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21 settembre 1981:

Partecipa 
MASSIMO BERNARDINI
conduttore TV
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I FONDATORI  
RACCONTANO

ore

19
APERICENA al
RISTORANTE BLUÈ

ore

DA 35 ANNI UN’AMICIZIA 
CHE COSTRUISCE 

UN BENE PER TUTTI

ISTITUTO  
L’AURORA

Presentandosi al Ristorante “Bluè” 
con un coupon che verrà distribuito 
a scuola e all’ingresso della Festa, 
è possibile consumare un’apericena, 
panini e bevande a prezzi scontati. 
Parte del ricavato verrà devoluto 
all’Istituto L’Aurora per borse di  
studio e per il gemellaggio con la 
Scuola “Little Prince” di Nairobi.

FESTA PER I 35 ANNI DELL’ISTITUTO L’AURORA

M
AGGIO -DICEMBRE  20161A

PPUNTAMENTO

This Way Up!



DA 35 ANNI UN’AMICIZIA 
CHE COSTRUISCE 

UN BENE PER TUTTI

Sulle tracce de L’Aurora
Primavera 1981: giovani famiglie sono alle prese con la domanda tipica dei genitori che devono 
scegliere la scuola per i propri figli. Creano una cooperativa, scrivono una lettera alla direzione 
didattica, si propongono alla città. Che cosa vogliono?  
Ecco cosa scrivono nel volantino diffuso in quei giorni: “darsi da fare per un’autentica continuità 
tra famiglia e scuola, per un impegno educativo attuato in prima persona, per una introduzione 
armoniosa e sicura nella realtà” e, in questo, fornire il proprio “contributo di famiglie alla 
realizzazione di una società più umana”. Da queste premesse il 21 settembre del 1981 prende 
avvio una classe di prima elementare di 12 bambini. 
A distanza di 35 anni, famiglie, docenti, gestori e soci si mettono sulle tracce di chi ha fondato, 
prima, la scuola elementare “L’Aurora” e, cinque anni dopo, la media “V. Bachelet”. Anche oggi è 
evidente che alla base c’è un’amicizia, per cui L’Aurora-Bachelet resta espressione e strumento 
di un popolo che crede nella libertà di educazione, nella solidarietà, nel valore assoluto della 
persona. Educa istruendo: introduce alla realtà attraverso l’insegnamento apprendimento delle 
discipline scolastiche. 
Festeggiare i suoi 35 anni è rinnovare pubblicamente e comunicare a tutti questa consapevolezza 
delle sue origini, del suo stile, del suo scopo. 
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