la nuova scuola di Riccione

KAMPUS, OLTRE LA SCUOLA

Lungomare

Una scuola multifunzionale e inclusiva trasformerà l’area Riccione-Marano in un luogo attrattivo che avvicinerà studenti e professionisti, giovani e famiglie. In ottica di rilancio urbano nasce il progetto di un complesso scolastico che, sia a livello funzionale architettonico sia a livello sociale, stringa una forte relazione con le aree limitrofe, ridando vita ad un luogo dalle grandi potenzialità.

La Fondazione Karis intende realizzare un nuovo

situata dietro l’ex Colonia “Le Conchiglie”. A nord-

tettonica.

complesso scolastico in un area in parziale sta-

est, verso il lungomare, si trovano altri stabili inu-

La riqualificazione dell’area deriverà non solo dal-

to di abbandono, rilanciando di fatto un’area dal-

tilizzati, tra cui l’hotel Le Conchiglie. Il progetto di

le nuove strutture realizzate, ma soprattutto da un

le grandi possibilità come quella del Marano. La

una scuola in una zona caratterizzata da funzio-

rinnovato concetto di spazio educativo che non si

scommessa è quella di introdurre una funzione

ni prettamente turistico ricettive può essere la

limita alla presenza degli studenti negli orari ca-

urbana diversificata in un contesto oggi forte-

chiave di volta per il rilancio e la riqualificazio-

nonici, ma si apre alla città offrendo i suoi spazi

mente caratterizzato da strutture turistico ricetti-

ne dell’intera area, andando oltretutto a riempire

alla fruizione collettiva. Biblioteca, palestra, labo-

ve e colonie non più in funzione. L’area di interes-

quei vuoti temporali che durante l’arco dell’anno le

ratori, spazi verdi diventano così elementi di dia-

se è al confine con il comune di Rimini, tra Viale

funzioni turistico ricettive non riescono a copri-

logo e integrazione con tutti i cittadini, costruen-

Aleardi e Viale Manfroni, dove attualmente sorge

re. Il complesso scolastico sarà un laboratorio

do un modello educativo integrato e innovativo.

la ex-colonia Serenella: in prossimità della colonia

sulle nuove forme innovative dell’educazione,

Perchè è nostra precisa convinzione che l’educa-

oggi esiste uno spazio verde in stato di abbando-

dello studio e del lavoro, sostenibile e resilien-

zione non maturi solo nelle aule ma si realizzi e si

no, di circa 14.000 mq, a sua volta strettamente

te, caratterizzato da soluzioni innovative dalla

concretizzi nella condivisione con il territorio e la

collegato ad un’altra area verde di circa 9.000 mq

massima efficienza energetica e qualità archi-

società.

Fermata “Marano” METROMARE
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“ Il campo educativo
non si limita alla
scuola convenzionale.
Incoraggiatevi a cercare
nuove forme di educazione
non convenzionali
secondo “le necessità
dei luoghi, dei tempi
e delle persone “
Papa Francesco
Discorso pronuciato in occasione
dell’Udienza agli studenti delle
scuole gestite dai Gesuiti in Italia
e Albania, 07/06/2013

le immagini del progetto sono una suggestione
preliminare, e non sono da ritenersi vincolanti
rispetto alla realizzazione finale
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CRESCERE UOMINI
CREATIVI, LIBERI E
CAPACI DI AFFRONTARE
LE SFIDE DELLA CULTURA
CONTEMPORANEA.

Nate nel 1973, dall’esperienza cattolica e dalla passione educativa di
un gruppo di famiglie e genitori, le scuole di Karis Foundation contano
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oggi 11 sedi tra Rimini e Riccione, divise per 5 ordinamenti, oltre 1400
studenti, 200 collaboratori e più di 1200 diplomati.
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Una realtà vivace, fondata sui principi di libertà di educazione e di
sussidiarietà, che propone un metodo educativo teso alla valorizzazione della personalità e dell’unicità di ogni singolo studente, nel
rispetto dei tempi di apprendimento e delle peculiarità di ciascuno.
La Fondazione si è da sempre impegnata nel rispondere alle esigenze
del moderno scenario culturale e professionale, con una cura particolare dei percorsi di studio: per esempio potenziando l’insegnamento

1 EDIFICIO SCOLASTICO
2 EX COLONIA
3 SPIAGGIA

della lingua inglese e fornendo la possibilità di offrire una certificazione delle competenze linguistiche raggiunte; tessendo relazioni con
importanti scuole e soggetti formativi internazionali; investendo in
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uno uno spazio di condivisione e di educazione che possa essere fruibile, al di là del periodo scolastico canonico.
La storia che fino ad oggi ci ha portato qui ha fatto nascere l’idea
di KAMPUS, un grande progetto educativo innovativo nella forma e
nell’ispirazione educativa per la crescita delle nuove generazioni.
le immagini del progetto sono una suggestione preliminare, e non
sono da ritenersi vincolanti rispetto alla realizzazione finale
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Attenzione all’ambiente, non

aule

solo come cifra architettonica
ma come valore educativo per
le generazioni prossime.
Dagli spazi verdi, concepiti
come parte integrante della
vita quotidiana dello studente, alla scelta dei materiali
ecocompatibili e alla gestione

aule
palestra
atrio
mensa

0/13
KAMPUS ospiterà vari
livelli scolastici, dal
nido alla materna e
alle medie, offrendo
una continuità
didattica e di luogo

HIGHLIGHTS
AMPI SPAZI VERDI

COLLEGAMENTI AGEVOLI

UNA BIBLIOTECA
PER TUTTI

LABORATORI

aule

attenta dell’energia.

AULE
ALL’APERTO

KAMPUS si pone come progetto
pilota non solo per la città di Riccione ma come modello per una
proposta di educazione “sostenibile” , riunendo in sè le caratteristiche di un modello che genera

area didattica

UN ORTO
DA COLTIVARE

spazio verde
PALESTRA
APERTA
ALLA CITTÀ

azioni concrete nella storia.

le immagini del progetto sono una
suggestione preliminare, e non sono
da ritenersi vincolanti rispetto alla
realizzazione finale
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COSTRUIAMOLA INSIEME
UNA GRANDE INIZIATIVA CORALE
CHE COINVOLGE TUTTI COLORO
CHE SONO ATTENTI AL FUTURO
E ALL’EDUCAZIONE DEI FIGLI

Lontano da logiche immobiliariste e coerenti alla storia che ha portato oggi Fondazione Karis ad essere una realtà educativa con scuole
dell’infanzia, materne, medie e licei, si è scelto di ricorrere al finanziamento tramite fundraising per realizzare questo progetto. Un ‘idea che
nasce dalla gente comune e che trova nella volontà di costruire un nuovo modello educativo le energie per nascere e progredire.

Il fundraising rappresenta un modo etico di sostenere un’i-

et ilis, crem oc, noviritum nostrae neque it; iam pra caet,

dea, raccogliendo attraverso i contributi di singoli o aziende

supplic apernin testum culius effrehendem me iam ortua se

le risorse per realizzare un progetto.

niturnum diorum dem vit; et C. Ectum diis ferem perit. M. M.

Fondazione Karis ha intrapreso questa strada convinta che

Satus egertus; none nosti pereis, nondi suli effre ne aucto

il futuro dell’educazione e della formazione sia un argomen-

con senihilin sce dum egilibus cons aperurs et grarbi pu-

to che sta a cuore a tutti, indipendentemente dalle ideologie

blium con di, sus sen Etra, ca que ditanteres cae mo nove, us

e gli orientamenti dei singoli.

nihilinum omnerio, quo hucips, tustili cuteme iam tus, mu-

Le forme concepite per la raccolta fondi che sosterrà la rea-

satatis noveridet L. Mulium, sum arit inamquo averenatiam.

lizzazione del progetto KAMPUS sono state studiate per ve-

Oporibus, novivis etrorti licemus, cus vempl. Verdium, uro,

nire incontro alle esigenze di tutti, fornendo formule adatte

quam loctum nihiliis, factodienius curari, novid cons iam pu-

ai diversi tipi di reddito e potenzialità economiche.

bliaelissu viri pecus, vo, sescest peristilius, quam cerituam

Avvalendosi della collaborazione della FONDAZIONE ITALIA

cussentem ex silibus puleger fenihil icisque publicam

PER IL DONO (www.perildono.it) ogni singola donazione potrà essere dedotta dalla dichiarazione dei redditi, secondo le
normative previste dalla legge.
Tutte le informazioni specifiche le trovate all’indirizzo:
www.kampusriccione.org
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ESSENTIAL

www.kampusriccione.org

