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“CON TANTE INCOGNITE E MOLTE DOMANDE …..SI RIPARTE!!!!!” 

1 settembre 2020: una data che ricorderemo con positività in quest’annata così complicata. 
La data che ha permesso a molte scuole paritarie di riaprire i battenti e a molti bambini di poter tornare a 
condividere con i compagni l’esperienza della socialità. Una ripresa strana, che potremmo definire 
mascherata, sia nel senso che prevede l’utilizzo di mascherine chirurgiche da parte del personale operante 
nei servizi educativi, sia nel senso che maschera un’apparente normalità, che normalità realmente non è 
perché le incognite e le regole da seguire e rispettare sono veramente molte.  
La certezza che tutto funzionerà per il meglio non la può avere nessuno, i rischi ci sono, tuttavia non deve 
mancare la fiducia nelle capacità e potenzialità che la scuola ha insite in sé e che i bambini manifestano 
costantemente, dimostrando che nulla è impossibile e così tanto complicato se veramente si desidera 
qualcosa. Pur avendo vissuto molti momenti difficili in questi mesi non possiamo esimerci dal continuare ad 
avere fiducia, quella stessa che ci ha caratterizzato durante li lockdown e ci ha permesso di trovare il modo 
di inventare nuovi modi fare didattica, anche a distanza, quella stessa che ha avuto Pietro quando Gesù gli 
ha chiesto di gettare le reti (Luca 5,1-11) rispondendo alla sua chiamata: “Maestro, abbiamo faticato tutta 
la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti”. 
Quali reti possiamo gettare in questo momento? Cosa ci può aiutare a fare squadra assieme per non 
sentirci soli, per farci forza assieme? 
La rete che per prima mi sovviene di dover gettare ora più che mai è la rete delle nostre realtà, quella che ci 
permette di essere parte di uno stesso sistema di scuole che condividono un’identità comune, che si 
possono fare forza grazie alle capacità e alla creatività di tutti coloro che sono parte della rete stessa. 
La Federazione Italiana Scuole Materne funziona ed esiste attraverso la sua essenza reticolare. La struttura 
della rete è costituita dalla FISM nazionale, le maglie più larghe che la sostanziano e possono essere 
rappresentate dalle diverse FISM regionali. Le FISM provinciali, a loro volta, infittiscono i fori e rendono la 
rete bella fitta, capace di contenere, riducendo al minimo la dispersione ed offrendo un morbido letto per 
chiunque desideri essere accolto, senza soffocare ma lasciando spazio accomodante per realizzarsi secondo 
le proprie caratteristiche e le peculiarità che la realtà territoriale di riferimento impone. In questa rete si 
può e si deve sempre di più condividere idee, punti di vista, competenze, abilità. Assieme si può arricchirsi 
come singoli individui facenti parte di essa.  
Sentirsi parte di un tutto permette di avere una buona opportunità per crescere e sperimentare, per non 
adagiarsi e offuscarci davanti a ciò che a livello sanitario ci è imposto. 
Ora è ancora più di prima il tempo della condivisione, il tempo del confronto, dello stare insieme anche se 
divisi in bolle e pur dovendo rimanere distanziati.  
Rimanendo quanto più possibile uniti nella rete e forti della fede che ci caratterizza come cristiani, 
auspichiamo che sia per tutti un buon inizio d’anno scolastico! 
 

 
Dr.ssa Elisa Gottardo 
Coordinatrice pedagogica FISM Ferrara 
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