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LE SCUOLE DELLA 
FONDAZIONE SAN BE-
NEDETTO ACCOLGONO 
CIRCA 300 ALLIEVI. DA 
OLTRE 30 ANNI FAN-

NO PARTE DEL SISTEMA SCOLASTICO 
TICINESE, E HANNO AIUTATO A TIRAR 
GRANDI DIVERSE MIGLIAIA DI GIOVANI.  

La scuola dell’infanzia La Carovana, 
la scuola elementare Il Piccolo Prin-
cipe e la scuola media Parsifal sono 
parificate: seguono cioè le disposi-
zioni scolastiche cantonali. Tutta-
via, queste scuole offrono ad allievi 
e famiglie un’esperienza di scuola 

unica. Chi viene a visitare le nostre 
scuole incontra docenti che inve-
stono le loro risorse con generosità, 
perché credono negli allievi e nell’im-
portanza di un’educazione che non 
resti confinata alle aule, e allievi che 
non subiscono le ore di scuola ma 
le vivono da protagonisti. Le radici 
di questa vitalità sono profonde, e 
nascono dall’identità delle scuole 
della San Benedetto: il loro essere 
scuole cattoliche. Una scuola catto-
lica non è una scuola confessionale 
che fa catechismo, ma una scuola 
che nel suo DNA ha l’insegnamento 
della Chiesa. 

Questo significa tre cose molto 
concrete: la prima è che si insegna 
e si impara con la consapevolezza 
che il mondo ha un senso, grazie al 
quale ogni lezione è la scoperta di 
un particolare di un disegno meravi-
glioso, e non una lista di nozioni; la 
seconda è che ogni allievo è unico e 
irripetibile, e ha un valore infinito: la 
scuola lo accompagna a diventare 
protagonista della propria esistenza, 
e non solo ad adeguarsi alla nostra 
società; la terza è che l’educazione 
è una compagnia, non solo un rap-
porto didattico: questo “vivere in-
sieme” lo si respira nelle scuole ma 
anche tra le famiglie.
Tutto questo esiste perché 30 anni 
fa alcune famiglie hanno avuto il 
coraggio e il desiderio: offrire ai pro-
pri figli un’esperienza di scuola che 
riflettesse l’incontro cristiano che 
aveva cambiato la loro vita. Sono 
scuole nate non come alternativa, 
ma da un’originalità di giudizio. Le 
scuole private non sono “per ricchi”, 

Scuole della Fondazione San Benedetto

LUCA BOTTURI
di

C

INSEGNARE E IMPARARE
IN UNA SCUOLA LIBERA

L Le forme di sostegno finanziario sono: 

• Un contributo unico 
al finanziamento della nuova sede 
delle scuole San Benedetto 

• Un contributo annuo ricorrente 
al Fondo borse di studio
c/c Associazione San Benedetto
CH52 8080 8004 4471 5477 3

Per sostenere le scuole San Benedetto

ma per chi desidera un’educazione 
di questo tipo. L’onere per le famiglie 
dipende delle regole imposte dallo 
Stato, che non sostiene la libertà di 
educazione. In realtà, anche grazie 
alle borse di studio, abbiamo fami-
glie di diversa estrazione sociale, 
provenienza e confessione religiosa. 
Il 2021 per le scuole della San Be-
nedetto è un anno speciale, perché 
si è completata la costruzione del 
nuovo edificio per la scuola media 
Parsifal, e di una sede unica per 
tutte le scuole, con spazi tecnologi-
camente attrezzati, palestra, cortile 
e mensa e attrezzata con energia 
solare e teleriscaldamento. Abbia-
mo voluto una scuola media figlia di 
questa epoca e allo stesso tempo 
capace di educare i propri studenti 
ad abitare il futuro, rispondendo a 
criteri di economia, società e am-
biente. Questo approccio si è tra-
dotto nella realizzazione della prima 
scuola media privata certificata Mi-
nergie P in Ticino. ■

In alto e a destra:  La posa della prima pietra della nuova sede della scuola media Parsifal

 La nuova sede della scuola media Parsifal
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