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Corso di formazione per Gestori e membri del Comitato di Gestione  
 

MISSION E GESTIONE  
 

PIAZZOLA SUL BRENTA 29 SETTEMBRE E 6 OTTOBRE 2010 
 
 

Finalità del corso:   
L’attuale momento storico ed ecclesiale richiede che venga rivolta una particolare attenzione agli aspetti 
inerenti l’identità della scuola cattolica parrocchiale e all’arricchirsi dei suoi tratti distintivi, ma occorre anche 
considerare tutte le situazioni relative alla gestione, con tutto quel che ne consegue sul piano patrimoniale e 
anche su quello dell’investimento economico per garantire la continuità del servizio educativo a favore del 
territorio. 
Gestire un servizio educativo oggi significa assumersi la responsabilità anche di ciò che va al di là dei gesti e 
delle azioni, nella consapevolezza che ogni esperienza non è per il bambino “neutra”. 
 
Programma 

• L’identità della scuola cattolica parrocchiale oggi e sue prospettive; 
• Presentazione dei servizi complementari alla scuola dell’infanzia; (servizi innovativi alla prima 

infanzia, sezioni primavera, servizi doposcuola, centri estivi, ecc.) loro utilità; 
• La gestione di un servizio educativo oggi: strategie e quotidianità; 
• Parroci per scelta, gestori per dovere…. 

 
Metodologia 
Il percorso formativo comprende una parte teorica e momenti di rielaborazione operativa da parte dei 
partecipanti. 

 
 
Relatori: dr. Michele Visentin -  Dirigente Scolastico e formatore, Berto Antonio – Vice Presidente FISM 
Padova, don Damiano Santiglia – Rappresentante dei Parroci, Marina Perozzo – Coordinatrice Provinciale 
FISM Padova   
 

Sede del corso: Piazzola sul Brenta – Patronato "Don Bosco" Via Dante 2  

Orario del corso:  dalle ore 9.30 alle ore 12.30  

Quota di adesione individuale: € 50,00 
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della quota di 
iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita. 
 
Iscrizioni: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 

Totale ore di frequenza:  6 ore 
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato dell’avvenuta formazione. 
 
Numero massimo partecipanti: 50 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato. 


