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LETTERA AI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE SCUOLE ASSOCIATE 
 

RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA FISM 
PER IL QUADRIENNIO 2014 – 2018. 

 
Sabato 5 aprile 2014 avrà luogo l’assemblea delle scuole associate alla FISM di Padova nel corso 

della quale si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della FISM di Padova, che rimarrà 
in carica per un quadriennio. 

L’occasione è molto importante perché si farà il punto della situazione della Federazione (i suoi 
servizi e la sua attività) e si approfondiranno i problemi e le questioni che investono le scuole dell’infanzia 
paritarie.  

Ci sono tre livelli su cui riflettere, collegati alle connotazioni tipiche delle scuole dell’infanzia paritarie 
cattoliche e di ispirazione cristiana: 

 il ruolo che esse hanno nella società civile, nel territorio e nel sistema scolastico; 
 la loro funzione nella comunità cristiana e nella comunità locale; 
 la  “buona scuola”. 

Sul primo aspetto ricordiamo il grande problema dei finanziamenti, della sostanziale inattuazione della Legge 
62/200 sulla parità scolastica e dei complicati rapporti con le Istituzioni Pubbliche e con la Politica. 
Sulla seconda questione c’è da riflettere sulla loro valenza pastorale e sulla proposta culturale cristianamente 
ispirata che esse offrono a tutti, indipendentemente dal credo, con pieno rispetto della libertà di ciascuno. 
Sul terzo aspetto dobbiamo essere impegnati a realizzare una  “buona scuola”, con una buona 
amministrazione e con una qualificata funzione pedagogica, cioè con un corpo docente competente,  
motivato e condividente. 

Sono compiti che la FISM può svolgere con efficacia se ci sono preti motivati, laici preparati e una 
comunità consapevole. C’è bisogno di risorse, certo, ma c’è soprattutto urgente necessità, in questo delicato 
e complesso periodo storico,  di unità, di creatività e di determinazione.  

Si può fare: con persone convinte e motivate, con sperimentazioni di nuove modalità di “stare 
insieme” sul territorio (le reti di scuole, i coordinamenti nei vicariati, ecc.), con il sostegno del Vescovo, con 
l’intesa con gli altri soggetti diocesani, in particolare la Fondazione Bortignon e l’Impresa Sociale “Insieme 
per Educare”, “NOI Associazione”. 

Per favorire la partecipazione a questo importante momento associativo abbiamo deciso di tenere tre 
assemblee territoriali delle quali riportiamo le date e i luoghi: 

 
DATE E ORARIO SEDE 

7 marzo 2014 
ore 16.30 

PADOVA Sala Corsi FISM - Via Medici 9/a  

10 marzo 2014 
ore 16.30 

BORGORICCO presso la sala parrocchiale -  
Viale Europa 18 

14 marzo 2014 
ore 16.30 

TRIBANO presso la sala della Scuola 
dell’Infanzia -  Via Martiri della Libertà 8 

 
Riportiamo sul retro della presente alcuni dati sulle scuole associate e la composizione attuale del  

Consiglio Direttivo. 
Con i migliori auguri di buon lavoro e con i più cordiali saluti 
 

IL PRESIDENTE 
Ugo Lessio 

  ./. 
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SCUOLE DELL’INFANZIA DELLA PROVINCIA DI PADOVA statali e paritarie  
(dati MIUR a.s. 2010-2011) 
 

Scuole n. Sezioni Bambini % 
Paritarie 241 785 20.423 77,75% 
Statali  78 230 5.843 22,25% 
TOTALE 321 1.015 26.266 100,00% 

 
Le 241 “paritarie” sono così distribuite:  

- n. 220 iscritte alla FISM con 18.539 bambini; disabili n. 141; stranieri 1.912 
-  n.  21 diverse di cui n. 10 comunali (gestite direttamente dai Comuni: PD) 

 
SCUOLE ASSOCIATE ALLA FISM DI PADOVA (a.s. 2013/2014):  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  di cui 17 in Diocesi di Treviso e 12 in Diocesi di Vicenza.   
 

 
 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA: 
 

- Eletti nella assemblea sociale del 14.11.2009: 
1. Ugo Lessio, Presidente, Parrocchia di Camin di Padova 
2. Antonio Berto, parrocchia di San Domenico di Selvazzano D. 
3. Luciano Bertoletti, Parrocchia di San Prosdocimo 
4. Epifanio Coccato, Parrocchia di Piove di Sacco (Fondazione Santa Capitanio) 
5. Valeria Ortis, Parrocchia di Galliera Veneta 
6. Loris Volebole, Parrocchia di Ronchi di Villafranca Pad.na 

- Di nomina del Vescovo: 
7. Don Gino Brunello, Consulente Ecclesiastico 
8. Don Damiano Santiglia, Rappresentane dei Parroci 
9. Sr. Franca Scalchi,  Rappresentante delle Religiose 

- Componenti cooptati (art.7 dello Statuto *): 
10. Adriano Piovesan, amministratore delegato Punto FISM 

- Revisore dei Conti: 
11. Ottimo Cominato, Parrocchia di Civè di Correzzola 

(*) I cooptati possono essere fino a tre. 

Natura Giuridica gestore n. % 
Congregazioni 28 13,2% 
Parrocchie 170 80,2% 
Associazioni 5 2,4% 
Fondazioni/IPAB/ex IPAB 9 4,2% 
Totale 212 100% 


