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“Se i tuoi progetti hanno come obiettivo un anno,  
pianta del riso, 

vent’anni pianta un albero,  
un secolo insegna a degli uomini” 

(Provebio cinese)



La Cooperativa Sociale Cultura e Valori

“Quelli che ricevono il seme su terreno buono,  
sono coloro che ascoltano la parola, l’accolgono  

e portano frutto nella misura chi del trenta,  
chi del sessanta, chi del cento per uno” 

(Dal Vangelo secondo Marco 4,19-20)



Cultura e Valori ha sempre riservato una grande attenzione all’educazione, 
espressa nei diversi carismi educativi di ispirazione cristiana; carismi di cui  
il territorio veronese è particolarmente ricco.

In sinergia con l’impegno educativo delle famiglie, siamo convinti che  
il tempo passato a scuola rappresenti, per bambini, ragazzi, adolescenti  
e giovani, un momento fondamentale nello sviluppo della propria identità 
culturale e sociale, unitamente alla consapevolezza delle proprie capacità  
e alla crescita delle proprie competenze. 



Coltivare la conoscenza

Conoscere, ovvero cogliere il senso delle cose, è un’esigenza dell’Uomo. 
Il bambino nasce capace di vero stupore ma spesso lo ritroviamo  
adolescente scettico, relativista e disincantato. 

L’attitudine allo stupore di fronte alla realtà, alla scoperta, va coltivata:  
è compito dell’educatore non limitarsi a trasmettere nozioni. 
L’educatore evidenzia quanto sia bello accorgersi che la verità non si  
produce mai, la si trova.





Umanesimo integrale

La scuola è il luogo in cui il bambino, il ragazzo, il giovane, scopre se stesso 
e, progressivamente, è accompagnato a coltivare ed esprimere le sue doti 
e le sue qualità positive, che non sono solo intellettive! 

I nostri figli hanno bisogno di conoscere ma anche di amare, di collaborare, 
di ricercare e di scoprire la verità tutta intera, con la ragione e con il cuore, 
in un cammino di crescita che è contemporaneamente umano, spirituale, 
sociale, intellettuale. 

Tutti questi aspetti della persona contribuiscono al successo formativo.





Una scuola “a misura d’uomo”

L’educazione autentica ha bisogno di quel clima di vicinanza e di fiducia 
che caratterizzano un sano ambiente familiare; un ambiente bello, curato, 
che faccia sentire tutti a loro agio, per poter esprimersi in modo sereno.  

La scuola deve poi avere dimensioni che permettano di seguire tutti  
e ciascuno, non per rinchiudersi in una campana di vetro ma per poter 
accompagnare ogni cammino umano di maturazione, con occhio vigile  
e discreto. 





Alleanza educativa con i genitori

L’esperienza educativa delle nostre scuole si realizza in stretto rapporto 
con i genitori, primi protagonisti dell’educazione dei propri figli. 

La scuola è una struttura ausiliaria, al servizio della famiglia, non pretende 
di sostituire i genitori ma si offre come sostegno nei confronti del loro 
compito educativo.





La centralità della persona

Mettere la persona al centro del nostro agire significa che ogni 
bambino e ragazzo che ci viene affidato è un bene prezioso che va amato,  
ascoltato, compreso ma anche ripreso e corretto quando necessario, 
tenendo sempre aperto quel confronto con alunni e genitori che rende 
ogni intervento un’occasione di crescita e di maturazione.





Testimoni per educare

Per un bambino, un ragazzo, un giovane, l’educatore-insegnante è 
la persona matura con la quale egli può affrontare, senza smarri-
mento, tutta la realtà; è una guida indispensabile nella progressiva 
scoper ta del vero, del bello, del buono.

Ogni vero educatore sa che, per educare, deve donare qualcosa 
di se stesso: soltanto così può aiutare i suoi allievi a superare gli 
egoismi propri del bambino per essere pronti a divenire adulti.

L’educatore deve dare una testimonianza piena. Non si tratta solo 
di essere esper ti nei metodi, negli strumenti o nelle materie di 
insegnamento; è essenziale essere anche disponibili a compromet-
tersi! 





Scuola Secondaria di primo grado

Scuola Sec. di I grado paritaria “Santa Teresa” di Verona - Golosine
www.scuolasantateresa.it

Scuola Sec. di I grado paritaria “A. Provolo” di Verona - Chievo
www.scuolaparitariaprovolo.it

Scuola Sec. di I grado paritaria “C. Perucci” di Verona - Marzana
www.scuolaperucci.it

Scuola Sec. di I grado paritaria “Don P. Allegri” di Villafranca - VR
www.donallegri.it

Le nostre scuole

Scuola dell’Infanzia

Scuola dell’Infanzia “Don Forante” di Villafontana - Verona
www.scuolainfanziavillafontana.com

 
Centro Infanzia (Nido “Raggio di Sole” e Materna) “Virgo Carmeli” di Verona - Golosine

www.virgocarmeli.it

Centro Infanzia (Nido “I colori della musica” e Materna) “A. Provolo” di Verona - Chievo
www.scuolaparitariaprovolo.it

Scuola Primaria

Scuola Primaria paritaria “Virgo Carmeli” di Verona - Golosine
www.virgocarmeli.it

Scuola Primaria paritaria “A. Provolo” di Verona - Chievo
www.scuolaparitariaprovolo.it

Scuola Secondaria di secondo grado 
Istituto Moda e Design “Le Grand Chic” di Verona

www.legrandchic.it

Istituto Tecnico Economico per il Turismo paritario “Romano Guardini” di Verona
www.istitutoguardini.it



Scuola Sec. di I grado paritaria 
“C. Perucci” di Verona - Marzana

Istituto di Moda e Design
“Le Grand Chic” di Verona

Istituto Tecnico Economico  
per il Turismo paritario  

“Romano Guardini” di Verona

Scuola dell’infanzia “Don Forante”  
di Villafontana - Verona

Scuola Sec. di I grado paritaria 
“Don P. Allegri” 

di Villafranca - Verona

Scuola Sec. di I grado paritaria 
“Santa Teresa” 

di Verona - Golosine

Istituto paritario 
“Virgo Carmeli” 

di Verona - Golosine

Scuola paritaria 
“A. Provolo” 

di Verona - Chievo



Cooperativa Sociale “Cultura e Valori”  
Via Bramante, 15 - 37138 Verona  
Telefono centralino 045.8187911 - Fax 045.8187931 
Segreteria generale 045.8187924 - Amministrazione 045.8187924
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www.culturaevalori.it - segreteria.cev@gruppocercate.it 
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