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Mondo educativo, 
un corso e uno 
sportello d'ascolto 
Condivisione e ascolto: due progetti 
FISM per genitori e personale

DIOCESI

T
erminata o quasi la pan-
demia, da cui i più pena-
lizzati sono stati i bambi-

ni e i ragazzi, abbiamo un gran 
numero di genitori che si chie-
dono “cosa possiamo fare per 
loro”? Ma ci sono anche tanti 
genitori che si chiedono “cosa 
posso fare per me?”. Entrambe 
sono legittime richieste di aiu-
to. La FISM di Ferrara, pertan-
to, ha colto questo bisogno di 
attenzioni e cercato di offrire 
sostegno in tal senso.  
Febbraio, infatti, si è rivelato 
un mese importante: trampo-
lino di lancio di un nuovo per-
corso formativo per 26 servizi 
federati alla FISM di Ferrara di-
slocati nel distretto centro-
nord.  
Nello specifico, il 1° febbraio 
ha preso avvio il progetto “In-
contrarsi, condividere, cresce-
re insieme” finanziato con i 
fondi per le azioni innovative e 
indirizzato alla realizzazione di 
contesti educativi di benesse-
re e condivisione che valoriz-
zano la socialità tra bambini. 
Queste le parole di Biagio Mis-
sanelli, Presidente della FISM 
di Ferrara che conta 52 scuole 
associate in tutta la provincia: 
«Sono mesi di intenso lavoro 
per le insegnanti e i coordina-
tori pedagogici FISM. Attraver-
so questo nuovo progetto sa-
ranno coinvolte, a titolo gratui-
to, non solo le scuole ma anche 
i genitori dei bambini iscritti, 
e non solo le scuole aderenti 
alla FISM, ma una novità im-
portante è la collaborazione 
con la Scuola statale dell’Infan-
zia “Carlo Collodi” di Quartesa-
na e dell’IC Don Milani. Un pri-
mo passo del sistema integrato 
di formazione, che nel tempo ci 
auspichiamo possa permettere 
nuove alleanze con altri Istitu-
ti Statali e paritarie comunali». 
Il progetto prevede numerosi 
step, primo dei quali il ciclo di 
4 incontri online dedicati ai ge-
nitori dal titolo "Consapevoli di 
Noi, diventiamo ciò che siamo" 

che danno evidenza ad alcuni 
grandi temi inerenti la genito-
rialità. Il percorso è condotto 
da Teresa Mazzoni, Counsellor 
educativa che in parallelo a 
questi incontri conduce, dal 6 
febbraio, lo sportello di ascol-
to e consulenza educativa 
"L'angolo della meraviglia", ri-
volto sia ai genitori che al per-
sonale in servizio nelle scuole 
FISM.  
I prossimi step di progetto pre-
vedono di affrontare la temati-
ca della narrazione. Sono jn 

programma, infatti, sia labora-
tori per famiglie e insegnanti 
sulla costruzione del libro e la 
lettura condivisa da svolgere in 
diverse sedi del distretto, in col-
laborazione con alcune biblio-
teche, sia un percorso tenuto 
dai volontari del “Circi-Cerchio 
di libri” volto alla scoperta del-
la lettura all’aperto, attraverso 
l’utilizzo di una speciale bici-
biblioteca gialla.  
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Sinodo, la FISM 
risponde 
"presente" 
Due gli incontri

L
a FISM dell'Arcidiocesi di Ferrara-
Comacchio ha voluto rispondere 
all’appello che Papa Francesco ha 

fatto a tutti gli uomini di offrire il proprio 
contributo in occasione del sinodo della 
Chiesa universale.  
A seguito di uno scambio del presidente 
FISM Biagio Missanelli con l’Arcivesco-
vo di Ferrara-Comacchio mons. Gian 
Carlo Perego avvenuto all’inizio dell’an-
no scolastico, nel mese di dicembre so-
no stati presi i contatti con il referente 
diocesano don Michele Zecchin per cer-
care di cogliere gli aspetti centrali di que-

sta esperienza attorno ai quali poter 
creare una proposta specifica per il per-
sonale delle scuole federate. Da qui, con 
l’aiuto di don Luciano Domeneghetti, 
nominato Assistente ecclesiastico FISM, 
sono stati organizzati due appuntamen-
ti: uno a Porotto il 6 marzo e uno ad 
Ostellato il 14 marzo nei quali, seguendo 
le modalità suggerite dalla Diocesi, si cer-
cherà di raccogliere lo sguardo sulla 
Chiesa da parte di chi opera nel mondo 
dell’educazione della prima infanzia. Per 
il personale delle scuole che partecipe-
rà, sarà un’occasione preziosa non solo 

per dare il proprio contributo, ma per 
sperimentare quella modalità di ascolto, 
confronto e condivisione, caratteristica 
dei gruppi sinodali, che può diventare 
l’esempio concreto di un modo nuovo di 
vivere ogni incontro sia professionale 
che personale.  
I contributi emersi dai lavori dei due 
gruppi saranno poi inviati entro la fine di 
marzo a don Michele Zecchin come pre-
visto per questa seconda fase di raccol-
ta del materiale proveniente dalle Dioce-
si. 
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