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DIPINGIAMO LA NOSTRA SCUOLA 

privato, pubblico e famiglie lavorano insieme per il futuro dei bambini. 
 
Torino, 1 ottobre 2012  
 
E’ giunto finalmente alla fase conclusiva il progetto “Dipingiamo la nostra scuola”. Stiamo completando la 
decorazione di tutte le 34 aule dell’edificio storico che ospita la scuola primaria A. Rayneri e la secondaria di primo 
grado dell’Istituto Comprensivo A. Manzoni, nel quartiere di San Salvario a Torino.  
Questo grande traguardo è stato raggiunto grazie alla collaborazione di più soggetti pubblici, privati, associazioni e 
volontari, che hanno saputo e voluto collaborare con un unico fine: rimettere a nuovo le aule, che ospitano i bambini e 
i ragazzi, per far trascorrere loro la giornata scolastica in un ambiente pulito e idoneo. L’idea del progetto è nata tre 
anni fa dall’associazione Manzoni People (costituita da più di 60 volontari tra genitori e insegnanti) che ha deciso di 
affrontare i tagli e la crisi della scuola pubblica con una protesta attiva in difesa della scuola stessa. Ha cercato 
collaborazioni e amplificato il dialogo tra famiglie, servizi educativi, enti privati e territorio con una particolare 
attenzione: non sostituirsi alle istituzioni. Nel corso del 2010, non avendo ottenuto dal Comune di Torino i fondi 
necessari alla manutenzione delle aule, diventata ormai indispensabile, la Dirigente Scolastica dell’I. C. Manzoni, il 
corpo docenti, il personale scolastico e l’associazione Manzoni People decidono di procedere e dipingere una prima 
tornata di 11 aule con il contributo di volontari, genitori e di una prima donazione di materiale da parte di AkzoNobel, 
multinazionale leader nel mercato di prodotti vernicianti professionali per l’edilizia con sede sul Lago Maggiore.  
La collaborazione con AkzoNobel è stata di fondamentale importanza per il successivo sviluppo dei lavori: nel 2011 
l’azienda ha accettato di essere Sponsor Tecnico del progetto per la fornitura completa e gratuita di prodotti Sikkens, 
per tutte le aule rimanenti, per una superficie complessiva di circa 3.500 mq di superfici, bianche e colorate, 
garantendo allo stesso tempo l’assistenza tecnica durante le varie fasi di lavoro. L’accordo è avvenuto a seguito di 
una dettagliata relazione tecnica e numerosi sopralluoghi da parte del Paint System Consultant ing. Barbara Moretti, 
ed è stato siglato dalla Direzione Marketing AkzoNobel e dalla Dirigente Scolastica dell ’I.C. A. Manzoni. Questa 
convenzione ha fatto si che anche la VDG per l’Edilizia Pubblica - Settore Edilizia Scolastica del Comune di 
Torino, sotto la direzione dell’arch. Isabella Quinto, riuscisse a stanziare una parte di fondi necessari: durante i mesi 
estivi sono stati quindi imbiancati dall’impresa incaricata dal Comune, i soffitti a volta e le pareti delle aule mancanti 
ma non le parti colorate. E’ stato quindi necessario, ancora una volta, l’intervento di genitori e insegnanti che, armati di 
spatole e pennelli, sempre coadiuvati dall’assistenza tecnica di AkzoNobel, si sono ritrovati a scuola lo scorso week-
end 28-29 settembre, per stuccare, rasare e smaltare, tutte le parti colorate: zoccoli murali, armadi, porte e 
termosifoni. Grazie a più di 100 volontari, sono state concluse le prime 12 aule per le quali potete trovare la 
documentazione fotografica su  www.manzonipeople.org nella cartella “Le nostre foto”.  
I prossimi venerdì 5 ottobre dalle 17.00 alle 19.30 e sabato 6 ottobre dalle 8.00 alle 20.00 si completerà l’opera 
per un totale di 23 aule (15 della primaria e 9 della secondaria). Non è mancato l’aiuto di SOS Scuola, progetto 
patrocinato dalle Circoscrizione VII e VIII, nato nel 2012 dalla collaborazione di due Circoli ARCI Bazura e 
Magazzino sul Po che da circa un anno collaborano con l’I. C. Manzoni e con altre scuole torinesi per offrire loro un 
supporto alla complessa situazione in cui si trovano a operare.  
Crediamo che il segnale di questo progetto vada nella giusta direzione nei confronti dei bambini e dei ragazzi futuri 
cittadini, che vedono i propri genitori coinvolti attivamente nel migliorare l’ambiente in cui crescono, aumentando in 
loro quel senso di appartenenza e di rispetto nei confronti del mondo dell’educazione che ci auguriamo li possa 
accompagnare per molti anni. Un genitore ci ha raccontato: “A darci la spinta necessaria a portare avanti questo 
progetto sono stati proprio quell’emozione mista a stupore, quel senso di orgoglio e soddisfazione che abbiamo 
riscontrato nei più piccoli, quando un mattino si sono ritrovati a scuola tra i muri dipinti da mamma e papà in un’aula 
finalmente luminosa, pulita e colorata 
 Infine il prossimo venerdì 26 ottobre presso l’I. C. Manzoni di c.so G. Marconi, 28 si terrà una serata speciale aperta 
al pubblico e alle istituzioni dedicata alla conclusione di “Dipingiamo la nostra scuola” in occasione della quale si 
darà il benvenuto alle nuove famiglie e si festeggerà l’inizio dell’anno scolastico 2012 -13. Ha già ricevuto l’invito, il 
Ministro dell’Istruzione Francesco Profumo che, proprio qualche giorno fa, in modo del tutto informale e inaspettato, 
ha visitato la nostra scuola congratulandosi per l’iniziativa.  
Siete tutti invitati! 
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