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le Finisce un tempo, ne comincia un altro. Si è concluso il momento della formazione in-

tesa in modo più tradizionale, a scuola, con i compagni: ma non si smette di imparare. 

Anche in questi mesi estivi la crescita dei nostri ragazzi prosegue e la strutturazione del 

loro essere, della loro personalità e delle scelte che fanno e faranno prosegue. Anche per 

questo le scuole della rete Liberi di Educare hanno deciso di rinnovare la proposta di cen-

tri estivi nelle proprie scuole: per proseguire con lo spirito di sostegno alle famiglie - che 

spesso ancora sono impegnate al lavoro, di questi tempi - nel percorso educativo dei figli. 

Anche se con altri ritmi e differenti modalità, proporre ai ragazzi queste giornate insieme 

fino a fine luglio e da quest’anno, in alcune scuole dell’infanzia, anche a settembre, è un 

modo di garantire a loro e alle famiglie un luogo sicuro, sperimentato e con personale 

selezionato e attento, così che i bambini possano essere sempre al centro del percorso 

pensato per loro durante tutto l’anno scolastico precedente - e non solo.

Oltre ai centri estivi, si rinnova per i più grandicelli e le famiglie l’offerta di Londra: vacan-

ze studio di gruppo dai 10 ai 17 anni e corsi individuali per maggiorenni, oltre alla propo-

sta per le famiglie – dai 3 ai 99 anni – a cui è dedicato il mese di agosto. In questo mese 

è possibile soggiornare nella struttura di St. Joseph, seguire corsi differenziati a seconda 

delle età, mentre i più piccoli giocano con i coetanei, e visitare liberamente la città, il tutto 

a prezzi decisamente competitivi. Per tutti gli altri, lezioni con insegnanti madrelingua 

la mattina e attività guidate per Londra il resto della giornata, con la garanzia di essere 

seguiti da insegnanti del posto e dal nostro bravissimo direttore Leonardo.

Percorsi di visita della città differenziati in base a interessi e inclinazioni, studiati per sti-

molare i ragazzi: informazioni più dettagliate sui siti www.italianroom.it

e www.stjosephlanguageschool.com.
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“E se facessimo un flashmob!?” Tra le insegnanti delle varie scuole di Montecatini e 

Monsummano riunite per decidere come festeggiare la mamma in quel Lunedì po-

meriggio è calato un attimo di silenzio. Nel giro di 20 secondi nelle loro teste hanno 

cominciato a balenare le parole più svariate: musica- divertimento- festa- sorpresa- 

novità- bellezza.

Dopo aver accolto all’unanimità e con moltissimo entusiasmo l’idea si è messo in 

moto un articolato e accorato meccanismo per riuscire al meglio nella realizzazione 

dell’evento.

Sono state invitate le mamme dei nidi, delle scuole dell’infanzia e delle elementari 

delle scuole San Giuseppe, Don Bosco e Cappelli e Grazzini Domenica 13 Maggio alle 

16 in piazza del Popolo a Montecatini chiedendo loro di indossare qualcosa di giallo: 

ad aspettarle hanno trovato il personale delle scuole e un gruppo nutrito di ragazzi 

di medie e liceo dell’istituto Don Bosco in un’atmosfera di festa.

Dopo aver fatto merenda con i popcorn appena sfornati da una simpatica macchina 

vintage, dopo le bolle giganti e il trucca bimbi, alle 16.20 in punto il fermento di adul-

ti e bimbi è stato interrotto da una potente musica.

Tutte le persone coinvolte nel flashmob che fino a quel momento avevano fatto altro 

per non destare sospetti si sono raggruppati nel centro della piazza per una coreo-

grafia semplice ma d’effetto.

Immaginate 200 persone vestite di giallo che ballano simultaneamente sotto gli oc-

chi stupiti di chi non immaginava!

All’interno del flashmob anche le mamme hanno sfilato coi loro bimbi per mano, 

tenendo insieme un palloncino gonfiato ad elio che sul finire della coreografia hanno 

lasciato volare  come a dire : “Vai bambino mio, vola più in alto che puoi, sarò sempre 

qui a guardarti mentre viaggi verso il tuo futuro”.

UNA COMUNITÀ FESTEGGIANTE

la
 v

it
a 

de
lle

 n
os

tr
e 

sc
uo

le
...



NEWSLETTER
GIUGNO 2018

AL RALLY MATEMATICO
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... L’emozione era alle stelle, quel sabato di fine maggio, per i ragazzi delle classi terze 

delle scuole primarie San Gaspare di Firenze e San Giuseppe di Montecatini che han-

no partecipato alla finale del “26º Rally matematico” presso l’università di Siena. “Ero 

emozionata e agitata, perché non sapevo come sarebbe andata”, “Non riuscivo a stare 

fermo dall’eccitazione” hanno detto Lucia e Dario del San Gaspare, ed era proprio così. 

E Alice del San Giuseppe rincara la dose: “Quando mi sono seduta tra i banchi dell’Uni-

versità mi batteva forte il cuore!”

I ragazzi erano emozionatissimi di partecipare a questa esperienza ed erano anche 

orgogliosi sia perché rappresentavano la loro scuola sia perché era la prima volta per 

loro e per le maestre delle due scuole Flora e Tiziana.  “L’emozione mista a paura è 

cresciuta una volta varcato il portale dell’università” ha detto Lorenzo del San Gaspare. 

Era una paura legata al pensiero che il tempo fosse poco, ma una volta partiti è iniziato 

il lavoro di squadra che gli ha permesso di essere lì quel giorno. “Una volta iniziato mi 

sono ricreduta e abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra” ha detto Swami. I ragazzi 

si sono aiutati tra loro come un team perfetto riuscendo a risolvere tutti i quesiti pro-

posti. “Mi sono divertito ad aiutare gli altri e risolvere il mio, ma ho anche visto quale 

potrà essere il nostro futuro all’università!” ha affermato Niccolò, sempre della stessa 

scuola. Anche Arianna della San Giuseppe ha sottolineato il valore del lavoro collettivo: 

“Lavorare in gruppo fa conoscere meglio anche chi conosciamo meno, impariamo a 

metterci d’accordo senza litigare”. Le fa eco Filippo, della stessa scuola: “Mi sono diver-

tito a condividere questa bella esperienza con i miei amici”.

Nell’attesa della premiazione è cresciuta l’emozione ma anche la felicità dell’esperien-

za vissuta “Ero contento primo perché facevo matematica, secondo perché parteci-

pavo ad una gara importante, ma ero orgoglioso perché anche io come i miei fratelli 

partecipavo al Rally” ha detto Luigi del San Gaspare. 

Il momento della premiazione ha fatto salire la tensione, i cuori palpitavano dall’ecci-

tazione. 

“È stata una bella esperienza, peccato il secondo posto, ma ci riproveremo l’anno pros-

simo” ha detto Scilla. “Ho fatto del mio meglio e siamo stati bravi, contenti di aver par-

tecipato a questa finale” hanno detto Chiara ed Enrico. Il commento di Asia del San 

Giuseppe è stato: “Siamo stati felicissimi di arrivare in finale, e soddisfatti di essere ar-

rivati terzi”.

È stata una bellissima esperienza per questo gruppo di ragazzi che si sono classificati 

2º e 3° su 106 scuole. Una grande emozione e una grande soddisfazione: complimenti 

ragazzi!
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I CERCATORI
DELLE PAGINE PERDUTE

ADULTI
Williams J., Augustus
Fazi, 2017 € 18,00 pp. 409

RAGAZZI
Ambrosino A., Il culto di Alexander
SEF, 2018 € 12,00 pp. 121

BAMBINI
White D.-Krommes B., Ciao cielo
Il castoro, 2016 € 13,50 pp.48 ill.

«Non siamo mai, al termine della lettura di un romanzo che amiamo, le stesse perso-
ne che lo hanno cominciato»
                                                                                                                      G. Catozzella

Un libro storico che utilizza lo strumento delle lettere e degli scritti dei protagonisti 
per narrare la sua storia che si dispiega da poco prima delle Idi di marzo del 44 a.c. 
fino alla morte di Gaio Ottavio, meglio conosciuto come Augusto. Al centro della 
narrazione il potere, le ambizioni, i desideri, la vita dei potenti della Roma di quegli 
anni e dell’Impero che conquistò il mondo grazie alla devozione dei suoi uomini e 
dei suoi grandi generali. Tra gli altri spiccano le figure di Mecenate, di Antonio e so-
prattutto di Giulia, figlia amata di Augusto.

Che cosa siamo disposti a cedere in cambio della tranquillità, di una vita che scorre 
tra rive ben definite, di un mondo senza più guerre, dove tutti vivono avendo chiaro 
il proprio ruolo? Siamo disposti a cedere la nostra libertà? Tutta la nostra libertà? 
Un libro per ragazzi che ci racconta di un mondo distopico dove il Nuovo Impero 
Romano domina e dove chi compie un errore rispetto alle direttive imperiali viene 
nullificato, cioè dopo la cancellazione della memoria, inviato a conquistare pianeti 
lontani dalla Terra con la Legione Imperiale…
Età di lettura: dagli 11 anni

Una giornata di sole può all’improvviso rabbuiarsi e tramutarsi in una giornata di 
vento, freddo e pioggia che scroscia e invade ogni spazio. Ma anche la pioggia finirà 
e lascerà dietro di sé il fango, per giocare, e poi una nuova bella giornata...Un testo 
poetico accompagna le immagini già di per sé estremamente evocative.
Età di lettura: dai 4/5 anni


