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Visione
"La comunità educativa della Salésienne, caratterizzata da interculturalità e passione
educativa, contribuisce alla costruzione di un mondo umano aperto ai valori universali del
Vangelo".
L'educazione concerne ogni persona in contatto con i bambini. Così, la comunità educativa
della Salésienne è formata dalle suore, dalla direzione, dall’équipe pedagogica e
amministrativa e da tutte le famiglie.
Grazie all'impegno di ciascuno e alla stretta collaborazione tra tutti, i bambini sono accolti
indipendentemente dalle loro origini sociali, culturali e religiose. Crescono e si aprono in un
ambiente che favorisce l'apertura a un mondo piu’ giusto, fraterno, sensibile ai valori
universali del Vangelo.

Missione
"Attraverso i fondamenti della pedagogia salesiana, l'Istituto assicura la crescita di ogni
bambino e lo accompagna il più possibile nella sua scolarità, nella sua cittadinanza e nella
sua vita spirituale".
Il progetto pedagogico ed educativo della Salésienne, si basa sul sistema preventivo di San
Giovanni Bosco che comprende tre elementi interdipendenti:
1. La ragione; ogni giovane è in grado di partecipare alla propria educazione, motivo per
cui il dialogo è usato come mezzo di preparazione e oggetto di motivazione.
2. Affetto; la gentilezza, la pazienza e ogni atteggiamento amichevole contribuiscono a
un "affetto benevolo" il cui scopo è quello di incoraggiare la reciprocità nella relazione
(scambio sincero) e la comprensione dell'altro nella sua situazione.
3. Spiritualità; a livello collettivo, conoscere le diverse religioni permette di valorizzare la
convivenza e ciò che abbiamo in comune. A livello più personale, sviluppare la propria
spiritualità, può dare un senso alla propria esistenza e permettere di vivere felici.
Questa triplice dimensione, incarnata quotidianamente dalla comunità educativa, permette
ad ogni bambino di trovare la propria strada per sviluppare con perseveranza il proprio
potenziale.
Inoltre, i metodi di differenziazione proposti nell'insegnamento consentono di tenere conto
del ritmo di ciascuno, e contribuiscono alla flessibilità della scuola, per soddisfare una diversità
di profili degli studenti. In tal modo, tutti possono prosperare così come sono, mentre
diventano attori responsabili, nel mondo che li circonda.
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Valori

" Spirito di famiglia, accoglienza, gioia, gentilezza, fiducia e ottimismo. "
Lo spirito di famiglia caratterizza ogni casa salesiana ed è un elemento fondamentale nel
rapporto con le famiglie, permettendo a tutti di sentirsi amati, ascoltati, considerati e
rispettati.
L'accoglienza consiste nel dare uno sguardo nuovo e senza a-priori ai bambini ogni mattina.
Questi ultimi sono accolti così come sono, indipendentemente dalla loro origine, cultura o
religione.
La gioia è una sensazione di serenità che si avverte nei vari progetti proposti e nell'atmosfera
generale della scuola. È essere felici di fare ciò che si fa, provare piacere nello stare con l'Altro,
avere l'Amore dei figli e trovare costantemente motivi per gioire con loro e grazie a loro.
La benevolenza si esprime attraverso l’ascolto, la pazienza e il rispetto delle differenze,
applicate quotidianamente a tutti gli allievi, tra colleghi, con le suore e la direzione. Privo di
qualsiasi giudizio, implica anche il perdono, l'empatia e l'attenzione personale verso gli altri.
La fiducia è un senso di sicurezza che si costruisce e implica reciprocità con tutti gli attori della
comunità educativa. Oltre al gusto per lo sforzo che coltiva, comprende questa capacità di
credere nell'Altro, nelle sue capacità e potenzialità, indipendentemente dalle difficoltà che
verranno superate.
L'ottimismo si riflette nell'affrontare ogni momento il progetto condiviso in modo costruttivo,
o nel trovare, rafforzare e valorizzare i lati positivi di ognuno e in ogni cosa.

3

