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MANIFESTO FISM 
ai candidati chiediamo…

Sabato 11 maggio, presso la sede di via 
Nizza 20 si è tenuta l’annuale assem-
blea delle scuole federate alla Fism 
(nella foto), cui erano stati invitati 
tutti i candidati alla presidenza della 
Regione. Sono intervenuti Alberto 
Cirio della coalizione di centrodestra, 
l’assessore regionale all’Istruzione 
Gianna Pentenero (centrosinistra) e 
altri candidati al Consiglio regionale: 
Fabrizio Ricca, Gianluca Vignale e 
Paolo Ruzzola (centrodestra), Silvio 
Magliano, Daniele Valle e Stefano 
Lepri (centrosinistra). L’ assemblea 
è stata preceduta dalla celebrazione 
della Messa presieduta dal consulente 
ecclesiastico della Fism di Torino don 
Davide Pavanello. 
Il dibattito con i candidati è stato 
moderato dal parlamentare europeo 
e segretario nazionale Fism  Luigi 
Morgano ed è stato preceduto dalla 
lettura del Manifesto predisposto dal 
Consiglio provinciale della Fism (che 
pubblichiamo integralmente in questa 
pagina). Il Manifesto vuole richiamare 
l’attenzione dei candidati tutti su alcu-
ni temi molto importanti che incidono 

fortemente sulla sopravvivenza delle 
scuole dell’infanzia paritarie. Ed è per 
questo che si è chiesto ai candidati 
un’esplicita e formale sottoscrizione 
del manifesto.
In particolare sono stati evidenziati, tra 
gli altri, i seguenti punti: 
• la necessità di aumentare il finanzia-
mento regionale a favore delle scuole 
dell’infanzia, affinché venga garantita 
una vera libera scelta educativa per le 
famiglie;
• l’esigenza di limitare la concessio-
ne delle nuove sezioni delle scuole 
dell’infanzia statali nei comuni in cui è 
presente la scuola paritaria;
• attivare un Fondo rotativo per aiu-
tare le scuole ad affrontare gli ingenti 
impegni dovuti a manutenzione stra-
ordinaria degli immobili scolastici;
Il dibattito è stato molto intenso e 
proficuo, tanto da far emergere con 
evidenza il fatto che l’attività svolta sul 
territorio dalla scuole Fism è ricono-
sciuto da tutte le forze politiche che 
comporranno il prossimo Consiglio 
regionale del Piemonte. Vedremo se i 
fatti saranno conseguenti. L’assemblea 
ha proseguito i lavori con l’approva-
zione all’unanimità del bilancio 2018 
e con la presentazione delle nuove 
modalità di gestione del convegno pe-
dagogico di inizio anno scolastico.

L a Fism, in quan-
to associazione 
che rappresen-
ta in Piemonte 
circa 450 scuole 
dell’infanzia pa-
ritarie, presenti 

in circa 260 comuni, che ac-
colgono oltre 30 mila bambi-
ni e bambine con circa 1.650 
insegnanti, ritiene che il tema 
della parità scolastica e dei 
passi concreti per realizzarla 
costituisca con quello della 
qualità delle scuole,  uno dei 
nodi centrali di politica scola-
stica su cui il futuro governo 
della Regione dovrà con serie-
tà e realismo confrontarsi ed 
operare. L’inserimento delle 
scuole paritarie nel sistema 
nazionale di istruzione, in 
forza del servizio pubblico 
svolto, comporta, infatti, 
equità nell’accesso al si-
stema, non solo per gli 
alunni, ma anche per il 
personale: un proble-
ma, questo secondo, 
troppo trascurato.
L’obiettivo, dunque, 
era e resta un finanzia-
mento adeguato alle scuole 
paritarie (ovviamente fina-
lizzato e da rendicontare), 
in modo da non comportare 
per i genitori costi diversi da 
quelli previsti per la frequen-
za delle scuole statali. Con ri-
ferimento agli strumenti della 
parità la Fism ribadisce la scel-
ta, condivisa dalla legislazione 
regionale piemontese fin dal 
1996, del finanziamento di-
retto delle scuole dell’infanzia 
paritarie senza fini di lucro e 
delle «Sezioni primavera», sul-
la base del numero di sezioni, 
per un ammontare tale da 
permettere una gestione, sul 
piano qualitativo ed organiz-
zativo, equipollente a quella 
delle statali. La strada del fi-
nanziamento diretto, infatti, è 

Si terrà nel prossimo otto-
bre il consueto Convegno di 
inizio anno scolastico della 
Fism Torino
rivolto agli insegnanti.
Relatore sarà Massimo Re-
calcati, psicoanalista, acca-
demico italiano,  autore di 
libri di successo, docente 
presso la Facoltà di Filosofia 
dell’Università degli Studi 
di Milano e in seguito negli 
atenei di Padova, Urbino, 
Bergamo, Verona e Pavia. 
Ha condotto su Rai 3 i pro-
grammi «Lessico familiare» 
e «Lessico amoroso».
Sabato 12 maggio in occa-
sione dell’assemblea dei 
Gestori, il Consiglio pro-
vinciale Fism Torino ha 
comunicato che, a partire 
dal prossimo anno scolasti-
co 2019/20. cambieranno 
le modalità organizzative 
del tradizionale Convegno 
pedagogico di inizio anno 
scolastico dedicato alle in-
segnanti e alle coordinatrici 
delle scuole materne.
L'assemblea ha accolto favo-
revolmente le due proposte: 
la prima, per rispondere alla 
necessità delle nostre scuole 

di avere le insegnati in ser-
vizio nella prima settimana 
di settembre, di spostare la 
tradizionale la data del con-
vegno da una mattina della 
prima settimana di settem-
bre ad una mattina di un sa-
bato nella metà di ottobre.
La seconda proposta, in se-
guito alla presenza presti-
giosa (confermata) di Massi-
mo Recalcati come relatore, 
quella di aprire la partecipa-
zione al convegno annuale 
a tutte le professionalità 
interessate di Torino e pro-
vincia (tradizionalmente il 
convegno era  riservato alle 
insegnanti delle scuole Fism 
e agli studenti della Facoltà 

di Scienze della Formazio-
ne) come momento di alta 
formazione per tutto coloro 
che a Torino si occupano di 
educazione. 
Sul sito della Fism Torino 
(www.fism.torino.it) sarà 
pubblicato il programma e 
la data del convegno che e si 
svolgerà come di consuetu-
dine nel Centro Congressi 
del Santo Volto. Per la par-
tecipazione come sempre 
sarà necessaria l’iscrizione 
sempre tramite form sul me-
desimo sito.

Patrizia DOSIO
Vice presidente Fism Torino 
Annamaria GALLINO

 Coordinatrice pedagogica provinciale 

costitu-
zionale 

- i ten-
tativi di 

invalidare 
tali leggi 

e normati-
ve di fronte 

ai Tar, fino alla stessa Corte 
Costituzionale, non hanno 
sortito esito -  e, se adeguata, 
assicura un regolare funziona-
mento delle scuole.
Ai candidati del futuro Consi-
glio regionale del Piemonte la 
Fism chiede: 
1.oltre ad un significativo in-
cremento degli attuali contri-
buti e alla loro certa e pun-
tuale erogazione, di riavviare, 
anche grazie alle maggiori 
competenze che acquisirà la 
Regione, il processo di rea-
lizzazione di una compiuta 
parità scolastica, non solo giu-
ridica, ma anche economica 
e di permettere così a tutte le 

famiglie di poter esercitare il 
loro diritto costituzionale di 
libera scelta educativa;
2. di applicare anche nella 
nostra Regione lo spirito della 
Legge nazionale n. 62/2000, 
meglio nota come Legge 
Berlinguer, che ha istituito il 
sistema nazionale di istruzio-
ne formato da scuole statali 
e da scuole paritarie e non 
da scuole pubbliche e priva-
te, come molti documenti e 
normative anche regionali 
erroneamente riportano. E 
quindi nella definizione del-
le linee di politica scolastica e 
nella programmazione delle 
scuole sul territorio dovranno 
essere coinvolte, nei limiti del-
le responsabilità giuridiche e 
legislative, non solo le Orga-
nizzazioni sindacali e l’Anci, 
ma anche le rappresentanze 
ufficiali delle scuole paritarie;
3.che, nella programmazione 
sul territorio delle istituzioni 

scolastiche, sia evitata la cre-
azione di scuole dell’infanzia 
statali in sleale concorrenza 
con quelle paritarie, visto che 
queste ultime, ai sensi della 
legge sulla parità, già accol-
gono tutti gli alunni i cui ge-
nitori ne facciano richiesta e 
con la loro presenza capillare 
rappresentano per la Regione 
una risorsa enorme  e da valo-
rizzare,  anche in termini di ri-
sparmio per i bilanci pubblici;
4.di riconoscere, accanto al si-
stema delle scuole dell’infan-
zia statali e comunali, il siste-
ma delle scuole dell’infanzia 
paritarie, supportando il coor-
dinamento pedagogico-didat-
tico a rete messo in atto, così 
come già avviene in parte in 
Emilia-Romagna e più com-
piutamente in Trentino.
5.di istituire un fondo regio-
nale rotativo o altre forme di 
finanziamento compatibili 
con la legislazione e gli statuti 
delle nostre scuole dedicato 
alla manutenzione straordina-
ria (messa in sicurezza) degli 
immobili di proprietà delle 
scuole dell’infanzia paritarie 
senza fini di lucro, al fine di 
garantire la massima sicurezza 
dei bambini e bambine fre-
quentanti e del personale
6.di impegnarsi affinchè il 
Decreto Legislativo n° 65 0-6 
anni del 13 aprile 2017, preve-
da lo stanziamento dei contri-
buti statali anche alle sezioni 
primavera e alle scuole dell’in-
fanzia paritarie, impegnando-
si a tutti i livelli (conferenza 
stato regioni e interlocuzione 
con i comuni piemontesi) per 
favorirne la piena attuazione.
In sintesi -  La Fismchiede ai 
candidati al Consiglio regio-
nale, sia essi di maggioranza 
che di opposizione, il rico-
noscimento del valore cul-
turale, pedagogico e sociale 
di istituzioni educative senza 
fini di lucro, presenti sul ter-
ritorio piemontese fin dalla 
prima metà dell’Ottocento e 
dell’impegno di gestori che 
operano in spirito di volonta-
riato, di coordinatrici e di tan-
te insegnanti, che la presente 
legislazione continua a discri-
minare. Su questi principi e 
su questi obiettivi la Fism, le 
scuole dell’infanzia paritarie 
federate, le insegnanti e i ge-
nitori degli alunni chiedono 
un impegno esplicito e pub-
blico da parte dei candidati 
al governo della Regione Pie-
monte e del Consiglio regio-
nale, mediante la sottoscrizio-
ne del presente manifesto.

FISM Torino

Libertà educativa per le 
famiglie, istituzione di un 
fondo per la manutenzione 
degli edifici scolastici

I CANDIDATI ALL’ASSEMBLEA FISM 

Un manifesto
per far sentire
la nostra voce

Lo psicnalista 
Massimo Recalcati 
sarà relatore 
al convegno 
annuale Fism 
di formazione per 
gli insegnanti che 
si terrà il prossimo 
ottobre al Centro 
Congressi 
Santo Volto

CENTRO SANTO VOLTO  – IL PROSSIMO OTTOBRE  SARÀ APERTO ALLA CITTÀ

Convegno annuale 
con Massimo Recalcati

ELEZIONI DOMENICA 26 MAGGIO – LE RICHIESTE DELLA FEDERAZIONE CHE IN PIEMONTE RAPPRESENTA 450 SCUOLE AL FUTURO GOVERNO DELLA REGIONE


