
 

 

Valutazione   

dello stato della Charta delle Scuole Cattoliche della Svizzera 
 
 

VALUTAZIONE TOTALE 

Come valutate in generale l'influenza sulle rispettive scuole della Charta sottoscritta? 

- Molto positiva: 6 

- Buona, soddisfacente: 16 

- Piuttosto debole, appena percepibile: 11 

- Negativa: -- 

 

Più concretamente questo significa che: 

- Abbiamo concretizzato ulteriori progetti ed offerte: 6 

- La Charta ci ha fornito impulsi nella gestione dei collaboratori scolastici e/o nell’istruzione e nella 

comunicazione interna: 12 

- La Charta ci ha motivati a riflettere sulla nostra offerta e a pianificare misure concrete: 7 

- Verifichiamo l’applicazione della Charta in modo regolare, ma non abbiamo bisogno di attuare 

misure ulteriori: 14 

- Per ora non siamo intervenuti. Non ci sono interventi necessari: 9 

 

 

 

FOCUS COMUNITÀ SCOLASTICA 

“I primi responsabili dell’educazione sono i genitori. Le scuole cattoliche rappresentano per i genitori una 

possibilità di condivisione della loro responsabilità educativa.” Nelle nostre scuole organizziamo incontri con i 

genitori e offriamo piattaforme al fine di precisare loro i metodi di lavoro, gli obiettivi del corpo insegnante, 

l’organizzazione del sostegno e i criteri di valutazione, una vera occasione di condivisione.” 

-  Una volta all’anno: 8 

- Una volta ogni sei mesi: 13 

- Una volta ogni tre mesi: 8 

- Una volta al mese: 1 

- Unicamente all'inizio del percorso scolastico: 3 

 

“L’atmosfera scolastica è permeata dallo spirito di reciproco rispetto e di solidarietà. Le scuole cattoliche si 

impegnano a proteggere l’integrità fisica e morale dei loro allievi e, in caso di violazioni, a chiedere ragioni ai 

responsabili.” 

-  La nostra scuola possiede gli strumenti per far fronte in modo adeguato alle situazioni critiche: 15 

- In caso di necessità chiediamo l’aiuto di professionisti esterni alla scuola, con cui abbiamo pertanto 

instaurato contatti: 18 

- Più che prevedere situazioni del genere, interveniamo quando esse si presentano: -- 

- A questo proposito necessitiamo di una formazione o di un sostegno mirato nell’elaborazione di 

strumenti personali: -- 
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FOCUS ASSISTENZA SPIRITUALE 

"In ogni scuola una persona si assume la responsabilità dell’assistenza spirituale rivolta ad allievi, insegnanti 

e collaboratori. Le celebrazioni dell’eucarestia (per classi, per gruppi o per l’intera scuola), momenti spirituali 

all’interno della vita quotidiana (preghiera o meditazione all’inizio della prima ora di scuola, sottolineatura dei 

momenti più importanti dell’anno liturgico, giornate di meditazione, pellegrinaggi) sono parte integrante della 

vita scolastica.” 

- Nella nostra scuola c’è una persona responsabile per l’assistenza spirituale, la cui funzione è nota a 

tutti: 20 

- Abbiamo a disposizione un team scolastico che si divide la responsabilità per l’assistenza spirituale 

e le proposte in questo ambito che sono in tal modo sempre assicurate: 11 

- L’assistenza spirituale viene garantita in modo sistematico da un organismo esterno (parrocchia, 

servizio di assistenza spirituale cantonale o convento): --  

- Facciamo appello ad un servizio di assistenza spirituale quando la situazione lo richiede e per 

occasioni particolari: 2 

- Saremmo grati di avere un sostegno in questo ambito: -- 

 

"La nostra scuola costituisce un luogo durante la giornata scolastica vengono offerti momenti spirituali 

privilegiati.” 

- Nella nostra scuola gli impulsi spirituali quotidiani sono parte integrante per tutti: 7 

- Proponiamo momenti spirituali in occasioni particolari (ad esempio Avvento, Natale, Quaresima, 

Pasqua, fine anno scolastico etc.…): 25 

- Organizziamo offerte speciali per gruppi o classi specifiche (ad esempio giornate di riflessione, ritiri, 

pellegrinaggi etc.…): 1 

 

- La partecipazione a questi eventi è abitualmente facoltativa: 7 

- La partecipazione è obbligatoria: 21 

 

 

 

FOCUS SPAZI  

 

"Se nel complesso scolastico non esiste un luogo sacro, come ad esempio una cappella, la scuola fa quanto 

in suo potere per mettere a disposizione uno spazio di raccoglimento, silenzio e preghiera." 

- Il nostro istituto dispone di un locale sacro: 23 

- Abbiamo a disposizione un locale sacro nei paraggi (ad esempio parrocchia, convento): 7 

- Offriamo un locale silenzioso, accessibile a tutti: 1 

- Non disponiamo ancora dell’offerta, stiamo lavorando però alla realizzazione di un locale adeguato: 

1 
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FOCUS LEZIONI 

"Le scuole accordano particolare importanza all’insegnamento religioso. Questo però non viene 

semplicemente ad aggiungersi alla formazione generale ma ad essa si riferisce ed è legato." 

 

- Il corso di religione è parte integrante del nostro programma scolastico: 30 

- Il nostri insegnanti hanno un’attenzione particolare a questo aspetto formativo durante le loro lezioni: 

11 

- Parliamo più sovente di valori umani che di quelli cristiani e viviamo di conseguenza: 9 

- Si tratta di un aspetto che i nostri insegnanti non vogliono o non possono prendere in 

considerazione): -- 

 

 

 

FOCUS CONTATTO CON LA CHIESA LOCALE 

"Reciproche visite (parrocchia/scuola) servono a rafforzare e ad approfondire il compito comune." 

- Coltiviamo uno scambio regolare con la Chiesa locale (ad esempio parrocchia, diocesi, convento 

etc....): 26 

- Abbiamo contatti sporadici con la Chiesa locale: 7 

- Non intratteniamo contatti con la Chiesa locale: -- 

 

- Questo contatto/scambio è utile e significa per noi una grande risorsa: 25 

- Il contatto esistente non porta niente di utile: 3 

- Sentiamo la mancanza di questo contatto/scambio, desideriamo una maggiore integrazione: -- 

- Non siamo interessati a un contatto/scambio di questo genere: 1 

 

 

 

PROPOSTE/RICHIESTE  

 

Einige Ergänzungen zum Fragebogen würden wir gerne an dieser Stelle anbringen, da unsere Antworten z.T. erklä-

rungsbedürftig sind:  

Bei der Gesamtbeurteilung (1. Frage) haben wir den 3. "Smile" angekreuzt, da wir die Werte leben und der Inhalt der 

Charta für uns eine Selbstverständlichkeit ist. Die Anschlussfrage "Etwas konkreter bedeutet das" haben wir bei der 3. 

Antwort angekreuzt mit dem Hinweis, dass uns die Charta weniger motiviert hat, sondern uns motiviert, in Zukunft einen 

speziellen sakralen Raum / Raum der Stille einzurichten. Das wird aber erst bei der nächsten Umbauphase möglich sein.  

Bei der 1. Frage "Schwerpunkt Schulgemeinschaft" möchten wir folgende Beispiele nennen: Elternbildungsveranstal-

tungen zum Thema Lernen oder zum Thema ICT und Lernen, Auswertungsabende zur Elternevaluation, Elterngesprä-

che, Elterninformationsabende allgemein, usw.  

Bei der 2. Frage würden wir gerne die ersten beiden Antworten ankreuzen.  

Bei der 1. Frage "Schwerpunkt Schulseelsorge" möchten wir folgende Ergänzung machen: Es sind aktuell zwei Perso-

nen für die Schulseelsorge bei uns zuständig: die Kath. Katechetin aus dem Seelsorgeteam der kath. Kirchgemeinde 

und der evang. Pfarrer, die auch den Religionsunterricht erteilen.  

Bei der 2. Frage würden wir gerne bei der 2. und 3. Antwort ein Kreuz setzen.  

Bei der Frage "Schwerpunkt Räumlichkeiten" würden wir bei der Antwort 2 und 4 ein Kreuz setzen. 

 

*   Nous aurions préféré donner plusieurs réponses à certaines questions. 
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*   Comme le sondage ne permet pas plus d'une réponse, nous aimerions rajouter:  

1 - Que pour protéger l'intégrité physique et morale des élèves et de tout le personnel, l'Institut peut aussi faire appel à 

des professionnels externes.  

2 - Que les moments spirituels font partie du quotidien avec les prières du matin, avant les repas et pour des motifs 

particuliers.  

3 - Qu'en plus d'utiliser une église proche de l'école pour des grandes célébrations, nous avons une salle de Religion et 

un salle polyvalente pour la célébration des messes.  

14. März 2018 


