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IDENTITA’ STORICO-CULTURALE DELLA SCUOLA

Una Scuola dell’Infanzia  con Nido Integrato 
al centro della  comunità di Silea



IL TERRITORIO

La Scuola Parrocchiale dell’Infanzia di Silea nasce nel Settembre del 1899 per volontà dell’allora parroco
Don Domenico Grandesso. Era il ben noto “Asilo”, luogo di custodia dei piccoli ai quali venivano assicurati,
più che altro, l’assistenza durante la giornata, un buon pranzo, qualche ora di ricreazione, di giochi e canti,
di preghiera ed istruzione religiosa.

A tutto ciò pensavano le Suore di Maria Bambina e qualche pia donna; un’iniziativa preziosa per le famiglie,
anche perché unica in paese: nessuno, né Stato né società civile, si interessava allora dei bambini sotto i sei
anni.

Con l’evolversi della società, che in cent’anni subisce profonde e radicali trasformazioni, anche l’istituzione
“Asilo” si aggiorna, si adegua e si trasforma, interrogandosi sul come rispondere meglio alle nuove esigenze
culturali e sociali della popolazione.

Una migliore conoscenza della psicologia dell’infanzia, rafforza l’esigenza di offrire al bambino tempi e
luoghi che rispettino la sua crescita intellettuale ed umano-cristiana.
L’immagine “Asilo” viene perciò sostituita prima con “SCUOLA MATERNA”, a sottolinearne gli elementi
affettivi e relazionali, ed infine con SCUOLA DELL’INFANZIA in riferimento ad una visione sempre più
centrata sui bambini stessi, sulle loro esigenze evolutive, nel contesto di una società in continuo
mutamento

Dall’A.S. 2002/2003 la Scuola dell’Infanzia viene integrata con una nuova struttura, il Nido, e apre le sue
porte anche ai piccolissimi (12 mesi – 3 anni): come in passato, non solo per “accudire” il bambino ma per
educarlo nel suo sviluppo affettivo, emotivo e psico-motorio. Questo ha reso necessario un ampliamento
ed un rinnovo della struttura già esistente.
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ANALISI SOCIO AMBIENTALE
Il Comune di Silea attualmente conta circa 9.900 abitanti. Negli ultimi

trent’ anni ha subito una notevole trasformazione dovuta a diversi fattori.
Il territorio a seguito dell’apertura del casello autostradale di Treviso Sud è
divenuto un importante nodo di comunicazione, intersecato
dall’autostrada Venezia-Belluno, dalla Tangenziale di Treviso e dalla Strada
Treviso-Mare, tutte arterie di primaria importanza.

Ne è conseguito un incremento demografico dovuto all’inserimento di
numerose giovani famiglie, portando ad una densità abitativa di oltre 500
abitanti nettamente superiore a quella dei comuni limitrofi.

Il Comune di Silea favorito dalla viabilità ed essendo prima periferia della
cintura urbana di Treviso, nel corso degli anni ha inoltre modificato la sua
economia.
Inizialmente agricola, si è fortemente industrializzata a seguito di una
crescente nascita ed espansione di laboratori artigianali e di imprese
commerciali.

Attualmente Silea registra più di 700 imprese su 9.900 abitanti; ne deriva
un’economia fortemente industrializzata che comporta un alto tasso di
occupazione. Il 70% delle donne lavora fuori casa, a tempo pieno o
parziale, per cui la famiglia tradizionale delle zone rurali composte da più
generazioni è ormai soltanto un ricordo. La composizione media del
nucleo familiare è di tre persone e il numero dei figli oscilla da uno a due.

E’ anche per rispondere a quelle famiglie , dove, per necessità di bilancio
familiare, entrambe i genitori lavorano, distogliendo tempo utile per
l’accrescimento e la cura dei loro piccoli, la scuola dal 1° Ottobre 2002 ha
istituito l’Asilo Nido Integrato a seguito di una radicale ristrutturazione
dell’edificio esistente.

In questo contesto la Scuola “Maria Bambina” si conferma come presenza
e punto di riferimento formativo dei bambini e delle famiglie del Comune.
Con l’intento di qualificarsi sempre di più come servizio pubblico
garantendo una fedeltà allo stile e ai valori evangelici.


