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PRESENTAZIONE

Lacura
dell’accoglienza

l Macrocollegio Parma 2 è un organismo composto
da otto scuole. Quattro si trovano in città, le altre
sono collocate in altrettanti paesi della provincia.

La coordinatrice pedagogica che convoca e presiede i
tre incontri annuali delle docenti del macro , le ac-
compagna nel percorso formativo in continuità e co-
me ricaduta della formazione generale che ogni anno
viene organizzata dalla Fism per tutto il personale do-
cente nel rispetto e come risposta ai loro bisogni for-
mativi. Promuove altresì un confronto ed un inter-
scambio di esperienze tra le diverse scuole, contribui-
sce all’approfondimento di tematiche educative solle-
citando la riflessione e la co-costruzione di possibili
itinerari didattici da attivare nei propri contesti di rife-
rimento. La cura dell’accoglienza , la centralità del sog-
getto che apprende, i pensieri e le opere di cura del co-
noscere con riferimento al Paradigma fenomenologi-
co ermeneutico, sono i contenuti sui quali si sta lavo-
rando. Si apprende ad avere cura avendo cura. La pra-
tica si esprime nel custodire e nel promuovere la pos-
sibilità di essere dell’altro, nel facilitarlo a crescere e a
realizzare pienamente se stesso in una dimensione so-
ciale. In particolare si realizza se si riesce ad avere una
forma di sollecitudine verso qualcuno in modo non
intrusivo e rispettoso, essere attenti ai percorsi di cre-
scita, essere disponibili ad essere ricettivi, essere di-
sponibili alla reciprocità, essere capaci di ascolto par-
tecipe che salvaguarda l’identità, essere capaci di saper
attendere dando tempo, creando spazi affinchè l’altro
sappia sperimentare, essere capaci di affettività, esse-
re capaci di chiamare l’altro ad essere consapevole e ri-
flessivo. La pratica della cura dell’accoglienza si rivol-
ge nella scuola, come stile educativo, alle persone che
accolgono e sono accolte: bambini,genitori, inse-
gnanti, il gruppo di lavoro.

Enrica Paini
Coordinatrice pedagogica

I

Le scuole Fism:
Seconda puntata del viaggio, dedicata

“F. DALL’ASTA” - Mezzano Superiore
La scuola dell’ Infanzia “F. Dall’Asta” è composta da 2 sezioni Mater-na e 1 sez Primavera. Ci sono 4 maestre, 3 educatrici e 2 cuoche. E’ si-tuata nel cuore del paese e accoglie prevalentemente le famiglie dei

due comuni confinanti
Mezzani e Colorno.
Orari scuola: dalle 8 alle
16. I bambini e il perso-
nale hanno a disposizio-
ne ampi spazi sezione do-
ve potersi muovere, lavo-
rare, giocare, cantare,
sperimentare, condivide-
re…
La cucina è interna e ga-
rantisce la massima qua-
lità sui menù invernale e
estivo.
Offre il servizio di pre e dopo scuola: dalle ore 7e30 alle 8 per ilpre- scuola; dalle 16 alle 18 per il dopo-scuola, sempre alla pre-senza di personale educativo qualificato. La scuola si proponecome realtà viva che promuove e investe sulle relazioni affinchéi bambini e le famiglie si riconoscano come protagonisti dellacomunità inserita nel territorio.

“DE LA SALLE” - Parma
L’Istituto de La Salle è una scuola Paritaria Cattolica, diretta

dai Fratelli delle Scuole Cristiane secondo i principi della

pedagogia lasalliana. Mira alla formazione integrale della

persona attraverso l’esempio degli educatori e la partecipa-

zione attiva delle famiglie. L’edificio recentemente costrui-
to in
via
Ber-
zioli
20, ri-
spetta le normative antisismiche ed è progettato con criteri

all’avanguardia (classe A). Dispone di ampia palestra, corti-

li, giardini e altri servizi che consentono di svolgere varie at-

tività in campo educativo. L’Istituto ha 2 sezioni nido, 2 di

scuola dell’infanzia, 2 sezioni di scuola primaria e 2 di scuo-

la secondaria. Le sezioni di scuola dell’infanzia accolgono

ciascuna 30 bambini di età mista (3/6 anni), mentre le se-

zioni di nido accolgono 20 bambini compresi tra i 12 e i 36

mesi; sono gestite da 2 insegnanti ciascuna e un’ausiliaria

per grado scolastico. Il servizio è aperto dalle 7.30 alle 16 e si

completa con laboratori di approfondimento pomeridiani.

“MONUMENTO AI CADUTI” - Sorbolo
La Scuola del-
l’infanzia ”Mo-
numento ai Ca-
duti”, oggi Asso-
ciazione con
personalità giu-
ridica di diritto
privato viene
inaugurata il
04.11.1934
traendo le sue origini dall’asilo parrocchiale costituito nel1909.
E’ Scuola Paritaria che persegue un progetto educativo chetrova contemporaneamente il suo fondamento nella pro-posta dei Valori Evangelici ed in quelli della Costituzionedella Repubblica Italiana. La struttura si trova a Sorbolo inviale Rimembranze 7.
I bambini sono suddivisi in 3 sezioni omogenee per età e 1eterogenea per età (sezione mista). L’opportunità delle di-verse esperienze di sezione dà la possibilità di poter acco-gliere al meglio le esigenze del singolo bambino.L’obiettivo della nostra scuola è di proporre progetti edu-

cativi
concreti,
compe-
tenza
profes-
sionale,
materia-
li didat-
tici ade-
guati,
moda-
lità di
gestione
efficientiNon vogliamo fare solo qualcosa di più rispetto agli altri,vogliamo fare qualcosa di diverso facendo vivere l’espe-rienza scolastica in modo originale e cercando di interpre-tare il giusto significato di educazione.

“MARIA AUSILIATRICE” - Parma
La Scuola dell’Infanzia Paritaria ”Maria Ausiliatrice” sorge nel quartieredel centro storico di Parma, in Piazzale San Benedetto, 1; è organizzata inquattro sezioni eterogenee di circa novanta bambini. La popolazione sco-lastica è espressione dei vari ceti sociali presenti sul territorio, circa il 30%degliiscritti proviene da culture diverse. È Scuola Salesiana, gestita dall’I-stituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Si ispira al metodo educativo diDon Bosco e di S. Maria Domenica Mazzarello è una “Comunità Educati-va dove ogni membro è responsabile della crescita di ogni bambino/a performare “buoni cristiani e onesti cittadini””. Ogni anno viene proposto unProgetto Educativo finalizzato alla valorizzazione dell’identità, alla con-quista dell’autonomia, allo sviluppo delle competenze nei vari campi diesperienza e ciclicamente vengono offerte varie esperienze laboratoriali

extracur-
ricolari.
La Scuola
ha una particolare attenzione per la famiglia e s’im-pegna a coinvolgerla con diverse iniziati-ve.Organizzaincontri di formazione alla genitorialitàcon esperti, assemblee generali di informazione e diverifica, e momenti di festa e di convivialità per fa-vorire il dialogo, la partecipazione attiva, la cono-scenza e la collaborazione tra le famiglie stesse. Ognisezione è affidata ad un’Insegnante, mentre il per-sonale non docente è composto: dalla Direttrice, dauna Consulente didattica ed una Pedagogista, da un’Economa, una Segretaria, due cuoche, tre assistentie tre portinaie. I nostri ambienti sono accoglienti edadeguati alle esigenze dei bambini; l’orario scolasti-co è dalle ore 8:00 alle ore 16:30 con possibilità di pree post scuola.
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chi sono, dove sono
alle otto realtà del “Macrocollegio Parma 2”

“CASA FAMIGLIA” - Parma
La scuola dell’Infanzia Paritaria “Ca-
sa Famiglia” è una scuola cattolica,
gestita dalla Cooperativa Sociale “Ca-
sa Famiglia Agostino Chieppi”, situata
in Parma, nel centro storico zona ol-
tretorrente, in via Cocconcelli 10. La
scuola dell’infanzia è composta da 6
sezioni omogenee, 6 insegnanti tito-
lari di sezione tra le quali una religio-
sa, 4 maestre per le compresenze, 3
insegnanti “specialisti” in ed. musica-
le, ed. motoria ed inglese e personale
ATA per i servizi di segrete-
ria/portineria, cucina, pulizia am-
bienti. Gli ambienti scolastici, oltre al-
le sezioni, sono composti da un giar-
dino esterno con giochi, delimitato
dal verde e dalla recinzione, 2 pale-
stre, un piccolo salone, una Cappella, un refettorio, 4 stanze per il riposino, iservizi igienici, un magazzino ed un’ aula insegnanti. La scuola funziona dal-

le ore 7,30 alle ore 18,00
ed offre attività pomeri-
diane “alternative”, una
volta a settimana, come
ginnastica artistica e cal-
cetto. I bambini e le
bambine, accolti nella
Comunità scolastica, so-
no al centro dell’atten-
zione educativa e pro-
gettuale, insieme alle lo-
ro famiglie ed al Territo-
rio, con i quali la scuola
si impegna a creare un
incontro che diventi
compartecipazione atti-
va e sensibile nei percor-
si di crescita.

“MARIA CONSOLATRICE” - Coenzo
La Scuola dell’Infanzia “Maria Con-
solatrice” è situata a Coenzo, una
piccola frazione del comune di Sor-
bolo ed è composta da un’unica se-
zione di circa 30 bambini. Sono pre-
senti due insegnanti e un’ausiliaria,
affiancate in alcuni momenti da due
esperte esterne: un’insegnante di
musica e una di inglese. La scuola è
aperta dalle ore 8 alle ore 16 (con
possibilità di anticipo e posticipo
dell’orario). L’edificio, situato nel
cuore del paese, è spazioso, colloca-
to su un unico piano, dotato di cuci-
na interna e circondato da un am-
pio giardino. Gli aspetti caratterizzanti della scuola sono la sezione mista (che favori-

sce l’apprendimento tra
pari) e la compresenza
delle insegnanti (che per-
mette di lavorare in picco-
li gruppi in cui viene pri-
vilegiata la relazione inse-
gnante/ bambino, e bam-
bini tra loro). Da settem-
bre 2013 le Suore di Maria
Consolatrice lasceranno
la gestione all’associazio-
ne “Don Silvani”, nata per
questo scopo su iniziativa
di un gruppo di coenzesi.
La scuola prenderà il no-
me di “Clemente e Mari-
na Benecchi”.

“TOSI PARDINI” - Mezzano Inferiore
La scuola
Tosi Pardini
è stata isti-
tuita nel-
l’anno 1881
a Mezzano
Inferiore, la
nuova sede
è sorta nel
1975 per vo-
lontà e con
il sostegno
di tutta la popolazione mezzanese.
È costituita da tre sezioni, omogenee per età, di cui si occupano tre in-
segnanti. È stata attivata la sezione primavera per i bambini/e di 24 me-
si nel 2003/2004, in risposta ai bisogni delle famiglie del territorio e con-
sta di un’insegnante e di una ausiliare.
La S. I. funziona da settembre a giugno, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, con
anticipo di orario per i genitori che lavorano.
La formazione di gruppi spontanei e/o guidati, le attività specifiche, la di-
mensione ludica, i laboratori tematici connotano la progettualità della
scuola, nel rispetto e nella valorizzazione di ogni bambino/a.
Le famiglie sono coinvolte, partecipano all’’iniziative della scuola ed il cli-
ma collaborativo favorisce una buona comunicazione scuola/ famiglia.
La scuola è fortemente radicata nel territorio e fruisce dell’opportunità
di cui esso dispone e propone.

“M. MAZZARELLO” - Parma

La scuola dell’infanzia M. Mazzarello si colloca nella parte Nord

della città. Sorta nel 1948, come scuola della Parrocchia di

“Cristo Risorto” si trova in una zona di collegamento tra la

periferia ed il centro ed accoglie quindi non solo i bam-

bini del quartiere ma anche quelli provenienti dalle zone

circostanti.
Impegni di qualità
La scuola, composta da tre sezioni, omogenee per età, si

impegna ad essere un ambiente nel quale le attività si co-

niugano in una dimensione di interesse e di piacevolez-

za in cui la scoperta si intreccia con il conosciuto in un

dialogo continuo.
All’interno della scuola, che copre la fascia oraria dalle 7.30

alle 17.30, l’impegno delle cinque docenti, è quello di organiz-

zare e creare tempi e luoghi di espressione che permettono al bambino di raccontarsi e alle fa-
miglie di conoscere
e condividere le
esperienze.
La scuola testimo-
nia la propria iden-
tità di scuola catto-
lica, educando al
senso spirituale del-
la vita e nella quoti-
dianità, con le sue
infinite micro atti-
vità, ricche di sco-
perte e conversazio-
ni che profumano di
amicizia, diventa
contesto educante e
comunità di vita.

CI RIVEDIAMO A SETTEMBRE!
Con l’arrivo dell’estate anche le pagine di presentazione di
tutte le scuole Fism del territorio si prendono una vacanza.
L’appuntamento con tutte le altre scuole e con le iniziati-
veutunnali per festeggiare il cinquantesimo anniversario di
fondazione della Federazione Italiana Scuole Materne, è
quindi per settembre, con l’inizio del prossimo anno scola-
stico.
Buone vacanze a tutti!
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