SCHEDA DESCRITTIVA ASSOCIAZIONE EDUCATIVA SANT’ANNA

L’associazione Educativa Sant’Anna, con sede in via Massena 36 - Torino, è stata
costituita nel 2002, fino al 2008 ha assunto come denominazione quello di
"Associazione Amici del Sant’Anna".

L’Associazione Educativa Sant’Anna è accreditata presso il centro servizi per il
volontariato Vol.To ed è iscritta al Registro Regionale del Volontariato nell’ambito della
promozione della cultura, dell’istruzione e dell’educazione permanente e per questo
motivo può beneficiare dei contributi del 5 per mille.

L’associazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri
aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è unicamente
funzionale a far conoscere il proprio progetto educativo sul territorio in collaborazione
con le istituzioni territoriali con cui ha già sviluppato alcune collaborazioni. Essa ha
scopi assistenziali, ricreativi ed educativi. Essa intende operare per favorire
l’integrazione culturale, multiculturale e sociale dell’infanzia e della gioventù,
prevenendo il disagio sociale conseguente a tale mancata integrazione.

L’Associazione vive grazie ad un gruppo di genitori volontari che vedono i propri figli
crescere in un progetto educativo che fin dall’età più tenera tiene conto di tutti i
fattori, che li richiama all’essenza delle cose guidandoli ad un giudizio corretto sul
reale. Il compito dell’Associazione è quello di sostenere e promuovere la fatica
nell’impegno educativo, nonché creare un luogo di incontro in cui i genitori possano
confrontarsi e aiutarsi nel quotidiano rischio educativo verso i propri figli e verso essi
stessi.

L’attività realizzata dall’associazione è sostanzialmente, come da denominazione,
rivolta all’educazione dei giovani e della famiglie, avvalendosi in tal senso di tutte le
discipline culturali e pedagogiche utili allo scopo. I soci fondatori e per estensione
ideale anche gli attuali Soci, ritengono che essere continuamente educati, cioè
“condotti fuori”, sostenuti quindi e aiutati ad affrontare la realtà e i fatti che la
compongono con capacità di discernimento e giudizio, sia indispensabile per il
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raggiungimento della pace tra i popoli e personale come della prosperità economica
individuale e collettiva.
Il compito che l’associazione si prefigge è impegnativo, per questo richiede l’aiuto ed il
coinvolgimento di tutti coloro che stimano il - progetto educativo. Per questo scopo
sono stati organizzati una serie di eventi ampiamente pubblicizzati e con ingresso
libero. Gli strumenti adottati in questi anni sono stati molteplici, dal sostegno alle
attività scolastiche, all’allestimento di spettacoli teatrali e musicali, dall’ospitare
mostre culturali e organizzazione incontri tematici. Sono tutti tentativi che nascono dal
libero confronto tra noi genitori e dall’esigenza di condividere un percorso formativo
sull’educazione.

Negli anni tale esperienza si è “specializzata” all’interno dell’Associazione attraverso
due linee importanti:
– la prima è la “Scuola Genitori” ovvero l’aiuto concreto di Esperti, Testimoni di
esperienze positive e Tecnici portato alla formazione e consolidamento di una
“genitorialità” spesso isolata e senza termini di paragone. Si può essere genitori e
cioè Educatori se si è continuamente rigenerati ed educati.
– La seconda è la verifica che la Scienza e la tecnologia possono dare un contributo
essenziale al processo educativo specie dei giovani a patto che non siano idealizzate
come soluzioni quasi “anestetizzanti” il sentimento, la ragione e il “cuore”
dell’uomo. In altre parole la scoperta e ricerca nelle scienze e nelle applicazioni
tecnologiche del senso ultimo delle cose e per estensione della vita.
Le iniziative che quindi si sono realizzate a partire dal 2008 denominate “Tre giorni
della Scienza” hanno avuto come genesi e obiettivi quanto sopra descritto, utilizzando
locali messi a disposizione gratuitamente dall’Istituto Sant’Anna di Torino,
coinvolgendo da subito numerose scolaresche provenienti dalle scuole torinesi, della
Provincia e, in alcuni casi, provenienti da altre Regioni.

I soci coinvolti nell’attività dell’associazione sono circa una ventina la maggior parte dei
quali è impegnata nell’organizzazione degli eventi culturali-educativi. All’interno
dell’associazione possono prestare la loro attività anche volontari non soci con compiti
assistenziali e di sostegno allo studio per le famiglie e le istituzioni scolastiche che ne
hanno fatto richiesta.
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ELENCO ATTIVITÀ ORGANIZZATE DALL’ASSOCIAZIONE EDUCATIVA SANT’ANNA IN COLLABORAZIONE
CON L’ISTITUTO SANT’ANNA

Ogni anno l’Associazione collabora alla realizzazione della “Tre giorni della scienza” e in particolare
all’allestimento delle mostre scientifiche
Inoltre periodicamente sono stati organizzati incontri per i genitori ed iniziative per gli insegnanti e gli
studenti. Queste sono alcuni degli eventi organizzati.
2014
18
marzo
4 Ottobre Nell’ambito della festa di Inizio anno è stato organizzato un incontro su verso un manifesto
educativo. Sono intervenuti il dott. Marco Bardazzi caporedattore centrale e digital editor
de La Stampa e il prof. Vincenzo Arnore Rettore dell’Istituto Sant’Anna.
2013
12
marzo

Incontro per genitori nell’ambito del settimo ciclo “Emergenza educazione”. Intervento del
dott. Ezio Mattio (Psicologo) sul tema: Bastano le regole e le ricette per educare?.

25
marzo

Incontro per genitori nell’ambito del settimo ciclo “Emergenza educazione”. Interventi di
Don Francesco Saverio Venuto (Docente di Storia presso la Facoltà Teologica dell’Arcidiocesi di Torino) e di Don Andrea Cena (Insegnante di Religione presso l’Istituto Sant’Anna)
sul tema: Un uomo colto può credere alla divinità del figlio di dio, Gesù Cristo?.

2012
24
gennaio

Incontro per genitori nell’ambito del sesto ciclo “Emergenza educazione”. Intervento del
Prof. Vincenzo Arnone (Insegnante di letteratura italiana e preside della Scuola Media e del
Liceo Scientifico Sant’Anna) sul tema: Educare all’acquisto consapevole nella società del
consumismo.

14
febbraio

Incontro per genitori nell’ambito del sesto ciclo “Emergenza educazione”. Intervento del
Prof. Guido Capetti (Insegnante di disegno al Liceo Scientifico Niccolò Copernico) sul tema:
Educare alla bellezza: Caravaggio.

27
marzo

Incontro per genitori nell’ambito del sesto ciclo “Emergenza educazione”. Intervento del
dott. Ezio Mattio (Psicologo) sul tema: La nostra responsabilità di adulti di fronte ai ragazzi
che ci guardano.

27
maggio

Festa di fine anno a Carmagnola in Borgo San Grato. Durante la festa è stato effettuato un
incontro con il Presidente nazionale dell’A.Ge.S.C. dott. Roberto Gontero.

8
ottobre

Festa di inizio anno nell’ambito del quale è stato effettuato un incontro sul tema: Studiare al
Sant’Anna: la convenienza della proposta educativa della scuola cattolica con interventi di
alcune esperienze di studenti, genitori e professori.

2011
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18
gennaio

Incontro per genitori nell’ambito del terzo ciclo “Educare alla bellezza: un percorso tra
poesia, arte, e …”. Intervento del Prof. Vincenzo Arnone (Insegnante di letteratura italiana e
preside della Scuola Media e del Liceo Scientifico Sant’Anna) sul tema: Giacomo Leopardi:
“Se la felicità non esiste che cos’è la vita”

1
febbraio

Inizio del corso di orientamento universitario per studenti delle scuole superiori. Il percorso
di orientamento è articolato in 4 incontri della durata complessiva di 8 ore e da un colloquio
conclusivo con ciascun partecipante:
Primo incontro 1 febbraio: conoscenza dei propri interessi e delle proprie risorse
Secondo incontro 8 febbraio: conoscere le proprie attitudini.
Terzo incontro 15 febbraio: conoscere ed avvicinarsi ai percorsi universitari.
Quarto incontro 22 febbraio: tramite studenti universitari verranno sensibilizzate le diverse
opportunità di volontariato effettuati da gruppi di studenti universitari all’interno
dell’università (servizi per lo studente, aiuto allo studio, attività culturali, sostegno agli studenti portatori di handicap, etc.), sia all’esterno.
Il corso è stato effettuato in partenariato con il VSSP.

–
–
–
–

5-6-7
aprile

In questi giorni è stata esposta la mostra scientifica “L’avventura della scienza dall’unità
d’Italia ad oggi attraverso l’umanità e le scoperte di alcuni protagonisti” realizzata da alcuni
nostri volontari docenti e da studenti liceali” e organizzati 8 incontri dedicati agli studenti
liceali e del terzo anno della scuola secondaria di I° grado, nonché ai genitori. In particolare
il 5 aprile è stato organizzato un incontro sul tema: Il vero mistero del mondo è ciò che si
vede, non l’invisibile. Intervento del prof. Vincenzo Arnone L’evento è stato effettuato in
partenariato con il VSSP.

9
maggio

Incontro per genitori sul tema: Educazione e famiglia quali politiche per Torino? Interventi
dei candidati consiglieri comunali, Enzo Lavolta, Silvio Magliano, Claudio Zitoli. Incontro
organizzato in collaborazione con l’Agesc

29
maggio

Festa di fine anno a Carmagnola in Borgo San Grato. Durante la festa è stato presentazione il
libro “La porta spalancata. Accogliere conviene”: Sono intervenuti gli autori A. Moraglio e S.
Bocchio. L’evento è stato effettuato in partenariato con il VSSP.

8
ottobre

Festa di inizio anno nell’ambito del quale è stato effettuato un incontro sul tema: “Ragione
ed affetto, vie della conoscenza” con intervento della professoressa Anna Poggi.

2010
25
gennaio

Incontro per genitori nell’ambito del quinto ciclo “Emergenza educazione”. Intervento del
Prof. Pietro Enrietti (Insegnante di educazione fisica) e Gianluca Pessotto (Responsabile
settore giovanile Juventus F.C.) sul tema: Lo sport: occasione di crescita o occasione di
successo.
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25
gennaio
–
–
–
–

Inizio del corso di orientamento universitario per studenti delle scuole superiori. Il percorso
di orientamento è articolato in 4 incontri della durata complessiva di 8 ore e da un colloquio
conclusivo con ciascun partecipante:
Primo incontro 25 gennaio: conoscenza dei propri interessi e delle proprie risorse
Secondo incontro 1 febbraio: conoscere le proprie attitudini.
Terzo incontro 8 febbraio: conoscere ed avvicinarsi ai percorsi universitari.
Quarto incontro 22 febbraio: tramite studenti universitari verranno sensibilizzate le diverse
opportunità di volontariato effettuati da gruppi di studenti universitari all’interno
dell’università (servizi per lo studente, aiuto allo studio, attività culturali, sostegno agli studenti portatori di handicap, etc.), sia all’esterno.
Il corso è stato effettuato in partenariato con il VSSP.

10
febbraio

Incontro per genitori nell’ambito del quinto ciclo “Emergenza educazione”. Intervento della
dott.ssa Paola Sanguedolce (Psicologa del Cospes) e del dott. Lorenzo Faggion (Psicologo del
Cospes) sul tema: La relazione educativa: regole, conflitti, e mediazione.

23
febbraio

Incontro per genitori nell’ambito del quinto ciclo “Emergenza educazione”. Intervento del
Prof. Vincenzo Arnone (Insegnante di letteratura italiana e preside della Scuola Media e del
Liceo Scientifico Sant’Anna) sul tema: Il successo nello studio.

22-23-24
marzo

In questi giorni sono state esposte due mostre scientifiche e organizzati 8 incontri dedicati
agli studenti liceali e del terzo anno della scuola secondaria di I° grado, nonché ai genitori. In
particolare il 23 marzo è stato organizzato un incontro sul tema:Scienza e Mistero: il Volto
della Sindone. Intervento di Don Roberto Gottardo (Vice-presidente della Commissione
diocesana per la Sindone)
L’evento è stato effettuato in partenariato con il VSSP.

6
giugno

Festa di fine anno a Carmagnola in Borgo San Grato. Durante la festa è stato organizzato un
incontro sul tema: Riconoscere i sintomi della dislessia Intervento del dott. Ezio Mattio
(psicologo). L’evento è stato effettuato in partenariato con il VSSP.

9
ottobre

Festa di inizio anno nell’ambito del quale è stato effettuato un incontro sul tema: “Come sta
cambiando la scuola” con intervento del Preside Prof. Ezio Delfino

20
Inizio del corso di formazione “Riconoscere e convivere con la Dislessia ”.Il corso è stato
settembre indirizzato a 16 volontari dell’Associazione per un totale di 14 ore lezioni suddivise in sette
lezioni settimanali di due ore ciascuna. L’obiettivo di questo progetto, rivolto
specificamente ai nostri volontari e delle ODV partner impegnati nei processi educativi, è
stato quello di fornire informazioni sulla dislessia quale disturbo specifico
dell’apprendimento ( DSA) e di dare alcuni strumenti per riconoscere il più presto possibile i
segnali del disturbo e infine, quando già sia stata effettuata una diagnosi specialistica, avere
a disposizione strategie efficaci per fronteggiare il problema, tenendo conto del significato
psicologico che ciò ha per i bambini/ragazzi che si sta aiutando. Il corso è stato effettuato in
partenariato con il VSSP.
15
Incontro per genitori nell’ambito del quarto ciclo “Educare alla bellezza: un percorso tra
novembre poesia, arte, e …”. Intervento del Prof. Paolo Gardino (Insegnante di latino e greco presso il
Liceo Classico Valsalice) sul tema: Il poema epico antico: all’origine del bello.
2009
12
febbraio

Incontro con tutte le famiglie sulla Tre Giorni della Scienza, visita alle mostre e concerto con
l’orchestra dei musici di San Grato
-5-

11
marzo

Incontro per genitori sul tema:L’assegno di Studio 2008/2009 intervento della dott.ssa Anna
di Aichelburg (Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, Regione Piemonte)

4
aprile

Incontro per genitori e studenti con don Renzo Savarino della Facoltà teologica di Torino e il
giornalista Antonio Socci per la presentazione del libro Indagine su Gesù edito da Rizzoli.
L’incontro è stato organizzato in collaborazione con il Centro Culturale Pier Giorgio Frassati.

14
Inizio del corso di formazione “Educarsi ad educare”.Il corso è stato indirizzato a 10
settembre volontari dell’Associazione per un totale di 60 ore lezioni suddiviso in due lezioni settimanali
di due ore e 30 minuti ciascuna. Il corso di formazione ha avuto lo scopo di potenziare le
competenze interne dell’associazione e favorire il raggiungimento di una piena autonomia
dei volontari in modo da sviluppare una maggior consapevolezza degli obiettivi delle attività
e accrescere la capacità di condivisione di un obiettivo comune per il bene dei volontari e di
chi beneficia del loro impegno.
Il corso è stato effettuato in partenariato con il VSSP.
3
ottobre

Festa di inizio anno nell’ambito del quale è stato effettuato un incontro sul
tema:Educazione:un incontro che sfida la ragione e la libertà con intervento della educatrice
Dott.ssa Lidia Butta

26
ottobre

Incontro per genitori nell’ambito del terzo ciclo “Educare alla bellezza: un percorso tra
poesia, arte, e …”. Intervento del Prof. Vincenzo Arnone (Insegnante di letteratura italiana e
preside della Scuola Media e del Liceo Scientifico Sant’Anna) sul tema:La bellezza ne “I
Promessi Sposi”

16
Incontro per genitori nell’ambito del terzo ciclo “Educare alla bellezza: un percorso tra
novembre poesia, arte, e …”. Intervento della Prof.ssa Sandra Poletto (Docente di Storia
dell’Architettura al Politecnico di Torino) sul tema:Una vita per la bellezza: Gaudì e la
Sagrada Familia
2008
13
febbraio

Incontro per genitori nell’ambito del quarto ciclo “Emergenza educazione”. Interventi della
dott.ssa Agnese Aiello (Consulente familiare) e della dott.ssa Chiara Bottino (Assistente
sociale) sul tema:Sono grande e faccio come mi pare...: come accompagnare i figli tra le
insidie della vita.

12
marzo

Incontro per genitori nell’ambito del quarto ciclo “Emergenza educazione”. Intervento del
dott. Paolo Campisi (Psichiatra) sul tema:Si può educare da soli?

19
ottobre

Gita al Santuario di Trivolzio e alla Certosa di Pavia

4
Incontro per genitori nell’ambito del secondo ciclo “Educare alla bellezza: un percorso tra
novembre musica, poesia, filosofia e …”. Intervento del Prof. Mario Consolo (Insegnante di musica) sul
tema:Il bello e il vero della musica: da Mozart a Vasco Rossi
18
Incontro per genitori nell’ambito del secondo ciclo “Educare alla bellezza: un percorso tra
novembre musica, poesia, filosofia e …”. Intervento del Prof. Vincenzo Arnone (Insegnante di
letteratura italiana e preside della Scuola Media e del Liceo Scientifico Sant’Anna) sul
tema:L’educazione nella Divina Commedia
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2
Incontro per genitori nell’ambito del secondo ciclo “Educare alla bellezza: un percorso tra
dicembre musica, poesia, filosofia e …”. Intervento del Prof. Marcello Croce (Insegnante di filosofia e
storia del Liceo Scientifico Sant’Anna) sul tema:La bellezza nella ricerca di Platone e di
Sant’Agostino.
2007
31
gennaio

Incontro per genitori nell’ambito del terzo ciclo “Emergenza educazione”. Intervento del
prof. Giulio Caligara (Liceo Alfieri) e del prof. Giorgio Bruno (Liceo Val Salice) sul
tema:Perché siamo in emergenza educazione.

15
febbraio

In occasione della festa di carnevale l’Associazione ha invitano tutti i bambini, i loro genitori
e nonni, allo spettacolo di e con il maestro Alberto Villa Grammaticanto a scuola cantando

28
febbraio

Incontro per genitori nell’ambito del terzo ciclo “Emergenza educazione”. Intervento del
dott. Ezio Mattio (Psicologo) sul tema:Mio figlio non mi ascolta.

21
marzo

Incontro per genitori nell’ambito del terzo ciclo “Emergenza educazione”. Interventi del
Prof. Marco Codegone (Politecnico di Torino), del Prof. Michele Rosboch (Università di
Torino), della dott.ssa Maddalena Pollini (ex allieva e studentessa universitaria) sul tema:Dal
liceo all’università: un salto nel buio?

14
Incontro per genitori nell’ambito del primo ciclo “Educare alla bellezza: un percorso tra
novembre poesia, scienza, arte e …”. Intervento del Prof. Vincenzo Arnone (Insegnante di letteratura
italiana e preside della Scuola Media e del Liceo Scientifico Sant’Anna)
5
Incontro per genitori nell’ambito del primo ciclo “Educare alla bellezza: un percorso tra
dicembre poesia, scienza, arte e …”. Intervento del. Prof. Francesco Barberis (Insegnante di scienze e
matematica della Scuola Media e del Liceo Scientifico Sant’Anna)
2006
3
marzo

Incontro per genitori nell’ambito del secondo ciclo “Emergenza educazione”. Interventi
della dott.ssa Carmen Mecca (Tribunale minorile di Torino) e del dott. Alberto Mina
(consulente Regione Lombardia) sul tema:Come conciliare il proprio lavoro con l’educazione
dei figli?

11
marzo

Nell’ambito dell’iniziativa “Teatro al Sant’Anna”, spettacolo di e con Carlo Pastori
Buonanotte ai suonatori Lo spettacolo ha beneficiato del patrocinio e del contributo della
Circoscrizione n. 1.

31
marzo

Nell’ambito dell’iniziativa “Teatro al Sant’Anna”, spettacolo di e con Carlo Pastori Ridere per
vivere (meglio) Il concerto ha beneficiato del patrocinio e del contributo della Circoscrizione
n. 1.

5
aprile

Incontro per genitori nell’ambito del secondo ciclo “Emergenza educazione”. Intervento del
prof. Rosario Mazzeo (dirigente scolastico) sul tema:Come aiutare i nostri figli ad affrontare
lo studio personale a casa?

28
In occasione della mostra “Sulle spalle dei giganti” è stata organizzata una visita guidata
novembre riservata esclusivamente ai genitori. La mostra ha consentito di scoprire lo sviluppo della
scienza nel periodo Medievale, segnato da un forte recupero delle fonti greche e da un ricco
incontro con la cultura araba. I secoli fino al XIII sono stati fondamentali per la formazione
della mentalità e della cultura che ha favorito la nascita della Scienza moderna. La visita alla
mostra sarà guidata dalla professoressa Raffaella Berardi che ha curato l’esposizione della
mostra.
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2005
21
febbraio

Incontro per genitori nell’ambito del primo ciclo “Emergenza educazione”. Interventi di Suor
Noemi (Congregazione delle Suore di Sant’Anna) e del Prof. Vincenzo Arnone (Insegnante di
letteratura italiana e preside della Scuola Media e del Liceo Scientifico Sant’Anna) sul
tema:Che cosa vuol dire educare al giorno d’oggi?

15
marzo

Incontro per genitori nell’ambito del primo ciclo “Emergenza educazione”. Assemblea
aperta a tutti sul tema:Quali rischi comporta un buon rapporto educativo?.

15
aprile

Incontro-concerto con il cantautore Claudio Chieffo per ascoltare dalla sua voce e
comprendere dalla sua diretta interpretazione il messaggio delle sue canzoni. Il concerto ha
beneficiato del patrocinio e del contributo della Circoscrizione n. 1.

29
maggio

Incontro per genitori sul tema:I contenuti dei prossimi referendum, Intervento del dott.
Carlo Gulotta.

11
È stato organizzato un concerto dal titolo The sound of memory: una serata di canzoni della
novembre tradizione popolare irlandese con il complesso The wondering memory.
2004
16
gennaio

Incontro organizzato dal Centro Culturale San Francesco del Carlo Alberto e patrocinato
dall’Associazione dal titolo: Dante Alighieri: l’avventura di un cristiano attraverso la poesia;
intervento del prof. Vincenzo Arnone.

25
febbraio

Presentazione del libro del giornalista Adriano Moraglio: Gabriele il Mistero Amato – Si può
decidere di far nascere un figlio anche se il suo destino è già segnato?, intervento
dell’autore.

12
maggio

In occasione della conclusione della fase diocesana del processo di canonizzazione del
Marchese Carlo Tancredi Falletti di Barolo è stato organizzato un incontro dal titolo Tancredi
e Giulia di Barolo: la storia cambiata dall’amore.

4
Presentazione della mostra L’alba dell’uomo con il dr. Piero Morandini, docente di
novembre biotecnologie genetiche presso l’Università Statale di Milano. La mostra ha ricevuto il
contributo della Circoscrizione n. 1.
22
In collaborazione con l’Associazione “F. Schubert” è stato organizzato un concerto dal titolo
novembre Il canto, la festa e la bellezza con il mezzosoprano Fabrizia Francone ed il chitarrista Carmine
La Vecchia.
2003
30
maggio

Serata di presentazione dell’Associazione, in collaborazione con l’Associazione “F. Schubert”
con concerto per pianoforte a quattro mani e flauto dal titolo: Tra vecchio e nuovo mondo –
pianisti Vanda Abba e Mario Consolo, flautista Flavio Cappello.

5
ottobre

Concerto organizzato dall’Associazione “F. Schubert” con il patrocino dell’Associazione.

23
È stato organizzato un spettacolo musicale dal titolo Canti popolari della tradizione
novembre napoletana, spagnola e anglo-americana” con il Quartetto di Canto Popolare di Torino.
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