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Padova, 1 ottobre 2012 
 
 
      Alle Scuole dell'Infanzia associate 

Legali rappresentanti, Gestori, Coordinatrici 
 
OGGETTO: FONDIMPRESA. COMUNICAZIONI. 
 
Vi comunichiamo che il fondo per la formazione "Fondimpresa" è finalmente attivo per quelle scuole 
che Vi hanno aderito da aprile 2012. 
L'adesione a Fondimpresa consente alla Scuola di finanziare le spese per i corsi di formazione svolti dalla 
FISM (e non solo), le spese di consulenze esterne, le spese per progetti che abbiano una ricaduta di 
cambiamento/miglioramento/innovazione nella scuola e dunque per la comunità. 
Con la presente desideriamo informarVi sugli effetti della eventuale adesione al Fondo e le modalità di 
utilizzo dei contributi che il Fondo stesso mette a disposizione con due modalità: su bando o su conto 
formazione (vedi n. 2 sotto). 
1. LETTERA DI FONDIMPRESA. Chi ha aderito a Fondimpresa riceverà a breve una comunicazione, 
qualora non l’avesse già ricevuta, che contiene le credenziali di accesso al conto individuale per la 
formazione. Si tratta dei dati necessari per presentare Piani Formativi e beneficiare dei relativi contributi. Al 
ricevimento della lettera – recapitata, di norma, presso la sede legale della scuola (che è spesso la 
Parrocchia) -  si contatti la dr.ssa Roberta Rocelli cell. 392 5696789 che cura gli aspetti di Fondimpresa per 
conto della Fism di Padova, oppure la Segreteria della FISM allo 049.8711300. Vi saranno spiegate le 
opportunità e le modalità di utilizzo dei fondi. 
2. PRESENTAZIONE DEI PIANI PER LA FORMAZIONE.  Con il ricevimento della lettera di Fondimpresa 
è possibile da subito accedere al Vostro Conto per la Formazione. Si tratta di utilizzare risorse economiche 
che Fondimpresa mette a disposizione della singola scuola per finanziare le spese per i progetti di 
formazione del personale dipendente (i “classici” corsi), ma anche le spese per la psicologa, la 
psicopedagogista, la psicomotricista, i laboratori, ecc., incluse anche le spese esterne di progettazione e di 
assistenza degli stessi.  
Per favorire il razionale e più intenso utilizzo dei Fondi è opportuno che le scuole, possibilmente di un 
medesimo territorio, si coordinino tra loro e stabiliscano i loro fabbisogni formativi. Il progetto potrà essere 
redatto dalla dott.ssa Rocelli, la quale Vi potrà assistere sia nella fase iniziale del “mettersi in rete”, sia nella 
successiva fase del percorso formativo, sia nella fase di rendicontazione finale. Il costo di queste prestazioni 
sono tutte incluse nel progetto finanziato da Fondimpresa. 
3 – INCONTRI. 
Allo scopo di favorire la conoscenza della “novità”, ma soprattutto per essere informati sulle opportunità di 
utilizzo dei fondi di Fondimpresa, è opportuno che i gestori (o chi per essi: coordinatrici, amministratori, 
segreterie,e cc.) contattino celermente la dott.ssa Rocelli.  
La FISM di Padova ritiene che sia assolutamente importante che le Scuole colgano la rilevanza di aderire a 
Fondimpresa e, soprattutto, che approfittino delle opportunità di finanziamento in un periodo nel quale la 
sofferenza economica delle scuole dell’infanzia paritarie è sempre maggiore. A disposizione.  
Cordiali saluti 
 

IL PRESIDENTE       IL VICE PRESIDENTE 
   Ugo Lessio      delegato alla Formazione 

               Antonio Berto 

  


