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Premessa 

 

L’Istituto Salesiano Don Bosco-Villa Ranchibile fin dal 1937 offre alla città di Palermo 
una proposta educativa che si ispira alla pedagogia di D. Bosco, Padre e Maestro dei 
giovani e che si articola principalmente nell’ambiente della Scuola e dell’Oratorio. 

E’ una Comunità Educativa Salesiana che ha come finalità la formazione integrale 
degli alunni, con una visione cristiana della vita. Condizione essenziale per 
l’attuazione di tale finalità sono la condivisione dei valori cristiani e salesiani, la 
conoscenza e il rispetto del Progetto Educativo e la collaborazione responsabile di 
tutte le componenti la comunità educativa stessa. 

Solo in un clima di serena collaborazione, nel rispetto dei reciproci doveri, si realizza un ambiente 
educativo positivo e si creano le premesse di rapporti autentici, favorendo la partecipazione di tutti. 

Le presenti Linee di progetto e il Regolamento scolastico si inquadrano nell’ottica del Progetto 
Educativo Nazionale (P.E.N.) salesiano e, per tutte le norme che non sono esplicitamente prescritte, 
fanno riferimento a quelle relative alla legislazione scolastica attualmente in vigore.  

   

1.   La domanda dei giovani e delle famiglie 

1.1     Il contesto    

a)   Il Don Bosco Ranchibile è situato nel cuore della città di Palermo tra la parte antica e quella nuova e 
offre il servizio scolastico e oratoriano indistintamente a tutte quelle famiglie che desiderano orientare 
i propri figli verso una formazione ispirata ai principi cristiani.  

b)   b)I giovani che accedono a questa istituzione sono l’espressione di una realtà in transizione   
(postmodernità) con una crisi culturale e valoriale a volte drammatica. 

Le famiglie si rivolgono all’istituzione educativa salesiana sia in base a collaudate esperienze del 
passato, sia per garantire ai figli un ambiente protetto e culturalmente serio, sia infine per offrire ad 
essi una formazione umana e cristiana integrale.  

Quest’ultima primaria motivazione non sempre però è presente nella fase iniziale della domanda 
educativa che non può in ogni caso prescindere dai seguenti interrogativi:  

- quale uomo intendiamo formare?  
- per quale società?  
- con quale cultura?  

        

 



1.2     La risposta della Comunità Educativa    
  

Il processo formativo proposto passa attraverso le seguenti dimensioni:  

   

a)  la dimensione personale  

Aiutare il giovane a maturare come persona capace di affrontare e risolvere i problemi  

- di natura fisica (evolutiva)  
- di natura psicologica (mentale, affettiva, relazionale)  

- di natura culturale  
- di natura etica: libertà e coscienza secondo un quadro di valori  
- di natura professionale  

Tale obiettivo va perseguito nella consapevolezza che il cammino di educazione integrale trova nella 
formazione della coscienza e nella conquista dell’autonomia e della libertà il suo punto obbligato di 
passaggio.  

   

b)  la dimensione religiosa  

Guidare i giovani, nel rispetto dei ritmi personali e di una libera adesione interiore, alla scoperta della 
propria vocazione alla luce della fede e in particolare 
-orientare alla conquista di un ordine di valori ispirati alla vita cristiana 
-curare la nascita e la maturazione della coscienza e della libertà nell’ambito di un progetto organico di 
vita presente e futura  

    

c)  la dimensione culturale  

-Favorire  l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze specifiche per lo sviluppo e 
l’organizzazione di una personalità adeguata a misurarsi con la realtà  

-Elaborare un sistema di apprendimento fondato su una dinamica metodologica che veda l’alunno 
soggetto attivo  

-Valorizzare le risorse individuali degli allievi alla luce delle più avanzate indicazioni della didattica.  

   

d)  la dimensione socio-politica  

Promuovere e potenziare la socializzazione della persona e della condotta di ogni alunno perché sia 
criticamente aperta alla complessa realtà socio-politica e capace di elaborare concreti progetti di 
solidarietà e di intervento sociale  

   

e)  la dimensione dell’orientamento  

Educare i giovani ad orientarsi secondo criteri valoriali alla luce dei quali operare le scelte esistenziali:  

- corso degli studi  

- professioni  

- stato di vita  

- risposta al progetto di Dio nella propria vita 

  
 

 



2.   La Comunità Educativa    

Cuore pulsante del Progetto è quella che nel linguaggio salesiano è definita COMUNITA’ EDUCATIVA 
PASTORALE (C.E.P.), impegnata in un processo continuo di coinvolgimento, corresponsabilità, 
comunicazione e formazione mutua e complementare tra i suoi soggetti che sono: la comunità 
religiosa salesiana (SDB), i giovani, i genitori, i docenti e i laici a vario titolo responsabili e collaboratori, 
i membri della Famiglia Salesiana (Cooperatori, Exallievi, Volontarie).  

   

2.1    La Comunità Religiosa salesiana    

In quanto nucleo animatore e portatrice del carisma salesiano, coordina il progetto educativo e se ne 
rende garante. Attraverso i suoi organismi costituzionali è responsabile dell’identità, dell’animazione, 
della direzione e della gestione dell’istituto, mirando alla creazione di un ambiente propositivo e 
relazionale in cui si respiri il clima fervido e gioioso del primo oratorio di D. Bosco.  
 

2.2    I giovani  

Sono i protagonisti della loro educazione. Essi accettano di confrontarsi con la proposta formativo-
culturale, si coinvolgono nel fatto educativo, propongono attività, collaborano con gli educatori, 
affrontano volentieri lo sforzo necessario per impadronirsi degli strumenti critici, per assimilare i valori 
e scoprire i significati che arricchiscono l’esperienza di vita.    
   

2.3    I laici  

Chiamati dalle profonde aperture culturali ed ecclesiali a sempre più estesi compiti di corresponsabilità e 
animazione, devono tuttavia misurarsi con precisi criteri qualitativi richiesti dalle complesse sfide educative:  

- requisiti di base  
- coerenza personale  

- livelli di crescita  
- maturità umana  
- competenza educativa e didattica  

- identità salesiana  
- testimonianza cristiana (CG 24, 164)  

Un ruolo particolare spetta ai genitori, principali responsabili dell’educazione dei figli e titolari del 
diritto di scelta educativa che dovrebbe essere sancito dalla possibilità di accesso, a pari grado con 
ogni altra famiglia, al sistema educativo e scolastico pubblico statale o non statale.  

- Essi si riconoscono negli ideali dell’Istituto  
- ne assumono i problemi collaborando alla loro soluzione  
- creano in famiglia un ambiente consono con quello della scuola che hanno scelto  

- mantengono aperti e frequenti contatti con gli educatori  
- sentono il dovere di accogliere e rispettare con onestà la specificità della scuola e 

dell’oratorio salesiano e di portare lo stesso rispetto alla coscienza dei figli.  



Segno concreto di adesione è l’attiva presenza negli organismi di partecipazione e nell’Associazione 
Genitori della Scuola Cattolica (A.Ge.S.C).   
 

2.4   La C.E.P.   

a)   E’ un “luogo” ideale di vita e di azione strutturata attorno ad un Progetto realizzato secondo modalità e 
ruoli diversi e complementari:    

1.  Il Direttore: coadiuvato dal suo Vicario e dal Consiglio è il principio di unità e di interazione all’interno 
della Comunità Educativa, oltre che legale rappresentante dell’Istituto  

2.  Il Preside: dirige e coordina le attività educativo-didattiche in sintonia col Direttore  
3.  I responsabili delle diverse attività e settori, in particolare dell’oratorio e della amministrazione, 

collaborano per il raggiungimento delle mete educative del settore loro affidato e dell’intero progettoo  
4.  Il Consiglio della C.E.P.  

Traduce in termini concreti il principio dell’unità e complementarità dei ruoli e di compiti nello spirito di 
comunione e condivisione tra salesiani e laici.  
E' un organismo che anima e coordina tutta l’opera salesiana attraverso la riflessione, il dialogo, la 
programmazione e la revisione dell’azione educativo-pastorale nel rispetto sia dei compiti della 
comunità religiosa che di tutte le componenti rappresentate.  
   

b)   Gli obiettivi della C.E.P. sono:  
- realizzare in comune la stessa missione  

- allargare la responsabilità educativa pastorale e ampliare il cerchio della condivisione  
- evidenziare l’unità dinamica attorno all’unico progetto delle varie componenti dell’Istituto  
- elaborare un cammino formativo in sintonia  con le linee pastorali della Chiesa locale  

- curare uno stile di comunicazione interpersonale più aperto e ampio  
- esprimere una sempre nuova capacità di programmazione, accompagnamento educativo, 

revisione, per attuare in tutte le attività e settori dell’Istituto il metodo educativo preventivo 
di Don Bosco e sostenere l’itinerario di formazione dei giovani  

   

c)   Il Consiglio della C.E.P.  è composto da 

 -Direttore con il ruolo previsto dalle Costituzioni, dal Progetto Educativo Nazionale (n.3.1), dal              

 -Capitolo Generale Salesiano 24° (n.172) e dal presente progetto  
- Preside  

- Consiglio della casa  
- L'Incaricato dell’Oratorio e un laico espressione del Consiglio Oratoriano  
- - Coordinatore dei Cooperatori e l’Assistente 

- - Presidente degli Exallievi e dei Gex e il Delegato 
- - Presidente dell’A.Ge.S.C. e l’Assistente  
- Gli animatori salesiani e laici della scuola  

- Il Presidente del Consiglio di Istituto  



- Un docente, un genitore, un allievo scelti a maggioranza tra i componenti il Consiglio di 
Istituto  

- Eventuali dirigenti di gruppi o associazioni che ci sono o nascono nell’Istituto,  indicati dal 
Consiglio della Casa  

 
d) Il Consiglio si riunirà tre volte l’anno su convocazione del Direttore  
  
  

3.   Il Metodo Educativo    

La comunità del Don Bosco Ranchibile vive il "sistema Preventivo". 
Esso nasce dal cuore e dall’esperienza di Don Bosco, che ha indicato un modello efficace e sempre 
nuovo di vivere con e per i giovani e ne ha fatto il centro del suo progetto e della sua prassi educativa  

Il 7° successore di Don Bosco ha parlato di “nuovo sistema preventivo” pur nella sua perenne attualità, 
soprattutto perché nuova  “ è la condivisione tra salesiani SDB, laici adulti e giovani di una prassi 
educativa pastorale sempre in dialogo con le acquisizioni delle scienze e con i diversi contesti in cui 
operiamo”.  
È proprio alla luce di questa novità che rileggiamo i tre fondamenti enunciati da Don Bosco  

  
a)  Ragione  

   
Nel pensiero di Don Bosco “ragione” è sinonimo di ragionevolezza e persuasione in opposizione a 
costrizione e imposizione. Essa aiuta a valutare tutte le cose con senso critico e a scoprire il volto 
autentico delle realtà terrene, rispettandone l’autonomia e la dignità secolare.  
Don Bosco ci ha mostrato che, alla radice del suo sistema educativo, c’è un solido umanesimo e un 
genuino apprezzamento delle realtà creaturali. Ciò fa del sistema preventivo un sistema aperto, ricco 
di speranza nell’uomo, in grado di misurarsi con le diverse situazioni culturali. Comporta perciò 
un’attenzione particolare ai contesti, una previa lettura della situazione dei giovani e un’articolazione 
degli interventi educativi attraverso la elaborazione del Progetto Educativo. Si potrà così tracciare un 
cammino educativo equilibrato evitando gli opposti rischi del “minimalismo” che ha paura di proporre, 
o del “massimalismo” che brucia le tappe ed impone pesi insopportabili.  
   
b)  Religione  
   
La “religione” intesa come fede accolta e corrisposta, rappresenta il punto di incrocio fra il Mistero di 
Dio e il mistero dell’uomo, legato alla fragilità della sua storia e della sua cultura, ma anche sollecitato 
dalla sicura chiamata di Dio. La coscienza di una tale realtà ci invita a imitare la pazienza di Dio, 
incontrando giovani e laici “al punto in cui si trova la loro libertà”.  
Nei contesti cristiani è ancora possibile realizzare il Sistema Preventivo con una certa pienezza ed 
aiutare fedeli laici,  giovani ed adulti a scoprire il Volto di Gesù. L’annuncio e l’ascolto della Parola, la 
celebrazione dei sacramenti e specialmente dell’Eucaristia e della Riconciliazione,  il senso di 
appartenenza alla Chiesa, l’impegno della carità e della testimonianza soprattutto  mediante 



l’associazionismo formativo e il volontariato, la felicità di vivere sotto lo sguardo di un Padre amoroso 
sono mete educative possibili e da proporre senza troppe timidezze, all’interno di un atteggiamento 
serenamente ecumenico.  
Spesso ci troviamo ad operare con giovani e laici, con uomini e donne di buona volontà che non 
manifestano un’esplicita appartenenza religiosa. Allora il Sistema Preventivo ci muove a ricercare e ad 
accogliere la scintilla di verità deposta nel cuore di ognuno, a promuovere quel “dialogo di vita”  –
 specie nella sollecitudine per la vita umana - che prepara la via ad una condivisione più profonda.  

   
c)  Amorevolezza    

   
Essa si esprime come accoglienza incondizionata, rapporto costruttivo e propositivo, condivisione di 
gioie e dolori, capacità di tradurre in “segni” l’amore educativo.  
Oltre che invitare il singolo educatore ad una presenza cordiale e fedele tra i giovani, impegna la 
comunità a creare un autentico stile di famiglia.  
Esprime anche quella “carità pastorale” che promuove una nuova cultura educativa offrendo uno 
specifico contributo alle iniziative degli altri educatori ed educatrici. Insieme ai laici che si ispirano a 
Don Bosco ed a tutta la vasta Famiglia Salesiana ed agli innumerevoli “amici di don Bosco”, abbiamo un 
dovere esplicito di cercare le vie e i modi migliori per trapiantare la sua genialità nella vita pubblica, nel 
mondo dell’educazione, della cultura, della politica, della vita sociale. Essa potrà allora dare vita a 
quella “nuova educazione” che apre la strada alla “nuova evangelizzazione”.  

   
d)  Uno spirito condiviso  

   
Al di là del metodo e in esso pulsante c’è una sorgiva, un modo di essere e di agire che con sintesi 
felice viene chiamato “cuore oratoriano”.  
E’ detto anche “Spirito Salesiano” ed è esso che garantisce, in quanto espressione dello Spirito 
dell’Amore, la comunione e la condivisione educativa attorno ad alcune scelte di valori e di vita:  

- l’amore preferenziale per i giovani, specie i più bisognosi;  
- uno stile di relazione che diventa “spirito di famiglia”;  

- un impegno nella Chiesa per il mondo attraverso i canali privilegiati dell’educazione e della 
cultura;  

- una quotidianità sentita come luogo dell’incontro con Dio vivendo seriamente studio, lavoro, 
professionalità 
   

Il Sistema Preventivo nasce da queste opzioni ed insieme le attualizza, incarnandosi concretamente in 
istituzioni educativo-pastorali  

 



4.  Istituzioni e Gruppi 

 

4.1   LA SCUOLA  

E’ L’Istituzione più nota a Palermo e in tutta la Sicilia occidentale per una tradizione connessa a circa 80 
anni di attività del don Bosco Sampolo e poi del Ranchibile  e una stima diffusa da generazioni di 
Exallievi.  
Le linee progettuali evidenziano che essa intende misurarsi coi cambi socioculturali ed educativi 
proponendosi sempre come  
   
a) Scuola vera  

- che osserva le norme vigenti  
- accetta le sfide qualitative a comprova della sua qualifica di servizio educativo pubblico non  
- statale progettualmente connotato  
- nel contempo continua la battaglia per una non mutilata parità intesa quale diritto di tutte le 

famiglie e di tutti i ragazzi – senza preclusioni di carattere economico o sociale o culturale o 
attitudinale -,  ad accedervi proprio perché consona alle proprie attese ed alle proprie 
concezioni di vita.  

   
b) Scuola cattolica, che si ispira al Vangelo ed al Magistero Ecclesiale ed in particolare promuove 
la conoscenza e la prassi della Dottrina Sociale della Chiesa ed una coerente partecipazione alla vita 
sociale e politica.  
     
c) Scuola Salesiana, che si propone come famiglia educante sulla base del metodo preventivo.  
   
La scuola intende, come da Regolamento e  da  Carta dei Servizi essere capace di offrire tutto ciò che è 
connesso al suo servizio educativo e formativo, didattico ed extradidattico, attivando le necessarie 
programmazioni e verifiche attraverso gli organismi di partecipazione previsti dalla legislazione 
scolastica  

   

4.2  L’ORATORIO  

L’Oratorio è un ambiente educativo dalle porte aperte, capace di accogliere e di rispondere alle 
esigenze di svago, di comunicazione e agli interessi prioritari dei ragazzi adeguatamente orientati e 
formati: La sua attività si connette intimamente alla realtà scolastica mediante lo sviluppo di un 
progetto unitario pur nella specificità del suo servizio che è aperto ad una più ampia e armonica 
interazione con la realtà salesiana, ecclesiale, territoriale.  
E’ espressione dell’unica C.E.P. e luogo della creatività salesiana che, nella molteplicità di iniziative e 
gruppi, ne fa il segno dell’amore al giovane accolto così come è perché diventi ciò che è chiamato ad 
essere.  
   



4.3  LA FAMIGLIA SALESIANA    

È presente e collabora alla vita di tutta la C.E.P. attraverso le Associazioni e Gruppi (Cooperatori, 
exallievi, Volontarie) che esprimono il volto e l’impegno laico e secolare di Don Bosco secondo propri 
statuti e regolamenti.  
L’apertura del D. Bosco alle realtà civili ed ecclesiali trova in essi e nel collegamento con gli altri rami 
della Famiglia Salesiana operanti nel territorio – specie le Figlie di Maria Ausiliatrice -, una potenzialità 
notevole di incarnazione e di servizio.  
 

4.4  IL SERVIZIO DELLA CHIESA PUBBLICA  
 

In comunione con la parrocchia S. Luigi e quindi col Vescovo, garantisce un’assidua 
e curata qualità pastorale, celebrativa, sacramentale e lo spazio per l’animazione 
catechistica, liturgica e musicale dei gruppi giovanili o adulti che hanno una 
tradizione ed una storia preziosa di cui la realtà ecclesiale locale e regionale ha 
positivamente usufruito e usufruisce specialmente nella crescita del Movimento 
Giovanile Salesiano.  
 
Queste linee progettuali, necessarie per una prima conoscenza dell'Istituto, saranno 

oggetto di approfondimento, integrazione e revisione da parte di tutta la C.E.P. perchè non siano solo 
"documento" ma vita che fluisce e cresce al servizio del Signore della Vita.  

 

 

 

 


