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Decreto Sostegni Bis (DL 73 - 2021) 
 

La Cooperativa Milano15 – Storia e Futuro 
 

La Milano 15, Società Cooperativa Sociale, si è costituita il 5 

novembre 1976 con sede in Via S. Giacomo 9, nei locali seminterrati 

della Parrocchia di S. Antonio Maria Zaccaria, situata nel quartiere 

Gratosoglio - Chiesa Rossa all’estrema periferia sud, corrispondente 

alla allora zona 15 di Milano.  

 

Scopo dichiarato (è stato ed) è tuttora quello di perseguire l’interesse 

generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione 

sociale attraverso la gestione di servizi educativi e culturali vissuti 

nello spirito di una comunità educante. 

 

L’azione svolta dalla Cooperativa Milano 15 ruota dunque attorno a 

due poli: 

• La problematica culturale ed educativa; 

• L’attenzione ai bisogni espressi dai soci e dai fruitori dei servizi 

ch’essa offre. 

 

In tale ottica, da un lato, ha generato strutture schiettamente 

culturali ed educative, mentre, dall’altro, è intervenuta per 

fronteggiare le diverse tipologie di disagio presenti nella popolazione, 

che, a qualsiasi titolo, possano considerarsi come forme di 

svantaggio. 

 

Nel 1977 ha dato vita al Liceo Classico “G.B. Montini”, scuola 

cattolica legalmente riconosciuta divenuta paritaria nel 2002, 

mentre al 1983 risale la fondazione e la gestione del Centro 

Culturale intitolato a Don Carlo Calori, cui si deve il progetto di 
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fondazione della Cooperativa e che è stato il primo Rettore delle 

strutture scolastiche. 

 

Nel 1986 la Cooperativa Milano 15 ha cambiato sede una prima 

volta e si è trasferita in Via Magliocco 2, presso la Parrocchia del SS. 

Quattro Evangelisti, dove è nato il Liceo Linguistico “G.B. Montini”, 

anch’esso scuola cattolica legalmente riconosciuta, paritaria dal 

2002. 

 

Dall’anno 2000 la sede è in Corso di Porta Romana 105.  

Il progressivo spostamento in zone più vicine al centro di Milano non 

ha fatto perdere alla Cooperativa la sua originaria vocazione 

“periferica” e “popolare”: l’utenza che usufruisce dei suoi servizi non 

proviene, infatti, da un ristretto bacino, ma risiede nelle varie zone 

di Milano e, in buona misura, grazie anche alla comodità dei mezzi 

pubblici di trasporto, nell’hinterland sud, anche se non manca chi 

proviene dall’opposto hinterland di Milano. 

 

I soci della Milano 15 appartengono ai più disparati ceti sociali e 

sono suddivisi in: 

• soci dipendenti (docenti dei due Licei e personale di segreteria); 

• soci fruitori (genitori degli studenti che frequentano il Liceo 

Classico o Linguistico); 

• soci volontari, che collaborano con il Consiglio di 

Amministrazione nella gestione tecnico-pratica della struttura. 

 

La Milano 15 si caratterizza per un’attenzione particolare ai ceti 

meno abbienti, che si traduce in una consapevole ed impegnativa 

libertà di contribuzione economica da parte delle famiglie e 

nell’accoglienza, senza preclusioni, di tutti coloro che accettino di 
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confrontarsi liberamente e criticamente con la proposta didattico 

educativa e culturale degli istituti scolastici. 

 

Per poter restare fedele a questo irrinunciabile motivo ispiratore, che 

intende garantire il diritto alla libertà d’educazione, a tutte le 

famiglie che usufruiscono delle strutture scolastiche viene chiesta la 

massima collaborazione possibile in termini di partecipazione, 

proposta e realizzazione di progetti, sostegno con la preghiera …  

Sul fronte economico tutto ciò si concretizza in una richiesta di 

attenzione, responsabilità e onestà nella contribuzione seguendo tre 

direttrici: 

• una parziale quota a titolo di tassa d’iscrizione  

• una contribuzione personale, sulla base delle proprie 

disponibilità, secondo coscienza 

• la richiesta della dote scuola, secondo le modalità stabilite 

dalla Regione. 

 

Milano 28 Luglio 2022  

 

In Fede  
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