FEDERAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE
Servizi socio-educativi per l'Infanzia
Via G. Medici 9/D - 35138 PADOVA

Prot. n. 158/2018
Circ. n. 33/2018
Padova, 10 settembre 2018

Ai Legali Rappresentanti
Alle Coordinatrici delle Associate
Scuole Infanzia - Nidi Integrati - Micronidi

Oggetto: Partecipazione Progetto “Coordinare una scuola in relax” - Incontri di FOCUS
GROUP
Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, la FISM di Padova ha ottenuto il patrocinio da parte degli
enti:
¾ INAIL Direzione Territoriale Padova Rovigo, sede di Padova
¾ SPISAL-ULSS 6 Euganea
¾ CHIESA DI PADOVA Ufficio Diocesano Pastorale Della Scuola
per lo svolgimento di un progetto denominato “COORDINARE UNA SCUOLA IN RELAX” legato
alla valutazione dello stress probabilmente correlato al lavoro delle Coordinatrici delle Scuole
dell’Infanzia paritarie, anche con nidi integrati e/o micronidi.
Nel corso dell’anno scolastico appena concluso il Servizio Sicurezza della FISM ha svolto un Focus
Group Esplorativo con 10 Coordinatrici di scuole pilota per verificare l’utilità e l’effettiva necessità di
tale progetto. Dagli interessanti risultati è emersa l’opportunità di proseguire nella realizzazione del
progetto estendendolo a tutte le scuole associate.
La finalità del progetto è quella di svolgere una puntuale analisi dei bisogni rispetto al tema, a partire
direttamente dalle figure interessate e quindi proporre delle soluzioni specifiche ed efficaci a
vantaggio di tutte le organizzazioni scolastiche.
La metodologia prevede l’utilizzo di Focus Group. Tale metodo consiste in un libero dibattito a partire
da alcuni spunti forniti da 2 psicologhe del lavoro dello Spisal sulle tematiche della gestione della
scuola e le sue eventuali criticità. L’analisi di quanto emerge verrà poi fatta in maniera del tutto
anonima.
Si avrà, così, modo di mettere in luce i possibili interventi migliorativi per aumentare il benessere
organizzativo e lavorativo di tutta la scuola e, di conseguenza, la serenità dei bambini e delle loro
famiglie.
E’ prevista l’attivazione di almeno 10 Focus Group Provinciali così organizzati:
¾ costituiti da 10 coordinatrici, condotti da 2 psicologhe e 2 tecnici FISM (Sicurezza)
¾ avranno luogo in sede FISM in orario pomeridiano (dalle 16.30 alle 18.30)
¾ la partecipazione è gratuita previa iscrizione durante i mesi di settembre ed ottobre
¾ si svolgeranno a partire da NOVEMBRE 2018 come da programma riportato sotto.
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A conclusione del programma si procederà alla analisi di quanto emerso nei Focus Group Provinciali
e in autunno del 2019 ci sarà un ritorno sui risultati delle rilevazioni e le azioni correttive.
Per la partecipazione ai FOCUS GROUP è necessario effettuare l’iscrizione nella data
preferita, con la stessa modalità d’iscrizione ai corsi di formazione

(http://www.fismpadova.it/corsitecnici/)
Siamo convinti che la condivisione della propria esperienza possa essere una buona opportunità di
crescita personale e lavorativa per tutti coloro che operano nelle nostre Scuole e un’ottima occasione
per migliorare la qualità delle scuole stesse, incommensurabile patrimonio delle nostre comunità.
Ci auguriamo una ampia partecipazione, anche come utile occasione di “fare rete”.
Le Responsabili del Servizio Sicurezza della FISM sono a diposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Ugo Lessio

AREA SICUREZZA
Barbara Giglio – 347/3363372
Deborah Favarato – 340/5763571

CALENDARIO FOCUS GROUP
Martedì
Giovedì
Martedì
Giovedì
Martedì
Giovedì
Martedì
Lunedì
Mercoledì
Martedì

6 novembre 2018
15 novembre 2018
20 novembre 2018
29 novembre 2018
04 dicembre 2018
13 dicembre 2018
08 gennaio 2019
14 gennaio 2019
23 gennaio 2019
29 gennaio 2019
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