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Le Scuole La Nave nascono nel 1989 su iniziativa 
di un gruppo di insegnanti e genitori che - a partire 
dalla loro esperienza cristiana e coscienti della loro 
responsabilità educativa - desideravano realizzare, 
per i loro figli e per tutta la città, un percorso 
formativo e scolastico coerente con l’itinerario 
educativo già avviato in famiglia.

Nasce così la cooperativa sociale Tonino 
Setola, ente gestore delle Scuole La Nave, che 
quello stesso anno inizia l’attività con la Scuola 
dell’Infanzia nel quartiere Cava. Nel 1993 prende il 
via il Nido d’Infanzia, nel 2003 la Scuola Primaria 
e nel 2007 la Secondaria di 1º grado. Attualmente 
le Scuole sono frequentate da circa 600 alunni 
dislocati su tre sedi: il Nido in centro storico, la 
Scuola dell’Infanzia alla Cava, il Polo Scolastico 
“Don Lino Andrini” a Coriano.

Il principale obiettivo delle Scuole La Nave è 
accompagnare ogni bambino nella scoperta di sé 
e della realtà, tentando di rispondere al desiderio 
di conoscenza e significato e valorizzando le 
capacità e i talenti presenti in ognuno. In questa 
sfida è coinvolta tutta la comunità scolastica in 
una vera e propria alleanza educativa: insegnanti, 
alunni, genitori.

L’educazione è certamente la più nobile delle 
attività atte al raggiungimento di un bene comune: 
grazie ad essa ogni bambino può costruire 
e scoprire la propria persona in un rapporto 
positivo con la realtà e portare così un personale 
contributo alla costruzione della società in cui 
viviamo.
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• Centralità della persona: la nostra scuola pone 
al centro la personalità dell’alunno e la sua unicità.

• Corresponsabilità educativa: docenti e famiglia 
operano insieme per il bene dell’alunno.

• Personalizzazione del percorso didattico: 
la curiosità e l’intraprendenza di ogni singolo 
studente viene stimolata nel rispetto dei 
personali tempi di crescita e dei diversi talenti 
individuali.

• Relazione: il metodo educativo parte dal bisogno 
di ciascuno e lo accompagna coinvolgendo la 
ragione e gli affetti.

• Apertura alla conoscenza della realtà e 
del mondo esterno: attraverso una didattica 
laboratoriale e innovativa vengono potenziate le 
competenze personali.

• Continuità: l’offerta formativa è adeguata all’età 
degli alunni e unitaria nella proposta educativa 
dal nido fino alla scuola secondaria di 1° grado.

IL NOSTRO METODO

• riconosce e valorizza l’apertura del bambino e 
del ragazzo, lo stupore di fronte a ciò che vede, la 
sua curiosità e il desiderio di capire la realtà nei 
diversi aspetti e nelle sue relazioni.

• promuove una corresponsabilità educativa con 
la famiglia.

• educa a stare di fronte al reale, ponendo al 
centro la personalità dell’alunno, per educare a 
conoscere la realtà secondo tutti i suoi fattori.

• propone la positività del reale attraverso 
la relazione con un adulto che si pone come 
maestro e tramite un’unità di più docenti che 
condividono la stessa responsabilità educativa.

• educa la ragione e la libertà attraverso un metodo 
che permette all’alunno di fare esperienza.

Punti
di forza
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GRATUITO E PER TUTTI!

Le Scuole La Nave consolidano il potenziamento 
della lingua inglese grazie all’attivazione del 
progetto INGLESE QUOTIDIANO GENIALE®!

Dove?
• nelle Scuole dell’Infanzia, comprese le sezioni 

“Primavera” 

• nelle sezioni a tempo prolungato della Scuola 
Primaria. 

Il progetto prevede 25 minuti quotidiani di dialogo 
e attività ludiche in lingua inglese.

Accompagniamo i bambini a conquistare la lingua 
inglese parlata attraverso diverse strategie di 
memorizzazione applicabili fin dall’età dell’infanzia.

IL METODO

• Realismo 
La mente umana ha il picco di apprendimento dei 
suoni dalla nascita ai 4 anni.

• Quotidianità 
Si apprende più efficacemente se ciò che viene 
trattato si ripete entro le 24 ore. 

• Ciclicità e ripetitività 
Gli argomenti sono modulati in modo che 
l’apprendimento rimanga nella memoria dei 
bambini in maniera permanente.

Inglese
quotidiano
geniale®
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SOSTIENI IL PROGETTO 
INGLESE QUOTIDIANO 
GENIALE®!
• con un contributo di 3.000 euro 

diventi Comandante dell’equipaggio 
delle Scuole La Nave! Hai la possibilità 
di donare l’Inglese Quotidiano 
Geniale® a un bambino dall’inizio della 
scuola dell’infanzia fino al termine 
della scuola primaria (8 anni)

• con un contributo di 2.000 euro 
diventi Capitano dell’equipaggio delle 
Scuole La Nave! Hai la possibilità di 
donare l’Inglese Quotidiano Geniale® 
a un bambino per tutta la durata della 
scuola primaria (5 anni)

• con un contributo di 1.000 euro 
diventi Tenente dell’equipaggio delle 
Scuole La Nave! Hai la possibilità di 
donare l’Inglese Quotidiano Geniale® 
a un bambino per tutta la durata della 
scuola dell’infanzia (3 anni)





 “Se il primo dono che il Signore ci fa è la vita,
il secondo è l’educazione.”

(Don Lino Andrini)

Don Lino Andrini, cappellano a Regina Pacis e poi 
parroco a Coriano, fu uno dei grandi sostenitori 
della libertà e del diritto a un’educazione per il 
maggior numero di bambini, e non solo per i più 
fortunati. Fu lui il primo a dedicare un’importante 
donazione alla costruzione di una scuola in cui 
accogliere i bambini. Ed è così che è nato il Fondo 
Aiuto allo Studio Don Lino Andrini: per ogni 
classe almeno un bambino doveva essere “non 
pagante”. 

Ecco perché oggi il Fondo aiuto allo Studio porta il 
suo nome e raccoglie tutti i contributi destinati alle 
Scuole La Nave: vogliamo mantenere vivo questo 
desiderio e amplificarlo coinvolgendo sempre più 
donatori e sostenitori per creare le condizioni di 
una reale libertà educativa in un contesto di 
eccellenza scolastica.

Ad oggi sono circa 150, su quasi 600 iscritti, i 
bambini e i ragazzi della “Nave” che possono 
usufruire di una borsa di studio, ma vogliamo 
arrivare a soddisfare il maggior numero di 
richieste possibile, che ogni anno aumentano.

Il Fondo Aiuto allo Studio Don Lino Andrini raccoglie 
i contributi per la creazione di borse di studio a 
favore delle famiglie in difficoltà, per l’acquisto di 
materiale didattico e attrezzature speciali e per lo 
sviluppo di attività a favore dei bambini. 

Borse
di studio
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SOSTIENI IL PROGETTO 
BORSE DI STUDIO
• con un contributo di 4.000 euro 

doni una borsa di studio per i 
cinque anni della scuola primaria

• con un contributo di 3.000 euro 
doni una borsa di studio per i tre 
anni della scuola secondaria di 1° 
grado

• con un contributo di 1.000 euro 
doni una borsa di studio per un 
anno alla scuola secondaria di 1° 
grado

• con un contributo di 800 euro doni 
una borsa di studio per un anno 
alla scuola primaria





Sostenere 
La Nave
Rendere la nostra scuola un luogo accogliente e 
accessibile a tutti è un obiettivo a cui teniamo 
molto e che possiamo realizzare solo con l’aiuto di 
tanti sostenitori!

Sostenendo La Nave la tua azienda ha la possibilità 
di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo 
4 dell’agenda 2030 dell’ONU che mira a fornire 
un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
un’opportunità di apprendimento per tutti.
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• CON IL 5 X MILLE

 In sede di dichiarazione dei redditi, è possibile 
firmare nel riquadro “Sostegno agli enti del Terzo 
Settore” e inserire il codice fiscale 02020340408.
per dare un aiuto concreto all’educazione dei 
bambini e dei ragazzi delle scuole La Nave

• ATTRAVERSO UN’EROGAZIONE LIBERALE

 Bonifico bancario 
a favore di “Tonino Setola Coop Soc. Onlus” 
IBAN: IT04Q0854213204000000179741 (BCC) 
IBAN: IT22W0306909606100000008319 
(Intesa Sanpaolo) 
Causale: Erogazione liberale a ONLUS ai sensi 
della normativa vigente

 Vantaggi fiscali 
AIUTARE LA NAVE CONVIENE! 
La Cooperativa Sociale Tonino Setola è una 
ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità 
Sociale ai sensi del D. Lgs. 460/97), pertanto i 
privati e le aziende che effettuano una erogazione 
liberale possono beneficiare delle agevolazioni 
fiscali previste dalla legge. 
Le erogazioni liberali o le donazioni di beni alla 
Nave sono deducibili dal reddito nel limite del 10% 
del reddito complessivo dichiarato.

SCOPRI COSA 
POSSIAMO FARE NOI 
PER LA TUA AZIENDA
Le aziende che contribuiscono ai 
progetti della Nave saranno presenti 
sul nostro sito e sui canali social e 
saranno ringraziate pubblicamente 
durante gli eventi della scuola.

Inoltre, chi vorrà, avrà la possibilità 
di dedicare una frase di valore 
alla scuola, che sarà dipinta su 
una parete all’interno del nostro 
edificio.



Come
siamo
cresciuti

Nasce la “Tonino Setola” 
Cooperativa Sociale a R.L. ONLUS

Nasce il Nido 
d’Infanzia

A settembre nasce 
la Scuola Primaria;

 nasce l’Associazione 
di genitori “La Cometa”

Nasce la Scuola Secondaria 
di Primo Grado presso 

la Parrocchia di Coriano

Inizia l’attività con la Scuola dell’Infanzia 
presso la Parrocchia del Quartiere Cava

Viene inaugurato il nuovo 
Polo Didattico don Lino Andrini

1993

7 maggio 2011

2003

2007

2011

2019

A febbbraio il Nido d’Infanzia 
si trasferisce presso l’attuale sede 
di via Giovita Lazzarini

2001

2020

30° anniversario

Nasce il P.G.E./Nido
presso il Polo Didattico

Tonino Setola Coop. Soc. Onlus
via Don Francesco Ricci, 3  |  47121 Forlì FC
C.F. e P. Iva 02020340408
www.scuolelanave.it  |  segreteria@scuolelanave.it


