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“Le educatrici devono essere
soavi, discrete, devote e umili

per poter guidare
nella cristiana perfezione”.

Don Domenico Leonati
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TESTI DI RIFERIMENTO

Conferenza episCopale italiana, Nota pastorale, La scuola cattolica risor-
sa educativa della Chiesa locale per la società, sett. 2014.

Lettera del Santo Padre Benedetto XvI sul compito urgente dell’edu-
cazione, gen. 2008.

suore di san franCesCo di sales, Progetto Educativo Crescere e cammi-
nare insieme con amore e con gioia, Padova (1a edizione).

suore di san franCesCo di sales, Progetto Educativo Crescere e cammi-
nare insieme con amore e con gioia, Padova 1999.

suore di san franCesCo di sales - salesie, Regola di vita (Rdv), Padova 
2012.

Suore di san franCesCo di sales - salesie, Linee Educative, Padova 2012.

PREMESSA

Il Progetto rappresenta il nucleo intorno al quale la vita di 

una scuola cattolica si costruisce e il punto di riferimen-

to costante e ineludibile per tutti coloro che operano in 

essa. […] Un buon Progetto Educativo deve saper decli-

nare concretamente, nel quotidiano dell’attività scolasti-

ca, il legame circolare tra la cultura, la fede e la vita, nella 

continua attenzione a che i contenuti educativi, espressi 

dalle diverse discipline, corrispondano e rinviino alla vi-

sione cristiana dell’uomo. 

 (cf La scuola cattolica 29)
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ORIGINE DEL CARISMA 
EDUCATIVO SALESIO

Il Fondatore 

Domenico Leonati nasce a Battaglia Terme (PD) il 12 feb-
braio 1703 da una famiglia numerosa della piccola bor-
ghesia.
A sette anni perde il padre e dalla madre, immagine del-
la “donna forte e tenera”, riceve una solida educazione 
cristiana.
La serena accettazione delle proprie radici fa nascere in 
lui un profondo attaccamento alla realtà sociale e religio-
sa del territorio della sua diocesi.
Ordinato sacerdote nel 1726, don Domenico svolge il 
suo ministero nelle parrocchie di Montagnana (1730-
1734), Battaglia (1734-1737), Ponte di Brenta (1737-1751) 
e nella città di Padova (1751-1793).
Offre una testimonianza esemplare di sacerdote, pro-
fondamente pervaso dalla cura del gregge che gli è af-
fidato.

L’Educatore

Don Domenico si rivela pastore ed educatore.
Dalla sua intelligente capacità di iniziativa personale e di 
intraprendenza pastorale, prende avvio il suo progetto 
nel campo dell’educazione.
Con l’intuizione propria degli uomini di Dio, il Leonati 
cerca di porre rimedio alla situazione di ignoranza, emar-
ginazione e abbandono in cui si trovano fanciulle e giova-
ni di Ponte di Brenta. 
Per esse istituisce un Conservatorio, opera educativa af-
fidata a donne devote adeguatamente preparate come 
maestre (1740).
Orienta il percorso educativo ad una formazione integra-
le delle giovani fin dal periodo della fanciullezza.
Attua un metodo preventivo, novità per il suo tempo.
Lo applica, successivamente, nelle prime scuole popolari 
gratuite, aperte da lui a Padova, e nell’educandato per le 
fanciulle appartenenti al ceto medio.
Il desiderio di coniugare evangelizzazione e promozione 
umana sollecita il Leonati e le maestre ad abbracciare 
l’esigente e serena spiritualità di San Francesco di Sales: 
uomo di bontà, mitezza e dolcezza che sapeva manife-
stare la misericordia e la pazienza di Dio a quanti incon-
trava.
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Le Salesie educatrici

La Congregazione delle Suore di San Francesco di Sales 
o Salesie che riconosce nel Leonati il proprio Fondatore, 
trova nel servizio educativo-pastorale la sua prioritaria 
realizzazione. 
Impegnate nella formazione integrale della gioventù, le 
Salesie educatrici si dedicano in particolare all’età evolu-
tiva, con attenzione alle situazioni educative che richie-
dono da parte loro una specifica forma di accompagna-
mento.
La Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria rappresen-
tano l’ambito prioritario in cui svolgono il loro servizio 
educativo.

PRINCIPI ISPIRATORI

Le Salesie, con impegno e passione per le giovani gene-
razioni, nel loro Progetto Educativo si ispirano:

•	 ai valori del vangelo e al Magistero della Chiesa

•	 all’umanesimo di San Francesco di Sales

•	 al metodo preventivo attuato da don Domenico Leonati

•	 ai principi affermati dalla Dichiarazione Universale dei 

diritti dell’uomo (1948), alle Leggi civili e agli Orienta-

menti scolastici nazionali. 
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IDENTITà DELLA SCUOLA

L’insegnante che opera all’interno della Scuola tiene pre-
senti i seguenti principi e opera scelte chiare per la for-
mazione integrale dell’alunno:

•	 mette al centro la persona;
•	 crede nell’educabilità di ogni individuo;
•	 coltiva la fiducia nelle potenzialità di ciascuno;
•	 accoglie gli alunni senza alcuna discriminazione; 
•	 educa all’amore e alla libertà;
•	 propone valori e ideali umani e cristiani che formano la 

volontà;
•	 al bene, alla verità e alla bellezza;
•	 promuove la partecipazione responsabile dell’alunno 

alla sua crescita;
•	 educa alla resilienza; 
•	 orienta ad una positiva costruzione di sé e della vita; 
•	 stabilisce relazioni in un clima di famiglia;
•	 offre esperienze in contesti sani e positivi dove incontra-

re il bene;
•	 stabilisce regole comportamentali per un vivere comune 

sereno, facendole emergere come bisogno;
•	 favorisce l’adesione alla vita della comunità parrocchiale;
•	 forma una coscienza civile favorendo valori di rispetto, 

tolleranza, solidarietà e pace in prospettiva mondiale;
•	 aiuta a far sintesi tra fede e vita, tra fede e cultura;
•	 favorisce lo sviluppo del senso critico della realtà.

FINALITà DELLA COMUNITà 
EDUCANTE

La comunità educante delle Scuole salesie partecipa alla 
missione evangelizzatrice della Chiesa attraverso il servi-
zio educativo-pedagogico. 
Fedele all’identità educativa dell’Istituto, radicata nel ca-
risma apostolico del Fondatore e attenta alle Indicazioni 
Nazionali vigenti, la comunità educante si impegna ad 
essere il canale di trasmissione di quei valori umani, mo-
rali, religiosi, sociali e culturali che permettono alla perso-
na un’armonica realizzazione.
Nel desiderio di favorire un sereno clima di famiglia man-
tiene un dialogo aperto tra le sue componenti: Coordi-
natrice, docenti, genitori, alunni, personale non docen-
te, comunità religiosa.
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Coordinatrice

La Coordinatrice è responsabile dell’esperienza educati-
vo-didattica della Scuola:

•	 coordina le varie attività tenendone presente il fine edu-
cativo, formativo e didattico;

•	 assicura la sua collaborazione ai docenti, agli alunni, alle 
famiglie e al personale ausiliario; 

•	 suscita la collaborazione fra le diverse componenti della 
comunità educante;

•	 sostiene l’animazione spirituale e le proposte culturali;
•	 propone iniziative di formazione per il personale docen-

te e non docente;
•	 valorizza le iniziative dei docenti; 
•	 vigila sui vari aspetti della vita scolastica; 
•	 promuove un dialogo aperto con i genitori e la loro par-

tecipazione alla vita della scuola.

Docenti

I docenti, religiosi e laici, hanno pari dignità educativa 
nella comunità scolastica, sia a livello umano che profes-
sionale e giuridico.
Si impegnano:

•	 a svolgere con fiducia, passione e gioia il proprio com-
pito educativo; 

•	 a essere “buone guide” capaci di tenerezza e pazienza, 
fermezza e costanza; 

•	 ad esprimere autorevolezza e credibilità frutto della coe-
renza della propria vita;

•	 ad avere a cuore il bene di ogni alunno, accogliendolo, 
valorizzandolo nel rispetto dei suoi ritmi di maturazio-
ne, orientandolo a una positiva costruzione di sé e della 
propria vita;

•	 a collaborare tra educatori in spirito di comunione e ve-
rità;

•	 ad aggiornare la propria formazione spirituale, culturale 
e professionale;

•	 a confrontarsi costantemente con il cammino della sto-
ria; 

•	 a mantenere un dialogo aperto con i genitori per pro-
muovere insieme la crescita armonica dell’alunno;

•	 ad avere cura degli ambienti, degli strumenti e delle at-
trezzature della scuola.
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Personale non docente

Sono educatori anche coloro che sono addetti ai vari 
servizi della scuola e con il loro lavoro e la loro testimo-
nianza di vita contribuiscono a rendere educativo l’am-
biente.

Sia il personale docente che non docente si impegna a 
condividere e testimoniare i principi ispiratori del Proget-
to Educativo.

Genitori

Per promuovere l’alleanza educativa, la Scuola delle 
Suore salesie, consapevole che i genitori sono i primi e 
i principali responsabili dell’educazione dei propri figli, 
chiede loro: 

•	 di condividere il Progetto Educativo; 
•	 di riconoscersi reciprocamente come ‘risorse’ nel ri-

spetto e nella stima dei diversi ruoli;
•	 di collaborare alla vita della Scuola con proposte, ini-

ziative, suggerimenti;
•	 di prendere consapevolezza di appartenere ad una 

comunità cristiana;
•	 di sottoscrivere il “Patto Educativo di Corresponsabi-

lità”.

Alunni

La Scuola delle Suore salesie guida e accompagna gli 
alunni:

•	 a prendere coscienza di essere i protagonisti della 
propria crescita integrale;

•	 a sviluppare e maturare le doti di volontà, intelligenza 
e affettività;

•	 ad acquisire amore alla verità e alla ricerca del bello 
per la crescita del bene;

•	 a maturare nella capacità di dialogo e di collaborazio-
ne, di rispetto e di amicizia con i compagni e gli edu-
catori;

•	 a sviluppare il desiderio di sapere e di capire, insito in 
ogni persona;

•	 a progredire nella responsabilità nei confronti dell’im-
pegno scolastico e a sperimentare che ogni successo 
fa crescere la stima di sé;

•	 ad aprirsi alla dimensione religiosa della vita;
•	 a riconoscere la necessità delle regole e l’importanza 

del loro rispetto per un bene personale e comune;
•	 ad avvicinarsi alla natura come dono di Dio da apprez-

zare e da difendere.
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Comunità religiosa

Ogni suora della comunità, nel suo particolare ruolo, in 
un clima di collaborazione e comunione, si riconosce nei 
valori proposti da questo Progetto Educativo e, con una 
testimonianza gioiosa, offre il proprio contributo per la 
sua realizzazione.

EX ALUNNI

Oggetto dell’attenzione della comunità educante sono 
gli ex alunni con i quali si mantengono rapporti di amici-
zia e di collaborazione.



“Compagne di viaggio
degli uomini e delle donne di oggi,

desideriamo ridestare in loro
la capacità di amare e di saper discernere,

nella convinzione
che un autentico itinerario educativo
si intreccia con il cammino di fede”.

  (RdV Cost. 167)
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