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Scuola del futuro, progetto Compagnia
San Paolo e Fondaz. Agnelli
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Askanews 12 luglio 2017

Torino, 12 lug. (askanews) - Studiare modelli di riqualificazione dell'edilizia scolastica, alla
luce delle moderne tecniche di apprendimento. E' l'obiettivo dichiarato della prima edizione di
due bandi del concorso di architettura "Torino fa scuola", progetto della Compagnia di San
Paolo e della Fondazione Agnelli in collaborazione con Citta' di Torino e Fondazione per la
scuola.
La sfida era ripensare due scuole medie torinesi, la Enrico Fermi nel quartiere Lingotto e la
Giovanni Pascoli di piazza Bernini. Sfida raccolta da 275 studi di architettura da tutta Italia e
vinta da due cordate torinesi: per la scuola Fermi il gruppo guidato da Alberto Bottero, per la
scuola Pascoli quello diretto da Silvia Minutolo. Obiettivo dichiarato: mettere a punto best
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practice per l'edilizia scolastica in Italia.
"E' un lavoro al confine tra architettura e pedagogia. L'apprendimento è cambiato, gli spazi
devono prevedere ad esempio momenti di lavoro in gruppo. Non si tratta solo di un concorso
di idee, le ristrutturazioni si faranno" ha detto il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea
Gavosto., alla presentazione dei due progetti vincitori.
Nelle prossime settimane si apriranno i cantieri, la cui conclusione è prevista per l'anno
scolastico 2019-20. Per la Scuola Fermi verranno investiti 7,5 milioni di euro (3 dalla
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Compagnia di Sanpaolo e 4,5 da Fondazione Agnelli), mentre 2,5 milioni da Compagnia di
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sanpaolo andranno alla scuola Pascoli.
"Abbiamo voluto dare la possibilità ai giovani architetti di mettersi alla prova su tre elementi:
l'aderenza di un progetto di ristrutturazione alla pedagogia, il community building, cioè la
scuola come luogo aperto anche alla cittadinanza e il terzo tema è la sostenibilità economica
nel tempo delle ristrutturazioni che vengono fatte. Occorre avere una visione più moderna
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della scuola, come parte di un territorio, di una comunità" ha detto il presidente della

