
Come arrivarci: 

 

Dal casello dell’autostrada 

Vicenza Ovest (A), prendere 

Viale degli Scaligeri, svoltare 

per Viale San Lazzaro,    

proseguire per Viale Verona 

e poi svoltare per Viale  

Mazzini fino al Teatro    

Comunale (B); 

Per i parcheggi: 
 

 Davanti al Teatro Comunale 

di Vicenza, entrata da Via 

Btg Framarin; 
 

 200 m dopo il Teatro Via 

Btg Framarin, all’altezza 

del civico 34; 
 

 Dietro al Teatro Comunale 

di Vicenza, Via C. Cattaneo; 

Info: 

F.I.S.M. Belluno: Piazza Piloni 11 - 32100 Belluno - tel. 0437/940512 

F.I.S.M. Padova: Via G. Medici 9/d - 35138 Padova - tel. 049/8711300 

F.I.S.M. Rovigo: V.le G. Marconi 5 - 45100 Rovigo - tel. 0425/411174 

F.I.S.M. Treviso: Via S. Ambrogio di Fiera 10 - 31100 Treviso - 0422/582767 

F.I.S.M. Venezia: Via Visinoni 4/c - 30174 Zelarino/VE - tel. 041/5461263 

F.I.S.M. Verona: Lugadige B. Rubele 46 - 37121 Verona - tel 045/8050211 

F.I.S.M. Vicenza: Via Mora 53 - 36100 Vicenza - tel. 0444/291360 

SABATO 18 APRILE 2015 ore 9.00 - 12.30 

VICENZA 
 

TEATRO COMUNALE - Viale Giuseppe Mazzini, 39 

FISM BELLUNO - FISM PADOVA - FISM ROVIGO - FISM TREVISO 

FISM VENEZIA - FISM VERONA - FISM VICENZA 

F.I.S.M. VENETO 

Federazione Italiana Scuole Materne 

Con il patrocinio del  

Comune di Vicenza 

CONVEGNO REGIONALE 

DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE 

ADERENTI ALLA FISM 

Aperto ai gestori, ai comitati di gestione, ai Genitori,  

al personale Docente e alle Coordinatrici  

LA BUONA SCUOLA IN VENETO 

Quale futuro per le scuole dell’infanzia paritarie 



LA “BUONA SCUOLA” INIZIA CON UNA BUONA SCUOLA DELL’INFANZIA 

  

È dato pedagogico assodato che il periodo della vita fino ai sei anni, definiti anche gli “anni 

delle fondamenta”, è nodale nella vita dell’individuo. Chi, per qualsivoglia motivo, se ne 

occupi (istituzioni, educatori, organizzazioni sociali, ecc.) non può non tenere  conto di 

quanto delicato e rilevante sia il loro compito in vista anche dell’obiettivo prioritario che 

l’Unione Europea nel documento del 3 marzo 2010 (“Europa 2020”) ha affidato alla scuola, 

sin da quella dell’infanzia, ai fini della coesione sociale e dello sviluppo della  società. 

I “buoni motivi” di questo convegno organizzato dalla FISM del Veneto, al quale sono   

convocati i Gestori delle 1.100 scuole dell'infanzia paritarie del Veneto, ai genitori delle 

oltre 90.000 famiglie che le hanno scelte per affidare l'educazione dei loro bambini, e ai 

quasi 10.000 lavoratori che vi operano con competenza e con passione, risiedono nella 

riflessione che intendiamo fare con diversi e soggetti istituzionali sui seguenti temi: 

 il progetto della "buona scuola", il cui DDL è stato approvato dal Governo il 

17.3.2015, ma ancora in fase di elaborazione in vista dell'esame del Parlamento ("la 

scuola come motore dello sviluppo sociale del Paese..."); 

 il PDL 1260, in esame in Parlamento, sul "sistema integrato di educazione e        

istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle 

pari opportunità di apprendimento" che ha urgenza di essere approvato per       

diventare finalmente "strumento" organico di un rilevante servizio pubblico; 

 il ruolo fondamentale delle Regioni e degli Enti Locali nel settore dei servizi         

educativi dell'infanzia e della prima infanzia in questa delicata fase di criticità, di 

incertezza e di confusione di competenze; 

 il compito della Chiesa di fronte alle ragioni civili e pastorali che motivano           

parrocchie e comunità a gestire una scuola paritaria di comunità. 

 Si tratta di un convegno in continuità con quelli che FISM Veneto, d'intesa anche con la 

Conferenza Episcopale del Triveneto (CET), tiene ogni anno dal 2009, che in questa        

occasione assume, per l'urgenza dei tempi, anche una connotazione politica decisiva. 

PROGRAMMA 
 

Dr.ssa MILENA BAGHIN, Presidente FISM Vicenza . 

Saluti e introduzione 
 

Sig. STEFANO CECCHIN, Presidente FISM Veneto: 

“Scuola paritaria dell'infanzia del Veneto: il quadro attuale e le tendenze” 
 

Avv. STEFANO GIORDANO – Responsabile affari legali FISM Nazionale: 

“Il costo standard come motore della buona scuola” 
 

On. LUIGI BERLINGUER, già Ministro della Pubblica Istruzione, Eurodeputato: 

"Ri-creazione. Una scuola di qualità per tutti e per ciascuno" la situazione a 15 anni 
dalla Legge 62/2000. 

 

Sen. FRANCO CONTE, membro VII Commissione permanente del Senato - Istruzione Pubblica 

DDL 12 marzo 2015 "la buona scuola" e le scuole paritarie 
 

On. SIMONETTA RUBINATO, Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione: 

Novità di fine 2014 relative ai contributi e prospettive possibili per l'autonomia del   
sistema integrato della scuola dell'infanzia in Veneto 

 

On. LUCA ZAIA, Presidente Regione Veneto  

Il "Modello Veneto" del sistema scolastico prescolare: il valore strategico della           

sussidiarietà 

con il contributo anche del dr. DAVIDE BENDINELLI, Assessore Servizi Sociali Regione 

Veneto 

 

Dr. ACHILLE VARIATI, Sindaco di Vicenza, Presidente Provincia Vicenza, delegato         
nazionale ANCI al welfare e alle politiche sociali 

 Il ruolo fondamentale dei Comuni nei servizi socio educativi dell'infanzia. Attualità e 
 prospettive 
 

S.E. Mons. ADRIANO TESSAROLLO, Vescovo di Chioggia (Ve), delegato alla Scuola della 
Conferenza Episcopale del Triveneto (CET) 

La scuola dell'infanzia di comunità tra identità e servizio sociale. Il ruolo della scuola 

cattolica 

 

Interventi  del pubblico presente 


