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FISM BRESCIA

Centro Fiera del Garda
I bambini, i giochi, la festa: Seridò 2018

Il 25 aprile ha preso avvio la 22ª edizione 
di Seridò, “la città a misura di bambini” 
perchè, come sottolineato dal Presidente 
provinciale Massimo Pesenti, “tutti i 
bambini hanno il diritto di essere accolti 
nella loro comunità”. Quest’anno, infatti, 
oltre ai 100 spazi gioco, si incontrano 
numerose aree rosse nelle quali è possibile 
prelevare bottiglie d’acqua, dedicate a 
sostenere il Fondo RED (Risorse Educative 
per la Disabilità): un progetto ambizioso 
e importantissimo, attraverso il quale 
FISM Brescia, in collaborazione con la 
Fondazione Dominique Franchi Onlus 

(amministrata dalla Congrega della 
Carità Apostolica) e con la Fondazione 
Comunità e scuola, accompagna bambini, 
famiglie, scuole, promuovendo iniziative di 
inclusione nelle scuole paritarie della nostra 
provincia. Seridò, con tutti i suoi giochi, i 
laboratori creativi, gli spettacoli, l’area dei 
“piccoli piccoli”, vi dà appuntamento anche 
il 4, 5 e 6 maggio, dalle 9.30 alle 19, presso 
il Centro Fiera del Garda a Montichiari, 
con ingresso gratuito per i bambini fino a 
12 anni. Per maggiori informazioni, visita il 
sito: www.serido.it e la pagina ufficiale su 
Facebook!

La coordinatrice della Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata di Zanano-
Sarezzo descrive le prospettive della raeltà nata dalle Ancelle della Carità

La Scuola dell’infanzia Maria Imma-
colata nasce per opera delle Suo-
re Ancelle della Carità, presenti a 
Zanano per oltre 100 anni, fino al 
2007. Successivamente, per volon-
tà delle famiglie della comunità, si 
è costituita l’Associazione “Scuola 
dell’infanzia M. Immacolata” per 
proseguire, con nuovo slancio, l’a-
zione educativa avviata dalle Suore. 
La scuola dell’infanzia, infatti, ha 
valorizzato la propria specificità di 
scuola d’ispirazione cristiana, pun-
tando su due aspetti fondamentali: 
la collaborazione con le famiglie 
e la qualità dell’offerta formativa, 
sempre orientata alla crescita del 
bambino, attraverso una pluralità 
di proposte educative e laborato-
riali, e una didattica rinnovata.  In 
questo anno scolastico, tra le novità 
e le scelte educative, il progetto “a-
telier espressivi” pensato per il “fa-
re, sperimentare, pensare” del bam-
bino. Si tratta di laboratori di cuci-
na, lingua inglese (con insegnante 
madrelingua), teatro, rilassamento 
e respirazione, gestiti da professio-
nisti e organizzati nella fascia ora-
ria del post-scuola, che consentono 
ai bambini di dedicarsi, nel conte-
sto scuola, a un’attività espressiva, 
co-progettata e monitorata dalla 
scuola, costruita “su misura” e in 
funzione dei loro bisogni. Labora-
tori che contribuiscono a sostenere 
le famiglie nell’organizzazione del 
tempo post-scuola e a garantire una 
qualità dell’offerta educativa.
Una cura e un’attenzione che, negli 
anni, si è espressa anche attraverso 

Zanano
DI DORIS MARCHETTI

il costante miglioramento degli spa-
zi educativi, sia interni sia esterni, 
arricchiti da nuove e creative pro-
poste di gioco, che ha visto il coin-
volgimento e la partecipazione del-
le famiglie, che si sono adoperate 
sia nella condivisione dei vari pas-
saggi e scelte operative, sia nelle 
attività finalizzate alla raccolta di 
parte dei fondi necessari per la re-
alizzazione dei lavori.

La visita del Vescovo. E, poi, in un 
tardo pomeriggio di aprile, una visi-
ta unica nel suo genere: quella del 
vescovo Pierantonio Tremolada, 
accompagnato dal Parroco Don Ce-
sare Cancarini, nonché Presidente 
dell’Associazione M. Immacolata, 
alla nostra scuola. I bambini, pre-
parati a questo momento dalle inse-

gnanti, hanno approfondito il ruolo 
ricoperto dal Vescovo nella Chiesa 
e, quindi, erano consapevoli che si 
trovavano di fronte a una figura im-
portante ma al contempo vicina a 
loro. Con molta tranquillità hanno 
recitato una breve ma significati-
va poesia sulla bellezza della vita. 
Il Vescovo, piacevolmente colpito 
dalle parole della poesia, si è intrat-
tenuto con i bambini, ringraziandoli 
per aver ricordato a tutti noi adul-
ti, con parole semplici, il dono più 
bello che abbiamo ricevuto e che 
dobbiamo preservare attraverso la 
pace nel mondo.

Una cura e un’attenzione 
che si è espressa anche 
attraverso il costante 
miglioramento degli spazi 
educativi

Tra progetti, scelte 
e innovazione

U di Unicità
DI ANTONELLA MORGANO

Una scuola paritaria,
un’Associazione...

quadro, si inserisce l’annuale e 
partecipatissimo appuntamento 
di Seridò: un’iniziativa, 
della Fism bresciana, unica 
(non solo a livello italiano) e 
straordinariamente attesa da 
tutti i bambini. Un luogo di gioco 
partecipato dalle famiglie; di 
clima sereno, gioioso e festoso; 
di tempo disteso che sottolinea 
e rende visibili i principi che 
muovono l’essere e il fare scuola 
Fism, e il suo progetto educativo 
che ne rappresenta specificità 
e unicità. Più giornate nelle 
quali l’attenzione al bambino, 
l’ascolto, la disponibilità di tutti 
esprimono quell’attuazione 
della centralità di ogni bambino 
che è propria della scuola 
dell’infanzia. Un ambiente ricco 
di interessi che rende evidente 
come il gioco – nelle sue svariate 
forme ed espressioni – sia 
risorsa privilegiata nella crescita 
dei bambini; opportunità di 
conoscenza e di espressione 
della propria unicità. A Seridò, 
costruzioni, muri da colorare, 
spettacoli, laboratori creativi, 
gonfiabili, tappeti elastici, 
l’angolo “Libera un libro”, 
giochi d’acqua, sabbia…  sono 
tutti giochi da provare con 
la mente, il cuore, le mani, il 
corpo, lo spirito curioso e la 
compagnia attiva di mamme e 
papà (ma non solo!). Giornate 
che, quindi, diventano concreta 
attuazione di valori vissuti, a 
partire dalla famiglia; dallo stare 
insieme; dall’incontro in tempi 
e spazi dedicati. “Una” scuola, 
un’Associazione, un’iniziativa 
uniche che “costruiscono” con 
amore e competenza, dando 
il meglio di sé, perché hanno 
un denominatore comune: 
educare!

Alla Scuola dell’Infanzia S. 
Giuseppe di Rudiano sono 
approdati due simpatici 
personaggi che stanno facendo 
da guida alle esperienze e ai 
percorsi proposti: sono il Piccolo 
Bruco mai sazio, protagonista 
dell’omonimo libro di E. Carle, 
nella Scuola dell’Infanzia e 
la Nuvola Olga, beniamina 
dell’illustratrice N. Costa, nella 
Sezione Primavera “Colibrì”. Se 
nella Scuola dell’Infanzia il piccolo 
bruco ha consentito di esplorare 

i temi dello scorrere del tempo, 
della corretta e sana alimentazione 
e permetterà di vivere l’esperienza 
diretta della crescita dei bachi da 
seta, attraverso un laboratorio 
di bachicoltura; nella Sezione 
Primavera, la Nuvola Olga 
sta portando i bambini alla 
scoperta di stagioni, colori, 
animali attraverso l’intreccio 
di semplici attività quotidiane, 
uscite in giardino, esperienze 
sensoriali e di manipolazione, 
laboratori motori, musicali e 

culinari. Durante l’inverno sono 
stati proposti percorsi tattili sul 
bianco ed esperienze sensoriali 
sul freddo, sfruttando la neve, e 
l’attività con il colore congelato 
in cubetti di ghiaccio. Dopo aver 
conosciuto gli animali del freddo, i 
bambini hanno sbucciato, tagliato 
e assaggiato l’arancia, frutto di 
stagione, e si sono improvvisati 
cuochi di tartufi all’arancia e 
cocco apprezzati dalle famiglie!
* Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia
S. Giuseppe di Rudiano

Piccolo Bruco e Nuvola Olga Rudiano
DI VALENTINA OLIVINI*

È bello scoprire che siamo 
speciali, che ciascuno di noi è 
unico, che ciascuna persona, 
ma anche “cosa” e istituzione, è 
originale! Una consapevolezza 
che suscita stupore, che attiva 
uno sguardo che sa cogliere, 
nella diversità, l’originalità 
propria di ciascuno perché ne 
è portatore. All’interno della 
scuola dell’infanzia si realizzano 
esperienze uniche e, tra 
bambini, genitori, insegnanti e 
amministratori, si costruiscono 
relazioni significative. È un 
luogo unico nel quale si coltiva 
la bellezza presente in ogni 
bambina e bambino e che fa 
la differenza! Un’unicità che, 
a livello di ogni singola scuola, 
ma anche a livello di reti di 
scuole e di Associazione, si 
colora di valori che ne guidano 
l’operato, il servizio e l’impegno, 
diventando espressione di una 
precisa identità, che affonda 
le proprie radici in una visione 
cristiana dell’uomo, del mondo 
e della vita, segnandone 
l’appartenenza e che assegna 
la priorità alla centralità 
di ogni persona. In questo 


