Corso estivo 2022
Centro sociale Calasanz. Veracruz
Tere Corres, Coordinatore per l'educazione e il volontariato
Dal 25 luglio al 20 agosto abbiamo tenuto il nostro corso estivo presso il Centro
sociale Calasanzio. L'obiettivo era la regolarizzazione di materie come
letteratura e scienze esatte, integrando anche altri laboratori.
Hanno partecipato 70 bambini della scuola primaria e 20 adolescenti della
scuola secondaria, assistiti da 23 volontari.
Abbiamo iniziato con una valutazione diagnostica da parte del Ministero
dell'Istruzione Pubblica e abbiamo scoperto che la media dei voti era inferiore
a 5.
Con i bambini più piccoli, che stanno per entrare nella scuola primaria, abbiamo
iniziato con lezioni di base di spagnolo e di pensiero matematico, oltre che di
Karate Do, guidate rispettivamente dalle insegnanti Madeline Hernández,
operatrice dei servizi sociali, e Susana Gutiérrez, volontaria adulta.
Per i bambini della scuola primaria inferiore, il lavoro è proseguito con la lettura e la scrittura e la matematica,
coinvolgendo anche l'artigianato per lavorare sulla motricità fine. Questi programmi sono stati guidati da
Araceli González, Cecilia Oliveros, membri della fraternità e Rebeca Neri, coordinatrice del Centro.
Nella scuola primaria e secondaria sono stati ripresi anche lo spagnolo e la matematica, a seconda del livello
di ciascun gruppo, e sono stati inclusi la cucina e il trucco, oltre allo sport. Guidati da Mary Ortiz, operatrice
dei servizi sociali, Madian Lagunes, Jocelyn Neri, Marco Reyes, Frandia León e Cristopher Rivera, tutti
volontari universitari.
Infine, con i nostri studenti del secondo e terzo anno delle scuole secondarie, abbiamo lavorato su
letteratura, algebra, fisica, chimica, lezioni di Tae Kwon Do e laboratori sull'orientamento professionale e
sulla sessualità. I laboratori sono stati tenuti da Marco Reyes, Litzy González, Carmen Zamudio, David Tejeda,
volontari universitari; Arturo León, operatore dei servizi sociali, Xavier Cevallos, professore universitario
volontario, e Tere Corres, responsabile dei programmi educativi del Centro sociale.
Ogni settimana culmina con le attività ambientali del sabato, i laboratori di preghiera e le attività artistiche,
tenute da Blanca Fernández e Mary Sánchez, membri della confraternita e assidue volontarie, Juana
Contreras, Rafaela Flores, Miranda Martínez (volontaria di 8 anni) e Fernanda Aguirre, madre di Miranda e
volontaria adulta.
Al termine delle attività estive, sono stati individuati progressi significativi nell'apprendimento:
I bambini più piccoli hanno iniziato il loro processo di lettura e scrittura e il pensiero matematico, i medi sono
in grado di esprimere le loro conoscenze attraverso rappresentazioni o giochi e i più grandi stanno iniziando
a identificare la loro vocazione grazie alle lezioni in materie che, pur essendo insegnate nelle loro scuole
formali, non sono insegnate con la stessa passione e preparazione dei nostri volontari.
Oltre all'apprendimento accademico, i volontari e i bambini hanno scoperto cose molto interessanti, poiché
in estate il CSC diventa uno spazio di incontro e di amore tra i bambini, i giovani, le madri, i volontari e l'équipe
di lavoro. Non è qualcosa che viene pianificato nelle sessioni di lezione, non è qualcosa che ci si aspetta prima
di iniziare, accade e basta.
Alcuni dei nostri adolescenti, sebbene le materie viste in estate fossero già state affrontate nelle loro scuole
formali, per la prima volta hanno dato loro una vera importanza, perché sono state insegnate in un modo
totalmente diverso. E alcuni hanno persino trovato una certa affinità con essi, pensando a un certo punto di
intraprendere una carriera professionale legata ad essi.

Gli insegnanti partono con l'unico intento di insegnare e si scopre che sono quelli che imparano di più dai
nostri bambini. Imparano che l'amore può nascere e crescere in poche settimane. Sono consapevoli che
l'educazione impartita con passione è quella che raggiunge i risultati attesi negli alunni. Sperimentano che,
indipendentemente dalla professione che svolgono, in quel luogo diventano tutti insegnanti piaristi che,
attraverso le lettere e la conoscenza, accompagnano e cambiano la vita di un bambino.
E così, ancora una volta, ribadiamo che il CSC è pieno di magia. Che i miracoli avvengono ogni giorno nella
vita quotidiana, che San Giuseppe Calasanz è presente in ogni persona che si permette di incontrarlo con
questa comunità.
La Pietà e le Lettere sono state una vera e propria presenza piaristica durante il corso estivo 2022 del Centro
sociale Calasanzio.

