I genitori del
Nido e Scuola infanzia Giulio
Via Giulio 30
I genitori del Nido e scuola infanzia Giulio aderiscono al progetto CO-CITY
presentando proposta di collaborazione nell’ambito di azione “ADOZIONE
DELLA SCUOLA”
A proponente
1.
La proposta viene presentata dalla comunità dei genitori del nido e scuola
infanzia Giulio individuando come soggetti proponenti firmatari:
signora
signora
signora
signora

Marta Lombardi con figlia al nido sezione grandi ed una alla scuola 2 anno
Cristina Zavaroni con figlia alla scuola infanzia 2 anno
Linda Franchini con figlio al nido sezione piccoli
Paola Esposito con figlia al nido sezione piccoli

Ai sopraindicati firmatari si allega elenco di nominativi di genitori e nonni che
per le loro competenze manuali o di coordinamento si sono proposti per operare
attivamente nella organizzazione di azioni orientate alla realizzazione di
manutenzioni ordinarie, di cura e presidio degli spazi
Le azioni di manutenzione che attiveremo riguarderanno in parte gli spazi interni,
ma, prevalentemente, l’ampio giardino della scuola che da anni rappresenta un
luogo di aggregazione e di incontro tra le famiglie e un ambiente in cui i bambini del
nido e della scuola si possono scambiare le proprie competenze oltre ad essere un
luogo di crescita e di progettazione con le associazioni del territorio.
2. Un po’ di storia
2006 il giardino e il cortile del nido e scuola entrano nell’ambito del programma di
progettazione partecipata promosso e coordinato dal laboratorio “città sostenibile
dei bambini e delle bambine“ e grazie alla co-progettazione guidata dagli
architetti insieme alle educatrici nido, insegnanti e bambini scuola infanzia, il
giardino viene completamente ripensato.
2007 viene tagliato il nastro alla presenza del dott. Sbrana dott Borghi e dott.
Garbarini, dei genitori e del personale.
Il giardino da allora si apre a noi famiglie e veniamo invitati ad utilizzarlo in diversi
momenti:
• prima dell’ambientamento al nido, in modo che i bambini possano già
incontrare questo spazio con noi genitori durante le mattine del mese di
settembre e ottobre
• tutti i pomeriggi fino alla chiusura della scuola
• qualche sabato mattina per feste tra le famiglie frequentanti nido e scuola o
per attività specifiche come quella della scoperta della natura presente nel
giardino e dei suoi diversi colori durante i vari mesi dell’anno (attività guidate
da due naturalisti, Riccardo e Viviana, nel 2015)
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Un papà prepara castagne per gli
altri genitori e i bambini fuori
dall’orario di apertura

2010 Introduzione di biciclette, monopattini, pattini a rotelle.
2012 furto di alcune biciclette da parte di sconosciuti! L’episodio viene fortemente
sentito dalle famiglie, viene informata La Stampa e diversi cittadini donano
biciclette e macchinine dei figli ormai cresciuti. Il parco bici riceve un particolare
impulso dalla donazione del Presidente della Nova Coop, Dott. Dalle Rive, che,
insieme al sindaco d’allora Fassino, e all’assessore Borgogno consegna ai bambini
sei biciclette azzurre e sei rosa oltre ad un portabici. In quell’occasione, le bici
vengono regalate con le rotelline, ma i bambini chiedono al Sindaco e all’ Assessore
di poterle togliere per riuscire a pedalare più velocemente. I bambini, infatti, hanno
imparato nel cortile della scuola ad andare in bicicletta senza rotelle ed ormai sono
sempre più precoci in questo apprendimento per imitazione: i primi tentativi
vengono fatti già dai bambini del nido.
2011 Il sig. Carlo Ferrero
(nonno di due bambine della scuola),
inizia la catalogazione e la riparazione delle
biciclette: il suo operato è stato reso
pubblico in un articolo del La Repubblica
che qui si allega.
Nonno Carlo ha preso il testimone da un
altro nonno e ora cerca nuovi nonni con cui
condividere questa opera di volontariato.
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2015 Viviana e Riccardo, naturalisti, lavorano con i bambini in un progetto
scientifico denominato “coltivare l’incolto” per capire, attraverso la creazioni di
celle in diversi luoghi del giardino quali piante crescano spontaneamente in un
terreno soleggiato piano, in un terreno scosceso, in un terreno ombroso.
L’esperienza viene poi raccontata e riscoperta con noi genitori in un sabato mattina
nel giardino della scuola dove vengono raccolte le erbe spontanee e presentate
possibili ricette culinarie.

Un sabato mattina a scuola genitori e bambini alla scoperta delle erbe spontanee e pic-nic
finale
2015/16, 2016/17, 2017/18 utilizzo del giardino da parte dei genitori del nido,
della scuola e del territorio per partecipare ad attività di movimento con i propri
figli. Le attività sono state condotte da operatori di cooperative ed associazioni
presenti nel territorio, all’interno del progetto PICCOLI-GRANDI, Grandi Piccoli
finanziato dalla Compagnia San Paolo
(nido Giulio: Psicomotricità: dieci incontri settimanali in orario mattutino •
Giocomotricità: dieci incontri settimanali in orario pomeridiano a partire dal mese di
…
Scuola infanzia Giulio: attività di giochi in cortile, circomotricità, danza, giochi di
contatto e di equilibrio si alternano nel cortile della scuola a cadenza settimanale
dal ….. in orario 16.30-18.00)
B idea-progetto
b 1-2-3
L’idea del progetto “adozione della scuola, manutenzione giardino” parte dalla
consapevolezza che il giardino della scuola e nido Giulio possa essere usato
dalle famiglie al mattino e al pomeriggio incontrando sia i bisogni del territorio
in cui si collocano nido e scuola Giulio sia le necessità di movimento del bambino da
0 ai 6 anni individuate dall’OMS.
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Il contesto in cui sorgono nido e scuola Giulio è quello della zona di Torino chiamata
Porta Palazzo, caratterizzata da una realtà sociale composita, variegata e
multiculturale dal punto di vista della terra d'origine, del livello di integrazione,
nonché della disponibilità di accesso alle risorse anche da un punto di vista
economico.
In questa zona i bambini tra zero e sei anni vengono in contatto fin da subito con
culture e stili educativi diversi da quelli della propria famiglia di origine. Allo stesso
modo, i genitori si trovano ad affrontare diverse criticità nel rapportarsi con il
proprio ruolo: barriere linguistiche, culturali ed economiche nell'accesso ai servizi,
carenza di figure di supporto materiale ed affettivo nell'ambito familiare, divergenze
culturali tra stili educativi, di origine e consuetudini pedagogiche del paese
ospitante. Il sostare dei bambini e delle figure genitoriali, prevalentemente
mamme, dalle 16 fino alle 17,30 permette questo incontro tra genitori, lo
scambiarsi idee, narrazioni sul proprio figlio o sulla scuola, la formazione di amicizie
spesso veicolati dai bambini stessi.

Quattro chiacchiere tra genitori nonni al pomeriggio
mentre i bambini giocano nel giardino della scuola
Ci è sembrato importante nel 2015 aderire al progetto Piccoli-grandi, grandiPiccoli, stare bene insieme, finanziato dalla Compagnia San Paolo che ha
previsto incontri pomeridiani (16,30-18,30) tra noi genitori e psicologi, facilitatori
e mediatori culturali mentre i nostri bambini del nido e scuola erano impegnati con
educatori ed insegnanti. Gli incontri sono serviti ad aumentare la consapevolezza di
noi genitori nella relazione con il bambino, far emergere gli elementi che
accomunano il benessere dei bambini nelle diverse culture, favorire la formazione di
reti fra genitori, riflettere su stili di vita sani.
Il secondo motivo che ci sensibilizza rispetto alla necessità di avere un giardino ben
tenuto e usufruibile è quello che Muoversi quotidianamente produce effetti
positivi sulla salute fisica e psichica della persona.
Stando alle raccomandazioni dell’OMS i bambini dovrebbero svolgere almeno 60
minuti di attività fisica al giorno per il loro benessere psico-fisico. Il movimento
favorisce infatti lo sviluppo delle capacità cognitive, motorie e sociali. Negli ultimi
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anni il fenomeno del sovrappeso e dell’obesità infantile continua a vedere,
nonostante una leggera flessione in positivo, l’Italia al primo posto in Europa. Le
cause e le modalità di intervento per contrastare questa tendenza sono state
ulteriormente esplorate ed hanno indicato con evidenza la necessità di un
intervento mirato che inizi con la prima infanzia, invece di focalizzarsi
esclusivamente nel triennio della scuola primaria quando il problema si manifesta.
L’ambito di azione su cui agire sono gli stili di vita di una società sempre più
sedentaria, soprattutto nelle grandi città, in cui le disparità economiche e sociali
passano anche da una maggiore solitudine, minori strumenti educativi, scarso
senso di appartenenza ad una comunità. Le famiglie sempre più disorientate e
prese da ritmi stringenti mostrano di vivere gli spazi pubblici talvolta come ostili e
pericolosi, sempre meno come spazi di inclusione, di libertà e di socializzazione.
L’uso quindi del cortile da parte delle famiglie del nido, della scuola di infanzia ha lo
scopo di promuovere uno stile di vita attivo per contrastare la diffusione
della sedentarietà, promuovere la formazioni di reti di genitori,
promuovere la diffusione di buone pratiche.

Nel 2016 aderire al progetto Piccoli-grandi, grandi-Piccoli, muoversi fa bene
facciamolo insieme con gli operatori dell’associazione Arteria, con le sue azioni in
orario pomeridiano (16,30-18) ha significato per noi genitori l'opportunità di
osservare come l'uso degli spazi esterni aiuti a sviluppare nei bambini
capacità indipendenti di movimento e interazione, educare a vivere lo
spazio pubblico, le sue regole e confini, consentendo a noi genitori di interagire
con i nostri figli durante il momento del gioco, attraverso la riscoperta di giochi
facilmente replicabili al di fuori dell'attività organizzata
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Questa premessa spiega il motivo per cui noi genitori ci sentiamo diretti
responsabili del giardino che, attualmente, più che di una piccola manutenzione
richiede grandi forze, molto impegno e competenze tecnico-pratiche.
Attività
Gli interventi che abbiamo individuato vanno dai più semplici a quelli che
richiedono l’attivazione di persone tra noi con maggior competenze pratiche di
falegnameria e carpenteria:
• verniciatura delle lunghe grate che delimitano la zona superiore del giardino
(m. 100), verniciatura delle grate parte inferiore del giardino (m. 80),
verniciatura dei due cancelli di entrata, verniciatura passerella di uscita dalla
scuola infanzia che non essendo tutta verniciata a caldo in zinco ma ha parti
verniciate a freddo, si è ormai arrugginita (metri 5),

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

risistemazione della zona di riparo passeggini (verniciatura parti arrugginite,
sostituzione policarbonato, ripristino parti in ferro sulla parte superiore ed
inferiore della struttura),
riparazione serra
recupero tronchi gioco, ponticello, tavoli e panche attraverso scartavetratura,
riparazione e verniciatura,
posizionamento di terra e tessuto erboso in parti del giardino, aggiustamento
della serra con nuovi pannelli in policarbonato.
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•
•

•

potatura e piantagione di arbusti sia quelli mancanti nel perimetro sia quelli
del labirinto naturale,
acquisto di tavoli e panche nuove da esterno in sostituzione di quelli già più
volte trattati nel corso di questi 10 anni ma che ora sono deteriorati, rotti e
pericolosi, trattamento di questi nuovi tavoli negli anni successivi,

acquisto e posizionamento di sei vele nel gioco da esterno cui sono rimasti
solo i pali.

•
•

Nel 2007
•
•

nel 2017

Acquisto della rete della porta da calcio,
ripristino, con tronchi in legno, del cordolo del percorso ciclabile e pedonale
nella parte boschiva (metri 56),
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•
•

•
•

sostituzione dei pali in legno della staccionata che separa la parte inferiore da
quella superiore lato scuola,
sostituzione pannelli di plexiglass attaccati alla staccionata,

costruzione di muretti di contenimento in legno o a secco con pietre di
lucerna dei due lati giardino in sostituzione a quelli crollati e deteriorati,
costruzione delle due panche per rinforzo al muretto,

Per i nonni esperti in riparazioni di biciclette, ci sarebbe bisogno di catene,
pompe, ruote, seggiolini per la riparazione del parco bici in uso e costruzione di
un tavolo per gli attrezzi dove i nonni potrebbero insegnare ai bambini come
riparare le biciclette.
Internamente:
• Imbiancatura pareti e verniciatura parti smaltate della scuola,
• sostituzione vaschette water e rubinetteria,
• cambio cerniere armadietti.
L’esecuzione di questi lavori è prevista in due/tre anni.
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B4 Governance
L’organizzazione dei lavori, affinché durino negli anni, deve essere ben strutturata.
Ci sono varie ipotesi di governance: una è la istituzione di una sorta di
commissione famiglie-scuola con rappresentanze genitori nido e scuola,
economa, educatori ed insegnanti, responsabile pedagogico, circa 10 genitori, 5
personale educativo con un presidente genitore eletto, la commissione avrebbe
funzione di coordinamento, individuazione dei lavori e temporizzazione dei lavori.
All’interno della commissione di coordinamento si pensa di eleggere una sorta di
giunta operativa che si attiva nell’organizzare le persone per i singoli lavori, che
prepara avvisi, fornisce materiale. Sono già state individuate delle risorse interne di
competenze pratiche e possibili referenti della direzione lavori
Si ritiene che, affinché i genitori non siano considerati semplicemente della
manodopera, la relazione genitore-educatore debba essere sempre sostenuta nel
progetto di manutenzione oltre al determinante coinvolgimento dei bambini
della scuola di infanzia. Su questo non vi sono comunque dubbi in quanto in
questi anni il progetto educativo della scuola è stato condiviso con le famiglie e
qualsiasi iniziativa ha sempre visto una compartecipazione.
c. Quadro economico
Il progetto di coinvolgimento nella manutenzione dei lavori della scuola e del
ripristino di parti del giardino ormai fortemente deteriorate richiede l’acquisto di
numerosi materiali diversificati e soprattutto di grandi quantità di vernici,
impregnanti, attrezzi per segare e smerigliare. Il piano dei costi è stato
preventivato dal sig. Jacopo Testa e dal sig. Lorenzo Merloni, architetti e direttori
dei lavori per la scuola e nido Giulio nell’ambito del bando co-city.
Nel capitolato hanno previsto un costo per i materiali di 25.000 euro.
d. autovalutazione preliminare
Il progetto rende possibile l’attivazione delle famiglie attraverso la definizione della
organizzazione, di una metodologia, rende concrete e realizzabili le intenzionalità
già presenti negli utenti ma che faticavano a trovare una partenza in quanto
mancava una cornice dentro la quale collocare le azioni.
I lavori necessari sono molteplici ed alcuni potrebbero incontrare difficoltà di
realizzazione perché richiedono grandi competenze pratiche anche nell'utilizzo di
strumentazione professionale come, ad esempio, il ripristino delle recinzioni con i
pali di legno o muri a secco. Per questo si prevede di richiedere l'intervento di
personale tecnico qualificato del Comune di Torino laddove si ritenesse necessario.
Inoltre la palizzata in legno, materiale scelto all’epoca dagli architetti per coerenza
storica, che separa il giardino dall’anagrafe è crollato dopo che le segnalazioni
risalivano dal 2011. Si rileva che questa è una manutenzione straordinaria al di
sopra delle nostre possibilità. Si richiede un intervento da parte dell’edilizia
scolastica che preveda o il ripristino dei pali come nella realizzazione originale o
almeno una rete stabile che copra il buco. A questo punto si potrebbe mettere
all’inizio una sorta di edera finta e nel frattempo piantare una siepe davanti alla rete
dello stesso tipo che è presente in tutto il resto del perimetro del giardino.

I genitori del
Nido e Scuola infanzia Giulio
Via Giulio 30

Dal 2007 al 2017

Il progetto generale di manutenzione del giardino ha il grande vantaggio di rendere
noi utenti curatori attivi del bene comune scuola nella consapevolezza anche del
periodo storico che stiamo vivendo in termini di precarietà economica sia nel
pubblico sia nel privato.
e. sintesi della proposta
L’idea del progetto “adozione della scuola, manutenzione giardino e cortile” parte
dalla consapevolezza che la possibilità di utilizzo del giardino della scuola e nido
Giulio al mattino e al pomeriggio da parte di noi famiglie incontra sia i bisogni del
territorio in cui si collocano nido e scuola Giulio sia le necessità di movimento del
bambino da 0 ai 6 anni individuate dall’OMS.
Il contesto in cui sorgono nido e scuola Giulio è quello della zona di Torino chiamata
Porta Palazzo, caratterizzata da una realtà sociale composita, variegata e
multiculturale dal punto di vista della terra d'origine, del livello di integrazione,
nonché della disponibilità di accesso alle risorse anche da un punto di vista
economico
Il sostare dei bambini e delle figure genitoriali dalle 16 fino alle 17,30 permette
questo incontro tra famiglie, lo scambiarsi idee, narrazioni sul proprio figlio o sulla
scuola, la formazione di amicizie spesso veicolati dai bambini stessi.
Si può quindi sintetizzare che l’uso del cortile da parte delle famiglie del nido, della
scuola di infanzia e dei fratelli frequentanti la scuola primaria permette la
formazioni di reti tra noi genitori, la diffusione di buone pratiche, di promuovere uno
stile di vita attivo per contrastare la diffusione della sedentarietà.
L'uso degli spazi esterni aiuta inoltre a sviluppare nei bambini capacità indipendenti
di movimento e interazione, educare a vivere lo spazio pubblico, le sue regole e
confini, consentendo a noi genitori di interagire con i nostri figli durante il momento
del gioco, attraverso anche la riscoperta di giochi “di strada”
Considerando quindi il valore che il giardino ha per la nostra comunità di genitori,
per la scuola e per il territorio vogliamo che non si deteriori ulteriormente.
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I lavori individuati sono interventi che vanno dai più semplici di smerigliatura,
verniciatura, potatura, a quelli che richiedono l’attivazione di persone tra noi con
competenze di falegnameria, carpenteria, idraulica.
Tutte le azioni di manutenzione sono elencate nella voce attività e prevedono una
richiesta di budget per materiali di 25.000 euro.
f. liberatoria privacy
si allega liberatoria firmata dei signori Esposito Paola, Franchini Linda, Zavaroni
Cristina, Lombardi Marta allegato insieme al loro documento di identita
Copia documento d’identità

La sottoscritta, Cattaneo Antonella responsabile pedagogica con funzione di
direttore didattico dichiara di aver visto e condiviso la proposta di patto e pertanto
procede alla presentazione del medesimo alla Città di Torino.

