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Milano, 1 marzo 2022 

La nostra missione 

L’AMISM: 

 promuove l'istituzione e il buon funzionamento delle Scuole dell'Infanzia paritarie e dei Servizi 
educativi per la prima infanzia; 

 procura agli associati assistenza morale, giuridica, educativo - didattica e finanziaria, anche 
istituendo servizi di coordinamento e di consulenza tecnica, giuridica ed amministrativa, onde 
favorire un costante miglioramento della loro offerta formativa, sostenendole sia sotto il profilo 
pedagogico sia sotto quello funzionale ed organizzativo; 

 offre e coordina forme di collaborazione nella gestione delle attività degli Associati; 

 favorisce la qualificazione e la formazione permanente di quanti operano nelle Scuole dell'Infanzia 
e nei Servizi educativi per la prima infanzia mediante proprie iniziative di studio, di aggiornamento, 
di formazione e di coordinamento; 

 realizza i suoi scopi con gli strumenti più idonei, tra i quali attività di ricerca e formazione in 
servizio, pubblicazioni editoriali, produzione e distribuzione di stampati e prodotti multimediali, 
centri servizi; 

 tutela gli associati nei rapporti con le pubbliche autorità e ne coordina le istanze; promuove, per 
mezzo dei suoi organi, il reperimento di mezzi finanziari, e può accettare oblazioni e contributi; 

 assiste le scuole aderenti nei rapporti con autorità civili, religiose, giudiziarie ed amministrative; 

 adotta le iniziative più opportune a sostegno delle scuole associate, particolarmente per quelle che 
si trovano in stato di bisogno. 

 

Quali servizi? 

Informazioni e aggiornamenti periodicamente inviati dall’ufficio 

L’AMISM supporta le scuole su argomenti relativi a problematiche contrattuali, amministrative e 
gestionali, su questioni pedagogico-didattiche, su tematiche specifiche, sulla compilazione delle 
rilevazioni ed anagrafiche richieste da MIUR- USR- UST- Regione Lombardia per il mantenimento della 
parità e per l’ottenimento dei contributi. 

Costante è la consulenza relativa ai contributi statali e regionali (l’azione Amism-Fism è stata 
determinante per difendere i diritti). 

Costante è il coordinamento con: 

- gli Uffici Scolastici Territoriali di Milano e Monza e Ufficio Scolastico Regionale e gli uffici della 
Regione Lombardia. 

- gli Uffici della Diocesi, in particolare con Ufficio Pastorale Scolastica e IRC, Ufficio Avvocatura e 
Ufficio Amministrativo. 

-per le scuole di Milano città l’Amism opera il servizio di coordinamento tra le scuole e il Comune, 
fornendo il supporto per quanto riguarda le pratiche inerenti la Convenzione con gli uffici competenti. 

 

Su tutti questi argomenti l'AMISM presta consulenze non solo telefoniche e telematiche ma anche 
direttamente in loco, gratuitamente. 

 

mailto:segreteria@amism-fismmilano.it
mailto:amism@legalmail.com
http://www.amism-fismmilano.it/


 
Amism fism Milano Monza e Brianza 

 

AMISM Associazione Milanese Scuole Materne - aderente Fism 

Via Andrea Costa 3 - 20131 MILANO    -   Cod. Fiscale 80139150157 

Tel. 0228510902   mail: segreteria@amism-fismmilano.it     PEC: amism@legalmail.com 

www.amism-fismmilano.it 

 

 

Coordinamento pedagogico-didattico per le scuole dell’infanzia  

Il Coordinamento delle Scuole dell’infanzia è strutturato in 13 reti diffuse su tutto il territorio. 

E’ rivolto alle coordinatrici delle scuole e condotto dalle coordinatrici di rete incaricate dall’Amism. 

Coordinare fra loro le scuole dell’infanzia di ispirazione cristiana significa promuoverne l’identità e 
l’originalità ed esprime l’agire educativo in una modalità condivisa. 

Le finalità dei coordinamenti pedagogico-didattici sul territorio: 

a. sostenere la consapevolezza dell’ispirazione cristiana delle nostre scuole quale espressione 
educativa di una comunità; 

b. favorire la qualità del servizio educativo offerto, quale risposta ai diritti del bambino e alle giuste 
attese delle famiglie; 

c. valorizzare e potenziare i livelli di professionalità del personale docente e non docente, anche 
tramite l’aggiornamento culturale e la formazione in servizio. 

 

Coordinamento pedagogico-didattico per i nidi e le sezioni primavera 

Il coordinamento di rete nidi e sezioni primavera ha lo scopo di fornire un servizio qualificato a supporto 
del funzionamento dei servizi alla prima infanzia, oltre ad offrire una consulenza per valutare le 
possibilità di attivazione di detti servizi all’interno di strutture scolastiche associate che ancora non ne 
dispongono. 

L’organizzazione del coordinamento sul territorio è ripartita su tre aree. Ogni area dispone di una 
persona di riferimento nominata da Amism che promuove e realizza incontri di coordinamento volti a 
informare e formare, nonché promuovere corsi di aggiornamento. 

 

Coordinamento di rete per gestori 

L’obiettivo di AMISM è quello di facilitare la messa in rete dei gestori delle scuole del territorio per 
garantire l’uniformità di applicazione delle norme specifiche del nostro comparto e creare delle 
opportunità di risparmio. A tale scopo è’ stato istituito un gruppo “Referenti gestori” 

La funzione del gruppo “Referenti gestori” comporta il presidio del territorio, per quanto attiene alle 
problematiche di gestione delle scuole, in sintonia con le Coordinatrici di rete pedagogica. 
La disponibilità ad essere Referente si sostanzia nel raccogliere e ripotare all’AMISM le problematiche 
evidenziate dai gestori, delle scuole della rete, affinchè l’associazione, con le modalità del caso, possa 
dare le risposte ai bisogni. 
Gli incontri che vengono promossi hanno lo scopo di: 

 approfondire gli aspetti gestionali, amministrativi e operativi dell’attività scolastica; 

 raccogliere le problematiche che i gestori presentano per trovare l’adeguata soluzione; 

 aggiornare le scuole in merito alle novità normative (di carattere amministrativo e contrattuale). 

 informare le scuole in merito alla normativa relativa a: Gestione della Prevenzione e Sicurezza; 
Privacy; Igiene alimentare. 

Annualmente viene convocata l’assemblea dei soci durante la quale viene presentata una tematica di 
attuale interesse 
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Formazione 

L’attività di formazione è uno dei servizi offerti alle scuole associate. Questa attività si propone come un 
supporto allo sviluppo organizzativo: è cioè uno sforzo di miglioramento dell’offerta scolastica per 
renderla più adeguata a perseguire i fini istituzionali. Ogni anno scolastico le coordinatrici di rete rilevano 
i bisogni del personale scolastico e, sulla base degli interessi che emergono, vengono attivati corsi di 
formazione specifica. 

Le risposte delle partecipanti ai questionari finali di valutazione dei corsi erogati dall’Associazione, 
autonomamente o in partnership (FSMA, Università Cattolica), hanno rivelato un gradimento piuttosto 
elevato, soprattutto per quanto riguarda la scelta dei contenuti e le metodologie di formazioni adottate, 
nonché soddisfazione per le competenze manifestate dai docenti e, generalmente, dalle risorse umane 
impiegate. 

L’azione formativa si realizza e si supporta non solamente tramite una tradizionale attività di 
aggiornamento, ma anche con la consulenza alle singole scuole, con le attività di ricerca 
pedagogico/didattica od organizzativa e con la relativa pubblicazione degli esiti di tali iniziative. 

Per le scuole dell’Infanzia, al personale dipendente, la formazione ed i convegni sono erogati a prezzi 
contenuti. 

Per le scuole dell’infanzia con sezioni primavera, in regola con la quota associativa, al personale, la 
formazione specifica è garantita gratuitamente per un solo corso all’anno. 

Per i Nidi la formazione, a partire dall’anno 2022, è certificata, quindi la realizzazione dei corsi è affidata 
alla Fondazione Scuola Materna Autonoma quale Ente accreditato dalla Regione Lombardia. 

 

Amism quest’anno ha avviato un seminario di formazione degli adulti in servizio per formatori del 
personale educativo delle scuole AMISM. 

 

Accesso gratuito ai servizi e al sito del “Centro Documentazione” Mons. Emiliano De Vitali”. 

In fase di ristrutturazione: “Centro di Documentazione e Risorse” che l’AMISM-Fism ha voluto in ricordo 
del proprio fondatore, mons. Emiliano de Vitali, quale servizio per le scuole associate, ha come scopo 
primario quello di favorire lo scambio di esperienze culturali, didattiche ed organizzative tra scuola e 
scuola, in modo da incrementare, grazie alla competenza ed alla creatività di tutti, una comune cultura 
originale. 

 

Convegno 

Ogni anno è prassi organizzare un Convegno e, secondo opportunità, seminari di studio di contenuto 
pedagogico-didattico i cui temi riguardano argomenti di attualità e promuovono – o sostengono – il 
progetto pedagogico proposto nell’anno. 

 

SpaSIFa 

Lo Spazio ‘Scuola d’Infanzia - Famiglia’ è un servizio associativo che AMISM dedica al rapporto tra 
Scuola Infanzia e genitori/famiglie. il Servizio si propone di affiancare le Scuole nell’acquisire 
maggiore/migliore consapevolezza dei significati, regole, attese, dinamiche, comportamenti implicati 
nella relazione tra/con Scuola e famiglie/genitori, che determina appunto quello ‘spazio relazionale’ da 
co-abitare, la cui definizione (ampiezza, lunghezza, profondità) vede entrambe le parti attivamente 
coinvolte. 

mailto:segreteria@amism-fismmilano.it
mailto:amism@legalmail.com
http://www.amism-fismmilano.it/


 
Amism fism Milano Monza e Brianza 

 

AMISM Associazione Milanese Scuole Materne - aderente Fism 

Via Andrea Costa 3 - 20131 MILANO    -   Cod. Fiscale 80139150157 

Tel. 0228510902   mail: segreteria@amism-fismmilano.it     PEC: amism@legalmail.com 

www.amism-fismmilano.it 

 

 

 

 

SpaSIFa si concentra attorno a quattro ambiti di intervento: 

 CONSULENZA (Servizio compreso nella quota associativa); 

 PROGETTAZIONE (a titolo oneroso); 

 SUPERVISIONE (Servizio compreso nella quota associativa); 

 FORMAZIONE (a titolo oneroso). 

Il servizio SPASIFa è coordinato da un team di lavoro creato ad hoc composto da esperti. 

 

 

Sito Amism e aggiornamento DATI scuola  

La struttura del sito è stata pensata e realizzata per renderlo uno strumento di aiuto per le scuole. 

Le sezioni principali: 

 Chi siamo: storia dell’AMISM e della Fondazione Scuola Materna Autonoma; 

 Struttura organizzativa: organi statutari dell’AMISM; 

 Contatti: referenti AMISM, giorni ed orari di consulenza; 

 Dove siamo: ubicazione degli uffici AMISM. 

Seguono le voci, con menù a tendina, che illustrano i servizi a disposizione: 

 Cosa facciamo: scopi dell’AMISM e bilancio sociale delle ultime due consiliature; 

 Formazione: catalogo corsi scuola dell’infanzia, piano di formazione per nidi/sezioni primavera, 
iscrizione ai corsi, convegno Amism di apertura anno scolastico e relativa documentazione; 

 Coordinamento pedagogico-didattico scuole infanzia e nidi/sezioni primavera; carta del 
coordinamento pedagogico; coordinamento gestori; 

 SPA.SI.FA: spazio scuola infanzia e famiglia, staff e modalità per accedere al servizio; 

 Iniziative: iniziative ed anniversari segnalati dalle scuole; 

 Pubblicazioni: volumi pubblicati da Amism e presentati nelle sedi istituzionali. 

 

 

Particolare attenzione va dedicata alla voce “AREA RISERVATA” dove è possibile consultare le circolari 
AMISM, la normativa e le comunicazioni varie divise in categorie e dove viene richiesto l’aggiornamento 
annuale dei dati della scuola: avere l’anagrafe aggiornata delle scuole associate ci permette di meglio 
rappresentale nelle sedi istituzionali, di lavoro, e di confronto. 
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Fondazione Scuola Materna Autonoma 

La Fondazione Scuola Materna, centro servizi, di diretta emanazione di AMISM, propone con tariffe 
agevolate, i servizi di seguito indicati: 

 

 Elaborazione paghe e contributi 

 Contabilità-fiscalità  

 Formazione finanziata e non finanziata per i comparti della sicurezza del lavoro, igiene 
ambientale e tematiche gestionali 

 Cura la realizzazione dei corsi che la direzione scientifica AMISM propone per l’ambito 
pedagogico e didattico 

 

I servizi proposti sono presidiati da consulenti specializzati, particolarmente competenti nell’applicazione 
del contratto di lavoro e nei rapporti col sindacato. 

Per i contatti: 

telefonico: 02/48958338  dalle 14,00 alle 17,00   

mail:  fondazione@fsma.biz. 

sito www.fsma.it 

indirizzo: Via Andrea Costa 3, Milano (ang. Piazzale Loreto) - MM Linea 1 Rossa e Linea 2 Verde 
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