assessore alle politiche educative
direttore divisione servizi educativi

Torino, 15 febbraio 2013
oggetto: scuole di Spina 3
Ci riferiamo alla lettera del 5 agosto 2012 del nostro Comitato e alla vostra risposta del 7 febbraio
u.s. (ricevuta con intervento del Difensore Civico della Provincia di Torino) per precisare quanto
segue:
- riteniamo che la nuova struttura scolastica nell'area Vitali non possa non tener conto dell'entità
della popolazione residente di Spina 3: come si evince anche dai Profili e piani di salute presentati
dalle due Circoscrizioni coinvolte essa vede una presenza numerosa, superiore alla media cittadina,
di famiglie con bambini piccoli. Si valuta che nell'area nuova e in quella cosiddetta di ricucitura
vivano oggi più di 1.000 bambini sotto i 5 anni di età. Numero destinato a crescere col prossimo
arrivo di residenti nelle case in costruzione lungo via Verolengo. Il progetto iniziale della scuola,
visto che è ancora da realizzare, dovrebbe essere, a nostro parere, riconsiderato, con un aumento dei
posti disponibili
- teniamo a sottolineare che pensavamo che la scuola (la quale, lo ricordiamo per inciso, è l'unica
nuova struttura pubblica programmata in Spina 3) fosse già in via di realizzazione, visto che la sua
apertura era scadenzata nel cronoprogramma dei lavori nella metà anno 2009. Non fosse cioè
ancora nella fase in cui "sta per essere avviata la progettazione". Se cosi è, trascorsi quasi dieci anni
dall'epoca dei primi insediamenti in Spina 3, si presenta vieppiù la possibilità di riconsiderare
l'opera, adeguandola alle esigenze scolastiche di zona
- solo se il costruendo nido/scuola per l'infanzia sarà pienamente adeguato alla popolazione
residente in termini di posti disponibili, si potrà pensare ad un riutilizzo ad uso non scolastico dei
locali di via Orvieto 1, utilmente inaugurati nel 2007, che diversamente dovranno essere mantenuti
in funzione per allargare l'offerta di posti per la zona. Quando saranno soddisfatti i bisogni dei
residenti e si procederà alla dismissione degli attuali servizi per l'infanzia, quei locali pensiamo
dovrebbero essere dedicati a strutture comunali di cui si sente la mancanza in zona, come la
biblioteca/luogo d'aggregazione proposto dal nostro Comitato con apposita petizione al Consiglio
comunale.
Cordiali saluti
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LA LETTERA DELL’ASSESSORE:
Torino, 07/02/13
Al comitato dora spina tre
Gentili signori,
in relazione alla vostra richiesta, si informa che nel comprensorio Vitali sta per
essere avviata la progettazione di un nido e di una scuola dell’infanzia e che nel
procedimento è coinvolto il Comitato Parco Dora, attraverso il suo Presidente dr.
Claudio Cerrato (Presidente della Circoscrizione 4).
Mentre per quanto riguarda la questione relativa alla permanenza o meno del
nido di via Orvieto, si informa che il problema sarà oggetto di futuri approfondimenti; si
comunica che nella struttura organizzativa del servizio istruzione non è prevista
l’apertura di sportelli informativi. Ogni notizia sull’offerta formativa può infatti essere
ottenuta negli uffici circoscrizionali e presso i servizi amministrativi della Divisione Servizi
Educativi presenti in ogni nido e scuola dell’infanzia della Città.
Con i migliori saluti
Il Direttore Divisione Servizi Educativi Giuseppe Nota
L’Assessora alle Politiche Educative Mariagrazia Pellerino

