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C’è un aspetto che noi adulti (genitori 
e insegnanti) non possiamo tralasciare 
educando i nostri fi gli e i nostri allievi: 
l’esigenza di essere noi 
stessi educati, seguire 
qualcuno in quell’av-
ventura mai conclu-
sa della crescita di noi 
stessi; diventare uomini 
sempre più consapevoli 
che nella vita c’è una promessa di bene, 
una promessa che non è frutto di im-
maginazione ma nasce dalla scoperta 
che la realtà è più grande di noi, supera 
la misura con la quale siamo abituati a 
guardare quanto ci capita.

Di inizio in inizio
Ciò che accade provoca un cambia-
mento, è sempre un inizio che porta 
con sé una domanda di compimento. 
Tutto ciò che ha un inizio deve ave-
re un seguito: i fi gli nascono ma poi 
bisogna aiutarli a crescere, vanno a 
scuola e stanno seduti nei loro banchi 
davanti a un insegnante che deve fare 
la sua lezione, cambiano (come noi 
stessi del resto) e tutti i giorni succe-
de qualcosa di non previsto. Educare 

Editoriale

L’educazione è una sfi da
(per tutti) che non fi nisce mai

signifi ca anche cogliere questo inizio 
per offrire un’ipotesi di risposta ai 
nostri ragazzi. Non dei discorsi o dei 

buoni consigli ma anzitutto una te-
stimonianza, concreta, adeguata alle 
circostanze e ai bisogni, che aiuti a 
non ridurre la portata della domanda, 
a non chiudere la partita. E’ il grande 
compito dell’insegnan-
te, quando apre alla 
conoscenza delle 
cose fi no a cer-
carne il signi-
fi cato ultimo 
e favorisce lo 
sviluppo di 
tutte le capacità 
della persona per 
tendere a quel signi-
fi cato, ma è anche e in-
nanzitutto il grande compito di ogni 
padre e di ogni madre.  Per realizzarlo 
occorre un lavoro che parta dall’inte-
resse di chi educa verso ciò che acca-
de. È l’interesse suscitato in noi dai 
fatti che viviamo che ci fa penetrare 
dentro le cose.

Un esempio
Qualche anno fa un papà (che per tre 
anni si era tenuto in disparte lasciando 
agire la moglie sul fronte scolastico) è 
venuto da me dopo un incontro sera-
le con tutti i docenti per ringraziarmi 
di quello che avevamo fatto e stavamo 
facendo per suo fi glio. Mi ha detto che 
era il papà più felice del mondo perché 
dopo aver parlato con tutti i docenti 
(proprio tutti) aveva capito. Aveva 
capito, incontrando loro, il bene che 

stava vivendo suo fi glio; 
e non ha aggiunto altro. 
Io non so che cosa questo 
signore abbia capito. Non 
penso che gli sia bastato 
aver ricevuto una con-
ferma dei principi che 
reggono la scuola per di-
chiararsi il papà più felice 
del mondo e nemmeno 
l’aver incontrato inse-
gnanti che sanno fare 
bene il loro mestiere, ma 
certamente non danno la 
felicità. So però che que-
sto padre, incontrando gli insegnan-

ti, non si è fermato all’esito (pur 
positivo) del lavoro scolastico 

e nemmeno abbia solo voluto 
ricevere informazioni sul fi -
glio, ma ha voluto andar oltre 
e capire su cosa poggiasse ciò 
che il fi glio viveva a scuola. 

Mi sembra che questo episo-
dio sia da un lato emblematico 

di un coinvolgimento che da anni 
vivono tanti docenti 
e genitori – come 
documentano alcu-
ne testimonianze di 
questo numero di 
Scuolaviva ; dall’al-
tro indichi per noi 
“grandi” una via per 
vivere la nostra quo-
tidianità a partire da 
quello che capita con 
la tensione che con-
tinuamente ci spinge 
a chiederci a chi ap-
parteniamo, chi ci ha 
fatti così. La nostra 
compagnia non ci dà 
la risposta ma ci aiuta a cercarla, a 
vederla, fi no ad incontrarla: lo fa te-
nendo aperta la domanda di bene che 
domina la nostra vita.

“...Non dei discorsi o dei buoni consigli 
ma anzitutto una testimonianza che aiuti 
a non ridurre la portata della domanda, a 
non chiudere la partita...”
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Un fi ore che sboccia da 20 anni
Abbiamo questa consapevolezza per-
ché sappiamo che la storia di questi 20 
anni della San Benedetto non è anzi-
tutto il risultato 
di un nostro pro-
getto, perché sap-
piamo che i no-
stri fi gli ci sono dati, perché sappiamo 
che prima che noi li vedessimo sono 
stati voluti e amati, perché la positività 

della nostra espe-
rienza non è can-
cellata nemmeno 
dalle nostre dimen-
ticanze e dai nostri 
errori e perché ve-
diamo che anche 
gli imprevisti ci 
aiutano a capire 
meglio chi siamo. 
E sappiamo che 
questa consapevo-
lezza, spesso fra-
gile, non è merito 
nostro ma il frut-
to di una grande 

grazia che abbiamo ricevuto, un 
dono che chiede di essere riconosciuto 
in ogni nostro atto.
Come possiamo aiutare un allievo a 
star di fronte alla realtà che si studia a 

scuola? Nel libro del ventennale (Anche 
i fi ori hanno un profumo, ed. Itaca), i 
nostri insegnanti rispondevano: “sol-
lecitandolo a usare lealmente la sua 

libertà e la sua 
intelligenza per 
rispondere al 
suo desiderio 

di felicità e di verità”. Ma non è un au-
tomatismo, ci vuole un lavoro, sapen-
do che “si può insegnare solo ciò che 
ha valore innanzitutto per noi”. 
Mi è stato regalato un libro che de-
scrive proprio questo percorso fatto 

da docenti e genitori. Gente che, come 
noi, si mette assieme per capire il sen-
so del proprio impegno (F. Nembrini, 
Di padre in fi glio. Conversazioni sul ri-
schio di educare, ed. Ares). Lo segnalo 
perché centra la questione: “in educa-
zione il problema non è la generazio-
ne dei fi gli ma la generazione dei pa-
dri, non la generazione dei discepoli 
ma quella dei maestri”. 

Roberto Laffranchini
direttore delle scuole

dalla Fondazione San Benedetto

“...si può insegnare solo ciò che ha 
valore innanzitutto per noi...”
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dalle nostre dimen-
ticanze e dai nostri 
errori e perché ve-
diamo che anche 
gli imprevisti ci 
aiutano a capire 
meglio chi siamo. 
E sappiamo che 
questa consapevo-
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“Quanto più l’apprendimento è un’at-
trattiva, personale e interiore, risulta 
stabile e motivato, ma allora più deci-
siva è la compagnia dell’adulto (passare 
dall’autorità formale a un’autorità del 
cuore, un’autorevolezza)”. Ogni volta 
che leggo queste parole penso al mio 
lavoro e mi rendo conto di quanto sia 

vero quello che scrive Anna Paola Lon-
go, docente all’università di Torino, 
che segue noi docenti nel programma 
di matematica adottato in questi anni 
alla Scuola Piccolo Principe. Realizzo 
di più quanto noi adulti, e in partico-
lare noi docenti, siamo chiamati a un 
rapporto aperto e sincero con i bam-
bini, e di quanto loro ci chiedano di 
essere persone vere. Ogni giorno in 
classe vedo negli occhi dei bambini il 
bisogno di questa mia autorevolezza di 
cui parla la Longo, nelle attività scola-
stiche come anche nei momenti di gio-
co o di discussione.

In gita a Bellinzona
Recentemente ho avuto l’occasione di 
rifl ettere ancora su ciò, in occasione 
della gita con la mia classe, una se-
conda, alla Scuola La Caravella di Bel-
linzona. La giornata è stata splendida 
sotto tutti gli aspetti. Quella mattina 
alla stazione guardavo meraviglia-

Il confronto e la compagnia tra docenti sono decisivi per la qualità dell’insegnamento

Dietro la cattedra non si è soli
ta i miei allievi, ansiosi e nervosi di 
quello che avrebbero vissuto quella 
giornata, emozionati di viaggiare con 
il treno, di vivere una giornata scola-
stica diversa dalle altre, di incontrare 
di nuovo i bambini della Caravella, 
che erano venuti a visitarci alla no-
stra scuola l’anno precedente. Anch’io 

mi sono scoperta inquie-
ta ed emozionata, conscia 
che quella giornata sarebbe 
stata importante anche per 
me. Sapevo che quella gior-
nata sarebbe stata una vera 

giornata di scuola, non solo una gita 
di svago, sapevo che avremmo fatto 
un passo importante nel nostro studio 
del sistema decimale posizionale, pro-
posto nel nostro programma di mate-
matica. Quello che è successo, tutta-
via, ha superato le mie attese.

Studiando insieme matematica
Prima di tutto è stato bellissimo in-
contrarci con gli amici di Bellinzona: 
il mattino la maestra Nadia e io abbia-
mo organizzato dei giochi e abbiamo 
letto insieme un racconto. Poi, dopo il 
pranzo e la ricreazione, abbiamo fatto 
lavorare insieme le due seconde. Ricor-
do i visi dei bambini mentre lavorava-
no, la loro gioia di fronte alle scoperte 
che abbiamo fatto, il loro piacere nel 
condividere con altri ciò che già aveva-
mo imparato, la sorpresa di accorgersi 
che anche i loro compagni della Cara-
vella lavorano come noi, e ci capisco-
no. Mi sono stupita della capacità dei 

bambini di lavorare insieme, della loro 
disponibilità di accettare le differenti 
abitudini dei compagni.
Rientrando la sera, stanchi ma soddi-
sfatti e felici, ripercorrendo ciò che è 
successo, mi sono resa conto che l’a-
spetto più bello di quello che avevamo 
vissuto, al di là delle nuove importanti 
conoscenze acquisite, era proprio la 
compagnia che io stessa avevo speri-
mentato andando lì, lavorando con la 
classe della maestra Nadia. Sono felice 
dell’esperienza che abbiamo fatto, per-
ché era l’esperienza che desideravo per 

i miei allievi ed è per questo che avevo 
deciso di programmare l’uscita.
Mi sono resa conto che per me, in quel-
la circostanza, per la mia crescita come 
docente, la compagnia e il confronto 
con la maestra Nadia, con Francesca – 
con cui preparo e svolgo il programma 
di matematica – è indispensabile. Sco-
pro così che anch’io, come i bambini, 
ho bisogno di confrontarmi per cresce-
re, per correggermi e avere conferme e, 
in fi n dei conti, per dare il meglio.

Lorenza Pfund
docente Scuola Il Piccolo Principe

“... i miei allievi erano ansiosi e nervo-
si e anch’io ero inquieta ed emozionata, 
conscia che quella giornata sarebbe stata 
importante anche per me.”

A SONVICO DAL 1923
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Siamo venuti a conoscenza della scuo-
la elementare Piccolo Principe quasi per 
caso, quando nostro figlio Davide fre-

quentava ancora il secondo anno della 
scuola dell’infanzia. A quel tempo la 
scelta della scuola non era imminente, 
ma quando poi abbiamo dovuto sce-
glierla il passo è stato quasi automati-
co. Già dal primo incontro informativo 
con il direttore Laffranchini, Davide si 
è sentito a proprio agio e io ho ricevuto 
risposte alle varie domande. Mio ma-
rito ed io cercavamo, infatti, una scuo-
la che accogliesse e stimasse nostro fi-
glio per le sue qualità, spronandolo a 

I genitori raccontano le ragioni di una scelta

Al Piccolo 
Principe perché…

sviluppare le sue capacità. Siamo pur-
troppo convinti che la scuola pubblica 
non sia più in grado di svolgere il ruolo 

didattico e moralizzante, 
necessari per il corretto svi-
luppo delle qualità umane 
e, inoltre, non volevamo so-
prattutto che nostro figlio 

fosse un numero qualsiasi. Pensiamo 
che uno dei compiti della scuola sia di 
educare i bambini congiuntamente alle 
proprie famiglie, coinvolgerli nel bene 
e aiutarli a crescere, specie nel conte-
sto sociale attuale dove alcuni valori si 
stanno ormai perdendo.

Dopo solo pochi mesi dall’inizio della 
scuola, abbiamo capito di aver trovato 
quello che cercavamo: una scuola adat-
ta sia per il carattere sensibile di nostro 

“…quello con l’insegnante è un contatto 
regolare e prezioso a cui non vogliamo as-
solutamente rinunciare.” 

figlio, sia per la proposta educativa of-
ferta. Non solo per gli aspetti didattici, 
ma anche per il tempo che i bambini 
passano a scuola e il modo di rappor-
tarsi con i compagni o con gli adulti. Il 
rapporto, il rispetto e il contatto uma-
no che nostro figlio ha instaurato con 
il proprio maestro – ma pure con i do-
centi delle altre classi – per noi è mol-
to importante. E’ sereno e va a scuola 
volentieri “per – citando parole sue – 
imparare tante cose nuove”. Teniamo 
molto ai risultati ma anche quando fa 
errori e con pazienza gli viene rispie-
gato Davide è soddisfatto. Sa che può 
sbagliare ma sa pure che può miglio-
rare. Apprezziamo il contatto diretto 
con l’insegnante sempre disponibile. 
Non aspetta unicamente la fine del 
periodo per dire ciò che va bene e ciò 
che invece può essere migliorato. E’ un 
contatto regolare e prezioso a cui non 
vogliamo assolutamente rinunciare.

Esther e Patrick Cecconi
Lugano
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Per parlare di sessualità ai giovani 
d’oggi bisogna partire dal desiderio; 
per non soffocarlo e per non deprime-
re con esso la sessualità, ma anche per 
non viverlo in modo allucinato, come 
bisogno da riempire. L’approccio non è 

scontato e richiede una radicalità che 
può apparire insolita. È indubbio che 
la sessualità sia uno dei temi più deli-
cati, discussi e controversi in ambito 
educativo. Le Linee guida per l’educa-
zione sessuale nelle scuole emanate del 
DECS rappresentano un cauto e diffi-
cile compromesso che non riesce a na-
scondere l’impasse etica sull’argomen-
to, e anche dall’ambito ecclesiastico si 
levano voci discordanti.

Una prospettiva nuova
Come genitore, insegnante e direttore 
di scuola sono stato provocato da una 
riflessione condivisa con altri dirigen-

Come affrontare un tema delicato e controverso senza banalizzarlo

Per educare alla sessualità 
bisogna partire dalla persona

ti scolastici e due professori dell’Uni-
versità Cattolica di Milano, il filosofo 
Francesco Botturi e la psicologa Mari-
na Mombelli. Nel confronto è emerso 
che il punto di partenza non può esse-
re l’analisi della questione sessuale ma 

la persona, con tutto 
il bagaglio biologico 
e culturale, sociale e 
spirituale di cui la sua 
identità è intessuta. 
L’esperienza sessuale 
va ricondotta all’e-

sperienza umana considerata nella sua 
integralità. L’uomo, dentro il travaglio 
della vita, è spinto alla scoperta del 
senso di ogni cosa e attraverso questo 
al senso di un tutto. Senza questa pro-
spettiva, inevitabilmente, la sessualità 
viene esasperata, diventa autoreferen-
ziale, basata sulle 
proprie sensazioni 
(le emozioni) o sulle 
proprie prestazioni 
(l’esercizio). Così si 
perde il contesto e l’intensità del piace-
re diventa un buco nero che attrae tut-
to. Oppure fa paura e genera nei sog-
getti (o nei contesti educativi) fragili 

una difesa. Ci si guarda bene dal fare 
certe cose, ma in un modo che non in-
crementa per niente l’esperienza, anzi 
la rifiuta: un danno per l’adolescente, 
che anche attraverso la sessualità è 
chiamato a scoprire sé e l’altro da sé 
fino alla differenza sessuale.

Alla radice, il desiderio
Seguendo questa prospettiva si intu-
isce come l’educazione alla sessualità 
è innanzitutto educazione all’affetti-
vità e, andando ancor più alla radice, 
al desiderio. L’infinito desiderio che 
muove l’uomo – di cui quello sessuale 
è solo una della diverse manifestazio-
ni – fa capire come l’essere umano non 
si accontenti nemmeno di un’infinità 
di cose (di oggetti che plachino il suo 
desiderio). Chi è sincero con sé deve 

ammettere che nulla lo soddisfa piena-
mente; in nessun oggetto della realtà 
riesce a trovare riposo definitivo e to-
tale soddisfazione. Fermarsi alla prima 

“...il punto di partenza non può essere l’anali-
si della questione sessuale ma la persona, con 
tutto il bagaglio biologico e culturale, sociale e 
spirituale di cui la sua identità è intessuta...”

“...attraverso la sessualità l’adolescente è chia-
mato a scoprire sé e l’altro da sé fino alla diffe-
renza sessuale...”

Ka Huna hawaiian temple Style massage
ili ili hawaiian hot stone massage

Linfodrenaggio manuale metodo Vodder
Trattamenti viso e corpo con cosmetici naturali spagirici

Elisa Castelli
Estetista dipl.fed. 
Terapista complementare

Lugano-Canobbio
www.viverbene.ch
+41(0)78 694 95 02 

FORMAT Lingua Sagl
Via Balestra 21

Casella postale 6216
6901 Lugano

Tel. 091 921 26 00
Fax 091 921 26 66

info@formatlingua.ch
www.formatlingua.ch

ORMAT
Lingua Sagl

scuola di lingue
traduzioni



7

Trucco Luigi, farm.dipl.fed. FPH
Centro Carvina 6 - CH-6807 Taverne
Tel.:  +41 91 945 11 13
Cell.: +41 76 378 33 43
Fax:  +41 91 945 42 08
trucco@farmacia-taverne.ch - www.farmacia-taverne.ch

FARMACIA TAVERNEFARMACIA TAVERNE

corrispondenza imme-
diata blocca la parabola 
dell’esperienza umana. 
Immaginare che un og-
getto particolare possa 
occupare tutto l’oriz-
zonte della domanda 
presuppone il tentativo 
di porre fine alla doman-
da stessa, il che – lo si può 
constatare facilmente – è 
contro natura. Se manca 
la domanda subentra la 
reattività, tutto dipende 
da come ci si sente, oppure 
si eseguono schemi opera-
tivi estranei all’esperienza 
e per lo più assimilati mol-
to prima che si sia posto il problema. 
Il fatto che un bambino veda una sce-
na di sesso prima ancora che si ponga 
la percezione sessuale di sé lo porte-
rà, quando la avvertirà, ad avere uno 
schema mentale già preconfezionato 
che gli imporrà un comportamento 
meccanico. Per questo oggi, spesso, 
un ragazzo non riesce nemmeno a 
immaginare il fatto di essere chiama-
to a rispondere alla propria sessualità 
e non banalmente a reagire. Ma come 
può tenere aperto e rinnovare conti-
nuamente il suo desiderio e non spe-
gnerlo? Crescendo in un ambiente (la 
scuola, ma innanzitutto la famiglia) 
che renda possibile una corretta perce-
zione di sé, dove si senta accolto e rico-
nosciuto; vivendo rapporti soprattutto 
con persone adulte in cui possa trovare 

“...un ambiente - la scuola, 
ma innanzitutto la famiglia 
- che renda possibile una 
corretta percezione di sé...”

spazi per nominare quei cambiamen-
ti che sono un inizio di qualcosa che 
deve crescere per il desiderio stesso 
che la abita. Stando attenti al fatto che 
nominare non si-
gnifica spettaco-
larizzare (come 
se si potesse dire 
tutto, senza pu-
dore, anche il de-
siderio invisibile) 
e nemmeno nominare a tutti i costi, 
ma lasciare che uno prenda la parola, 
riconoscendo la possibilità di una reale 
risposta alla sua domanda.

Il ruolo della scuola
La scuola costituisce un ambito che 
può educare l’affettività anzitutto at-
traverso rapporti umani veri ma anche 
attraverso le materie di insegnamento. 

Esse infatti permettono di de-indivi-
dualizzare il problema, di non spiegar-
lo al ragazzo come se fosse il primo che 
vive certe passioni e deve sapere tutto 
su certe cose: la fisiologia del corpo 

umano dice già mol-
to riguardo alla ses-
sualità, la letteratura, 
la storia e la filosofia 
mostrano come que-
sti temi appartengano 
al grande patrimonio 

dell’umanità. Nelle passioni c’è da sco-
prire un universo umano di cui non 
basta solo capire il funzionamento; 
esse chiamano tanto il ragazzo quanto 
l’adulto a prendere posizione, a met-
tersi in gioco e a dare testimonianza di 
un’umanità non ridotta.

Roberto Laffranchini
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Si potrebbe dire un gioco di simulazione, di ruolo. Ma un gio-
co molto serio, per ragazzi ma non da ragazzi, dove infatti alla 
fi ne è emerso che giocava chi aveva preso le cose sul serio. 
Lo scorso anno gli studenti delle due terze medie hanno par-
tecipato al progetto “Scuole a Berna”; cinque giorni trascorsi 
nella capitale federale durante i quali avrebbero dovuto vesti-
re i panni dei politici e simulare l’attività parlamentare: pre-
sentare leggi, discuterle, contrastarle o appoggiarle, ascoltare 
e votare, partecipare a commissioni e redigere proposte. A 
monte di tutto ciò un gran lavoro preparatorio svolto in clas-
se, usando una ventina delle ore destinate al programma di 
educazione alla cittadinanza.

Dalla teoria alla pratica
Anzitutto, le classi hanno formato un partito, con tanto di 
nome, programma politico e simbolo (Gioventù pulita per la 
IIIA, L’unione fa la forza per la IIIB). Poi si è trattato di impa-
rare i rudimenti del sistema politico e dei meccanismi parla-
mentari, per essere in grado di proporre un’iniziativa popola-
re, con tanto di raccolta di fi rme, allo scopo di modifi care una 
legge in vigore. Le classi, inoltre, hanno dovuto preparare una 
presentazione in cui raccontare di sé e della propria regione di 
provenienza. 
Inutile nasconderlo: qualche ragazzo era quanto meno per-
plesso davanti a una gita che non si prospettava di puro svago, 
ma che richiedeva un impegno notevole. Va però detto su-
bito: è stata un’esperienza che ha spazzato via ogni dubbio e 
superato addirittura le attese più rosee; non a caso i giudizi 
più frequenti dei ragazzi sono stati “bella”, “fantastica”, “sor-
prendente”, “da rifare”, “da consigliare a tutti”. Niente può far 
capire quale sia stato il livello dell’esperienza fatta a Berna me-
glio delle testimonianze dei ragazzi: la cronaca di quei giorni 
rivive nei resoconti scritti da ognuno dei partecipanti.

Cinque giorni nella Capitale
Lunedì 11 aprile: il debutto da politici a Palazzo Federale, sotto 
lo sguardo vigile di una ex-consigliera federale. Cinque classi 
scolastiche provenienti da diversi cantoni svizzeri, ognuna 
rappresentante un partito politico. Racconta un allievo: “ogni 
classe doveva presiedere l’assemblea per una decina di minuti e 
presentarsi alle altre, e le nostre presentazioni sono state le mi-
gliori! Avevamo preparato un video con sottotitoli in tedesco, solo 
un’altra scuola aveva girato un video, ma senza sottotitoli e quin-
di non si capiva nulla. Gli altri hanno fatto solo un discorso, che 
sembrava improvvisato”.
Anna Aquila, docente di italiano che accompagnava le classi 
della Parsifal assieme ai colleghi Dario Silvestro, Lieve Spiess 

Due classi della Parsifal a Berna 
per comprendere i meccanismi della democrazia elvetica

La politica non è un gioco da ragazzi
“I nostri docenti hanno seguito il dibattito 

parlamentare senza possibilità di intervento, 
stando in disparte. Al momento di 

prendere la parola bisognava alzarsi, 
muoversi al centro della 

sala e parlare dal banco dell‘oratore”.

“Mi é piaciuto simulare il parlamento, 
ma da grande non farò il politico: 

si parla troppo.
È stato molto emozionante 

e non é scontato 
trovare il coraggio di parlare 

davanti a tutti”.

“Essere la presidente del Consiglio Nazionale 
non é stato facile e ho dovuto lavorare moltissimo!

I miei compagni avevano molte riunioni, 
ma io lavoravo separata e terminavo ancora più tardi… 

Eppure é stato bellissimo ed emozionante”.

La politica non è un gioco da ragazzi
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e Paolo Baronio, commenta: “si vede chi cercava un dialogo e 
un’apertura e invece chi partiva già chiuso in un atteggiamen-
to autoreferenziale, che si è poi confermato”. Durante la prima 
seduta c’era anche da eleggere il Presidente del “Consiglio Na-
zionale”: ogni classe-partito doveva proporre dei candidati. Le 
due classi della Parsifal coalizzate sono riuscite a far eleggere la 
nostra alunna Joelle Mattarelli, scelta da tutti perché bilingue 
(italiano e tedesco). Conoscendo sia la mentalità latina che 
quella svizzero-tedesca avrebbe potuto farsi portavoce di tutti.

Alunni parlamentari
Cinque ragazzi di ogni classe-partito hanno costituito le cin-
que commissioni incaricate di discutere le proposte di legge 
presentate. Un ragazzo scrive: “in quelle tre ore ho capito che è 
molto diffi cile spiegare e sostenere le proprie idee”, “è stato molto 
diffi cile usare la ragione al posto del pregiudizio verso gli svizzero-
tedeschi perché a guardarli in faccia veniva voglia di votare di no 
solo perché erano completamente diversi da noi e perché le loro 
idee non erano le nostre”. Lo stesso ragazzo, parlando delle vo-
tazioni fi nali di giovedì, scrive: “per me è stato diffi cile votare, 
perché avrei votato sempre di no in modo da far vincere la nostra 
iniziativa e perché i tedeschi ci avevano boicottato, ma alla fi ne 
ho usato la ragione e ho votato quello che mi sembrava giusto”. Le 
votazioni sono state l’atto conclusivo di quattro giorni davvero 
intensi, dove la politica (fra l’altro la IIIA ha avuto l’opportuni-
tà di visitare l’ambasciata inglese a Berna e la B quella olandese) 
si è alternata alle visite guidate alla città.

L’incontro con i veri politici 
“Mercoledì abbiamo visitato il Palazzo federale e abbiamo potu-
to assistere a una seduta del Consiglio nazionale, durante la qua-
le i veri politici discutevano in parlamento: mi ha molto colpito 
che alcuni consiglieri non ascoltassero e facessero i fatti loro. Due 
parlamentari ticinesi che ci hanno ricevuti, ci hanno spiegato che 
spesso i deputati conoscono già i contenuti dei discorsi, e c’è tanto 
altro da fare oltre alla stretta attività dell’assemblea”. 
I ragazzi sono stati aiutati dai docenti a preparare i discorsi. 
“Non è stato un plagio”, rifl ette la collega Anna Aquila, “ba-
stava vedere come anche i ragazzi più deboli o timidi facessero 
loro quelle parole: come avviene nell’insegnamento, era suggeri-
to loro un bene, un valore, e loro con semplicità lo hanno colto”.

A cura di Anna Aquila, 
Paolo Baronio, Dario Silvestro e Lieve Spiess

docenti Scuola Media Parsifal

“La settimana è stata bella 
anche se c’erano troppe 
riunioni e la fi la per mangiare 
era troppo lunga. 
Malgrado questi piccoli 
difetti è stata 
un’esperienza magnifi ca”.

“Anche se eravamo d’accordo 
su certe cose il pregiudizio 
ci divideva, impedendoci di 
ascoltare realmente quello 
che gli altri avevano da dire”.

“Spero che quando saremo adulti ci ricorderemo di questa 
esperienza per prendere le decisioni con più consapevolezza: 
non tutti hanno le stesse idee, anche in una sola settimana
 si può imparare molto sulla politica”
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La mia storia alla scuola dell’infanzia 
La Carovana comincia con una set-
timana di supplenza. Fin dal primo 
momento ho ricevuto una calorosa ac-
coglienza da parte delle maestre.  Su-
bito mi ha sorpreso il rapporto adulti-
bambini. Con la presenza di due ma-
estre – una titolare e una di appoggio 
– in una classe di 25 bambini, l’ascolto 
e l’attenzione per il singolo sono mag-
giori: un bambino che necessita di un 
rapporto individuale con l’adulto ha la 
possibilità di creare un legame privi-
legiato senza perdersi nel gruppo e ca-
dere nell’anonimato. Mi è così capitato 
di sentire esprimersi un bambino che 
in altre situazioni sarebbe stato restio a 
esporsi davanti a tutti.

Insieme davanti ai bambini
Sono stati immediatamente evidenti il 
confronto e la condivisione fra le col-
leghe sul metodo educativo: un fatto-
re essenziale per 
trasmettere sicu-
rezza e coerenza 
ai bambini. Di-
fatti, ho notato 
come ogni bim-
bo si riferisse a una o all’altra, sintomo 
di un’esperienza condivisa, comune, 
che ognuna viveva con il proprio ac-
cento ma in una profonda unità con 
l’altra. Nei giorni di osservazione che 
hanno preceduto la supplenza, anch’io 
sono stata coinvolta con le maestre in 

questo metodo educativo. Faccio due 
esempi. Mi colpiva come le attività 
proposte permettessero al bambino 
di fare nuove esperienze, di utilizzare 
materiali presenti nella sua quotidiani-
tà (come gli elementi della natura) per 

scoprirne fun-
zioni e carat-
teristiche: un 
legnetto poteva 
diventare uno 
strumento cre-

ativo, come una matita per scrivere. 

E poi i rituali ripetuti nell’arco della 
giornata, che mi hanno aiutata a scan-
dire il tempo e a rispondere al bisogno 
dei bambini di stare insieme e condi-
videre esperienze; eseguendoli ho rico-

nosciuto l’importanza di piccole 
azioni quotidiane. Personalmen-
te ricordo come il rapporto con 
i bambini si sia evoluto, da timi-
do e distaccato (accompagnato a 
volte da lacrime) a più sicuro ed 
espansivo, quando mi coinvolge-
vo nei loro giochi e racconti: ero 
diventata una persona conosciu-
ta, trasmettevo fiducia a bambini 
e genitori perché mi sentivo a mio 

agio ed ero sempre più parte di questa 
realtà educativa.

Dalla suplenza alla docenza
Quando ho saputo dell’apertura della 
seconda sezione mi sono candidata sen-
za indugi, sicura di ritrovare gli stessi 
aspetti educativi percepiti e apprezzati 
durante le supplenze. La qualità del la-
voro con le colleghe ha superato le mie 
aspettative poiché ho potuto contare sui 
loro consigli e aiuti per l’organizzazione 
degli spazi scolastici e la programma-
zione. Sostengo che il lavoro in équipe 
sia il punto forte del nostro lavoro poi-
ché permette la condivisione di espe-
rienze e un arricchimento nella propria 
formazione. L’osservazione e l’analisi 
della stessa situazione da più punti di 
vista garantisce una visione globale e 
considera aspetti che altrimenti sareb-
bero tralasciati. Un esempio concreto 
consiste nell’organizzazione degli spazi 
di gioco, che man mano sono stati resi 
più funzionali e stimolanti assicurando 
un clima di classe piacevole.

Emilia Giocoli
docente Scuola 

dell’infanzia La Carovana

La docente della seconda sezione della scuola d’infanzia si racconta

Stupita del rapporto adulto-bambino.
Così è iniziata la mia avventura alla Carovana

le maestre della Carovana:
Annie Pietrobon, Chiara Pongelli e Emilia Giocoli

“... qui un bambino ha la possi-
bilità di creare un legame privile-
giato senza perdersi nel gruppo e 
cadere nell’anonimato...”
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Già durante lo scorso anno sco-
lastico il cortile della nostra 
scuola si è ritrovato chiuso, cir-
condato dall’enorme palizza-
ta bianca del cantiere del nuovo 
grande posteggio della Resega e… 
tutto quello spazio candido era come 
un invito. Cosa farne? Non ho dovuto 
pensarci molto; bisognava riempirlo di 
vita, di colori.

Un cantiere, 
disagi e opportunità
La partenza non è stata facilissima, 
proprio per l’imponenza della paliz-
zata. Bisognava progettare, trovare 
aiuti, persino individuare sponsor. 
L’avventura è così partita nel mese di 

settembre con l’intenzione precisa di 
coinvolgere ogni bambino della nostra 
scuola in un’opera comune. È con que-
sta preoccupazione che, specialmen-
te negli ultimi anni, con l’aiuto delle 
mamme di lavoro creativo ho potuto 

Così pure la crescita di un cantiere vicino alla scuola è diventata un’occasione educativa

Quando le circostanze colorano la vita
proporre diversi lavori 
di istituto: interventi di 
ampio respiro, non solo 
per abbellire la nostra 

scuola (come il mare con 
i pesci e i mezzi di trasporto 

in mensa), ma anche per sottolinea-
re momenti importanti del cammino 
scolastico come ad esempio i presepi. 
Questo aspetto educativo, per il quale 
ogni bambimo si coinvolge in un’opera 
che è di tutti, mi sta molto a cuore e ho 
toccato con mano la gioia degli allievi 
e il loro stupore di fronte alla bellezza 
e al risultato fi nale. Anche in occasio-
ne della tinteggiatura del recinto ho 
potuto sperimentare questa positività, 
e non solo nel risultato fi nale, ma du-

rante tutto il lavoro di pit-
tura. Determinante è stato 
pure l’aiuto provvidenziale 
dell’artista Marino Gabusi, 
un amico esperto in questo 

genere di lavori, che con un entusia-
smo incredibile ci ha regalato tempo, 
simpatia e grandi incoraggiamenti, 
specialmente per quei bambini un po’ 
smarriti di fronte al grande compito.

Un cammino 
di colori e scoperte
Con il passare del tempo e l’aumento 
di interventi pittorici, nei bambini cre-
sceva il gusto e il piacere di dipingere 
e non era così importante che in porta 
ci fossero tre portieri o che un albero 
fosse fi nito in prigione! Vinceva sem-
pre e comunque l’allegria dei colori e il 

piacere di portare il proprio contribu-
to alla palizzata di tutti.

Un lavoro così grande esigeva una 
conclusione altrettanto in grande, al-
legra e colorata. Così a fi ne ottobre ab-
biamo festeggiato la nostra opera con 
un’ultima esplosione di allegria: canti, 
merenda e il lancio di coloratissimi 
palloncini ai quali ogni bambino ave-
va attaccato una cartolina altrettanto 
colorata. Veder salire in cielo questa 
sinfonia di colori accompagnata dal-
le grida di gioia dei bambini è stato il 
modo più bello per concludere l’avven-
tura della palizzata.

Paola Zanetti
docente Scuola Piccolo Principe

ta bianca del cantiere del nuovo 
grande posteggio della Resega e… 

proporre diversi lavori 

per abbellire la nostra 
scuola (come il mare con 

i pesci e i mezzi di trasporto 

“... vinceva sempre e comunque l’allegria 
dei colori e il piacere di portare il proprio 
contributo alla palizzata di tutti...”
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Nella vita quotidiana delle nostra scuo-
le non s’incontrano solo studenti e do-
centi: protagonisti della pausa pranzo 
sono anche dei genitori che volontaria-

mente e gratuitamente si offrono per 
aiutare a servire i pasti, riordinare la 
cucina e, nella sede di Porza, sorveglia-
re durante la ricreazione i giochi dei 
bambini di elementari e asilo. Sono gli 
Amici della San Benedetto, un’organiz-
zazione che si fa carico di sostenere in 
vari modi le tre scuole della Fondazio-
ne, ma è in primis un gruppo di amici: 
perché l’esperienza comune dei tanti 

Il racconto dei genitori che durante la pausa pranzo aiutano in mensa

Protagonisti dell’educazione 
scolastica dei propri fi gli servendo a tavola

genitori che si sono coinvolti è stata la 
scoperta di un’amicizia, la condivisio-
ne di un’esperienza bella e utile per sé. 
“... è bello !! è la prima cosa che mi viene 
in mente se qualcuno mi chiede perché 
il lunedì vado a fare il turno in mensa 
alla scuola di mio fi glio” sintetizza con 
semplicità e chiarezza Fabio, che, come 
tanti altri, ha iniziato per “avere la pos-
sibilità di accompagnare mio fi glio in 
questa nuova avventura ‘da dentro’; mi 
è sembrata da subito un’opportunità da 
non perdere, anche per confermare a me 
stesso di aver fatto la scelta giusta”, con-
fessa, ricordando come “al momento 
dell’iscrizione non fossi molto 
incline a iscrivere nostro fi glio a 
questo tipo di scuola. Mi sono fi -
dato e affi dato a mia moglie e a 
diverse persone che conosco che 
hanno mandato e mandano i propri fi gli 
alle scuole della San Benedetto”. 

Un aiuto, un’amicizia
Stesso punto di partenza per Jessica: 
“Ho cominciato a venire per stare vi-
cino a mio fi glio, che frequenta la 1a 
elementare, per vedere come interagi-

va e come stava (da 
piccolo ha avuto 
un grave proble-
ma di salute). 
Vederlo tutti i 
giorni gioca-
re con gli altri 
per me è una 
felicità. Lui ci 
tiene, io vengo e 
sono contenta”. An-
che Carmen ha accettato 
questo impegno: “ero preoccupata del 
cambiamento di abitudini conseguenti 
al passaggio dall’asilo alla scuola dove 

mio fi glio doveva iniziare a cavarsela 
da solo”. Non è diffi cile intuire quan-
to sia appagante stare con i bambini: 
“è un’emozione forte recitare con loro 
la preghiera prima di pranzo, vede-
re come ci guardano. Ci conoscono, ci 
chiamano per nome e ci cercano nei 
momenti di necessità: versiamo l’ac-

via Pioda 12
CH 6900 Lugano
www.mfmconsulting.ch

T +41 (0) 91 921 35 70
F +41 (0) 91 921 35 71
info@mfmconsulting.ch

“...la possibilità di accompagnare 
mio fi glio in questa nuova avventura 
‘da dentro’...”

va e come stava (da 
piccolo ha avuto 

tiene, io vengo e 
 An-

che Carmen ha accettato 

Agriturismo Colle in Ceralto
www.colleinceralto.it - Mobile +39 340 356 03 84

L'agriturismo ti permetterà di scoprire 
l'Umbria e i suoi bellissimi itinerari, di 

assaporare il piacere del libro che non hai 
avuto il tempo di leggere, di percorrere 

sentieri indisturbati tra sinuosi pendii, di 
godere del fresco del pergolato in estate 

o del fuoco del camino in inverno.
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della stessa domanda di bene per i loro 
fi gli, la stessa che ho io quando vado lì 
e che hanno i maestri quando insegna-

no. E’ stato importante confrontarci, 
condividiamo la stessa umanità, uno 
sguardo carico di positività e di signifi -
cato della realtà e della vita che si tra-
smette ai bambini”.

Enrico Parola

Via S. Balestra 19 - 6901 Lugano
Tel. 091 921 21 04 - Fax 091 921 21 06

www.ocst.com

Servizi assicurativi
affidabili per aziende e persone.

www.cencini.ch

qua, aiutiamo i più’ piccoli 
a tagliare la carne e diamo 

una mano ai bambini di 
turno a sparecchiare. 
E’ molto bello sentirci 
nel nostro piccolo un 
punto di riferimento 
per i bimbi in questa 

parte della loro giornata 
scolastica”.

Però dopo qualche tempo 
in tanti scoprono, per usare le parole 
di Fabio, “ciò che era un atto dovuto è 
diventato qualcosa di molto più impor-
tante”, che l’aiuto non è solo dato ma 
anche ricevuto: “Mi sono trasferita di 
recente a Lugano: non conoscevo nessu-
no” spiega Carmen, “grazie alla scuo-
la sono nate delle amicizie. Nei primi 

qua, aiutiamo i più’ piccoli 
a tagliare la carne e diamo 

una mano ai bambini di 

per i bimbi in questa 
parte della loro giornata 

scolastica”.

Però dopo qualche tempo 
tempi pensavo: se mi succede qualcosa 
cosa faccio? Adesso so che se ho bisogno 
trovo sempre qualcuno che mi aiuta. 
Ho trovato una grande famiglia e an-
che un compito nuovo”.

A spiegare quale sia è Ornella, 55 
anni, quattro fi gli, tutti ormai usciti 
dalle “nostre” scuole. “Perché pren-
dermi questo impegno? All’inizio non 
capivo bene cosa dovessi fare, ero molto 
preoccupata che i bambini mi obbedis-
sero e che non si facessero male, che non 
litigassero. Poi ho cominciato a coinvol-
germi di più, e nel farlo non ero sola, 
con me c’erano altri giovani genitori 
che si erano messi a disposizione, pieni 

“... ciò che era un atto dovuto è 
diventato qualcosa di molto più 
importante...”
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“Io non mi offendo se mi chiaman 
così, per l’amor del Cielo, ma alla San 
Benedetto non c’è né un bidello né un 
custode, io sono il factotum”. Da ol-
tre dodici anni Luciano Martinengo 
è il tuttofare delle nostre scuole. 
Dall’ordinaria manutenzione alla puli-
zia del piazzale, dal servizio mensa ai la-
vori da imbianchino durante le vacanze 
scolastiche... io son sempre qui, spiega 
rimboccandosi le 
maniche, è un di-
scorso operativo. 
Sono da poco pas-
sate le otto del 
mattino e Luciano 
osserva apparentemente accigliato gli 
allievi che già arrivano a scuola e che 
lui, insieme ai docenti, accoglie in sa-
lone. Gli alunni lo chiamano Lucio, i 
più sfuggono il suo sguardo severo ma 
sembrano affascinati dai suoi modi 
schietti e un po’ burberi. Io li tratto da 
uomini, racconta, un po’ come se fos-
simo su una nave scuola...

Un lupo di mare
alla San Benedetto
Sessant’anni, Luciano ha solcato in-
fatti i mari di mezzo mondo prima di 
approdare alla San Benedetto. Dovevo 
diventare Comandante di lungo corso, 
racconta, avevo 15 anni quando sono 
salito per la prima volta a bordo di un 
nave ammiraglia come cadetto. Poi 
preso il largo, dalle navi passeggeri è 
passato ai mercantili circumnavigan-
do il globo e visitando mezzo mondo 
approfittando, durante gli scali, di co-
noscere realtà lontane e così diverse: 
Brasile, Sud Africa, India...

“Lucia’, cosa facimme?” Così gli doman-
dò un giorno il cuoco di bordo napo-
letano durante uno scalo a Calcutta. 
C’erano le suorine di Madre Teresa, 
ricorda, e la nostra compagnia un po’ 

di filibustieri rimase colpita dalla loro 
operosità. Luciano era addetto al vetto-
vagliamento e subito s’industriò per far 
dare loro un aiuto. Una generosità ri-
cambiata con un invito a visitare l’ope-
ra di Madre Teresa e, dopo un’iniziale 
repulsione dinnanzi a quello spettacolo 
maleodorante di povertà, la svolta... Il 
buon Gesùcristo ogni tanto guarda giù, 
confessa Luciano arginando per un at-

timo il fiume di 
parole, ma quel-
la donnina m’ha 
tirato assieme. 
Da quel momen-
to ho iniziato a 

guardare la vita in modo diverso, am-
mette, e da allora mi sono sempre but-
tato in attività di volontariato.

“Qui è come a casa mia”
Il volontariato: un seme che fiorisce 
anche quando Luciano torna sulla 
terra ferma. Padre di due figli – Luca 
e Victoria, oggi cooperante allo svi-
luppo in Kenya  – lavora come bidello 
alle scuole comunali della Città quan-
do incontra i primi che hanno iniziato 
l’avventura delle Scuole San Benedetto. 
C’era da dare una mano, ricorda, e vi-
sti i mezzi limitati ognuno ci metteva 
del suo, ma ben presto quella che era 
un’attività di volontariato durante il 
tempo libero, il mercoledì e il sabato 
mattina, è diventato un lavoro. 
All’inizio della San Benedetto tra chi 
lavorava qui c’era un’unione fenoma-
le, rammenta Luciano senza cedere 

alla nostalgia. Ora ci siamo ingranditi 
parecchio, spiega, ma le persone e l’a-
micizia è sempre quella. Alla Piccolo 
Principe o alla Parsifal c’è sempre qual-
cosa da fare o da aggiustare e non si 
finirebbe mai di lavorare, ma – confi-
da Luciano con una punta di orgoglio 
– non c’è tempo per discutere di orari 
o di questioni sindacali, perché qui è 
come casa mia. 

Con questa famigliarità Luciano 
Martinengo si muove lungo i corridoi 
della scuola, ferma un gruppetto di 
alunni intimiditi dal suo sguardo, sbri-
gativamente li richiama chiedendo loro 
come mai non siano in classe e, poi, 
bonariamente li osserva allontanarsi 
e rientrare in aula. Anche un bidello, 
anzi! un tuttofare, ha un ruolo educati-
vo. Come su una nave scuola: sapendo 
che un giorno quei ragazzi, visti cresce-
re dall’asilo alle medie, affronteranno 
il vasto mare aperto della vita.

Massimiliano Herber
genitore

Un po’ custode un po’ bidello. Storia di Luciano tuttofare sbarcato nelle nostre scuole

Dalla nave scuola 
al mare nostrum delle scuole San Benedetto

“...io li tratto da uomini, rac-
conta, un po’ come se fossimo 
su una nave scuola...”



15

Ho sempre sognato di tornare un giorno alla Parsifal. 

Lo faccio con queste righe. Onorato e un fi lino emozionato.

Prima settimana di settembre, anno 1992. Anzi no! Riavvolgo ancora di più 

il nastro, andando a caccia di un paio di cosucce rinchiuse in chissà quale 

cassetto… Sì, ecco, ho ritrovato la “pizza” sul quale è avvolto il nastro di un 

ricordo nitido che voglio proiettare a voi immaginari spettatori-lettori.

“Guarda che se continui così ti spediamo in collegio!”, ogni volta che i miei fratelli ne combinavano una a scuola, 

mia madre glielo ripeteva. Una volta arrivato il mio turno la logica conseguenza è stata una chiara risposta a mia 

mamma: “prrrrrrrrr!” Una sonora pernacchia cui è seguito immediatamente uno scapaccione tutto sommato 

bonario dalla mia “Mutti”. Sissignori, l’iperattività che spesso mi portava a combinare scherzetti demenziali alla 

Dennis la minaccia la preoccupavano. Con mio padre, poi, le discussioni su dove piazzare il “Fabietto” dopo le 

Elementari si facevano serie. Erano i tempi in cui stava aumentando la promiscuità di classe date le numerose 

nazionalità dei frequentanti. Mettiamoci pure il boom dei docenti colpiti da burn out e l’inquietudine era servita. 

La Media in cui avrei dovuto studiare sarebbe stata in una sede che per mia madre era un dramma solo udire 

nominare. Allorché, su consiglio della mia vicina di casa, mamma e papà si sono convinti a spedirmi alla scuola 

media Persil, ops, Persifal… - eddai che ce la si fa - Parsifal! M’è calato il buio tutto intorno. Ho pianto perché 

non volevo lasciare i miei compagni, amici, fratelli acquisiti, la “banda di Paradiso”. L’ansia mi assaliva parec-

chio durante quell’estate del ’92 passata a lavorare come mozzo ai pedalò. Ogni tanto, per distrarmi, ascoltavo il 

mitico walkman “a balla” cavalcando la mia bici e sfogandomi per le strade di Lugano a caccia di via Brentani, 

sede della Parsifal...

Un appartamento, due locali, due classi
Inizia l’anno. Se riguardo la foto scattata il primo giorno di scuola, scorgo quei faccini da teneri diavoletti. Non 

sapevo che la mia avventura e la mia vita stavano cambiando. Ne abbiamo combinate tante. Se il direttor Laf-

franchini le sapesse tutte sarebbe capace ancora oggi di procurarmi qualche imbarazzo con la mia Mutti. Due 

classi: la prima e la seconda Media. Già, perché la vita della Parsifal era iniziata solo l’anno prima del mio arrivo. 

Un appartamento, due locali, due aule e un agguerrito collegio docenti. Flavia, con la quale ho avuto un rapporto 

di amorevole fuoco, Cristina, la “maestra” di mate dai cui blitz non scappavi neanche se avevi problemi seri di 

stomaco; Vincenzo, Luisa, la mitica Lilli... Una squadra di calcio di professori che tanto ha dato a me e ai miei 

compagni. Molti dei quali – grazie all’educazione non bacchettona e non così rigida – sono diventati una sorta 

di fratellastri, cresciuti come la Parsifal, che col tempo si è spostata dapprima a Lucino eppoi nella defi nitiva sede 

di Sorengo, l’ex fabbrica Bally… sì, proprio la chiccosissima marca con il gatto con gli stivali come testimonial.

Contro i pregiudizi
Ogni tanto ci penso e vorrei riavvolgere la bobina per tornare a vivere quei momenti importanti della mia vita. 

Momenti arricchenti. Momenti che vorrei far apprezzare anche a chi non vede tanto di buon occhio queste scuole 

che si limitano a etichettare come “cielline”. Li sentite ’sti tromboni che si chiedono cosa mai ci sia dentro? Lo 

scrivo da rude e selvaggio perché rudi e selvaggi sono quelli che lasciano cadere la famosa pietra e non la scagliano 

contro una delle realtà più belle che il mondo possa contenere. Laddentro ho imparato a studiare, a socializzare, 

a parlare, a capire molte cose della vita e, anche, a pregare. Con molta delicatezza pure i pochi appuntamenti con 

la rifl essione religiosa (al mattino e a mezzogiorno) mi hanno educato.

Oggi osservo da fuori e vi dirò che desidero infi nitamente che tutti i ragazzi del mondo possano provare quanto 

io ho provato in quattro anni nella mitica famiglia parsifaliana. “A quel paese!” chi ci guarda con occhi spenti: è 

solo perché dentro non si è mai svegliato.

Oh! raga, vorrei raccontarvene tante altre… poi però temo che mi vengono a prendere veramente i vostri docenti! 

Buona Parsifal a voi!

Un ex alunno ricorda la sua esperienza alla Parsifal

Quell’estate del 1992
in cui la mia vita cambiò

Fabio Degli Antoni, 

nato nel 1980, giornalista. 

Dal 2011 è collaboratore 

di direzione al Dipartimento 

delle Istituzioni del Canton 

Ticino. Tra il 1992 e il 1996 

ha frequentato la Scuola 

Media Parsifal
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Le giornate delle porte aperte sono un’occasione 
unica per conoscere “dal vivo” le scuole della 

San Benedetto: vedere le aule, conoscere insegnanti 
e genitori,  prendere contatto con la direzione, vedere 

i lavori svolti dagli allievi e ricevere informazioni.

Scuola media Parsifal
Via alla Roggia 8, Sorengo-Cortivallo

Mercoledì 7 marzo, dalle 8.30 alle 12.00

Scuola elementare Il Piccolo Principe
Via Chiosso 8, zona resega, Porza

Mercoledì 14 marzo, dalle 9.30 alle 11.30

Scuola dell’infanzia La Carovana
Via Chiosso 8, zona resega, Porza

Mercoledì 21 marzo , dalle 13.30 alle 15.30

e genitori,  prendere contatto con la direzione, vedere 

Vieni a vedere 

le nostre scuole! 

Porte aperte 
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Visitate il nostro sito:
www.scuolesanbenedetto.ch

Si ringraziano di cuore 
F. Brambilla, Shuttlebus
S. Cameroni, Basilese Assicurazioni SA
e tutti i gentili sostenitori di questo numero.

I FIORI 
HANNO ANCHE 
UN PROFUMO
Il libro dell’esperienza educativa e didattica della Fondazione San Benedetto
In vendita presso il segretariato della scuola.


