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Oggetto:  Circolare FISM apertura centri per l’infanzia – centri estivi | Progetto, rel.1 

 
Gentilissimi Legali Rappresentanti, 

la programmazione dei centri estivi sta cominciando a coinvolgere le nostre strutture 
e lentamente sta trovando punti di riferimento che ci permettono di iniziare a progettare. La 
frenesia che ha caratterizzato alcune scuole non è giustificata in quanto la straordinarietà del 
momento ci obbliga a procedure particolari che ancora non si possono completare. Ci 
dobbiamo confrontare infatti con criteri di approvazione dei progetti (obbligatoria) ancora 
non definiti dagli organi competenti. 

FISM però non si è fermata ad attendere ed ha cominciato l’elaborazione di documenti 
che possono aiutare le nostre Scuole a predisporre i progetti. 

Si vuole ricordare come nessuna scuola possa attivare i centri estivi senza redigere il 
progetto, che non potrà essere la sola trasposizione delle leggi sulla relazione di progetto 
(ovvero … sarà, … sarà, …), ma dovrà prevedere la precisa descrizione delle procedure che 
verranno messe in atto (si provvederà a …, sarà eseguito …) e la redazione di elaborati grafici 
descrittivi di aree, distanze, arredi e percorsi, ecc. Va ricordato perché le prime esperienze che 
abbiamo visto descrivono progetti con dati generali mentre va interpretato il progetto come 
strumento per evitare il contagio; ovvero prevalenza alle procedure anti Covid-19.  

Per il progetto ogni scuola avrà modo di confrontarsi con i propri consulenti. 
FISM Padova continuerà a sostenere le scuole attraverso la consulenza generale, 

attivandosi anche presso tavoli ed Enti al fine di agevolare il lavoro dei propri associati. 
La parte specifica di progettazione è invece attività professionale e quindi per questo 

bisognerà che ogni Scuola si confronti con il proprio consulente che, ad esempio Punto FISM 
per chi vi è appoggiato con i servizi, quantificherà l’importo della prestazione. 

In allegato trovate una prima raccolta di documenti che vi aiuteranno a iniziare a 
progettare. 

FISM Padova ha anche attivato un canale Telegram utile a ricevere informazioni rapide. 
Il nome del canale è: FISMPadova.  

Si precisa che tutta la documentazione inviata potrà essere oggetto di aggiornamento 
e/o revisione, per adeguamento alla normativa in fase di definizione, e per questo appena ci 
saranno novità torneremo a voi con informazioni e documenti. 

Cordiali saluti. 
 

IL PRESIDENTE 
Mirco Cecchinato 

mailto:segreteria@fismpadova.it
http://www.fismpadova.it/

