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OGGETTO:  Seminario di studio del Settore pedagogico nazionale: “L’Umanesimo cristiano 
a fondamento del Progetto educativo delle scuole FISM” – Verona, 29 febbraio 
2020 

 

Cosa significa, oggi, per una scuola FISM elaborare un Progetto educativo che davvero interpreti e 
traduca concretamente l’ispirazione cristiana in azioni, pratiche ed esperienze educative e 
didattiche? Cosa offre in più – o, meglio, di diverso e distintivo – la prospettiva cristiana rispetto 
all’approccio “laico” senza configurarsi come educazione alla fede? In che cosa e in che modo, 
quindi, il messaggio evangelico rappresenta l’opportunità di fare un passo “oltre” ciò che la scuola 
deve comunque garantire in quanto scuola?  

Domande di fondo che, già da un paio d’anni, hanno fortemente sollecitato il Settore pedagogico 
nazionale ad avviare un percorso di studio e di ricerca che è tutt’ora in atto e che ha identificato 
nell’Umanesimo cristiano lo specifico riferimento in cui radicare la proposta culturale e pedagogica 
del Sistema FISM.  

Un percorso che, considerata la centralità, la complessità e la delicatezza di questa tematica si è 
articolato in numerosi momenti di studio e di riflessione che hanno messo a confronto ambiti e 
punti di vista diversi ma tra loro strettamente integrati: quello teologico, quello filosofico, quello 
pedagogico-educativo. In questo percorso, infatti, ci si è avvalsi della consulenza di esperti quali 
Luigina Mortari, Professore Ordinario di Epistemologia della Ricerca pedagogica e Direttore del 
CRED – Centro di Ricerca Educativa, Università di Verona; don Paolo Carrara, docente di Teologia 
pastorale presso la Scuola del Seminario di Bergamo; don Mario Della Giovanna, Consulente 
ecclesiastico Fism Lombardia.  



Proprio a questi tre esperti, che ci hanno accompagnato fin qui – e ancora ci accompagneranno negli 
sviluppi futuri del lavoro –, abbiamo chiesto di intervenire al Seminario dal titolo “L’Umanesimo 
cristiano a fondamento del Progetto educativo delle scuole FISM”, che proponiamo a Verona e che 
è dedicato alle regioni del Centro-Nord. 

Riteniamo, infatti, che questo appuntamento formativo si possa configurare come un momento 
significativo della nostra riflessione; un passaggio importante di un work in progress attraverso il 
quale condividere con insegnanti, coordinatrici di scuola, coordinatori di rete o di zona, responsabili 
istituzionali e gestionali delle scuole la natura, le ragioni, le finalità della ricerca-azione e del suo 
impianto.  

Con loro intendiamo mettere a tema alcuni primi snodi rispetto ai quali analizzare e definire i 
termini e le implicazioni che caratterizzano la quotidianità delle relazioni e delle azioni educative in 
un dialogo che solleciti riflessioni, buone domande senza ancora prefigurare riposte. Per lasciare 
aperta la possibilità di individuare, insieme, processi e contesti di confronto e approfondimento che 
ne permettano una comune e condivisa co-costruzione.  

Un appuntamento, dunque, che ci potrà offrire indicazioni utili, efficaci per orientare le successive 
tappe di questo percorso che avrà come esito una rivisitazione del Progetto educativo di scuola tale 
per cui possa davvero configurarsi come uno strumento professionale attraverso il quale le 
insegnanti definiscono e propongono esperienze educativo-didattiche coerenti con la visione di 
persona cristianamente ispirata. 

Nella convinzione che – data la centralità della tematica in oggetto – questa opportunità formativa 
rivesta un forte interesse per il nostro Sistema e per ciascuna scuola, invitiamo ogni provincia a 
favorire e incoraggiare la partecipazione di una rappresentanza il più possibile diffusa e 
significativa di coordinatrici, insegnanti, gestori. 
 
In attesa di incontrarci l’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti e auguri di buon lavoro. 
 
 
 

            Il Vice Presidente nazionale                                        Il Segretario nazionale 

               dott.ssa Lucia Stoppini                                                              dott. Luigi Morgano 

 

 
 
 
 
 

 
 



Seminario del Settore pedagogico FISM 
“L’Umanesimo cristiano a fondamento del Progetto Educativo delle scuole FISM”  

Verona, 29 febbraio 2020 
 
 

SEDE DEL SEMINARIO DI STUDIO 
Università degli Studi di Verona 

Aula Magna – Silos di Ponente (Santa Marta) 
Via Cantarane, 24 

37129 Verona 

 
 
 

PROGRAMMA DEI LAVORI  
 
 
 
Sabato 29 febbraio 2020 
 

 
Ore 9.45 – Accoglienza e registrazione 
 
Ore 10.00 – Introduzione ai lavori  
Lucia Stoppini, Vice Presidente nazionale della FISM  
 
 

Ore 10.15 – L’Umanesimo cristiano in prospettiva filosofico-pedagogica  
Luigina Mortari, Professore Ordinario di Epistemologia della Ricerca pedagogica; Direttore del 
CRED – Centro di Ricerca Educativa, Università di Verona 
 
Ore 11.45 – L’Umanesimo cristiano in prospettiva teologica 
Don Paolo Carrara, docente di Teologia pastorale presso la Scuola del Seminario di Bergamo 
 
 

Ore 12.45 – Pausa pranzo 
 
 

Ore 14.00 – L’Umanesimo cristiano in prospettiva educativa: snodi e questioni   
Don Mario Della Giovanna, Consulente ecclesiastico FISM Lombardia, con la partecipazione 
della Commissione tecnica del Settore pedagogico nazionale 
 
 
 

Ore 16.00 – Conclusione dei lavori 
 
 
 
 
 
 
 
                                          



DESTINATARI 

• docenti e dirigenti di scuola dell’infanzia;  
• personale incaricato della funzione di coordinamento pedagogico e didattico nelle singole  

               istituzioni scolastiche e/o nelle reti di scuole;  
• personale in servizio nelle strutture educative che accolgono bambini della fascia zero/tre 

anni;  
• personale incaricato del coordinamento  provinciale;  
• referenti regionali del Settore pedagogico nazionale. 

 
 
Quota individuale per la partecipazione ai lavori del Seminario: € 25,00 – comprensiva del pranzo –  
da versare alla FISM nazionale, con bonifico bancario, da parte della FISM provinciale. 
 
Gli estremi IBAN sono i seguenti: 
 
Unicredit S.p.A. 
Agenzia di RM Torre Argentina 
L.go Torre Argentina 14 - ROMA 
IT 12 P 02008 05205 000005446325 
Beneficiario: Federazione Italiana Scuole Materne 

Causale: FISM _______________ per n.____ partecipanti al Seminario di studio del Settore 
pedagogico nazionale FISM, Verona 29 febbraio 2020 

Nota organizzativa: si suggerisce ai gruppi di partecipanti provenienti da una stessa FISM 
regionale/provinciale di affidare a un loro rappresentante l’incarico di sbrigare le operazioni di 
registrazione presentando alla segreteria, prima dell’inizio dei lavori, un elenco completo di tutti i 
componenti del gruppo stesso. Ciò, evidentemente, per velocizzare le suddette operazioni e 
ottimizzare i tempi.  

 

Per le iscrizioni deve essere compilata, a cura dei Presidenti provinciali, l’apposita scheda 
(scheda A) che va restituita, entro e non oltre il 20 febbraio 2020 alla sede nazionale FISM 
(Via della Pigna 13/A - 00186 ROMA) mediante fax (06 69925248) o per e-mail 
(fismnazionale@fism.net). 

 

INFORMAZIONI TECNICHE 

Per raggiungere la sede dell’Università: 

 
Per chi arriva in auto:  autostrada uscita Verona Est, direzione centro città - Porta Vescovo. 
  
Per chi arriva in treno:  autobus (www.atv.verona.it) dalla Stazione FS i numeri 11 - 12 – 13; 

taxi. 
 


