PROGET TI
C O T T O L E N G H I N I

Scuola dell’infanzia
paritaria “San Luigi”
Pescantina (VR)

CODICE PROGETTO

09

Pescantina

VENETO

UNA SCUOLA PER TUTTI
La Scuola San Luigi è un’espressione della più vasta opera
“Piccola Casa della Divina Provvidenza”, fondata a Torino
da San Giuseppe Benedetto Cottolengo nel 1828.
Si impegna a essere attenta e a prendersi cura di tutti i bambini,
in particolare di chi è più in difficoltà, a partire dai bisogni
e dalle esigenze di ciascuno, e a favorire esperienze di
scambio, di condivisione, di accoglienza e di aiuto reciproco:

ITALIA

- seguendo l’intuizione carismatica di San Giuseppe
Cottolengo, che ha insegnato a promuovere la dignità
di ciascuno nella sua originalità e diversità e a vivere lo spirito
di famiglia costruendo relazioni di reciprocità, di gratuità,
di condivisione, di fraternità. (cfr. Mission n. 3);
- secondo quanto emerge nelle Indicazioni Nazionali 2012:
“La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente
protettivo, capace di accogliere le diversità
e di promuovere le potenzialità di tutti i bambini,
che fra i tre e i sei anni esprimono una grande ricchezza
di bisogni ed emozioni…”;
- in linea con quanto viene ribadito nelle Raccomandazioni
del Consiglio 2018, relative alle competenze chiave:
“Ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una formazione
e a un apprendimento”.
Nella Scuola S. Luigi ci si impegna perché bambini con
qualsiasi tipo di difficoltà o svantaggio possano trovare
accoglienza privilegiata, valorizzazione delle proprie capacità
e occasioni di crescita, secondo le proprie possibilità,
in un clima di famiglia.
La quotidianità delle esperienze condivise a scuola,
tra pari e con gli adulti di riferimento, è lo spazio privilegiato
per favorire l’inclusione, nella consapevolezza che
a trovarne beneficio sono sempre tutti i bambini.

“Anche i piccoli hanno diritto alla loro
piccola reputazione”.
S. G. Cottolengo

“È dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli”.
Costituzione Italiana, art. 30

“I genitori hanno il diritto di priorità nella scelta del genere
di istruzione da impartire ai loro figli”.
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, art. 26

Non sempre le famiglie possono scegliere la scuola
che desiderano per il proprio figlio.

Se vuoi, puoi dare il tuo aiuto!
DONA E SOSTIENI
1. Il pagamento della retta mensile.
2. Provvedere a risorse didattiche ed educative
adatte ad accogliere bambini con disabilità.

AIUTACI AD AVERE
CURA DI LORO
PER LE DONAZIONI
indicare cortesemente
il Codice e/o il Titolo del Progetto

CI SONO TANTI MODI PER DONARE
Attività di volontariato, volontariato residenziale, Servizio Civile, donazioni e lasciti.

PICCOLA CASA DELLA DIVINA
PROVVIDENZA COTTOLENGO

Se si desidera usufruire dei benefici fiscali:
FONDAZIONE COTTOLENGO ONLUS

Via Cottolengo, 14 - 10152 Torino
Numero Verde 800121952

IBAN IT16 T030 4801 0000 0000 0085 070
c/c N. 62153184
Cod. Fiscale 97656390016

IBAN IT52 X030 6909 6061 0000 0062 850
c/c postale N. 20956108
Cod. Fiscale 01538340017
donazioni.cottolengo.org

In questo caso vi preghiamo di inviarci
l’indirizzo e il Codice Fiscale
dati necessari per la ricevuta.

