CASE FOR SUPPORT
I perché del sostegno a Fondazione Sant’Agostino
Una storia che fa la differenza
Il 22 febbraio 1999 nasce la Fondazione Sant’Agostino, con lo scopo di promuovere la cultura e l'educazione nei
giovani. Promotore dell’iniziativa è un gruppo di genitori, imprenditori e insegnanti, che riconoscono la necessità
rispondere all’emergenza ed urgenza educativa, in particolare nella formazione dei ragazzi nell'età
adolescenziale. Il Consiglio di Amministrazione ritenne opportuno, pochi mesi dopo, istituire una Scuola
Secondaria di Primo grado, intitolata a Mons. Enrico Manfredini, già Prevosto di Varese e uomo particolarmente
sensibile alle problematiche educative. Tale esperienza, prima opera educativa di cui la fondazione è l'Ente
gestore, iniziava nel settembre del 1999.
Dal settembre 2001 la stessa fondazione decideva di istituire una Scuola Primaria per integrare la formazione di
base. Si riteneva così di dare una continuità educativa, in un organico progetto, che inizia dalla Scuola Primaria
e si completava nella Scuola Secondaria di I grado.
Dal settembre 2017 entra a far parte delle scuole gestite dalla Fondazione il Liceo Sacro monte, realtà operante
a Varese dal 1993. Si completa così la prospettiva di un progetto unitario di educazione e formazione dai 6 ai 18
anni, per continuare ad essere una delle realtà più apprezzate e avanzate del contesto Varesino e Lombardo. La
Fondazione opera come ente filantropico, con la sua proposta formativa ed educativa, per la crescita
dell’individuo e a favore del territorio.
Il Case For Support concentra il suo focus sull’attività educativa - e le ragioni del sostegno -, ad oggi attività
precipua di Fondazione Sant’Agostino.

Le radici del nostro agire, la nostra proposta educativa
La nostra proposta educativa trova ispirazione dall’ipotesi di un grande educatore:
Mons. Luigi Giussani (1922-2005), ben delineata in particolare nel suo testo “Il rischio educativo” 1
Don Giussani introduce la definizione "L'educazione è introduzione nella realtà totale" per poi sviluppare 4
concetti e parole:
Perché l'educazione avvenga in modo corretto, ci vuole prima di tutto la proposta di un'ipotesi esplicativa
della realtà, cioè ci vuole una tradizione, bisogna che l'educatore abbia un'idea, abbia una sua esperienza del
senso della vita perché l'educando che lo guarda gli chiede questo. Tradizione, cioè un'ipotesi, un'ipotesi di
senso. Senza un'ipotesi di senso, il bambino cresce malato.
La seconda parola è autorità, nel suo senso nobile, secondo l'etimologia, colui che fa crescere. L'autorità è
condizione di una coerenza nel tempo. Il bambino ha bisogno di un posto che incarni quell'ipotesi, una famiglia
e poi una scuola che coerentemente lo aiutino e lo sostengano nello stare davanti a quell'ipotesi. Altrimenti non
ha tenuta nel tempo.
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Terza parola, e siamo all'adolescenza, la verifica personale. C'è un momento in cui il figlio ti dice "Basta, non
posso più fare come prima, cioè crederti sulla parola, devo andare a vedere se tutto quello che mi hai insegnato
è vero". Questa è la condizione per una vera convinzione. Perché una persona sia convinta, deve verificare le
cose che le sono state proposte, verificarle personalmente.
E infine l'ultima grande parola resta evidentemente la parola libertà. Tutto il percorso, tutta la proposta
educativa è affidata alla libertà; nulla ci è garantito; in educazione non ci sono risultati sicuri, non c'è niente di
meccanico, non c'è niente di dovuto, è veramente un rischio; ti consegni alla libertà dell'altro che può dirti di sì
o può dirti di no, come ha fatto Dio. Libertà è l'ultima grande parola ed è la parola che dà il titolo al libro "Il
rischio educativo", cioè il rischio, condizione della libertà. La tradizione è condizione della certezza, l'autorità è
condizione della coerenza, la verifica è condizione della convinzione, il rischio è condizione della libertà’.
Mons. Enrico Manfredini (1922-1983)
L’intitolazione della scuola a Mons. Manfredini nasce dalla gratitudine per la sua straordinaria presenza umana
e cristiana a Varese. Insegnò il Concilio con l’esempio, e per amore di Cristo fu educatore capace di fiducia nei
giovani. Con l’aiuto di tanti, iniziò opere di grande valore sociale e culturale che lasciarono a Varese una traccia
da seguire.
In un discorso ai giovani in piazza Maggiore a Bologna Monsignor Manfredini afferma: «Trasformare il mondo è
la preoccupazione più sintomatica del cristiano in quanto uomo aperto verso il Padre e formato nello Spirito.
Trasformare il mondo vuol dire impegnarsi responsabilmente per elevare e arricchire del suo stesso dono tutte
le realtà e le comunità con cui viene a contatto: la famiglia innanzitutto e l’ambiente degli amici, l’ambiente della
scuola, il luogo di lavoro, il mondo della cultura, la vita sociale, la vita nazionale».
Entrando nella città di Bologna, mandò questo saluto al sindaco: «Lei, signor sindaco, incomincia oggi, come me,
l’esercizio della sua funzione pubblica al servizio di questa comunità. Mi permetta di augurare anche a lei quello
che vorrei fosse augurato a me: di poter spendere ogni energia intellettuale e morale, ogni risorsa fisica e pratica
unicamente per promuovere in Bologna l’uomo, tutto l’uomo e tutti gli uomini, con speciale attenzione ai più
deboli».
IDENTITÀ E MISSIONE DELLA FONDAZIONE SANT’AGOSTINO
Chi siamo
Docenti, imprenditori e genitori consapevoli:
• Del valore dell’educazione e della formazione dei giovani per il futuro della società;
• Della necessità di luoghi in cui l’educazione e la formazione dei giovani sia proposta attraverso adulti
testimoni autentici e non meri dispensatori di regole e informazioni.
Cosa vogliamo fare
• Educare: comunicare ai giovani il valore positivo della vita suscitando in loro il desiderio di contribuire
alla costruzione di una società umana e solidale.
• Insegnando: guidando i bambini e i ragazzi, attraverso la proposta delle discipline, alla scoperta della
realtà.
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•

Contribuire al miglioramento della nazione e della Regione Lombardia nello specifico aiutando lo
sviluppo di menti libere, pensanti e in grado di fare la differenza per lo loro vite e le vite degli altri.
Perché lo facciamo
Per la ricchezza che abbiamo ricevuto nella tradizione cristiana che ci apre a un profondo rispetto per ogni essere
umano e al desiderio di aiutare ciascuno a realizzarsi secondo questa suprema dignità.
Vogliamo contribuire ed essere agenti volti al miglioramento dell’umanità aiutando lo sviluppo di menti libere,
pensanti e in grado di fare la differenza per lo loro vite e le vite degli altri.
LA PROPOSTA EDUCATIVA DECLINATA NELLE SCUOLE

La proposta didattica delle nostre scuole, in consonanza anche con quanto emerge nelle ultime indicazioni
ministeriali, riconosce la centralità dell’allievo nel processo di apprendimento e lavora in una prospettiva di
inclusione e personalizzazione.
Si è consolidato negli ultimi anni l’utilizzo di una didattica che implica il passaggio dalla logica dell’insegnamento
alla logica dell’apprendimento, favorendo l’apprendere come sviluppo di competenze più che come
trasmissione di conoscenze. Al termine della scuola primaria, del primo ciclo e del biennio di secondaria di II
grado, la scuola consegna all’alunno una scheda di certificazione delle competenze, con la definizione dei livelli
raggiunti nelle competenze chiave e di cittadinanza.
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La proposta didattica – scuola primaria
La scuola primaria, primo incontro sistematico con la conoscenza, si pone come obiettivo prioritario quello di
suscitare la passione e l'interesse del bambino verso tutto ciò che incontra, sviluppando curiosità, attenzione,
osservazione e riflessione. La scuola si propone innanzitutto come luogo unitario e di corresponsabilità tra adulti
che condividono il progetto educativo. Il rapporto tra il bambino e l’insegnante rappresenta peculiarità e
condizione dell’imparare e la classe l’ambito di un’esperienza affettiva e di condivisione. La proposta didattica
privilegia l’esperienza come metodo per l’apprendimento.

La proposta didattica – scuola secondaria di I grado
Il percorso triennale è sintetizzato in tematiche che aiutano i ragazzi a riflettere sul momento specifico che
stanno vivendo nella loro crescita. Nella proposta delle discipline ogni docente favorisce situazioni di
apprendimento significative, che coinvolgano gli allievi favorendo la scoperta dell’unitarietà del sapere e sceglie
strumenti e modalità nella prospettiva di una personalizzazione del percorso formativo. Stupore e curiosità
nell’osservazione di ciò che ci circonda, scoperta della realtà come un universo complesso, interessante e
sensato, riflessione su se stesso con proposte e incontri che mobilitino la sua responsabilità e apertura al
mondo, sono i passaggi che attraverso le discipline fanno emergere talenti e interessi e orientano il ragazzo alla
scelta del percorso di studi successivo.
4

La proposta didattica – scuola secondaria di II grado
Scopo del Liceo è la formazione di giovani liberi e consapevoli, sensibili al fascino del “vero”, del “bello”, del
“bene”, progressivamente capaci di operare una sintesi nei vari ambiti disciplinari, che permetta loro di avviarsi
verso la propria realizzazione, secondo attitudini e capacità personali, dapprima negli studi universitari, poi nelle
scelte professionali e di vita. l Liceo è dunque specificamente la “scuola della ragione” e “la scuola della realtà”,
di uno sguardo aperto su ciò che esiste, in tutti gli ambiti culturali, umanistici, scientifico-tecnologici e artistici,
senza pregiudizi, né sottovalutazione o sottostima dei diversi ambiti.
Per raggiungere tali ambiziosi obiettivi occorre la compresenza di diversi fattori: un’ipotesi interpretativa; una
cura della ragione e delle forme del ragionare; l’acquisizione di un sicuro e rigoroso metodo di studio e di
conoscenza; la capacità di utilizzare in modo pertinente, originale e personale sia il linguaggio d’uso comune, sia
i linguaggi specifici delle singole discipline; la dimensione comunitaria dell’apprendere.
Nel progetto educativo, particolare rilevanza è data alla risorsa umana costituita dalla “diversità”, sia come
capacità di incontrare gli altri, di saperli accogliere e rispettare, sia come conoscenza e valorizzazione delle
tradizioni di altre culture.
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La scuola in cifre
“I numeri aiutano a raccontare la bontà dell’insegnamento, la dedizione delle persone, la qualità della proposta
e danno indicazioni di miglioramento per il lavoro che svolgiamo ogni giorno. Sono la cartina di tornasole, visibile
e concreta, di un lavoro e un’ attenzione che la scuola presta ogni giorno alla vita degli alunni”. (Antonella De
Giorgi, Direttore)

La scuola
Il quadro di riferimento: una scuola diffusa sul territorio che raduna alunni da molte zone della Provincia di
Varese. Una scuola per il territorio, che cresce anno dopo anno a testimonianza della bontà della qualità
dell’insegnamento. Una scuola che promuove una dimensione inclusiva e di integrazione sempre maggiore.
I nostri numeri:
• Gli alunni provengono da 60 comuni differenti
• Le iscrizioni sono aumentate dell’11,5% dall’anno 14/15 all’anno 17/18
• Sono 41 le classi in totale
• E sono ben 960 gli alunni Iscritti dell’anno scolastico 17/18
Il personale docente
Il quadro di riferimento: l’età media dei docenti–più bassa della media della scuola statale– testimonia
concretamente una realtà dinamica tesa all’ innovazione e attenzione nelle modalità educative e relazionali. “Un
sistema per lo sviluppo professionale dei docenti permette di programmare al meglio la formazione negli anni
successivi, raccogliendo periodicamente i bisogni formativi e costruendo una base complessiva di informazioni
per il sistema di istruzione”. Piano per la formazione dei Docenti 2016 – 2019 (MIUR). Che prosegue “La
formazione permanente è elemento fondante della professionalità docente, nel quadro degli obiettivi
istituzionali di qualità, miglioramento ed equità, affidati al sistema di istruzione del nostro Paese”.
I nostri numeri: Oggi sono 93 i docenti. L’età media dei docenti della nostra scuola è di 40 anni (mentre l’età
media dei docenti della scuola statale nella provincia di varese è di 51 anni).Sono ben 532 le ore di formazione
annue per docente

La Governance
Inclusione, attenzione alla persona, innovazione sono le parole che raccontano la policy della Fondazione.
L’innovazione tecnologica è stata e resta una delle priorità del prossimo triennio.
• Nell’a.s.2016-17 il contributo della scuola per i ragazzi diversamente abili nella scuola secondaria di I
grado è stato di 17.000 euro.
• Spesi sino ad ora ben 183.970 Euro in sostegno allo studio
• Spesi sino ad ora ben 51.594 Euro in/e per l’innovazione tecnologica
Il territorio
Il legame con il territorio
• 31 accordi e convenzioni con realtà del territorio
• Il 30% del costo scuolabus coperto
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•

22mila kilometri percorsi dallo scuola bus ogni anno

Progetti trasversali
• 1750 ORE DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO
• 250 ORE LABORATORI DI COMPETENZA DIGITALE
• 2623 ATTIVITÀ POMERIDIANE DI STUDIO
• 59 NUMERO DI USCITE DIDATTICHE
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VALUTAZIONE E QUALITÀ
Ad oggi la nostra formazione è una delle eccellenze del territorio. I numeri e le storie ce lo dimostrano
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Esiti del Rapporto di Autovalutazione (RAV) degli ultimi 3 anni
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La nostra formazione è una eccellenza in termini di qualità del percorso di apprendimento della lingua inglese
Certificazioni di lingua inglese
Scuola primaria - classe seconda
Certificazione Starters (non obbligatoria)
Partecipanti:
Alunni che hanno superato il Test:

a.s.2016-17
21
21

Scuola secondaria di I grado – classi terze
KET (Key English Test) liv.A2
Partecipanti:
Alunni che hanno superato il Test:

a.s 2015-16
37
37

a.s. 2016-17
30
30

PET (Preliminary English Test) ) liv.B1
a.s 2015-16
a.s. 2016-17
Partecipanti al corso di preparazione:
13
15
Alunni che hanno superato il test:
13
14
Dall’a.s. 2014-15 la preparazione alla certificazione Ket è realizzata nella proposta curricolare.
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Perché sostenere la Fondazione Sant’Agostino
Sostenere la Fondazione Sant’Agostino vuol dire sostenerne e condividerne una storia, un presente e un futuro.
Sposarne i valori fondanti sopra esposti e voler aiutare la Fondazione nella sua opera tangibile e concreta di
formazione dell’uomo di oggi e di domani, di una società in grado di scegliere e di autodeterminarsi, di un alunno
in grado di lasciare il proprio segno per il progresso del pianeta, e per il miglioramento di stesso in primis.
Quanto fatto sino ad ora, con più di 1000 alunni diplomati, con numeri di assoluta rilevanza sociale e per la vita
degli stessi alunni e per tutti noi, ci da’ lo stimolo di voler continuare al fine di poter procedere verso quel disegno
di una società formata in grado di progredire.
Con il tuo supporto possiamo continuare a comunicare ai giovani il valore positivo della vita suscitando in loro il
desiderio di contribuire alla costruzione di una società umana e solidale.
“Educazione, dunque, dell'originale che è in noi, che in ognuno si flette in modo diverso, anche se,
sostanzialmente e fondamentalmente, il cuore è sempre lo stesso. Infatti, nella varietà delle espressioni, delle
culture e delle consuetudini, il cuore dell'uomo è uno: il cuore mio è il cuore tuo, ed è il medesimo cuore di chi
vive lontano da noi, in altri Paesi o continenti. La prima preoccupazione di un'educazione vera e adeguata è
quella di educare il cuore dell'uomo così come Dio l'ha fatto”. Mons. Luigi Giussani
Le 5 ragioni del sostegno
1. Per l’eccellenza didattica fino ad ora dimostrata, supportata da indicatori misurabili;
2. Per lo stile e metodo educativo, prettamente esperienziale;
3. Per l’impegno volto al miglioramento della società tramite un istruzione di qualità e il più possibile
inclusiva, basata sull’esperienza e sull’apertura alla realtà;
4. Per la creazione di un sistema di valore, contribuendo alla costruzione di una società sempre migliore;
5. Per il contributo che offriamo al territorio, locale e nazionale;
6. Per sostenere i prossimi passi della Fondazione Sant’Agostino.
I passi che scegli di sostenere con il tuo contributo
Il tuo sostegno ci consentirà di sviluppare gli assi seguenti per lo sviluppo e il rafforzamento della nostra disciplina
educativa, al fine di contribuire sempre maggiormente al cambiamento umano e sociale.
Sostenere la Fondazione significa permettere di costruire una società migliore, nel qui ed ora, in maniera
tangibile e verificabile da oggi e nello sviluppo delle seguenti linee direttrici nel prossimo triennio 2018 - 2020:
1. l’innovazione tecnologica in tutte le sue forme e connessa ai nuovi ambienti per l’apprendimento e all’utilizzo
delle tecnologie nella didattica;
2. le lingue straniere, con la finalità di innalzare il livello delle competenze linguistico-comunicative degli allievi;
3. il consolidamento della didattica, volta alla personalizzazione e al miglioramento sul piano metodologico e
organizzativo;
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4. l’accoglienza, finalizzata all’inclusione, come modalità “quotidiana” di vita delle classi;
5. la cultura della valutazione e del miglioramento;
6. l’alternanza scuola-lavoro e il rapporto tra scuola e mondo esterno;
7. l’internazionalizzazione e la finalizzazione di parteneriati a livello nazionale ed internazionale;
8. la realizzazione di nuove strutture scolastiche; la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il
sostegno a interventi per il miglioramento dell’occupabilità degli studenti;
PS: Le linee direttrici sopra elencate per il prossimo triennio sono maggiormente dettagliati nel business plan e
documenti strategici di Fondazione Sant’Agostino.
Donare alla Fondazione Sant’Agostino vuol dire:
1. Apportare un valore aggiunto e non sopperire ad un bisogno. Il valore aggiunto si moltiplica negli anni,
moltiplica il bene, il bisogno si ripresenta negli anni, divide il bene!
2. contribuire proattivamente a un maggiore miglioramento della società in cui viviamo
3. offrire un domani migliore alle giovani generazioni di oggi e che verranno;
4. promuovere oggi e domani un’educazione e una formazione capaci di fare la differenza.
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Come donare: la la deducibilità fiscale, una grossa opportunità
5 x mille: Nella prossima dichiarazione dei redditi firma il riquadro dedicato al sostegno del volontariato e per
organizzazioni non lucrative (ONLUS) e inserisci il seguente numero (codice fiscale) di Fondazione Sant’Agostino:
95040840126. Inserisci il nostro codice fiscale, e scegli Fondazione Sant’Agostino.
Sappi che il 5 per mille non è alternativo all’8 per mille, e puoi donare entrambi. La donazione è gratuita e
personale. Destinare il 5x1000 è un diritto e non costa nulla. Non è un’imposta aggiuntiva e non si somma
all’ammontare dell’IRPEF. Se decidi di non firmare la stessa quota del 5x1000 resta allo Stato.
On line: puoi donare on line, sostenere concretamente uno dei micro-progetti che Fondazione Sant’Agostino
promuove sul sito web. Il tuo progetto sarà volto a reallizzare uno degli obiettivi sopra esposti mediante azioni
misurabili e concrete. Potrai scegliere di promuovere un dei progetti disponibili e farlo tuo, puoi vedere
costantemente il livello della raccolta fondi, promuovere proattivamente la stessa tra i tuoi contatti, promuovere
donazioni on line (carta di credito nella parte sottostante il progetto) oppure off line (mediante bonifico bancario
e/o bollettino postale). Nel caso di donazione off line chiedi di inserire e inserisci nella causale il nome del
progetto scelto. Sarà nostra cura unire donazioni on line e off line. A tutti i donatori invieremo un report
riepilogativo dopo 4 mesi che la raccolta fondi è terminata che ti informa sull’andamento del progetto scelto. Il
periodo di raccolta fondi dura fino a 12 mesi.
Mediante bonifico bancario: puoi donare a Fondazione Sant’Agostino al seguente conto bancario:
FONDAZIONE SANT’AGOSTINO UBI – Banca S.p.A FIL. VARESE - BATTISTERO C/C 000000064193 CAB 10808
Codice Swift: BLOPIT22 IBAN IT68Q0311110808000000064193
Tutte le donazioni sono deducibili in relazione alla legislazione vigente al momento della donazione. Prendi
informazioni dal tuo commercialista.
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Lo school bonus 2017 – una ulteriore opportunita’
Il cosiddetto school bonus 2017 prevede la possibilità per i contribuenti che desiderano effettuare erogazioni
liberali in denaro a favore di anche paritari di ottenere un credito d’imposta pari al 65% per il 2016 e 2017, e al
50% per il 2018.
Donare per le nostre scuole è quindi possibile anche usufruendo di questa particolare e nuova agevolazione
fiscale. L'incentivo è riconosciuto alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito di
impresa.
L'incentivo consiste in un credito di imposta proporzionale all'erogazione liberale effettuata (la liberalità, a tali
fini, non può superare i 100.000 euro per anno di imposta). Non è cumulabile con altre agevolazioni previste per
le medesime spese.
Scrivi nella causa della tua donazione, una delle tre finalità come di seguto:
1) la realizzazione di nuove strutture scolastiche;
2) la manutenzione e il potenziamento di strutture scolastiche esistenti;
3) il sostegno a interventi per il miglioramento dell’occupabilità degli studenti.
Il credito d’imposta in esame è riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali di cui sopra
indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica.
Nota bene che se intende sostenere le scuole paritarie – e ottenere questo benificio fiscale - puoi effettuare i
versanti direttamente sul nostro conto corrente bancario all’IBAN indicato.

15

In definitiva...
1) Il credito di imposta è riconosciuto a persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito di
impresa;
2) Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale
sono effettuate le erogazioni liberali;
3) Il credito d'imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo; la quota annuale non utilizzata può essere
riportata in avanti senza alcun limite temporale;
4) Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi ai
fini del versamento delle imposte sui redditi;
5) Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello di effettuazione della liberalità, in compensazione orizzontale (tramite modello F24 - codice
tributo 6873).
Le donazioni anche deducibili secondo il sistema school bonus devono essere effettuate al seguente conto
corrente bancario: FONDAZIONE SANT’AGOSTINO UBI – Banca S.p.A - FIL. VARESE - BATTISTERO C/C
000000064193 / CAB 10808 / Codice Swift: BLOPIT22 / IBAN IT68Q031111080800000
La testimonianze degli ex alunni
“Sono stato uno dei primi alunni, ho iniziato nel 2001, in seconda elementare. Uno dei più bei ricordi è stata la
psicomotricita’. Mi ha aiutato enormememte nel rapporto con le persone”. Ex alunno
“Mi ricordo le gite di classe, momenti bellissimi. Alla Manfredini ho imparato che le lezioni come i momenti di
gioco e svago erano sempre qualcosa di bello e intereesante, sempre qualcosa da cui imparare, osservare, essere
attent, godendo di una grande bellezza, ogni istante”. Ex alunno
“Ricordo con gioia quando ero seduta alla stazione di Monterosso, avevo visto dei deflini che saltavanao, i
professori ci invitivanao continuamente ad osservare, ad osservare la realtà”. Chiara , Londra
“Ho fatto la Manfedini dal 2002 e dal 2005. In seconda media comparve un ping pong nell’atrio, organizzammo
un torneo sentitissimo. Conobbi molti amici. Ricordo che sempre in seconda media la professoressa di storia ci
fece fare una riflessione sulla vita dei monaci al tempo della caduta dell’impero romano e di come loro lo hanno
accompaganto verso la fine, stando dentro al cambiamento, e spesso penso a questa cosa e provo ad applicarla
alle cose che faccio, l’idea di cambiare, partire da zero, sempre”. Nicola, Parigi
“Ricordo bene la sensazione di famiglia creata a scuola, e l’aiuto dei professori che mi hanno sempre sostenuto“.
Daniele, Australia.
“Sono stato alunno dal 2001 al 2008, il ricordo più bello nella secoda elementare. Una mattina la maestra Laura
ci dice di essere arrivati ad una isola, abbiamo aperto un forziere del tesoro. Questo modo di studiare e di
rapportarsi alla realta’ SEMPRE con stupore è stato il messaggio piu’ bello”. Missionario, Messico
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