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2022 ANNO CALASANZIANO
*****************

Attività didattica per docenti
Circa l’attualità della proposta educativa del Calasanzio, il Ministero
dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio III –
Ambito Territoriale di Savona ha istituito, per l’anno 2021 - 2022 un “corso
di formazione per docenti” con rilascio di relativo attestato, incaricando il
prof. Silvio Riolfo Marengo, stante la sua competenza e conoscenza del
metodo calasanziano per insegnare e divulgare la metodologia dello studio
dell’insegnamento calasanziano. Le sedute si tengono periodicamente
presso la sede dell’Ufficio scolastico in Savona.
Attività didattica per discenti – alternanza scuola - lavoro
Durante l’anno scolastico 2021 – 2022, ma anche nell’anno 2023 per
promuovere con le Scuole l’alternanza scuola lavoro e concedere crediti
formativi, sono state effettuate e verranno effettuate conferenze sia al
Liceo Giuliano della Rovere, sia presso altri Istituti savonesi.
Infatti in applicazione dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, (alternanza scuola lavoro),
l’Associazione A Campanassa, con apposita convenzione, si è impegnata ad
accogliere a titolo gratuito, presso le sue strutture, studenti in percorsi per
le Competenze Trasversali e l’Orientamento, su un progetto elaborato con
gli Istituti scolastici aderenti, anche come “istituzione scolastica”,
nell’ambito delle iniziative per celebrare i 400 anni della presenza
calasanziana a Savona e Finale Ligure.
Questi gli Istituti convenzionati e i percorsi formativi.

Percorsi formativi
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“LICEO G. DELLA ROVERE” ricerca storica e d'archivio presso 'Associazione
ex-Scolopi di Cornigliano;
- mappatura comparativa degli ambienti del Collegio di Monturbano
"com'era una volta”;
- ricostruzione fatta attraverso la documentazione d'archivio e le testimonianze di coloro che hanno frequentato quegli spazi;
- mostra permanente -ciascuno spazio dell'attuale edificio verrà raccontato
attraverso cartellonistica, Tavole grafiche e Qr code che rimandano a ipertesti (foto dell'epoca, testimonianze, aneddoti);
- UDA la pedagogia calasanziana e gli studenti illustri;
- brochure con informazioni in lingua sull'edificio;
- interviste con i testimoni.
“LICEO CHIABRERA-MARTINI” produzione di targhe esplicative in ceramica
da apporre sul territorio comunale (Liceo Artistico Martini) e di collegamenti ipertestuali, che forniscano informazioni sui luoghi calasanziani (Liceo Chiabrera) da poter consultare utilizzando il codice bidimensionale QR
CODE.
“LICEO GRASSI”, Produzione di documenti.
“ISS MAZZINI DA VINCI”
Produzione di una mappa cartacea dei luoghi calasanziani fra Monturbano,
Scarzeria e Chiappinata, e inserimento banner interattivo nel sito del Comune di Savona per scoprire i punti di interesse della città di Savona che
potranno essere seguiti dai turisti identificabili attraverso le icone presenti
sulla mappa (saranno riportati i disegni delle formelle in ceramica realizzate dall’Istituto Martini per facilitare il riconoscimento dei siti). Verranno
inseriti links a ipertesti, file, podcast, video esplicativi realizzati dagli altri
istituti.
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“I.I.S. FINALE LIGURE” studio, riscoperta e riproduzione di piatti tipici del
tempo del Calasanzio (Ist. Migliorini), e creazione di una mappa interattiva
della zona del Finalese consultabile dai turisti (Ipsia Finale Ligure).
Incontri propedeutici all’anno Calasanziano 2022 – 2023
alla Sala della Stella Maris (g.c.) Piazza Rebagliati 1 Savona

Sabato 23 aprile 2022 ore 17,30
Aldo Maria Pero: Insegnare ai fanciulli a leggere, scrivere e far di conto,
senza differenza di censo: la scuola popolare del Calasanzio
Mercoledì 11 maggio 2022 ore 18,00
Silvio Riolfo Marengo: Il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi torna agli
Scolopi dopo sessant’anni
Sabato 28 maggio 2022 ore 17,30
Sergio Pennone: L’”Ospedale di Riserva” a Monturbano nella prima guerra
mondiale. Aneddoti vari sulla vita scolastica del ‘700
Sabato 4 giugno 2022 ore 17,30
Padre Celestino Springhetti: La diffusione degli Scolopi in Liguria
Sabato 24 settembre 2022 ore 17,30
Maura Fortunati: Paolo Boselli: dalle Scuole Pie alla Presidenza del Consiglio
agli anni della I^ guerra mondiale
Sabato 1^ ottobre 2022 ore 17,30
Giuseppe Milazzo: Gli Scolopi savonesi nel Risorgimento, Lorenzo Isnardi,
Giuseppe Manara, Atanasio Canata, Giovanni Solari e Francesco Pizzorno:
l'esaltazione dei valori patriottici nelle lezioni tenute nel collegio di via Riario, a Savona, da parte dei Padri Scolopi, seguaci delle idee di Vincenzo Gioberti.
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Per gli studenti del Liceo Giuliano della Rovere
(durante l’anno 2022 o 2023)
Lectio del Dott. Sergio Pennone: “la Didattica del Calasanzio”
Lectio del Prof. Silvio Riolfo Marengo: “Gli scolopi e la grande poesia del
‘900: Pascoli, Sbarbaro, Barile”.
Con possibilità di estendere le lezioni anche all’anno 2023, se altri Istituti
ne faranno richiesta.

ATTIVITÀ EDITORIALE
Stampa digitale anastatica del “Giornale” MONTURBANO, edito dalla
Scuole Pie di Savona dagli anni ’50 dello scorso secolo, aneddoti e vicende
della vita all’interno dell’Istituto con quella della città

Ristampa (e nuova edizione) della pubblicazione
LE SCUOLE PIE DI SAVONA (AAVV)
con il completamento della parte relativa all’epoca chiusura del Collegio di
MONTURBANO

DOCUFILM
Torre del Brandale - Sala dell’Anziania
Alla Torre del Brandale, in occasione delle manifestazioni programmate in
detta sede, proiezione di frammenti di vita scolastica al Collegio di Monturbano, scanditi cronologicamente esposti e commentati (voce fuori campo)
da Silvio Riolfo Marengo e Sergio Pennone.
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MOSTRA
CALASANZIO e la testimonianza documentale e cartografica
DATA INDICATIVA primavera 2023
Torre del Brandale - Sala dell’Anziania
A corredo e riassunto degli eventi organizzati nell’anno 2022, mostra/esposizione.
Cartografia e progetti architettonici, Monturbano, Teatro e Chiappinata.
Ristampa documentazione storica architettonica, locali Monturbano.
Documenti della storia e della vita del Collegio di Savona
Mostra espositiva al Brandale con manifesto illustrativo, per esporre
documenti dell’epoca della costituzione della Scuola savonese e dei quadri
dei Principi dell’Accademia, disponibili.
Presentazione ufficiale della pianta toponomastica Città di Savona sui
luoghi calasanziani, redatta dagli alunni degli Istituti scolastici savonesi

CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLA SCUOLA POPOLARE

Le Scuole Pie a Savona e a Finale Ligure
dal ‘600 ad oggi
Sala rossa (g.c.) Comune di Savona – Venerdì 21 ottobre 2022 ore 15,00

Gli Scolopi e le Scuole Pie. Per consegnare ai giovani la conoscenza
dell’insegnamento primario che trae origine dalla nascita della Scuola
popolare, si persegue lo scopo di celebrare l'anniversario della presenza
degli Scolopi in città, ricordandone il fondatore, la storia, la funzione
educativa del loro Ordine, a partire dal quadro del tempo e nei secoli
successivi.
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Sono stati pertanto invitati a partecipare al congresso che illustri la vita,
l’insegnamento e l’opera del Calasanzio, nel ‘600 e a Savona, i seguenti

Relatori
Prof. Alberto Tanturri, Università degli studi del Sacro Cuore di Milano,
docente di storia moderna
Prof. Paolo Calcagno, Università degli studi di Genova, docente di storia
moderna
Prof. Simona Negruzzo, Università degli studi di Bologna, docente di storia
moderna
Pedro Aguado Cuesta Sch. P., Padre Generale dell’Ordine delle Scuole Pie;
licenza in Teologia e laurea in Pedagogia all’Università di Deusto (Bilbao)
Padre Provinciale Scuole Pie, Sergio Sereni
Prof. Marco Roncalli, membro dell’International Raul Wallenberg
Foundation, Buenos Aires-Gerusalemme-New York, Consigliere e già
presidente Fondazione Papa Giovanni XXIII
Prof. Alessandro Clavarino, Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria, Ufficio III

Santa Messa Oratorio N.S. Santa Maria di Castello di Savona
Sabato 22 ottobre 2022, ore 11
Dall’Oratorio di N. S. Santa Maria di Castello in Savona, Santa Messa
concelebrata da Sua eccellenza Monsignor CALOGERO MARINO Vescovo
della Diocesi di Savona – Noli e da Padre PEDRO AGUADO CUESTA Sch. P.,
Padre Generale dell’Ordine delle Scuole Pie

BUON COMPLEANNO!
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alle Scuole Pie di Savona e Finale Ligure
CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO FESTA DELLO STUDENTE
1^ novembre 1622 – 1^ novembre 2022
Piazza del Brandale (data da definire per la prima settimana di novembre
e concordare con il Miur, per la presenza degli studenti)
Nella ricorrenza del 400 anniversario della nascita della Scuola Popolare
LA FESTA degli studenti, dei docenti delle classi IV^ e V^ e dei presidi degli
Istituti scolastici di Savona: insieme, condividono le comuni esperienze del
trascorso anno scolastico all’insegnamento calasanziano, nella ricorrenza
del 1^ giorno di scuola dell’anno 1622.
Consegna dei premi e dei riconoscimenti acquisiti.
***
In date da definire durante l’anno 2022, ma anche nell’anno 2023 per promuovere con le Scuole di
Savona e Finale Ligure, l’alternanza scuola lavoro e concedere crediti formativi; verranno effettuate
conferenze sia al Liceo Giuliano della Rovere, sia presso altri Istituti savonesi. Data/ periodo/ luogo
di svolgimento: centro storico Savona da aprile a dicembre 2022 e oltre.
La superiore descrizione dell'iniziativa, con illustrazione dei contenuti e delle finalità e con
l’indicazione delle modalità di svolgimento, è da integrare con le disposizioni del Comune di Savona.
Dall’Anziania 20 aprile 2022, Copyright© A Campanassa

