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CHI SIAMO.  
 

 

 L’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA), 

fondato da San  Giovanni   Bosco  e  da   Santa  Maria  

Domenica  Mazzarello, il 5 agosto 1872, come “risposta di 

salvezza alle attese profonde delle giovani”, opera nella 

città di Varese dal 1902. 

 In coerenza con la tradizione salesiana, di don Bosco,  

che si esprime nella predilezione per i giovani e 

nell’attenzione ai loro reali bisogni, le FMA hanno risposto - 

nel tempo – alle sollecitazioni della Chiesa e del territorio, 

con diverse opere e realtà educativo-culturali, cercando di 

rispettare il volto della storia in continua e dinamica 

evoluzione. 

 Già negli anni ’60, accanto alle Scuole presenti 

nell’Istituto, era sorto un Collegio per giovani studenti e 

giovani lavoratrici.  

Venuta meno l’esigenza, per il contesto sociale mutato, il 

Collegio è stato soppresso per essere riaperto, totalmente 

ristrutturato, nel settembre 2009, allo scopo di offrire 

accoglienza e accompagnamento a giovani universitarie. 
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COLLEGIO SALESIANO FEMMINILE. 
 

LA FINALITA’. 
 

 Il Collegio “Maria Ausiliatrice” offre ospitalità alle giovani 

studenti che frequentano l’Università di Varese. Si pone come un 

luogo serio di studio, di serenità e intende essere ambito di 

maturazione umana e cristiana, di formazione culturale e civile, di 

crescita nella responsabilità personale e nella corresponsabilità. 

 Il fine educativo che ci proponiamo è la concretizzazione 

della missione affidataci da Don Bosco e incarnata al femminile da 

S. Maria Mazzarello: formare ‘buoni cristiani e onesti cittadini’; 

missione che per noi costituisce meta educativa e spiritualità, che 

ci caratterizza nella Chiesa e nel mondo. 

 Nostro obiettivo primario è quindi l’accoglienza della 

giovane per accompagnarla nell’individuare e/o continuare  un 

“progetto di vita”, in dialogo e confronto con la cultura attuale, 

attraverso una valida  professionalità. 
 

 

I VALORI A CUI TENDIAMO. 

 Il nostro ambiente salesiano è permeato da una forte 

valorizzazione della vita perché la vita, in ogni sua espressione, è 

per noi sacra.  

Questa convinzione caratterizza il nostro approccio con ogni 

ambito della realtà e della ricerca scientifica.  

 Lo studio stesso è, per noi, palestra di vita.  
In questo senso saranno orientati i nostri interventi educativi. Il 

modo di affrontare lo studio è visto infatti come luogo  dove la 

giovane può esercitarsi per la vita e dove già oggi costruisce il suo 

domani. 
 

 La vita del Collegio è caratterizzata da relazioni 

interpersonali significative, in un clima di semplicità e 

collaborazione, di fiducia e stima reciproca, di serenità e gioia, di 
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assunzione responsabile dei propri impegni. 

 Ci si propone di vivere in profondità , verità è libertà il 

rapporto con gli altri e con Dio. 

 Questo stile di fiducia ha anche una forte connotazione 

mariana: Maria è proposta come aiuto e guida. 

 

La Spiritualità Salesiana si esprime nel Sistema Preventivo, 

caratterizzato dal trinomio ragione, religione, amorevolezza. 
 

. Ragione:  è dare fiducia alle forze di bene presenti in ogni 

persona. È educare al senso del concreto e al senso critico, è 

promuovere la ricerca della verità. È saper fare buon uso delle 

proprie capacità, aprire mente e cuore agli orizzonti sociali, 

politici, religiosi, trascendenti. 

Significa, di conseguenza, che ogni giovane in Collegio è trattata 

da persona adulta e ci si attende da lei un comportamento 

adeguato. 

 

. Religione: è l’esperienza dell’amore preveniente del Padre che ci 

riempie di gioia, pur nella fatica quotidiana.  

Questo ci rende aperte e rispettose del cammino di vita e di 

fede di ciascuna giovane, e non ci impedisce di accogliere anche 

chi avesse una visione religiosa diversa dalla nostra o chi fosse 

ancora in ricerca del senso profondo della vita.  

Alle giovani, pertanto, si richiede un atteggiamento di rispetto e 

di accoglienza delle proposte del Collegio. 

 

. Amorevolezza: è essere consapevoli che  “l’educazione è cosa di 

cuore” e i passi da compiere sono quelli che portano a far sì che i 

giovani “non solo siano amati, ma sentano di essere amati”. 

Volere bene, per noi, sull’esempio di Don Bosco e di Madre 

Mazzarello, è “volere il bene” della giovane: la persona è sempre al 

centro, con l’attenzione al progetto di vita a cui è chiamata. 
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L’OFFERTA FORMATIVA. 
 

. Ambiente di famiglia. 

 

 Il Collegio è “casa salesiana” dove le relazioni sono 

caratterizzate da attenzione fraterna ed educativa. 

 

 I rapporti tra la responsabile del Collegio e le universitarie 

sono improntati al dialogo, alla chiarezza, alla reciproca fiducia, alla 

volontà di creare un clima di famiglia in cui ciascuna possa “sentirsi 

bene”.  

Questo clima permette alla giovane di sentirsi valorizzata e accolta, 

di imparare a sentire il Collegio come ‘casa’, ambiente significativo e 

di essere realmente interessata a dare il proprio contributo perchè 

la vita del Collegio proceda in modo costruttivo e sereno. 

 

 La giovane che entra nel nostro Collegio, si rende disponibile 

a collaborare alle varie iniziative, a partecipare a esperienze 

culturali, religiose, ricreative e agli incontri formativi proposti.  

 

 Il Collegio ha una pluralità di figure al suo interno: 

- la Direttrice della Comunità, animatrice e responsabile di        

  tutte le opere e le Suore; 

- la Responsabile del Collegio, che ne garantisce il funzionamento:    

  è colei che accoglie, accompagna e condivide con le giovani i vari 

aspetti della vita; 

- il personale che attende ai vari servizi e funzioni, la cui opera  

  è preziosa e degna di rispetto; 

- le giovani, con le quali si desidera compiere un cammino di  

  crescita insieme. 

 

 L’accompagnamento è l’atteggiamento che anima ogni 

educatrice. Gli adulti che sono con le giovani universitarie, sono 

disponibili all’ascolto, alla condivisione e alla verifica delle 
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esperienze.  

 

 La Responsabile del Collegio si pone come educatrice 

attenta a camminare con la giovane studente nel rispetto della sua 

personalità e in fedeltà al progetto di crescita che il Collegio 

propone. 

Ciascuna giovane, a sua volta, può sempre trovare in lei la 

disponibilità per un dialogo costruttivo e aperto ogni volta che lo 

desidera.  

Sono indicativi in particolare due incontri all’anno con la 

Responsabile: 

.  entro il mese di ottobre, per la conoscenza della giovane e del  suo 

percorso universitario; 

.  nel mese di aprile, per una verifica dell’anno e in previsione del  

rinnovo della permanenza. 

 

. I servizi. 

 Il Collegio dispone di 21 camere singole con arredi adeguati, 

servizi e doccia interni alla camera stessa. 

Nel Collegio sono a disposizione delle studentesse ambienti 

comuni: una saletta computer, una ‘tisaneria’, una sala soggiorno con 

TV, una piccola lavanderia e stireria, la sala mensa, la cappella. 

L’Istituto dispone inoltre di salone teatro per conferenze, 

sale soggiorno multiuso, impianti sportivi, ampi cortili, possibilità di 

parcheggio interno, una cappella grande per la preghiera comune. 

L’apertura del Collegio segue il calendario accademico. 

La  giornata  inizia  verso  le  ore 7.00  e  termina  alle    

ore 23.00. 

 Il Collegio offre la colazione compresa nella retta di 

soggiorno e la cena, da prenotarsi e con modalità di pagamento 

tramite un buono-pasto. (v. modulo retta) 

 

* Per lo specifico dei servizi offerti si rimanda al “Regolamento” del 
Collegio.  


