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e scuole del Macrocollegio di Fidenza 1 sono
sette, dislocate in un territorio ampio e diversiﬁcato che si snoda tra i comuni di Fidenza,
Salsomaggiore, Noceto e Busseto. Sono collegate al
proprio territorio con progetti signiﬁcativi e importanti, questo grazie anche ad una forte apertura allo scambio e alla crescita reciproca. Nel corso degli
anni hanno strutturato anche i loro ambienti interni di scuola in modo ﬂessibile, pronte alla modiﬁca e al cambiamento seguendo lo sviluppo del
bambino. Queste scuole seppur organizzate e strutturate in modo diverso tra loro, sono riuscite in
questi anni ad essere una per l’altra fonte di riﬂessione e di possibilità. Lo scambio è stato sempre
molto rispettoso delle diﬀerenze, pronto all’ascolto
e al reciproco consiglio. Durante gli incontri di macrocollegio abbiamo approfondito il tema del tempo del bambino, della sua centralità e del suo diritto alla lentezza , abbiamo lavorato sul team docente ascoltandoci con cuore aperto e parlandoci in
modo franco e sincero. Questi momenti sono stati
fonte di crescita delle singole insegnati, del team
docente e inﬁne del macrocollegio stesso, proprio
perchè le esperienze condivise possono portare
frutto e consiglio anche ad altri.
Il tema della cura ci ha accompagnato negli ultimi
anni, e ci ha rese convinte che una scuola che mette al centro il bambino e la sua armonia ha bisogno
di tempo e di spazi speciﬁci e condivisi per tutti, famiglie e insegnanti comprese. Abbiamo riﬂettuto
in modo consapevole che tutto questo percorso
avrà bisogno di tempo per essere decantato ed inﬁne agito.
La formazione delle insegnanti in questi anni si è
avvalsa fortemente del coordinamento pedagogico
e della formazione Fism che andava poi a ricadere
in modo signiﬁcativo sull’organizzazione stessa
della scuola. Proprio per questo ogni scuola porta
avanti ogni anno percorsi e progetti diversi e calati
nel contesto d’apprendimento del bambino.
La centralità della famiglia è ricercata e mai data
per scontata, vengono perciò pensati momenti di
scambio e di coinvolgimento , non soltanto in occasioni speciali. Il cammino di ogni scuola è pronto ogni anno a guardare all’orizzonte facendo memoria dei passi già compiuti.
Francesca Bruschi
coordinatrice pedagogica

“CASA ARANCIONE” — Salsomaggiore

Il nome della scuola è ispirato all’o
monimo libro di R. Piumini “La Casa Arancione”che tra le sue
pagine racchiude appieno lo spirito, l’entusiasmo e lo stile
educativo che animano le
insegnanti, il personale ausiliario
e amministrativo della
scuola : “... una scuola che nutre, che
rassicura e stimola e che,
nella quotidianità, coglie la poesia del
crescere”. La Casa Arancione è uno dei servizi oﬀerti dalla
Coop. Soc. “Il Cortile” alla città di Salsomaggiore ed è un
ambiente educativo per
bambini da 1 a 6 anni. La continu
ità è l’elemento che contraddistingue
la scuola; è il
ﬁlo rosso che
lega gli
spazi
con le
relazioni, i volti con i progetti e con il territori
o. La scuola sorge in
un ediﬁcio risalente alla prima met
à del novecento che
mantiene la sua bellezza struttur
ale arricchita da nuove
idee di sviluppo e suddivisione deg
li spazi. Due giardini, il
più grande circa di 1300 metri qua
dri sul retro dell’ediﬁcio,
rendono l’ambiente ancora più stim
olante ed interessante
per i bambini.
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“GRANELLI - DEVODIER” — Noceto
“L’educazione è la tenerezza di Dio vers
o l’uomo che cresce”. Questo pensiero
di Agostino Chieppi, fondatore della Con
gregazione delle suore “Piccole Figlie”
, ha ispirato le sorelle che già più di cent
o anni fa a Noceto hanno iniziato a svol
gere, in quello che veniva chiamato “asil
o”, il loro servizio educativo nei confront
campeggia oggi all’entrata di quella che
i dei piccoli. Questa pensiero scritto
ora è chiamata “scuola dell’infanzia” in un ampio e moderno ediﬁcio
costruito negli anni ’80 grazie all’impegno di Mons. Copello ed ai ben
efattori che danno il nome alla nostra scuola. Oggi le suore non dirigono
più la scuola ma sono ancora presenti con il loro aiuto, garantendo sopr
attutto il servizio dell’anticipo e del
posticipo dell’orario scolastico per le
famiglie che ne hanno bisogno. Attualmente la scuola è paritaria e, per ferm
a volontà del parroco don Corrado Mazza e della comunità, la parrocch
ia ne ha assunto la gestione diretta facendola così diventare espressio
ne dell’attenzione educativa della comunità stessa. L’obiettivo delle orig
ini non è cambiato: fare vivere
concretamente e tangibilmente ai bam
bini più piccoli l’amore tenero e attento che Dio ha per loro, cercando
anche di creare un ponte che accompagni le famiglie dal momento della
richiesta del Battesimo a quello del cammino di catechesi per i prop
compagnate e parte attiva della comunit
ri bambini, per farle sentire acà più grande della parrocchia. “La pers
ona al centro” è lo slogan del progetto
cretizza sia nel porre il bambino e il suo
educativo che si conprocesso di crescita al cuore della prog
rammazione didattica, sia nell’accoglien
delle famiglie, soprattutto quelle che
ne hanno più bisogno, sia nell’aprire
za delle necessità
le porte a tutti i bambini, senza distinzio
ti dei più deboli e di chi è in diﬃcoltà
ne, custodendo i dirit. Per fare ciò a scuola lavorano otto inse
gnanti laiche su quattro sezioni di tren
di personale che seguono la cucina inter
ta bambini e tre unità
na e il servizio di pulizia e riordino. Altri
volontari danno il loro contributo com
ti, contabili e manutentori… una com
e coordinatori esperunità educante a servizio dell’uomo che
cresce.

chi sono, dove sono
alle sette realtà del “Macrocollegio Fidenza 1”

“GIUSEPPE VERDI” — Busseto
La scuola nasce per preciso volere del Maestro Giuseppe Verdi che, insieme
ad un Comitato Promotore
dell’alta borghesia del paese, ne ﬁnanzia il sorgere nel
Palazzo dei Gesuiti, ora
adibito a Istituto per Anziani, con lo scopo di “dare all’infanzia” i principi fondamentali di educazione ed
istruzione. Nasce come
“Giardino d’Infanzia” verso
il 1880 per poi diventare
“Asilo Infantile di Busseto”
con l’approvazione del pricostituito
mo Statuto nell’Adunanza Generale dei Soci il 13 agosto 1885 per poi essere
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Convenzione rinnovata nello scorso 2012,
e che garantisce all’Ente Scuola dell’Infanzia i locali ed altri servizi (gas, energia
elettrica, trasporto riﬁuti e l’intera manutenzione dell’ediﬁcio). Attualmente la
Scuola è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri rappresentanti dei Genitori, dei Soci e dell’Amministrazione Comunale. Accoglie 112
bambini suddivisi in quattro sezioni eterogenee per età. Il centro dell’opera educativa e didattica della scuola è la “cura”
del bambino in ogni aspetto della sua personalità, accompagnando le famiglie in
questo percorso di crescita. Fondamentale è pertanto la collaborazione con le famiglie con le quali si cerca costantemente di creare un patto di corresponsabilità.

Tradizione, qualità del servizio,
cura ed attenzione al bambino,
queste le caratteristiche peculiari della nostra Scuola d’ispirazione cattolica, che nata oltre
100 anni fa, dal lavoro delle
Suore Figlie di S.Anna, ha saputo continuamente rinnovarsi ed adattarsi ai cambiamenti
della realtà del territorio.
La Scuola si trova nel centro cittadino a pochi passi dalla centralissima P.zza Berzieri, ed è
composto da ampi spazi luminosi e circondato da una bellissima area verde, pur trovandosi nel pieno centro della
città.
A partire dall’anno scolastico 20122013 la Scuola, è gestita da Crescere
Insieme Cooperativa sociale onlus a
r.l., con un’oﬀerta formativa innovativa che vede al centro di tutto il benessere del bambino e le sue esigenze, la crescita culturale e lo sviluppo
delle potenzialità personali. L’obbiettivo è quello di formare e sostenere nella crescita un bambino sereno, intelligentemente curioso, capace di originalità nel gioco così come
nelle diverse forme di espressione.

“SANT’ANTONIO” — Salsomaggiore

La Scuola dell’infanzia “S.Antonio”
,
adiacente alla chiesa della parrocchia, vanta novant’anni di attività
e
gode di ampia stima nel territorio;
il
presidente è il parroco, don Luig
i
Guglielmoni, mentre la gestione formativa della Scuola è aﬃdata, dal
1992, alla cooperativa sociale “Il Cor
tile”. La persona del bambino con
la
crescita armonica della sua personalità è al centro della proposta formativa della Scuola, che si ispira
ai
valori del Cristianesimo. Punto
di
forza, ormai consolidato negli ann
i,
è il rapporto con il territorio e con
le
altre agenzie educative della Citt
à.
Particolarmente feconda è la coll
a-

fism

La nostra è una storica scuola
nata dall’ispirazione della signorina Ida Mari nei primi anni del Novecento per dare sostegno ed ospitalità ai bambini
delle famiglie meno abbienti.
Oggi la scuola è gestita dalla
Parrocchia di Pontetaro. Dal
1963 è federata alla Fism e dal
2001 ha ottenuto la parità scolastica. Si distingue per l’oﬀerta
di una proposta educativa cristiano-cattolica a tutti i bambini che la frequentano. Situata
nella periferia del paese di Ponteraro, immersa nel verde e circondata da un bellissimo parco, si basa
su tre sezioni “miste” per fasce di età,
ciascuna con due insegnanti a tempo
pieno, per complessivi 90 posti.
La scuola è operativa da Settembre
a ﬁne Giugno. Dal 2013, a Luglio, è
disponibile il campo estivo parrocchiale 3-5
anni. L’accoglienza avviene dalle ore
7.30
alle 9 e il rientro dalle 16 alle 18. Il
corpo docenti è formato da una coo
rdinatrice, 6 insegnanti e una suora. La scuo
la dispone di una cucina propria. Il
progetto educativo si basa su
attività di sezione,di
intersezione, di laboratorio e di scuola
aperta. Si distinguono
in particolare i progetti (la Fabbrica delle parole, la Radice del nome e il Progetto Continuità), laboratori (tattile, fotograﬁco, inglese, arte e musica, biblioteca).
Sono
previste uscite didattiche sul territorio: musei, teatro, fattorie, orto
botanico etc.

“ROSA GATTORNO” — Salsomaggiore

9
borazione con
l’Assessorato
all’Agricoltura e
allo Sviluppo
rurale. Tutte
queste opportunità consentono di proporre esperienze
signiﬁcative,
che rispondono alle esigenze del crescere
dei bambini a
vantaggio del
loro benessere.

PROSSIMAMENTE
La presentazione delle scuole Fism su Vita Nuova
termina in dicembre con il macrocollegio Fidenza
2, a cui seguirà uno speciale sui Nidi Fism.
I paginoni sugli altri macrocollegi sono stati
pubblicati il 7 e il 14 giugno e il 13 e 20 settembre. Nel numero del 3 maggio è uscito l’inserto di 4 pagine dedicato alla storia e all’impegno della Federazione, mentre l’8 novembre
è stato pubblicato lo speciale sul convengo per
festeggiare i 50 anni della Fism.
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“SANTA TERESA” — Pontetaro

