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PROGETTO EDUCATIVO  
dell‟ ASILO PER L‟INFANZIA SENATORE FELICE GAJO 

Ente Gestore  

della Scuola dell‟infanzia “Senatore Felice Gajo”  
e della Scuola primaria “Ida e Felice Gajo” 

 
 

L’ENTE GESTORE 

 
L‟Asilo per l‟infanzia “Sen. Felice Gajo” istituito nel 1871 su iniziativa del Prevosto don Antonio 

Mari e di alcuni benefattori di Parabiago, con il nome di “Asilo di Carità per l‟infanzia”, iniziò la 

sua attività, dapprima nella casa prepositurale, poi in via S. Maria, infine trovò l‟attuale 
collocazione a seguito della donazione del Senatore Felice Gajo, a cui nel 1930 venne intitolata 

l‟opera. Nel 1879 le Figlie della Carità furono chiamate ad occuparsi della direzione dell‟Asilo.  

 
CONTESTO SOCIALE  NEL QUALE LA SCUOLA E’ INSERITA 

 

Il contesto socioeconomico in cui è inserito questo Ente è ormai di tipo post-industriale. Il settore 
principale dell'economia della zona è stato per decenni l‟industria manifatturiera che ora 

purtroppo risente della crisi economica mondiale; da tempo si è diffuso il settore dei servizi. La 

popolazione è stata interessata nel passato da immigrazioni interne, mentre in questi ultimi due 

decenni, accoglie persone provenienti sia dall‟Europa dell‟Est che da altri continenti. Le sfumature 
multietniche e multiculturali sono comunque ancora limitate nei confronti di altri contesti. 

UN PROGETTO EDUCATIVO UNITARIO 

Il progetto elaborato dall‟Ente Gestore “Asilo per l‟infanzia Senatore Felice Gajo” è  un progetto 

unitario, realizzato sia per la Scuola dell‟infanzia ”Sen. Felice Gajo” che per la Scuola primaria 

“Ida e Felice Gajo”.  

 

L’IDENTITÀ 

La vocazione educativa che anima la nostra scuola le permette di costruire un luogo privilegiato di 

formazione integrale della persona, in cui la cultura viene assimilata in modo sistematico e critico, 

stimolando l'alunno all'esercizio dell'intelligenza e sollecitando il dinamismo della scoperta 

intellettuale, mediante l'incontro vivo e vitale con il patrimonio culturale, coltivando il gusto del 

sapere e il senso della libertà, nel rispetto della persona in tutte le sue connotazioni.  

 

La scuola è di ispirazione cristiana: fa esplicito riferimento e condivide la visione cristiana 

della vita, perché si ispira al Vangelo della Carità, che privilegia  la solidarietà, la prossimità e la 

fratellanza. Tale visione tra l‟altro è animata e sostenuta dal carisma delle “Figlie della Carità” che 

vi operano fin dal 1879.  

La cultura è intesa come sintesi tra ragione e fede in Gesù Cristo. Il sapere e la vita sono percepiti 

come impegno di scelte coerenti con i principi evangelici, che diventano norme educative, 

motivazioni interiori e mete finali.  

È Paritaria cioè  Pubblica: svolge un servizio pubblico perché partecipa a pieno titolo al sistema 

nazionale di istruzione come previsto dalla legge del 10.3.2000 n.62 sulle norme che regolano la 

parità scolastica. La scuola dell‟infanzia è stata riconosciuta paritaria con Decreto Ministeriale n. 

del, la scuola primaria con Decreto Ministeriale n. del 
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SCUOLA CATTOLICA, MA NON CONFESSIONALE 

L‟”Asilo per l‟infanzia Sen. Felice Gajo” non è una scuola confessionale, ma è aperta  a tutte le 

famiglie che vogliano  far seguire ai loro figli un percorso educativo ben definito, affinché diventino 

persone mature ed equilibrate. Essendo una scuola pienamente inserita nella tradizione educativa 

della Chiesa Cattolica, tutte le attività quotidiane vengono presentate secondo l‟ispirazione 

cristiana di fondo e durante l‟anno vengono messi in luce i momenti più significativi della vita 

cristiana.  

Le nostre scuole hanno un carattere universale indipendentemente dalla situazione culturale, 

sociale, economica e religiosa dell‟utenza: si chiede soltanto l‟accettazione e la condivisione di ciò 

che è essenziale e caratterizzante sul piano educativo e culturale, e quindi del Progetto educativo, 

che sta a fondamento dell‟attività delle scuole. 

Nelle nostre scuole vi sono certamente famiglie non cattoliche o non praticanti che iscrivono i loro 

figli, ma ciò, nel nostro intento, serve ad incoraggiare la crescita nella conoscenza e nell‟amicizia 

con Dio, insieme ai compagni cattolici. Il rispetto e l‟amicizia per i membri di altre tradizioni 

religiose deve essere tra le virtù che si apprendono nelle nostre scuole. (Cfr. Benedetto XVI)   

FINALITA’ 

La  finalità dell‟Ente è  quella di aprire la mente alla conoscenza, di creare  un ambiente educativo 

e di apprendimento, che promuova il pieno sviluppo della persona, attraverso un confronto critico 

con la tradizione e la cultura, finalità che si può tradurre anche con parole ancora più semplici e 

chiare: «Una buona scuola offre una formazione completa per l’intera persona».  

 

A questo mira il nostro progetto educativo. Il Papa riferendosi ad una scuola come la nostra che si 

appella a fondamenti cristiani precisava: «una buona scuola cattolica, al di sopra e al di là di 

questo, dovrebbe aiutare i suoi studenti a diventare santi. Quando vi invito a diventare santi, vi sto 

chiedendo di non accontentarvi di seconde scelte. Vi sto chiedendo di non perseguire un obiettivo 

limitato, ignorando tutti gli altri». 

CENTRALITÀ DELLA FAMIGLIA E CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

È la famiglia che sceglie le nostre scuole sottolineando, con questo, di condividere i principi che  le 

animano e i fini che esse si pongono. Occorre pertanto che ogni famiglia si senta realmente 

coinvolta e corresponsabile nella realizzazione del progetto educativo di cui è parte essenziale. 

Corresponsabilità educativa significa in primo luogo riconoscere che l'educazione non compete 

esclusivamente o separatamente alla scuola o alla famiglia, ma ad entrambe, in reciproco 

concorso di responsabilità e impegni; significa quindi che la scelta scolastica, operata dai genitori 

non si riduce a delega alla scuola, ma implica una necessaria condivisione della responsabilità 

educativa, raggiungibile attraverso una comunicazione costante e feconda, e la partecipazione agli 

organismi rappresentativi. Significa porre al centro dell'azione educativa l'unitarietà del soggetto 

in crescita, che si relaziona al tempo stesso con i genitori e con la scuola, nel rispetto degli 

specifici ruoli: i genitori non devono sostituirsi agli insegnanti né questi possono pensare di 

svolgere una funzione di supplenza rispetto ai genitori.  

 



PROGETTO EDUCATIVO 2010 
27 ottobre 

2010 

 

 

3 

IL TERRITORIO 

Un Ente come il nostro, che presenta un‟offerta di due scuole fondamentali per il cammino 

scolastico, occupandosi della vita dei figli dai tre ai undici anni, dall‟infanzia all‟inizio della 

preadolescenza,  non può prescindere da un rapporto costante con il territorio che lo circonda, 

dapprima comunale poi anche sovra comunale. 

IL PERSONALE DOCENTE 

Professionisti dell‟insegnamento ed educatori coscienti del valore del rapporto educativo che si 

instaura a scuola tra docente e discente: ecco il profilo dei docenti delle nostre scuole. La libertà 

di insegnamento di cui godono i nostri insegnanti si inserisce nel quadro dell‟esplicita  adesione al 

progetto educativo: la consapevolezza che non basta avere specifiche competenze disciplinari per 

essere bravi educatori  e che  la vita personale sia  un esempio per gli alunni, deve sempre essere 

presente ai docenti i quali sono coscienti che il progetto educativo si realizza non solo attraverso 

l‟offerta di una proposta culturale originale e specifica, ma anche attraverso la testimonianza di 

coloro che operano nella scuola stessa, i quali oggi più che in passato sono chiamati a proporsi 

come persone di riferimento.  

GLI STRUMENTI 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Lo svolgimento dei programmi scolastici è direttamente finalizzato alla cultura (conoscenze, 

capacità critica, collegamenti interdisciplinari, ecc.), quindi alla crescita della „personalità‟.  Per 

un‟efficace realizzazione dei programmi scolastici e per favorire la partecipazione dei genitori degli 

alunni, le nostre scuole si servono dei seguenti strumenti: 

-Collegio Docenti 
-Programmazione collettiva e personale dei docenti 

-Organi collegiali con la partecipazione di rappresentanti dei genitori 
-Comunicazione con le famiglie, mediante colloqui personali, assemblee di classe, interventi 
straordinari di esperti 

OLTRE LA DIDATTICA 

Il raggiungimento della finalità del progetto educativo trova piena attuazione non solo nell‟attività 

didattica, ma anche con il supporto di particolari interventi educativi, che coinvolgono gli alunni, 

le famiglie e il territorio: 

-  Iniziative religiose in particolare nei momenti forti dell‟anno liturgico (Natale – Pasqua) 
- Iniziative culturali, organizzate autonomamente o approfittando delle offerte del territorio 

- Iniziative ricreative in collaborazione con i genitori degli alunni o con l‟oratorio della parrocchia 

SS. Gervaso e Protaso 

 
 
 
Approvato dal Consiglio di Amministrazione il  27 ottobre 2010  
 


