L’ASSOCIAZIONE AMICI DEL LICEO DIOCESANO
L’associazione riunisce principalmente genitori di allievi ed ex allievi ma anche gli stessi ex
allievi come pure persone che non appartengono a nessuna di queste categorie. Accomuna
tutti i soci l’intento di voler sostenere in diversi modi l’attività scolastica e il progetto educativo
della scuola.
È stata fondata nel 1987 e opera da un ventennio a sostegno della scuola. È guidata da un
comitato nominato dall’assemblea dei soci. Il suo scopo non è da confondere con quelli dei
comitati, assemblee o gruppi di genitori che si occupano di seguire l’attività di insegnamento o
di regolare i rapporti fra allievi e insegnanti. Anche se non è sempre facile, specialmente per i
genitori degli allievi, evitare questo aspetto della collaborazione con la scuola, l’associazione
cerca sempre di non interferire con l’attività scolastica e le sue modalità ma piuttosto di
appoggiarla.
Il comitato, che si riunisce a scadenze più o meno mensili, d’intesa con la direzione della
scuola, interviene regolarmente appoggiando manifestazioni o con finanziamenti destinati a
migliorare le strutture scolastiche e con aiuti finanziari a studenti. Qualche esempio concreto
può illustrare meglio la nostra attività.
Si è contribuito all’organizzazione di conferenze, concerti e spettacoli: l’anno scorso ha
ottenuto un buon successo il ciclo di serate–incontro con don Patrizio Foletti, il prof. Graziano
Martignoni e il dott. Giovanni Battista Pedrazzini sulle tematiche della scuola e
dell’educazione dei figli.
Aiuti finanziari dell’associazione hanno contribuito a permettere l’acquisto e la sostituzione di
materiale didattico, il rinnovo delle aule di biologia e chimica e il potenziamento dell’aula
d’informatica che dispone ora di una trentina di postazioni completamente nuove.
Altri interventi hanno permesso il potenziamento della biblioteca scolastica o acquisti quali le
sedie per l’aula multiuso l’ impianto di proiezione, strumenti musicali ecc.
L’associazione concede pure aiuti a favore degli studenti meno abbienti e assegna ogni anno
il “premio mons. Corecco” alle tre migliori maturità. Sostiene anche attività della scuola come
gite culturali, visite a mostre o musei, attività sportive o artistiche.
Il sostegno finanziario a queste ed altre attività non deve tuttavia mettere in ombra il lavoro
dei soci che si impegnano e dedicano il loro tempo per esempio in occasioni particolari come
la festa familiare di primavera, la festa di Natale, le giornate sugli sci o la festa per la maturità.
Le risorse dell’associazione sono principalmente costituite dai contributi annuali dei soci: la
quota annuale è di fr. 100.- per i soci ordinari, libera di almeno 10.- fr. per gli ex-allievi senza
attività lucrativa. Un'altra entrata ricorrente è il ricavo della festa familiare di primavera. Offerte
con scopi definiti (per esempio per determinati interventi strutturali, per determinati acquisti,
per borse di studio) e contributi e offerte straordinari completano il quadro.
Ma sono soprattutto gli apporti di idee, i suggerimenti e l’aiuto personale dei soci che
mantengono l’associazione viva e attiva. Invitiamo perciò tutti i genitori e gli amici degli allievi
e della scuola ad aiutarci ad aiutare: in primo luogo iscrivendosi all’associazione ma anche
facendo parte del comitato o sostenendo finanziariamente o con il proprio lavoro queste o
altre nuove attività dell’associazione e della scuola.

