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A cura della Redazione

Diamo spazio qui di seguito alla 
nuova proposta formativa (di 
scuola elementare privata) che la 
Fondazione Medacta For Life im-
plementerà a partire dal prossimo 
3 settembre, quindi con l’inizio 
dell’anno scolastico 2018/2019.

Ricordiamo innanzitutto come la fon-
dazione nasce nel 2011 per volontà 
della Medacta International SA, im-
portante azienda familiare attiva nei 

settori dell’ortopedia e della neurochi-
rurgia, con sede nella zona industriale 
della frazione di Gorla. Gli scopi della 
fondazione sono il frutto della forte 
connotazione di responsabilità socia-
le aziendale voluta dalla casa madre.
Dal termine anglosassone Corporate 
Social Responsibility (CSR), la Re-
sponsabilità Sociale d’Impresa (RSI) 
è un modello di comportamento 
aziendale che consiste nell’affianca-
re a una responsabilità di carattere 
economico anche una responsabilità 
di tipo sociale ed ecologico, in grado 

di creare valori concreti e tangibili a 
favore dell’azienda stessa ma anche 
dei propri dipendenti, del territorio e 
dell’ambiente circostante. Alcuni de-
gli elementi distintivi della Respon-
sabilità Sociale d’Impresa sono la 
trasparenza, la qualità, la sostenibilità, 
la sensibilità, senza dimenticare una 
componente molto importante che è 
la volontarietà delle azioni proposte e 
poi concretamente realizzate, senza 
quindi obblighi imposti da leggi. Fra gli 
aspetti chiave della CSR, troviamo an-
che quello del welfare aziendale di cui 

si sente spesso parlare e che, sinte-
tizzando, è quell’insieme di iniziative 
volte a incrementare il benessere dei 
dipendenti e, di conseguenza, delle 
famiglie. La Fondazione Medacta for 
Life, grazie ai suoi sostegni diretti o 
indiretti, contribuisce alla realizzazio-
ne di programmi e progetti di utilità 
sociale, sia sul territorio locale, sia a 
livello nazionale che nel mondo, e che 
sono dedicati principalmente alla sa-
lute, allo sviluppo e alla protezione e 
assistenza all’infanzia e alla gioventù.
Per quanto riguarda in particolare il 

welfare aziendale, come già indicato 
nell’edizione dell’aprile 2017 di questa 
rivista, ricordiamo che nel 2011 la fon-
dazione ha aperto il nido d’infanzia 
MyBaby, struttura voluta per offrire  
ai dipendenti di Medacta International 
SA e alle famiglie del territorio circo-
stante un servizio d’accoglienza per i 
bambini da 0 a 3 anni. Il positivo riscon-
tro ottenuto con questo servizio ha 
portato nel 2015 ad ampliare l’offerta 
con l’aggiunta del progetto MyChild, 
scuola dell’infanzia per bambini da 
3 a 6 anni, aperta tutto l’anno, a ora-

rio continuato e prolungato. Entrambe 
le strutture, unificate sotto il cappello 
denominato MySchool, adempiono i 
requisiti richiesti e dispongono delle 
necessarie autorizzazioni cantonali.
Gli aspetti pedagogici si basano es-
senzialmente su due pilastri: il bilin-
guismo (italiano/inglese: la docente 
madrelingua italiana durante l’orario 
scolastico è affiancata da una do-
cente madrelingua inglese, per gran 
parte della giornata) e la pedagogia 
attiva (secondo il metodo Montes-
sori e l’approccio Reggio Children di 
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L. Malaguzzi). Il ruolo del bambino è 
quello di primo protagonista di ogni 
apprendimento. 
Grazie al successo ottenuto con le 
due strutture d’infanzia e allo sguar-
do lungo della Fondazione, il pros-
simo settembre 2018 decollerà il 
nuovo progetto MyKid, un percorso 
formativo di scuola elementare. Tro-
verà spazio nello stesso comparto del 
nido MyBaby e della SI MyChild, dove 
sono attualmente in corso i lavori di 
ampliamento dello stabile. Avrà gran-
di vetrate per garantire la continuità 
tra il “dentro” e il “fuori”, godendo 
del bellissimo paesaggio circostante 
e della luce naturale (progetto di uno 
studio di architettura ticinese).
L’approccio educativo, formativo e di-
dattico prosegue il percorso iniziato al 
nido e alla scuola dell’infanzia: Mon-
tessori, L. Malaguzzi e bilinguismo 
italiano/inglese.
L’“OPEN DAY” di presentazione degli 
spazi e delle docenti per tutte le fasce 
di età avrà luogo sabato 9 giugno, 
dalle 10:00 alle 17:00. Sarà l’occa-
sione per visitare gli spazi “a misura 
di bambino”, conoscere le docenti, 
incontrare la direzione e vivere un 
momento di condivisione con altre 
famiglie. Lo chef Nicola, cuoco inter-
no della scuola, preparerà alcune de-
gustazioni per assaggi dal vivo delle 

sue abilità culinarie, con le quali ha 
conquistato cuore e palato di bambini 
e docenti.
L’intero istituto MySchool si autofinan-
zia con le rette, in linea con quelle del-
le principali strutture scolastiche priva-
te presenti sul territorio cantonale. Tra 
formatori, pedagogisti e collaboratori, 
i dipendenti attivi nella fondazione 
sono circa una trentina.
Molta attenzione è dedicata all’utiliz-
zo di risorse del territorio: dalla scelta 
degli ingredienti che compongono il 
menù quotidiano dei bambini all’or-
ganizzazione delle attività scolastiche 
ed extra-scolastiche (tra le altre, ad 
esempio: collaborazioni con la SMAC 
di Chiasso, scuola di musica e arti cre-
ative, con la Welsen Viaggi per il tra-
sporto alunni, con LAC Education per 
iniziative teatrali, con l’Azienda Agraria 
cantonale di Mezzana e tante altre).
My School offre un ampio ventaglio 
di proposte formative ed educative di 
qualità che, tra l’altro, nel pomeriggio, 
sono aperte anche a utenti esterni: 
MyLabs (laboratori di inglese, pittura 
Stern, psicomotricità), MyWeeks e 
My Summer Camp, pensate per dare 
maggiore supporto in un periodo par-
ticolarmente problematico per la con-
ciliazione lavoro-famiglia in occasione 
delle settimane di vacanza scolastica 
cantonale e durante il periodo estivo.

Per ulteriori informazioni o iscrizio-
ni contattare:

My School - Scuola bilingue

Via Alle Zocche 2
6874 Castel San Pietro
Tel. +41 91 682 99 60
info@myschoolticino.ch

www.myschoolticino.ch
www.facebook.com/MySchoolTicino


