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SALUTO DEL PRESIDENTE FRANCESCO TRIVELLATO 

 

Un caloroso saluto e un convinto ringraziamento personale e a nome del Consiglio Direttivo di 

FISM Treviso alle Autorità civili, religiose e sindacali presenti ai lavori del 43° Convegno di FISM 

Treviso, di apertura dell’anno scolastico 2016/2017. 

Un ringraziamento anche alle Autorità che, invitate, non hanno potuto presenziare per i molteplici 

concomitanti impegni, attese le alte responsabilità che Esse rivestono nella Società. 

Un ringraziamento particolare al Sindaco Floriano Zambon ed all’Amministrazione comunale di 

Conegliano, che – anche quest’anno – hanno messo a ns. disposizione questa splendida sede 

congressuale. 

 

Sono stato eletto Presidente di FISM della provincia di Treviso da pochi mesi (22 aprile c.a.), anche 

se da molti anni collaboro con la Federazione e con le Scuole associate in veste professionale, 

occupandomi di gestione ed amministrazione del personale e di relazioni sindacali. 

Come Presidente di FISM Treviso mi rendo pienamente conto del particolare momento che stanno 

vivendo le ns. Scuole, strette da una parte dalle difficoltà economico-finanziarie connesse con un 

finanziamento pubblico strutturalmente deficitario rispetto alle esigenze e, nondimeno, dall’altra 

parte da alcuni cambiamenti – oserei dire – epocali: calo demografico della popolazione scolastica, 

riforma del sistema educativo-scolastico di cui alla Legge n. 107 del 2015 (“Legge sulla Buona 

Scuola”). 

La Federazione Italiana Scuole Materne è impegnata a tutti i livelli – provinciale, regionale e 

nazionale – a promuovere il pieno riconoscimento della parità della ns. Scuola, che deve passare 

necessariamente mediante un nuovo modo di sostenere finanziariamente le Scuole paritarie; credo 

che al di là dei buoni propositi spesso tradotti in norme di legge (L. 62/2000 sulla parità scolastica, 

L.R. 23/1980 etc.), a nessuno siano sfuggiti gli inaccettabili ritardi dell’esecutività dei pagamenti 

(ancora attesi) dei contributi per la Scuola dell’infanzia dell’anno scolastico 2015/2016 da tempo 

deliberati con DM 367/2016 (con tanto di gestione “confusa” dell’obbligo di compilazione e di 

presentazione della tanto nota “Dichiarazione sostitutiva” per il MIUR tramite l’USR Veneto, 

adempimenti peraltro espletati dalle ns. Scuole nei mesi di luglio e agosto). Ricordo inoltre come i 

ns. Nidi siano ancora in attesa del saldo del contributo regionale del 2014. Su questo ambito, FISM 

non indietreggerà, promuovendo costantemente un dialogo costruttivo con le Autorità pubbliche 

preposte, nel rispetto delle rispettive prerogative. 
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Dopo la mia elezione a Presidente di FISM Treviso, ho provveduto a nominare il nuovo 

Coordinatore Pedagogico Provinciale in sostituzione del precedente Prof. Angelo Guida, 

dimissionario, che per tanti anni aveva ricoperto – con grandi risultati - tale incarico. Al Prof. Guida 

va il sincero ringraziamento personale e di tutto il Consiglio Direttivo FISM, per l’indefessa opera 

svolta in questi anni. 

In sostituzione del Prof. Guida – ma in continuità con il suo prezioso lavoro – è stata richiesta la 

collaborazione di un professionista di alto livello, il Dott. Flavio Moro, che ha accettato l’incarico di 

Coordinatore Pedagogico Provinciale di FISM Treviso. La nomina del Dott. Moro è recente (fine 

giugno c.a.) e, nonostante sin dall’inizio si sia messo a disposizione di FISM, solo con l’avvio del 

presente anno scolastico potrà consolidare le proprie conoscenze delle ns. Scuole, dei Gestori, delle 

Parrocchie, dei coordinatori e del personale docente ed educativo e lavorare in collaborazione ed in 

sinergia con gli organi pedagogico-didattici provinciali di FISM (Giunta e Coordinamento). Sono 

certo che il Dott. Moro proseguirà, con rinnovata energia, il compito assegnato al Coordinatore 

Pedagogico Provinciale, che è quello di promuovere e di coordinare le azioni e le iniziative di 

natura pedagogico-educativo-didattica che possano consentire a FISM ed alle Scuole associate il 

raggiungimento della loro mission: la crescita del bambino dal punto di vista cognitivo, affettivo, 

relazionale, sociale, etico, spirituale e religioso. 

 

Il tema del 43° Convegno di Studio FISM di Treviso – “Il Curricolo 0-6 e la continuità educativa 

nei servizi dedicati all’infanzia” – è stato scelto perché la continuità educativa rappresenta 

l’elemento fondante di un sistema formativo di qualità ed è un indicatore indispensabile per lo 

sviluppo coerente del percorso educativo rivolto ai bambini e alle loro famiglie. 

L’attenzione al Curricolo 0-6 anni è richiamata anche dalla recente novella legislativa di settore, L. 

107/2015 (c.d. “Legge sulla Buona Scuola”). Pertanto, si è deciso di dedicare il Convegno a questo 

importante argomento. 

Il tema scelto costituisce pure il primo di una serie di incontri formativi che FISM di Treviso 

organizzerà e che si snoderanno nei prossimi mesi a partire da settembre, che verteranno sugli 

strumenti ed istituti previsti dalla L. 107/2015, a partire dal PTOF (Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa), ma anche: RAV, PAI e inclusione scolastica, curricolo, progettazione per competenze e 

valutazione per competenze, etc. 

FISM intende proporre seminari formativi di alto livello (con contenuti di taglio sia tecnico che 

operativo) - diretti ai Gestori, ai coordinatori ed al personale docente ed educativo – onde consentire 

alle ns. Scuole un puntuale aggiornamento ed adeguamento alle novità introdotte dalla predetta 

Legge, i cui strumenti ed adempimenti sono in larga parte obbligatori e di grande attualità. 
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Il Dott. Moro, nel suo intervento, potrà fornire informazioni più dettagliate, che comunque saranno 

comunicate successivamente con apposita circolare FISM. 

 

Concludo il mio intervento, ringraziando i Gestori che – eleggendomi nell’assemblea dello scorso 

22 aprile – hanno riposto in me la loro fiducia, i membri del Consiglio Direttivo di FISM, tutti i 

componenti degli Organi FISM, le collaboratrici della sede FISM Sigg.re Annalisa e Paola, le 

Autorità civili, religiose e sindacali presenti, i genitori degli allievi e tutti coloro che 

quotidianamente si adoperano per il successo della missione di FISM e delle ns. Scuole. 

Infine, un GRAZIE speciale al personale – dipendente, autonomo e volontario - delle ns. Scuole, in 

particolare al personale con funzioni di coordinamento, di docenza e di educazione che - ogni 

giorno - è impegnato a pianificare, realizzare e verificare il difficile, ma entusiasmante, progetto di 

formazione dei ns. bambini. 

 
Conegliano, lì 1° settembre 2016 
 
       
        Il Presidente FISM di Treviso 
  
              Francesco Trivellato 


