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Le reti scolastiche delle elementari e delle medie della città di Torino sono destinate a mutare. In particolare, 
le zone di San Salvario e della Spina 3, l’una per il ripopolamento avvenuto negli ultimi anni e l’altra in quanto 
nuova zona residenziale, avranno presto la necessità di nuove aule (vedi sotto “La situazione nelle 
Circoscrizioni”). 
Lo dice una ricerca della Divisione servizi educativi della Città di Torino (sui dati del settembre 2008) che, 
circoscrizione per circoscrizione, ha analizzato la situazione delle scuole. Lo studio rileva come l’aumento o la 
diminuzione degli studenti non sia omogeneo in città e come, da ciò, nasca la necessità di predisporre 
interventi mirati sul territorio. 
 
Si mette anche in evidenza come il cambiamento economico-sociale di Torino, passata da città 
prevalentemente industriale a città in cui il terziario e il turismo sono diventati altri perni dell’economia, 
incida sul sistema scolastico. Infatti, alcuni quartieri popolari in cui la presenza di case popolari era massiccia, 
perché serviva a ospitare gli operai che dagli anni 50 agli anni 70 arrivavano dal sud per lavorare nelle 
fabbriche, si sono svuotati e hanno lasciato in eredità molte aule deserte (come a Falchera o a Mirafiori Sud). 
Il ripopolamento delle aule in alcune zone della città (in particolare nei quartieri Aurora, Borgo Dora, Barriera 
di Milano e San Salvario) è invece da attribuirsi all’alta presenza di immigrati stranieri con figli. 
 
La situazione nelle Circoscrizioni 
 
Nella Circoscrizione 1 (Centro-Crocetta) si evidenzia una carenza di spazi per le scuole elementari (2921 
iscritti) e, in maniera più lieve, anche per le medie (2020 iscritti). Ciò, secondo lo studio, è riconducibile alle 
molte attività presenti nel centro di Torino (uffici amministrativi, negozi e spazi culturali) che spingono molti 
genitori di altre zone a iscrivere i ragazzi nelle scuole del quartiere. 
 
Molto diversa la situazione nella Circoscrizione 2 (Santa Rita - Mirafiori Nord). Le scuole nate negli anni 60 
e 70 a Mirafiori Nord per assorbire l’immigrazione operaia, oggi sono sotto utilizzate, mentre a Santa Rita si 
registra una lieve insufficienza di locali. La mancanza di spazi potrebbe aumentare con il completamento della 
Spina 1, che porterà altri residenti. In tutta la circoscrizione gli iscritti alle elementari sono 3776, mentre alle 
medie sono 2131. 
 
La Circoscrizione 3 (San Paolo - Cenisia - Pozzo Strada - Cit Turin - Borgata Lesna) presenta abbondanza di 
aule. In particolare, nei quartieri Pozzo Strada e Borgata Lesna. A San Paolo la situazione è diversa: la 
contiguità con Spina 1 ha permesso di riempire le aule con nuovi studenti. Sul territorio risultano 4487 iscritti 
alle scuole elementari e 2610 alle medie. 
 
La Circoscrizione 4 (San Donato - Campidoglio - Parella) presenta 3156 iscritti alle elementari e 2610 alle 
medie. Nel quartiere Parella c’è abbondanza di edifici scolastici risalenti agli anni 50 e 60. All’epoca furono 
costruiti molti istituti per coprire l’utenza proveniente dalle numerose case popolari. Invece, a San Donato le 
aule sono sufficienti per contenere gli studenti. 
 
La Circoscrizione 5 (Borgo Vittoria - Madonna di Campagna - Lucento – Vallette) è spaccata in due: a 
Madonna di Campagna e Borgo Vittoria (i quartieri vicini alla Spina 3) le aule non sono sufficienti ad 
accogliere gli studenti, mentre a Lucento gli spazi scolastici sono in esubero. Ben 4885 ragazzi fanno le 
elementari, altri 2774 sono iscritti alle medie. 
Nella zona della Spina 3 è in arrivo un nuovo istituto comprensivo per supplire alla carenza di spazi 
determinata dalla creazione del nuovo quartiere. 
 
Molti spazi vuoti sono presenti a Falchera e Barca Bertolla. Anche qui, dopo il boom demografico dagli anni 50 
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ai 70, c’è stato un vistoso calo di residenti. Gli istituti che vennero costruiti per ospitare i ragazzi oggi sono 
poco utilizzati. Barriera di Milano ha invece una leggera carenza di aule. Gli iscritti nelle scuole della 
Circoscrizione 6 sono 4349 alle elementari e 2135 alle medie. 
 
Borgo Dora e il quartiere Aurora hanno le aule piene. L’alta densità abitativa determinata dall’immigrazione 
sta permettendo l’utilizzo completo degli spazi scolastici. Appare diversa la situazione nella zona compresa tra 
corso Regina Margherita, corso Belgio e corso Regio Parco. Molti gli spazi vuoti negli istituti. Spazi che, 
secondo la ricerca, potrebbero essere usati per l’integrazione delle diverse realtà sociali presenti sul territorio. 
2917 ragazzi sono iscritti nelle scuole elementari della Circoscrizione 7, 1935 frequentano le medie. 
 
I quartieri San Salvario e Madonna del Pilone necessitano di nuovi spazi. Ad eccezione dell’istituto 
comprensivo Manzoni (situato in corso Marconi), le scuole della Circoscrizione 8 non sono sufficienti a 
contenere gli studenti: 1949 alle elementari e 1604 alle medie. Alcuni ragazzi, vista la carenza di aule, vengono 
iscritti dai genitori nelle scuole della vicina Circoscrizione 9. 
 
La Circoscrizione 9 (Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia) presenta un’abbondanza di aule significativa, 
anche dopo la trasformazione delle aree del Lingotto e dei Mercati Generali. 3041 ragazzi frequentano le 
elementari e 1806 le medie. 
 
Molti dei bambini e dei ragazzi della Circoscrizione 10 (Mirafiori Sud)sono iscritti nelle scuole della vicina 
Circoscrizione 9. L’alta percentuale di coloro che hanno fatto questa scelta (24% alle elementari e 33% alle 
medie) ha svuotato le aule del territorio. Aule che negli anni 70 erano riempite dai figli degli immigrati dal sud 
Italia, venuti a Torino per lavorare nei vicini stabilimenti Fiat. Nel territorio si contano 1174 iscritti alle 
elementari e 652 alle medie. 
 
Nella foto: L’istituto Santorre di Santarosa 

A.A. 
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