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Prologo storico:
Le Canossiane giunsero a Como il 24 ottobre 1851. A Como le Canossiane sono arrivate per
rispondere alla chiamata del Vescovo Monsignor Carlo Romanò, il quale scrisse alla Superiora
di Milano, Madre Margherita Crespi, chiedendo l’invio di alcune sue figlie, per aprire una
scuola per le poverelle. Così a pochi passi dall’antica casa dei Giovio, l’Istituto Canossiane
iniziava la sua esistenza, gettando le basi un grande lavoro di sollievo dei poveri, degli infermi,
dei minorati della vita.( vedasi la documentazione allegata)
Arrivarono 7 figlie della Carità e l’anno seguente vide l’entrata in comunità di due nuove
novizie appartenenti al casato gentilizio dei Somigliana. Le Canossiane, chiamate in Como,
suore di San Sisto, da una chiesetta, ora demolita, che sorgeva nell’attuale Piazza Medaglie
d’Oro, si stabilirono in una casa, posta tra il fondo del vicolo cieco e la Torre di San Vitale, con
ampio orto giardino circondato dalle mura antiche della città. Lì iniziarono con offrire la
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testimonianza cristiana alle famiglie più povere. Le Scuole della Carità si aprirono per
assolvere una missione semplice: il mattino l’insegnamento del leggere e , dello scrivere e del
far di conto, il pomeriggio, il cucito la catechesi e le preghiere. Nel 1853 furono attivate le
scuole delle “Maestre di Campagne” . Nel 1865 per impegno del Balestra un Decreto Reale del
20 marzo erigeva l’istituto a Ente Morale. Nel 1900 le alunne entrarono a far parte della
Scuola di Religione, voluta nella Casa di Como, dal Vescovo monsignor Valfrè dei Conti di
Bonzo. ( vedasi la documentazione allegata)
A Como nel 1930 , con il piano regolatore, si volle mettere in comunicazione Via Balestra con
Viali Lecco e C.Battisti. Venne tolto il terrapieno che sosteneva un’ala dell’edificio. Nel
contempo l’ultima discendente della famiglia Olginati donava alle Madri il rustico del palazzo.
Poterono quindi costruire il vasto plesso scolastico con l’ampia cappella.( vedasi
documentazione fotografica allegata). L’ampliamento fece fiorire l’opera educatrice e a questa
si aggiunsero le scuole medie e le scuole materne. Legalmente riconosciute nel 1937, si
trovarono ad affrontare le difficoltà della Seconda Guerra Mondiale e nell’ultimo anno
l’edificio venne requisito e trasformato in ospedale militare. Negli anni cinquanta del secolo
scorso erano presenti dunque tutti gli ordini di scuola dell’obbligo e l’Istituto Magistrale,
legalmente riconosciuti.
Nel 1966 nasceva la Scuola Magistrale triennale, sostituita nel 1988 con la quinquennale del
progetto “Egeria” conclusasi nel 2001. Nel 1986 veniva avviata la sperimentazione del
quinquennio magistrale ad indirizzo socio-psico-pedagogico, migliorato nel 1992 con la
sperimentazione “Brocca” e ulteriormente modificata nel 1998 con la trasformazione in Liceo
Socio-Pscico-Pedagogico. Nel 1997 nasceva l’Istituto Professionale per i Servizi Sociali .
Attualmente è operativa la Scuola dell’Infanzia, dal 1998 è stata riaperta la Scuola Primaria e
dal 2003 la Scuola Secondaria di Secondo Grado. Dall’anno scolatico 2005/2006 l’offerta
formativa si è ampliata con l’aggiunta del Liceo Scientifico. Tutte le tipologie scolastiche
presenti nell’Istituto, dall’anno 2000, sono state riconosciute paritarie e costituiscono
l’Istituto Scolastico “Matilde di Canossa” sito in via Balestra 10 a Como.

Le Fondamenta e il Carisma:
Il progetto educativo ha attraversato due secoli ed ora affronta il nuovo millennio con le radici
ben salde in una profonda tradizione storica e l’indispensabile innovazione. La tradizione è
nello stile educativo tramandato dalla figura carismatica di Santa Maddalena di Canossa e
l’accoglienza, l’amabilità, la fermezza,la dolcezza, il dialogo e la comprensione caratterizzano
l’educatore canossiano, che agisce sempre attraverso una pedagogia che ha come scopo la
formazione della persona.“Far conoscere per far amare” è il principio cardine da cui nasce il
desiderio di accompagnare gli studenti nel loro percorso di crescita. L’intervento educativo è
efficace solo se la comunità educante si impegna ad accogliere ogni persona da formare, a
conoscerla nella sua individualità, a rispettarla nelle sue peculiarità, a valorizzare le proprie
inclinazioni.
L’obiettivo è che lo studente, anche grazie all’esperienza scolastica, diventi una persona libera,
capace di scoprire il senso profondo della propria esistenza e di dare il proprio personale
contributo all’edificazione della società.
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Lo studente partecipa come soggetto attivo nella scuola, intesa come palestra di vita, per
imparare a diventare responsabile verso se stesso e verso gli altri.
Il docente non è esclusivamente un professionista del sapere, ma è un appassionato
dell’essere umano e delle sue potenzialità e quindi disposto a mettere in comune le proprie
competenze come servizio a favore dell’altro. Egli è co-autore nella formazione del sapere:
non offre un sapere codificato, ma- in armonia con tutto il collegio docente-lavora con lo
studente e per lo studente per costruire insieme il sapere. (vedasi inserto speciale La
Provincia allegato)

Ubicazione e contesto urbano:

Comparto
Canossiane
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L’Istituto sorge nella medesima sede della sua fondazione, ampliato e ristrutturato negli anni,
entro le mura della Città di Como, a lato della Torre di San Vitale, vicino alle ferrovie Nord e
alla stazione di Como-Borghi . Ubicato nel centro storico è facilmente raggiungibile, con i
mezzi pubblici ( treno, linee urbane ed extraurbane, navigazione Lario). L’Istituto posto ad
angolo tra via Balestra e Viale C. Battisti è strategicamente posizionato nella vicinanza di:
Municipio, Teatro Sociale, Duomo, Biblioteca, Musei Civici, Pinacoteca, Centro Cardinal
Ferrari, il Conservatorio Verdi , l’Università dell’Insubria e il Politecnico.
Ben inserito nel contesto sociale per la sua vicinanza oltre agli edifici sopramenzionati, anche
a numerose scuole di ordine e grado, all’area Mercatale , alla Camera di Commercio, all’Unione
Industriale, all’Associazione Artigiana e a tutte le altre Associazioni di categoria. ( vedasi
tavole di inquadramento contesto urbano).
Como e la sua provincia nota in tutto il mondo è luogo di attrazione per il turismo,
strategicamente vicina a Milano coltiva una vocazione turistica che rappresenta opportunità
lavorative, nel settore della convegnistica, della congressistica, oltre che luogo di eventi e
incontri di fama internazionale.
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L’Istituto oggi:

L’Istituto è strutturato su sei piani ed è dotato di ampie aule con lavagne LIM, ascensore, sala
professori, segreteria, laboratori (informatica, multimediale, fisica, linguistico, disegno,
audiovisivi, chimica), una zona esterna a verde, biblioteca, palestra, aula magna, punti di
ristoro.
In conformità con le indicazioni ministeriali e la legislazione scolastica, l’Istituto offre i
seguenti indirizzi scolastici:
• La Scuola dell’infanzia, paritaria dal 2000-2001 attualmente attiva con sei sezioni e
nell’anno 2015/16 ha avuto avvio una sezione primavera;
• La Scuola Primaria, paritaria e parificata dal 2001-2002 attualmente attiva con due
sezioni per un totale di dieci classi;
• La Scuola Secondaria di primo grado, paritaria dal 2003-2004attualmente attiva con
due sezioni;
Per quanto riguarda l’istruzione secondaria di secondo grado, conformemente alle indicazioni
ministeriali, sono attivi i seguenti indirizzi di studio:
• Liceo delle Scienze Umane, paritario dal 2000-2001 come Istituto Magistrale, confluito
poi nel Liceo delle Scienze Umane introdotto dalla Riforma Gelmini dall’anno scolastico
2010-2011
• Liceo Scientifico, attivato dal 2005 paritario dal 2005-2006 con l’obiettivo di
sviluppare l’interesse per la ricerca scientifica e riformato nell’anno 2010-2011. L’anno
2015-2016 ha visto l’avvio di una sezione del Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo.
L’Istituto ospita il percorso triennale di istruzione e formazione professionale per Operatore
Amministrativo Segretariale, attivato nel 2010 nella nostra sede accreditata dalla Regione
Lombardia tramite la fondazione ENAC Lombardia ( Ente Nazionale Canossiano). Si rimanda
al POF specifico.
Dal 2000 l’Istituto ha la certificazione di qualità, ISO 9001, nel marzo 2016
riconosciuto il passaggio alla norma ISO 9001-2015.

è stato

Attualmente è frequentato da circa 750 studenti.
La nuova scuola coniuga le radici carismatiche a quelle della Costituzione Italiana e dei Diritti
Umani sostenuti dalle Nazioni Unite.
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Sviluppi futuri :
Come precedentemente indicato l’anno scolastico 2015-2016 ha visto l’avvio dei seguenti
percorsi scolastici:
• Sezione Primavera della Scuola dell’infanzia, dai 24 ai 36 mesi . Un servizio innovativo
e flessibile nato per rispondere a un bisogno emergente che evidenzia una mancanza di
tale servizio in Città. Il Comune di Como ha rilasciato autorizzazione al funzionamento.
• Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo , nato dall’analisi del territorio e si inserisce in
una tradizione cittadina forte e consolidata, data dalla presenza di molte prestigiose
società sportive e di numerosi atleti di fama nazionale e internazionale in diverse
discipline sportive. Il territorio della provincia di Como è ricco di strutture sportive
che vanno ad arricchire l’offerta del nostra Lago, palestra sempre attiva per sport
acquatici e strutture ricettive di svago.
• Potenziamento del Corso professionale per operatore amministrativo –segretariale
Indirizzo Informatico-gestionale, qualifica triennale., in collaborazione con ENAC ente
canossiano accreditato presso Regione Lombardia

Bisogni emersi:
1)L’avvio dei nuovi percorsi scolastici ci obbliga a considerare una ridistribuzione e utilizzo
degli spazi. L’edificio necessità sempre più di una visione d’insieme razionale , armoniosa e
organica per mettere a disposizione non solo per l’Istituto, ma per i giovani che lo frequentano
per le loro famiglie e per i docenti un luogo all’avanguardia in grado di mantenere un target
elevato dell’offerta formativa che deve dare ai giovani studenti strumenti competitivi in un
contesto globale.
2) L’Istituto è da sempre luogo che offre spazi per incontri, dibattiti, formazione a realtà
associative Comasche. Per continuare ad offrire questo servizio al territorio, vi è la necessità
di utilizzare spazi nuovi.
Attualmente siamo sede di contri periodici da parte di:
Formazione per i Ministri dell’Eucaristia
Incontri del Gruppo Apostolato della preghiera
Incontri con i Collaboratori Salesiani
Incontri con i Cavalieri dell’Ordine di Malta
Incontri con UCIM
Incontri con USMI Diocesiana
3) Un capitolo a parte lo merita la Scuola Diocesiana di Musica e sacra Liturgia “Luigi Picchi”.
Tale Scuola riconosciuta con decreto di mons. A. Maggiolini in data 12 Settembre 1998 è un
organismo dell’Ufficio Diocesiano per le Liturgie e ha lo scopo di offrire una completa
formazione liturgica, spirituale e tecnica per l’animazione delle celebrazioni . La sede della
Scuola è presso l’Istituto Canossiano da molti anni, l’attuale spazio oggetto del recupero vede
la presenza di un organo e di una pregevole acustica., necessari per offrire la possibilità di una
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formazione migliore. La Scuola si tiene tutti i sabati da inizio ottobre a fine maggio per un
triennio che porta al rilascio di un diploma firmato dal Vescovo. Sono previsti anche cicli
seminariali di lezioni monografiche, rivolte agli organisti, ai direttori di coro, ai cantori e agli
appassionati di musica sacra nel contesto declinato in Accademia di Musica Sacra.

L’analisi generale delle problematiche giovanili:
Le recenti indagini condotte dagli osservatori sulle politiche giovanili rilevano la tendenza da
parte dei giovani allo svolgimento di attività culturali di tipo individuale, realizzate mediante
l’uso di new media e delle nuove tecnologie dell’informazione, che hanno subito negli ultimi
anni una crescita esponenziale.
I new media (internet in primo luogo) risultano non solo essere una delle componenti più
persuasive e distintive dei consumi culturali giovanili, ma presentano modalità di diffusione
nel tessuto socio giovanile, che appaiono diversamente influenzate dalle tradizionali variabili
socio-demo-culturale ( ad esempio il background culturale delle famiglie).
Tale situazione è accentuata nelle realtà territoriali in cui è carente l’offerta di strutture,
luoghi e attività culturali dedicate ai target giovanili.
Le stesse indagini sottolineano che i ragazzi valutano positivamente l’opportunità di
frequentare Sale polifunzionali, in cui è possibile partecipare ad attività di gruppo, ma anche
usufruire individualmente di una serie di servizi.
Da numerose indagini sulla realtà del mondo giovanile emerge una realtà del mondo giovanile
molto complessa, molto diversificata e soggetta a continui mutamenti (abitudini, cultura,
linguaggi e bisogni).
Questo contesto evidenzia che soltanto da uno stretto lavoro di Rete tra Istituzioni-Famiglie
Mondo Scolastico- Associazioni –no profit, Privati saremo in grado di dare risposte concrete
finalizzate al benessere, alla salute e all’inclusione sociale dei giovani.
Il Consiglio d’Europa nella risoluzione dell’ Aprile 2013 invita gli Stati membri a considerare
le tre sfide di Europa 2020 per i giovani quali :
il contrasto alla disoccupazione
il crescente rischio di esclusione sociale
l’incidenza negativa sul benessere dei giovani dei fattori sociali-ambientali
Stimola gli Stati a promuovere azioni che favoriscono programmi, piattaforme e scambi di
buone pratiche a livello europeo e internazionale e a sviluppare attraverso il metodo del
coordinamento aperto, il rafforzamento dei legami, a livello sia strategico sia pratico, con i
settori connessi alla gioventù quali salute, istruzione e formazione, occupazione, cultura e
sport.

Obiettivi strategici:
Il progetto ha per oggetto l’adeguamento, il riuso di un salone ad uso polifunzionale , inerente
la crescita e la valorizzazione dei giovani nell’ambito della didattica e della consapevolezza
sociale.
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L’obiettivo dell’Istituto , attraverso il recupero di questo spazio è quello di avviare nuove
azioni e politiche in favore dei giovani, per offrire loro un luogo che coniughi le finalità
didattiche con la cultura, l’espressività, il volontariato, lo sport, il disagio giovanile, la
dispersione scolastica, il gioco, il mondo associativo promuovendo momenti aggregativi e di
crescita sana e consapevole.
Un progetto organico di carattere strategico, in cui giocheranno un ruolo determinante, i
Giovani, i Docenti, Le Famiglie sotto la regia carismatica delle Madri della Casa.
Un progetto che vede la presenza attiva dell’Associazione Amici del Canossa, formata da
genitori e persone di buona volontà che concorrono ai bisogni e condividono gli indirizzi
dell’Istituto. Un Associazione disposta a mettere risorse come da tabella allegata.
Un progetto consapevole che si lega con l’analisi dei bisogni del Piano di Zona Territoriale
della Città di Como
e che vede nella sussidiarietà orizzontale uno strumento di
collaborazione partecipata tra pubblico, privato e mondo del no-profit.
Un progetto che nasce dalla piena condivisione di combattere la dispersione scolastica, dando
strumenti di crescita culturale , formativa e di avviamento al mondo lavorativo ai giovani che
si ritrovano sempre più in un contesto di isolamento , di incertezza e di debolezza .
Un progetto che si pone l’obiettivo di implementare gli strumenti didattici a disposizione per
contribuire alla formazione di giovani consapevoli dei loro talenti e dei loro sogni, disposti a
giocare un ruolo da protagonisti delle sfide globali con i loro coetanei Europei.
Gli obiettivi strategici sono parte integrante nell’azione educativa e didattica dell’Istituto,
rientrano nelle azioni previste dal PTOF (Piano Triennale dell’offerta formativa) e dagli
Organismi Collegiali.

Caratteristiche della sala polifunzionale:
•

Assenza di scopo di lucro e sostenibilità economica: la gestione dello spazio dovrà essere
improntata all’autonomia economica trovando forme di iniziative autofinanziate

•

Apertura al contesto circostante: punto di riferimento per attività e iniziative di singole
associazioni, organizzazioni e quant’altro.

•

Apertura alle attività educative-didattiche: punto di riferimento per i giovani studenti
per momenti di condivisione e di crescita culturale ed educativa, per incontri convegni
seminari e laboratori

•

Apertura di un laboratorio di impresa formativa simulata, Legge 107/2015 –(Alternanza
scuola lavoro)
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Ecososteniblità. L’utilizzo di materiali e impianti tecnologici ecocompatibili e a
limitazione del consumo delle risorse naturali, saranno ulteriori segni e azioni concrete
verso una diversa convivenza con l’ambiente

Risultati attesi nel primo anno di vita:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ospitalità di almeno 10 incontri, convegni, seminari di Associazioni, enti etc.
Organizzazione di almeno 2 convegni su tematiche quali Sport e Educazione
Organizzazione di almeno 15 incontri scolastici, formativi e didattici
Organizzazione di almeno 10 incontri con le Famiglie
Organizzazione di 1 Festa della Famiglia
Organizzazione di un Corso musicale-triennale
Organizzare stage formativi in lingua straniera
Organizzazione di cinque Seminari-laboratori-professsionali
Organizzazione di un concerto

Conclusione :
L’idea progettuale esplicitata concretamente nella proposta che depositiamo in data odierna
si prefigge il risultato di realizzare un intervento che possa essere patrimonio a disposizione
di tutti per l’arricchimento culturale-educativo di ogni persona sia giovane sia adulto,
mirante al loro benessere psico-fisico e alla qualità della vita.
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Ingresso da Via Balestra

Relazione architettonica:
Lo spazio individuato per la realizzazione della sala polifunzionale è posto al piano
denominato – 1 , sullo stesso livello sono poste delle uscite con spazi attrezzati all’aperto e vie
di esodo, tanto da definirsi un piano completamente fuori terra.
L’area attualmente è in disuso ed utilizzata come deposito. Il locale può essere sintetizzato
geometricamente come un rettangolo avente il lato maggiore di ml 20,80 e il lato minore
13.80, pari ad una superficie mq 287.04. Il salone polifunzionale necessita di alcune attività
connesse, a supporto dello stesso in particolare devono essere individuati servizi igienici per
persone abili e per disabili.
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Piano denominato -1: individuazione area di intervento
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Architetto
Via G. Cantore,16 cap 22063
Cantu’, Como
T 031731252
corrado@laboratorioarch.it
Iscrizione Albo Architetti Como n. 999

Referente del progetto: Simona Saladini
Ente richidente

FAMIGLIA CANOSSIANA di COMO

Tel.: 031 265365 Fax: 031 263245
E-mail: cancomo@fdcc.org
http://www.canossianecomo.it P.iva 01826920132

Servizio
disabili

Stato di progetto
Ascensore
12

Corrado Tagliabue
Architetto
Via G. Cantore,16 cap 22063
Cantu’, Como
T 031731252
corrado@laboratorioarch.it
Iscrizione Albo Architetti Como n. 999

Referente del progetto: Simona Saladini
Ente richidente

FAMIGLIA CANOSSIANA di COMO

Tel.: 031 265365 Fax: 031 263245
E-mail: cancomo@fdcc.org
http://www.canossianecomo.it P.iva 01826920132
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Corrado Tagliabue
Architetto
Via G. Cantore,16 cap 22063
Cantu’, Como
T 031731252
corrado@laboratorioarch.it
Iscrizione Albo Architetti Como n. 999

Referente del progetto: Simona Saladini
Ente richidente

FAMIGLIA CANOSSIANA di COMO

Tel.: 031 265365 Fax: 031 263245
E-mail: cancomo@fdcc.org
http://www.canossianecomo.it P.iva 01826920132

RIEPILOGO LAVORI DA REALIZZARE:
CATEGORIA A02: RISTRUTTURAZIONE, MANUENZIONE E RESTAURO
1. OPERE EDILI E ASSISTENZA IMPIANTI
2. OPERE IMPIANTO ELETTRICO
3. OPERE TRATTAMENTO D’ARIA
4. OPERE IDROSANITARIE
5. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI SERVIZIO IGIENICO
6. OPERE DA IMBIANCHINO
7. OPERE DA ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI
8. PORTE E SERRAMENTI
CATEGORIA A03: ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

POLTRONCINE ORATORI
SEDUTE CON DESK
TAVOLI ORATORI4
CORPI ILLUMINANTI
SEGNALETICA E COMUNICAZIONE
IMPIANTO DI VIDEOPROIEZIONE,WIFI, ALTOPARLANTI
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