
PROGETTO DI AMPLIAMENTO E
RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA



PERCHÉ È PARTITA
  LA NOSTRA SCUOLA?

“È possibile andare a 
scuola ed essere contenti”

Questa è la nostra sfida.
Siamo un gruppo di adulti che si 
sono messi insieme con un obiettivo 
comune: “la cura” verso ragazzi 
adolescenti e verso le loro famiglie 
facendo scuola.
In una società pluralista come la
nostra, devono poter esistere 
più proposte educative 
contemporaneamente.
Ogni realtà educativa che nasce 
costituisce una ricchezza per tutto 
il territorio a prescindere dall’area 
culturale di riferimento. 

La nostra avventura non è nata
perché studiata a tavolino: è nata
per rispondere ad una richiesta 
concreta.

Nel 2001 il Vescovo di Verona Mons. 
Flavio Roberto Carraro e il Parroco 
di Legnago Mons. Giuseppe Zenti 
desideravano con tutto il cuore che 
la decisione dei Salesiani di ritirarsi 
da Legnago non comportasse la fine 
di una storia educativa riconosciuta 
eccellente, perché avrebbe impoverito 
tutto il territorio. Per questo un
gruppo di genitori e insegnanti 
si è fatto carico dell’eredità della
scuola ‘Don Bosco’.
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“Educare con le parole, con 
i gesti e soprattutto con 
quello che siamo.”
(Sant’Ignazio di Antiochia)

Educare significa condurre altre 
persone a diventare ciò che devono 
essere.

La scuola è il luogo dove i ragazzi 
scoprono se stessi e piano piano 
imparano a valorizzare ed esprimere le 
proprie doti innate, rispettando i tempi 
e la libertà di ciascuno.
Desideriamo che imparino e crescano 
in una comunità aperta al dialogo e 
al confronto perché possano capire e 
prendere coscienza di chi sono.

Studia bene, quindi, chi coltiva la 
propria umanità con la compagnia di 

chi lo stimola a pensare, a giudicare, 
ad appassionarsi alla realtà tutta. 

Insegnare e apprendere sono processi 
intimi profondi che tirano in campo 
la nostra libertà.

METODO 
  EDUCATIVO
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TESTIMONIANZE

Sono approdata al Don Bosco quasi 
per caso: ero una giovane neolaureata 
in cerca di lavoro, forse nemmeno 
troppo consapevole di cosa volesse 
dire fare l’insegnante. Sono bastati 
pochi giorni per rimanere stupita dello 
sguardo attento e benevolo che i miei 
nuovi colleghi avevano sui ragazzi. 
Io personalmente avevo vissuto gli 
anni delle medie senza grandi traumi 
e in modo piuttosto piacevole ma ero 
certa di non aver mai sentito su di me 
uno sguardo così da parte dei miei 
insegnanti. 
Nei primi anni è stato questo a tenermi 
legata alla scuola: la percezione di una 
cosa bella di cui desideravo essere 
parte. Con il tempo ho capito che non 
avrei più potuto accontentarmi di 
niente di meno: che quotidianamente 

mi venga chiesto di essere attenta e 
di cercare il bene dei ragazzi che ho 
di fronte è per me, come adulto, la 
cosa più importante. Questo richiamo 
continuo mi permettere di crescere ogni 
giorno non solo a livello professionale 
ma anche e soprattutto a livello umano. 
Sono certa che questo sguardo sia 
possibile anche fuori dalle mura della 
nostra scuola ma, per me, questo è il 
luogo privilegiato in cui 
ciò accade.
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/  INSEGNANTE

Docente di lettere
Anno scolastico 2010-2011



TESTIMONIANZE

Dei miei tre anni di medie trascorsi al 
Don Bosco ho in particolare un buon 
ricordo dei professori. Il rapporto era 
costruttivo e mi spingeva a prendere 
seriamente le scadenze e lo studio. 
Ricordo di aver lavorato tanto, molto 
più che nei cinque anni di superiori, 
è stato un impegno che mi ha educato a 
prendermi sul serio.
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L’attenzione alla persona che ho 
percepito da parte degli adulti è stata 
importante e soprattutto non scontata.
Credo che sia stata fondamentale come 
base, nella mia crescita.
Percepire che si vale diventa con il 
tempo sempre più chiaro e questo è ciò 
che più di tutto ha influenzato
le mie scelte.

”

“

/  EX-STUDENTI



LA SCUOLA
  IN NUMERI
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Numero di alunni iscritti per anno 
scolastico dal 2001 ad oggi.

DEMOGRAFIA
  SCOLASTICA

12 73 8650 99 9518 73 9757 99 8236 88 10362 85 88 94



SCUOLA

CORPO DOCENTE E 
COLLABORATORI

LA SCUOLA
  IN NUMERI
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14
docenti

2
ausiliarie

5
soci Coop.
DeMassari

7
volontari



PERCHÈ
 DEL PROGETTOPRESENTAZIONE
  DEL PROGETTO
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Si può andare a scuola ed essere con-
tenti. Perché a scuola si è accolti, aiutati 
a crescere e a scoprire qualcosa di sé.
I ragazzi hanno voglia di crescere e de-
sideriamo offrire loro un luogo che per-
metta questo: una scuola accogliente, 
luminosa, funzionale, spaziosa e verde. 
Abbiamo necessità di un atrio per me-
glio accogliere ragazzi e familiari, una 
nuova scala per consentire l’accesso in 
piena sicurezza, nuovi servizi igienici 
adeguati e moderni. 

Desideriamo una scuola aperta al ter-
ritorio, con la possibilità di iniziative 
pomeridiane non solo per i ragazzi e 
attivatà nel periodo estivo. 
Per fare tutto questo serve l’impegno, 
l’aiuto e il contributo di tutti. 
Abbiamo bisogno anche di te, per 
costruire un luogo davvero educativo e 
accogliente.
Costruire è sempre un’opera d’amore: 
diventiamo grandi insieme.

FONDAZIONI, 
GRANDI

IMPRESE
EVENTI  E 
CAMPAGNE

PRIVATI
LOGICA DEL ‘MATTONE’

70% 15%

15%



RIFACIMENTO DEI BAGNI

ATRIO CON LE SCALE INTERNE E ASCENSORE

AULA MAGNA

AMPLIAMENTO DELLA MENSA

AUMENTO DEL NUMERO DI AULE PER L’INSEGNAMENTO

IMPLEMENTAZIONE AREA SEGRETERIA E PRESIDENZA

PRESENTAZIONE
  DEL PROGETTO
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INTERVENTI

Importo compleSSIvo deI lAvorI:

€ 300.000,00

Francesco Zerbinato


Francesco Zerbinato




PROGETTO
  D’INTERVENTO
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PRIMO PIANO

PIANO TERRA

STATO ATTUALE

NUOVA SISTEMAZIONE

AREE D’INTERVENTO



PERCHÉ
  SOSTENERCI
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L’Italia è attraversata da una grande 
emergenza. Non è innanzitutto quella 
politica e neppure quella economica - a 
cui tutti, dalla destra alla sinistra, lega-
no la possibilità di “ripresa” del Paese -, 
ma qualcosa da cui dipendono anche la 
politica e l’economia. 
Si chiama “educazione”. 
Riguarda ciascuno di noi, ad ogni età, 
perché attraverso l’educazione si co-

struisce la persona, e quindi la società. 
Educare, cioè introdurre alla realtà e al 
suo significato, mettendo a frutto il pa-
trimonio che viene dalla nostra tradizio-
ne culturale, è possibile e necessario, 
ed è una responsabilità di tutti. 
Non è solo una questione di scuola o di 
addetti ai lavori: è di chiunque abbia a 
cuore il bene comune. 
Ne va del nostro futuro.

SE GLI UOMINI 

  NON COSTRUISCONO, 

COME FARANNO 

  A VIVERE? T.S. Eliot



Con un’erogazione liberale la tua azienda 
può adottare uno spazio specifico (atrio, 
servizi igienici, scale). 
La scuola si impegnerà a comunicare 
all’azienda gli aggiornamenti, gli sviluppi e
i risultati del progetto.

Con una donazione di 500 €, la tua azienda 
acquista simbolicamente un mattone per 
contribuire all’ampliamento della scuola.

L’erogazione liberale per la ristrutturazione 
della scuolaz potrà essere effettuata tramite 
bonifico bancario intestato a:
Cooperativa Sociale Davide De Massari 
IBAN: IT 38O0306959549100000004466

CHE COSA
  PUOI FARE TU?
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ADOTTA UNA STANZA

CAMPAGNA ‘MATTONE’

EROGAZIONE LIBERALE



  Puoi sostenere la scuola    
 nell’organizzazione di un evento, 

contribuendo alla copertura 
dei costi per la realizzazione 

oppure con una 
sponsorizzazione tecnica, 

attraverso la donazione 
di prodotti o servizi al 

fine degli eventi. Puoi 
effettuare 

una donazione 
in beni o servizi per 

la realizzazione di uno 
o più ambienti specifici 

della scuola; è un modo 
concreto per sostenere questo 

progetto.

DIVENTA UN’AZIENDA
  PARTNER DELLA SCUOLA
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Puoi
proporre ai
tuoi dipendenti
di donare un’ora 
del loro lavoro (con 
una trattenuta mensile 
dalla busta paga).  Per 
incentivare l’adesione dei 
dipendenti, puoi raddoppiare 
l’ammontare donato.
Il libero coinvolgimento dei 
dipendenti attorno ad azioni di alto 
valore sociale, favorisce la motivazione 
interna e il clima di lavoro.

Puoi abbinare per un determinato periodo di tempo uno 
specifico prodotto commerciale alla campagna

 “Diventiamo grandi insieme”.  La donazione è 
rappresentata da una percentuale sulle vendite 

realizzate nel periodo della partnership o da un 
importo prestabilito in partenza.

NB: oltre il 50% dei clienti dichiara di essere disposto 
a pagare un prezzo maggiore per un prodotto 

più sostenibile e la responsabilità sociale può 
anche essere un determinante driver di 

differenziazione sul mercato 
(ricerca Nielsen 2014).

CAUSE RELATED MARkETING CRM SPONSORIZZAZIONE EVENTO

DONAZIONE TECNICAPAyROLL GIVING



BENEFIT DI
  VISIBILITÀ
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AZIENDA SOSTENITRICE
DA 1.500 A 5.000 €

Attestato di ringraziamento personalizzato

Post nei canali social della scuola

Newsletter con aggiornamento periodico

Articolo di giornale locale sulla collaborazione

Ringraziamento ufficiale in eventi della campagna

Possibilità di utilizzare gli spazi della scuola 
(precedentemente concordato)

Logo e descrizione della collaborazione nella sezione 
dedicata del sito (distinto tra tipologie di partner)

Targa di riconoscimento

AZIENDA AMICA
DA 5.000 A 10.000 €

AZIENDA MAIN PARTNER
OLTRE 10.000 €

1 post 2 post 3 post



PERSONA FISICA

Se sei una persona fisica e hai deciso di 
sostenerci, puoi detrarre dall’IRPEF un importo 
pari al 30% della donazione (che non può 
superare i 30.000 €) oppure dedurre l’erogazione 
dal reddito imponibile ai fini dell’IRPEF nei limiti 
del 10% del reddito complessivo.

PERSONA GIURIDICA

Se sei una persona giuridica potrai dedurre 
la donazione nei limiti del 10% del reddito 
complessivo. L’eccedenza della donazione non 
deducibile nell’esercizio potrà essere dedotta 
fino al quarto periodo d’imposta successivo.
(D.Lgs 117/2017)

AGEVOLAZIONI FISCALI
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facebook.com/donbosco.scuola

instagram.com/donboscolegnago

@donboscolegnago

#diventiamograndiinsieme

•  Segreteria Scuola:

 0442 602482
•  Marzia Defrancesco:

 348 7385996
•  E-mail:

 sostienici@donboscolegnago.it 

Via Don Bosco  37045 LEGNAGO (Verona)
www.donboscolegnago.it


