…UN PO’ DI STORIA
Era il 1995 ed “Insieme” abbiamo fatto…
 Le giornate della Scuola Genitori e le Giornate degli Educatori con riflessioni e dibattiti.
 Gli Incontri del Sabato condotti dall’animatore spirituale Padre Roberto Boroni S.J., ed
aperti a genitori, insegnanti ed altri educatori dedicati alla riflessione per un
approfondimento della coscienza cristiana (punto 9 del Progetto Educativo delle scuole e dei
collegi della Compagnia di Gesù).
 Gli incontri spirituali di riflessione e preghiera.
 Iniziative umanitarie a sostegno delle Missioni in Madagascar e Peru’, e delle Case Famiglie
di Sighet, grazie a donazioni da parte di Soci e alle settimane della solidarietà con la vendita
di manufatti degli allievi e delle mamme volontarie che si esercitavano con grande impegno
in creazioni artistiche.
 Corso di assistenza all’anziano ed al malato in casa, tenuto in collaborazione con la Croce
Rossa Italiana.
 Corso di Informatica per i genitori.
 Corso di conversazione in francese per i genitori.
 Corso di ginnastica per gli adulti.
 Corso di chitarra per i ragazzi.
 I momenti sportivi dei tornei di calcio per i liceali.
 Le lezioni di Cucina autunnale.
 “In vino veritas” presentazione del vini DOC a cura del Dottor Cuoco (alias Prof. Alzona) ed
elezione del Sommeiller dell’anno.
 E tanti altri servizi di supporto alla scuola
 …ed anche le cene conviviali per stare insieme e per raccogliere fondi per i nostri progetti
missionari.


E ora un piccolo panorama su alcuni degli argomenti e riflessioni degli anni successivi…













“Tra il dire ed il fare….” Incontri-dibattito sui rapporti scuola e famiglia alla luce del
Progetto Educativo dell’Istituto Sociale.
“Occhio al cinema!”- Visione di film di recente programmazione. Successiva discussione
delle problematiche educative evidenziate dai partecipanti alla proiezione, sulla base di una
traccia predisposta dal Centro Studi di Psicologia G.P. Grassi.
“A scuola dal maestro”- Momenti di spiritualità per genitori ed insegnanti.
“L’esperienza religiosa - Oppio della famiglia?. ..”, con la partecipazione del Prof. L.G.
Grandi e l’Assessore alla Cultura Dott. Giampiero Leo.
“Pregare in famiglia: Perché e come”, con la partecipazione di Padre Roberto Boroni S. J.
“Il malessere dei giovani” - Intervento di Don Ciotti e altri relatori.
“Il disagio giovanile” - Dibattito e riflessioni su metodologia preventiva; cause generatrici
del disagio; differenze del tipo di disagio a seconda della fascia d’età.
“La famiglia e la scuola difronte al contesto culturale in cui vivono i nostri giovani: Come
rispondere alle sfide di questa cultura”, con la partecipazione di Padre Danieli S.J.
“Educazione alla responsabilità”: Il dialogo all’interno della famiglia - Quali i NO che
aiutano i nostri figli a crescere - L’uso responsabile del denaro - L’educazione al servizio
degli altri - Fumo e alcool: problema individuale e sociale - L’attenzione alla persona:
sicurezze ed insicurezze - L’autostima, il coraggio ad assumere responsabilità, la gestione
dell’insuccesso. Tra i relatori il Prof. Fornari dell’Istituto di Psicologia individuale A. Adler.
“Come rapportarci alla musica dei nostri ragazzi. Comprendere il fenomeno, valutarne il
significato”. Relatore il Dott. Mario Restagno ed altri interventi.

