Scholé
Il Doposcuola della Piccola Fata

Si narra della nascita della prima scuola con un uomo sotto a un albero,
che non sapeva di essere un maestro,
e che esponeva ciò che aveva compreso ad alcuni altri,
che non sapevano di essere degli studenti.
Ecco, Scholè è come quell'alberello sotto il quale ritrovarsi per un po' di tempo,
per poi volare via, con la mente e con il cuore,
sui pensieri, sulle parole e sui libri...

Ci ricorderebbe Platone che Aion è il tempo dell'Essere, eterno nella sua durata
poiché, appunto, racchiude passato, presente e futuro.
Chronos è invece il tempo del Divenire, che scorre e che si può misurare.
E infine Scholé, che è il tempo che trascorre senza assillo, non soggetto alle
angosce della necessità, che in sé porta l'idea dell'indugio e della lentezza.
Scholé è il tempo ritrovato nella sua interezza, nel suo valore più profondo, ovvero
quello della ricerca del sapere e del desiderio di conoscenza.
Da ciò deriva tutto quello che si riferisce a scuola...

Chi siamo
L’Associazione Piccola Fata opera da anni nell’intento di promuovere iniziative
educative, sociali e culturali tendenti a cogliere i fermenti positivi dell’ambiente in
cui si vive in uno stile di accoglienza e di dialogo; svolge la sua azione con
particolare riferimento alle giovani generazioni e indirizza gran parte delle sue
attività nel recupero e nel mantenimento degli aspetti della cultura e delle tradizioni
locali.
Fulcro dell’impegno della nostra Associazione sono la “Scuola di Ricamo”, la
“Scuola di Tessitura” e il “Laboratorio Arte dei piccoli” che vedono, un pomeriggio
alla settimana, la gioiosa partecipazione di oltre cinquanta bambine e bambini alle
specifiche attività didattiche; completano la nostra proposta educativa i progetti
“Andar per lane”, il laboratorio per adulti “Impara l'arte” e infine il nuovo
“Laboratorio di torneria” per i ragazzi più grandi che si svolge nei locali messi a
disposizione dal Comune di Pettinengo. l'Associazione è inoltre impegnata in una
nuova e importante iniziativa, ovvero il Progetto “Reis”, che concerne la
valorizzazione delle radici storico_culturali della Comunità di Pettinengo e attuata
nella sede distaccata di Casa Livia. Attualmente la nostra Associazione è entrata a
far parte della Rete Museale Biellese con l’allestimento del Museo dell’Infanzia.

Scholé
L'occasione di un sondaggio presso le famiglie di Pettinengo sulla necessità di un
tempo da dedicare alle esigenze dei loro figli riguardo il sostegno allo studio
accende la scintilla di una nuova proposta di impegno...
Essa risponde allo scopo fondamentale della nostra Associazione:
continuare ad essere una porta aperta per stare insieme e fare insieme!
Scholé nasce come un sogno coltivato da anni, maturato in tanti pomeriggi passati
insieme ai bambini della Piccola Fata in cui si percepiva, con sempre maggiore
evidenza, il loro desiderio di vivere il mistero dell'apprendimento intrecciato con
l'avventura dell'insegnamento.
Un insegnamento però da vivere pienamente nel tempo di Scholé, capace di
andare oltre, di aprire mondi, non interessato solo al contenuto del sapere, ma alla
trasmissione dell'amore per il sapere.
Dunque... come una piccola “scuoletta”..., luogo di pausa e di riflessione, di studio e
di formazione ma... soprattutto, luogo di ricerca di nuove tracce per rinnovati
cammini educativi, cercati insieme tra chi insegna e chi impara.

Scholé vuole essere
Definire Scholé è arduo poiché è un orizzonte nuovo, con un cammino tutto da
tracciare.
Per questo, proviamo a fissare solo alcuni “punti di riferimento”, simili a quegli
ometti di pietra che nei sentieri di montagna ci confermano di essere sulla strada
giusta...
Scholè vuole essere uno spazio educativo comunitario per mettere insieme, attorno
ad un tavolo di studio:


gli alunni delle Scuole Elementari e Medie che desiderano essere
accompagnati nel loro cammino scolastico;

gli studenti delle Scuole Superiori che vogliono sperimentare il senso del
servizio e cimentarsi in un'attività di cura e attenzione rivolta ai piccoli;

i volontari della Piccola Fata che continuano a credere nel dono del proprio
tempo e delle proprie capacità;

tutti coloro che, scoprendo dentro di sé lo spirito del maestro, sanno
ancora “amare chi impara”;

e... tutti coloro che vogliono vivere il rischio di scoprire che “un'ora di
lezione può cambiare la vita”.
Scholé vuole essere uno stimolo alla costruzione di una rete educativa tra famiglia,
scuola, territorio e servizi.
Scholé vuole essere la suggestione di un insegnamento dove ciò che conta non è
tanto il preoccuparsi di come bisogna fare per fare scuola, ma come bisogna
essere per fare scuola.
Scholé vuole essere un luogo in cui mettere al primo posto... quelli dell'ultimo
banco, quelli che nello studio e nell'apprendimento fanno una fatica in più;
Scholé vuole essere un'attività complementare a quelle del venerdì pomeriggio, nel
senso che l'una sorregge l'altra, ma senza confondersi, doppiarsi, ripetersi.
... Semplicemente, quindi, un tempo dedicato allo studio, all'approfondimento, al
sostegno nella didattica scolastica di base, un tempo-scuola, ovvero il tempo
ritrovato della Scholè di Platone...

Principi educativi
Nel rapporto educativo con alunni e studenti che vorremmo costruire, noi volontari
di Scholé crediamo sia importante:


valorizzare la loro esperienza di vita, la loro visione del mondo e la loro
corporeità in quanto personale patrimonio conoscitivo, valoriale e
comportamentale;

migliorare progressivamente l'autonomia personale e la fiducia in sé in
ordine a capacità di organizzare il proprio tempo e quello dello studio;



stimolare l'aiuto fra i pari, il reciproco rispetto, la collaborazione, il dialogo,
l'impegno e la responsabilità, favorendo la crescita di una cultura della
solidarietà e della collaborazione nella società;

favorire la scoperta progressiva delle proprie attitudini, migliorando il livello
di autostima, le capacità decisionali e progettuali;

rendere ricco e proficuo il tempo libero, stimolando la creatività, la libera
espressione e il gioco;

sviluppare l'acquisizione di una corretta metodologia di studio;

favorire l'integrazione e la socializzazione, anche multiculturale, tesa
all'acquisizione del valore della diversità delle persone e delle culture;

promuovere la cura e il rispetto degli ambienti e degli strumenti;

imparare a negoziare ed interiorizzare le regole e le forme di convivenza
durante i momenti di studio, di gioco e di attività;

promuovere la capacità di socializzazione e di partecipazione attiva per una
migliore integrazione nella comunità scolastica.

Il Coordinamento
Il Coordinamento di Scholé ritiene prioritario lo svolgimento dei seguenti ruoli:


l'Organizzazione del servizio.
Il suo compito è sostanzialmente quello
funzionamento del percorso educativo in atto;

di

sovrintendere

all'intero



la Relazione con la Famiglia.
Fondamentale importanza viene attribuita ad una speciale relazione con le
famiglie dei bambini e ragazzi partecipanti a Scholé, soprattutto per valorizzare
al meglio il lavoro educativo svolto dai volontari nei confronti dei loro figli;



la Relazione con la Scuola.
Durante tutti questi anni di attività della nostra Associazione si è sempre
mantenuta una costante e preziosa relazione con l'Istituto Comprensivo di
Pettinengo. Compito fondamentale del Coordinamento sarà quello di mantenere
sempre viva e proficua questa relazione, al fine di fare da tramite tra insegnanti
e genitori per aiutare e sostenere i bambini nel loro percorso educativo e di
crescita.



la Relazione con l'Amministrazione Comunale.
Il Coordinamento sarà sempre disponibile nella collaborazione con le
Amministrazioni Comunali in carica, in particolare nel mantenimento di questo
specifico servizio di post- scuola.



la Relazione con i Volontari.
Oltre alle occasioni di confronto personale con i volontari, verranno organizzati
dei momenti di formazione finalizzati a verifiche del percorso educativo in atto, a
coltivare lo spirito di gruppo, a conoscere altre esperienze sul territorio.



la Relazione con il Territorio.
Il Coordinamento di Scholé intende mantenere una attiva e fraterna
collaborazione con tutte le componenti operanti nella società civile per offrire al
Territorio un valore aggiunto nella promozione della solidarietà e del volontariato

Tempi e orari
L’avvio di Scholé avverrà ogni anno a Settembre a partire dal secondo lunedì dopo
la riapertura delle Scuole seguendo poi, successivamente, il calendario scolastico.
Come nella Scuola, due brevi pause sono previste in concomitanza delle vacanze
natalizie e di quelle pasquali.
La chiusura di Scholé avverrà verso la metà di Giugno, al termine dell’Anno
Scolastico.
In ogni caso, tutte le informazioni su eventuali date di chiusura per vacanze durante
l'Anno Scolastico vi verranno comunicate in vari modi, ovvero personalmente, per
posta, per e-mail, con avvisi in bacheca, tramite comunicazioni per mezzo della
Scuola, ...

Per gli alunni delle Scuole Elementari, Scholè seguirà i seguenti orari:
12,00

arrivo tramite scuolabus davanti alla Sede della Piccola Fata

12,00 - 12,15

accoglienza, deposito zainetti, piccolo momento di pausa

12,15 – 12,45

pranzo, riordino ambiente

12,45 – 14,15

pausa e gioco libero

14,15 – 15,45

aiuto e assistenza nello studio e nei compiti scolastici/
organizzazione di piccoli laboratori didattici di gruppo

15,45 – 16,15

pausa e gioco libero

16,15 – 16,30

merenda

16,30 – 17,00

saluto di arrivederci

Per gli studenti delle Scuole Medie, Scholè seguirà i seguenti orari:
14,15

arrivo in autonomia

14,15 – 14,45

pranzo, riordino ambiente

14,45 – 15,15

pausa e gioco libero

15,15 – 16,15

studio e svolgimento compiti

16,15 – 16,30

merenda

16,30 – 17,00

saluto di arrivederci

Per ogni particolare evenienza o necessità che riguarda la custodia dei vostri figli
dopo l’orario delle ore 17,00 vi chiediamo gentilmente di prendere precisi accordi
con noi Responsabili dell’Associazione.

Scholè continua . . .
17,00 – 19,00
.

Scholé continua con i corsi di perfezionamento della lingua italiana
per Richiedenti Protezione Internazionale ospiti presso Pacefuturo.

Servizio mensa
Per gli alunni delle Scuole Elementari è previsto un servizio mensa alle ore 12,15
consegnato alla Sede della Piccola Fata dal Bar-Pizzeria San Sebastiano:
ogni lunedì si alterneranno 3 diversi tipi di menù, ovvero pizza margherita,
pastasciutta con sugo al pomodoro, hamburger di carne e patatine fritte.
Per gli studenti delle Scuole Medie è prevista la stessa tipologia di menù che però
verrà riscaldato sul momento con forno a micro-onde.
La quantità di pasti da ordinare sarà legato al numero degli iscritti a Scholè: in caso
di assenza per motivi vari, vi chiediamo di avvisare per tempo, telefonando non più
tardi delle ore 11,00 di lunedì al seguente numero 338 82 77 253 ( Paolo Cavallini).
Non escludiamo che qualche mamma o nonna di buona volontà ci porti qualche
cosa di buono da gustare insieme: noi ne siamo molto grati anche se, purtroppo, da
qualche anno siamo costretti a rinunciare alle vostre torte preparate in casa con
tanta generosità, ma la normativa vigente in sicurezza alimentare ci costringe al
consumo di soli alimenti confezionati.
Vi chiediamo solo di specificare bene nella Scheda di Iscrizione che vi è stata già
consegnata eventuali allergie alimentari dei vostri figli.

Strumenti
Per l’organizzazione pratica di Scholè, ci si avvale degli strumenti seguenti:









materiale di cancelleria
materiale per laboratori manuali
giochi didattici
impianto hi-fi
computer, maxischermo, fotocopiatrice, stampante, fotocamera digitale
collegamento Internet
possibilità di condivisione di libri con la Biblioteca Comunale
cassetta di primo soccorso

Costi
Per svolgere la propria attività, l'Associazione Piccola Fata ricava le proprie risorse:




dalle offerte spontanee di aderenti e simpatizzanti;
dal ricavato di mercatini autogestiti dove vengono proposti prodotti
artigianali realizzati da parte degli stessi volontari;
dal contributo ricevuto da Enti pubblici sulla base di specifici progetti
finanziati.

Come tutte le attività svolte dalla nostra Associazione e rivolte alla Comunità di
Pettinengo, Scholé sarà totalmente gratuita in quanto vuole restare un luogo di
accoglienza aperto a tutti. Per le spese generali di gestione e soprattutto del
servizio mensa chiediamo a ciascuna famiglia di partecipare liberamente nella
misura delle sue possibilità: dalla vostra sensibilità dipende la fattibilità di non
escludere nessun bambino per motivi economici.
In questo senso, si vuole continuare a vivere l'utopia di sempre, ovvero quella del
dono e della condivisione.
Ma una gratuità feconda poiché legata al senso di corresponsabilità:
l'Associazione sostiene, nel suo piccolo, la vita della Comunità e la Comunità, nei
suoi membri che partecipano alle attività proposte, sostiene l'Associazione.
... E che questa utopia si possa continuamente tradurre in realtà, i vent’anni di
storia e di vita della Piccola Fata ne sono testimonianza!

