PREMI SAN GIUSEPPE CALASANZIO. SCUOLE PIE CATALOGNA
Sara Camps, responsabile della Pastorale delle Scuole Pie della Catalogna

Con l'obiettivo di riconoscere il percorso delle persone, dei gruppi di lavoro e dei gruppi di volontari
dell'istituzione, la "Fondazione Joan Profitós" delle Scuole Pie della Catalogna assegna ogni anno i
premi San Giuseppe Calasanzio.
Questi premi valorizzano la partecipazione individuale o di squadra a progetti e azioni che vanno
oltre il loro lavoro professionale, evidenziando il loro coinvolgimento e dedizione nel lavoro con i
bambini, i giovani e le persone vulnerabili seguendo lo spirito calasanziano.
Le candidature ai premi sono aperte a tutti gli enti che compongono l'istituto (scuole, fondazioni,
parrocchie, enti per il tempo libero educativo, gruppi, ecc.) e possono essere presentati dai rispettivi
gruppi dirigenti o dai membri dei diversi enti. Ogni candidatura deve essere accompagnata da un
video in cui i colleghi presentano i candidati e spiegano le ragioni che li portano a essere considerati
meritevoli del premio.
La giuria, composta dai membri dei diversi enti e presieduta dal Padre Provinciale, designa i tre
candidati premiati e il verdetto viene reso pubblico durante la celebrazione della Giornata delle
“Scuole Pie”. È un momento di festa e di riconoscimento tanto atteso da parte dell'intera comunità
delle Scuole Pie della Catalogna.
Questo corso ha celebrato la XXXI edizione di questi premi ed è stata una nuova occasione per
pubblicizzare squadre e persone che, con il loro coinvolgimento e impegno, forniscono quel valore
aggiunto che ci avvicina alla missione calasanziana. I premi di quest'anno sono andati al gruppo PFI
delle Scuole Pie d'Olot, agli organizzatori del progetto Rossinyol della Fondazione Servei Solidari e a
Carles Ruiz, direttore delle Scuole Pie di Salt.
Alleghiamo il video della premiazione.
https://www.youtube.com/watch?v=yixEjQ1lRM8&t=2s

Breve spiegazione dei progetti
Rossinyol è un progetto di tutoraggio
incentrato sul tempo libero tra uno
studente universitario o laureato e
studenti di centri educativi situati in
ambienti vulnerabili a Barcellona, Sant
Adrià de Besòs, Sabadell e Hospitalet de
Llobregat. Attraverso il tutoraggio, la
coesione sociale, il successo educativo, lo
scambio e la promozione dell'interculturalità, vengono favoriti la scoperta e la responsabilità di tutte le
persone che partecipano.
Ogni studente universitario o di istruzione superiore è abbinato a un ragazzo/ragazza di età compresa tra 11
e 15 anni, preventivamente selezionato dal proprio centro educativo. Le coppie di Rossinyol si incontrano
durante l'anno scolastico una volta alla settimana, fuori dalla scuola e per un minimo di 3 ore. Svolgono
attività nel campo del tempo libero per scoprire l'ambiente della città e creare un rapporto di fiducia e
rispetto reciproco. I partecipanti ricevono formazione e accompagnamento personalizzato, lavorando
trasversalmente durante tutto il processo sulla prospettiva di genere e sulla competenza interculturale.
http://serveisolidari.org/ca/quefem/MENTORIA/ROSSINYOL/

Il gruppoPFI delle Scuole Pie d'Olot sviluppa
programmi di formazione professionale, in
particolare quella delle attività forestali ausiliarie. I
programmi PFI sono corsi post-obbligatori rivolti a
giovani di età compresa tra i 16 e i 21 anni iscritti al
Programma Garanzia Giovani e che terminano il ciclo
dell'istruzione secondaria obbligatoria senza aver
conseguito il diploma di laurea in istruzione
obbligatoria (ESO). Lo scopo di questi programmi è
quello di fornire le competenze necessarie per
entrare nel mondo del lavoro o proseguire la formazione, soprattutto nei cicli formativi di livello intermedio,
una volta superato l'esame di ammissione.
https://olot.escolapia.cat/formacio-professional/

Le Scuole Pie di Salt (Gerona) è un progetto
scolastico aperto, innovativo, esperienziale e
creativo in cui gli studenti integrano le conoscenze
portandole alla vita reale, in modo competente e
funzionale. Ha un carattere inclusivo, promuove il
lavoro cooperativo utilizzando metodologie
interdisciplinari e globalizzanti. Per il luogo in cui si
trova, offre il suo servizio ai bambini di tanti paesi e
culture, una vera sfida educativa.
https://salt.escolapia.cat/

