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   Durante il suo discorso ai vescovi del centroamerica in data 24 
gennaio, Papa Francesco ha dichiarato che la JMJ di Panama 2019 
è "un'opportunità unica" per incontrare e apprendere dai giovani 
autentici insegnamenti per la propria vita e il proprio ministero. 
   Ha sottolineato la responsabilità della Chiesa verso i giovani in 
un messaggio ricco di stimoli per gli educatori. 

 

"I giovani sono uno dei 'luoghi teologici' in cui il Signore ci permette di 
conoscere alcune delle loro aspettative e delle loro sfide per costruire il futuro. Essi 
ci aiutano a rendere il Vangelo più visibile e credibile nel mondo contemporaneo. 
Sono come un termometro per misurare il nostro stato di salute come comunità 
e società ", ha spiegato il Santo Padre nella chiesa di San Francisco de Así, nel 
centro storico di Panama City. 

Ha sottolineato, inoltre, che i giovani "portano con sé una inquietudine che 
dobbiamo valutare, rispettare, accompagnare e che ci fa bene a tutti, ci mette in crisi 
e ci ricorda che il pastore rimane sempre un discepolo in cammino". 

"Questa sana inquietudine ci mette in cammino e ci ‘anticipa’. Questo è ciò che 
i Padri sinodali hanno ricordato dicendo che i giovani, per certi aspetti, camminano 
davanti ai pastori. Deve riempirci di gioia vedere che la semina non è andata a 
vuoto…  

Queste "inquietudini e intuizioni giovanili" sono maturate nel seno della famiglia 
per la mediazione di una nonna, in parrocchia con la pastorale educativa giovanile 
di un catechista". 

"Come non essere riconoscenti per avere in mezzo a noi dei giovani inquieti per 
il Vangelo! Questa realtà ci stimola ad un maggiore impegno nell’ aiutarli a crescere, 
offrendo loro ampi e migliori spazi che li inseriscano nel disegno di Dio” ha esclamato 
Francisco. 

Perciò l’urgenza per i vescovi "di promuovere centri educativi e programmi che 
sappiano accompagnare, sostenere e responsabilizzare i giovani". 

"'Allontaniamoli dalla strada prima che la cultura della morte “vendendo loro 
fumo” e soluzioni magiche approfitti dei loro sogni ingenui. E ciò senza cadere nel 
paternalismo, ma come genitori, fratelli e sorelle”. 

 
Infine, ha chiesto di lavorare per la salvezza dei "giovani soli, senzatetto, senza 

famiglia, senza comunità e perciò facili prede del primo illusionista". 
"I giovani sono per noi il volto di Cristo e noi non possiamo raggiungere il Cristo 

dall'alto verso il basso, ma dal basso verso l'alto", ha concluso il Papa. 

IT 
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   Nel monastero di Las Avellanas de 
Lérida (Spagna) si sono incontrati i 
“Consigli della Missione Marista” delle 
cinque Province della Regione Europea. 
..."La Provincia Mediterranea" era 
presente con 11 rappresentanti. 

 

Nella prima parte dell’incontro, ogni Regione 
ha fatto il punto sul cammino percorso illustrando i 
risultati positivi raggiunti e le questioni ancora 
aperte.  

In seguito, l'Assemblea ha posto al centro il 
tema della formazione e ciascuna Provincia ha 
esposto i punti salienti dei propri progetti. Si è 
cercato, quindi, di approfondire le seguenti 
questioni relative all’Europa Marista: 

• Esigenze formative che possono essere 
affrontate congiuntamente. 

• Aspetti della formazione in atto da modificare, 
mantenere o eliminare. 

• Aspetti della formazione in atto che si possono 
condividere. 

 

 
Fernando Domínguez 

Delegato Provinciale per 
la Solidarietà. 

 
Francisco Javier 

Fernández Castillo, 
Delegato Provinciale per 

la Pastorale. 

Per 
la Provincia 

Marista 
Mediterranea, 

hanno partecipato 
i membri del 

Consiglio delle 
Opere Educative 
Mariste (COEM),  

che rappresentano 
le diverse aree di 

lavoro:  
Solidarietà, 
Pastorale, 

Educazione,  
Risorse Umane, 

Amministrazione, 
ecc. 

 

Concretamente la nostra Provincia ha scommesso 
sull’ “inter ", cioè mirare ad essere maristi 
internazionali, con una disposizione inter-

congregazione e un'apertura interculturale ecc. 
 

In totale si sono riuniti una trentina di partecipanti per 
confermare l’impegno di proseguire sulla linea della 

Missione di Europa Marista o Maristi d’ Europa. Il Consiglio 
Generale è stato rappresentato dal fr. Óscar Martín, che ha 

illustrato il piano strategico e la nuova struttura 
dell'Amministrazione Generale Marista. 

. .  
 

Murcia __ 18 e 19 gennaio 2019. 

Nell'auditorium Víctor Villegas di 
Murcia, si è tenuto il II Congresso 

iDuka sul tema: 
“Pensare con il cuore, 
emozionare la ragione“ 

 
 

Il Congresso, con quasi 200 partecipanti, nel 
panorama delle strategie formative ha messo a 
fuoco la necessità dell’"Educazione delle emozioni". 
Dobbiamo intensificare le ricerche sugli strumenti da 
fornire ai bambini e agli adolescenti perché 
sviluppino le risorse e le potenzialità emozionali 
nella loro vita. 

 

Con i progressi delle neuroscienze applicate al 
campo educativo, miglioreremo la preparazione di 
chi insegna e agevoleremo il processo di chi impara. 

 

Tutto questo perché il cervello che pensa non è 
così diverso da quello che ama. La nostra vita 
psichica, infatti, è il risultato del processo cognitivo 
ed emotivo. Da ciò deriva l'importanza di educare gli 
studenti ad uno sviluppo armonico delle dimensioni 
cognitive, affettive e sociali. 

 

Noi educatori non possiamo trascurare, nei 
processi di insegnamento-apprendimento, 
l’affettività e le emozioni, capitoli fondamentali 
nell'educazione. 

 
I partecipanti delle scuole mariste di Cartagena e di Murcia. 

. . . . 
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Huelva: 

Premio Cepsa al valore sociale 2018 

 
di Juan Manuel Gómez 

 
 

L'associazione "Un nuovo orizzonte per il 
mio quartiere" è stata premiata, per la seconda 
volta, con il premio CEPSA al valore sociale 
2018. Questo premio internazionale, nato a 
Huelva e già alla XIV edizione, rappresenta 
l'iniziativa più importante nel campo sociale 
della Fondazione Cepsa. 

In questa edizione, sono stati selezionati 46 
progetti in concorso, presentati dalle seguenti 
associazioni: l'Associazione di Huelva per gli 
standard educativi, sociali e del lavoro (AONES), 
il Banco alimentare di Huelva, l’ Associazione 
per la Divulgazione scientifica a minori 
ospedalizzati (Science Therapy), L’ Associazione 
Olontense contro la droga (AOCD) e 
l'Associazione “Un nuovo orizzonte per il mio 
quartiere”, opera sociale della scuola marista 
Colón de Huelva. 

 
Il progetto "Un nuovo orizzonte per il mio 

quartiere", riassunto nel motto "Cambia con 
NH!", in riferimento allo slogan marista dell’ 
anno accademico 2018-2019, intende lavorare 

nel mondo delle attività educative, sociali, culturali, 
sportive, di formazione e del tempo libero per bambini e 
ragazzi del quartiere Pérez Cubillas a Huelva, in continuità 
con le iniziative svolte per quasi 25 anni dall'associazione. 

Essa esprime la sua più viva gratitudine per il premio 
ricevuto, nel quale vede riconosciuto principalmente il 
sostegno e il lavoro svolto. E’, inoltre, felice di poterlo 
condividere con le associazioni amiche e con altri 
straordinari progetti a favore dei più vulnerabili, 
soprattutto nel campo dell'infanzia e della gioventù. 

. . . . 
 

Libano marista: 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
La settimana dal 28 

gennaio al 1 febbraio 
2019 è stata 
proclamata 

"Settimana della 
vocazione marista". 

 
Ai fratelli e agli 

insegnanti laici è stato 
chiesto di dedicare un 
tempo nella settimana 
per condividere con gli 
studenti il tema della 

vocazione. 
 

Le varie attività sono 
state organizzate 

secondo i cicli 
scolastici per 

consentire agli 
studenti di dialogare 
sulle loro convinzioni, 
le loro aspettative e i 

loro ideali. 
 

Il gruppo marista ha 
affrontato con gli 

studenti anche 
l'importanza di vivere  

da cristiani la 
spiritualità marista. 

 

. . .  
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Maristi di Denia: 28 gennaio – 1 febbraio 2019 

 

 
Invia: Sara Masanet Chofre 

La scuola marista di Denia ha 
celebrato, dal 28 gennaio al 1° 
febbraio, la seconda "7mana 
de la Innovació". Cinque giorni 
perfettamente programmati, 
rompendo la solita routine per 
cercare di raggiungere gli stessi 
obiettivi, ma con metodologie 
innovative e di gruppo. 
 
 

L'apprendimento per progetti è un metodo 
che consente agli studenti di acquisire le 
conoscenze e le competenze fondamentali del 
21 ° secolo, attraverso lo sviluppo di piani di 
lavoro che rispondano ai problemi della vita 
reale. Gli studenti, nel rispondere al quesito 
posto, diventano protagonisti del loro 
apprendimento, sviluppano la propria 
autonomia rendendosi responsabili della 
pianificazione, dell’organizzazione e dello 
sviluppo del prodotto. L'insegnante ha il 
compito di guidarli e sostenerli durante l’intero 
processo. 
      Gli otto progetti, più che una proposta di 
lavoro, costituiscono una sfida nell’arco di 
quattro giorni, il cui prodotto sarà presentato e 
valutato solo al termine. 

Essi sono: 

 
 

 

• Cambia percorso : scuola 
dell’infanzia. 
• Chocolateando: primo 
ciclo della primaria. 
• Cambia Denia: secondo 
ciclo della primaria. 
• Innovazioni nella 
tecnologia: terzo ciclo. 
• Calcola: progetto di 
geometria 1° ESO. 
• Illumina :  progetto 
energetico 2° ESO. 
• Viaggia: progetto settore 
terziario 3º ESO. 
• Senti: progetto “siamo 
romantici”? 4º ESO. 

Speriamo, così di instillare nei nostri studenti il 
piacere di apprendere, il bisogno di scoprire 
sperimentando e, soprattutto, di divertirsi imparando. E’ 
un obiettivo ambizioso, senza dubbio, una nuova 
esperienza che ci unisce come scuola e ci spinge come 
collegio docenti a esplorare nuove strade nell'avventura 
educativa. 

 
. . . . 

 

Maristi di Denia: 

Invia: Sara Masanet Chofre 

 

    La Fondazione Amancio Ortega 

ha lanciato un piano di borse di 

studio per fornire ai giovani delle 

scuole e dei collegi spagnoli il 

soggiorno di un intero anno in un 

paese straniero, migliorando nel 

contempo l'apprendimento della 

lingua inglese.  

    Gli studenti selezionati saranno 

accolti in una famiglia del paese 

ospitante e frequenteranno il 

Livello 11 (equivalente al Primo di 

Baccalaureato). 

La borsa di studio 

copre il 100% dei servizi 

necessari per seguire un 

corso all'estero: viaggio, 

tasse scolastiche e 

iscrizione in un istituto pubblico, alloggio e pasti in una 

famiglia, assicurazione medica e contro gli infortuni, convalida 

dell'anno accademico e supporto continuo durante i dieci 

mesi di permanenza. 
    Esso prevede per il prossimo anno 2019-2020, 600 borse di 

studio destinate agli studenti del 4 ° anno dell'ESO, per 

prepararsi al diploma di maturità in una scuola superiore in 

Canada o negli Stati Uniti.                                                   . . . . 
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Fratelli Maristi di Genova 

 

 
(Foto archivio) 

 

Lunedì 14 gennaio, 

dalle ore 9,00 alle 

10,30 il signor 

Gilberto Salmoni, 90 

anni, ha parlato a tutti 

i ragazzi della scuola 

media e del liceo. 

 

   Il Giorno della Memoria è una ricorrenza 
internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni 
anno come giornata per commemorare le 
vittime dell'Olocausto. È stato così designato 
dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005. 
   L'Italia ha formalmente istituito la giornata 
commemorativa, nello stesso giorno, alcuni 
anni prima della corrispondente risoluzione 
delle Nazioni Unite: essa ricorda le vittime 
dell'Olocausto, delle leggi razziali e coloro che 
hanno messo a rischio la propria vita per 
proteggere i perseguitati ebrei, nonché tutti i 
deportati militari e politici italiani nella 
Germania nazista. 
   I centri maristi di Genova e Cesano hanno 
ricordato la celebrazione con diverse 
iniziative. 
 

Gilberto Salmoni è un ingegnere 

genovese che quando aveva 16 anni è 

stato deportato con tutta la sua famiglia a 

Fossoli e poi a Buchenwald insieme a suo 

fratello maggiore. Loro due per caso, per 

fortune misteriose, per fatalità sono 

ritornati a Genova. Suo padre, sua madre, 

sua sorella no. 

E poi la storia è andata avanti, quei 

giorni feroci e insensati si sono allontanati 

sempre più e le ferite, giorno dopo giorno, 

hanno smesso di sanguinare. E ora da 

quelle ferite assurde, in modo semplice e 

quasi sottovoce, è nato un impegno, un 

servizio, una attività di memoria e 

riscatto. Salmoni è il presidente della 

sezione genovese dell’Aned (associazione 

nazionale ex deportati nei campi nazisti) e 

ci ha stupito tutti, lunedì. Sia quando ha 

parlato della sua giovinezza nella 

cappellina dell’istituto, sia quando si è 

intrattenuto per un caffè con la comunità 

dei fratelli e alcuni docenti, sia quando, 

una vera roccia, ha passato ancora una 

oretta solo nella classe quinta liceo, con i 

nostri diciottenni. A fianco a lui poi era presente 

anche la professoressa Anna Romanzi (moglie 

dell’illustre scienziato e partigiano Carmine 

Alfredo Romanzi, ex rettore dell’università di 

Genova dal 1969 al 1984). 

Memoria e riscatto, scrivevo, per sintetizzare 

il lungo dialogo fra un signore di 90 anni a cui il 

male, i tradimenti, la follia, l’ideologia di morte che 

muoveva nazisti e fascisti degli ultimi anni di 

guerra non sono riusciti a togliere la serena 

accettazione dei momenti difficili, la fiducia nei 

confronti dei buoni (suo fratello, i compagni di 

prigionia, specie di quelli di cui capiva la lingua), 

la coraggiosa convinzione che il rispetto 

dell’uomo, la tolleranza, la resilienza (capacità di 

superare gli ostacoli con l’intelligenza e l’ironia) 

alla lunga vincono e meritano di essere preferiti 

alle urla dei prepotenti. 

Riscatto, dicevo perché il modo 

sereno di parlare di questo signore, 

l’invito a riconoscere le cause dei mali 

descritti (la dittatura, la mancanza di 

democrazia, la violenza verbale e 

fisica), la gentilezza e il sorriso che lo 

hanno accompagnato per tutto l’incontro 

dimostrano che non c’è ostacolo che ci può 

bloccare per sempre. 

I ragazzi hanno fatto domande, i docenti hanno 

ringraziato della testimonianza, tutti siamo rimasti 

stupiti dalla dolcezza e dalla mancanza di 

acrimonia in questo testimone luminoso di giorni 

bui. Grazie delle sue parole, signor Gilberto, con 

lei non abbiamo solo celebrato il giorno della 

Memoria, ma abbiamo visto in pratica come la 

libertà e la voglia di superare gli ostacoli aiutano a 

vincere ogni rancore.  
 

Giugliano: lunedì, 28 gennaio 2019 

 

 

Lunedì scorso i ragazzi 

hanno vissuto una 

giornata particolare 

praticando una lezione 

antica e sempre attuale 

quella della “MEMORIA”.  

Una generazione che perde la memoria di ciò 

che è stato ha il grande rischio di ripercorrere 

strade sbagliate, imparare dalla storia è l’unica 

strada per sognare un futuro di speranza. 

Qui a scuola abbiamo trasformato le aule in un 

grande MULTI-CINEMA dove i ragazzi si sono 

prenotati con i tablet alla visione di tre film: ‘La vita 

è bella’, ‘Il sacchetto di biglie’ e ‘Corri ragazzo, 

corri’.                                                                   . .  
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Maristi di Granada: laboratorio di preghiera 

 

Pubblicato: 21 gennaio 2019. 
Carmen Linde Castillo, insegnante. 

www.maristasgranada.com 
 
 

Il laboratorio di preghiera è un'esperienza 
iniziata nell’anno 2005-2006 presso la scuola 
Marista l’Immacolata di Granada, per iniziativa 
di alcuni insegnanti. Esso intende offrire ai 
bambini l'opportunità di un tempo in cui 
incontrarsi con Dio loro Padre. 

Molte volte sentiamo parlare di Dio, di 
quanto ci ama, di tutto ciò che ha fatto e 
continua a fare per noi ... ma quanto è 
importante “sentirlo parlare dell'amore con cui 
sappiamo che ci ama"! (Santa Teresa). Questa 
preghiera essenziale nella nostra vita, 
vorremmo che i nostri figli la potessero 
apprendere e sperimentare nelle sessioni del 
Laboratorio. 

Per raggiungere 
tale traguardo, 
riuniamo i 
bambini nella 

cappella della comunità della scuola o in un 
luogo accogliente decorato in precedenza. 
Cerchiamo di creare un clima di silenzio e di 
raccoglimento. Lavoriamo per gruppi : una 
settimana coinvolgiamo metà della classe e la 
settimana successiva, l'altra metà, in modo che 
il numero di bambini sia ridotto e possano 
sentirsi in un ambiente familiare in cui tutti 
possono partecipare. 

Quasi sempre responsabili sono dei genitori 
volontari (insieme ad alcuni Fratelli, giovani e 
insegnanti disponibili). Alcuni hanno confessato 
di aver fatto una bellissima esperienza di Fede, 
a contatto con i bambini, nel raccoglimento. 

Cari collaboratori, grazie per l’entusiasmo, 
l’impegno, la dedizione e, soprattutto, per 
l'amore verso i piccoli. Il laboratorio sarebbe 
impossibile senza di voi. 

Ecco alcune loro testimonianze: 
 

 

. . . .
 

 

Maristi di Valencia: domenica, 3 gennaio 2019 

INCONTRO DELLE CORALI 

 

 
 

Il 3 febbraio 2019 si è tenuto 
a Valencia il 
14º Incontro delle 

Corali 
APASOLIDARIA 

organizzato dall'Associazione dei 
Genitori degli studenti delle 

scuole di Valencia. 
Tale evento ha uno scopo di solidarietà e quest'anno il ricavato 

è andato a beneficio della Fondazione "ACOGE" dei Fratelli di Lasalle 
de Paterna. Hanno partecipato i cori di: Lasalle, Scuole Pie, Schuola 
Cantorum Maristi di Valencia (foto), Esclavas e Padre Mariano Ramo. 

 
Il nostro coro ha avuto una brillante partecipazione al debutto del 
nostro nuovo direttore, Blanca Asturiano, che ha finito per dirigere 
tutti i cori partecipanti all'Incontro.                    . . . . 

 

“Parlare dell'amore 
con cui sappiamo 

che ci ama.” 
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Maristi di Málaga 

 

Gli studenti 

delle scuole 

partecipano a 

una 

“Simulacion 

Parlamentaria 

Escolastica” 

(SIPE) 
Pubblicato: 21 gennaio 2019 

www.maristasmalaga.com 
 

Da più di tre anni la Fondazione Cánovas 
organizza la “Simulaciòn Parlamentaria 
Escolar” (SIPE). Essa offre agli studenti 
delle scuole secondarie e del 
Baccellierato l'opportunità di prendere 
confidenza con l’organizzazione delle 
istituzioni democratiche. L’iniziativa si è 
svolta nel "parlamento" dell'Università di 
Malaga il 24, 25 e 26 gennaio (da giovedì 
pomeriggio a sabato mattina). 

 

Del nostro collegio hanno partecipato nove studenti in 
rappresentanza dei membri della camera di diversi partiti 
politici ("Progresso", "Tradizione" e "Cambiamento"; oltre a 
"Rinnovazione" e "Nazionalisti"). 

"È stato molto utile, ho imparato tantissimo da diversi 
punti di vista, e anche se c’erano delle posizioni politiche 
differenti, abbiamo discusso i vari problemi con rispetto 
vicendevole" (Pablo). 

“E’ stata un'esperienza altamente raccomandabile che 
mi ha insegnato meglio di altre metodologie. Mi sono infatti 
anche divertito e ho conosciuto nuove persone” (Dani) 
    In un clima a volte serio, altre volte più disteso gli 
studenti hanno votato per prima la presidente della Camera, 
quindi il presidente; hanno sperimentato il PNL (proposta 
non di legge); hanno partecipato al dibattito; hanno appreso 
molto giocando a fare i politici. 

    Noelia, studentessa della scuola e del 
gruppo di discussione (foto allegata) 
racconta: "È stata un'esperienza 
gratificante e divertente, che mi ha 
aiutato a conoscere persone meravigliose 
e a capire un po’ meglio come viene 
governata la nostra società". 

I giovani rappresentanti hanno 
avuto l'opportunità di dialogare in un 
incontro molto stimolante, con Miguel 
Ángel Ruiz, ex alunno del collegio e 

parlamentare andaluso eletto nelle liste del PP. 
     "Mi sembra un'esperienza molto arricchente che tutti 
i giovani dovrebbero vivere. Tante persone non sono 
interessate alla politica perché semplicemente la ignorano e, 
grazie a questa iniziativa innovativa, possiamo scoprire il 
suo mondo. Essa promuove la comprensione empatica infatti, 

pur rappresentando politici con convinzioni e principi diversi, possiamo 
però intuire facilmente perché non la pensano come noi. Inoltre, abbiamo 
verificato che è assolutamente possibile parlare di fronte a un pubblico 
vasto in un clima di dialogo, di rispetto e di ascolto vicendevole” 
(Miriam). 

   "Questa esperienza mi ha 
affascinato. È stata 
un'opportunità per conoscere 
meglio la politica del nostro 
paese e altri temi di interesse 
generale. Inoltre, è stato molto 
piacevole e divertente 
osservare il presidente e il 
segretario generale del mio 

partito "Cambiamo", preoccupati perché tutti partecipassimo e ci 
sentissimo a nostro agio" (Cristina). 

Anche per Aitor è stata "un'esperienza molto valida e arricchente, 
vissuta in un clima piacevole” e si augura  di poterla ripetere l'anno 

prossimo.  
 
 

 

 

 

Gli studenti della 

scuola eletti 

“Rappresentanti”.. 

. . . . 
 

Maristi di Malaga 

  
 

Il programma ‘Showcase School’ di 

Microsoft intende far conoscere le attività 
innovative dei centri educativi mediante la loro 
leadership, l’insegnamento, l’apprendimento, 

l’ammodernamento delle loro strutture e lo 
sviluppo delle opzioni tecnologiche.  

Il collegio marista ‘Nuestra Señora de la 

Victoria’ è stato riconosciuto nell'anno 
scolastico 2018-2019, come la scuola nella quale 
gli alunni hanno dimostrato progressi negli studi, 

grazie all'adozione dei diversi strumenti e delle 
soluzioni digitali messi a loro disposizione da 
Microsoft. 

Questo riconoscimento si estende anche alla 
professionalità degli insegnanti. Con il titolo 
‘Showcase School’, la scuola certifica che il 

corpo docente ha dimostrato adeguati livelli di 
competenza digitale, frutto di un cammino 
iniziato fin dal 2007. 

. . . . 
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Nell'ultima settimana di gennaio è stata 
celebrata la II Settimana della Scienza e della 
Tecnica nella nostra scuola. Grazie agli insegnanti 
che hanno collaborato, ai gruppi di studio che ci 
hanno visitato e agli studenti che vi hanno 
partecipato siamo riusciti a creare uno straordi-
nario programma di lavoro multidisciplinare 
aggiornato sui più recenti progressi scientifici e 
tecnologici. 

I nostri studenti ancora una volta sono stati 
fortemente interessati ai workshop, alle pratiche 
di laboratorio, alle presentazioni dei temi, alle 
tavole rotonde e ai dibattiti aperti. La novità di 
quest'anno è stata l’esposizione dei primi lavori di 
ricerca di molti studenti. E’ stato sorprendente 

vedere con quanta 
sicurezza si sono espressi 
in pubblico e con quale 
ammirazione sono stati 
ascoltati dai compagni. 

Lo studente Antonio Muñol 
illustra ai compagni la sua 
macchina da stampa 3D. 

Sia gli alunni che i genitori hanno espresso le 
loro congratulazioni per il successo di questi 
giorni e ciò ci spinge a iniziare subito la 
preparazione della III Settimana della Scienza e 
della Tecnica.   . . . . 
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Programma “Assistente studente” 2018-2019 
 

Come già in passato, anche quest’anno il 
dipartimento di orientamento sta portando 
avanti il programma "Assistente studente” con 
gli studenti della scuola secondaria. 

Esso intende sviluppare tra gli studenti un sistema di 
aiuto reciproco per rispondere ai bisogni che si 
presentano nella vita scolastica di ogni giorno: gestione 
dei conflitti, miglioramento del clima di convivenza (sia in 
classe che nel collegio), educazione ai valori, 
presentazione di modelli positivi... È un programma che 
favorisce il sostegno tra pari, che cerca di sviluppare in 
tutti i partecipanti la capacità di aiutare ed essere aiutati 
come dimensione fondamentale dello stare insieme. 

Durante il primo trimestre, sono state organizzati due 
incontri per tutor con gli studenti del 1 ° e del 2 ° ESO: il 
primo allo scopo di insegnare il programma da avviare, far 
conoscere i suoi obiettivi e le competenze richieste agli 
studenti-tutor; il secondo per l'elezione degli studenti-
tutor. 

 
Per poter svolgere al meglio il loro compito, gli eletti 

hanno partecipato a tre sessioni di formazione nelle quali 
hanno svolto attività teorico-pratiche sulle abilità 
comunicative, la relazione di aiuto e la risoluzione dei 
conflitti. 
Le funzioni degli studenti-tutor sono: 
❶ INFORMARE i compagni sul 
programma e diffonderlo. 

❷ ACCOGLIERE gli alunni nuovi.  

❸ ASCOLTARE coloro che hanno 
problemi o sono in difficoltà. 

❹ ACCOMPAGNARE chi è solo o 
senza amici.  

❺ INCORAGGIARE i compagni a 
superare le proprie difficoltà 
aiutandoli a risolvere i piccoli 
contrasti. 

❻ RILEVARE eventuali conflitti e 
discuterli in incontri periodici per 
poter intervenire prima che si 
aggravino. 

❼ INDIRIZZARE ad altri la soluzione 
dei casi difficili in cui lo studente-
tutor non è all’altezza di intervenire. 

Questa attività è 
a vantaggio di tutti 

gli alunni perché 
insegna loro un 
nuovo modo di 

gestire i conflitti, di 
essere empatici 
nell’aiutare, di 
esercitarsi nell’ 

ascolto attivo… tutte 
abilità che saranno 

utili non solo 
durante l’età 

scolastica, ma anche 
nello sviluppo futuro 

della loro crescita 
personale. 
. . . . 

 

http://www.maristascartagena.es/media/k2/items/cache/dc4e2c5affa3554bafe24d1b3130414d_XL.jpg

