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Nota introduttiva 

 

Siamo giunti al consueto, importante appuntamento istituzionale che ci vede riuniti ogni anno 

nell’Assemblea generale della nostra Associazione. Un appuntamento che, nel corrispondere agli 

adempimenti previsti dallo Statuto della Federazione, rappresenta sempre per tutti noi un’occasione 

importante e significativa di partecipazione alla vita istituzionale e associativa del nostro Sistema. 

Un’occasione, quindi, per mettere a fuoco e condividere la nostra progettualità complessiva a 

servizio delle scuole dell’infanzia associate. 

Un’occasione per riaffermare il ruolo del tutto peculiare che il Sistema delle scuole dell’infanzia 

equiparate associate alla Federazione ha assunto negli anni anche nei confronti del mondo politico-

istituzionale, scientifico, culturale, sociale e comunitario del Trentino, e non solo. 

Un Sistema che, come ormai è noto, si fonda su alcuni cardini, su alcuni snodi fondamentali che ne 

definiscono l’identità e la mission e attraverso i quali continuamente si alimenta. 

La cornice di questa identità è sicuramente rappresentata dal “patto associativo”, all’interno del 

quale, a partire dal lontano 1950, numerosissime persone, come noi, hanno costruito un’esperienza 

originale e profondamente generativa che ha trovato nella “scuola autonoma della comunità di ispirazione 

cristiana” il luogo e il modo privilegiati per esprimersi e concretizzarsi. 

Il volano è da identificarsi nel ruolo del “volontariato”, risorsa insostituibile – alla quale viene chiesta 

sempre più competenza e responsabilità e che spesso viene messa al servizio non solo delle scuole 

dell’infanzia, ma anche di altri enti e istituzioni presenti sul territorio – che ha contribuito a costruire 

insieme negli anni una realtà istituzionale, scientifica e culturale molto importante per tutti; un patrimonio 

che ci viene riconosciuto a livello nazionale e internazionale e che va quindi non solo difeso e 

salvaguardato, ma sicuramente rilanciato, implementato, valorizzato. 

Il Progetto pedagogico specifico di ogni scuola, ancora, che si configura come carta d’identità e 

come strumento privilegiato per dichiarare, declinare e sostanziare la “responsabilità educativa” in capo 

alle componenti di ciascuna scuola: quella istituzionale e quella professionale. 

La specificità della natura e dell’identità delle nostre scuole, infine, che sono “scuole autonome della 

comunità”, fortemente radicate e fortemente rappresentative, ciascuna, della propria comunità di 

appartenenza. Volute dalla comunità e interpreti attente dei bisogni educativi e formativi della stessa. 

Il Sistema delle scuole dell’infanzia equiparate associate alla Federazione, dunque, si presenta oggi 

come un Sistema forte e integrato, capace di sostenere scelte importanti e strategiche per il 
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funzionamento, la tenuta, il consolidamento della propria progettualità e delle proprie azioni sul piano 

istituzionale, scientifico e organizzativo. 

Questi i numeri che ne indicano la consistenza: 

- 136 scuole, organizzate in 21 circoli di coordinamento; 

- 365 sezioni; 

- 8.289 bambini; (*) 

- 1.063 insegnanti; (*) 

- 472 tra operatori d’appoggio e cuochi. (*) 

Al fine di garantire un servizio sempre più puntuale, efficace, integrato a questo Sistema e alle 

singole scuole lavorano 70 dipendenti della Federazione, impegnati in diversi contesti e con diversi ruoli, 

competenze e professionalità. 

Forte, ancora, è l’impegno che questo Sistema, in collaborazione con la Bellesini s.c.s. e con 

Prospettiva Bambini s.r.l., assicura anche nell’ambito dei servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia 

(0-3 anni). Alcuni dati: 

- 20 nidi d’infanzia; 

- 549 bambini; 

- 163 tra educatrici e coordinatrici interne; 

- 73 tra ausiliari e cuochi. 

Va richiamata, infine, la particolare attenzione istituzionale, pedagogica ed educativa che il Sistema 

pone nella direzione dell’accoglienza, del rispetto e dell’integrazione nelle nostre scuole e nelle nostre 

comunità di famiglie e di bambini appartenenti ad altre culture e religioni. Va infatti ricordato che su 8.289 

bambini attualmente iscritti nelle nostre scuole, 974, cioè l’11,75%, provengono da 54 nazionalità diverse 

da quella italiana. 

 

 

 

  

                                                           

(*) Dati aggiornati al mese di gennaio 2017 
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PARTE PRIMA 

 

È trascorso un anno dalla precedente Assemblea, un’Assemblea elettiva, che ha riconfermato 

all’unanimità la fiducia al Presidente e ai Consiglieri che si sono riproposti, quasi tutti, per il triennio 

2016/2018. 

Le ragioni, lo ricordiamo, le avevamo identificate nella responsabilità istituzionale di custodire, 

valorizzare, consolidare il nostro Sistema; una realtà viva e vitale, che rappresenta una risorsa importante 

per la Comunità trentina, per molte Comunità del Trentino; che alimenta legami virtuosi, generativi; legami 

istituzionali all’interno delle Istituzioni e tra le Istituzioni. 

Ragioni, motivazioni, tensioni ideali radicate e risignificate anche dentro l’“eredità” che ci aveva 

appena lasciato Giuseppe Malpeli – collaboratore, consulente, amico della Federazione e delle scuole 

associate –, che abbiamo raccolto e abbiamo cercato, tutti insieme, di far fruttare, di rendere generativa. 

Una responsabilità, dunque, che sentivamo, e sentiamo, essere forte e cogente; decisamente 

impegnativa ma anche bella, appassionante. Una responsabilità che cerchiamo di interpretare in termini 

sempre più adeguati al cambiamento e alla complessità dei tempi in cui viviamo; con l’attenzione a 

declinarne concretamente le molte implicazioni attraverso scelte e azioni il più possibile mirate, funzionali 

ai diversi contesti e ai diversi interlocutori. 

Perché dobbiamo farci carico con grande consapevolezza delle sfide che ci si propongono, che 

dobbiamo riconoscere come intrinseche, fondative della nostra mission, del nostro lavoro quotidiano per 

garantire futuro al nostro Sistema. 

Mantenere elevata la qualità della nostra azione educativa investendo sempre di più in ricerca, 

formazione, documentazione, innovazione; promuovere nuova generatività sociale facendo crescere 

sensibilità e attenzione all’infanzia, sostenendo un volontariato competente e capace di essere risorsa per 

co-costruire cultura intorno all’infanzia; continuare a offrire proposte e servizi educativi radicati nel 

territorio valorizzando la partecipazione, il coinvolgimento delle famiglie e degli altri attori sociali, 

alimentando reti di fiducia dentro la comunità e tra scuola e comunità. 

Sfide, queste, che configurano, oggi più che mai, le cornici dentro le quali ritrovare il senso del 

nostro esserci; che hanno forti implicazioni istituzionali, organizzative, professionali, comunitarie. 

Traiettorie che dobbiamo assumere, fare “nostre” e rispetto alle quali dobbiamo, tutti, attrezzarci in modo 

unitario e condiviso. 



 

5 

E tenendo ben presenti queste cornici procedo a delineare, per rapidi cenni, alcuni snodi 

fondamentali del nostro impegno progettuale e programmatico di Sistema e per il Sistema, che declinerò 

in termini sia di bilancio, sia di prospettiva. 

 

 

Attività organizzative e innovazioni gestionali 

 

Vorrei iniziare dando spazio a quegli ambiti di attività che alimentano la vita istituzionale, gestionale, 

professionale del nostro Sistema al suo interno, grazie all’imprescindibile, qualificato supporto della 

Struttura che è stata e sarà impegnata in prima linea su tutti i fronti. 

Nello specifico, richiamo qui alcuni tra i più significativi ambiti di attenzione che ci hanno visti e ci 

vedranno ulteriormente impegnati. 

In primo luogo la promozione e la cura dei rapporti con i presidenti e gli Organi istituzionali delle 

scuole attraverso incontri del Presidente e del Direttore a livello di circolo o di intercircolo – e, con i 

Consigli di nuova nomina, anche con il Dirigente del Servizio di Coordinamento e i Responsabili dei tre 

Settori della Federazione: Ricerca, Formazione e Servizi pedagogici; Legale e dei Servizi di supporto; 

Amministrativo – al fine di promuovere azioni di sostegno e rinforzo istituzionale e tecnico ai singoli Enti 

gestori, sia a fronte di criticità o di particolari problematicità, sia nella direzione di consolidare e 

implementare situazioni positive da valorizzare e disseminare a vantaggio dell’intero Sistema. 

Anche nell’ultimo anno abbiamo effettuato numerosi incontri con i Consigli direttivi delle scuole, a 

testimonianza di una specifica attenzione nell’accompagnare la crescita di volontari responsabili, 

competenti, capaci – attraverso il loro impegno, la loro motivazione, il loro interesse – di attivarsi, a loro 

volta, per motivare e far crescere altri, nuovi volontari. A questo proposito mi fa piacere evidenziare che 

all’interno dei nuovi Consigli direttivi hanno colto la sfida di mettersi in gioco anche molti giovani genitori e 

amministratori, dando così testimonianza concreta di prendersi a cuore quel bene comune che la scuola 

dell’infanzia rappresenta per ogni comunità e confermando, nel contempo, la lunga tradizione che la gente 

trentina ha nella gestione dei tanti altri “beni comuni” presenti sul territorio. 

Di particolare rilevanza, ancora, risulta essere il supporto che le risorse professionali della 

Federazione assicurano alle scuole su tutti i fronti del quotidiano, avendo attenzione costante e 

continuativa alle esigenze di crescita e di cambiamento di ciascuna scuola. Il riferimento qui è alla 

consulenza pedagogica e gestionale assicurata dai coordinatori e a quella garantita dalle differenziate 

risorse esperte che lavorano all’interno delle Unità specialistiche dei tre Settori. 
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E ci fa molto piacere evidenziare qui che la scuola di Nago, associata a Co.E.S.I. fino al mese di 

agosto 2016 – dopo aver attentamente valutato il supporto e la qualità dei servizi che la Federazione offre 

alle scuole associate – ha deciso di tornare a far parte del nostro Sistema. 

Al fine di ulteriormente migliorare la circolarità di comunicazione e creare rete e reciproco scambio 

all’interno del Sistema si procederà a una revisione sostanziale del Sito della Federazione. 

Rimanendo nell’ambito del sistema informativo segnalo che sono in previsione alcuni progetti 

importanti, quali, ad esempio, quelli relativi all’infrastruttura di rete nella sede della Federazione, 

all’attivazione di Cud e cedolini on-line, all’attivazione di un software per la rilevazione delle presenze, 

oltre all’impegno di individuare nuovi interventi e nuove strategie per una gestione più snella ed efficiente 

di alcuni servizi informatici che vanno a interessare anche le scuole. 

A proposito del progetto di “assegnazione/chiamata unica” per l’attribuzione dei contratti a termine 

al personale insegnante di tutte le scuole dell’infanzia del territorio provinciale – progetto realizzato dalla 

Federazione in collaborazione con la Provincia e con Informatica Trentina –, va precisato che questo 

nuovo meccanismo, con l’anno scolastico 2016/2017, è stato esteso a tutto il sistema della scuola 

dell’infanzia provinciale attraverso l’assegnazione dei contratti in maniera congiunta tra tutti i soggetti 

datoriali, al fine di attribuire al personale insegnante il contratto per lo stesso più favorevole rispetto alla 

posizione nelle distinte graduatorie. Evidenziamo che nel mese di agosto 2016 il software di chiamata 

unica ha assegnato 444 incarichi su 444 incarichi disponibili nel giro di dieci minuti. 

Risulta evidente come debba essere sicuramente sottolineata anche in questa sede l’ottima 

funzionalità di questo progetto, riconosciuta da tutti i soggetti interessati, a partire dal personale 

insegnante. 

Per quanto riguarda la consulenza in materia di sicurezza si segnala l’attività sempre più 

consistente e articolata che l’RSPP assicura a tutte le scuole soprattutto attraverso visite e sopralluoghi 

volti a verificare le varie situazioni sotto il profilo strutturale, organizzativo, documentale. Da evidenziare, 

in particolare, alcuni ambiti di impegno importanti quali, ad esempio, la pianificazione dell’attività di 

valutazione Rischio incendio e Rischio strutturale delle scuole e la valutazione Rischio stress lavoro-

correlato per tutte le scuole, i nidi e la Federazione. 

Dedico ora alcune riflessioni ai risultati ottenuti in questi ultimi anni sul fronte delle risorse 

economiche e finanziarie a disposizione delle nostre scuole. Risorse che si possono ottenere tramite due 

vie: aumentando le entrate e/o diminuendo le uscite. Sotto questo profilo possiamo affermare, in linea 

generale, che abbiamo percorso con successo entrambe le strade, grazie all’aumento dei contributi della 

Provincia e alla contestuale riduzione dei costi di gestione a carico delle scuole. 
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Com’è noto, infatti, i nuovi criteri di finanziamento varati con il Programma Annuale 2015/2016 

hanno incrementato di oltre 400 mila Euro all’anno il contributo per il funzionamento destinato alle scuole 

associate. A ciò si deve aggiungere la disponibilità “una tantum” delle economie sul riscaldamento 

maturate nell’a.s. 2014/2015 (circa 260 mila Euro). 

Una quota di queste ultime economie (circa 47 mila Euro) è stata impiegata a parziale copertura 

dell’ammortamento anticipato di interventi di riqualificazione energetica effettuati negli anni scorsi da 

alcune scuole associate. Per quanto riguarda la quota rimanente (circa 215 mila Euro), invece, il Consiglio 

Direttivo della Federazione – dopo aver lungamente discusso varie opzioni e a fronte dei vincoli posti dalla 

Provincia – ha stabilito i criteri per la ridestinazione a favore delle scuole scegliendo di utilizzare tali 

risorse esclusivamente per spese di investimento, più specificamente per la riqualificazione energetica 

delle stesse scuole. 

Le domande di co-finanziamento pervenute dalle scuole vengono dunque esaminate e approvate 

dal Consiglio. Nell’Area Riservata del sito della Federazione sono via via indicate le scuole beneficiarie e 

gli importi fin qui assegnati a ciascuna. 

La gestione a livello di Sistema delle suddette economie ha rappresentato una forma di 

assicurazione per tutte le scuole, posto che – nel caso di economie negative e di contestuale mancanza di 

tale meccanismo di solidarietà – la scuola interessata avrebbe dovuto coprire il relativo deficit con risorse 

proprie. 

Infine la notevole consistenza di tali economie – che comunque, ribadisco, rappresentano un 

guadagno netto per le scuole federate e sono e saranno ridestinate esclusivamente a loro favore – è il 

risultato sia dell’impegno e dell’abilità delle scuole medesime nell’ottenimento di risparmi energetici sia 

dell’azione della Federazione, che ha varato nel corso del 2014 ben quattro Contratti di Sistema per il 

riscaldamento (rispettivamente per la fornitura di metano e di gasolio, per la gestione calore e per la 

manutenzione ordinaria degli impianti). 

La maggiore disponibilità di risorse – acquisite con i nuovi criteri di finanziamento – ci impegna a 

essere ancora più attenti nella loro gestione. Un’attenzione che in questi ultimi anni abbiamo cercato di 

declinare soprattutto con la programmazione e il controllo delle entrate e delle spese – in particolare 

attraverso la predisposizione di un budget annuale di scuola – e la selezione dei contratti per la fornitura 

di beni e servizi. 

Sul primo fronte abbiamo suggerito alle nostre scuole – attraverso alcuni incontri formativi destinati 

ai loro referenti economico-gestionali (presidenti, membri dei Consigli direttivi, segretari, contabili) – 

alcune soluzioni per elaborare il budget operativo dell’ente gestore, ovvero una previsione dei costi e dei 
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ricavi di esercizio suddivisi per attività/centri di costo. A breve inoltre sarà messo a disposizione delle 

scuole il report ANBIL 2.0 opportunamente implementato, così da poter confrontare in modo immediato 

tale budget con i costi/ricavi di esercizio effettivamente maturati. 

Per quanto riguarda invece la selezione dei contratti di fornitura vi ricordo che la Federazione 

prosegue nel suo impegno di ampliare e di migliorare la gamma dei cosiddetti “Contratti di Sistema”. 

Nell’ultimo anno in particolare abbiamo rinnovato sette Contratti (per la manutenzione di estintori e 

impianti di rilevazione incendi, i servizi bancari, i prodotti per le pulizie, la somministrazione di energia 

elettrica, la fornitura di metano, la gestione calore) e ne abbiamo stipulati due di nuovi (per l’acquisto dei 

dispositivi di protezione individuali e per la manutenzione periodica dell’illuminazione di emergenza e delle 

uscite di emergenza, maniglioni antipanico e porte REI). 

In particolare il nuovo Contratto per la gestione calore ha richiesto una lunga fase istruttoria, al fine 

di ottenere alcuni dati relativi ai consumi di calore delle scuole interessate in condizioni standard, così da 

fissare un tetto massimo contrattuale di spesa per ciascuna scuola. Riteniamo che il risultato ottenuto in 

quest’ambito sia decisamente significativo in riferimento sia alla qualità del servizio sia alla proposta 

economica. Se tutte le scuole in gestione calore e con contratto in scadenza a fine stagione 2015/2016 

avessero aderito a tale proposta il risparmio per il Sistema sarebbe stato pari a circa 250 mila Euro 

all’anno; risparmio che, ricordo ancora una volta, è a totale vantaggio delle scuole. Spiace constatare, 

purtroppo, che alcune scuole, soprattutto le più grandi, hanno scelto di rimanere con il precedente 

fornitore – accettando da quest’ultimo una proposta migliorativa rispetto alle condizioni precedentemente 

applicate, ma comunque meno competitiva rispetto a quella del nuovo Contratto di Sistema –, vanificando 

in parte i suddetti vantaggi. 

Anche per questo non mi stancherò mai di ricordarvi che la strategia sottostante ai Contratti di 

Sistema fa leva sulla forza contrattuale che deriva dal porsi nei confronti dei fornitori come un’unica 

grande controparte anziché come tanti piccoli clienti; pertanto un’adesione limitata ai suddetti Contratti 

non consente di svilupparne appieno gli effetti, facendone venir meno i benefici economici nel lungo 

periodo. 

Un’ulteriore annotazione che ritengo opportuno fare in questa sede riguarda i risultati economici 

decisamente positivi conseguiti dalla grande maggioranza delle nostre scuole nell’esercizio finanziario 

2015/2016. È bene ricordare, infatti, che tali risultati non sono da considerarsi come acquisiti in via 

definitiva anche per il futuro. Ciò in ragione del fatto che i conti delle nostre scuole – al di là dall’aver 

acquisito la maggiore disponibilità di risorse da parte della Provincia tramite i nuovi criteri di finanziamento 

– hanno comunque beneficiato di condizioni macroeconomiche particolarmente favorevoli (inflazione 



 

9 

pressoché nulla, prezzi del petrolio ai minimi storici) che, tuttavia, potrebbero mutare anche nel breve 

periodo. Risulta quindi decisamente importante che queste risorse siano gestite, anche in futuro, in modo 

molto attento, oculato e responsabile. 

Mi preme richiamare, inoltre, il ruolo che riveste la Federazione come curatore degli interessi delle 

scuole nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (in particolare INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e, 

naturalmente, Provincia). Soprattutto i canali di comunicazione diretta aperti con l’INPS – grazie anche 

alle sinergie con la Provincia – hanno consentito di affrontare e risolvere varie problematiche emerse in 

questi ultimi anni. 

Tra di esse ritengo necessario citarne in particolare due. 

1. Le ispezioni effettuate dall’INPS sui contratti a progetto dei segretari/contabili di una trentina di 

scuole federate – questione sulla quale ho riferito nel dettaglio in occasione delle ultime due 

Assemblee. Vi segnalo in proposito che nei mesi scorsi la Provincia ha rimborsato i maggiori 

contributi pagati da 22 scuole; sanzioni e interessi, invece, saranno coperti almeno in parte dalle 

polizze assicurative stipulate in passato dalla Federazione. 

2. Il blocco dei DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva rispetto al quale, da alcuni anni, 

anche le nostre scuole sono soggette a verifica da parte di Provincia e Comuni. Durante lo scorso 

mese di novembre, a seguito di irregolarità formali nella compilazione delle dichiarazioni mensili 

(DMA), c’è stato il blocco dei DURC di tutte le scuole che ha rischiato di bloccare, a sua volta, la 

liquidazione di qualsiasi pagamento a favore delle scuole stesse. Tali irregolarità sono dovute, in 

estrema sintesi, a un errore automatico, di ordine meramente formale, nel recepimento della 

dichiarazione telematica di versamento dei contributi (DMA) da parte del programma dell’ex-

INPDAP. 

Per ovviare a questo la Federazione si è pertanto mossa immediatamente e con determinazione, 

investendo della questione – in accordo con la PAT – anche i vertici provinciali dell’INPS. Grazie a 

questo intervento si è giunti entro pochissimi giorni allo sblocco immediato dei DURC, che ora 

risultano essere, quindi, regolari (in attesa della sistemazione degli errori nel programma dell’INPS, 

operazione che richiederà comunque alcuni mesi di lavoro). 

Credo che queste due vicende dimostrino, ancora una volta, il ruolo strategico che svolge la 

Federazione come interfaccia tra le scuole e le Istituzioni pubbliche di riferimento e i vantaggi che ne 

derivano a livello di Sistema. 
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I rapporti con il mondo scientifico, socio-culturale, politico-istituzionale 

 

Come abbiamo già avuto occasione di dirci molte volte i rapporti con il mondo scientifico, socio-

culturale e politico-istituzionale costituiscono un aspetto strategico per il Sistema – per la Federazione e 

per le scuole – perché ci permettono di rimanere, in alcuni contesti, e di diventare, in altri contesti, 

interlocutori significativi e autorevoli non solo a livello provinciale, ma anche a livello nazionale e 

internazionale. 

Cito, a questo proposito, i rapporti, le partnership e le collaborazioni istituzionali, socio-culturali e 

scientifiche con l’Università, con IRIFOR (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione), con 

ENS (Ente Nazionale Sordi), con la Fondazione Caritro, con il Forum delle associazioni familiari, con la 

Federazione Trentina della Cooperazione. 

Ricordiamo la ormai consolidata collaborazione con il MUSE, che si esplica attraverso la 

realizzazione di progetti e iniziative che si collocano sia sul piano del sostegno alla promozione dello 

stesso MUSE come occasione di crescita culturale e professionale degli insegnanti – oltre che come 

strumento di conoscenza per i bambini –, sia sul piano della proposta e dell’approfondimento – 

direttamente gestito dalla Federazione – di alcuni temi di carattere scientifico ed educativo da affrontare 

con i cittadini. 

Non nuovo è anche l’interessante e sempre più approfondito scambio professionale avviato già da 

alcuni anni con gli Stati Uniti, in particolare con la Florida. 

Nello scorso mese di marzo la Federazione è stata presente al Convegno mondiale sull’infanzia – 

che si è svolto in Costa Rica – con un contributo specifico volto a ricostruire le relazioni professionali 

internazionali che caratterizzano la partnership in atto, con particolare riferimento alla funzione formativa 

che la Federazione stessa sta svolgendo nei confronti delle scuole americane. 

Particolare rilievo, inoltre, assumerà quest’anno la partnership con l’Università della Florida per 

promuovere uno scambio culturale e scientifico che possa qualificare ulteriormente il lavoro di ricerca che 

caratterizza l’Università e la Federazione. Questa collaborazione prevede la presenza di un gruppo di 

studenti americani presso la nostra realtà – Federazione e scuole – per l’osservazione di pratiche 

progettuali e didattiche di qualità e, più in generale, per capire il funzionamento, sotto i diversi profili, della 

Federazione, delle scuole e del Sistema. 

La Federazione, inoltre, ha recentemente siglato una partnership con la Fondazione Bruno Kessler 

(FBK) per la realizzazione del progetto “Robobimbi”, con lo scopo di osservare come il concetto di "robot" 

viene interpretato da bambini tra i tre e i sei anni, al fine di individuare le modalità più efficaci per 
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avvicinare gli stessi alla robotica, ambito presente nella quotidianità e, certamente, dimensione a loro non 

estranea. 

L'interesse del nostro Sistema è rivolto in maniera preminente verso lo studio delle modalità e delle 

strategie di costruzione sociale delle rappresentazioni dei bambini sulla robotica. Si ipotizza, infatti, che i 

bambini, mettendo in comune le proprie competenze e conoscenze, arrivino a costruire idee e teorie 

originali, complesse, raffinate rispetto alla robotica e ai suoi concreti possibili utilizzi. 

Un’importante collaborazione sul piano della promozione della progettualità della Federazione e 

dell’attività delle scuole dentro la comunità è quella con Telepace, che permette di promuovere visibilità, 

interesse e attenzione rispetto al patrimonio educativo della Federazione, del Sistema e delle diverse 

realtà scolastiche associate. Tale collaborazione, oltre alla cura dell’appuntamento all’interno del 

programma “SPART. Storia Personaggi Arte e Religione in Trentino”, si è estesa quest’anno al costante 

coinvolgimento nei programmi “Curiosando in libreria” e “L’opinione della settimana”. 

Sempre più consistente e significativo si sta configurando anche il rapporto di collaborazione con la 

Bellesini s.c.s. e con Prospettiva Bambini s.r.l., con particolare riferimento alla promozione di una continua 

implementazione e qualificazione dei servizi a favore della fascia 0-3 anni. 

Ricordiamo, a questo proposito, che la Federazione continua ad attivare un’apposita convenzione 

con un nido aziendale, gestito dalla Bellesini s.c.s., per agevolarne la fruizione da parte dei propri 

dipendenti con l’obiettivo di offrire loro un’opportunità importante sul piano della conciliazione tra esigenze 

familiari e tempi di lavoro. 

Proseguirà inoltre la collaborazione per l’attivazione e la gestione dei servizi di “Estate Bambini” 

nelle scuole interessate. 

Un cenno particolare va riservato al nostro storico rapporto con la Federazione Italiana Scuole 

Materne (FISM); realtà fondata nel 1974 che rappresenta circa 8.000 scuole dell’infanzia su tutto il 

territorio nazionale. 

Siamo presenti all’interno del Consiglio nazionale il sottoscritto – di diritto come Presidente 

provinciale e regionale insieme –, la signora Ginetta Aimi – presidente della scuola dell’infanzia di Ossana 

– e il Direttore; quest’ultimo – eletto dal Congresso nazionale della FISM quale Vice Presidente nazionale 

– è presente anche all’interno della Segreteria nazionale e, con funzioni di responsabilità, all’interno della 

Commissione tecnica del Settore pedagogico nazionale. Preciso, inoltre, che a partire da quest’anno lo 

stesso Direttore è stato designato, in qualità di Vice Presidente, a rappresentare la FISM nell’ambito 

dell’Associazione FAFCE – Federazione delle Associazioni familiari cattoliche in Europa –; 
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organizzazione con sede a Bruxelles, riconosciuta dal Consiglio d’Europa, che raggruppa 15 Nazioni in 

uno scambio reciproco di studi, proposte, iniziative a salvaguardia della famiglia. 

Per quanto riguarda il piano delle relazioni sindacali si evidenzia che, oltre alla sottoscrizione già 

effettuata in ordine a specifici Accordi integrativi al Contratto Collettivo di Lavoro delle scuole equiparate 

dell’infanzia – per la formazione degli elenchi del personale insegnante; per le operazioni di spostamento; 

per il Fo.R.E.G.; per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato –, sarà necessario prevedere 

ulteriori momenti di confronto per monitorare ed eventualmente disciplinare i numerosi aspetti che 

emergeranno sotto il profilo contrattuale, giuridico e organizzativo. 

È volontà della Federazione, inoltre, riaprire il tavolo negoziale con le Organizzazioni sindacali per il 

rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro del personale dipendente. 

Vorrei concludere questo capitolo dedicando uno specifico spazio ai rapporti con il mondo politico-

istituzionale. 

In questo ambito l’impegno riguarda soprattutto l’attività di approfondimento e di presidio di quei 

capitoli dell’azione della Federazione che costituiscono l’oggetto politico e/o tecnico delle relazioni con la 

Provincia. Il riferimento è qui, in particolare, ai contatti e ai confronti costanti con il Presidente – anche 

Assessore competente – Ugo Rossi e con la sua Segretaria particolare, Dina Fedrizzi; con la Dirigente 

Generale del Dipartimento della Conoscenza, Livia Ferrario e con il Dirigente del Servizio infanzia e 

istruzione del primo grado, Roberto Ceccato. Li saluto e li ringrazio nuovamente per la collaborazione e 

per essere presenti ai nostri lavori. 

È stato, anche quest’anno, un anno molto importante per consolidare un metodo di confronto e di 

collaborazione, non sempre facile e lineare, in ordine ai vari livelli di interlocuzione su temi, questioni, 

problemi, azioni che si sono via via posti e affrontati. Riteniamo, infatti, fondamentale e strategico che la 

Provincia continui a considerare la Federazione – che, sottolineo, rappresenta la maggioranza delle 

scuole dell’infanzia presenti nel nostro territorio – come un interlocutore autorevole, credibile e 

imprescindibile del sistema della scuola dell’infanzia trentina. 

Tra le questioni più rilevanti e che richiederanno un impegno assiduo vanno evidenziate: il 

monitoraggio dell’applicazione dei nuovi criteri di finanziamento alle scuole per quanto riguarda eventuali 

correttivi da introdurre; il finanziamento per l’accostamento alle lingue straniere nella scuola dell’infanzia, 

con riferimento soprattutto al finanziamento per la formazione e per le attività di organizzazione e 

coordinamento del progetto nelle scuole associate; la definizione di un adeguato finanziamento per arredi 

e attrezzature, con particolare riferimento alle spese per acquisti e rinnovi imprevisti; l’attenzione 

all’edilizia scolastica, con l’obiettivo di ripristinare un finanziamento adeguato in modo da rispondere alle 
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situazioni che ancora necessitano di interventi di messa a norma e/o di ristrutturazione degli spazi; il 

monitoraggio delle prospettive di possibili accorpamenti di scuole dell’infanzia nell’ambito del “Piano 

dell’offerta scolastica e formativa 2016/2017” proposto dalla PAT e che riguarda l’intero territorio 

provinciale; il monitoraggio del progetto di “chiamata unica” per l’assunzione a tempo determinato del 

personale insegnante nelle scuole dell’infanzia – di cui abbiamo già fatto cenno – con particolare 

riferimento all’implementazione del sistema con l’inserimento di tutte le tipologie di incarico previste dal 

Contratto; il monitoraggio della sperimentazione avviata quest’anno in tre scuole dell’infanzia (una 

provinciale e due equiparate non associate alla Federazione) in ordine all’attivazione di altrettante sezioni 

a indirizzo montessoriano. Pur mantenendo la nostra posizione critica e la nostra preoccupazione in 

ordine alla “convivenza” nella stessa scuola di due approcci educativi tra loro molto distanti – come 

avevamo ampiamente argomentato nella Relazione dello scorso anno – siamo comunque presenti 

all’interno del Gruppo di lavoro costituito con delibera della Giunta Provinciale proprio con il compito di 

verificare l’andamento di questa sperimentazione. 

Un cenno, ancora, alla recentissima approvazione (14 gennaio u.s.) da parte del Consiglio dei 

Ministri della legge delega per la creazione del sistema integrato 0-6, un progetto per cui si apre ora l’iter 

dell’esame da parte delle Commissioni parlamentari. Nel momento in cui anche la nostra Provincia 

affronterà questa importante e delicata riforma – stante l’autonomia della stessa Provincia in questa 

materia – ci proponiamo, unitamente alla Bellesini s.c.s., quali interlocutori autorevoli e competenti in 

grado di mettere a disposizione nel merito un significativo e ricco bagaglio di ricerca, di riflessione, di 

progettualità, di esperienze. 

Ritengo doveroso evidenziare, conclusivamente, che sulla base di una specifica richiesta della 

Federazione e dopo una serie di confronti con i referenti provinciali, qui presenti, per definire le modalità 

per la costituzione di un fondo di finanziamento aggiuntivo da assegnare alla stessa Federazione per fare 

fronte a particolari spese, proprie o delle scuole – ad esempio: per la formazione del personale delle 

scuole sulla sicurezza; per la valutazione dello stress lavoro-correlato nelle scuole associate o altro –, è 

stata inserita nel Disegno di Legge di stabilità provinciale 2017 un’apposita modifica alla Legge 13/77 che 

prevede l’assegnazione di tale fondo. Di questo ringrazio davvero, anche a nome di tutti voi, il Presidente 

Rossi, la dott.ssa Ferrario e il dott. Ceccato. 

Un ambito di impegno inedito è quello relativo alla riforma dello Statuto di Autonomia. Un processo, 

questo, al quale anche la Federazione – insieme ad altri soggetti istituzionali e/o associativi – sta 

partecipando in termini attivi con l’obiettivo di contribuire a individuare specifici spazi di attenzione rispetto 

al mondo scolastico, dell’educazione, della sussidiarietà, del volontariato. 
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Ricerca e formazione: un legame virtuoso al servizio della qualità dell’educazione all’infanzia 

 

Come di consueto ritengo fondamentale riservare un approfondimento del tutto particolare a una 

delle prioritarie dimensioni di investimento istituzionale e scientifico della Federazione: quella della 

formazione, della ricerca e dell’innovazione educativa. 

La ricerca e la formazione sono l’attenzione principale del lavoro della Direzione, del Settore 

Ricerca, Formazione e Servizi pedagogici e del Servizio di Coordinamento i quali, secondo gli indirizzi 

istituzionali e con il supporto del Comitato Tecnico-Scientifico, si pongono l’obiettivo di promuovere la 

qualificazione professionale e, quindi, la qualità del servizio educativo offerto ai bambini, alle famiglie, alle 

comunità attraverso le 136 scuole associate e la Federazione stessa. 

Innanzitutto mi preme richiamare il legame, per noi imprescindibile, tra ricerca e formazione che si 

esplica attraverso una continua, reciproca alimentazione. La formazione, infatti, mette in evidenza aspetti 

interessanti, complessi, fondamentali per la professionalità educativa che, attraverso specifici percorsi di 

ricerca, permettono di fornire nuova linfa alla formazione stessa. 

E proprio questo modo di concepire, di fare e di “essere in” formazione ha sollecitato molto le 

scuole in questi ultimi anni, sia rispetto alla progettazione educativo-didattica, sia rispetto alla 

documentazione delle esperienze concretamente realizzate inserendo, anche, a pieno titolo la 

videoregistrazione come il più funzionale degli strumenti per sostenere la riflessione sulla dimensione 

professionale delle comunità degli insegnanti. Il video, a sua volta, ha sollecitato negli insegnanti, nei 

coordinatori e nei formatori approfondimenti che hanno favorito e accompagnato la ri-qualificazione delle 

attività collegiali di progettazione educativo-didattica, delle pratiche professionali quotidiane e 

cambiamenti importanti sul piano organizzativo e di gestione delle attività educative. 

Ed è bello, dà soddisfazione constatare da un lato questo forte legame tra formazione e ricerca, 

dall’altro la disponibilità a “starci” da parte di tante persone. Rispetto a questo dato e alla disponibilità a 

“starci”, va detto che non era, non è scontata da parte degli insegnanti una così grande apertura a 

rendere “pubblico”, attraverso i video, il loro lavoro quotidiano e a usarlo per progettare e riprogettare e 

per crescere come comunità professionale esperta. Questo ha creato molteplici e nuove opportunità di 

cambiamento e di crescita professionale non solo per i protagonisti delle situazioni documentate e prese 

in esame, ma anche per i loro colleghi in altre scuole, in altri circoli. Questa diffusa voglia di mettersi in 

gioco – sperimentandone direttamente l’efficacia – sta permettendo di costruire un repertorio di documenti 

preziosi per sollecitare confronti, dibattiti, riflessioni e trasformazioni. In questo senso è necessario 

precisare che i materiali messi a disposizione da ciascun insegnante e da ciascuna scuola viaggiano 
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dentro il Sistema, diventano risorsa per la formazione anche di altri. E questo alimenta la ricerca, che 

costruisce occasioni e possibilità di confronto con l’esterno, con altre realtà che si nutrono di formazione 

professionale la quale, a sua volta, si arricchisce di pratiche documentate e ricche. Le scuole, in questa 

prospettiva, hanno cominciato a contribuire in prima persona non solo alla “loro” formazione e alla 

conseguente ricerca a favore del Sistema, ma anche all’approfondimento del dibattito nazionale e 

internazionale che alle scuole torna attraverso nuove e ulteriori possibilità di approfondimento formativo. 

Chiudo questo spazio dedicato alla ricerca e alla formazione incoraggiando voi presidenti a 

rafforzare il Sistema delle scuole associate in questa direzione, continuando a sostenere le vostre, le 

nostre insegnanti nel loro desiderio di crescere professionalmente per arricchire le loro sensibilità e le loro 

competenze attraverso strumenti raffinati che siano sempre più in grado di sostenere i bisogni educativi 

dei nostri 9000 bambini. Assecondiamole nella loro voglia di sperimentarsi, di mettersi alla prova, di 

impegnarsi per migliorare la scuola e non appiattiamoci mai quando loro si dimostrano disponibili a farlo: 

anzi, sproniamole a fidarsi del Sistema, confrontandosi con i coordinatori e con i formatori in maniera 

vivace, critica, attenta, contestualizzata e non strumentale. Abbiamo bisogno di questo per crescere; 

abbiamo bisogno di imparare dai successi e dagli insuccessi, da quello che funziona e da quello che non 

funziona. Da quello che ciascuno di noi sa e sa fare, ma anche da quello che ciascuno di noi non sa e non 

sa fare, ma può capire e apprendere grazie ad altri, imparando anche a riconoscerglielo. 

Si fonda sul lavoro dei coordinatori dei 21 circoli l’accompagnamento alle scuole, soprattutto sul 

piano istituzionale, pedagogico e della gestione del personale. Ed è per questo che la loro formazione – 

insieme a quella proposta a tutto il personale della Federazione – costituisce sempre un impegno 

fondamentale per la stessa Federazione, impegno che si modifica nel tempo non solo sul piano dei 

contenuti, ma anche dal punto di vista metodologico. 

In questi anni, con loro, sono state definite alcune aree di particolare investimento in ordine al loro 

ruolo soprattutto in relazione alla dimensione di supporto specificamente pedagogico, educativo e 

didattico e alla dimensione politico-istituzionale della Federazione e delle scuole associate. 

Nel corso di quest’anno scolastico – considerando la molteplicità di interlocutori con i quali il ruolo 

dei coordinatori impone di confrontarsi a un livello che prevede competenze sempre più raffinate e 

situabili – si sta prestando particolare attenzione a favorire contesti formativi che permettano loro di 

strumentarsi nell’affrontare casi particolarmente complessi e rilevanti proprio sul piano politico e 

istituzionale e sul piano della gestione dei gruppi. 

La formazione in questa direzione porta i coordinatori a ragionare tra loro, con i loro responsabili e 

con i consulenti della Federazione anche allo scopo di proporre, se necessario, modi diversi di porre e di 
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affrontare alcune questioni. Questo anche in riferimento ai grossi cambiamenti sociali e culturali che 

hanno avuto una notevole incidenza anche nel nostro Sistema che è, anch’esso, profondamente cambiato 

in questi ultimi anni. 

Questione spesso approfondita, ad esempio, è la diversa logica con la quale sempre più 

frequentemente ciascuno di noi interpreta il ruolo di volontario. Perché anche il volontariato è cambiato, 

ne è cambiata la natura, sono cambiati i tempi di tolleranza dell’attesa di approfondimenti, verifiche, 

risposte; sono cambiate le attese e le pretese. È cambiato il peso delle questioni che si presentano, dei 

problemi, delle incombenze che le scuole si trovano a gestire; sono cambiati i modi con i quali le istanze e 

le esigenze delle diverse situazioni vengono poste; sono cambiati i modi in cui le risposte vengono 

interpretate, colte e accolte. È cambiato, anche, il modo di intendere il Sistema: a volte si ha l’impressione 

che si stiano indebolendo il senso e il significato del patto associativo, il valore dello stare insieme “dentro” 

il Sistema condividendone la mission, dell’“unione fa la forza” a favore di una visione più concentrata – 

quando non limitata – sul proprio specifico; di richieste, a volte, individualistiche; di posizioni che, a volte, 

diventano autoreferenziali e viaggiano in solitaria. 

A fronte di tutto questo, dunque, è necessario che non solo i coordinatori, ma tutti i ruoli coinvolti – 

dentro la Federazione e dentro le scuole, nelle rispettive componenti istituzionali e professionali –, si 

pongano in termini di grande responsabilità riconoscendo l’urgenza di riscoprire e rinforzare alleanze; 

riannodare e rinsaldare reti; ritrovare – tra le scuole e tra le scuole e la Federazione, nei diversi contesti – 

il giusto equilibrio tra componente istituzionale, professionale e partecipativa: le tre componenti, cioè, la 

cui sinergia e interazione continue fanno vivere le scuole e il Sistema. 

La Federazione sa molto bene che è fondamentale ricercare e sperimentare strategie, modi e 

strumenti nuovi e rinnovati per affrontare questi processi complicati e complessi, per rispondere alle 

diverse esigenze e attese. E in questa prospettiva può essere efficace e funzionale pensare a nuove 

forme di analisi e di approfondimento da proporre in sede di Conferenze degli Organismi gestionali in 

merito alla formazione degli stessi presidenti; per trovare occasioni preziose, anche inedite per ragionare 

di come migliorare insieme; di come mobilitare le energie di tutti nella stessa direzione per raggiungere 

obiettivi condivisi; di come risignificare e rivitalizzare in modo sostanziale il ruolo del volontariato e 

l’interpretazione dello stesso ruolo da parte dei volontari; di come continuare ad alimentare e a 

manutenere quel patto associativo che ha bisogno di cura, che non può essere mai dato per scontato una 

volta per sempre, che si nutre, si rafforza mettendo in luce anche le cose che, ripeto, insieme, misuriamo 

come sbilanciate, maldestre, non chiare; anacronistiche e da eliminare; dimenticate o da rivalutare; buone 
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e da valorizzare; eccellenti e da riconoscerci reciprocamente, a volte, anche in maniera un po’ più 

consapevole, un po’ più disponibile e, perché no, a “volergli bene”, a questo patto. 

 

 

Il Bilancio sociale come strumento strategico 

Anche in questa direzione va il grande investimento deciso dal Consiglio direttivo, e assunto in 

questa sede qualche anno fa, in merito al Bilancio sociale o, meglio, al “Bilancio integrato” per il quale il 

prossimo passo dovrebbe consistere nella diffusione capillare e nella valorizzazione territoriale di quanto 

fin qui realizzato da ciascuna scuola, da ciascun circolo. Si tratterà, quindi, di promuoverne la 

presentazione anche agli interlocutori locali con attenzione ai tre valori implicati: Qualità dell’educazione, 

Autonomia e Identità della scuola, Generazione di capitale sociale. La Federazione – con l’impegno, in 

particolare, dei coordinatori e del Settore Ricerca, Formazione e Servizi pedagogici – continuerà a 

supportare i presidenti e le scuole per proseguire negli interventi a suo tempo progettati da ciascun 

gruppo di lavoro per migliorare alcune pratiche, alcuni assetti organizzativi o alcuni artefatti in modo da 

rendere più chiara e autentica la coerenza tra quanto dichiarato e quanto agito da ciascuna scuola e dal 

Sistema. L’obiettivo, dunque, è quello di promuovere la conoscenza e rendere testimonianza a livello 

comunitario, politico e sociale dell’attività progettuale e delle azioni realizzate dalle diverse scuole 

associate presenti nel territorio con particolare riferimento, in ciascun caso, al valore preso in esame. 

Un’annotazione fondamentale che vorrei qui riprendere riguarda il ruolo centrale che devono 

assumere le scuole in questo importante lavoro: solo se tutte le componenti coinvolte, a partire dai 

Consigli direttivi, credono nell’efficacia di questo lavoro è possibile sfruttare in modo funzionale e 

autenticamente utile lo strumento del “Bilancio integrato”, messo a punto con il lavoro partito nell’anno 

scolastico 2013/2014. Qualora l’adesione dovesse essere solo formale, non consapevole, non sostanziata 

da una reale, convinta partecipazione, l’attivazione dei coordinatori per supportare il lavoro dei diversi 

interlocutori coinvolti sarebbe decisamente poco incisiva, scarsamente produttiva quando non inutile. 

 

 

L’eredità “viva” di Giuseppe Malpeli 

All’interno di questo spazio dedicato alla ricerca, alla formazione, alla progettualità pedagogica, 

all’innovazione educativa assume un rilievo decisamente importante “L’eredità di Giuseppe Malpeli: colori 

della nostra storia per continuare a scriverla”. 
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Questo è il titolo dell’iniziativa che abbiamo realizzato il 27 e 28 dello scorso mese di ottobre ma, 

soprattutto, questo titolo vuole rappresentare il patrimonio di competenze, di idee, di progettualità, di valori 

legati alla cura e alla cultura dell’infanzia che lui ci ha lasciato in eredità; eredità che la Federazione e le 

scuole associate sono impegnate a coltivare, a far crescere, a rendere generativa. 

Per questo abbiamo voluto onorare il suo importante contributo alla crescita della professionalità 

degli insegnanti e della qualità dei contesti educativi con la certezza che a lui avrebbe fatto piacere vedere 

che il suo pensiero, le sue sollecitazioni, le sue insistenze continuano a rimanere preziosi per chi lavora 

con e per i bambini: vogliamo continuare a capitalizzarli e a condividerli, con un investimento di senso sul 

piano professionale, formativo, comunitario, istituzionale, politico, relazionale, etico e, anche, affettivo. 

Una prima parte dei due pomeriggi ha dato voce ad alcune delle persone, dei professionisti che 

hanno lavorato fianco a fianco con lui dentro la nostra Istituzione, in particolare nel Comitato Tecnico-

Scientifico della Federazione. 

La seconda parte dell’evento ha proposto quattro workshop, che hanno ripreso progetti e temi che 

la Federazione ha promosso con le scuole proprio grazie a idee e sollecitazioni di Malpeli e che 

continuano a costituire occasioni importanti per qualificare l’intervento educativo delle scuole: Piccole 

guide per grandi scoperte: come i bambini fanno pensare gli adulti; Continuando a decidere insieme: dal 

Concilio dei bambini al Concilio di scuola; Contesti educativi, luoghi autentici, spazi di vita; La scuola che 

“serve”: protagonisti generosi per istituzioni vitali. 

Sapevamo, volevamo tutti che potesse essere una bella, importante occasione di confronto su molti 

piani, ma possiamo dirci che l’apprezzamento per questa iniziativa, per i suoi contenuti e per i modi in cui 

sono stati affrontati – non commemorativi, non celebrativi ma generativi di rinnovata progettualità – è 

andato davvero al di là di quanto ci potessimo aspettare: non disperderemo questa buona energia. 

 

 

Progetti di ricerca per la costruzione e la diffusione dell’innovazione educativa 

Nella direzione di capitalizzare questa buona energia si colloca sicuramente uno dei progetti ai quali 

abbiamo dato spazio nell’iniziativa sopra richiamata e cioè: “Piccole guide per grandi scoperte”, che sta 

impegnando ormai da sette anni la Federazione e le scuole e che è partito da una delle tante, dirompenti 

e felici idee di Giuseppe Malpeli. 

Quando è stata presentata alle scuole per la prima volta a fine 2009, la proposta voleva dare voce a 

un pensiero che insieme abbiamo costruito negli anni grazie all’esperienza, alle sensibilità e alle 

professionalità che costituiscono la nostra Istituzione. Abbiamo dato voce a un pensiero che è diventato 
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un progetto, una prospettiva e che partiva da domande fondamentali: Come entra nelle azioni per e con 

gli insegnanti la voce dei bambini? La voce dei bambini riesce a contaminare il territorio in cui vivono, i 

loro paesi? E un’Istituzione come la Federazione, insieme alle scuole, deve favorire questa 

contaminazione; si deve occupare di quello che i bambini pensano, facendo in modo che i pensieri dei 

bambini muovano quelli di chi si occupa di accompagnarli nel loro processo di crescita. Bambini, quindi, 

che abitano il territorio anche con i loro pensieri, bambini che diventano interlocutori del territorio, bambini 

artisti, registi, poeti, filosofi, scienziati, architetti, bambini bambini, “al centro” davvero: bambini che fanno 

pensare gli adulti. 

Una sollecitazione forte, questa, per le Istituzioni e per la scuola. Una sollecitazione importante che 

abbiamo accolto con decisione assumendoci, insieme, la responsabilità che ci compete; per recuperare la 

dimensione di confronto e dialogo territoriale con le persone, ma anche con le strutture che si occupano di 

infanzia sul territorio; per aiutare gli insegnanti ad attuare una “progettazione sociale” – nel suo significato 

nobile – con uno sguardo oltre lo spazio scolastico, con lo scopo di far uscire la scuola dalle sue pareti per 

avviare una virtuosa contaminazione culturale; per considerare la possibilità di sperimentare, di gestire, di 

organizzare, di portare dentro la scuola ciò che di interessante c’è fuori; per coinvolgere i comuni, le 

parrocchie, le famiglie, le comunità, le associazioni nell’investimento reale, visibile, concreto sull’infanzia, 

sui bisogni e sui diritti, a volte, sottovalutati o inesplorati dei bambini. 

Sono stati sette anni di impegno entusiasta in questa direzione da parte delle scuole che hanno 

lavorato tanto per recuperare e dare nuova forma al concetto di “comunità”, sperimentandolo ancora più 

da vicino; per declinare, anche dentro la comunità, i contenuti propri della scuola dell’infanzia, non 

evitando difficoltà e insicurezze; per avvicinare in maniera nuova la dimensione tecnologica dei bambini, 

la dimensione ecologica, la dimensione spirituale; la professionalità docente, anche. 

Le giornate del 27 e del 28 ottobre 2016 hanno confermato l’interesse ancora molto forte e vivo per 

questo progetto. 

L’impegno, ora, è quello di realizzare una ricca e articolata pubblicazione che permetterà a 

ciascuna scuola di vedere riconosciuto ulteriormente il suo lavoro, ma anche di vedere e di comprendere 

quello delle altre scuole associate; che favorirà anche la diffusione territoriale del senso del progetto; che 

faciliterà uno sguardo di insieme rispetto a un grande lavoro che ciascuna scuola fa singolarmente ma 

che, dentro il nostro Sistema – come succede per ogni lavoro significativo –, acquista significati che si 

nutrono anche delle esperienze delle altre realtà, ciascuna delle quali contribuisce in maniera davvero 

preziosa a costruire la prospettiva dentro e verso la quale ci muoviamo come Sistema, appunto. 
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In cartellina trovate una breve documentazione che vuole dare un’idea di come sarà strutturata la 

pubblicazione che andrà prossimamente in stampa. 

Una pubblicazione che, inoltre, ci permetterà di organizzare territorialmente le presentazioni del 

lavoro, come parte – anch’esse – del progetto, valorizzando da un lato la diffusione sul territorio di una 

cultura educativa innovativa che sostiene la piena cittadinanza dei bambini e, dall’altro, l’attuazione – in 

un’occasione comunitaria – dell’impegno istituzionale di ciascuna scuola insieme alle altre. 

Perché innovare non significa “solo” proporre novità interessanti e promettenti, ma anche fare 

tesoro, promuovere riletture delle esperienze ricche, appassionanti e sensate che sono, spesso, esse 

stesse in evoluzione. Innovare significa anche farle circolare, metterle in comune e a disposizione di tutti. 

Fra di noi e oltre noi. 

Si è da poco concluso anche il progetto di ricerca “La metodologia del piccolo gruppo nella scuola 

dell'infanzia. Costruire contesti diversificati, innovativi ed eccellenti per bambini competenti, ‘multipli’ e 

sociali” – finanziato a maggio 2014 dalla Fondazione Caritro. 

Il progetto ha sostenuto e favorito l’introduzione, la sperimentazione e lo sviluppo nelle pratiche 

educative e didattiche della scuola dell’infanzia di una metodologia innovativa che valorizza l’interazione 

sociale tra bambini soprattutto dal punto di vista cognitivo e dell’apprendimento. 

Un contesto educativo di qualità – nella direzione promossa negli ultimi dieci anni, e anche 

nell’ambito di questo progetto – deve offrire la possibilità di proporre situazioni e opportunità diverse a 

seconda del processo di apprendimento che si vuole attivare attraverso l’intenzionalità educativa 

dell’adulto. 

In questa prospettiva il progetto ha promosso e diffuso l’uso della metodologia del piccolo gruppo 

come sostegno ai processi di apprendimento in tutte le scuole dell’infanzia associate alla Federazione; ha 

attivato un impianto formativo rivolto agli insegnanti per un uso consapevole di tale metodologia 

innovativa; ha portato a realizzare una rigorosa attività di ricerca e di analisi sui processi attivati nei 

bambini grazie all’uso di tale metodologia, documentando con modalità e strumenti quali-quantitativi i 

risultati in termini di apprendimento e di crescita delle conoscenze e di costruzione di pratiche educative 

innovative. 

Siamo ora impegnati nel realizzare la pubblicazione di un volume che dia ampia e ricca 

testimonianza delle ragioni, dei processi e degli esiti di questo significativo, importantissimo lavoro di 

ricerca. 

Un ulteriore progetto di grande attualità – promosso dalla Federazione e finanziato, anch’esso, dalla 

Fondazione Caritro – al quale dare rilevanza in questa sede si riferisce alla ricerca-intervento “Scuola 
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dell’infanzia, intercultura e comunità: come le sfide inclusive sviluppano le risorse sociali di un territorio”, 

realizzata presso tre delle scuole associate alla Federazione (Condino, Ghiaie di Gardolo e Fondo) e 

connotata dall’uso di una metodologia situata. Gli obiettivi principali, anche se non esclusivi, sono stati la 

costruzione, la sperimentazione e la validazione di una metodologia di sviluppo di comunità: la scuola 

dell’infanzia è stata considerata, quindi, come nucleo attivatore di connessioni e fulcro di una rete di 

esperienze di cittadinanza attiva per la costruzione di percorsi inclusivi per i bambini, le famiglie e le loro 

diversità.  

Per presentare processi e risultati di questo lavoro di ricerca-intervento è stato promosso un 

Seminario che si è tenuto a Trento il 25 novembre 2016. Tale iniziativa si è configurata come 

un’occasione formativa interessante ma, soprattutto, ha permesso di raccogliere, attraverso il denso 

confronto tra piccoli gruppi di insegnanti, ulteriori elementi utili allo sviluppo dello stesso lavoro di ricerca. 

Vorrei fare, qui, una breve considerazione che questi progetti, così come altre situazioni formative e 

di ricerca, ci permettono di evidenziare e di marcare in maniera piuttosto chiara. 

Quando la Federazione promuove un progetto di ricerca e di formazione lo fa per sostenere le 

scuole, per incoraggiarle rispetto alla crescita continua della professionalità degli insegnanti, rispetto alla 

grandezza delle potenzialità dei bambini dentro un contesto educativo che davvero possa offrire a tutti 

loro eccellenti possibilità di crescita e socializzazione culturale. La Federazione promuove progetti, 

formazione, ricerca con le scuole e per le scuole con convinzione, con passione, con rispetto del mandato 

che dalle scuole ha ricevuto. E, sempre di più, svolge questo compito potendo contare su un’alleanza che 

cresce tra ruoli e figure diverse: insegnanti, coordinatori, formatori, consulenti lavorano insieme per 

questo, non ognuno nella propria direzione. Non sempre è facile, quasi mai il percorso è lineare e senza 

intoppi, spesso ci sono fatiche, ogni giorno si incontrano incoerenze – che da sempre fanno parte del 

nostro mondo –, come la convivenza di proposte educative innovative di altissimo livello e resistenze 

giustificate da un acritico affidarsi al “si è sempre fatto così”. 

C’è alleanza crescente, dicevamo, tra scuole e Federazione in questa direzione: è bene 

sottolinearlo, dircelo, per avere chiaro che le scuole hanno voluto la Federazione perché portasse qualità, 

competenza a tutti i livelli di impegno delle stesse scuole, dei volontari e dei professionisti, insieme. E 

questo comporta un legame forte, fiducia rispetto al fatto che per facilitare la vita alle scuole a volte 

bisogna complicarla, magari solo un po’, per arrivare a sostenerne la qualità, la capacità di rispondere alle 

richieste della comunità e, al tempo stesso, la capacità di far nascere nuove domande nella comunità. 
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L’accostamento alle lingue straniere: un’opportunità di comunicazione, di relazione, di riflessione 

culturale 

Tocco in questa sede un altro argomento caro a tutti noi, quello delle lingue straniere. E lo faccio 

certo di anticipare una questione che il nostro Presidente Rossi vorrà sicuramente affrontare, sapendo e 

vedendo da vicino, frequentemente, quanto questa sfida sia davvero prioritaria anche per lui. 

Come sappiamo, il precedente anno scolastico ha segnato un’importante svolta nell’ambito del 

progetto di accostamento alla lingua straniera, avviato dalla Federazione in alcune scuole associate nel 

lontano 1998. L’avvento del Piano Trentino Trilingue, infatti, ha apportato variazioni strutturali – sia 

rispetto al coinvolgimento delle risorse esterne, sia rispetto alla formazione linguistica – al consueto iter di 

attivazione e di realizzazione dello stesso. Anche per l’a.s. 2016/2017, infatti, la selezione e la gestione 

dei contratti delle risorse esterne con competenza linguistica – per le 45 scuole finanziate con risorse del 

Fondo Sociale Europeo – sono state affidate all’agenzia interinale che ha regolarmente vinto la gara 

d’appalto. A questo proposito è di venerdì scorso la conferma che il Consiglio di Stato ha respinto il 

ricorso presentato da una delle agenzie concorrenti; ricorso che ha bloccato il progetto che sarebbe 

dovuto partire a settembre. 

Nel condividere con il Presidente Rossi la nostra soddisfazione per questo esito confermiamo la 

nostra piena disponibilità a garantire, come sempre, tutto il supporto necessario per far fronte all’impegno 

– che non si profila affatto semplice – per riavviare l’impianto organizzativo. 

Auspichiamo, in ogni caso, che per il futuro vengano trovate altre strade che ci permettano di 

superare le criticità insite nelle gare – individuando anche strumenti e modalità di finanziamento 

maggiormente adeguati alle scuole dell’infanzia – e, nel contempo, di far riconoscere il “valore politico” di 

questa fondamentale opportunità per i bambini. Lo strumento della convenzione pubblico-privato potrebbe 

rappresentare una soluzione? Approfondiamolo! 

Un’importante novità, all’interno del progetto, per l’anno scolastico 2016/2017 riguarda 

l’assegnazione di sette incarichi a tempo indeterminato a insegnanti con competenza linguistica, che sono 

state assunte attingendo alla graduatoria stilata a seguito dello specifico concorso realizzato nell’a.s. 

2015/2016. Le nuove insegnanti con competenza linguistica sono state assunte nelle scuole di Arco, 

Fiavè, Mezzolombardo, Povo, San Martino di Castrozza, Stenico e Telve. 

Oltre a ciò, ricordo che 75 scuole in questo periodo stanno attivando il progetto di accostamento 

alla lingua straniera grazie al cospicuo finanziamento concesso da parte della Regione che, anche per 

quest’anno scolastico, ha garantito la copertura dell’80% della spesa. Anche per questo progetto mi 

sembra doveroso un plauso e un ringraziamento al Presidente Rossi. 
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Sottolineo, concludendo questo capitolo, come sia importante sostenere la ragione principale che ci 

fa difendere sempre, e con profonda convinzione, questo progetto: l’accostamento alla lingua straniera 

non solo permette ai bambini di avvicinarsi alla comprensione – e, non di rado, alla produzione – di una 

lingua diversa dalla propria, ma anche, e soprattutto, sostiene la possibilità di arricchire la propria cultura, 

di allargare i confini della conoscenza. 

Accostamento non è “solo” insegnare parole, ma anche permettere ai bambini di prendere 

confidenza con altri modi di comunicare, con altre storie, con altre culture, con altre abitudini, con modi 

diversi di vivere; è anche dare loro strumenti ulteriori per ragionare sul significato più profondo delle 

lingue, del linguaggio in generale – anche per i bambini della scuola dell’infanzia – sia quale strumento di 

comunicazione e di relazione con gli altri, sia quale potente mezzo di strutturazione del proprio pensiero: 

succede spesso che parti di un’altra lingua e di un’altra cultura diventino un modo di comunicare, di fare, 

di essere anche nostro. Questo non sminuisce mai la nostra identità, ma la arricchisce, la potenzia, la 

nutre. E ciò vale soprattutto per i bambini. 

 

 

Documentare per comunicare 

Nella direzione di permettere a tutti di avere sempre più chiari gli elementi che ci fanno essere un 

Sistema importante, solido e ulteriormente consolidabile, va l’attenzione alla documentazione e, con essa, 

alla comunicazione degli indirizzi, dei progetti, delle esperienze sul piano scientifico, pedagogico, 

educativo, didattico, ma anche politico e istituzionale. 

Un’attenzione, meglio, un impegno mirato, che deve assumere una centralità e una funzione 

nettamente diversa: l’obiettivo è quello di permettere una conoscenza, una diffusione, una visibilità 

maggiormente efficaci degli indirizzi istituzionali, delle iniziative, delle esperienze, dei progetti; efficaci 

perché chiare, tempestive, capaci di sfruttare al meglio gli strumenti mediatici a disposizione per 

sostenere le dimensioni più rilevanti della progettualità e dell’azione della Federazione e delle scuole. 

I modi di documentare, quindi, dovranno andare di pari passo con una diversa cura della 

comunicazione, che sappia tenere conto degli interlocutori e, quando si riterrà necessario, raggiungere il 

più alto numero di fruitori delle informazioni – sempre quelli interni, spesso quelli esterni – nel più breve 

tempo e con la più alta efficacia possibili. In questa direzione dovranno andare, anche, gli aggiornamenti 

del sito della Federazione; l’impegno per la realizzazione e la diffusione della nostra rivista on-line 

AltriSpazi; la pubblicazione (non solo, ma soprattutto, con il prezioso supporto della Casa Editrice Trento 

Unoedizioni) e la pubblicizzazione di volumi e di articoli sulle pratiche educative di eccellenza che il nostro 
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Sistema realizza; la condivisione rispetto alle molteplici occasioni di partecipazione a convegni e/o eventi 

nazionali e internazionali. 

 

 

La Comunità, le Comunità 

 

Vorrei concludere condividendo con voi una riflessione che ritengo di forte attualità nel nostro 

Sistema, che è un Sistema, sottolineo, di “scuole autonome della comunità di ispirazione cristiana”. 

Perché credo sia evidente a tutti che, tra i tanti cambiamenti a cui assistiamo – ad alcuni dei quali 

abbiamo fatto riferimento anche in questa Relazione – va evidenziato sicuramente quello relativo al 

concetto di “comunità”. A quale comunità pensiamo, oggi, quando parliamo di “scuola autonoma della 

comunità”? Quali sono i valori fondativi che ne incarnano e ne orientano il vivere civile, etico, spirituale? 

Qual è l’idea di comunità alla quale facciamo riferimento? Difficile rispondere e, credo, impossibile trovare 

una risposta che si basi su una rappresentazione univoca e standardizzata di comunità. 

Sono tante le comunità, sono diverse una dall’altra; sono comunità alle prese con problematiche 

inedite sul piano sociale, culturale, valoriale, lavorativo, politico, economico; a volte di difficile, faticosa 

gestione e composizione. 

E la scuola non è certo neutra, non è certo estranea rispetto a questa realtà. La scuola vive della e 

nella comunità – qualsiasi essa sia – e ne ha il ruolo istituzionale più importante e strategico: quello di 

custodire, far crescere, formare le nuove generazioni che di quella comunità rappresentano il futuro. 

La scuola ha una funzione educativa insostituibile; e non solo nei confronti dei bambini che le sono 

affidati. La scuola contribuisce a mediare, contenere, ridurre, elaborare le fragilità, le solitudini, le nuove 

povertà; le contrapposizioni, l’aggressività circolante, a volte. Ma è, nel contempo, luogo in cui 

consolidare, tessere quotidianamente partecipazione, autentico interesse per il bene comune; luogo in cui 

costruire democrazia, cittadinanza, senso di responsabilità in una prospettiva anche etica e sociale. 

Luogo in cui, dunque, far crescere comunità. 

E noi tutti, qui, dobbiamo assumerci questo compito; il compito di rendere le nostre scuole capaci di 

creare comunità vive, integrate, etiche, democratiche. Un compito certamente arduo, che ci sfida 

continuamente nel nostro essere volontari, conferendo a questo nostro ruolo un senso profondo e 

altrettanto profonde ragioni per svolgerlo con convinzione, con determinazione. Un compito, tuttavia, che 

non ci spaventa, anche perché siamo consapevoli di avere la fortuna di poterlo realizzare in un contesto 
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decisamente privilegiato. Il Sistema delle scuole dell’infanzia della provincia di Trento – lo sappiamo e ce 

lo dobbiamo dire – funziona, funziona molto bene. Lo sappiamo noi, tutti, ma ce lo riconoscono in molti. 

E proprio nella direzione di ritrovare ulteriori stimoli, ulteriori convincimenti a rinforzo di questa 

nostra consapevolezza concludo citando testualmente la Senatrice Albertina Soliani – già Sottosegretario 

alla Pubblica Istruzione e grande amica di Giuseppe Malpeli – che, in occasione del suo intervento al 

Seminario del 27 e 28 ottobre proprio in ricordo di Giuseppe, ci ha detto “…effettivamente chi conduce le 

scuole qui ha un di più…qui sei come costretto sulla frontiera della libertà, dell’autonomia, della 

responsabilità e una ‘cosa’ così nella costruzione educativa della scuola non te la puoi giocare 

individualmente, te la devi giocare nella comunità. Sono i fondamenti: la democrazia, la persona, 

l’educazione, la comunità… E se il contesto del mondo politico e istituzionale, e anche sociale e anche 

culturale, magari scuote un po’ anche voi che state cercando di reggere mi sentirei di dirvi: mi 

raccomando, resistete! Questo vuol dire assumere moltissima responsabilità, tutti! Dal presidente della 

Federazione a tutti i presidenti, ai consulenti, al comitato scientifico, ai docenti, a coloro che dirigono e a 

coloro che coordinano, ai genitori; fondamentali, i genitori. Sono convinta che Giuseppe ha fatto qui 

un’esperienza molto bella, molto illuminante perché andava al fondo dei pilastri della nostra convivenza e 

dell’educazione come ‘la’ strada per far crescere le persone e per costruire comunità”. 

Concludo rinnovando a tutti voi l’invito a sostenere concretamente l’iniziativa di solidarietà – 

proposta dalla Federazione, in collaborazione con la Protezione Civile del Trentino, a tutte le scuole 

associate – finalizzata alla raccolta fondi per finanziare l’arredo di una o più sezioni di una scuola 

dell’infanzia sita nelle zone del Centro Italia colpite dal terremoto. 

Prima di passare la parola al Presidente Ugo Rossi ringrazio voi tutti qui presenti, i componenti della 

Giunta e del Consiglio direttivo per la loro valida e preziosa collaborazione, il Direttore, i Dirigenti e tutti i 

dipendenti della Federazione per il loro impegno. 


