IL PREVISTO ASILO NIDO / SCUOLA MATERNA DI SPINA 3 E’ ANCORA UNA SOGNO.
SEMBRAVA LA VOLTA BUONA MA ADESSO NON RIESCONO A METTERSI D’ACCORDO
VARI ENTI PUBBLICI.

Nel 2009 era prevista l’apertura della scuola nel comprensorio
Vitali di Spina 3.
La scuola è l’unica struttura pubblica aggiuntiva prevista rispetto
a quelle precedenti il nuovo quartiere.
Nel 2019 una piccola foresta occupa ancora l’area destinata alla
scuola.

Nel frattempo:
- dal 2004 nel nuovo quartiere sono arrivati più di 12.000 nuovi residenti, con una presenza superiore alla
media cittadina di famiglie con bambini piccoli (che sono un migliaio sotto i 5 anni di età)
- dal 2007 i 120 bambini dell’asilo e della materna di Spina 3 sono ospitati in una sede “provvisoria”
nell’ammezzato di una delle case comunali di via Orvieto 1. I posti disponibili sono insufficienti alle
richieste ma nella nuova scuola è prevista solamente la riconferma di quelli attuali
- nel 2012 è realizzato il tunnel di corso Mortara e a questo vengono destinati gli oneri versati dai
costruttori del lotto Vitali che sarebbero dovuti servire per la costruzione della nuova scuola
materna - asilo nido. Gli stessi costruttori rinunciano (momentaneamente?) a realizzare le altre case
previste lungo via Verolengo ed anche la scuola materna / asilo nido che dovevano costruire, invece di
versare i relativi oneri di urbanizzazione
- nel 2017 l’INAIL stanzia risorse per le scuole per bambini fino ai 6 anni, il Comune (ri)propone la
costruzione della scuola di Spina 3, la regione Piemonte presenta la proposta al concorso nazionale INAIL,
pur precisando che la nuova scuola non prevederà nuove sezioni rispetto a quelle attuali
- nel 2018 il concorso di fondi INAIL per le scuole è soppresso a seguito di un pronunciamento della
Corte Costituzionale. Ministero dell’Istruzione, INAIL e Comune di Torino devono ancora capire quale
Ente debba anticipare le risorse occorrenti per la progettazione e la costruzione della scuola.
Il nostro Comitato di cittadini chiede:
- la realizzazione della scuola
- l’incremento dei posti disponibili
- la futura conferma ad uso pubblico di quartiere dei locali comunali di via Orvieto 1 (quando la scuola sarà
finalmente trasferita nei nuovi locali, ancor oggi da costruire).
Restiamo in attesa.
Intanto i bambini crescono.
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