FISM PROVINCIALE RAVENNA
RELAZIONE APERTURA ASSEMBLEA PRECONGRESSUALE XII CONGRESSO FISM
NAZIONALE 14/16 NOVEMBRE 2019.
Ringrazio l’avv.to Stefano Giordano Consigliere Nazionale e avv.to Fism nazionale
per essere qui fra noi, delegato dalla presidenza nazionale a presiedere questa
assemblea provinciale precongressuale, prevista dallo statuto.
E’ molto bello qualche volta condividere momenti particolari con i responsabili a
livello nazionale, si percepisce la grandezza della rete che ci unisce , e questo ci fa
sentire meno soli e più sicuri nel portare avanti il particolare e difficile compito
educativo-formativo che ogni Fism , con le sue scuole affiliate , svolge sul territorio
nazionale.
Siamo qui per prepararci al Xll Congresso Nazionale che si terrà a Roma dal 14 al 16
novembre.
Questa assemblea è chiamata ad eleggere un delegato fra i consiglieri Fism e i
gestori delle scuole che insieme alla Presidente, che partecipa di diritto,
rappresenteranno la Fism provinciale di Ravenna al Congresso.
Tutti i gestori e i consiglieri di cui agli elenchi esposti hanno diritto al voto e
possono essere elette.
Un momento delicato e importante perché dal congresso usciranno i nuovi
componenti la segreteria Nazionale, il segretario, il Presidente e tutti i membri
previsti che saranno poi chiamati a governare la Fism nei prossimi anni.
E’ importante individuare ed eleggere persone consapevoli e responsabili, dedite al
servizio e vicine al mondo della scuola, capaci di riaffermare e rinnovare gli obiettivi
e i principi propri delle scuole cattoliche, la sua identità, la sua autonomia e la
particolarità del servizio educativo offerto. Persone capaci di contrastare idee e linee
politiche avverse e contrarie al sistema pubblico integrato dove la presenza delle
scuole paritarie ormai è storia affermata.
Alcuni dati per presentare la realtà scolastica Fism della Provincia di Ravenna al
delegato nazionale.
Le scuole materne sono 48 con 117 sezioni 2502 bambini n 46 servizi educativi 0/3
anni con 602 bambini, Il personale è quasi tutto laico .

Vi sono ancora grandi istituti religiosi che gestiscono scuole grandi con all’interno
realtà che vanno da 0 anni alle scuole superiori. Molte sono le scuole a gestione
Parrocchiale. Sono presenti forme gestionali di cooperative , Fondazioni.
Le scuole Materne sono tutte convenzionate con i comuni di appartenenza così
come i servizi educativi 0/3 anni.
La Fism opera con una segreteria, ha un coordinamento pedagogico al servizio delle
scuole , ha un suo consulente del lavoro e un suo commercialista. E’ accolta
gratuitamente in locali della Curia Arcivescovile di Ravenna e della cura di Faenza .
Ha un fedelissimo gruppo di volontari che dedicano un servizio costante,
preziosissimo in segreteria e secondo le proprie competenze.
Collabora con le scuole per progetti a livello regionale, provinciale e locale; partecipa
ai tavoli tecnici istituzionali in rappresentanza di tutte le scuole; sottoscrive
convenzioni , provvede all’aggiornamento delle insegnanti con convegni annuali e
con una costante presenza nelle scuole e tanto altro. Controlla e vigila affinchè
nessuna opportunità sfugga.
Siamo nel mondo dei bambini, grande è la passione con cui si lavora e altrettanto
grandi sono le soddisfazioni e le gioie che si raccolgono.
Siamo legatissimi alla Fism Nazionale e collaboriamo in stretta unione con la Fism
Regionale. Il clima è di grande rispetto e grande stima.
La Federazione è nata con grandi obiettivi e noi le auguriamo che con questo XII
congresso possa continuare a seminare del bene con forze nuove e a proporre
orizzonti luminosi dove l’infanzia, il bambino possano trovare la gioia di vivere
circondati da calore , affetto e tanto amore.
Il Signore, primo maestro, ci guidi in questo delicatissimo lavoro.
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