
 

 

Che cos’è la Piccola Casa 
La Piccola Casa della Divina Provvidenza - più comunemente conosciuta, dal 
nome del suo Fondatore, come il “Cottolengo” - è un ente fondato a Torino nel 
1828 che opera senza scopo di lucro e ha come finalità “l’assistenza e 
l’educazione delle persone più bisognose e abbandonate, sane o malate, 
prendendosene cura senza distinzione di sesso, razza, età, religione e opinioni 
politiche, ispirandosi ai principi evangelici a gloria di Dio” (art. 3 dello Statuto). 
La Piccola Casa è presente in diverse regioni italiane perseguendo le proprie 
finalità attraverso l’allestimento e la gestione di servizi soprattutto in ambito 
socio-assistenziale, sanitario, educativo e attraverso l’attività pastorale. L’attività 
viene realizzata grazie all’impegno congiunto dei religiosi appartenenti ai tre 
Istituti - Suore, Sacerdoti e Fratelli - fondati da San Giuseppe Cottolengo, dei laici 
volontari e del personale retribuito. I religiosi cottolenghini operano anche in 
alcuni paesi esteri, organizzati in soggetti giuridici autonomi dalla Piccola Casa. 
La Piccola Casa della Divina Provvidenza è stata giuridicamente riconosciuta con 
decreto del Re Carlo Alberto del 27 agosto 1833. È un Ente morale avente natura 
e capacità giuridica privata, rientrante tra gli enti di cui al Libro I del Codice 
Civile, iscritta al Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di 
Torino. La “Casa Madre”, e sede legale dell’Ente, si trova a Torino in via 
Cottolengo, 14. 
 
Nella “Mission” viene esplicitata la ragion d’essere della Piccola Casa, i principi 
che l’hanno ispirata e che da sempre animano il suo operato: La Piccola Casa 
della Divina Provvidenza, fondata da San Giuseppe Cottolengo, 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, particolarmente bisognosa, senza 
distinzione alcuna, perché in essa riconosce il volto di Cristo. In tal modo la 
Piccola Casa 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; si prende cura della persona nella sua dimensione umana e 
trascendente; vive lo spirito di famiglia costruendo relazioni di reciprocità, di 
gratuità, di condivisione, di fraternità. 
 
Mission 
 
Nei diversi Paesi dove è presente, la Piccola Casa è organizzata in comunità di 
vita e in pluralità di servizi uniti e orientati dallo spirito e dagli insegnamenti di 
San Giuseppe Cottolengo. Come in una grande famiglia tutti, sani e malati, 
religiosi e laici, secondo la vocazione e la misura della propria donazione e 
impegno si aiutano reciprocamente per attuare le finalità evangeliche dell’Opera. 



 
San Giuseppe Cottolengo insegna che la Divina Provvidenza “per lo più adopera 
mezzi umani”. Per questo, ogni operatore nel settore assistenziale, educativo, 
sanitario, pastorale, amministrativo e tecnico con la sua responsabilità, 
competenza e generosa dedizione, 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. Per perseguire la propria mission la Piccola 
Casa della Divina Provvidenza opera in ambito socio-assistenziale, sanitario, 
educativo, pastorale. 
 
 
Il Cottolengo in Italia 
 
AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE 
 
PERSONE ANZIANE 
Numerose strutture residenziali della Piccola Casa ospitano persone anziane, in 
larga parte non autosufficienti. Il servizio viene svolto secondo i principi di cura 
e di attenzione premurosa che mettono la persona al centro, considerandola 
nella sua totalità, offrendole un contesto familiare, cercando di favorire e 
stimolare le sue scelte e quindi tutta l’autonomia possibile nelle attività 
quotidiane. 
 
PERSONE CON DISABILITÀ 
La Piccola Casa si prende cura di persone con disabilità psichiche, fisiche e 
sensoriali, per le quali organizza attività e servizi secondo criteri di qualità che 
mettono al centro la persona, le sue caratteristiche, potenzialità ed esigenze, 
cercando di valorizzarne e promuoverne ogni dimensione mediante una 
progettualità socio-assistenziale, educativa, riabilitativa e pastorale. È un’eredità 
specifica del Cottolengo che dà impulso alla vita della persona disabile 
recuperando le sue funzioni, riabilitandole, promuovendole, favorendo creatività 
ed espressività. 
 
FRAGILITÀ SOCIALI 
Vengono offerti una serie di servizi a uomini e donne, italiani e stranieri, persone 
senza fissa dimora, disagiati per cause diverse che hanno bisogno di accoglienza, 
sostegno, accompagnamento, anche solo per un periodo della loro vita: 
- Centro di Ascolto: offre ascolto, orientamento, consulenza, in uno spazio di 
dignità e di rispetto, garantendo un’informazione competente, aggiornata e 
pertinente; 
- Servizi di accoglienza, mense e dormitorio: rispondono ai bisogni chiamati “di 
bassa soglia”, offrendo cibo, abbigliamento, aiuti e servizi di diverso tipo; 
- Case di accoglienza per donne e bambini: vengono accolte temporaneamente 
donne italiane e straniere in difficoltà. Viene offerta accoglienza, vitto, alloggio e 



seguito un progetto educativo che si realizza nell’ascolto, nel sostegno, nella 
maggior presa di coscienza di sé e della propria situazione; 
 
AMBITO SANITARIO 
La cura dei malati, prima attività a cui si è dedicato San Giuseppe Benedetto 
Cottolengo, è oggi realizzata in Italia attraverso il servizio dell’Ospedale 
“Cottolengo” di Torino, riconosciuto dalla Regione Piemonte come Presidio 
Sanitario. All’interno dell’Ospedale è presente un Centro di Formazione, sede di 
corso di Laurea triennale in Infermieristica e di Laurea magistrale in Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche, in convenzione con l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore “A. Gemelli” di Roma. 
 
AMBITO EDUCATIVO 
Nelle scuole dell’infanzia del Cottolengo sono inseriti numerosi alunni disabili, 
extracomunitari e con famiglie disagiate. I bambini sono accompagnati secondo 
le loro necessità da insegnanti di sostegno e assistenti vari, alcuni messi a 
disposizione dai Comuni o dalle Asl, la maggior parte a carico della Piccola Casa. 
A Torino è attiva inoltre una Scuola primaria e secondaria di 1° grado, aperta in 
particolare all’accoglienza di studenti disabili, extracomunitari e provenienti da 
comunità per minori di Torino. Le rette versate dalle famiglie sono piuttosto 
esigue e diversi bambini e ragazzi vengono accolti gratuitamente o con riduzione 
della retta. 
 
AMBITO PASTORALE 
Nella Piccola Casa opera un Ufficio per la pastorale e le comunicazioni con lo 
scopo di promuovere la pastorale all’interno delle proprie realtà assistenziali, 
coordinarne le attività e curare la formazione, promuovere la conoscenza del 
carisma e della spiritualità di San Giuseppe B. Cottolengo. I religiosi cottolenghini 
prestano la loro opera anche nella pastorale delle Parrocchie. Nell’ambito della 
pastorale della carità sono impegnati nei gruppi caritativi presenti sul territorio, 
come ministri straordinari dell’eucaristia, nelle visite ad anziani, ammalati, 
persone bisognose e sole. 
 
Fuori dai confini nazionali è presente una struttura residenziale per anziani in 
Svizzera.  
 
Le missioni all’estero 
 
La presenza in Africa prese avvio agli inizi del ‘900, grazie all’opera di alcune 
suore, in Kenya, nella regione del Meru, per poi svilupparsi nella seconda metà 
del Novecento, quando si realizzarono vari servizi per venire incontro alle 
necessità della popolazione: struttura ospedaliera, assistenza sanitaria e sociale, 
istruzione di base. 
 
In Tanzania, oltre all’istruzione di base fornita nelle scuole dell’Infanzia 
recentemente si è avviato un progetto per la formazione delle donne attraverso 
un laboratorio di cucito. I sacerdoti e le religiose collaborano sul territorio 
nell’ambito della pastorale. Ultimamente la presenza delle religiose si è estesa 
anche in Etiopia. 



 
Negli anni ’70 si avviarono alcuni servizi in India, prima nello stato del Kerala, 
poi nel Tamil Nadu, nel Karnataka, e nel Nuova Delhi, offrendo accoglienza e 
istruzione alle persone con disabilità psichica, servizi sanitari agli indigenti 
nonché altre forme di aiuto sociale alla popolazione. 
 
L’attività venne avviata negli anni ’60 nello stato della Florida. In un periodo di 
forte flusso migratorio sulle coste dell’America del Nord, vi erano numerose 
persone bisognose di accoglienza e di vari sostegni sociali. I religiosi 
cottolenghini operano ancora oggi per venire incontro alle necessità di nuovi 
migranti più indigenti, con servizi di pronto intervento, nonché di accoglienza e 
istruzione rivolti a bambini disabili psichici. Negli anni ’80 la presenza si è estesa 
anche all’America del Sud, in alcune zone particolarmente segnate dalla povertà, 
sia materiale che spirituale, con l’offerta di servizi sociali e sanitari ai più 
indigenti, assistenza agli emarginati e agli anziani, istruzione di base per i 
bambini. I religiosi cottolenghini operano anche in alcuni paesi esteri, organizzati 
in soggetti giuridici autonomi. 
 
 


