PROGETTO EDUCATIVO-PASTORALE Istituto San Leone Magno A.S. 2018/19

1. Descrizione dell’Opera:
L’Opera pastorale dell’Istituto San Leone Magno ha l’obiettivo di mettersi al servizio della
comunità educativa attraverso la formazione cristiana di bambini, giovani e famiglie seguendo il
carisma religioso marista, trasmesso da san Marcellino Champagnat.
Attualmente questo carisma è condiviso da laici e religiosi fratelli, che si riconoscono in una
ricca tradizione basata sui valori della semplicità, della presenza, dell’amore al lavoro e dell’amore
a Maria.
Il gruppo di pastorale locale (GPL), i laici maristi e i fratelli propongono attività di animazione
pastorale e vocazionale, cura dei gruppi di vita cristiana (GVX) e del catechismo,
accompagnamento spirituale, educazione all’interiorità e alla solidarietà, formazione cristiana di
famiglie e docenti.
Tra le proposte pastorali hanno un ruolo fondamentale i progetti di solidarietà sia come
opera di sensibilizzazione della comunità scolastica che come raccolta fondi anche in
collaborazione con la Fondazione marista per la solidarietà (FMSI).
L’insieme di queste attività si pone l’obiettivo di offrire ai destinatari un approccio
antropologico ispirato al Vangelo che mette la persona al centro dando sostegno educativospirituale.

2. Obiettivo Generale:
La finalità principale dell’Opera nell’attività educativa e pastorale dell’anno scolastico è la
crescita della comunità scolastica nell’identità marista. Gli obiettivi specifici dell’azione pastorale e
catechetica possono essere così definiti:
o Approfondire il senso di appartenenza marista e di missione evangelica nella scuola;
o Sviluppare la formazione umana e spirituale degli alunni della scuola;
o Facilitare l’acquisizione di conoscenze necessarie per la partecipazione sempre più
consapevole alla liturgia e ai sacramenti;
o Educare alla solidarietà come stile di vita;
o Coltivare la collaborazione con i laici maristi e l’associazione ex-alunni;
o Ampliare i contatti con la provincia.

GPL-OBIETTIVI:
- Promozione di una cultura di evangelizzazione;
- Promozione di una cultura della solidarietà;
- Promozione di una cultura dell’interiorità;
- Promozione di un ambiente educativo efficace con figure adulte di riferimento significative;
- Sviluppo di una mentalità pastorale tra i docenti;
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-

Promozione culturale.
Sostegno alle famiglie nell’educazione umana e spirituale dei figli
Promozione di una cultura dell’animazione tra i giovani liceali attraverso formazione
specifica

GPLS-OBIETTIVI
- Promozione di un ambiente scolastico che consenta l’acquisizione di una cultura della
solidarietà;
- Sviluppo di progetti di educazione alla solidarietà;
- Sostegno dei progetti solidali provinciali, nazionali e locali.

GVX – OBIETTIVI:
-

Promozione di un adeguato sviluppo personale, emotivo e relazionale dei ragazzi;
Sviluppo di abilità personali specifiche dei ragazzi (ludiche, manuali, sportive…);
Promozione di tutte le dimensioni della persona verso lo sviluppo di giovani che vivono il
Vangelo allo stile di Maria;
Promozione di un cammino di fede sempre più consapevole.

3. Destinatari
Destinatari diretti delle azioni del gruppo di pastorale locale sono tutti gli alunni dell’Istituto e
gli ex alunni ancora legati alle attività (gruppo universitari). Destinatari indiretti sono i docenti e le
famiglie.

MODALITA’ ORGANIZZATIVE
4. Aree operative
o
o
o
o
o

Area Evangelizzazione
Area pedagogica
Area caritativa-solidale
Area Rapporti Ecclesiastici/ Istituzionali
Area Formazione/Comunicazione

5. Metodologia di lavoro
La metodologia di lavoro si fonda sui processi educativi basati sul carattere proprio della
missione educativa marista. Tali processi si basano sul porre al centro la persona attraverso una
relazione efficace che promuova vicinanza e instaurazione di relazioni di fiducia funzionali alla sua
crescita integrale. Si educano bambini e ragazzi con attenzione alla loro realtà e rispondendo ai
loro bisogni concreti attraverso una presenza semplice, umile, modesta, amando tutti allo stesso
modo ed essendo attenti. Relazionandosi tra adulti e ragazzi come membri di una famiglia si
garantisce un clima di ascolto e dialogo. Essere eredi e testimoni del carisma di Marcellino fa di
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Maria, Madre-Educatrice il modello perfetto dell’educazione marista. Risulterà fondamentale il
lavoro in equipe.
6. Figure educative
Il Gruppo di pastorale locale si occupa della progettazione e del coordinamento della missione
pastorale. È coadiuvato dal gruppo di pastorale della solidarietà e dai docenti.
GPL:
GPLS:
-

Delegato di pastorale
Coordinatore GVX
Genitore e presidente ex alunni
Psicologo e psicoterapeuta
Professori e maestri rappresentanti di ogni settore
Genitori
Insegnante

COMMISSIONI:
- Un membro del gpl e docenti per ogni settore

7. Standard di qualità del servizio
o
o
o
o

definizione di una équipe professionale
utilizzo di modelli teorici di riferimento che supportano l’attività educativa
formazione strutturata dei membri dell’equipe e loro supervisione
raccordo con la provincia

STRUMENTI E MONITORAGGIO
8. Monitoraggio attività
-

Riunione d’equipe settimanale con monitoraggio e verifica periodica delle attività
Riunione bimestrale GPL e GPLS uniti
Riunione settimanale del delegato con il CDO in cui si monitora il piano strategico

9. Strumenti operativi
-

IPAV (piano di animazione vocazionale)
Indicazioni provinciali e nazionali sulla solidarietà
Materiale interiorità
Cronogramma attività
Piano strategico

3

ATTIVITA’

QUANDO

CHI

ANIMATORI

Catechismo
Prima Confessione

Venerdì
14.30-15.45

Bambini di IV

2 Docenti
1 Animatrice

Catechismo
Cresima
GA

Domenica
12.00-13.00
Venerdì
14.30-16.30

Alunni IV liceo

Fratello marista

Alunni medie

MARCHA

Venerdì 18.00-19.30

Alunni Liceo

4 Docenti
12 Animatori marcha e
comunità
3 Docenti

COMUNITA’

Mercoledì 19.00-20.30 Universitari

2 Docenti

DONAZIONI SANGUE

2 Sabato e 4
domeniche l’anno

Docenti e volontari
Associazione Ematos

EVENTI SOLIDALI

1 sabato di Ottobre e
Maggio

Tutta la scuola,
donatori V liceo,
genitori e insegnanti
Tutta la scuola

MERCATINO
NATALIZIO

Seconda settimana di
dicembre

Tutta la scuola

GPLS e commissione

BANCO SOLIDALE

Un week end di
novembre
6 gennaio

Alunni e docenti
coinvolti
Tutta la scuola

GPLS e commissione

6 incontri serali

Genitori

GPL e sacerdote

Messa domenicale
Inizio anno, avvento e
Natale, quaresima e
Pasqua, Festa
Marcellino, fine anno
Fiaccolata 31 maggio
Ogni lunedì alle 8.10 in
cortile
Ogni giovedì alle 7.40

Tutta la scuola

GPL e commissione

BEFANA IN
COMPAGNIA
FORMAZIONE
GENITORI
CELEBRAZIONI

PREGHIERA LUNEDì
PRIMARIA
PREGHIERA DOCENTI
GIOVEDì
CAMPI ESTIVI
MARCHA E
COMUNITA’
MESE MISSIONARIO
SETTIMANA

GPLS e commissioni

GPLS e commissione

Luglio, Agosto

Tutta la scuola
Docenti primaria
primaria
Docenti di ogni settore Direttore
e comunità fratelli
Alunni liceo
Educatori Marcha

Ottobre

Tutta la scuola

Docenti
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VOCAZIONALE
SETTIMANA
CHAMPAGNAT
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