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CHI SIAMO


Il Centro educativo e Scuola <s. Paola Elisabetta Cerioli> è una
parte del sistema educativo della Congregazione della Sacra Famiglia (Bergamo),
una ‘fraternità religiosa di uomini e donne’ che -nel nome di Gesù e di s. Paola
Elisabetta Cerioli, nostra fondatrice- ha scelto la forma della ‘vita fraterna’ per
educare i figli di questa generazione insieme alle loro famiglie. Tra tutti i figli
rivolgiamo una cura particolare ai bambini e alle bambine orfani di padre e di
madre, orfani di senso della vita, orfani di Dio. La Congregazione della Sacra
Famiglia vive in altre Comunità religiose in Italia/Europa, in Brasile e in
Mozambico.
La nostra Scuola porta nel suo titolo il nome di una donna e madre <santa Paola
Elisabetta Cerioli>. Ella ha vissuto nell’Ottocento come donna, moglie, madre di
quattro figli e infine è divenuta fondatrice di scuole. Il suo stile educativo e la
sua pedagogia, unite ai bisogni dei figli di oggi, sono il nostro costante punto di
riferimento. Il Centro educativo e Scuola è guidato quotidianamente da una
Comunità di Religiosi che vivono la vita comunitaria per testimoniare che Gesù è
la felicità dei nostri giorni; il suo vangelo la nostra bussola nel mare della storia; i
genitori con i loro figli, amici preziosi di questo affascinante viaggio dell’educare.

 La Comunità religiosa con il Centro educativo, la Scuola e le Piscine e il Parco
qualificano la nostra Casa come uno spazio educativo a servizio del territorio e
della chiesa, luoghi nei quali si sperimenta la ‘fraternità’ più grande del mondo.
È quindi una Casa aperta, dai confini flessibili, pronta a fare spazio a nuove
esperienze e innovative sperimentazioni, nella direzione di tutto ciò che è
<educativo>, <famiglia> e <futuro>. Nel <grembo> della scuola è nata la CASA
FAMIGLIA per accogliere bambini e bambine/ragazzi e ragazze <fuori famiglia>,
riprendendo così l’originaria esperienza di santa Cerioli, segno della cura verso i
piccoli che non hanno l’affetto di un papà e di una mamma.
Pertanto, questo luogo, oltre a essere un luogo altamente educativo -perché i
bambini, i ragazzi, i ‘grandi’ sperimentano il gruppo, le regole, la relazione
positiva con adulti- è una opportunità per ogni figlio per affrontare le sfide del
futuro ed essere felice.
> La nostra Scuola è realtà viva all’interno della RETE DELLE SCUOLE (STATALI E
PARITARIE) DI ORZINUOVI perché crediamo nel valore ‘scuola’ per la formazione
delle nuove generazioni. La <RETE>, guidata dalla Consulta dei Dirigenti, è un
laboratorio di Idee e di esperienze per tenere vivo, nel tessuto della Comunità
territoriale, il valore della scuola e dell’educazione: ogni mese si incontra per la
formazione e la progettazione, ha elaborato un manifesto <per un patto per
l’educazione>. In primavera svolgono I DIALOGHI SULL’EDUCAZIONE e LA
SOCIETÀ per/con giovani e gli adulti e ogni anno fa festa con il festival
dell’educazione nella piazza di Orzinuovi.
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COME EDUCHIAMO


Come religiosi, insieme agli insegnanti e alle famiglie, siamo
educatori. Costruiamo insieme, giorno dopo giorno, la COMUNITÀ EDUCANTE
la cui azione è la formazione integrale dei figli che ci sono affidati. Per
<formazione integrale> intendiamo la crescita nell’intelligenza (il sapere, la
testa) insieme alla formazione affettiva (il cuore) e relazionale (le mani) > i nuovi
alfabeti da insegnare.
Accogliendo ogni figlio sappiamo di accogliere e accompagnare i suoi genitori,
facendoci carico della loro storia e dei loro cambiamenti che condizionano
anche le crescite di un figlio e la sua serenità emotiva. Nella nostra esperienza
stanno aumentando gli interventi in cui cerchiamo di <connettere> i genitori
con i loro figli, ma anche quelli in cui proviamo a far aprire gli occhi sulla reale
situazione educativa e scolastica dei figli. Con la famiglie promuoviamo e
sviluppiamo forme di coinvolgimento, di collaborazione, di partecipazione.
Educhiamo con tutti coloro che credono che la vita è degna di essere vissuta e
spesa per un ideale.

 IL CENTRO EDUCATIVO E SCUOLA. La Scuola è un Istituto comprensivo con circa
600 alunni, dai 2 ai 14 anni, provenienti da Orzinuovi e dal territorio della Bassa
Bresciana. Comprende una sezione Primavera (bambini dei 2 anni), la Scuola
dell’Infanzia (3-5 anni), la Scuola Primaria (5-10 anni) e la Scuola Secondaria di I
grado (11-14 anni). Il percorso educativo e scolastico è pensato e realizzato
considerando il periodo più prezioso della vita di ogni figlio.
Nella nostra Scuola <circola> sempre più la vita reale, perché ogni figlio e ogni
figlia impari ad apprezzarla, amarla e <prometterla>. Sperimentiamo la
necessità di insegnare i <nuovi alfabeti> ai figli di oggi: con l’alfabeto per
imparare a leggere e a scrivere, e a far di conto, insegniamo l’alfabeto del
pensare criticamente, l’alfabeto degli affetti, l’alfabeto delle buone relazioni,
insomma insegniamo ciò che il futuro chiederà loro: saper lavorare, saper
amare, sapere abitare il mondo.
Questa ricca esperienza trova una efficace realizzazione nel sistema educativo e
didattico de LE CASE DELLA SACRA FAMIGLIA -attivato come memoria dei 200
anni della nascita di santa Paola Elisabetta Cerioli- attraverso il quale ogni
studente fa esperienza pratica di cittadinanza attiva, di <peer education>, di
elaborazione delle sconfitte. Inoltre il sistema educativo delle CASE permette di
abilitare ogni figlio a diventare se stesso insieme agli altri e a crescere nella
fiducia nella vita, attraverso il gioco. <Imparare la vita> giocando!
La Scuola si qualifica per la continuità educativa e didattica che prepara la
coscienza di ogni figlio al futuro, alla Scuola superiore e all’Università. Insieme a
tanti genitori che ce lo richiedono vorremmo realizzare anche una Scuola
Secondaria di II grado. Le altre <qualità> che descrivono la nostra scuola le
potrete trovare cliccando <QUALITÀ DELLA NOSTRA SCUOLA>
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 PISCINE E SPORT. Con la Scuola, la Comunità religiosa gestisce le Piscine con un
parco e uno spazio Palestra. Piscina e Palestra sono pubbliche, cioè aperte alla
gente del territorio, secondo una collaudata tradizione di stima e
collaborazione. Crediamo nel valore educativo dello sport e dell’acqua perché
insegna ad amare sé stessi attraverso il rispetto del corpo e l’allenamento della
volontà, a rispettare l’altro, a esprimere la tenacia e a crescere come squadra.
 CREATIVAMENTE. CORSI EXTRASCOLASTICI. La Comunità religiosa, consapevole
del legame tra le generazioni e del valore educativo delle Arti, fa vivere anche
esperienze che riguardano l’umano delle giovani generazioni attraverso la
Compagnia teatrale QDV; i corsi extrascolastici di Creativamente, della Piccola
Bottega delle Arti, di Music for Children e la formazione delle famiglie e degli
adulti.
Ogni lunedì ci incontriamo tra genitori e docenti a prendere <un caffé... da Dio>
nella nostra Chiesa.

COSA SOGNAMO


Per continuare il ‘sogno’ di santa Paola Elisabetta di dare pane e stili
di vita a chi ricerca senso e significato alla propria esperienza, stiamo sognando:
UNA GENERAZIONE DI GIOVANI che condividano sempre più l’esperienza
spirituale di s. Paola Elisabetta, la memoria educativa della nostra
Congregazione e le attese dei giovani di oggi per poter un giorno -nelle loro
famiglie o nel nostro centro educativo- essere testimoni dei valori dell’umano
esistere: vita, famiglia, liberta di credere, pensare ed educare.
UN GRUPPO DI GENITORI che sostengano il valore imprescindibile –educativo,
didattico, stile- della Scuola, che si facciano compagni e guide di altri genitori,
che risveglino la bellezza di credere in Gesù e nel prezioso tesoro della famiglia.
UNA PALESTRA - TEATRO per i figli del Centro educativo e del Territorio, per il
Gioco, per le Arti, la Danza e il Teatro.
UNA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO nella linea formativa degli educatori e
dei Docenti di domani e degli Istruttori delle attività sportive.

i Religiosi con i Docenti, gli Educatori,
gli Amici della Scuola della Cerioli
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