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(cde) Si chiama FISM ed è la
Federazione Italiana Scuole Ma-
te rn e : la sezione di Torino associa
ben 178 scuole dell’infanzia pa-
ritarie sparse su tutta la zona pro-
vinciale, frequentate da oltre 15mi-
la bambini. Eccone cinque inerenti
al nostro territorio, ossia a C h i-
vasso, Brandizzo, Crescentino e
Ve ro l e n go .

Asilo Torasso di Torassi
Dal bilinguismo (italiano/inglese)
alle attività teatrali di narrazione e
drammatizzazione di storie, dall’a t-
tività motoria e grafico espressiva
ai laboratori di pittura, passando
per la cucina interna con mensa
fresca: sono alcune delle proposte
dell’Asilo Torasso, realtà con in-
gresso dalle 7.30 alle 9, uscita alle
17 e post scuola dalle 17 alle 18.30.
Ci sono ancora posti disponibili e
per info è possibile contattare lo
011.9102717. Un pensiero anche
per mamme e papà: «Grazie per
aver creduto in noi in questo anno
che nessuno potrà dimenticare
(grandi e piccoli) e che ha lasciato
segni percettibili nella nostra “i n-
telligenza emotiva”. Tra lacrime e
gioia siamo ripartiti con la Passione
di sempre, cercando di mantenere
i nostri obiettivi didattici, seppur
con la massima attenzione, e se-
guendo le linee guida e le in-
dicazioni operative per la gestione
della SARS-COV-2».

Asilo Infantile di Brandizzo
Una realtà accogliente, amiche-
vole, a misura di bambine e bam-
bini: così è l’Asilo Infantile di Bran-
dizzo. Un nome antico per una
scuola moderna, paritaria e con-
venzionata con il Comune. No-
nostante la situazione Covid, grazie
alla struttura scolastica ha potuto
garantire 4 bolle autonome, la pap-
pa cucinata fresca nelle cucine e
servita in classe come alto mo-
mento educativo; la nanna nell’a m-
pio dormitorio e giochi e attività
didattica nel grande e verde parco.
Per rispondere alle esigenze dei
genitori l’asilo ha organizzato il
servizio di pre-scuola con il proprio
personale. Ci sono ancora posti

disponibili, per info chiamare lo
011.9139312 o scrivere a info@asi-
l o i n fa n t i l e b r a n d i z zo . i t .

Asilo Infantile di Castelrosso
«San Giuseppe Cottolengo»
Questa scuola dell’infanzia pari-
taria si trova al centro del paese:
dispone di cucina interna con pro-
dotti a km 0, sala pranzo, salone
giochi e ampie aule per l’attivit à
didattica e ludica. Inoltre può con-
tare su un grande parco giochi
attrezzato ad esclusivo utilizzo dei
bambini. Il personale, docente e
non, è costantemente impegnato
nel creare un ambiente sereno e
familiare. Per informazioni consul-
tare il sito www.asilocastelros-
so.it, scrivere a asilocottolen-
go@gmail.com, chiamare lo
011.9114729 o il 334.1941462. La
scuola è aperta dalle 8 alle 16, a
richiesta dalle 7.30 alle 17.30.

Asilo Infantile «Virginio
Berta» di Casabianca
Si tratta di una realtà solida e
presente sul territorio dal 1925. Le
peculiarità sono la mensa interna e
gli ampi spazi (interni ed esterni),
oltre che professionalità e gen-

tilezza del personale docente. L’a t-
tività della scuola si svolge dal
lunedì al venerdì con orario 8-16. La

struttura ha riaperto in sicurezza e
nel pieno rispetto di tutte le norme
prescritte. Per ulteriori informazioni

contattare il 339.2659875.

Asilo infantile di Crescentino
e Micronido Arcobaleno
Fondata nel 1845, l'Asilo Infantile
di Crescentino è una delle Scuole
dell'Infanzia più antiche del Pie-
monte, premiata dalla Regione nel-
l'ambito dei festeggiamenti per
l'Unità d'Italia. È una Scuola Pa-
ritaria aderente alla FISM e con-
venzionata con il Comune. Da que-
st'anno è funzionante il Progetto
«Zero-Sei» previsto dal Ministero
con un percorso formativo per l'in-
fanzia completo che accoglie i

bambini compre-
si nella fascia di
età da zero a sei
anni nella stessa
scuola con coper-
tura di orario dalle
7.30 alle 18. Il pri-
mo piano della
struttura è occu-
pato dal Microni-
do «Arcobaleno»
e dalla Sezione
Primavera che ri-

copre la fascia di età che va dai dai
6 mesi ai 3 anni. Al pian terreno
sono attive due sezioni di Scuola
Materna più un'aula «Laboratorio».
Tra le attività didattiche sono pre-
visti laboratori di musica, d'inglese
con insegnante di madrelingua e di
psicomotricità. È inoltre attivo un
supporto psicologico per i bambini
ed i genitori. La struttura è cir-
condata da un ampio giardino che
permette ai bambini di giocare e
svolgere attività anche all’esterno.
Ci sono ancora posti disponibili,
per informazioni contattare lo
0161.843255 o il 392.1403118.

CHE COS’È LA FISM? STORIA, STRUTTURA E PUNTI DI FORZAChe cos’è la FISM? Come detto si
tratta della Federazione Italiana
Scuole Materne, nata su stimolo
della CEI (Conferenza Episcopale
Italiana) nel 1974, per difendere e
valorizzare la presenza delle scuole
dell'infanzia cattoliche.
È organizzata per province e la
sezione di Torino è presieduta dal
ragioniere Luigi Vico. Ogni zona, e
sono 10 quelle in cui è divisa Torino
e provincia, ha un consigliere che la
rappresenta e una coordinatrice
che segue, in rete, le coordinatrici
delle varie scuole. Per l’area di
Torino il Consiglio Provinciale si
compone di 11 persone, a cui va
aggiunto il presidente Vico (lo stes-
so, con numeri differenti, avviene
nelle altre province).
Si tratta di un grande aiuto so-
prattutto per le scuole dei comuni
fuori Torino, spesso isolate già pri-
ma del Covid, ma che in Fede-
razione si sono sentite sostenute e
aiutate, grazie a consiglieri e coor-

dinatrici. Da sempre le scuole FI-
SM si distinguono per elasticità
negli orari, servizi aggiuntivi, al-
cune per bilinguismo, attività
scientifiche, matematica, il tutto
grazie ai corsi di formazione attivati
da anni grazie al Fondo Enti Re-
ligiosi (Fon.E.R.) che con i con-
tributi DM10 riesce a dare alle
scuole corsi di formazione di qua-
lità a costo zero. Sia per i corsi
obbligatori (sicurezza HACCP) che
per la didattica avanzata. Inoltre
quasi tutte dispongono di cucine
interne e mensa fresca preparata
da cuoche formate, attente alle
esigenze di bambini e insegnanti,
con possibili allergie o intolleran-
ze .
Durante il lungo periodo di chiu-
sura delle scuole (tra lockdown e
stop estivo) la FISM Torino si è
attivata a sostenere le scuole del

territorio. Il Consiglio Provinciale si
è riunito in piattaforma web ogni
lunedì, per affrontare i problemi
della cassa integrazione e delle
nuove possibili riaperture (centri
estivi), oltre a dialogare con le
istituzioni per ottenere qualche aiu-
to. Il gruppo delle coordinatrici di
Rete si è incontrato, sempre su
piattaforma web, ogni 15-20 giorni
per dare anche suggerimenti su
come organizzare le classi e so-
stenere anche psicologicamente
le insegnanti e i bambini, aiutando
a «trovare» una nuova strada per
lavorare al meglio in una scuola
«diversa». È stato offerto anche
sostegno tecnico: sono stati at-
tivati i corsi Covid per le insegnanti
ed il personale scolastico, a cui
possono accedere tutte le scuole
federate, sempre da remoto.
Prima di concludere è bene ri-

cordare le parole dell’av vocato
Stefano Giordano, presidente
della FISM Nazionale all’indomani
della riaperture delle strutture: «Si
torna a scuola, consapevoli che
non tutto sarà più come prima,
pronti a raccogliere la sfida di que-
sto tempo presente che ci impone
innanzitutto rispetto, per se stessi
e per gli altri. Uno spazio ridefinito
in cui fare leva sui valori dell’edu-
cazione integrale, sul primato del
bambino, sull’accoglienza, edu-
cando al valore di ogni persona e
dunque accogliendo la diversità».
E infine spazio anche alla sod-
disfazione del dottor Luigi Mor-
ga n o , segretario della FISM Na-
zionale: «È stato impegnativo, ma
alla fine ce l’abbiamo fatta!». Ul-
teriori info sulla pagina Facebook
«Fism Torino - Federazione Ita-
liana Scuole Materne».

ALLA SCOPERTA Realtà del nostro territorio che da sempre si distinguono per l’elevata qualità dell’offerta e dei servizi aggiuntivi

Cinque scuole nel segno della FISM Torino
Dalla Torasso di Torassi all’asilo di Brandizzo, passando per la «San Giuseppe Cottolengo» di Castelrosso, la «Virginio Berta» di Casabianca e l’asilo e micronido di Crescentino
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