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ATTIVITÀ FORMATIVE EXTRA-SCOLASTICHE 2020/2021
Attività di collaborazione e condivisione all'interno dell'Istituto Elvetico
Gruppo Staff - Riferimento: prof. Pacciorini Daniele
Equipe di allievi impegnata a collaborare nella preparazione, logistica gestione e sistemazione
gli ambienti in occasione delle feste della scuola o eventi particolari all'interno dell'istituto.
TechTeam - Riferimento: prof. Pacciorini Daniele
Il Tech Team nasce dall’esigenza di mettere a disposizione della scuola un gruppo di ragazzi in
grado di gestire in modo strutturato i quattro pilastri (luci, audio, video, logistica) che reggono la
realizzazione degli eventi dell’Istituto. I quattro pilastri sono interdipendenti e la loro
implementazione deve essere pianificata nel rispetto di specifici tempi tecnici. Si è pensato quindi
di strutturare il Tech Team assegnando ruoli di managing ai singoli allievi referenti di ogni pilastro
e riunire tutti sotto uno stesso cappello gestito dalla segreteria del Tech Team.
Gruppo Tutor Riferimento: prof. Conconi Luigi, vicepreside
Attività pomeridiana di aiuto e accompagnamento per i compagni scolasticamente più fragili, sia
nella Scuola Media, sia nel Liceo.
Gruppo Animazione - Riferimento: Educatore Ghidotti Jonathan e Catechista Elementari.
Attività di animazione all'interno dell'Istituto rivolte, principalmente, alla Scuola Elementare.

Attività musicali all'interno dell'Istituto Elvetico
Gruppo Coro - Riferimento: Educatore Ghidotti Jonathan, prof. Ghirimoldi Alberto, maestra
Ferrara. Coinvolge allievi e docenti per imparare ad eseguire insieme canzoni e canti di
differenti generi musicali fino a quattro voci, sotto la guida di abili maestri di musica.
L’esperienza del coro, per le sue particolari caratteristiche, può contribuire in maniera significativa
alla maturazione dello studente in riferimento ad alcune dimensioni della personalità:
1. Anzitutto gli esercizi di coralità si esprimono attraverso la capacità di ascolto e di collaborazione
tra le diverse voci, unendo l’originalità di ciascuno con la bellezza dell’insieme.
2. Cantare aiuta poi la conoscenza della propria corporeità: il respiro, l’emissione della voce nella
tonalità e nel colore corretto, la postura, sono elementi essenziali anche di un corretto stile di
vita e, non raramente, contribuiscono ad una maggiore tranquillità fisica, necessaria in tutte le
situazioni che la vita puo’ presentare.
3. Cantare, specie nel suo momento esecutivo davanti ad un pubblico che ascolta, aumenta
anche la propria autostima e valorizza la propria personalità.
4. Infine cantare, per la scelta del repertorio, inserisce gli alunni nella straordinaria e sterminata
produzione musicale che la cultura ci ha lasciato o ci propone. Il canto si inserisce pienamente
nella elaborazione simbolica del pensiero e delle vicende umane, dando spazio a passioni ed
emozioni che ogni epoca porta con sé.
Al coro sarà chiesto anche il servizio di animazione delle Sante Messe celebrate durante
l'anno scolastico.
Band "The Lumberjack" - Riferimento: prof. Zoni Daniele
Band che coinvolge docenti e allievi sia come strumentisti, sia come vocalists. Si esibisce in
occasione delle feste che, durante l'anno, riguardano il Liceo.
I principali obiettivi sono due. Far sviluppare agli studenti partecipanti i propri talenti musicali per
metterli al servizio della comunità, preparando e arrangiando brani proposti dai ragazzi o dai
docenti coinvolti, al fine di esibirsi durante due appuntamenti importanti per la comunità Salesiana:
la Festa di Don Bosco a fine gennaio e la festa di fine anno, che di solito si tiene gli ultimi giorni di
maggio. Creare uno spirito di gruppo tra gli studenti partecipanti, cercando di responsabilizzarli
sulla preparazione dei brani e delle parti, sulla disponibilità e sulla partecipazione con puntualità
alle prove.
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Attività di volontariato all'esterno dell'Istituto Elvetico

Esperienze di volontariato sul territorio - Riferimento: Educatore Ghidotti Jonathan
Casa Serena
progetto intergenerazionale di collaborazione fra l'Istituto Elvetico e il settore di animazione della struttura
di Casa Serena, dedicata alla cura e alla custodia di anziani e ammalati. Ogni venerdì pomeriggio i ragazzi
collaborano con il personale dedicato alle attività di animazione affiancandosi agli anziani nello svolgere e
seguire le attività proposte (tombola, quiz, attività manuali, canzoni e balli, ecc.). Questo consente e offre: il
confronto con l'anzianità, una fase preziosa e delicata della vita, spesso segnata dalla malattia e, a volte,
dalla solitudine e dall'abbandono; l'incontro arricchente con storie di vita segnate da ricordi, affetti, gioie e
sofferenze, nostalgie e gratitudine; l'opportunità di conoscere cosa ci sia al di là della mera realtà visibile,
gli effetti di alcune malattie che rendono inabili, il confronto con la realtà dei malati terminali, ecc.; la
possibilità di imparare a mettere, generosamente e con semplicità, le proprie risorse al servizio degli altri,
ad esempio aiutando gli anziani a muoversi, a spostarsi, a bere, a mangiare, ecc., ovvero in quelle cose
apparentemente più naturali per chi è in salute, ma non più così scontate per chi non lo è più così tanto;
l'opportunità di imparare a collaborare con personale specializzato e formato, lasciandosi istruire e
guidare, facendo riferimento a chi è preparato per affrontare e gestire situazioni delicate; un confronto
schietto con la realtà della morte.
Animazione in Oratorio - Riferimento: Di Marco don Emanuele, Ghidotti Jonathan
Attività di animazione dei bambini che frequentano l'Oratorio San Rocco (Quartiere
Maghetti), in centro città. Si svolge il mercoledì pomeriggio, dalle 14.00 alle 16,00.

Proposte della Pastorale Giovanile Salesiana, condivise con i giovani delle Case
Salesiane di Lombardia, Svizzera, Emilia-Romagna e San Marino
Scuola Formazione Animatori (SFA) Riferimento: Educatore Ghidotti Jonathan
Straordinaria opportunità di crescita personale e comunicazione della spiritualità giovanile
salesiana, attraverso la condivisione di tecniche e attenzioni richieste dall'animazione e dalla
cura dei più piccoli. Si articola su tre domeniche di "formazione" con inizio a Gennaio 2021 e su
due eventi di "pratica" nella seconda parte dell'anno. A chi aderisce a questa proposta è
consigliata l'adesione anche ai gruppi di Animazione all'interno dell'Istituto Elvetico e/o in
Oratorio. Ulteriori informazioni verranno date nelle prime settimane dell'anno scolastico.

 Eventi MGS - Riferimento: Educatore Ghidotti Jonathan
Tre occasioni di incontro dei giovani del Movimento Giovanile Salesiano, e di festa fra ragazzi
e ragazze provenienti dalle Case Salesiane di Lombardia, Svizzera, Emilia- Romagna e San
Marino. Ulteriori informazioni saranno date nel corso dell'anno scolastico.
 Cammini vocazionali - Riferimento: Educatore Ghidotti Jonathan
Occasioni di incontro, in alcuni fine settimana durante l'anno scolastico, per coloro che
desiderino imparare conoscere meglio se stessi e i desideri che portano nel cuore, per
comprendere un po' di più come impiegare al meglio la propria vita nelle piccole scelte
quotidiane e, magari, anche in quelle che riguardano il proprio futuro. Si incontrano ragazzi
e ragazze, accompagnati e guidati dai Salesiani e dalle Figlie di Maria Ausiliatrice (Suore
Salesiane), provenienti dalle Case Salesiane di Lombardia, Svizzera, Emilia-Romagna e San
Marino.
Proposta in collaborazione con la Fondazione Opera Don Bosco nel
Mondo e i Salesiani - Etiopia
Educazione alla Mondialità - Riferimento: Piccinotti don Giordano
Percorso di educazione alla mondialità aperto a tutti finalizzato allo sviluppo di una
sensibilità missionaria. Prevede incontri mensili (4/5 totali) animati da don Giordano
Piccinotti, dall’Educatore Ghidotti Jonathan e dal Prof. Ghirimoldi Alberto
e partenza.

