
Era il 1969 quando il giovane Antonio Schenardi, poco più 
che trentenne, decise di creare dal nulla una scuola nella 
quale sviluppare le sue idee ed i suoi ideali nella forma-
zione. Egli, allora docente agli apprendisti di commercio, 
spinto da autentica vocazione, desiderava una scuola di-
versa dalle altre, che sapesse accogliere tutti gli allievi 
come persone e non come numeri. Una scuola in grado 
di capire e seguire fino in fondo le esigenze degli allievi 
e delle loro famiglie e che sapesse trasmettere in modo 
autentico un insegnamento scolastico e morale atto a tra-
smettere sapere e conoscenze, anziché punirli per le loro 
eventuali difficoltà.
Venne così coniato il principio di formazione in veste di 
“scuola umana”, che è tutt’ora uno dei principi fondanti 
della nostra Organizzazione scolastica: tutti devono poter 
trovare spazio nella scuola e devono essere messi nelle 
migliori condizioni per poter sviluppare i loro talenti e le 
loro qualità. L’allievo bravo deve essere ulteriormente in-
coraggiato a migliorare, l’allievo meno bravo deve poter 
trovare comprensione e collaborazione, senza mai tran-
sigere nel richiedere impegno e buon comportamento. 
La buona collaborazione dei docenti, degli allievi e delle 
loro famiglie sono premesse fondamentali per raggiun-
gere gli obiettivi scolastici e contribuiscono a migliorare la 
qualità della formazione. La scuola come entità morale e 
giuridica va costruita all’interno e all’esterno, con rispetto 
e impegno serio e costante verso tutte le componenti.
Schenardi creò così la scuola La Commerciale, la cui prima 
sede si trovava a Locarno presso l’Oratorio in via Castelrot-
to. L’anno successivo venne aperta la sede di Bellinzona 
presso l’allora Collegio Santa Maria. La scuola rimase lì per 
quasi cinquant’anni, fino al trasferimento avvenuto nel 
2017 nella nuova e moderna sede di Via Codeborgo, nel 
centro storico di Bellinzona. La scuola ebbe subito un gran-
dissimo successo. Erano i tempi, come ricorda spesso An-

tonio Schenardi, in cui “con le parole si facevano le cose”. 
L’Organizzazione scolastica si ampliò rapidamente. Oriz-
zontalmente con l’apertura e l’ampliamento delle sedi di 
Bellinzona, Locarno e Lugano, i centri di studio per le lin-
gue in Svizzera e all’estero ed i corsi estivi al Monte Lau-
ra. Verticalmente realizzando tutti i livelli di formazione, 
dalla scuola elementare fino alla maturità. 
L’incontro con gli Istituti delle Congregazioni religiose 
sorti nei secoli scorsi ed in 
parte giunti a chiusura attor-
no all’anno 1970 diede grande 
impulso alla crescita dell’attivi-
tà. Nel 1974 venne riaperto l’I-
stituto Santa Caterina, ubicato 
accanto al Monastero di Santa 
Caterina nel centro storico di Locarno, e nel 1975 l’Istituto 
Sant’Anna a Lugano, allora ubicato nell’ex Palazzo Vesco-
vile di Via Nassa 66. Nel 1984 Schenardi integrò nella sua 
Organizzazione scolastica l’attività della scuola elementa-
re dell’Istituto San Giuseppe di Lugano. 
Schenardi sviluppò anche il concetto di “scuola continua-
tiva” con l’apertura dei corsi estivi. Secondo le idee del 
fondatore, la scuola non termina con l’inizio delle vacan-
ze scolastiche ma in parte si estende anche durante i pe-
riodi estivi, affiancando allo svago e alla vacanza l’inse-
gnamento e l’apprendimento. 
Nel 1983 Schenardi acquistò lo storico Albergo Laura, ubi-
cato al Monte Laura nelle montagne grigionesi e costruito 
tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 da Silvio Schenardi, 
padre di una numerosa famiglia, tra i cui nipoti vi era lo 
stesso Antonio. Ebbe così inizio l’attività dei “Corsi estivi 
al Monte Laura” che ebbero subito un enorme successo 
che dura ancora oggi. I Corsi estivi al Monte Laura, che 
affiancavano l’insegnamento delle lingue e della mate-
matica allo svago e al tempo libero, erano a quei tempi 

una novità assoluta. Negli stessi anni venne dato inizio ai 
corsi estivi di lingua francese dapprima a Montet (Broye)
ed in seguito a Losanna. Venne pure avviata una proficua 
collaborazione con il Goethe Institut con la creazione dei 
corsi estivi di tedesco in varie località della Germania. La 
scuola divenne anche sede di esame in Ticino per il Go-
ethe Institut e per gli esami dell’Alliance Française. Tra 
le numerose iniziative di Schenardi va ricordata anche 

l’apertura della scuola di se-
gretariato d’albergo il cui pro-
spetto venne curato dal grafico 
Lulo Tognola, autore anche del 
logo della scuola.  
All’inizio degli anni ‘80 vi fu l’a-
pertura del primo liceo presso 

l’Istituto Santa Caterina di Locarno e poi a Lugano nella 
nuova sede in Piazza Luini, dove tutt’ora si trova, grazie al 
sostegno di Monsignor Isidoro Marcionetti, allora parroco 
della chiesa degli Angeli. Il Liceo Sant’Anna fu il primo nel 
Sottoceneri a proporre i corsi di preparazione alla maturità 
federale, alla quale si aggiunse qualche anno dopo la ma-
turità linguistica europea.   
Un giornale di quegli anni, parlando dell’Organizzazione 
scolastica di Schenardi, la definì con un titolo a tutta pagi-
na “La scuola delle iniziative”, un titolo che metteva bene 
in evidenza la capacità di innovazione e di inventiva di 
Schenardi nel mondo della scuola. 
Oggi, a cinquant’anni dall’inizio dell’avventura di Sche-
nardi, possiamo dire che la scuola da lui creata gode di 
buona salute e di ottima reputazione. Le linee guida su 
cui poggia sono immutate, e forse proprio a questo è do-
vuto il suo grande successo. Un grande e pubblico ringra-
ziamento va rivolto a tutti i docenti ed ai collaboratori del-
la scuola come pure a tutti coloro che nel corso degli anni 
hanno dato il loro contribuito allo sviluppo dell’attività.

I cinquant’anni della nostra scuola

Dal 1969 Scuola e Formazione in Ticino

ISTITUTO SANT’ANNA E SCUOLE ASSOCIATE
“DALLA SCUOLA ELEMENTARE ALLA MATURITÀ”

“Le radici, lo spirito 
e la nostra storia”

ISTITUTO 
SANTA CATERINA 

Locarno 
Tel 091 751 17 84 

info@istitutosantacaterina.ch

■ Scuola media parificata

■ Mensa, doposcuola

■  Corso di commercio e lingue 
biennale (VSH) o triennale (AFC)

■ Decimo anno

■ Corso di lingue annuale

■ Liceo linguistico europeo

■ Internato femminile

SCUOLA 
“LA COMMERCIALE”

Bellinzona Tel 091 825 25 85
Locarno Tel 091 751 17 84
Lugano Tel 091 923 91 50

info@istitutosantacaterina.ch
info@istitutosantanna.ch

■  Corso biennale di commercio 
e lingue per il conseguimento 
del diploma della Federazione 
svizzera delle scuole private (VSH)

■  Corso di commercio triennale 
per l’ottenimento dell’attestato 
federale di capacità con pratica 
professionale integrata (AFC)

■ Corso di lingue annuale

ISTITUTO 
SANT’ANNA

Lugano 
Tel 091 923 91 50

info@istitutosantanna.ch

■ Scuola elementare parificata

■  Corso di lingua inglese per allievi 
di scuola elementare

■ Scuola media parificata

■ Mensa, doposcuola

■  Corso di commercio e lingue 
biennale (VSH) o triennale (AFC)

■ Decimo anno

■  Corso serale di preparazione per 
l’ottenimento della licenza di IV 
media.

LICEO 
SANT’ANNA

Lugano 
Tel 091 923 31 48 

info@istitutosantanna.ch

■ Liceo di maturità svizzera

■ Liceo linguistico europeo

■ Liceo Economico Sociale (LES)

■ Corso di lingue annuale

CORSI ESTIVI 
MONTE LAURA 2020

Sono già aperte
le preiscrizioni per i Corsi estivi 

Monte Laura 2020
Tel 091 923 91 50

info@istitutosantanna.ch

■  1° CORSO: dal 5 al 17 luglio 2020
  per allievi di III, IV e V elementare, 

I e II media, matematica, francese, 
italiano e tedesco

■  2° CORSO: dal 19 al 31 luglio 2020
  per allievi di I, II, III e IV media, 

Italiano, matematica, tedesco e 
inglese

■  3° CORSO: dal 2 al 14 agosto 2020
 per allievi di I, II, III e IV media, 
  matematica, italiano, tedesco 
 e inglese


