
CHI HA COMINCIATO A COSTRUIRE IL VILLAGGIO

In questa sezione della mostra viene illustrato il "villaggio", una serie di opere educative 
presenti a Cinisello Balsamo, generate all'interno dell'esperienza cristiana, ma aperte a 
tutti, "pubbliche". Si tratta quasi esclusivamente di scuole o di realtà ad esse contigue, come i 
Centri di Aiuto allo Studio. La mostra non comprende altre significative realtà educative di 
analoga ispirazione - oratori, società sportive, compagnie teatrali - che arricchiscono il 
panorama formativo della città. 

Ogni opera presentata ha una sua originalità e storia, ma anche radici comuni, non solo 
nell’ispirazione ideale, ma anche spesso per l’analoga modalità con cui è stata generata: 
attraverso la collaborazione di diversi protagonisti. Ne indichiamo qui sinteticamente le 
principali tipologie.
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PARROCI

Don Vitaliano Rossi Don Antonio Colombo

Don Giocondo 
Cattaneo

Don Peppino 
Ghezzi

Don Luigi 
Arienti

FAMIGLIE

INSEGNANTI

VOLONTARI

 ISTITUTI RELIGIOSI  IMPRENDITORI

BENEFATTORI

Piccola Casa 
della Divina 
Provvidenza 
Cottolengo

Figlie di Maria 
Ausiliatrice Salesiani

Ing. Giovanni 
Frova

Marchese 
Camillo Casati

Cav. Carlo 
Martinelli

Ing. Leopoldo 
Pirelli

Sen. Enrico 
Falck

IL VILLAGGIO
EDUCATIVO
21 opere educative 

più di 4200 utenti 

più di 200 docenti 

circa 200 volontari
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11

SENSIBILITÀ EVANGELICA E FILANTROPISMO

Don Vitaliano Rossi - dapprima coadiutore a San Fedele a Milano con 
don Giulio Ratti - diventa parroco di Sant'Ambrogio in Cinisello il 3 marzo 
1877. Anche per don Vitaliano Rossi è necessario occuparsi dei bisogni dei 
fanciulli: nel 1878 aveva destinato i proventi di un suo libro  per la 
costruzione dell’asilo di Giussano, suo paese di adozione. Nell'autunno del 
1880 a sue spese apre a Cinisello il primo asilo, ricavato in due locali vicini 
alla chiesa parrocchiale. Lo aiutano il dottor Alberto Gallieni, i due coadiutori 
e "alcuni laici che prestano volontariamente la propria opera". 
L'asilo parrocchiale vive nelle ristrettezze economiche. Per superarle don 
Vitaliano pensa un asilo al confine tra Cinisello e Balsamo per i fanciulli dei 
due comuni. Il progetto naufraga per la rivalità tra le due comunità. 
Don Vitaliano muore il 28 maggio 1890 senza vedere realizzato il suo sogno 
di creare per i fanciulli di Cinisello una struttura più vasta e accogliente.

Don Vitaliano Rossi (1833-1890)

L'INGEGNER FROVA REALIZZA IL DESIDERIO DI DON VITALIANO

Giovanni Frova

Il sogno di don Vitaliano Rossi sprona ad agire l'ingegner Giovanni 
Frova, sollecitato anche dalle indicazioni dell'enciclica Rerum 
Novarum di papa Leone XIII del 1891. Cattolico fervente e in gioventù 
garibaldino, si era trasferito da Milano a Cinisello, dove avrebbe 
ricoperto incarichi amministrativi in Comune. 

Il 3 novembre 1892, utilizzando alcuni 
locali in villa Ghirlanda (allora Villa Frova), 
entra in funzione il nuovo asilo capace di 
ospitare oltre 200 bambini. Al momento 
della inaugurazione gli iscritti sono 150.

La prima sede dell'Asilo presso Villa Frova 

(ora Villa Ghirlanda Silva)

Di Giovanni Frova scrive un giornale brianzolo: "E' bene che si sappia che 
l'asilo fu impiantato, arredato e sarà mantenuto a tutte sue spese. Il distinto 
benefattore non volle cerimonia alcuna per l'inaugurazione dell'Asilo, il che 
dimostra come egli senta di fare il bene per il bene, non già per la smania di 
emergere e di lasciar parlare di sé".

A gestire la nuova struttura sono chiamate quattro suore della "Piccola 
Casa della Divina Provvidenza" di Torino ("Cottolengo"), cui sono affidati i 
fanciulli dai tre ai sei anni e, in caso di necessità, anche l'istruzione nelle classi 
elementari delle scuole comunali. La prima superiora è suor Barberina.
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1908: LA NUOVA COSTRUZIONE

Quindici anni dopo Giovanni Frova offre a Cinisello una nuova 
struttura appositamente progettata per accogliere i fanciulli: su 
un suo terreno di circa 5.000 metri quadrati fa costruire a sue 
spese, e seguendone di persona i lavori di costruzione, un asilo 
moderno, "secondo i più recenti dettami dell'igiene", tanto da meritare 
l'attenzione del "Monitore tecnico", giornale tecnico-scientifico che 
nel n° 11 del 1908 gli dedica un apposito fascicolo.
All'epoca Cinisello non aveva "condutture d'acqua" né "canali di 
fognatura". Il tifo e le malattie gastroenteriche erano tra le 
principali cause della mortalità infantile. Per questo Frova dedica 
particolare attenzione ai servizi igienici e al riscaldamento, 
effettuato con "termosifone con caldaia Strebel".

Dal progetto alla costruzione

L'ingresso nel nuovo edificio

L'Asilo Infantile "Giovanni Frova" entra in 
funzione nel 1908. Ha tre aule, un 
refettorio, un portico per la ricreazione e un ufficio 
amministrativo. Gli iscritti sono 220.
Buona istruzione, sana alimentazione e attenzione 
all'igiene erano i fondamenti del progetto del 
benefattore per l'educazione e la crescita dei 
fanciulli di Cinisello.
Nel 1921 Giovanni Frova dona alla "Piccola Casa 
della Divina Provvidenza" la costruzione e il 
terreno adiacente con lo scopo di "continuare 
in futuro il servizio sociale iniziato".Dal "Monitore Tecnico" n° 11/1908

 L'ASILO "GIOVANNI FROVA" 
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OLTRE UN SECOLO DI EDUCAZIONE, FEDELI AL CARISMA DEL COTTOLENGO  

Generazioni e generazioni di cinisellesi sono passati dal Frova, per decenni "l'Asilo di Cinisello" (come il "Cornelio" 
lo fu per Balsamo). Che cosa c'è dietro questa storia più che centenaria?

1919 2019

Anche il Frova, come tutte le Scuole Cottolengo, è un’espressione della più vasta opera “Piccola Casa della Divina 
Provvidenza”, fondata da San Giuseppe Benedetto Cottolengo nel 1828. 
Fin dalle sue origini l’intento di tale opera - mosso dalla carità cristiana e ispirato dalla visione cristiana 
dell’uomo e del mondo - è quello di provvedere alla promozione integrale della persona, considerata unitariamente 
nelle sue dimensioni corporea e spirituale, e nella prospettiva della salvezza eterna che la fede cristiana professa 
come pieno compimento della creatura umana. 
Le attenzioni dell’opera si rivolgono ad ogni persona, con particolare riguardo a quelle che non avrebbero altro 
modo per veder soddisfatti degnamente i loro bisogni umani fondamentali. L’ispirazione cristiana e le peculiarità 
degli scopi della “Piccola Casa della Divina Provvidenza” sono assunte anche dalla Scuola dell'infanzia. 

LE SFIDE DI OGGI

Due principalmente sono le sfide che la lunga storia di passione educativa e il mutato contesto sociale fanno 
avvertire alla Direzione del Frova (cfr. la rivista "Incontri", n° 3/2019).

"Risignificare, in termini comprensibili 
a chi ci frequenta, il valore aggiunto, lo 
straordinario apporto dell’educazione 
di matrice cristiana sullo sviluppo della 
personalità e quindi sulla società, dal 
momento che i nostri abiti da religiose 
e i crocifissi alle pareti non bastano più 
per dire alle nuove generazioni ciò che 
ci contraddistingue e fa la differenza".

"Essere pedagogicamente
preparati, per confermare in modo 
professionalmente adeguato l’assunto
della scuola di ispirazione cristiana:
la formazione globale della personalità,
ossia non dimenticarsi che siamo
fatti di parte sociale, emotiva,
cognitiva, spirituale, corporea e civica".

 L'ASILO "GIOVANNI FROVA" 

Momenti dell’attività educativa
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COTTOLENGO: UN CARISMA ANCHE EDUCATIVO

FIN DALL'INIZIO L'ATTENZIONE EDUCATIVA AI PIÙ PICCOLI

“Cottolengo” richiama immediatamente la carità verso i più poveri, gli ammalati, i 
rifiutati. Ma la carità del Santo si è espressa subito anche nella cura educativa dei più 
piccoli:  le Scuole di Carità del Cottolengo.

Nella relazione del Ministro dell’Interno per il riconoscimento giuridico della Piccola 
Casa (agosto 1833) si legge:

“Vi è aperta una sala d’asilo pei fanciulli delle persone che sono costrette ad 
abbandonare le loro case per guadagnarsi il vitto giornaliero. Oltre a cento fanciulli 
vi sono quotidianamente raccolti, istruiti e nodriti pendente il giorno e sono 
rimandati  alla sera alle loro case con un pezzo di pane”.

Significativa è anche la testimonianza sulle Scuole di Carità del dottor Granetti (tra i 
primi collaboratori volontari del Cottolengo):

“Sapeva il Cavalier Cottolengo… che i gravi disordini  provengono dalla 
mancanza di educazione della gioventù, dall’ignoranza sulla nostra Religione… 

dall’ozio… dalle cattive compagnie… Di fronte  a queste esigenze sociali non trovò riposo il cuore del Cottolengo sino 
a che gli venne fatto di aprir sale di asilo e di ricovero per l’infanzia della classe povera, per supplire a quello, che i 
loro genitori, o non sanno, o non possono fare; e così coltivare quelle tenere piante con quella cura, che si potesse 
maggiore, affinché i fanciulli e le fanciulle crescessero buoni, fossero poi col tempo cristiani virtuosi, sudditi fedeli, 
e divenendo un giorno padri di famiglia si trovassero in grado d‘informare la prole alla virtù e perpetuare in sì fatta 
maniera nelle famiglie la pietà e la santità".

DALLA MISSION DELLA “PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA”

La “Piccola Casa” fondata da San Giuseppe Cottolengo, è una istituzione civile ed ecclesiale. Ha come 
fondamento la Divina Provvidenza, come anima la carità di Cristo, come sostegno la preghiera, come 
centro i poveri. Essa comprende suore, fratelli, sacerdoti e laici che a vario titolo realizzano le sue finalità.
La Piccola Casa:
 - si prende cura della persona povera, malata, abbandonata... perché in essa riconosce il volto di Cristo.
- afferma il valore sacro della vita umana, dal suo inizio fino al suo termine naturale;
-  promuove la dignità di ciascuno nella sua originalità e diversità;
- vive lo spirito di famiglia costruendo relazioni di reciprocità, di gratuità, di condivisione, di fraternità;
- è organizzata in comunità di vita. Come una grande famiglia tutti, sani e malati, religiosi e laici... si aiutano 
  reciprocamente ad attuare le finalità evangeliche dell’Opera.
San Giuseppe Cottolengo insegna che la Divina Provvidenza 
“per lo più adopera mezzi umani”. Per questo, ogni operatore... 
diventa “strumento” della Divina Provvidenza al servizio dei 
Poveri.
Nella “Piccola Casa della Divina Provvidenza” ognuno può 
trovare senso alla propria esistenza, realizzare i desideri 
profondi del cuore, contribuire all’edificazione di un’umanità nuova 
fondata sull’amore, sull’amicizia e sulla speranza della vita 
eterna.

OPERE EDUCATIVE A CINISELLO BALSAMOSEZIONE TERZA
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GLI ASILI DI BALSAMO: 
"CORNELIO" E "SAN MARTINO"

UNA FELICE COLLABORAZIONE: PARROCO, COTTOLENGO, COMUNE...

1905: nasce l'Asilo infantile di Balsamo su iniziativa del Parroco, 
don Antonio Colombo e con l'aiuto delle Suore del Cottolengo: 
"Art. 1 - La Piccola Casa della Divina Provvidenza sotto gli 
auspici di S. Vincenzo De' Paoli di buon grado acconsente 
che le sue figlie, le Suore Vincenzine, che la bontà di Dio fece 
nascere a beneficio dell'umanità languente, si portino a prestare 
servizio negli Asili infantiIi...". Probabilmente anche il Comune di 
Balsamo è coinvolto. Lo fanno pensare due fatti:  una delibera di 
Cariplo, datata 31 marzo 1905,  che assegna L. 4.000 a 
favore  del  Comune di Balsamo, a condizione che l'asilo 
infantile sia eretto in Ente Morale, oppure  amministrato dal 
Comune o dalla Congregazione di  Carità; l'affidamento dell'Asilo 
alla Congregazione di Carità, deliberato dal Comune di Balsamo 
il 5 febbraio 1913.

...E BENEFATTORI

In questi primi anni l'asilo ha sede in via Sant'Antonio.
Grazie al Cavalier Martinelli, al Marchese Casati e alla 
benefattrice Margherita Viganò diventa possibile 
offrire ai bambini una migliore alimentazione ("la minestra 
buona,buona"). Dopo il 1926, anno della morte, l'asilo 
viene intitolato a Carlo Martinelli. 

1905: la convenzione tra il Cottolengo e la Parrocchia

Una classe dell'asilo nell'anno scolastico 1928

Dal Chronicon parrocchiale del 1 gennaio 1922

Il Cav. Carlo Martinelli (1872-1926) 

 Benefattore e Sindaco di Balsamo

Programma del saggio annuale 

dell’anno scolastico 1936/37
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GLI ASILI DI BALSAMO: 
"CORNELIO" E "SAN MARTINO"

CAMBIO DI SEDE E DI NOME: NASCE IL "CORNELIO"

Nel 1937 si registra un nuovo lascito a favore dell'Asilo, come 
dispone il testamento di Catina Fagioli, vedova di Pierfrancesco 
Cornelio: "Lego la parte padronale (parte civile tutta) di Balsamo, 
con atrio, corte, giardino all'Asilo di Balsamo, che lo stesso venga 
eretto in Ente Morale, provveda all'istruzione infantile dei 
bambini dell'ex Comune di Balsamo, con preferenza e 
gratuitamente dei miei coloni ed inquilini bisognosi, attuali di 
Balsamo e loro discendenti". Dispone inoltre che "resti affidato 
l'insegnamento a personale religioso" e decreta che "il Parroco pro 
tempore della chiesa di S. Martino in Balsamo è componente e 
presidente di diritto".
A seguito della donazione, l'Asilo si sposterà nella villa padronale, 
a fianco dell'allora chiesa parrocchiale (oggi Santuario di San 
Martino).

Nel 1954 viene costituita la "Fondazione della Scuola Materna 
Pierfrancesco e Catina Cornelio", presieduta dal parroco don 
Piero Carcano, con "lo scopo di accogliere e custodire 
gratuitamente nei limiti dei propri mezzi nei giorni feriali i bambini 
poveri d'ambo i sessi di Balsamo del comune di Cinisello Balsamo 
dell'età dai tre ai sei anni e di provvedere alla loro educazione 
fisica, religiosa e intellettuale nei limiti concessi dalla loro età". 
Lo stesso art.1 dello Statuto precisa che "rimanendo posti 
disponibili, dopo l'ammissione dei poveri, possono essere 
ammessi anche bambini non poveri, versando il pagamento di una 
retta".

Il 4 maggio 1958, con Decreto del 
Presidente della Repubblica Gronchi, con 
ministro Tambroni, l'asilo viene eretto in 
Ente morale con il nome di Scuola Materna 
"Pier Francesco e Catina Cornelio".

Le suore del Cottolengo rimarranno al 
“Cornelio” fino al 1976, poi sostituite dalle 
Figlie di Maria Ausiliatrice.

Già a fine anni '50, però, due Suore 
della Comunità dell’Asilo “Cornelio” si 
erano recate a insegnare presso il nuovo 
asilo "San Martino", in via Cervi.
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GLI ASILI DI BALSAMO: 
"CORNELIO" E "SAN MARTINO"

LA SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN MARTINO"      

La costruzione dell’asilo, situato in via Fratelli 
Cervi 30, fu voluta da don Piero Carcano e sostenuta dalla 
Parrocchia di San Martino, in risposta alle esigenze del nuovo 
quartiere sorto sui terreni di proprietà del Marchese 
Casati. Nel 1958 fu concessa l’autorizzazione al 
funzionamento, nel 1959 fu nominata la prima maestra: 
Teresa Croci.
Lo scopo era quello di assicurare l’educazione 
morale e religiosa dei bambini e di rispondere alla forte 
espansione demografica, costituita perlopiù da operai di 
recente immigrazione.

1957: la posa della prima pietra dell'asilo "San Martino"

Dopo trent'anni di presenza delle suore del 
Cottolengo, dal 1987  la scuola è gestita a livello 
pedagogico-didattico dalle Figlie di Maria Ausiliatrice 
(salesiane), fondate da San Giovanni Bosco e da 
Santa Maria Mazzarello.
Oggi la Direzione e il coordinamento sono affidati a 
una Religiosa, Figlia di Maria Ausiliatrice: il progetto 
educativo è condiviso dal team di insegnanti laiche, 
che insieme ai genitori costituiscono una Comunità 
Educante.

La mission  è  aiutare i nostri bambini a diventare  
“buon cristiani e onesti cittadini”, creando un ambiente 
permeato di serenità: la valorizzazione delle risorse di 
ogni bambino è al centro dell’attenzione di tutti, nel 
tentativo di rendere il servizio scolastico sempre più 
consono alle attese  e alle capacità  dei bambini di 
oggi. La scuola è attenta allo sviluppo del  bambino in 
ordine all’identità, all’autonomia, alle competenze di 
cittadinanza,  come indicato nei Documenti Ministeriali 
vigenti.

La scuola dell'infanzia “San Martino” oggi
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L'IDENTITÀ DELLE  SCUOLE DELL’ INFANZIA PARITARIE “CORNELIO” E "SAN MARTINO" 

Fin dall'anno scolastico 2001/02 entrambe le scuole hanno ottenuto il 
riconoscimento di "paritarie", ottemperando agli standard e alle normative 
previsti dalla legge 62/2000 ed entrando così a far parte del sistema di offerta 
pubblico.
Resta però chiara l'identità della scuola, esplicitata nei documenti della 
programmazione.
«La nostra scuola si presenta come Scuola Cattolica Salesiana.Come 
Scuola Cattolica in sintonia con la Chiesa, si impegna a costruire il tessuto 
cristiano della società in cui è inserita, attraverso un’educazione ispirata ai valori 
evangelici e a rendere visibile sul suo territorio, in collaborazione con le altre 
scuole, il valore della scuola cattolica.
Come Scuola Salesiana attua il metodo educativo di Don Bosco, il Sistema 
Preventivo, caratterizzato da “ragione, religione e amorevolezza nello stile 
dell’animazione”.
Il progetto formativo salesiano pone al centro la persona e mira a coinvolgerla 
valorizzandone le potenzialità, promuovendo un cammino di scoperta del 
significato della vita dentro l’orizzonte cristiano».

LA PROPOSTA FORMATIVA E L'INSEGNAMENTO NELLA REALTÀ DI OGGI

"L’educazione è cosa di cuore!", diceva Don Bosco. Ciò significa che  insegnare è questione di relazione, di 
accompagnamento, di aiuto da offrire alla persona che cresce, affinché, secondo i propri ritmi e nel rispetto delle 
proprie possibilità, possa diventare ciò che è chiamata ad essere e ad esprimere le proprie scelte personali che 
si tradurranno in comportamenti e stili di vita. Ancora, insegnare è prendersi cura ed essere custodi. 

Custodi della natura umana che 
necessita di ricevere e di dare cura;

di proposte educative e didattiche 
che facciano sperimentare la ricerca 
del vero, del bello e il gusto della vita 
buona;

Perché si diventa uomini e donne solo ricevendo cura e imparando ad aver cura.
Attualmente al “Cornelio” sono iscritti 111 bambini, suddivisi in quattro sezioni, e 
110 al “San Martino”, in altrettante sezioni. 

di spazi fisici e ambienti relazionali 
capaci di far sentire nel bello e nel 
buono i bambini che vi abitano;

di reti di relazioni 
sentite come 
corresponsabilità 
verso i piccoli e 
verso il mondo..



19

LE OPERE SOCIALI DON BOSCO (OSDB) 
E LA PRESENZA DEI SALESIANI 

COSTRUTTORI DI UN'OPERA PER I MENO ABBIENTI: IL CARDINAL SCHUSTER, IL SENATORE FALCK...

«Il Cardinale Ildefonso Schuster, Arcivescovo di Milano, ben 
edotto dei disordini morali e del bisogno economico che 
affliggevano su vasta scala la periferia di Milano, animato 
dallo spirito apostolico che lo distingueva sempre in ogni 
settore, invitò i Salesiani a prestare l’opera loro a favore 
delle classi meno abbienti. Si venne così alla decisione 
di compiere un esperimento pilota alla Rondinella, rione 
posto ai confini di Sesto San Giovanni, verso il Comune di 
Cinisello Balsamo. L’8 dicembre    1948, festa    dell’Immacolata, 
vennero alla Rondinella i Salesiani, con a capo don 
Francesco Beniamino Della Torre, i quali con tutto 
l’entusiasmo si misero all’opera!».

8 dicembre 1948: l’oratorio al momento dell’arrivo dei Salesiani

Il sen. Enrico Falck (1899-1953) Il card. Ildefonso Schuster (1880-1954)

Così narrano le cronache passate in merito alla 
fondazione delle Opere Sociali Don Bosco (OSDB) 
nel nostro territorio, resa possibile ai suoi inizi 
anche grazie all’entusiastico contributo del 
senatore Enrico Falck, titolare delle omonime 
acciaierie. 

... I SALESIANI E IL POPOLO

Sempre dal diario della prima Comunità Salesiana 
sestese, il 23 novembre 1949, si legge: «Finalmente! Oggi la 
Mamma Celeste Maria Ausiliatrice ha dato sede fissa ai suoi 
figli. Commossi e riconoscenti entriamo nella piccola nuova 
casa di Sesto S. Giovanni e dormiamo nel nuovo ambiente. 
Le camere sono ancora un poco umide e ci mettiamo quindi 
sulle reti deposte per terra nel corridoio. Prima di chiudere 
i nostri occhi, qui soli nella vasta, sognata e contesa terra 
sestese invochiamo la benedizione del nostro Santo 
Fondatore, Don Bosco». 
E pochi giorni dopo: «La casa si va ammobiliando con la 
carità dei buoni parrocchiani della Rondinella. Tutti portano 
generosamente: bicchieri, posate, biancheria, letti, armadi, 
stufe, combustibile ecc. Si rinnovano le scene dei tempi di 
Don Bosco: è sempre la generosità del popolo che trionfa!».  

10 maggio 1953: don Albino Fedrigotti, 

Vicario del Rettor Maggiore dei Salesiani, 

benedice la prima pietra dell’edificio scolastico, 

essendo madrina la signora Camilla Ciceri Falck 
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LE OPERE SOCIALI DON BOSCO (OSDB) 
E LA PRESENZA DEI SALESIANI 

FORMARE "ONESTI CITTADINI, BUONI CRISTIANI"   

Da subito la preoccupazione dei Salesiani fu, oltre 
che gestire un primigenio oratorio, quella di dare una 
formazione adeguata ai giovani per poterli inserire nel 
mondo del lavoro. 
Dalle Cronache del 1953: «Si trattava infatti di 
trovare una soluzione al problema della massa giovanile 
della popolazione operaia che nel dopoguerra non 
trovò più una sufficiente possibilità di assorbimento 
nelle industrie locali e soprattutto di poter realizzare 
una sua istruzione professionale e morale». Secondo il 
motto di Don Bosco: “Onesti cittadini, buoni cristiani”.

29 marzo 1958: Monsignor Montini, l’onorevole Scalfaro e l’architetto 

Soncini, accompagnati da don Angelo Begni (direttore dell’Opera), 

visitano l’Officina Meccanica nel giorno dell’inaugurazione. 

1958: NASCE IL “CENTRO DI ISTRUZIONE TECNICA E DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE”

Dall’intesa con gli industriali più lungimiranti e 
responsabili, in primis il senatore Enrico Falck che 
presiedeva l’Associazione Sestese per l’Istruzione 
Tecnica, scaturì il progetto delle Opere Sociali Don 
Bosco che comprendeva un vasto piano organico 
di educazione sociale: «a) Educazione Tecnica di 
giovani apprendisti b) Perfezionamento e 
riqualificazione di operai disoccupati, per adattarne 
le capacità alla riassunzione e alla emigrazione c) 
Pensionati operai e centro sportivo».
Nel 1958, alla presenza dell’allora Arcivescovo di 
Milano, Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Battista 
Montini, dell’onorevole Oscar Luigi Scalfaro e del 
Rettore Maggiore don Renato Ziggiotti, venne 
solennemente inaugurato il “Centro di istruzione 
tecnica e di addestramento professionale” dei 
Salesiani progettato dall’architetto Soncini. 

LA SCUOLA SALESIANA OGGI
• Rende attuale il metodo educativo di Don Bosco, 
   il cosiddetto Sistema Preventivo; 
• pone al centro della propria azione la cura del singolo 
   ragazzo;
• adatta gli interventi formativi alla fase di crescita; 
• mira alla crescita integrale della persona in tutte le sue 
  dimensioni: culturale, espressiva, affettiva, sociale, 
  fisico-corporea, spirituale e religiosa;
• è attenta al territorio e ai nuovi bisogni emergenti dalle 
   tendenze in atto nella società attuale;
• mira a offrire una valida preparazione culturale, un solido 
   quadro di valori, l’acquisizione delle competenze necessarie                            
per affrontare con successo la vita nella società;
• cerca soluzioni innovative capaci di rivitalizzare 
  continuamente la tradizione. Attività didattica alla Scuola “Marelli”
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LE OPERE SOCIALI DON BOSCO (OSDB) 
E LA PRESENZA DEI SALESIANI 

IL GRANDE SVILUPPO    

Da quel lontano 1948 la presenza dei Salesiani a Sesto è diventata notevolmente importante, anche dal 
punto di vista quantitativo: 2.860 studenti (540 nella scuola secondaria di primo grado, 520 nella formazione 
professionale, 1.450 nella scuola secondaria di secondo grado, 350 nell'TS/IFTS), più di 200 tra collaboratori e 
dipendenti. 

UN'OFFERTA FORMATIVA RICCA E DIVERSIFICATA

Attualmente l’offerta formativa è strutturata nel seguente modo:

• la Scuola Secondaria di Primo Grado “Ercole Marelli” 
(presente dal 1963), scuola paritaria che svolge un servizio 
pubblico e fa parte del Sistema Nazionale di Istruzione;

• il Centro di Formazione Professionale Cnos-Fap “Enrico 
Falck” (presente dal 1958), che rientra nel Sistema Unitario di 
Istruzione e Formazione Professionale della Regione 
Lombardia e propone i seguenti percorsi: Operatore elettrico, 
Operatore meccanico, Operatore alla riparazione di veicoli a 
motore, Operatore termoidraulico, Tecnico elettrico, Tecnico 
per la programmazione e gestione di impianti di produzione, 
Tecnico riparatore di veicoli a motore, Tecnico di impianti termici;

• la Scuola Secondaria di Secondo Grado “Ernesto Breda”, 
scuola paritaria che porta ai seguenti diplomi quinquennali: 
Istituto Tecnico Tecnologico (con gli indirizzi Elettronica, 
Informatica, Elettrotecnica, Meccanica - Meccatronica), Liceo 
Scientifico, Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate,
 Liceo Scienze Umane;

• la Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Lombardo per le 
Nuove Tecnologie Meccaniche e Meccatroniche” (ITS Lombardia 
Meccatronica) che (in partnership con enti territoriali, 
associazioni di categoria, scuole e aziende) programma percorsi 
formativi nei seguenti ambiti:
 
- Meccatronico Industriale;
- Meccatronico Autoferrotranviario; 
- Meccatronico Biomedicale; 
- Meccatronico dei Veicoli 
  Ecosostenibili; 
- Manutenzione 4.0 per sistemi
  meccatronici avanzati.

Lezione alla Scuola “Breda”

Esercitazione al CFP Cnos-Fap “Falck”

Il laboratorio di Industria 4.0 dell’ITS
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LA PRESENZA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE A CINISELLO BALSAMO 

Le Figlie di Maria Ausiliatrice appartengono all’Istituto Religioso fondato da 
Don Bosco e da Madre Maria Mazzarello per l’educazione della gioventù.
Il 24 ottobre 1952, per volere di Don Della Torre, fondatore delle Opere 
Sociali Don Bosco, giungono provvisoriamente a Sesto San Giovanni in via 
Leonardo da Vinci, in zona Rondinella al confine con Cinisello Balsamo. Qui 
rimangono fino al termine dell’attuale costruzione sita in via Don Bosco 9, 
a Cinisello Balsamo.
Il terreno era stato donato dal Reverendo Cardinale Ildefonso Schuster ai 
Salesiani.

La sede provvisoria a Sesto S.Giovanni

Il 12 ottobre del 1954  entrano ufficialmente nella nuova struttura quattro 
FMA, la direttrice è Suor Cleofe Ronzi.

10 maggio 1953: la posa della prima pietra La nuova sede a Cinisello Balsamo

Oltre alla scuola materna, dal 1954 al 1996 le suore 
seguono presso la propria casa anche altre attività: 
oratorio, centro giovanile, doposcuola e catechesi.
Nel 1996 l’opera continua presso i Salesiani, nelle 
Parrocchie Maria Ausiliatrice e Don Bosco.
Dall’anno 2000 la comunità diventa comunità con 
azione a “raggio”: alcune FMA collaborano con la 
Scuola dell’Infanzia  “Virginia Martinelli Colombo”  a 
Cinisello Balsamo.
Dal 2012-13 è in fase di attuazione il “Progetto Cinisello” 
che prevede un rilancio dell’opera salesiana a partire 
dalla sede di via Don Bosco: una nuova casa delle 
suore; il trasferimento della scuola primaria di via L. Vicuña in una nuova scuola; un progetto comune tra le scuole 
paritarie dell’infanzia di Cinisello Balsamo; la continuità educativa con la scuola secondaria di primo grado dei 
Salesiani; una rinnovata presenza anche nella realtà multiculturale e multietnica del quartiere Crocetta. 
Il 19 maggio 2014 iniziano i lavori per la costruzione della nuova sede della comunità e del nuovo plesso scolastico.
L'8 gennaio 2016 la Scuola Primaria ora “Maria Mazzarello” (prima "Gesù Adolescente") si insedia ufficialmente 
nella nuova struttura. 

OPERE EDUCATIVE A CINISELLO BALSAMOSEZIONE TERZA
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LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA "MARIA MAZZARELLO"

La scuola dell’infanzia ”Gesù Adolescente “  fu fondata il 24 ottobre 1952, su 
richiesta dell’Opera Sociale Don Bosco. 
Costituita inizialmente da tre sezioni, nel tempo, per soddisfare le esigenze 
delle famiglie costantemente in aumento, la scuola si è sempre più sviluppata 
fino ad arrivare, nel 2015, a sei sezioni.
Nel 2016 la scuola dell'infanzia entra nella nuova sede e cambia 
denominazione in Istituto  "Maria Mazzarello".
Il nuovo edificio, inaugurato l’8 ottobre 2016, è disposto unicamente sul piano 
terra e attiguo alla nuova costruzione della Scuola Primaria, con la quale ha 
l’ingresso in comune. 
E' di proprietà dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, alle quali è affidata 
anche la gestione e la direzione.

28 novembre 1954: l'Arcivescovo G.B. Montini 

taglia il nastro e benedice il nuovo asilo

“La scuola dell’infanzia 
paritaria, liberamente scelta 
dalle famiglie, si rivolge a tutti 
i bambini dai 3 ai 6 anni di età 
ed è la risposta al loro diritto di 
educazione”. 
(indicazione per il Curricolo, 
2012).

Nell’anno 2002, con D.M. 991 del 25.1.2002 la Scuola ha ottenuto la parità ai sensi della legge 62/2000.
Nel rispetto delle Indicazioni Nazionali Ministeriali, la Scuola dell’Infanzia "Mazzarello" è però Scuola Cattolica 
Salesiana che si ispira al sistema educativo di Don Bosco fondato su ragione, religione, amorevolezza. Ha come 
finalità lo sviluppo integrale della personalità del bambino dai 3 ai 6 anni e accoglie incondizionatamente e con 
grande rispetto ogni bambino. Promuove la crescita umana e cristiana del bambino attraverso esperienze 
positive e mediante la guida e il sostegno continuo delle docenti. Nella Scuola si favoriscono il dialogo, il rapporto 
individualizzato e la costruzione di un ambiente sereno, familiare, carico di valori.
La Scuola è una comunità educante che rende attivo e protagonista il bambino e coinvolge direttamente la famiglia 
nella sua educazione e nell’attuazione degli itinerari formativi adatti all’età e ai ritmi di sviluppo di ciascuno.
Le finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazione e di apprendimento di 
qualità, garantito dalla professionalità dei docenti e dal dialogo educativo con le famiglie e il territorio.

La nuova scuola in via Don Bosco
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L'ISTITUTO "MARIA MAZZARELLO" DI VIA LAURA VICUÑA

Alla fine degli anni Cinquanta suor Angela Vespa, Madre Generale delle 
FMA, affida a suor Iside Malgrati il compito di realizzare a Cinisello Balsamo 
“un complesso scolastico e professionale per l’educazione della gioventù 
femminile” che avrebbe portato il nome di Maria Mazzarello.
La popolazione in quindici anni era raddoppiata, passando dai 13.454 
abitanti del dopoguerra ai 30.184 nel 1959. Cinisello Balsamo 
risultava "particolarmente bisognosa dell’azione religiosa ed educativa per lo 
viluppo demografico già in atto".
L'organizzazione didattica in origine prevedeva: " A. scuola materna, B.
scuola elementare, C. Scuola Media (secondo il piano della 
Riforma), D. Scuola Professionale di legatoria, E. Scuola Superiore di 
Arti Grafiche, F. Scuola Professionale di Abbigliamento per il bambino".

Suor Iside Malgrati

UNA SCUOLA INNOVATIVA

Nell'ottobre 1963 inizia l'attività 
dell'istituto "Maria Mazzarello" con 
un'offerta formativa che andava 
dalla scuola materna all'inserimento 
nel mondo del lavoro. 
Due innovazioni spiccano per 
lungimiranza, modernità e efficacia: 
la valenza assegnata alle lingue 
straniere e il rapporto con le realtà 
produttive del territorio. 
Con l'Europa ancora divisa tra 
Paesi NATO e Blocco dell'Est, con 
viaggi e scambi culturali limitati, 
Suor Iside, sfruttando le risorse 
della Famiglia Salesiana, introduce 
dal 1963 nella Scuola Materna ed 
Elementare l'apprendimento delle 
lingue straniere con docenti di 
madrelingua.

3 giugno 1961 

Il Card. Montini benedice la prima pietra 

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Nell'autunno 1963 iniziano i Corsi Professionali. Vi si insegna l'inglese, il 
francese, il russo, lo spagnolo e il tedesco e viene mantenuto uno stretto 
legame con le imprese locali. A Cinisello Balsamo c'erano molte aziende 
grafiche, così Suor Iside crea la Scuola d'Arte Grafica, chiamando a 
insegnarvi i tecnici delle industrie locali.
Nel 1977 nasce il CIOFS-FP Lombardia, con sede presso l'Istituto “Maria 
Mazzarello”, e Suor Iside ne diviene il primo Presidente.
Dopo la crisi dell'editoria il CIOFS Mazzarello individua nella ristorazione il 
nuovo settore per la formazione umana e professionale dei giovani. 

Una scelta vincente che continua ancora oggi con questi corsi:
- Operatore della trasformazione agroalimentare: Panificazione e pasticceria.
- Operatore della ristorazione: Servizi di sala bar /  Preparazione pasti.
- Tecnico della trasformazione agroalimentare / Tecnico dei servizi di sala e bar.
- Tecnico di cucina.

Un fascicolo illustrativo di 

metà anni ‘60



IL SISTEMA PREVENTIVO DI DON BOSCO LO STILE EDUCATIVO DI MARIA  MAZZARELLO 

Madre Maria Mazzarello, 
primogenita di 7 figli, nacque 
il 9 maggio 1837 a Mornese 
(AL).
Nel 1864 conobbe don 
Giovanni Bosco che, alcuni 
anni dopo, la scelse come 
iniziatrice dell’Istituto Figlie 
di Maria Ausiliatrice.

Maria Mazzarello inizia 
l’esperienza salesiana al 
femminile: l’assimilazione 
dello stile educativo creato 
da don Bosco per i ragazzi 
non è una copia passiva, ma 
un’adesione libera e creativa 
al progetto educativo salesia-
no per adeguarlo al mondo 
femminile.

Priorità della persona
L’educazione è un processo esclusivamente 
personale. È infatti un’adesione interiore e libera ai 
valori, è crescita in umanità, è divenire sempre più se 
stessi.
Adesione al progetto di Dio
Lo scopo della vita di una educatrice è quello di 
attirare a Dio, in Cristo, perché soltanto in Lui trova 
significato e pienezza l’esistenza umana.
Realismo e concretezza
La saggezza dei piccoli passi che traducono a 
livello operativo i grandi ideali. Educare è entrare nella 
logica del realismo, della pazienza, della speranza. 
Lavoro ed educazione alla laboriosità
Precisione, fedeltà, onestà, rettitudine: i valori preziosi 
che, mentre gratificano chi compie il lavoro, procurano 
vantaggio agli altri e soprattutto gloria a Dio.
Il dono di sé nell’amore
Amare quello che le ragazze amano e dunque 
inventare per loro sempre nuove possibilità di godere, 
di stare insieme, di ritrovarsi. Ma dare risposte anche a 
quelle aspirazioni più profonde del cuore umano che ha 
sete di infinito.
Pedagogia della gioia
Educare alla gioia richiede il coraggio di costruire con 
fiducia e speranza. L’educazione è l’altra faccia della 
speranza, dunque è direttamente imparentata con la 
gioia.

(dal sito delle FMA www.cgfmanet.org) 25

"Da circa quarant'anni 
tratto colla gioventù, e non 
mi ricordo d'aver usato 
castighi di sorta, e con 
l'aiuto di Dio ho sempre 
ottenuto non solo quanto era 
di dovere, ma eziandio quello 
che semplicemente 
desiderava...". 
Così Don Bosco concludeva, 
nel 1877, un breve testo 
scritto "per giovare alla 
difficile arte della giovanile 
educazione".
Contrariamente al sistema 
Repressivo, il Sistema 
Preventivo "si appoggia tutto 
sopra la ragione, la religione, 
e sopra l'amorevolezza; perciò 
esclude ogni castigo violento 
e cerca di tenere lontano gli 
stessi leggeri castighi".

Nel Sistema Preventivo, che "rende amico l'allievo", 
l'educatore:
•  “è un individuo consacrato al bene de' suoi allievi...
    pronto ad affrontare ogni fatica per conseguire il   
  suo fine, che è la civile,  mo rale, scientifica 
  educazione de' suoi allievi;
•  tra gli allievi cerchi di farsi amare, se vuole farsi 
     temere;
•  come padre amoroso parli, serva di guida a ogni 
     evento, dia consigli e amorevolmente corregga;
•  curi che gli allievi non siano mai soli;
•  dove è possibile, non faccia mai uso dei castighi. 
     La lode quando una cosa è ben fatta, il biasimo, 
     quando vi è trascuratezza, è già un premio od un 
     castigo”.

In sintesi, si tratta della carità, che "è paziente e 
benigna... tutto crede, spera e sopporta" (I° Cor. 13). 

"Perciò soltanto 
il cristiano può con 

successo applicare il 
Sistema Preventivo"

IL CARISMA EDUCATIVO SALESIANO
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LA SCUOLA DELL'INFANZIA 
"SAN GIOVANNI BATTISTA"

SAN PIO X: NASCITA DI UNA COMUNITÀ...

Il Villaggio Pirelli (fine anni Cinquanta)

Nel luglio 1958 l'Arcivescovo di Milano Giovanni Battista 
Montini - il futuro Paolo VI - erige la nuova Parrocchia di 
San Pio X, nel territorio dei due quartieri allora denominati 
"Regina Elena" (in gran parte di Cusano Milanino) e 
"Garibaldi" (Cinisello Balsamo), affidandola a don Luigi 
Arienti. 
E' la risposta a un bisogno di cura pastorale, legato al 
forte flusso migratorio che nel decennio 1951-1961 vede 
aumentare la popolazione cinisellese da circa 15.000 
a quasi 38.000 abitanti, duemila dei quali sono ormai 
residenti nel territorio della nuova parrocchia, anche a 
seguito dei consistenti insediamenti di fine anni Cinquanta 
realizzati dalle industrie Pirelli per i propri dipendenti. Il territorio della nuova parrocchia

L'affidamento della Parrocchia a don Luigi Arienti 26
Il Decreto di istituzione 

della nuova parrocchia
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