
La scuola in Italia nel 2017 è la scuola a Torino.

Enormi  fenomeni  di  mutazione sociale si  manifestano  nel  nostro  Paese  e  la  scuola  ne  è  il

recettore primario. L'enfatizzazione delle differenze trova in ambito scolastico la manifestazione più

diretta ed evidente.

L'Italia  odierna,  giovane  nazione  ancora  alla  ricerca  di  una  vera  unità  culturale,  rispetto

all'endemico fenomeno dell'emigrazione si trova oggi ad affrontare l'ingresso di enormi masse di

insoddisfatti in cerca di migliori condizioni di esistenza.

Il mix culturale interno, variegato e mai semplice da amalgamare, sta aumentando ulteriormente.

Le  culture  dell'immigrazione  sono  molto  differenti  dal  nostro  carattere  europeista  e  pan-

mediterraneo.

La scuola  risulta  essere oggi  l'unico  mezzo di  integrazione vero ed efficace.  Nell'assenza di

fondate politiche di inserimento sociale, l'azione si esplica sulle seconde/terze generazioni nella

speranza di un feed-back positivo in ambito famigliare.

Il progetto (architettonico in senso ampio) parte dalla considerazione di un ruolo. 

Il mondo della scuola può limitarsi ad essere testimone di un fenomeno o incarnare una reattività

positiva che, attraverso la didattica, trasmetta una capacità di civile convivenza e interazione.

La scuola, lavorando sulla comprensione delle differenze, dovrebbe formare cittadini consapevoli

e incorruttibili rispetto ai fondamenti democratici.

Parliamo  volutamente  di  democrazia nel  senso  di  esaltazione  libertaria,  confinata

consapevolmente dal rispetto dell'altro. La libertà individuale finisce dove inizia quella altrui.

Il tema della diversità genera tensioni, affrontarlo in punta di metafora ci è parso obbiettivamente

più proficuo.

L'idea di una  school-farm non nasce tanto per avviare una narrazione di ecologismo militante

quanto per innescare un ragionamento sulla biodiversità.

La qualità dell'ambiente è direttamente proporzionale alla quantità di specie che vi si collocano.

Che  individui  con  diverse  origini,  culture,  storie  individuali  possano  lavorare  fisicamente  alla

creazione di una biodiversità urbana ci è parso un valore da esaltare.

Vorremmo ragionare in termini di  ecosistema scolastico coerentemente con un presupposto di

interazione e di relazione.

L'impegno diretto nella coltivazione, nella pratica dell'agricoltura, sviluppa il senso di condivisione

di obiettivi, di impegno comune, di mitigazione dei conflitti e porta alla maturazione di quel senso

comunitario che l'ambito scolastico dovrebbe rappresentare.

Ragazzi di diversa estrazione sociale, sotto la guida di insegnanti preparati, si impegnano nella

coltivazione di essenze altrettanto diversificate, maturando la consapevolezza che solo l'impegno e

la cura quotidiane porteranno alla raccolta di frutta e verdure.

In secondo luogo si è voluto rifiutare l'esaltazione della scuola high-tech nel senso di considerare

la tecnologia come uno strumento e non come il fine della preparazione scolastica.

Il  contatto con l'ambiente, la terra, l'acqua, l'aria, costituisce il  presupposto naturale per la vita



umana. La stagionalità degli eventi è diventato un vero e proprio valore di cui stiamo perdendo

coscienza. Il rapporto stesso con l'origine e la produzione del  cibo sta diventando un fenomeno

che necessita di insegnamento, aspetto inimmaginabile soltanto una ventina di anni orsono.

Il  nostro  progetto  mira  all'innesco  di  una  spontanea  curiosità  di  quanto  si  possa  portare  a

maturazione attraverso la coltivazione di specie vegetali diverse.

Maturità e consapevolezza saranno quindi il frutto della coltivazione della sapienza, operata dagli

insegnanti. 

Una  metafora  profonda  che  diventa  agire quotidiano  per  l'inclusività,  la  conoscenza,  la

condivisione.

L'Architettura  non  è  esercizio  di  formalismi  costruttivi,  non  è  azione  di  abbellimento.  Non  ci

interessa creare uno spazio esteticamente “bello” ma abbiamo l'ambizione di porre i presupposti

per la nascita di un microclima sociale fertile.

Il  segno  geometrico  come gesto  di  semplificazione:  la  genesi  architettonica  è  un  percorso  di

asciugatura semantica finalizzato alla radicalizzazione di un concetto, di un approccio.

L'esagono, da simbolo della chimica e della fisica atomica, si carica di un nuovo significato. La

forma si lega alla terra.

Le lunghe catene e i legami valgono come parafrasi di esperienza e condivisione.

L'esagono è una geometria equilibrata, poligona, modulare, assemblabile. E'  rappresentazione di

quella evidente  costruzione comunitaria che è l'alveare. La comunità delle api si struttura per

funzioni e interagisce sempre per il bene comune, in una costruzione di relazioni e un incredibile

capacità di  esplorazione.

La vita inserita in un  quartiere che è parte di una  città, e così via in ogni  ambito territoriale;

questo ci è parso fin da subito un aspetto coerente con i presupposti progettuali.

La scuola diventa luogo di relazioni, una comunità aperta verso l'esterno nella consapevolezza di

un ruolo civico, uno spazio inclusivo e attivo che sia incubatore di positive interazioni sociali.


