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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "I TAGLI AI COSTI DELLE SCUOLE E LE SCUOLE CHIUDONO.
COME SI SPIEGA AD UN BAMBINO CHE É IMPORTANTE ANDARE A SCUOLA SE
NON C'É PIÚ LA SCUOLA?" PRESENTATA IN DATA 22 MAGGIO 2019 - PRIMA
FIRMATARIA FOGLIETTA.
La sottoscritta Consigliera Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

l'Istituto Comprensivo di via Collino 12 di Torino, a causa di carenza di iscritti,
probabilmente non potrà attivare la prima classe della scuola elementare nella succursale;
è facile immaginare che in pochi anni la scuola, con un'unica sezione, verrà chiusa in
quanto chi sarà costretto ad iscrivere i figli altrove, non iscriverà certamente i fratelli
minori in una scuola diversa e forse sposterà i fratelli maggiori; inoltre l'interruzione del
ciclo determinerà una grave incertezza nelle famiglie che nei prossimi anni dovranno
scegliere in quale scuola iscrivere i figli;
l'estinzione di una scuola, sia pure nel medio periodo, va in direzione contraria
all'integrazione e alle relazioni tra persone e persone e territorio e ostacola il rapporto
intergenerazionale;
CONSIDERATO CHE

-

-

-

tale Istituto Comprensivo si trova a Mirafiori Nord, in un quartiere periferico dove
convivono realtà profondamente diverse: generazionali, etniche, religiose, di estrazione
sociale;
se i bambini che ora lo frequentano saranno costretti ad andare a scuola in un altro
quartiere, la zona si spopolerà nei parchi giochi, i nonni saranno più soli e meno disposti
ad uscire di casa, i genitori saranno impegnati in improbabili incastri di orari per andare
a prendere i figli a scuola;
gli effetti negativi di tale scelta andranno ad incidere maggiormente sulla vita dei soggetti
più deboli, privandoli di un fondamentale presidio e ghettizzando il quartiere;
tutta la zona delle case popolari tra corso Agnelli e corso Orbassano già subisce la
chiusura della scuola d'infanzia comunale di via Poma;
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-

-
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i negozi della zona, già in difficoltà, saranno costretti a chiudere poiché i flussi dei
residenti si sposteranno verso le differenti scuole frequentate dai bambini;
l'attivazione delle solite cinque sezioni, permetterebbe di avere delle classi prime di 18
alunni, permettendo ad ognuna di esse di programmare e portare avanti progetti realmente
inclusivi per i bambini disabili frequentanti;
la risposta del 2 maggio 2019 alle interpellanze dei Consiglieri della Circoscrizione 2
Mastrogiacomo e Monaco resa dall'Assessora Di Martino è assolutamente laconica ed
estranea al problema sociale che la chiusura della scuola comporterebbe;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere se:
1)
l'Amministrazione è a conoscenza della situazione in cui si trova il quartiere Borgo Cina
ove sorge la scuola Vidari;
2)
l'Amministrazione è a conoscenza della situazione in cui si trova l'Istituto Comprensivo
di via Collino e di situazioni analoghe relative ad altre sedi scolastiche;
3)
l'Amministrazione ha già stabilito quale destinazione dare ai locali della scuola
dell'infanzia comunale di via Poma;
4)
l'Amministrazione intende promuovere l'integrazione e la coesione sociale nella porzione
di Mirafiori Nord, su cui sorgono la scuola primaria Vidari e la scuola per l'infanzia
comunale di via Poma.
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