
LA STORIA 

 

Bellezza senza cortesia è come un giardino senza fiori. 
(Aśvaghoṣa) 

 

La Casa Materna Bolchini, inaugurata nel 1956 dall’Arcivescovo di Milano 
Giovan Battista Montini e dal Sindaco Virgilio Ferrari, trova la sua sede in un 

edificio nato dal connubio tra due grandi artisti: Lucio Fontana e Marco 
Zanuso, che sposano la loro arte con la ferma volontà di un gruppo di signore 

dell’aristocrazia e della borghesia milanese, di creare per mamme e bambini, 
che vivevano una situazione di difficoltà e di emarginazione sociale, a causa di 

una gravidanza, un contesto di bellezza, accoglienza e affetto. 

A partire dagli anni ’70, con lo sviluppo del quartiere Lorenteggio - Inganni, da 
parte delle famiglie, nascono nuove richieste che trovano una risposta 

nell’apertura anche all’esterno del Nido d’Infanzia (1971) e con 
l’inaugurazione della Scuola dell’Infanzia (1984). 

L’attenzione alle esigenze educative si sono rinnovate e ampliate nel tempo, 
fino all’apertura nel 2011 della Sezione Primavera, rivolta espressamente ai 

bambini di età compresa fra i 24 e i 36 mesi. 
 

Le finalità educative, alla base della Casa Materna Bolchini, hanno trovato una 
comunanza di intenti nel progetto educativo del Pio Istituto Pei Figli della 

Provvidenza, fondato a Milano nel 1885 dal sacerdote ed educatore Don Carlo 
San Martino, la cui opera è stata rivolta ad accogliere giovani in difficoltà e a 

creare, per essi, un contesto di relazioni positive che contribuissero a realizzare 
il disegno di amore di Dio su ciascuno di noi.  

 
“Sviluppare e perfezionare tutte le potenze dell’uomo (…), illuminare la sua mente con 

la verità, eccitare la sua immaginazione con il bello, migliorare la sua volontà con l’amore del 

bene, ingentilire i suoi affetti (…), aprirgli il cuore alla speranza di una vita futura (…), renderlo 

operoso, istruito, onesto (…): ecco cosa significa educare l’uomo”.  

 

(Don Carlo San Martino – conferenza tenuta nel 1883) 

 

 
Dal 2010 la Casa Materna Bolchini viene quindi accolta dal Pio Istituto Pei Figli 

della Provvidenza e si affianca agli Istituti Comprensivi Paritari di Besana 
Brianza (MB) e Montano Lucino (CO) e alla Scuola dell’Infanzia con Micronido 

“Don Carlo san Martino” di via Cucchi a Milano. 
 
 

http://it.wikiquote.org/wiki/A%C5%9Bvagho%E1%B9%A3a

