
XXXIX CONVEGNO DI STUDIO

IL MESSAGGIO DI FRANCESCO 
E LA SCUOLA DELL’INFANZIA

FISM R MA

Roma 5-6 Settembre 2014
Istituto Gesù Maria 

Via Flaminia Vecchia, 631 - Corso Francia, 134

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

A cavallo fra il XVIII secolo e quello che si apriva J. H. Pestalozzi si è’ curato 
dell’educazione dei bambini e delle bambine ed ha elaborato un suo specifico 
sistema incentrato sull’idea di uno sviluppo armonico e graduale del cuore 
– e quindi dell’affettività, della creatività, della relazionalità - della mente 
– e quindi del pensiero e dell’intelligenza – e della mano – e perciò dell’arte, 
della operatività, della motricità, della corporeità: prime intuizioni di ciò che 
successivamente si sarebbe detta educazione integrale.

Nello scorso mese di maggio, a Roma, parlando alla scuola italiana, il Santo Padre 
Francesco è tornato su queste tre parole, mente, cuore, mani, ma si è subito 
preoccupato di precisare, armoniosamente, avvertendo quanto sia importante 
“pensare quello che tu senti e quello che tu fai; sentire bene quello che tu pensi e 
quello che tu fai; e fare bene quello che tu pensi e quello che tu senti”. 
... “armoniose e insieme”.

Francesco ha il merito di aver ripreso una linea sapienziale che ha accompagnato 
tutta l’educazione e la pedagogia degli ultimi secoli e, quasi avvertendo i rischi che 
vengono dalla cultura dei giorni nostri, ha detto: fate attenzione: bisogna mettere 
tutto insieme, armoniosamente.

La Fism di Roma raccoglie questo autorevole invito e ne fa motivo di riflessione per 
il suo annuale convegno.



VENERDÌ 5 SETTEMBRE

9.00 – Accoglienza

9.30 – Saluti e inizio Convegno

10.00 - Mente, cuore, mani. Da Pestalozzi a Papa Francesco
             Linee di saggezza educativa 
             Prof.ssa Sira Serenella Macchietti

11.00 - Pausa

11.30 - A scuola, un pensiero aperto e incompiuto
            Prof.ssa Angela Perucca

12.30 - Pausa pranzo

15.00 - Presentazione di un’esperienza 

15.30 - La cultura dell’incontro nella scuola dell’infanzia
             Prof. Andrea Bobbio

16.30 - Dibattito

SABATO 6 SETTEMBRE
9.00 –  
            (Parrocchia Preziosissimo Sangue)

10.00 - Il vero, il bene, il bello
              Prof. Nicola Paparella

11.00 – 

11.30 - Un “villaggio” per educare un bambino
             Prof. Enrico M. Salati

12.30 – 

15.00 - Presentazione di un’esperienza 

15.30 - Mente, cuore, mani nell’esperienza educativa 
             della scuola dell’infanzia
             Prof. Nicola Paparella

16.30 - Mente, cuore, mani, nel disegno pastorale 
             di Papa Francesco
             S.E. Mons. Lorenzo Leuzzi

17.00 - Dibattito


