…
Esprimo a tutti il convincimento che:
la questione della partecipazione nella gestione (anche in attività di tipo manutentivo,
ordinario e straordinario) degli edifici scolastici rappresenti una priorità sia sul versante
della promozione della cittadinanza attiva (e della cultura del dono, di tempo e risorse, ai
fini del bene urbano collettivo) che di quello della corretta gestione del patrimonio
comunale (anche alla luce dei trend demografici e dei costi crescenti di manutenzione di
spazi);
 le scuole di via Braccini e di via Collino/Rubino rappresentino la prima un buon esempio di
partecipazione (dal quale emerge però anche la necessità di maggiori strumenti di
creazione e gestione di gruppi di persone diverse), la seconda un episodio in cui il Comune
ha già espresso un interesse a valorizzare la partecipazione dei genitori nel ripensamento
delle funzioni da attribuirsi agli spazi della scuola di prossima dismissione;
 il Centro per l'UNESCO di Torino, seppur attivo su molti versanti, conosca nelle competenze
teoriche e sperimentali accumulate (in relazione al metodo partecipativo ECA-UNESCO)
dalla sua Presidente uno dei suoi più elevati indici di valore, avendo la stessa da decenni
condotto gruppi di insegnanti, genitori e cittadini (di minimo 20 persone) in percorsi di
costruzione di gruppo, di consapevolezza e di azione (con metodo accreditato, appunto,
dall'UNESCO) e che dunque, da un punto di vista tecnico, queste esperienze abbiano un
grande interesse ad esser messe in sinergia, con correlativa responsabilità collettiva di
sostenere quanto da questi soggetti possa venire di positivo sia ai fini della candidatura
2033 di Torino a Capitale Europea della Cultura, sia in termini di valore sperimentale da
mettere al servizio dell'attuale Giunta nella promozione delle politiche di partecipazione
annunciate ed in parte già implementate su di una parte dei patrimoni civici a vocazione
latamente culturale.
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