ENAC - ENTE NAZIONALE CANOSSIANO

è l’Associazione Nazionale delle Opere Educative Canossiane
in Italia, costituita nel marzo 1993 dalla Congregazione delle
Suore delle Figlie della Carità Canossiane. ENAC
non ha scopo di lucro e nel proprio agire ha come riferimento
i principi ispiratori dell’Istituto Figlie della Carità Canossiane,
quali: l’identità, i valori e lo stile educativo promozionale
della persona che ha caratterizzato da sempre
l’opera della fondatrice, Maddalena di Canossa.
L’Associazione ha come finalità istituzionali la promozione
integrale e armonica della persona, mediante un Progetto
Educativo che valorizza le singole dignità e doti personali nel
corso della vita. ENAC ha come scopo la promozione morale,
cristiana e sociale delle persone mediante attività educative, di
orientamento, di istruzione e formazione professionale, di servizio
per l’occupabilità ed il lavoro. Nelle proprie attività, l’Associazione
con i propri Associati, privilegiano interventi ed azioni a favore
delle persone più svantaggiate, dei soggetti esposti al rischio di
emarginazione sociale e/o professionale, favoriscono interventi di
prevenzione all’esclusione sociale, di solidarietà e pari opportunità.
ENAC promuove un continuo rinnovamento del Progetto
Educativo Canossiano, persegue una visione di sviluppo
dell’identità, dei valori e dello stile educativo Canossiano,
attenta all’evoluzione della società nel tempo.
Sono prioritarie per l’Associazione:
- ricerca e sviluppo di nuovi modelli organizzativi,
metodologie e strumenti per favorire un continuo processo
di innovazione e miglioramento della qualità dei servizi
di istruzione e formazione, sviluppando integrazione tra scuola,
formazione professionale e lavoro.
- formazione, aggiornamento e riqualificazione
del personale impegnato nelle Sedi Formative degli Associati,
per una continua crescita umana e professionale.
L’Associazione è strutturata e presente sul territorio nazionale
con 94 Sedi Formative, distinte in diverse tipologie di offerta
formativa (Scuole Paritarie e Sedi/CFP accreditati): 26 Scuole per
l’Infanzia; 24 Scuole Primarie; 11 Scuole Secondarie di I° grado;
16 Scuole Secondarie di II° grado; 17 Sedi/Centri di Formazione
Professionale e non; La presenza di Opere Educative Canossiane
si trova in 9 regioni: Basilicata, Emilia Romagna, Lombardia,
Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto.

Maddalena di Canossa
nasce dalla famiglia dei Marchesi di Canossa
a Verona il 1° marzo 1774.
Sensibile ai bisogni dei poveri della città e
guidata da una profonda ricerca religiosa,
trova con fatica, tramite molte esperienze e
tentativi, il suo carisma nella Chiesa: sceglierà
di vivere con radicalità evangelica per Dio solo
non secondo la forma monastica,
ma nella dedizione e servizio dei poveri.
Lascia definitivamente il palazzo Canossa
ed inizia la sua opera con alcune compagne,
raccogliendo ed educando le bambine
del quartiere degradato di S. Zeno,
l’8 maggio 1808. Successivamente, l’Istituto
delle Figlie della Carità si estende a Venezia,
Milano, Bergamo, Trento,
mentre Maddalena moltiplica i contatti con le
autorità religiose e civili per sostenere proprie
ed altrui iniziative caritative.
Il 23 maggio 1831, con l’aiuto
di un sacerdote veneziano e di due laici
bergamaschi, dà inizio alla congregazione
dei Figli della Carità.
Coinvolge nel suo ampio piano apostolico
innumerevoli laici, rendendoli corresponsabili
nel promuovere carità.
Muore a Verona il 10 aprile 1835.
Viene proclamata beata da Pio XI l’8
dicembre 1941 e canonizzata da Giovanni
Paolo II il 2 ottobre 1988.
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