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La “Scuola Materna Paritaria e Asilo-Nido Don Lorenzo Milani”, già Asilo Infantile di Saliceta San 
Giuliano, avente sede in Modena – Frazione Saliceta San Giuliano, - venne istituita per iniziativa 
di un Comitato composto dal Teologo Alessandro Ribecchi, Cappellano della Casa di Correzione 
di Saliceta San Giuliano, dall’Ufficiale Sanitario Dott. Luigi Fregni, dall’Ispettore Franco Balocchi e 
dall’Agente Comunale Pietro Fogliari, con il concorso economico del Governo, della Provincia, 
del Comune e della Congregazione di Carità di Modena. 
La Fondazione iniziò la propria attività nel 1867 e venne giuridicamente riconosciuto con r.d. 
17.3.1869, che ne approvò anche lo Statuto originario. 
Già istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, la Fondazione ha assunto natura di persona 
giuridica privata ai sensi dell’art. 12 c.c. con decreto della Giunta della Regione Emilia-Romagna 
del 2.10.1998 n. 375. 
Con decreto N. 51 del 30/07/2001 emesso dal Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico della Regione Emilia Romagna, viene concessa 
la Parità scolastica a norma della L. 62/2000.   
La Fondazione ha lo scopo di organizzare e gestire servizi socio-educativi, scuole d’infanzia, 
asili-nido e servizi innovativi con finalità di socializzazione e formazione rivolti ai bambini d’età 
compresa da uno ai sei anni, di ambo i sessi, dando la precedenza ai residenti nel Comune di 
Modena. 
Tali servizi sono gestiti nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, con 
particolare riguardo agli orientamenti pedagogici adottati per le scuole dell’infanzia e asili nido 
statali e/o comunali.  
La Fondazione accoglie tutti i bambini senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura e 
religione salvaguardando le rispettive differenze e specificità come condizione di una maggiore 
ricchezza di espressioni. 
Per il raggiungimento di tale scopo la Fondazione può avviare forme di collaborazione con Enti 
pubblici e/o privati attraverso appositi accordi. 
Nel perseguimento dei propri fini istituzionali la Fondazione opera nell’ambito degli indirizzi 
programmatici dello Stato, della Regione, del Comune di Modena, e collabora con questi alla 
realizzazione dei servizi rivolti all’infanzia tramite la stipula di appositi contratti e/o convenzioni. 
La gestione della Fondazione è improntata al rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, 
economicità, trasparenza ed è esercitata nel rispetto della legislazione vigente che disciplina 
l’attività delle Fondazioni. 
I mezzi per la realizzazione delle finalità suddette derivano: 

- dai corrispettivi erogati dal Comune di Modena o da altri Enti Pubblici a seguito di appositi 
contratti e/o convenzioni; 

- dai contributi  dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici finalizzati alla gestione dei 
servizi per la prima infanzia; 

- dalle rette stabilite annualmente dal C. d. A. della Fondazione e versate mensilmente dalle 
famiglie; 

      -    dalle rendite patrimoniali; 
      -    da erogazioni di enti pubblici e di altre istituzioni, nonché da donazioni o lasciti da parte di 
persone fisiche o giuridiche; 
      -    dall’utilizzo dei beni patrimoniali di proprietà della Fondazione, purchè non in contrasto 
con gli scopi di cui sopra. 
 
 


