’infanzia paritarie 
aderenti alla Fism sono 
circa 260, frequentate da 
più di 20mila bambini

I bambini
e le scuole Fism
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Con i protagonisti
dell’educazione 
La scuola dell’infanzia è luogo 
di incontro in cui i bambini si 
conoscono, giocano, scoprono, 
inventano, ascoltano, comunicano, 
imparano, condividono esperienze 
educative pensate, progettate e 
programmate per loro.
La scuola dell’infanzia è l’esito, 
quindi, di progetti educativi e 
spazi pensati a misura di bambino, 
ma non solo! Essa è anche e 
soprattutto l’esito “voluto” di un 
sistema di relazioni educative.
La scuola dell’infanzia si propone, 
infatti, come contesto di relazione, 
di cura e di apprendimento, che 
attiva e coinvolge una pluralità 
di attori, ognuno dei quali, con il 
proprio ruolo, concorre a mettere 
in campo opportunità educative 
che rendano ciascuna bambina e 
bambino protagonisti della loro 
crescita armoniosa e integrale.
Bambini, genitori, coordinatrici, 
insegnanti, amministratori, 
comunità locale, comunità 
ecclesiale e la stessa Associazione 
provinciale sono i co-protagonisti 
della “scena” educativa, gli 
interlocutori di una relazione 

educativa che si fonda sulla 
condivisione di un progetto, sulla 
corresponsabilità, sul dialogo.
L’educazione è, infatti, sempre 
un’impresa comunitaria. Non è 
un processo lineare e a senso 
unico ma piuttosto un processo 
che coinvolge l’intero sistema di 
soggetti. Tutti ormai conosciamo il 
proverbio africano – citato anche 
da Papa Francesco - secondo il 
quale “Per educare un bambino 
ci vuole un villaggio”, un’alleanza 
capace di generare una comunità 
educante, nella quale ciascuno ha 
e gli è riconosciuta una “identità”.
Durante questo anno scolastico, 
gli “attori” della scuola 
dell’infanzia sono stati il filo 
rosso sulle pagine de “La Voce del 
popolo”. Li abbiamo presentati 
e abbiamo messo in luce la loro 
specificità e la loro importanza 
nelle scuole associate, che si 
caratterizzano per il loro profondo 
radicamento nelle comunità in 
cui operano. Non a caso, molte 
di queste scuole svolgono il loro 
prezioso e continuativo servizio 
da più di 100 anni.

Il 2 giugno, per gli abitanti di 
Calino, è appuntamento fisso con 
la festa di fine anno della scuola 
dell’Infanzia “Co. Berardo Maggi”. 
Alla festa partecipano anche le 
famiglie che non frequentano più da 
anni la scuola e chi è ancora troppo 
piccolo e frequenterà in futuro … 
Insomma partecipano tutti! Dopo 
che i bambini hanno raccontato 
con canzoni e poesie il percorso 
scolastico si pranza con un grande 
pic-nic. Il pomeriggio inizia con lo 
spettacolo di burattini offerto dai 

genitori dell’ultimo anno e continua 
con Insegnanti, genitori e volontari 
impegnati in laboratori gratuiti che 
coinvolgono le famiglie col sale 
colorato, trucca bimbi, percorsi 
motori, palloncini modellabili… e 
un’area “nido” per i più piccoli. Ma 
il momento più divertente è quello 
delle sfide dei genitori delle due 
sezioni per aggiudicarsi l’ambita 
coppa in palio. A queste sfide 
partecipano anche nonni, zii, amici 
o semplici passanti! Le grida di 
incitamento dei bambini fanno da 

sfondo alla partita a palla bollata 
delle mamme, al tiro alla fune dei 
papà e alla partita a calcetto che si 
conclude con una merenda per tutti.
Ogni anno è possibile organizzare 
questa giornata perché tutta la 
comunità, con il sorriso sulle 
labbra, si mette a disposizione 
della nostra piccola scuola, lo 
stesso sorriso che illumina il 
volto dei bambini al solo pensiero 
che il giorno della festa si sta 
avvicinando.
*Coordinatrice della scuola dell’infanzia

Festa della scuola... e della “comunità” Calino
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