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Fare scuola nella Piccola Casa ha un valore sociale di duplice accezione. Non si tratta solamente di 
accogliere gli studenti e le studentesse con difficoltà sociali, o di handicap o di povertà, ma significa 
portare avanti un modello di integrazione per il futuro della nostra società. Come voleva fin dalle 
origini San Giuseppe Cottolengo, la condivisione, l’integrazione non solo del proprio stato di vita 
ma delle proprie capacità, è la strada per una società più accogliente ed un mondo più giusto. Per 
comprendere a fondo l’impegno sociale delle scuole Cottolengo è dunque necessario utilizzare non 
solo il metro più semplice e forse anche più gratificante della presenza dei tanti fanciulli e fanciulle, 
ragazzi e ragazze che vengono accolti nelle nostre scuole al di là di ogni ceto e situazione ma 
anche uno sguardo volto al futuro della nostra società per creare una generazione che sa andare 
oltre le apparenze, i limiti, il colore e il ceto di ciascuno. L’istituzione della commissione economica 
estesa alle scuole Cottolengo di tutto il territorio nazionale, ad esempio, ha come finalità quella di 
agevolare le famiglie indigenti aiutandole ad accedere nel modo migliore e trasparente alla istruzione 
paritaria. Seguendo questo approccio abbiamo incrementato gli aiuti alle famiglie, adottando criteri 
di trasparenza ed equità sociale favorendo i più bisognosi ed escludendo l’accesso a chi, per 
fortuna, non ne ha necessità. L’investimento formativo, per fare un altro esempio, facendo leva sulla 
competenza educativa e sulla capacità operativa di accoglienza delle nostre scuole, in particolare 
per gli alunni con disabilità, ci permetterà di proseguire e potenziare il nostro percorso di inclusione 
rivolto ai soggetti più fragili che potrebbero incontrare difficoltà ad entrare nel sistema scolastico 
tradizionale. L’approccio cottolenghino si riconosce anche nella considerazione e nella cura rivolta a 
tutto il proprio personale. Un’attenzione in ambito lavorativo ma anche nella vita personale, dettata 
da una volontà di coerenza carismatica, che la scuola Cottolengo ha voluto dimostrare verso i 
propri dipendenti che contribuiscono quotidianamente nel fare scuola ma soprattutto sono parte di 
una comunità. Di seguito quindi azioni, persone e numeri con cui si desidera evidenziare lo spirito di 
accoglienza della Piccola Casa, lo spirito di condivisione di San Giuseppe Cottolengo e lo sguardo 
al futuro che confida sulla Divina Provvidenza ma attraverso le gambe dell’umanità.

Attività educativa e di formazione 
rivolta a bambini e ragazzi, con 

particolare attenzione
ai più fragili e bisognosi,
con un approccio inclusivo.

COS’È? PER CHI?
Gli Stakeholder della Piccola 
Casa nello svolgimento di 
attività educative.

• Religiosi. Docenti.
• Personale tecnico.
• Volontari.
• Uffici scolastici.
• MIUR. 
• Comuni. Asl di riferimento.
• Partner esterni (associazioni 
sportive, imprese per attività di 
alternanza scuola/lavoro, ecc.).

IN COSA 
SI CARATTERIZZA?

Un cammino di formazione 
per una crescita integrale 
della persona, ispirata al 
valore sacro della vita, 
rispettoso delle diversità e 
delle fragilità. Attenzione 
particolare è rivolta 

all’accoglienza di alunni con 
disabilità, non italiani, disagiati.

ALTRI
STAKEHOLDER

STAKEHOLDER
DI MISSIONE Gli alunni e le loro famiglie

A CHI SI
RIVOLGE?

Nel 2021 le scuole Cottolengo 
d’Italia hanno accolto 1.006 alunni 
tra i 3 e 14 anni, coinvolgendo 
nella propria comunità educante 

altrettante famiglie.

COME SI
REALIZZA?

La missione educativa del Cottolengo si sviluppa attraverso 11 scuole presenti in 6 regioni 
italiane. Il percorso didattico, nel pieno rispetto delle indicazioni ministeriali, si sviluppa 
anche attraverso la realizzazione di attività extra-didattiche ad elevato impatto sociale. 
Operatori: operatori religiosi, insegnanti di sezione e insegnanti di sostegno, ausiliari, 
operatori esterni (per servizi in appalto), volontari.

Le attività educative e di formazione della Piccola Casa sono svolte presso le 11 scuole presenti 
in 6 regioni italiane, sin dal 2001-2002 riconosciute come parte integrante del sistema scolastico 
nazionale come "scuole paritarie". Nel 2021, nella sede di Torino, presso la Casa Madre, la Scuola 
Paritaria Primaria e la Secondaria di hanno accolto 366 alunni, raggiungendo il numero massimo di 
capienza. Le 10 scuole di infanzia, presenti nelle regioni del Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, 
Sardegna e Calabria, nell’anno 2021-22 hanno accolto complessivamente 640 bambini. Tra queste 
va inoltre menzionato l’asilo integrato presente in una delle tre scuole sarde. L’ispirazione cristiana 
e le peculiarità della missione della Piccola Casa della Divina Provvidenza orientano sia i criteri 
di accettazione delle domande di iscrizione, sia le scelte di conduzione delle attività educative 
e di formazione delle Scuole Cottolengo. Ciò porta ad accogliere un elevato numero di alunni in 
situazioni di particolare fragilità sia in termini economico-sociali che psico-fisici. Dei 1.006 alunni 
complessivamente iscritti alle Scuole Cottolenghine nel corso dell’ultimo anno scolastico 181 
sono alunni stranieri, 50 alunni con disabilità, 68 con bisogni educativi speciali. Rispetto all’anno 
scolastico precedente è importante notare come siano in crescita le scrizioni di alunni con difficoltà: 
con disabilità (+13,7%); BES (+6,2%); con cittadinanza non italiana (+10,3%). Dati questi che ci 
confermano in primis la percezione delle famiglie, che riscontrano nell’operato delle scuole un 
approccio didattico fortemente orientato all’inclusione.
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Giovanni Frova  
CINISELLO (MI) Infanzia Paritaria 0135 245

Sacro Cuore 
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TROPEA (VV) Infanzia Paritaria 067 10

Cottolengo                  
VECCHIANO (PI) Infanzia Paritaria 047 20

Caleria Vacquer 
VILLANOVAFRANCA 
(SU)

Infanzia Paritaria/ 
Nido Integrato 022 00

50

4,97%100%

NUMERO ALUNNI
A.S. 21-22

di cui con 
disabilità 
(certificati H)

di cui con 
piani didattici 
personalizzati

con
cittadinzanza 
non italiana

7

1



Il personale delle scuole cottolengo si compone di un totale di 169 unità di cui 4 volontari, 138 
risorse laiche e 27 religiosi di cui 7 con funzione di coordinamento scolastico. Il numero docenti è 
104, stabilendo un rapporto tra educatori e alunni inferiore di 1 a 10. Dato questo che fa emergere 
la volontà delle scuole Cottolengo di permettere ad ogni docente di avere cura specifica nella 
gestione del percorso didattico di ogni singolo alunno.

Personale scuole Cottolengo
Personale religioso Personale laico Volontari TOTALE

27 169138 4

Le attività e collaborazioni extrascolastiche

ministeriali e delle misure di prevenzione sanitaria dovute alla pandemia, hanno organizzato l’attività 
di Estate Ragazzi.
Da quest’anno grazie alla collaborazione di For a Smile Onlus gli alunni di alcune scuole del 
Cottolengo in Italia hanno potuto partecipare al progetto di Dog Therapy. L’intervento Dog Therapy 
nelle scuole lavora su meccanismi emotivo-affettivi volti ad abbassare il livello di stress legato al 
periodo pandemico e post isolamento. Si tratta di attività di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione 
attraverso le quali si promuove la corretta interazione uomo-animale.
L’obiettivo del progetto “Basta una Zampa” di For a smile Onlus punta al miglioramento della qualità 
della vita e all’incremento del benessere dei bambini, attivando e sostenendo le loro risorse di crescita 
e progettualità individuale, e offrendo un’esperienza diversa nella routine scolastica.

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE ALLA MULTICULTURALITA’ E AL CONFRONTO 
INTERRELIGIOSO 
Anche a fronte dell’importante presenza di alunni di origini straniere, La scuola Cottolengo di Torino 
ha avviato una proficua collaborazione con la Consulta cittadina degli immigrati a Torino volto alla 
realizzazione di progetti di inclusione, di educazione alla multiculturalità e al confronto interreligioso. 
Tale collaborazione si declinerà con un calendario di iniziative sui temi di interesse comune come il 
rispetto delle diversità, l’inclusione sociale e la valorizzazione delle diversità.

ATTIVITÀ E COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONI ED ENTI SUL TERRITORIO
La scuola Cottolengo di Torino è partner della Fondazione Piazza dei Mestieri nell’ambito del 
progetto I Giardini delle Soft Skills, che ha durata triennale e si focalizza sullo sviluppo delle soft 
skills rispondendo all’esigenza di incidere sui fattori che contribuiscono alla formazione del carattere 
e della personalità del minore: abilità, competenze, risorse e talenti esperiti e osservati in contesti 
educativi formali e non. Il progetto si prefigge anche di contribuire a innovare i processi valutativi 
delle scuole, fornendo elementi che afferiscono alle caratteristiche relazionali e comportamentali dei 
minori (soft skills). Gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado hanno partecipato a vari 
laboratori interni aventi come obiettivi principali la riduzione della condizione di svantaggio che limita 
l’integrazione sociale delle persone con disabilità all’interno di un gruppo classe; valorizzazione della 
diversità come empowerment del gruppo classe e lo sviluppo di capacità ed interesse nei confronti 
dell’esperienza artistica, espressiva, culturale, digitale e musicale per scoprire talenti e passioni 
individuali. Alcuni docenti della scuola Cottolengo hanno organizzato interventi in altre scuole della 
città di Torino, realizzando laboratori educativi per promuovere l’inclusione e l’accoglienza.
Altra importante iniziativa è quella realizzata in collaborazione con la MeccaniCotto, un’attività del 
Sistema Cotto, che forma soggetti disabili per l’impiego nel lavoro di officina meccanica. FCA – Fiat 
Chrysler Automobiles, da sempre attenta ed aperta a progetti di grande impatto sociale, ha scelto 
di intervenire attivamente in questa iniziativa. Grazie a Mopar fornitore ufficiale di tutti i marchi di 
FCA si è quindi avviato il progetto MeccaniCotto, con la realizzazione di una nuova officina all’interno 
degli spazi del Cottolengo. Tra le forti relazioni di partenariato che oltre ad offrire un valore in sé per 
l’impegno concreto verso le persone con disabilità permette il consolidamento di quel riconoscimento 
di cui le Scuole possono vantare di avere a livello nazionale in materia di didattica e formazione 
inclusiva va sicuramente sottolineato l’impegno della Chicco Cotto. La Chicco Cotto è una cooperativa 
sociale che si occupa di gestire distributori automatici di caffè, snack e bevande. Con la guida di 
insegnanti e personale specializzato, avvia i ragazzi con disabilità al mondo del lavoro. Ogni ragazzo, 
secondo le sue possibilità psico-fisiche, impara tutte le fasi di una macchina del caldo e del freddo: 
approvvigionamenti, rifornimento, manutenzione e rendiconto. La Chicco Cotto previene il problema 
della dispersione scolastica dei ragazzi in difficoltà, sensibile soprattutto tra le scuole medie e le 
superiori e riconosce una qualifica al percorso formativo svolto dei suoi collaboratori. Recentemente 
la Scuola Cottolengo e la cooperativa Chicco Cotto, per l’iniziativa e l’impegno nel campo del sociale, 
hanno ricevuto il premio IoLavoro-H.

LA COLLABORAZIONE CON LE COMUNITÀ PER MINORI E LE FAMIGLIE AFFIDATARIE
Già da diversi anni la Scuola Cottolengo è aperta all’accoglienza di ragazzi a rischio, provenienti da 
alcune Comunità per minori dei diversi territori in cui sono localizzate le nostre scuole e da famiglie 
affidatarie; in questo ultimo periodo si è rafforzato il legame con il territorio grazie alla partecipazione ad 
incontri di progettazione con altre associazioni e cooperative appartenenti distretto dell’Opera Barolo.

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE E LABORATORI
Al di fuori dell’orario scolastico in quasi tutte le nostre scuole sono stati istituiti i servizi di pre e 
doposcuola, inoltre, sono stati previsti dei laboratori per aiutare gli alunni più in difficoltà e per 
offrire a tutti (compresi gli alunni con disabilità) la possibilità di svolgere delle attività creative, 
ludiche e sportive. Per la scuola di Torino questi laboratori sono gestiti dall’Associazione sportiva 
dilettantistica GiUCO ‘97 e aperti anche alla partecipazione di alunni di altre scuole, dando ulteriore 
testimonianza della capacità della Piccala Casa di essere un luogo di accoglienza aperto a tutti. 
L’Associazione propone attività di gioco e sport educativo, al fine di sviluppare le capacità senso-
motorie all’interno di una dinamica di gruppo, ed accoglie in tutte le attività sportive bambini e 
ragazzi con disabilità.
Gli allievi partecipano anche a tornei e campionati e l’Associazione GiUCO ‘97 propone l’integrazione 
dei ragazzi con disabilità nei campionati territoriali “normodotati”, aderendo ad iniziative promosse 
dal CONI. Per supportare le famiglie nel periodo estivo alcune scuole, tenuto conto delle linee guida 

Eventi di comunità

LE SCUOLE COTTOLENGO CELEBRANO IL SANTO
Dopo più di due anni di pandemia e in un contesto di conflitto internazionale che i nostri bambini hanno 
vissuto e stanno tuttora vivendo, la Direzione Scuole della Piccola Casa della Divina Provvidenza, ha 
ritenuto di celebrare il Santo nel più pieno spirito cottolenghino: offrendo una giornata all’insegna della 
partecipazione attiva e dell’allegria, sempre all’insegna dell’inclusione a favore dei più svantaggiati. 
Così, coinvolgendo l’intera comunità educante, sabato 30 aprile 2022, nella solennità di San Giuseppe 
Benedetto Cottolengo presso la sede centrale di Torino, le scuole della Piccola Casa della Divina 
Provvidenza provenienti da tutta Italia si sono riunite in festa in occasione dell’importante ricorrenza 
dei 180 anni dal suo ritorno alla Casa del Padre. La manifestazione diffusa nelle diverse aree della 
Piccola Casa ha preso avvio con la Santa Messa, presieduta dal Cardinale Pietro Parolin Segretario di 
Stato Vaticano della Santa Sede, concelebrata dall’Amministratore apostolico di Torino e Susa Mons. 
Cesare Nosiglia e dal Padre Generale della Piccola Casa don Carmine Arice. I bambini e le loro famiglie 
hanno avuto l’occasione di partecipare attivamente alla cerimonia anche grazie al coinvolgimento di 
una delegazione delle scuole cottolengo nel momento dell’offertorio. Nei cortili della Piccola Casa gli 
ospiti hanno avuto l’occasione visitare i tanti stand espositivi in cui i diversi partner delle scuole hanno 
presentato le loro attività, proponendo ad adulti e bambini di fruire di laboratori, attività di edutainment 
e spettacolo. Tra le varie attività per i partecipanti sono stati coinvolti in laboratori sportivi promossi 
dall’ASD Giuco’97, di Dog Therapy grazie al contributo della Onlus For A Smile con il progetto “Basta una 
Zampa”, visitare l’officina Meccanicotto o divertirsi con i tanti giochi proposti dagli artisti di strada. La 
manifestazione è stata inoltre occasione per discutere su temi sociali, come quello del salvataggio dei 
clandestini in mare con l’associazione ResQ
Una manifestazione questa nata con l’intento di rafforzare quel patto educativo con l’intera comunità 
delle scuole del Cottolengo, resa possibile anche grazie al contributo di tanti sostenitori come M**Boon 
che ha supportato l’iniziativa offrendo la ristorazione dell’evento, l’Impresa Sociale Chicco Cotto Onlus 
impegnata nell’inserimento lavorativo di persone con disabilità, l’ASD Giuco’97 o come i volontari 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri che hanno reso la giornata più sicura.

GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME 
INNOCENTI DELLE MAFIE
In occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 
la Scuola Cottolengo di Torino lunedì 21 marzo 2022 alle ore 9, presso l’ingresso della scuola in via 
Cardinal Cagliero 11/E, ha promosso la piantumazione dell’”Albero della Legalità” donato dall’Arma dei 
Carabinieri, alla presenza della dott.ssa Maria Falcone, sorella del compianto giudice Giovanni Falcone 
assassinato il 23 maggio 1992 dalla mafia.

Le scelte carismatiche delle scuole
Le Scuole Paritarie “Cottolengo” sono un’espressione della più vasta opera “Piccola Casa della Divina 
Provvidenza”, fondata da San Giuseppe Benedetto Cottolengo nel 1828.
In tutte le loro espressioni, mettono al centro della propria azione la formazione integrale della persona 
con particolare attenzione ai più deboli secondo il Carisma di San Giuseppe Benedetto Cottolengo. È 
l’alunno nella sua interezza, senza alcun pregiudizio rispetto alla provenienza, alla razza, alla cultura e 
alla religione ad essere punto focale dell’impegno educativo.
Le Scuole Cottolengo si impegnano quindi nell’essere attente e a prendersi cura di tutti i bambini 
e ragazzi, in particolare di chi è più in difficoltà, a partire dai bisogni e dalle esigenze di ciascuno, 
a favorire esperienze di scambio, di condivisione, di accoglienza e di aiuto reciproco, in fedeltà 
all’intuizione carismatica di San Giuseppe Cottolengo.
L’obiettivo principale delle Scuole cottolenghine è quindi offrire la possibilità alle famiglie meno 
abbienti e in situazioni di marginalità, di permettere ai propri figli di accedere ad una formazione 
educativa e didattica di ispirazione cattolica, di elevata qualità e innovativa. Questo perché riteniamo 
che declinare i valori del cottolengo significhi offrire sostegno ma anche opportunità di crescita 
sociale e culturale alle nuove generazioni. Un sostegno questo che si concretizza nella definizione del 
sistema delle rette scolastiche, stabilito in funzione delle reali possibilità di ogni famiglia di sostenere 
il contributo scolastico.
In questa ottica, la scuola cottolengo di Torino oltre a stabilire il contributo delle famiglie sulla base 
dell’ISEE, ha attivato un servizio a supporto delle famiglie nella corretta compilazione e
richiesta di contributo regionale. Un modo questo di assicurare, soprattutto alle famiglie non di lingua 
italiana, l’ottenimento dei contributi regionali.
E’ evidente che una sana crescita di un bambino passi oltremodo dalla serenità del proprio contesto 
famigliare, è per tale ragione che la Direzione Scuola ha inteso incentivare il lavoro svolto dalla 
Commissione Economica: l’organismo che prende in carico e valuta le richieste di agevolazione 
delle famiglie in particolari difficoltà sopraggiunte. Nel 2021 le scuole Cottolengo hanno sostenuto 
le famiglie non richiedendo il pagamento delle rette per un totale complessivo di 230.000 euro, ai 
quali si aggiunge l’ulteriore sostegno per 50 famiglie in difficoltà estrema per le quali il cottolengo ha 
ritenuto di sostenere con un ulteriore investimento carismatico pari a 37.000 euro. Complessivamente 
le scuole Cottolengo nel 2021 hanno coperto una perdita per mancati ricavi pari a euro 267.000 euro 
con una media di investimento ad alunno pari a 265 euro.

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO FORMATIVO
I docenti e il personale delle scuole Cottolengo partecipano ad un programma di formazione continua 
nei vari ambiti educativi, didattici, di sicurezza in collaborazione con altre realtà formative come FISM-
Federazione Italiana Scuole Materne; il Centro di Formazione Francesco Faà Di Bruno; le tematiche scelte 
in base all’esigenze espresse dal personale e dalla normativa vigente vengono promosse e organizzate in 
percorsi formativi dalla Direzione Generale Scuole.
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