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Io a scuola ci sto bene 
perché mi sento accolto
La nostra visione di scuola è e rimarrà sempre “prima i bambini”. Prima 
di tutto. Il bambino, la sua unicità, il suo essere parte attiva di un “mondo 
scuola” e non solo, la necessità di rimettere al centro le cose essenziali del-
la vita, la cura. La nostra scuola, a due passi dalla città ma fortunatamente 
immersa nel verde, in un decennio è riuscita a servire un bacino d’utenza 
sempre maggiore; l’apertura di un nido dai 12 mesi, poi, ha permesso al-
le famiglie una continuità scolastica in un ambiente ricco di familiarità, i 
bambini si sentono accolti, protetti e i genitori rassicurati. Una scuola lu-
minosa, piacevolmente rumorosa con ampi spazi interni ed esterni, ani-
mata da bambini sereni. Grazie a questi ampi spazi, le nostre attività non 
hanno subito grandi modifiche a causa del Covid; le “bolle sociali” godono 
di due aule, giardino esclusivo, saloni, nessuna attività è stata danneggiata 
e ciò a vantaggio di un equilibrio psicofisico, reso precario dalla situazione 
pandemica. L’amore per la scuola, per gli amici, per gli insegnanti, la curio-
sità, il voler sapere, il voler scoprire, lo stupore, la magia, il gioco, il senso 
civico, la gentilezza, l’inclusione, l’intercultura: questo deve rappresentare 
una scuola dell’infanzia, questo un insegnante deve infondere. Nella men-
te dei bambini vi è una capacità grandissima di pensiero, il pensiero sen-
sibile: i bambini sentono come stanno, sono empatici e avvertono anche 
quando un adulto si relaziona in modo sbagliato. Proprio per questo noi 
insegnanti svolgiamo anche un lavoro su noi stessi, con l’ausilio di corsi di 
aggiornamento e formazione personale, per cercare ciò che è buono, ciò 
che è giusto, ciò che è bello. Quello che vuole e deve fare la nostra scuola 
è creare un ambiente educativo che metta l’animo di un bambino al sicuro. 
Quello che vuole e deve fare la nostra scuola è far sentire il bambino co-
me a casa, accolto, al sicuro. Quello che vuole e deve fare la nostra scuola 
è esserci con cura, pensando con il cuore, con una semplicità essenziale, 
perché dove c’è il semplice c’è il bene e in questo i bambini sono maestri.
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Le trasformazioni.

I servizi. 

La scuola, per rendere 
un servizio alle famiglie, 
ha istituito il pre e post 
orario, rimanendo aperta 
dalle 7.30 alle 18

Petizione online
Prima i bambini. Gratuità e parità

Fism nazionale ha avviato una mobilitazione educativa e sociale per chiedere 
a Governo, Parlamento, Regioni e Enti locali un piano di investimenti 
strutturale adeguato nella dotazione che, anche nelle applicazioni del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di ogni altra dotazione ritenuta 
necessaria, sostenga il segmento 0-6 anni, in particolare per le scuole 
dell’infanzia no profit, in ragione del servizio pubblico reso da decenni con 
standard di alta qualità. In concreto, non è più rinviabile il traguardo di parità 
di costi a carico delle famiglie per la frequenza dei figli alla scuola dell’infanzia 
e ai servizi educativi. Si tratta di una misura necessaria come argine al 
decremento demografico, come sostegno alla genitorialità e alla parità
di genere, nel quadro più ampio di un intervento per tutta la scuola italiana.
È possibile sottoscrivere la petizione – che è gratuita – on line sul sito 
Change.org, oppure in forma cartacea presso qualsiasi scuola
dell’infanzia paritaria. (Massimo Pesenti)


