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Nella Scuola degli educatori partiamo da una convinzione: il carisma scolopico
non si limita alla scuola, ma si sviluppa anche in altri spazi educativi come i
centri di educazione non formale, le parrocchie, il movimento Calasanzio, il
volontariato sociale, l'istruzione superiore e nelle residenze e case
calasanziane. In esse, gli educatori sono il personale assunto e i volontari.
La Scuola è un'esperienza sinodale che implica la crescita della vocazione
educativa a partire dal pensiero e dall'opera di Calasanzio, promuovendo la
comune identità carismatica.
Nella Provincia dell'America Centrale e dei Caraibi abbiamo proposto un
"cammino sinodale". Per questo motivo, lavorando in équipe, proponiamo un
piano di formazione annuale per gli agenti educativi che si uniscono alle nostre
presenze; per quelli che sono in formazione e aggiornamento permanente e
per quelli che hanno un profilo per condurre progetti. Per questo, abbiamo
facilitatori con sufficiente esperienza tra i religiosi e i laici impegnati.
Descriviamo i contenuti e le attività svolte negli ultimi tre anni:
Un lavoro intenso in cui l'uso delle piattaforme tecnologiche e del networking, sono serviti come strumento
per sviluppare alcuni temi importanti nelle dinamiche della Provincia: la scuola a tempo pieno,
l'apprendimento cooperativo, l'apprendimento basato sulle competenze in base al profilo di uscita dei
nostri studenti, la scuola in uscita, il service learning, la metodologia comunicativa produttiva e funzionale.
Esperienze che si tingono di piarismo e che vengono condivise negli incontri pedagogici annuali: incontri su
innovazione e pedagogia; incontri sulla pedagogia della cura.
Seminari provinciali per affrontare i temi dell'educazione alla fede, coordinati da p. Oscar García con
l'obiettivo di promuovere un clima pastorale nelle varie presenze della Provincia; celebrare la convivialità e
sostenere l'animazione vocazionale.
Oltre a lavorare con gli insegnanti, abbiamo proposto ai coordinatori e ai volontari di Itaka Escolapios temi
importanti per la missione, come i metodi di progettazione del cambiamento personale e sociale,
l'empowerment per prendersi cura di sé e per essere in grado di lavorare con gli altri, per la trasformazione
socio-educativa, la pianificazione del lavoro e lo sviluppo e l'implementazione dei progetti.
I libretti del Movimento Calasanzio sono stati approfonditi con gli animatori dei gruppi, giovani che si
riconoscono come viaggiatori con la stessa missione in città e paesi diversi, condividendo proposte che
incoraggiano la loro vocazione alla formazione della Comunità cristiana scolopica.
Questa rete sta crescendo di giorno in giorno, composta da persone di età ed esperienze diverse,
provenienti dalle diverse piattaforme piaristiche, unite da un carisma, guadagnando Identità, gioioso negli
incontri.
Condivisione di esperienze per affrontare le sfide di una scuola di qualità per i poveri, la crisi ecologica e
della sostenibilità, l'esclusione, l'interculturalità e i diritti umani e per approfondire la nostra azione
pastorale e sociale a tempo pieno, tra le altre cose.
Diploma di Identità e Pedagogia Calasanziana, coordinato e facilitato da P. Javier Alonso con la
partecipazione di direttori e insegnanti di tutta la Provincia, in cui si approfondiscono il contesto di
Calasanzio, la sua vita e la sua opera, lo scopo dell'educazione calasanziana, il bambino, l'insegnante,

l'accompagnamento e la formazione, i metodi, gli itinerari e i profili, la fede e la cultura o la pietà e le lettere,
l'evangelizzazione, la comunità e la sua fuoriuscita cristiana scolopica.
Insomma, un dinamismo impregnato di compagnia, identità e motivazione nello stile di una buona
pedagogia dell'Incontro. Per questo motivo, consideriamo la Scuola Scolopica degli Educatori un processo
sinodale che si impegna per un'educazione basata sull'identità, la dedizione e l'amore.
Maggiori dettagli sulle pagine: https://formacionescolapia.wordpress.com.
https://formacion.itakaescolapios.org/es/

