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“AMO GLI INIZI”
“Amo gli inizi. Gli inizi mi riempiono di meraviglia. Io credo che sia l’inizio a garantire il proseguimento.” (Louis I. Kahn)
Inizia la scuola.
Il primo giorno di scuola si respira una strana euforia: in modo particolare chi inizia
un nuovo percorso vive un’attesa che da una parte attrae e riempie il cuore di speranza e dall’altra un po’ spaventa. Cominciare è sempre un po’ difficile, ma al tempo
stesso è affascinante.
Per alcuni l’inizio può essere una consuetudine che si ripete in modo ciclico di anno
in anno, qualcosa di scontato che, passato il momento in cui si rivedono i propri amici nelle classi, poi passa e tutto ripiomba nella noia e nella monotonia.
Calvino scriveva che è sempre verso la verità che corriamo: lo diceva a proposito del
suo essere scrittore e del desiderio che lo muoveva ad “iniziare” una nuova pagina.
Desiderare la verità, avere uno sguardo pieno di meraviglia e di stupore di fronte alla
realtà, e quindi anche di fronte a ciò che ricomincia, come nell’inizio di ogni giornata,
è ciò che più corrisponde al cuore dell’uomo perché la realtà è un dono, che uno lo
riconosca o meno.
Si può desiderare che qualcosa inizi, si può amare l’inizio della scuola se chi vive
l’esperienza scolastica e vi lavora ci accoglie e sfida il nostro cuore e la nostra libertà,
ci testimonia cioè che quello che viviamo, studiamo, impariamo ha a che fare con la
nostra felicità.
Crescere è prendere possesso della realtà: nella scuola ne sono strumento le discipline, i saperi, le esperienze educative e didattiche.
E’ una sfida alla ragione e al cuore di tutti secondo le modalità di approccio e di
metodo legate alle diverse età e alle diverse responsabilità di chi opera nella realtà
scolastica.

la vita delle nostre scuole...
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CAMP ANCHE A SETTEMBRE
Sono una decina le scuole della rete Liberi di educare che hanno aperto anche
quest’anno a settembre per i centri estivi. Due a Firenze, San Giuseppe e San Gaspare, una a Campi Bisenzio, Faà di Bruno, Legno Rosso a Pistoia, San Giuseppe a
Montecatini e Cappelli e Grazzini a Monsummano, oltre alle scuole Immacolata Concezione di Loreto, San Francesco di Sales a Città di Castello e Madonna della Villa e
Santa Teresa di Gesù Bambino a Sant’Egidio e San Giustino, in provincia di Perugia.
La proposta di prorogare i camp estivi per i bambini delle scuole dell’infanzia è nata
lo scorso anno, grazie al contributo nato dalla partecipazione delle scuole della rete
Liberi di Educare a un progetto ampio di formazione e sostegno alle famiglie. Un
progetto importante, che comprende anche le attività di arte del sabato mattina,
svolte con grande successo lo scorso anno dai genitori e dai bambini delle nostre
scuole.
Lo spirito di questo prolungamento dei camp estivi nasce con lo spirito di servizio
che da sempre la rete adotta per le famiglie dei propri studenti: un modo per sostenere l’impegno educativo dei genitori, per venire incontro alle esigenze di tutti con
un’offerta divertente, stimolante, qualitativamente alta per i bambini.
Così come avviene durante l’anno con il servizio prolungato alle 18.30, che consente
alle famiglie di lasciare i bambini nell’ambiente sicuro della scuola, con i compagni
che conoscono, a fare attività ludiche, allo stesso modo i camp di settembre sono
una proposta a chi preferisce offrire ai propri bambini l’occasione di rimanere con i
coetanei quanto più possibile - ovviamente guidati da personale esperto - per attività divertenti e creative.
Per maggiori informazioni riguardo alle attività e agli orari nelle nostre scuole, potete rivolgervi in segreteria.

proposte di lettura
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I CERCATORI
DELLE PAGINE PERDUTE
«Leggere è andare incontro a qualcosa che sta per essere e ancora nessuno sa cosa
sarà»
I. Calvino

ADULTI
Geda F., Il demonio ha paura della gente allegra.
Di Don Bosco, di me e dell’educare
Solferino, 2019 € 16,50 pp. 185

Un libro particolare che presenta due livelli di narrazione: quella attuale, che Fabio
Geda dipana tra ricordi personali, riflessioni sull’educazione e tanti incontri significativi e quella della Torino di Don Bosco, la cui esperienza di uomo, prete ed educatore
viene ricostruita e raccontata con un passo fra i suoi scritti e uno fra le sue stanze
ancora intonse a Valdocco.
A tratti forse non sempre lineare, il libro scorre e fa riflettere non solo chi a ha a che
fare con ragazzi e famiglie tutti i giorni ma chiunque, guardandosi intorno, si domandi che cosa salverà, se non l’educazione, questo nostro mondo. Estote parati.
Disponibile anche in ebook

RAGAZZI
Ancione V., Volevo essere Maradona
Mondadori, 2019 € 17,00 pp. 189
Patrizia ha un sogno: vuole fare il calciatore. Ma Patrizia è una femmina –come si
definisce lei – e delle femmine che giocano a calcio si sorride, al più. Ma lei sa che i
sogni possono avverarsi e si aggira con il suo pallone nella periferia di Roma, a Tor
Bella Monaca, a metà degli anni ’80, giocandosela un po’ contro tutto e contro tutti,
irruente e testarda, con un grande cuore che abbraccia anche quelli che la società
guarda un po’ da sotto in su. Diventerà il numero 9 più famoso del calcio femminile
italiano, la prima donna, una volta smessi gli scarpini, ad allenare una squadra maschile.
Età di lettura: dai 11/12 anni
Disponibile anche in ebook

BAMBINI
Hoestlandt J.-Millet C. e D., A scuola mamma!
Mondadori, 2019 € 15,00 pp.20 ill.

È il primo giorno di scuola ma la mamma dorme ancora e Pauline deve svegliarla a
forza, costringerla a vestirsi, a prendere le chiavi di casa ed avviarsi verso la scuola,
cercando di distrarla e soprattutto rassicurandola che quel giorno passerà velocemente…Un simpatico libro dove i ruoli di genitore e bambino si invertono e il lettore
può sorridere, magari di se stesso, ed esorcizzare le proprie paure, in particolare se è
tra coloro che accompagnano per la prima volta il proprio figlio tra i banchi...
Età di lettura: dai 5/6 anni
Tutti i libri recensiti in questa rubrica sono disponibili presso le
Librerie Universitarie via delle Pandette, 14 Firenze (all’interno del Polo Universitario di Novoli)
tel 0554476652 info@librerieuniversitarie.com orario tutti i giorni 8.00-18.30, sabato 9.00-12.30

