La bella stagione

FONDAZIONE
STELLA MARIS

Il nuovo sito della Fondazione apre le porte ad una nuova, bella stagione...
www.stellamarisonlus.org

Ci sono voluti nove mesi di lavoro
per approdare al nuovo sito della
Fondazione. E ci piace pensare che
nulla, neppure questo, sia stato un
caso. Nove mesi, come l’Attesa,
quella con la A maiuscola.
Ce l’abbiamo messa tutta. Per
rendere onore, con gabbie grafiche
e colori puliti al lavoro elegante e
trasparente di chi è il cuore pulsante
della Fondazione. E’ nato il sito
www.stellamarisonlus.org e con esso
un nuovo modo di comunicare da
parte della Fondazione. Un nuovo
logo, un nuovo slogan, una nuova
immagine. La voce, però è sempre

quella. Una voce limpida, cristallina,
disarmante: quella delle suore e dei
volontari che costituiscono questo
straordinario coro di voci c he
inneggiano, in lingue diverse, al
Verbo e al verbo amare.
Speriamo, con le nostre “forme” di
esservi utili accompagnatori nel
viaggio all’interno di un mondo
appassionante e appassionato fatto
di “sostanza” e di Parola. La
navigazione del sito si propone in
maniera molto diretta e semplice.
Tutte le informazioni sono raccolte in
7 sezioni appositamente istituite per
agevolare la ricerca di dati o
materiali e per consentire
un’esplorazione tematica delle
attività. In un’ottica di sostenibilità

ambientale e di efficienza troverete
on line i layout dei materiali utilizzati
dalla Fondazione per la propria
comunicazione istituzionale e la
promozione delle proprie attività: in
questo modo ciascuno potrà essere
autonomo nello stamparlo qualora lo
ritenga necessario e conservare il
documento. Buon viaggio Stella
Maris, buona nuova, bella stagione.

Lo staff di Cre-activity.it
autore del sito

Buon compleanno
El Girasol
(pagine interne)

1992-2012 Da un rapporto diretto
con la povertà nasce la scuola “El Girasol”

Che cosa bisogna essere, perchè lo spirito fertilizzi l'intelligenza e la fecondi
dell'opera futura? Bisogna mettersi in viaggio, essere nuovi, affamati e fraterni.
La storia di Sr Assuntina Fantastico ne è il segno.
Partita da Genova nel settembre 1992, approda in Messico, a Querétaro,
dove l'attende la comunità marcellina impegnata nell'educazione.
Porta con sé una piccola somma di denaro regalata da amici e parenti e
decide di spenderla per i più poveri. Si informa, cerca e scopre il “basurero”,
la discarica della città, dalla quale al suo arrivo vede scendere correndo tanti
bambini, seguiti dalle mamme. Davanti a questa realtà sr Assuntina prende una
decisione irremovibile: “Devo fare in modo che queste persone possano
cambiare la loro vita, partendo dai più piccoli.”
Inizia a visitare le famiglie, a capire i loro bisogni, a unire la sua vita con la
loro sorte, a farsi parola presso le autorità e a svegliare la loro coscienza.
“Una folla in frantumi, se c'è una sola coscienza nella quale essa si ricompone,
non è più in frantumi. Non mi preoccupo del fango se in quel fango è
racchiuso un seme. Il seme lo assorbirà per costruire.”
I passi verso il cambiamento sono precisi, ma lenti e faticosi. Passano alcuni
anni.
Nel 1997 il governo comincia a costruire duecento casette in muratura, e nel
1999 le duecento famiglie si spostano nel nuovo quartiere, che prende il nome
di Unidàd Nacional. La notte del trasferimento dal basurero portano con loro
addirittura la loro chiesa-baracca, nonostante la grandine, la pioggia e il
freddo terribile.
“Il cielo comincia rasoterra”, è la straordinaria espressione dell' astronomo
Daniel Kunth, ed è l'orizzonte dentro il quale sr Assuntina si muove.

Gli ultimi sviluppi.
Intervista a Sr Adriana,
la nuova direttrice.

Il suo pensiero è continuamente attraversato dall'urgenza di dare ai
bambini una scuola, di rendere possibile la libertà e il valore di
ciascuno.
10 ottobre 2001: comincia la costruzione della scuola dell' infanzia e
primaria “El Girasol”.
In un anno vengono costruite le prime classi e la scuola apre per
l'anno scolastico 2002/2003.
I primi ad avere accesso alla scuola sono gli ex abitanti del
basurero, poi gli altri in ordine di arrivo. Chi non trova spazio,
supplica.
Si cercano fondi con progetti, fiere, donazioni da varie parti del
mondo; la costruzione della scuola deve continuare, perchè vuole
accogliere tutti. La costanza nei tempi duri è frutto dell'amore.
In breve tempo si vedono subito gli effetti dell'educazione: diminuisce
l'analfabetismo, aumenta la pulizia e la dignità delle persone. Anche
nelle mamme aumenta la consapevolezza che la scuola è un valore
primario e che la vita scolastica crea una rete di relazioni che fa
maturare. Per valorizzare la loro partecipazione offrono subito la
loro collaborazione nel mantenere in ordine aule, corridoi, bagni.
Dal 2003 in poi la scuola dell’infanzia e primaria cresce, si
completano le classi con la costruzione di nuovi saloni e soprattutto si
approfondiscono da parte dei docenti metodi e strumenti di
apprendimento, di relazione e di sviluppo sereno di tutta la persona
del bambino.
Si invitano gli alunni a partecipare a concorsi, gare, recite, eventi
cittadini.
Sr Grazia

D: Il nuovo laboratorio di
informatica e le nuove
teconologie hanno mutato
sensibilmente l'apprendimento
dei ragazzi?
R: Dal 2008 al Girasol si tiene
un laboratorio di informatica,
con un programma
normalmente concesso solo
alle scuole pubbliche che
consente agli alunni di
rafforzare interattivamente le
conoscenze apprese in classe.
Durante le lezioni i ragazzi
apprendono l’utilizzo dei
programmi basici del
p a c c h e t t o O f fi c e , c o n
particolare attenzione
all’utilizzo del computer come
strumento attraverso il quale
io mi esprimo. Il programma
Micromundos e’ tra quelli che
usiamo di più,
perchè ci
permette attraverso la
programmazione di insegnare
ai ragazzi una metodologia di
pensiero logico. Rappresenta
una sfida: trasporre le loro
conoscenze in digitale,
rendendole interattive. Gli
alunni
hanno accesso a
internet, con tutte le
protezioni necessarie. Sono
costantemente avvertiti sui
potenziali rischi della rete e
invitati a riflettere sull’utilizzo
dei social network.
Gli insegnanti sono tenuti a
conoscere i programmi
necessari allo svolgimento
delle lezioni, e utilizzano il
computer per programmare la
didattica. Cerchiamo sempre
nuovi metodi educativi
costr uttivi, c he aiutino i
ragazzi a riflettere sui diversi
cammini che si possono
percorrere per arrivare ad
una risposta. Promuoviamo le
nuove tecnologie insieme alle
metodologie tradizionali.

La testimonianza di Anna, volontaria della Fondazione

(continua da pagina 3)

PER LA SECONDA VOLTA VOLONTARIA
DA MILANO A QUERETARO
Arrivo per la prima volta al Girasol
nella primavera del 2010: da
volontaria e studentessa d’arte ho
l’opportunità di sperimentare ogni
giorno laboratori creativi con i
bambini della scuola. Condividere
la loro immaginazione e il fare
quotidiano nella comunità
è
scoprire un mondo emozionante,
che decido di tornare ad esplorare
oggi.
A distanza di due anni, molte cose
non cambiano. Ritrovo il sorriso e la
forza delle suore, che sostengono la
comunità rendendola possibile con il
loro impegno quotidiano;
l’atmosfera di amicizia e
cooperazione tra ragazzi, famiglie
e insegnanti; il sole forte che
illumina le giornate… Ma anche
molte novità, tutte dedicate agli
alunni, che non esitano a
raccontarle con entusiasmo
attraverso il disegno.
Nel cortile sorge un’ampia area
dedicata al gioco, dove
arrampicarsi, fare esercizi e andare
sullo scivolo.

Il patio, ora, è attrezzato a campo
da basket. E’ una delle novità più
apprezzate, terreno di concitati
tornei che coinvolgono insieme sul
campo alunni di tutte le età,
insegnanti e suore. I ragazzi
sfogano le loro energie
incanalandole nello sport

Con la stessa energia creativa si
partecipa al nuovo corso di musica,
tenuto da un maestro ogni settimana

D: Anche in relazione a questo
cambiamento costante, come
possono maturare insieme
genitori e insegnanti?
R: Il rapporto tra la nostra
scuola e le famiglie è forte.
Promuoviamo dei corsi per i
genitori, alcuni obbligatori e
con valutazione finale, perchè
con l'uso del computer
sappiano guidare i loro figli
all’interno di questa nuova
dimensione.
I temi, sui quali riflettiamo
insieme ai genitori, sono
suggeriti dagli insegnanti, in
base alle esigenze manifestate
dagli alunni e sono sviluppati
da uno psicopedagogo.
Quest’anno, in particolare,
l a vo r i a m o s u l t e m a d e l l a
violenza portando avanti un
progetto di prevenzione,
basato sullo sport e sulle arti
espressive.
La partecipazione dei genitori
ai corsi si riscontra visibilmente
sul comportamento dei figli.

E’cambiato l’IBAN
della Fondazione
Per sostenere le nostre attività
versa il tuo contributo su
BANCA PROSSIMA SpA
Filiale di Milano 5000
c/c n. 17303
CIN U – ABI 03359 – CAB 01600
IBAN IT71U03359016001000000173

Sul lato opposto, visibile dalle
finestre di alcune classi, c è un
giardino rigoglioso con piante di
aguacate, more, nespole, papaya,
guayaba, mango, maracuja… I
ragazzi contribuiscono alla sua
crescita, felici di un angolo di verde
in un quartiere privo di natura.

C’è sempre molto da fare; il nuovo
progetto più urgente riguarda la
costruzione di un tetto sul patio
centrale, che consenta di sfruttare lo
spazio all’aria aperta nonostante il
sole bruciante dei mesi più caldi.
Il Girasol compie dieci anni e
continua a crescere con noi.

Anna

DONA IL TUO 5xmille
Firma nell’apposito spazio del tuo
modello UNICO, 730 o CUD e
inserisci il seguente codice fiscale:

97221800150

