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C i sono due modi per 
presentare una scuola. 

Uno è quello più tipicamen-
te commerciale o pubblicita-
rio, e consiste nell’esporre in 
bell’ordine, quasi fossero dei 
prodotti industriali, i propri 
corsi, le attività, i progetti, le 
iniziative di coinvolgimen-
to dei genitori, le attrezzatu-
re, le dotazioni strumenta-
li etc. etc. 

L’altro, meno appariscen-
te e forse meno accattivan-
te, ma più impegnativo, che 
consiste del delineare con 
chiarezza e sintetica sempli-
cità l’idea che quella scuola 
ha di se stessa e il progetto 
di persona che intende rea-
lizzare.  

L’Istituto Lavinia Mondin 
da sempre preferisce questa 
seconda linea di comunica-
zione, nella ferma convin-
zione che la società globa-
lizzata e materialmente ricca 
in cui viviamo ha nell’im-
materiale il suo vero e più 
durevole patrimonio. Solo 
l’“immateriale” (che in pas-
sato chiamavamo più sem-
plicemente “spirituale”) non 

si corrompe, non degrada, 
con il tempo può raffinarsi 
e persino accrescersi ed è il 
solo in grado di fronteggia-
re con serena consapevolez-
za la complessità del mondo 
contemporaneo. 

L’idea che ha di se stesso 
l’Istituto Lavinia Mondin è 
molto precisa: ama definir-
si infatti da sempre una “Co-
munità educante” ovvero un 
gruppo di persone che vivo-
no, collaborano, si confron-
tano per crescere insieme: 
senza distinzione di valo-
ri legati alle posizioni, ma 
nel pieno rispetto dei ruoli 
e dei compiti. Educare non 
significa solo trasmettere sa-
pere, ma condividere i pro-
cessi di maturazione, soprat-
tutto aver ben compreso nel 
cuore, ancor prima che con 
la ragione, la massima di Se-
neca: Mutuo ista fiunt et ho-
mines dum docent discunt 
“Queste sono esperienze che 
avvengono in una relazione 
reciproca, e gli uomini men-
tre insegnano imparano”. 

Per la Comunità educan-
te Lavinia Mondin, solo chi 

sa imparare, sempre e ovun-
que, può pensare di acco-
starsi all’insegnamento, che 
rimane, costitutivamente e 
nel profondo, sempre una 
piena esperienza di appren-
dimento prima di tutto pro-
prio per colui che ha il gra-
ve e formidabile compito 
di educare. Allievi e docent 
non si confondono, ma si ri-
spettano, svolgono ciascuno 
il proprio dovere senza ma-
lintesi su posizioni e ruoli. 
Lo studio diviene la sola mo-
dalità di esercizio della pro-
pria funzione in seno alla 
comunità. Uno studio non 

solo inteso come applica-
zione e ricerca sui testi e nei 
laboratori, ma anche come 
progettualità di azioni e in-
terventi nella relazione con 
la società civile.

Quanto al “Progetto di 
uomo”, la scuola che nasce 
dal solco delle “Sorelle della 
Misericordia” non può che 
ispirarsi al secondo grande 
precetto dell’Amore: “Ama il 
prossimo tuo come te stes-
so”. Ed è proprio in quel 
“come” il fulcro della visio-
ne educativa. È infatti nell’e-
quilibrio fra il rapporto con 
se stessi e la relazione con gli 
altri che si disegna il profilo 
di una formazione eticamen-
te consapevole, scientifica-
mente competente e psico-
logicamente serena. 

L’amor sui ovvero l’amo-
re di sé inteso come rispetto 
delle proprie dignità e con-
sapevolezza del proprio va-
lore, è il fondamento di un 
servizio concreto e di una 
disponibilità instancabile, 
rivestiti di cordiale capaci-
tà di relazioni e di semplice 
autenticità di forme, che po-

tenzia le capacità senza pre-
sunzione di superiorità o di 
arrogante atteggiamento di 
dominio. 

Né fiori appassiti, né nar-
cisi prepotenti, ma sempli-
ci persone che “come i gigli 
del campo” hanno nell’au-
tenticità dell’essere la spin-
ta all’operare. Ecco dunque 
presentata la nostra scuola, 
che ha tutte le caratteristi-
che materiali, tecnologiche 
e strumentali senza le qua-

li non potrebbe svolgere il 
proprio servizio alla società 
veronese, ma che nell’orgo-
glio dell’umiltà e nella sfida 
del servizio fonda la propria 
identità scientifica e cultu-
rale. 

Se dobbiamo usare un slo-
gan, potremmo concludere 
dicendo che è l’etica del sa-
pere il fondamento di una 
comunità che educando si 
educa.
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Un piccolo gruppo di docenti

Siamo a disposizione, per i genitori che desiderano 
un incontro personalizzato, nei giorni di sabato 20/11, 
27/11, 4/12, 18/12 e durante le vacanze di Natale. 
Riceveranno informazioni sui vari indirizzi della 
scuola e potranno visitare i laboratori.


