
FARE 
UNA 
SCUOLA

Progetto della 
nuova sede unica 
per le scuole  
della Fondazione 
San Benedetto

Per educare un bambino
serve un intero villaggio. (proverbio africano)
Una sede unica significa un luogo di 
accoglienza, cultura ed educazione, 
in cui incontrarsi sia occasione di 
approfondire il lavoro educativo comune.
Una sede unica significa condividere spazi 
e strutture, e ottimizzare i costi di gestione.

www.scuolesanbenedetto.ch

Per realizzare il progetto 
investiamo CHF 19,9 Milioni

Via Chiosso 8, zona Resega,
6948 Porza, 091 930 88 45, 
fondazione@scuolesanbenedetto.ch

Versamenti a favore di 
Associazione San Benedetto, Porza
IBAN CH52 8080 8004 4471 5477 3

10,7 Milioni 
Prestito

ipotecario
bancario

6,5 Milioni 
Ricavato dalla
vendita della
sede Parsifal

a Sorengo
2,7 Milioni 

Donazioni
o prestiti

da reperire

Come posso aiutare concretamente
la realizzazione dell’opera?

-	Donazioni	(fiscalmente	deducibili)
 Mattone 100 CHF
 Porta 500 CHF
 Scalino 1’000 CHF
 Dotazioni tecnologiche 5’000 CHF
 Spogliatoio palestra  10’000 CHF
 Arredo biblioteca 30’000 CHF
 Attrezzi della palestra 50’000 CHF
 Arredo aula polifunzionale 80’000 CHF
 Campo giochi esterno  100’000 CHF



edificioIl PiccoloPrincipe

nuovacostruzione

Nuovo edificio della 
scuola media Parsifal  
8 aule di classe 
5 aule speciali 
1 biblioteca 
1 palestra 
200+ posti in auditorium

Scuola Media 
Parsifal

180 allievi

Scuola Elementare
Il Piccolo Principe
100 allievi Scuola dell’Infanzia

La carovana
40 allievi

La Carovana
Il Piccolo Principe
Parsifal 
Le SCUOLE SAN BENEDETTO sono 
nate per iniziativa di alcuni genitori che 
hanno incontrato nell’esperienza cri-
stiana una proposta di vita convincen-
te per sé e per i propri figli. Questa è la 
radice del nostro fare scuola, che mette 
al centro la persona accompagnata nel 
suo slancio di apertura verso la positività 
del mondo. Per una scuola aperta a tutti 
e attenta a ognuno.
Le scuole si propongono come un luogo 

di vita in cui i bambini e i ragazzi sono 
accolti, stimati e aiutati a crescere, dal 
punto di vista scolastico e dal punto di vi-
sta umano, investendo sul loro desiderio 
di conoscere e di vivere da protagonisti. 

La didattica parte da quanto ci sta intor-
no e dal mondo, per scoprirne e condivi-
derne il senso. 
Il rapporto con gli adulti, che accompa-
gnano gli allievi  e offrono costantemente 
una possibilità di confronto, è fondamen-
tale, così come lo è la collaborazione tra i 
docenti e tra i diversi ordini di scuola. 

Rimanendo fedeli alla propria origine, le 
nostre scuole, riconoscono il ruolo pri-
mario della famiglia nell’educare.

Maggio 2019 
Firma del contratto Agosto 2019 

Inizio dei lavori
Aprile 2021 
Inaugurazione


