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Flessibili e sostenibili
A Torino le scuole
più innovative

P.47

Presentato ieri il Rapporto sull'edilizia scolastica della Fondazione Agnelli
La viceministro Ascani: servono modelli pronti da offrire ai Comuni per le ristrutturazioni

Spazi flessibili e sostenibilità
a Torino le scuole più innovative

IL CASO

MARIA TERE SA MARTINENGO

45 ha detto Alessandro
Laterza, editore del
Rapporto della Fon-
dazione Agnelli

sull'edilizia scolastica in Italia:
«La riduzione della dispersio-
ne scolastica dovrebbe essere
il criterio principale per valuta-
re le iniziative destinate alla
scuola. Un ambiente scolasti-
co accogliente, sicuro, aperto
al territorio ben oltre l'orario
delle lezioni è una risposta per
ridurre la dispersione». La me-
dia Fermi dell'Istituto com-
prensivo Vittorino da Feltre, al
Lingotto, dove la presentazio-
ne del Rapporto si è svolta, è
stata ristrutturata proprio in
quella direzione dalla Fonda-
zione Agnelli e ripensata inte-
gralmente con la comunità de-
stinata ad abitarla: una delle
due scuole, con la Pascoli di

piazza Bernini (rivisitata dalla
Compagnia di San Paolo), del
progetto «Torino fa scuola», di
cui molto c'è nel Rapporto.

«Il Rapporto nasce e cresce
con questa scuola e parte con la
fotografia della situazione del-
le scuole italiane, circa 40 mila
edifici, attraverso i dati dell'A-
nagrafe dell'edilizia scolastica
che ormai copre il 90% del Pae-
se. I160,2% delle scuole è stato
costruito prima del 1976. Per
adeguare questo patrimonio
servirebbero 200 miliardi di eu-
ro», ha spiegato il direttore del-
la FA, Andrea Gavosto durante
l'incontro, presenti il presiden-
te della Fondazione John El-
kann, la viceministro all'Istru-
zione Anna Ascani, il presiden-
te della Compagnia di San Pao-
lo Francesco Profumo, Giovan-
ni Biondi, presidente dell'Indi-
re, l'editore Laterza.
Torino è una delle città ita-

liane con il maggior numero di
edifici scolastici «d'epoca»: la

percentuale delle scuole co-
struite prima del 1900 è del
6,5%rispetto al3,9%naziona-
le, tra il 1900 e il 1920 è del
7,3% contro il 3,6%. Tra il
1946 e il 1969, una battuta
d'arresto: in quel periodo si col-
loca il 5,8% contro il 13,9% ita-
liano. Dal 1961 al 1976 i dati
locali e nazionali si allineano:
34,2% a Torino, 31% in Italia.
«Ci fu un enorme sforzo», ha ri-
cordato Gavosto. Sono però
anche le costruzioni di quegli
anni che oggi danno i maggio-
ri problemi. Biondi ha sottoli-
neato che una parte significati-
va «andrebbe demolita». «Il ca-
lo demografico accelerato non
porterà però alla costruzione
di nuovi edifici», ha detto Ga-
vosto. Per questo vanno indivi-
duati modelli perla ristruttura-
zione che tengano insieme si-
curezza, sostenibilità e natu-
ralmente innovazione didatti-
ca: ambienti di apprendimen-

to funzionali e flessibili». Adat-
ti ai ragazzi di questo tempo.
«Il sapere oggi invecchia velo-
cemente, la scuola deve soprat-
tutto insegnare ad imparare.
Gli spazi sono determinanti in
questo processo», ha ricordato
Profumo. La viceministro Asca-
ni ha ripercorso le iniziative
del governo: «Abbiamo riatti-
vato l'Osservatorio sull'edili-
zia scolastica, avviato il con-
trollo delle controsoffittature
con immediato avvio dei lavo-
ri, modello che vogliamo appli-
care anche al miliardo di fondi
che stiamo sbloccando ora.
Poi, l'obiettivo è che restino co-
stanti nel tempo le risorse che
attingiamo per l'edilizia scola-
stica dal fondo Infrastruttu-
re». Infine «aiuteremo i comu-
ni con modelli a disposizione
per le ristrutturazioni e abbia-
mo rinforzato la task force di
tecnici per coadiuvare gli enti
locali nei progetti». —
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La scuola media Fermi di via Biglieri, al Lingotto, il giorno dlel'inaugurazione

6,5%
delle scuole torinesi è
stato costruito prima
de11900. A livello
nazionale è 113,9%
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