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Scuole dell’infanzia autonome associate alla FISM di Bologna
Autonomous nursery schools members of FISM of Bologna

La federazione italiana Scuole Materne (FISM) associa 29 scuole dell’infanzia autonome con
sede nel Comune di Bologna:

 promosse dalla libera iniziativa di diverse aggregazioni sociali della cittadinanza bolognese;
 secondo un’impostazione per cui gestore, operatori e genitori sono corresponsabili, con

funzioni diverse, dell’esperienza educativa.
The Italian Federation of  Nursery Schools (FISM) takes into partnership 29 autonomous  nursery
schools  whose seat is  in Bologna City Council:

 promoted by  free initiative of different social aggregations of the Bologna inhabitants;
 according to a planning  where manager, operators and parents are jointly responsible, with

different functions, of the educational experience.

La scuola e le sue finalità/ School and its goals
Le Scuole dell'Infanzia Autonome sono aperte a tutti coloro che, accettando il Progetto Educativo,
ne facciano richiesta
Esse concorrono a formare un bambino: 

 cosciente di se e dei propri legami d'appartenenza, 
 aperto alla realtà ed al suo significato, capace di impegnarsi secondo una prima forma di

responsabilità, 
 disponibile all'incontro con le altre persone come occasione di comunicazione di se e di

amicizia. 
La proposta educativa: 

 valorizza tutte le dimensioni della persona, 
 accoglie la diversità come ricchezza,
 promuovere l'identità personale e culturale di ciascuno, 
 personalizza il percorso educativo 
 privilegia l'esperienza

In sintonia con gli Orientamenti Educativi nazionali, ogni Scuola elabora la propria progettualità
educativo didattica e la rende visibile attraverso il Piano dell'Offerta Formativa. 
The Autonomous Nursery Schools are open to all those people who, accepting the Educational
Project, apply for them.
They contribute to form a child:

 conscious of himself/herself and of his/her  bonds of belonging,
 open to the reality and to its meaning, able to commit himself/herself according to a first form of

responsibility,
  available to meet other people as an occasion of communication of  himself /herself and of

friendship.
 The educational proposal :

 brings out all the person dimensions,
 welcomes the difference as a wealth,
 promotes the personal and cultural identity of everyone,
 personalizes the educational path
 privileges the experience

It elaborates didactic educational planning based on the guidelines of educational activities
officially established at a national level; it makes its own projects visible through the elaboration
and diffusion of the Plan of Formative Offer (POF).

Scuola famiglia e comunità/ School, family and community
Ogni scuola dell’infanzia autonoma:

 riconosce nella famiglia il contesto educativo primario per il bambino,
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 rende possibili ai genitori il diritto/dovere di scelta della scuola per i figli, in coerenza con il
proprio progetto di vita,

 promuove l’unità di lavoro tra operatori e genitori nella prospettiva di corresponsabilità
nell’affronto del compito educativo

 prevede occasioni concrete di coinvolgimento: assemblee, colloqui personali, organismi di
partecipazione, incontri formativi……

Ogni Scuola dell’infanzia Autonoma opera all’interno della comunità che l’ha generata e che la
riconosce e legittima come luogo di sviluppo della propria identità culturale.
Every autonomous nursery school:

 recognizes in the family the primary educational context for the child,
 makes it possible to the parents the right/duty of choice of the school for their sons, in coherence     

with their own project of life,
 promotes the work unity between operators and parents in the perspective of co-responsibility in      

facing the educational task,
 provides concrete occasions of involvement: meetings, personal interviews, participation                  

institutions, formative meetings.
Every autonomous nursery school works inside the community that has produced it and that
recognizes  and legitimates it as place of growth of its own cultural identity.

Operatori della scuola/ The School Operators
Nelle Scuole dell’infanzia Autonome operano:

 gestore ed organismi di gestione,
 personale amministrativo,
 direttrice/coordinatrice,
 insegnanti,
 collaboratori.

In the Autonomous Nursery Schools personnel is composed by:
 manager and  management structures,
 administrative staff,
 headmistress/coordinator,
 teachers, 
 collaborators.

Organizzazione/ Organization
Risorse
Ognuna delle scuole dell’infanzia autonome organizza il servizio in ragione dei bisogni evolutivi
dei bambini, dell’ottimizzazione delle sue risorse peculiari, delle esigenze proprie delle famiglie e
della comunità di riferimento.
Sono previste quote d’iscrizione e retta di frequenza, definite autonomamente da ciascun ente
gestore.
Orario 
Le scuole dell’infanzia autonome sono aperte da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì. Molte
scuole offrono un servizio di pre e post scuola; alcune sono aperte anche il sabato mattina. Molte
scuole organizzano un “servizio estivo” a luglio, gestito in continuità con quello scolastico.
Domanda d’iscrizione
Ogni scuola provvede con modalità proprie alla raccolta delle domande d’iscrizione a partire dal
mese di gennaio fino all’esaurimento dei posti disponibili.
Al momento dell’iscrizione il genitore è chiamato a prendere visione ed accettare il Progetto
Educativo della scuola.
Rete associativa
Le scuole dell’infanzia autonome sono collegate in rete, attraverso legami storici, condivisione di
identità istituzionale e/o libero patto federativo di adesione alla FISM (Federazione Italiana Scuole
Materne), che fornisce qualificati servizi di supporto  e di coordinamento relativi agli gestionali ed
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educativi.
Resources
Each  Autonomous Nursery School organizes its service according to the developing needs of the
children, to the optimisation of its peculiar resources and to the typical requirements of the families
and of the community of reference.
Enrolment fees and charge of frequency are independently defined by each corporate body
manager.
Schedule
The Autonomous Nursery Schools are open from September to June, from Monday to Friday.
Plenty of   Schools offer a pre and post school service ; some of them are even  open  during
Saturday morning.
Many schools organize a "summer service" in July, managed in continuity with the scholastic one.
Enrolment Application 
Every school provides with its own formalities for the collection of the enrolment applications
starting from  January up to the end  of the available places.
During the enrolment the parent is asked to look over and to accept the Educational Project of the
school.
Associative system
The Autonomous Nursery Schools are connected in a “network”, through historical links, sharing of
institutional identity and/or free federative pact of adhesion to the FISM (Italian Federation of
Nursery Schools), that supplies qualified services of support and coordination related to the
managerial and educational aspects.

FISM di Bologna
Via Saragozza n. 57-40123 Bologna
Tel. e fax 051. 33.21.67
E mail info@fism.bo.it
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