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Alla cortese attenzione 
delle Scuole FISM della Toscana 
loro sedi 
Ai Presidenti Provinciali 

 
Firenze, 14 Ottobre 2014 
Prot. 35-fism/2014 
 
OGGETTO: Assemblea Regionale della FISM Toscana – Sabato 15 Novembre 2014 – Firenze, 
Convitto della Calza 
 
 
Carissimi, 
 

All’inizio di questo nuovo anno scolastico non possiamo che constatare il permanere dei 
molti problemi che investono le nostre scuole. Ogni Istituto – dalla grande scuola del capoluogo 
alla piccola scuola in periferia – sta attraversando un momento estremamente difficile, per la 
situazione economica che colpisce la società e le famiglie e per un contesto politico che 
continua a non dare certezze sul destino dei contributi al sistema paritario. 

 
Come abbiamo però voluto sottolineare anche nell’ambito delle precedenti assemblee e 

convegni, vi sono anche elementi positivi da tenere presenti, come il progetto dei Buoni Scuola 
che la regione Toscana ha confermato anche per l’anno in corso e per il futuro. Si tratta di uno 
strumento importante ed un sostegno concreto per le nostre scuole e, soprattutto, per le 
famiglie che scelgono i nostri istituti, anche se ci sono state tante difficoltà in questo primo anno 
di applicazione di questa nuova misura. 

 
Per questo motivo abbiamo voluto organizzare un momento di assemblea con tutte le Scuole 

della Regione nel quale poter fare insieme il “punto della situazione” e incontrare 
l’Amministrazione Regionale nella Persona del Presidente Rossi, per sfruttare al massimo le 
risorse che vengono messe a disposizione in questo momento storico e per far, ancora una 
volta, vedere e sentire la nostra presenza di scuole cattoliche, risorsa forte e indispensabile per 
l’educazione e per il territorio. 

 
Siamo consapevoli della difficoltà e anche della fatica che investe la nostra missione di 

educatori e gestori, ma come Federazione continuiamo a lavorare insieme alle scuole per 
valorizzare la nostra presenza e la nostra attività, consapevoli che anche i questi momenti di 
incontro possano essere uno stimolo di riflessione e di condivisione. 

 
L’assemblea della Scuole si terrà al Convitto della Calza, a Firenze, Sabato 15 Novembre 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 
Al nostro incontro interverranno: 
- ENRICO ROSSI Presidente della Regione Toscana 
- FRANCO NEMBRINI Membro del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica e Rettore 

del centro scolastico “La Traccia” di Calcinate (BG) 
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Porteranno i loro saluti anche  
Mons. ANDREA BELLANDI Vicario generale della Diocesi di Firenze 
ROSA DE PASQUALE Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana 
 
Siamo consapevoli dei tanti impegni che la vita delle nostre Scuole richiede, ma riteniamo 

che questa occasione sia davvero importante per far vedere e sentire la nostra presenza e il 
lavoro che ogni giorno portiamo avanti con le nostre famiglie e i nostri bambini. 

  
Vi chiediamo pertanto di essere presenti e di segnalarci l’elenco dei partecipanti entro il 

giorno 31 Ottobre 2014 scrivendo all’indirizzo mail e.baluganti@fismservizi.net 
e.dambra@fismservizi.net ,  

Il programma dettagliato del Convegno Vi sarà inviato al più presto. 
 
Vi ringrazio per l’attenzione e Vi saluto cordialmente. 

 
 

Il Presidente della FISM Toscana 
Leonardo Alessi 
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