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La FISM ROMA
- ha ottenuto la certificazione di qualità per il campo applicativo:

“Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale al
 personale appartenente a scuole dell’infanzia, asilo nido e micro nido”

Normativa ISO 9001: 2008 Settore EA: 37;
- ha ottenuto l’accreditamento dal MIUR in data 15 luglio 2014,

Decreto prot. n. AOODPIT 595 per la formazione del personale della scuola. 

Siamo ormai entrati nelle settimane decisive dell’Anno Santo della 
Misericordia e giova mettere subito in cantiere ciò che sino a questo 
momento non è stato possibile fare. Sia a livello personale che nel 
complessivo assetto del lavoro scolastico.

La scuola dell’infanzia intende celebrare questo evento e lo farà con 
una serie di iniziative educative capaci di pro-vocare la persona del 
bambino.

Le giornate di studio promosse dalla FISM ROMA aiuteranno ad orientare  
la scuola in questo compito.

La Misericordia è innanzi tutto riconciliazione e quindi riconoscimento 
del peccato, proponimento migliorativo e azioni emendative. Quali 
buone opere affidiamo ai bambini e alle bambine per riconciliarsi con 
la natura? E quali per riconciliarsi con il prossimo, con la città, con il 
vicino, con il lontano?

Le giornate promosse dalla FISM ROMA consentiranno di ascoltare alcuni  
Esperti che aiuteranno a capire, a discernere e a progettare percorsi  
di senso, esperienze di vita, momenti di autentica riconciliazione. 

nella scuola dell’infanzia

RICONCILIARSI 
con L’UOMO 

e con la NATURA



VENERDÌ, 2 SETTEMBRE

9,00    Accoglienza

9,30    Saluti – Inizio lavori
    
 Invocare e donare Misericordia
 Nicola Paparella – Università del Salento

 Le opere di misericordia nel Terzo Millennio
 S.E. Mons. Lorenzo Loppa – Vescovo di Anagni-Alatri 
 
 La natura è uno splendido libro nel quale Dio ci parla 
 Angela Perucca - Università del Salento

 Discussione/Interventi 

13,00 Pausa pranzo

14,30 Gli altri, l’ambiente, la natura, nelle Indicazioni Nazionali
 Nicola Paparella – Università del Salento

 L’esperienza del perdono e della misericordia
 Don Aldo Basso – Consulente ecclesiastico FISM NAZIONALE
 Discussione/Interventi

SABATO, 3 SETTEMBRE

9,00 S. Messa (Parrocchia Preziosissimo Sangue)

10,00 Molti soffrono la fame ………
 Redi Sante Di Pol – Università di Torino

 Imparare ad ascoltare, ad accettare, ad accogliere…   
 Gli altri hanno bisogno di te 
 come tu hai bisogno degli altri
 Nicoletta Rosati  - LUMSA

 Discussione/Interventi

13,00 Pausa pranzo

14,30 Proposte di percorsi didattici 
 Barbara Rossi/Nadia Murgioni

 Discussione/Interventi

17.00   Conclusione del Convegno 


