
              

                                              
 
 
 
 
 

Nella nuova  primavera dell’Istituto S. Anna  
fiorisce il giardino “Enrichetta” 

 
Novità  per i 250 allievi e le loro famiglie, con l’avvio del nuovo anno scolastico dell’Istituto S. Anna di Moncalieri, 
gestito direttamente  dal 2016 dall’Opera Barolo. Per la prima volta nella storia del polo educativo è stata introdotta 
nella scuola primaria  la sezione 1ma B. Oggi la scuola dell’infanzia, che ha adottato -prima nella Regione Piemonte-  
l’approccio internazionale di Reggio Children, ha cinque sezioni. I suoi locali, completamente rinnovati per un moderno 
approccio pedagogico,  si affacciano su un nuovo giardino, centrale per lo sviluppo bio-psico-sociale dei bambini, 
realizzato  con il supporto di  Fondazione CRT. Grazie a UniCredit  le scuole  primaria e  media potranno contare 
sulla dotazione tecnologica di 40 computer con stampanti. L’Opera ha introdotto nuovi arredi -banchi e sedie-  per 
l’apprendimento cooperativo.  
E’  la risposta positiva della Comunità agli investimenti effettuati dall’Ente nella struttura e al processo di 
partecipazione generato per valorizzare l’offerta scolastica di ispirazione cattolica sul territorio di Moncalieri. 
 
 
 

*** 
"In giardino, tra piante, alberi e tanti fiori, 

 trascorrevo gran parte del mio tempo libero… 
Tutto quello che mi circondava,  

sollevava il mio spirito a Dio Autore di ogni bene…” M.E. 
 
 

 
Sabato 30 settembre -alle ore 18.30-  S.E. Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino e 
Presidente dell’Opera Barolo -l’ente erede della visione dei Marchesi Giulia e Tancredi, che dal 
2016 gestisce L’Istituto S. Anna di Moncalieri- presenterà le novità  che riguardano il nuovo 
anno scolastico dell’Istituto, vera Comunità Educante per 250 bambini, dalla scuola 
dell’infanzia alla media inferiore. Interverranno inoltre alla presentazione il Sindaco della 
Città di Moncalieri, Paolo Montagna  e Francesca Bottazzi, Direttrice dell’Istituto S. 
Anna. 
 
Molte le novità del nuovo anno scolastico. 
Il giardino della scuola dell’infanzia del polo educativo -centrale nel programma pedagogico che 
dallo scorso anno ha sposato l’approccio Reggio Children, raccomandato da Harvard University 
per lo sviluppo delle intelligenze multiple-  ri-nasce con un profondo intervento di 
progettazione e viene intitolato alla Beata Madre Enrichetta Dominici (al secolo Caterina, 
1828-1894), Superiora Generale delle Suore di S.Anna. Una figura simbolo per un luogo 
simbolo nell’educazione delle nuove generazioni: entrò nell'Istituto delle Suore di Sant'Anna 
nel 1850, accolta dalla Fondatrice, la Marchesa Giulia di Barolo per sviluppare “la pedagogia 
del cuore”, delineata con il marito.  La Beata a soli 32 anni,  assunse la guida della 
Congregazione dandole impulso fino al termine della sua vita e aprendola alla missione 
oltreoceano.  
Il nuovo giardino, sul quale si affacciano le aule già ristrutturate lo scorso anno, è un grande 
libro di testo, è luogo di socializzazione e scoperta del mondo. L’intervento di ristrutturazione, 
realizzato su progetto del team tecnico dell’Opera Barolo, in collaborazione con lo studio M.T.A. 
di Milano e con la supervisione della Fondazione Reggio Children, è stato reso possibile dal 
contributo della Fondazione CRT, che tra i suoi assi di interventi consegna un ruolo di primo 
piano all’istruzione. 



 
Le novità riguardano tutto il complesso e ogni ciclo di studi. 
Grazie a UniCredit le scuole primaria e media possono contare sulla dotazione tecnologica 
di 40 computer con stampanti. L’Opera inoltre ha introdotto nuovi arredi -banchi e sedie-  
che faciliteranno  l’apprendimento cooperativo per lo sviluppo della capacità di lavoro in 
squadra. Il tutto in un ambiente che comunica con i colori e le opere d’arte. 
 
Per rispondere alle sfide che oggi l’educazione richiede, l’Opera (che dal 2008 ha preso in 
carico e rilanciato il polo educativo elementare di Altessanno fondato dai Marchesi nel 1837),  
ha investito nel complesso di Moncalieri, da agosto 2016, oltre 700 mila euro, contraendo un 
debito. La Diocesi di Torino ha contribuito con 100mila euro e la Fondazione CRT con 50mila. 
Molto è stato fatto e molto resta ancora da fare.  
Si tratta di investire sul futuro della Comunità che sta rispondendo con fiducia all’offerta di una 
educazione di ispirazione cattolica,  alla nuova gestione, al corpo docente e alla presenza delle 
Suore di S. Anna. L’incremento delle iscrizioni lo dimostra: per la prima volta nella storia del 
polo educativo è stata aperta la sezione 1ma B della primaria e  la scuola dell’infanzia ha 
portato a  cinque le sezioni. 

 

 

 
 


