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Istituto Barbarigo 1919-2019 è
il racconto per parole e immagini dell’avventura didattica
dell’Istituto Barbarigo, Scuola
paritaria della Diocesi di Padova, che vive quest’anno il suo
Centenario.
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Il volume si propone di far rivivere al lettore le vicende storiche
della scuola, ripercorrendo un
cammino secolare fatto di tanti
traguardi conseguiti e di continua
ricerca di aggiornamento, crescita
ed evoluzione. Alla narrazione
si affianca un ricco apparato
fotografico, in parte proveniente
dal cospicuo archivio della scuola
e in parte realizzato ad hoc per
questo progetto editoriale, com-

Un libro per raccontare il presente e il futuro
di una scuola, partendo dalla conoscenza del
suo passato e dall’ascolto delle voci di coloro
che la abitano oggi. In occasione del centenario dell’Istituto Barbarigo, questo volume
ripercorre le tappe essenziali della storia
della scuola e racconta quelli che sono, oggi,
i suoi punti di forza, le sue attività, i tanti
progetti che guardano al futuro.
Il volume si muove tra presente e passato,
sottolineando quanto sia forte il legame della
scuola con la sua tradizione e con l’impostazione valoriale impressa dai suoi fondatori, ma anche guardando ai docenti e agli
studenti di oggi, protagonisti dell’avventura
che la scuola vive ogni giorno, e a quelli di
domani, che accompagneranno la scuola nel
suo secondo secolo di attività.

pletato da illustrazioni e rielaborazioni grafiche.
Per raccontare le attività, l’impostazione didattica, gli intenti educativi
di una scuola non è però possibile
fermarsi al suo passato: è necessario rivolgersi anche a chi la anima e
la vive quotidianamente nel presente, ed è per questa ragione che
il volume dedica ampio spazio alla
voce dei docenti e degli studenti
del Barbarigo di oggi, nonché ai
loro genitori e ai tanti ex allievi che
conservano memorie vivide degli
anni trascorsi in questo istituto.
Attraverso le loro parole è possibile
comprendere come i valori su cui la
scuola poggia le sue fondamenta fin
dal 1919 siano ancora oggi forte-

mente sentiti e presenti, perfettamente integrati con le necessità
didattiche e formative di oggi.
In questo modo, il volume crea una
sinfonia a più voci in cui i diversi
protagonisti raccontano il passato,
il presente e il futuro di questa
scuola, soffermandosi doverosamente sui traguardi raggiunti e sui successi conseguiti ma aprendo anche
le porte a nuove prospettive e a sfide
ancora da affrontare.
Il racconto dei primi cento anni
di attività della scuola diventa così
una grande galleria di storie e di
sguardi, che permettono al lettore
di scoprire ciò che l’Istituto è stato,
ma anche di trovarsi immerso nel
racconto di ciò che sarà.

