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Progetto
DELL’OPERA

Anno Scolastico 2015/2016

PREMESSA
La scuola “Maria Ausiliatrice” ha avuto origine il 25 febbraio del 1890 in Via Matteotti,16 –
Lugo (RA) nell’edificio donato all’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice dalla Marchesa
Maria Spreti vedova Borea de Buzzaccherini con la denominazione “S. Gaetano” per
adibirlo a collegio femminile e in seguito solo maschile.
Dopo un’ottantina d’anni, inadeguata alle nuove esigenze, si è realizzata, nell’ottobre del
1971, la costruzione di un nuovo edificio in una zona urbana in espansione nel quartiere
Lugo-Est.
La scuola “Maria Ausiliatrice”, situata in Via Torres, 35 – Lugo, una zona dove
scarseggiano i veri valori, esplica tutt’ora un’attività educativa e apostolica con la finalità di
dare adeguate risposte alle specifiche esigenze del territorio mediante le seguenti opere:
 Scuola dell’Infanzia Paritaria con “Sezione Primavera”
 Scuola Primaria Parificata Paritaria
 Attività di alcuni gruppi di genitori per la solidarietà
 Animazione catechesi Parrocchiale
 Attività di “Estate Ragazzi” per bimbi della sezione Primavera e dell’Infanzia, per
bambini della Scuola Primaria e ragazzi della Secondaria di 1° grado.
 Formazione di giovani animatori per l’Estate Ragazzi
 Associazioni: - PGS (polisportiva giovanile salesiana)
- Cooperatori salesiani
- Exallieve/i F.M.A.
- VIDES

Questo progetto, elaborato dalla comunità delle Figlie di M. Ausiliatrice intende
mantenere e sviluppare il dono ricevuto da tutti coloro che hanno contribuito a rendere
significativa, nel territorio, quest’opera perché possa continuare ad essere, per i giovani,
un ambiente di crescita umana e cristiana con il cuore di Don Bosco e M. Mazzarello.

VALORI DI RIFERIMENTO

Siamo una comunità educativa con diverse esperienze di vita e di fede, ma tutti ci
riconosciamo nel quadro valoriale sintetizzato da Don Bosco con lo slogan “onesti cittadini
e buoni cristiani” per cui il nostro sogno, che continua nel tempo attuale quello di Don
Bosco, è quello di creare un ambiente dove possono crescere ragazzi e ragazze capaci di
scegliere e di progettare liberamente il proprio futuro rispondendo alla vocazione cui
ciascuno è chiamato. Diventare ragazzi e ragazze capaci di confrontarsi con gli altri senza
perdere di vista i propri valori, nel tener desto il senso della solidarietà con impegni
concreti per collaborare, anche con piccoli ma significativi gesti, alla costruzione di un
mondo più umano, nello spendere tempo ed energia per gli altri, nell’impegno scolastico e
nel futuro professionale, nella costruzione di relazioni personali durature, nella scelta
consapevole della vita cristiana.

In linea con il “Progetto unitario per la missione educativa” della nostra Ispettoria facciamo
riferimento ai seguenti valori:







La centralità della persona nella sua integrità
La centralità della Parola di Dio nella vita sacramentale
La fiducia della presenza di Maria accanto all’umanità
La fedeltà al Sistema Preventivo di Don Bosco e di M. Mazzarello
La consapevolezza che, per educare, è necessaria una comunità di intenti e di vita
La convinzione che la vita quotidiana è il luogo dove si cresce in maturità umana e
cristiana

VISION

Essere a Lugo una comunità educante, segno dell’amore preveniente di Dio per i giovani
con lo stile di Don Bosco e di M. Mazzarello accogliendo, ascoltando senza giudicare,
accompagnando, tenendo il passo di ognuno, valorizzando le positività e lo sforzo per
dare un senso alla propria vita, testimoniando la serenità di una vita spesa per gli altri.

MISSION
Costruire un ambiente di vita, punto di riferimento dove:
 lo spirito di famiglia è attenzione all’altro, ascolto, accoglienza delle differenze,
disponibilità a condividere, rispetto delle regole e dei ruoli
 la consapevolezza di sé è indice di crescita, di ricerca di un progetto di vita
 la condivisione è espressione di stima reciproca, di ricchezza in un cammino
esperienziale di fede

FORMAZIONE
 realizzare un effettivo percorso di formazione dei docenti in ingresso
 proporre un itinerario formativo annuale adeguato ai bambini/e della Scuola
dell’Infanzia, Sezione Primavera e Primaria
 proseguire gli incontri di formazione per gli aiuto animatori/animatrici di Estate
Ragazzi
 sostenere la PGS come luogo di formazione attraverso lo sport
 collaborare, per la formazione dei genitori e bambini, con il COSPES

EDUCAZIONE ALLA FEDE

 Realizzare qualche momento formativo per vivere la Celebrazione Eucaristica
all’inizio dell’anno scolastico e in onore di D. Bosco
 Sensibilizzare genitori e bambini alla solidarietà verso chi è indigente organizzando
e partecipando a scuola alla Festa della Giornata Missionaria Mondiale, alla
raccolta di viveri proposta dalla S. Vincenzo due volte all’anno, da “Donacibo” in
Quaresima e alla lotteria di Pasqua per realizzare un progetto a distanza durante
tutta la Quaresima
 Proporre un itinerario di educazione alla fede nel periodo dell’Avvento e di
Quaresima con riflessioni sulle letture del Vangelo della domenica e relativi impegni
 Favorire la presenza delle FMA per l’animazione dei gruppi di catechismo, cresima
e post-cresima
 Programmare itinerari formativi per ex-allieve e Cooperatori Salesiani

PRESENZA …
 Essere significativamente accanto ai bambini anche nei luoghi informali (cortile,
corridoi …)
 Essere sempre accoglienti e disponibili al dialogo costruttivo con i genitori
 Monitorare con frequenza e regolarità la qualità del Piano dell’Offerta Formativa e
del Curricolo di Istituto
 Mantenere la presenza significativa delle FMA nella parrocchia e nel territorio
Lughese
 Collaborare con organismi di quartiere, comunali e diocesani
 Partecipare alle iniziative ispettoriali: programmazioni, verifiche, momenti formativi
 Progettare iniziative con la comunità educativa per la sostenibilità dell’opera
 Costruire reti fra le nostre case e il territorio

… SOLIDALE









Sostenere l’Associazione VIDES
Coinvolgere nel lavoro di squadra per la solidarietà sempre più genitori ed amici
Favorire momenti di partecipazione dei genitori ai percorsi formativi dei bambini
Favorire, attraverso la PGS, la partecipazione alle attività sportive di
bambini/ragazzi in situazione di disagio
Promuovere attività di informazione, formazione e programmi di
sensibilizzazione attorno a problematiche sociali con particolare riguardo alla
tutela dell’infanzia da svolgere sia nei paesi in via di sviluppo che in ambito
locale e nazionale
Promuovere il volontariato tra i giovani proponendo anche il volontariato nel
Servizio Civile

… CORRESPONSABILE

 Dare visibilità e spessore agli incontri della comunità educativa (incontri



formativi, feste …)
Creare ulteriori occasioni di incontro, scambio fra docenti, educatori, genitori
Individuare e preparare personale per occupare ruoli significativi

STRATEGIE


Formarsi insieme



Favorire l’autoformazione



Saper ascoltare, dialogare, discernere e lavorare insieme

INDICATORI DI VALUTAZIONE










La partecipazione delle famiglie negli eventi di aggregazione
La partecipazione delle insegnanti ai relativi incontri di formazione dei genitori
Regolarità e periodicità degli incontri dei vari Collegi Docenti
Presenza, quando richiesta, ad organismi diocesani, di quartiere e territoriali
Mantenimento di 25/26 alunni per classe
Organizzazione dell’Estate Ragazzi con l’aiuto delle insegnanti (70 ore a
disposizione v. Contratto AGIDAE)
Iscrizione di bambini e ragazzi all’Estate Ragazzi favorendo anche bambini non
iscritti alla nostra scuola durante l’anno
Mantenimento dell’equilibrio del bilancio economico dell’opera
Realizzazione di almeno due momenti di aggregazione e/o di formazione dei
giovani exallievi.

LUOGHI DI ANIMAZIONE

Comunità FMA
è, nella comunità educativa, garante del carisma che vive in
corresponsabilità con i laici. Garantisce la presenza di almeno una Figlia di M. Ausiliatrice
nei seguenti “ luoghi” :
 Direzione dell’opera


Assistenza quotidiana



Coordinamento delle associazioni presenti nell’opera





Catechesi parrocchiale
Coordinamento amministrativo/ gestionale
Coordinamento dell’area di educazione alla fede dei ragazzi/e

ORGANI DI ANIMAZIONE

Il Consiglio di Istituto è un organismo di partecipazione dei genitori alla vita della scuola.
Interviene su quanto concerne nell’organizzazione della vita e delle attività della scuola
come indicato nello Statuto e nel regolamento.
Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente operante nei singoli
indirizzi o gradi di scuola, Infanzia, Primavera e Primaria, condivide in profondità il progetto
di educazione umana e cristiana tipica del sistema preventivo di D. Bosco. Oltre a
condividere questi ideali e valori elabora il piano dell’offerta formativa, valuta
periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica ed educativa per verificarne
l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove è
necessario, opportune misure per il miglioramento della qualità scolastica.
Consiglio direttivo delle associazioni (PGS, VIDES): ciascuna associazione presente
nell’opera viene coordinata dal relativo consiglio direttivo, secondo lo statuto. La PGS
inoltre si impegna a garantire la presenza costante di un suo membro per fare di tramite
tra l’Associazione e l’opera.

