
Associazione MANZONI PEOPLE

RELAZIONE SUL PROGETTO PITTURA ANNO 2010

L’Associazione  Genitori  “Manzoni  People”  ha  preparato  questa  breve  relazione  sul  “Progetto 
Pittura” svolto nel corso del 2010 presso la scuola Manzoni .
La  presente  vuole  essere  un  resoconto  di  quali  sono  state  le  motivazioni  che  hanno  spinto 
l’associazione  a  promuovere  questo  progetto,  una  descrizione  di  come  si  è  proceduto  ad 
organizzarlo e una riflessione su alcuni aspetti che si sono evidenziati .
Ci interessa che questo intervento di pittura nelle classi diventi un bagaglio comune di esperienze 
acquisite sia in termini organizzativi sia di dinamiche che si sono create e possa risultare utile per il 
prosieguo del Progetto stesso e in generale per altre attività che potranno coinvolgere i vari soggetti  
che si muovono all’interno della scuola.  
 

Un po’ di Storia 
L’edificio che ospita l’IC Manzoni ha subito dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento per la 
sicurezza  negli  anni  2006  -2007;  quegli  interventi  avevano  riguardato  le  parti  comuni  (scale, 
corridoi, locali mensa e bagni ) mentre per mancanza di finanziamento non era stata prevista la 
tinteggiatura delle aule (malgrado molte ne avessero un reale bisogno).

1° edizione del Progetto Pittura
Dopo aver ulteriormente e inutilmente sollecitato l’intervento da parte degli  enti  preposti   (con 
lettera al   Dott.  Garbarino  del  Comune  di  Torino   del  21/04/2009),  si  è  pensato  che  valesse 
comunque la pena di provare altre strade.
Grazie  all’interessamento  del  Consiglio  d’Istituto  nell’estate  2009  l’azienda  Sikkens  fece  una 
donazione di vernici alla Scuola.
Questo materiale è stato in parte utilizzato nell’autunno del 2009 per tinteggiare le palestre (da parte 
del Comune) dopo la ristrutturazione delle stesse e in parte utilizzato in occasione della Giornata 
“Nontiscordardimé” di Lega Ambiente dedicata alle “scuole pulite” del 13/03/2010 .
In quella giornata grazie all’opera volontaria di genitori della scuola, coordinati dal Comitato di 
Genitori Manzoni People, in accordo con la Dirigente sono state tinteggiate alcune aule dell’edificio 
e precisamente 3 classi del pt delle medie, 2 classi delle elementari (1°-3° piano) risultate in grave 
stato di degrado, e parte del murales (nell’ingresso e sulle scale) .
In  quell’occasione  si  è  registrata  una  buona  partecipazione  di  volontari  con  una  maggiore 
coinvolgimento e partecipazione da parte dei genitori delle elementari rispetto quelli delle medie , 
probabilmente dovuta alla maggiore facilità di  incontro tra genitori  delle prime classi  che sono 
comunque più presenti nelle attività dei figli piccoli.
Inoltre i genitori sono stati aiutati da alcuni volontari  di Lega Ambiente che hanno prestato la loro 
opera.
In questa  occasione i  genitori  partecipanti  al  lavoro hanno firmato una liberatoria  di  scarico di 
responsabilità per la scuola e parallelamente la Dirigente ha comunque stipulato un’assicurazione 
per i genitori volontari.  
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2°Edizione del Progetto Pittura
Visto il buon risultato ottenuto in occasione della lavoro svolto nel marzo scorso, e considerata la 
persistente  situazione  di  inerzia  da  parte  degli  enti  preposti  rispetto  alle  aule  che  ancora 
richiedevano  interventi  di  ritinteggiatura,  gli  stessi  genitori  di Manzoni  People,  questa  volta 
costituitisi  in  Associazione,  hanno  nuovamente  proposto  l’iniziativa  in  Consiglio  d’Istituto:  la 
proposta è stata accettata e fissata per il 13/11/2010.
Insieme alla Dirigente sono state individuate le aule che necessitavano di essere tinteggiate: 4 aule 
del Pt elementari, 1 al 3° piano elementari, 1 al pt delle medie.
Questa seconda tornata di tinteggiatura è stata organizzata in modo più strutturato e suddividendo 
all’interno dell’associazione  tra  genitori  i  compiti  di  coordinazione,  di  approvvigionamento  dei 
materiali e di cura dei rapporti con la Scuola.

Coordinazione tra Genitori:  siamo partiti  coinvolgendo i  rappresentanti  delle  classi  le  cui  aule 
sarebbero state interessate nominandoli “referenti” : a loro è spettato il compito (supportati  dalla 
buona collaborazione dei rispettivi  insegnanti)  di  coinvolgere le famiglie sia alla partecipazione 
attiva al lavoro sia nella raccolta di eventuali contributi volontari di soldi o materiale .
Inoltre i referenti hanno organizzato turni di lavoro in modo da permettere che ogni classe avesse 
una rotazione di genitori sufficiente e ottimizzata al fine di non intralciarsi. 
La risposta di adesioni è stata davvero molto considerevole : ciascuna classe ha dato disponibilità da 
un minimo di 5 a un massimo di 10 adesioni .
Inoltre tramite il blog di Manzoni People abbiamo informato  che il progetto Pittura proseguiva e 
chiesto l’adesione allargata ai tutti i genitori : a questo appello hanno risposto numerosi genitori di 
bambini di classi escluse da questa tornata di tinteggiatura e anche alcune associazioni e cittadini 
cha hanno letto l’appello sul blog ( esempio : soci del Circolo Garibaldi e studenti del Liceo Galileo 
Ferraris di Torino).
Per  motivi  organizzativi  e  assicurativi  non  abbiamo  potuto  includere  quest’ultimi  essendo 
l’iniziativa riservata unicamente ai genitori della Manzoni.

Approvvigionamento dei materiali : in parte erano ancora presenti vernici e attrezzi utilizzati nella 
precedente edizione.
Abbiamo provato inizialmente a ricontattare grossi fornitori e sponsor per avere nuovamente delle 
donazioni di vernice, ma purtroppo questa volta la risposta affermativa non è arrivata in tempo.
Dopo un’attenta  analisi  dei  prezzi  e  in  seguito  a  offerte  ricevute  da  diversi  fornitori,  abbiamo 
acquistato  il  necessario  dal  fornitore  economicamente  più  conveniente,  grazie  al  contributo 
economico offertoci dalla scuola e da offerte libere dei genitori .
Inoltre molti genitori hanno comunque messo a disposizione attrezzature proprie e materiali.

Rapporti  con la scuola: sono stati delegati alla figura del Presidente dell’Associazione,  che,  in 
accordo con la Direttrice, ha firmato la assunzione di responsabilità, (allegata)  impegnandosi a far 
firmare a tutti i volontari la liberatoria (allegata). 
Anche in questo caso la Dirigente ha comunque stipulato un’assicurazione per i genitori volontari.  

Partecipazioni attiva dei genitori volontari  
Le giornate di lavoro nelle aule sono state in questa seconda edizione il 6/11 (per la stuccatura e la 
preparazione dei muri) e il 13/11 (tinteggiatura e riallestimento delle aule).
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La giornata  conclusiva  del  13 novembre  ha visto  la  presenza  di  circa  50 genitori  che  si  sono 
alternati nelle diverse aule in diversi turni .
Si  è  proceduto a  lavorare  parallelamente nelle  varie  aule   in  quanto ciascuna classe  ha potuto 
contare   su  una  propria  squadra  sempre  “capeggiata”  da  un  genitore  più  esperto  che  in  modo 
spontaneo ed efficace ha  coordinato il lavoro.
Tra i partecipanti alcuni sono infatti risultati molto capaci e professionisti, altri validi supporti dei 
precedenti e altri ancora estremamente collaborativi nella fase finale della pulizia e sistemazione 
delle singole classi e delle parti comuni (bagni, ingresso e scale).

Considerazioni conclusive 
Pur ritenendo che il compito di occuparsi della manutenzione degli edifici scolastici spetta agli Enti 
preposti, abbiamo ritenuto che in questo periodo di scarsità di fondi (o di poca volontà a investirli 
nella scuola pubblica) valesse la pena di metterci in gioco per far si che gli spazi in cui vivono tante 
ore i nostri figli siano puliti e belli.
Dipingere le aule è stata per noi una “protesta attiva” verso la sempre più evidente scarsità di risorse 
e  attenzione  che  lo  Stato  dedica  alla  scuola  pubblica  con  l’intenzione  di  comunicare  a  tutti  e 
soprattutto ai nostri figli che la scuola è  un bene prezioso da difendere, che bisogna rispettarla e 
preservarla e  che questo in generale vale per tutti gli spazi pubblici. 
Inoltre è stato l’occasione preziosa di incontrare e conoscere altri genitori nei luoghi frequentati 
giornalmente dai nostri  figli:  è stata sicuramente un’occasione di incontro e condivisione in un 
contesto nuovo e fuori dagli schemi ordinari. 
In queste giornate abbiamo potuto incontrare genitori difficilmente partecipi ad altri tipi di iniziative 
precedentemente proposte, mentre in questo caso si sono di mostrati i più capaci e i più orgogliosi 
di lavorare dove i propri figli studiano.
Infine siamo stati  in  parte  ripagati  dalla  fatica del  lavoro dall’entusiasmo e dall’orgoglio che i 
bambini ci hanno manifestato dopo aver visto il risultato nelle loro classi  e dal puntuale resoconto 
che ci fanno sullo stato di salute dei muri e sulla tenuta della pittura in queste prime settimane 
successive all’intervento.
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