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IL DOSSIER è stato realizzato nel febbraio 2010 a seguito di un’indagine nel territorio della Valchiusella. 
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Il Dossier è stato realizzato con il sostegno della Regione Piemonte. 
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Viviamo in  un momento difficile, dal punto di 

vista economico e ancor di più per quel che 

concerne il sociale e il culturale. Il nostro 

Paese sta vivendo una preoccupante 

"emergenza educativa" che ci deve interrogare 

su quale spazio rimanga per il pensiero critico 

che sta alla base di ogni processo di 

cambiamento. 

 

Il contesto socio-antropologico è 

preoccupante.  

C'è un'idea di progresso legata esclusivamente 

all'acquisizione di beni effimeri e spesso di 

pessimo gusto.  

L'esempio più visibile è un territorio sempre 

più consumato e piegato dal cemento e dalle 

sue brutture. Allo stesso modo le aree 

marginali, non per questo  esenti da fenomeni 

di immigrazione e relativi conflitti, proprio per 

il fatto di essere ancora e sempre marginali 

nelle politiche del Paese, rischiano di spegnersi 

e di involversi, anziché acquisire più forza per 

interagire con i grandi centri. 

 

Le scuole, luoghi prediletti per la formazione di 

cultura, sono spesso l'ultimo servizio rimasto 

nei paesi di montagna: spazi di aggregazione e 

di formazione, indispensabili per la crescita 

della comunità. In un Paese come il nostro, 

caratterizzato da una costellazione di realtà 

locali, i piccoli comuni rappresentano una 

realtà strategica per il presidio del territorio. 

Una situazione di qualità che i provvedimenti 

del governo e i conseguenti tagli alla scuola già 

oggi hanno fortemente deteriorato. 
 

Nascono proprio dalle difficoltà oggettive delle 

scuole situate nei piccoli paesi di montagna 

degli ottimi esempi di buone pratiche. 

Innovazione tecnologica, nuovi metodi di 

insegnamento, buona volontà degli insegnanti 

sono alcuni degli ingredienti che abbiamo 

ritrovato attraverso le indagini che abbiamo 

svolto sulle montagne piemontesi.  

 

Pensiamo però che la scuola da sola non ce 

la faccia, soprattutto oggi. La scuola ha 

bisogno di un territorio che la sostenga sia 

economicamente sia culturalmente: è 

fondamentale che il territorio fornisca ai 

ragazzi le strutture e i servizi per garantire a 

tutti il diritto allo studio, ma è altrettanto 

fondamentale che ci sia un interscambio 

scuola-territorio di stimoli, input, 

motivazioni. Inoltre, una visione completa 

dell'ambiente, del territorio, dello sviluppo si 

intreccia con il tema della scuola perchè è 

necessario un territorio colto, preparato, 

formato. Siamo convinti che occorra una 

qualità culturale dei territori e che occorra 

aumentarla continuamente. Da questi 

presupposti nascono le nostre indagini.  

 

L'approccio del nostro lavoro parte dalla 

convinzione che "il sistema formativo è 

indispensabile per un futuro formativo". 

Abbiamo indagato il rapporto tra la scuola e 

la comunità perchè una scuola non può 

esistere senza comunità e una comunità non 

può esistere senza scuola. 

 

PREMESSA 

“Lei, Giovanna, deve pretendere 

di vivere in un mondo migliore, 

non solo sognarlo” 

dal film “La finestra di fronte” di 

Ozpetek 
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Inutile dire che quasi tutte le Comunità 

Montane da tempo ormai rischiano lo 

spopolamento: i giovani si spostano verso la 

città, le famiglie cercano condizioni più 

“semplici” in cui far crescere i propri figli. Nei 

piccoli paesi c’è carenza di servizi: le poste, i 

cinema, gli sportelli al cittadino stanno pian 

piano scomparendo, riducendo la qualità della 

vita degli abitanti e spingendo, più o meno 

direttamente, i giovani ad allontanarsi dai paesi 

per avvicinarsi alle città. Ma la Valchiusella ha 

un andamento controcorrente, in quanto 

territorio particolarmente vivace che ha visto in 

questi ultimi anni un ritorno di abitanti su 

insediamenti fino a ieri abbandonati. Sorgono 

quindi spontanee alcune domande. Questa 

controtendenza  permette di ricostruire un 

nuovo senso di identità e di comunità e quindi 

di futuro? Quali influenze possono derivarne 

nel rapporto scuola-territorio? C’è una 

correlazione tra questa tendenza e un 

miglioramento della qualità culturale e sociale 

del territorio? Se sì, quali sono gli indicatori 

che esprimono questo miglioramento?  

Questa ricerca, al momento incentrata 

soprattutto sui bisogni della scuola, non 

ha l’ambizione di rispondere a quesiti 

così complessi, tuttavia vuole fornire 

alcuni  elementi che permettano 

appunto di sviluppare una riflessione 

nel merito. 

 

 

Perché abbiamo scelto la Valchiusella 

 Il territorio  

Una fotografia della Valchiusella: i comuni, le scuole, le strutture aggregative e l’economia. 

 La ricerca 

Le domande da cui siamo partiti, i metodi e gli strumenti utilizzati, i risultati ottenuti. 

 Le conclusioni 

Quali risposte hanno trovato le domande che inizialmente ci eravamo posti. 

 Gli approfondimenti 
 

Il dossier è articolato in quattro capitoli 
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La Valle prende il nome dal torrente Chiusella 

che nasce dal vallone del Colle delle Oche e 

supera gli ultimi ottocento metri di dislivello 

all'interno di una gorgia, tra cascate (quella 

della Goia Neira è alta 80 mt.) e piscine 

naturali.  

Il territorio della Valchiusella si sviluppa per 

circa 25 chilometri nelle Alpi Graie, ai confini 

tra la provincia di Torino e la Valle d’Aosta.  

I centri abitativi della media e bassa valle si 

sono sviluppati sul contrafforte morenico 

occidentale del ghiacciaio balteo chiuso ad 

oriente dall’imponente e scenografica Serra 

d’Ivrea. Un emozionante sfondo naturale unico 

al mondo. 

La Valchiusella è divisa in dodici comuni ed è 

storicamente, culturalmente  e 

ideologicamente divisa in due valli: l’alta 

valle comprendente i comuni di Traversella, 

Vico Canavese, Brosso, Meugliano e Trausella 

e la bassa valle composta dai comuni di 

Rueglio, Alice Superiore, Pecco, Lugnacco, 

Vistrorio, Vidracco e Issiglio. Questa divisione  

da sempre genera conflitti che tuttora hanno 

ripercussioni nella comunità. 

Gli altri principali centri abitati sono le frazioni 

di: Drusacco, Inverso, Novareglia e Gauna. 

Oggi disabitate le frazioni montane un tempo 

raggruppate nell’antico comune di 

Valchiusella, mentre sono popolate le frazioni 

collinari di Lugnacco. 
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qualità culturale dei territori e che si tenda ad 

aumentarla continuamente. Da questi 

presuppollllllllllllllllsti nascono le nostre 

indagini. L'approccio del nostro lavoro parte 

dalla convinzione che "il sistema formativo è 

indispensabile per un futuro formativo". 

Abbiamo indagato il rapporto tra la scuola e la 

comunità perchè una scuola non può esistere 

senza comunità e una comunità non può 

esistere senza scuola. 

 

IL TERRITORIO 

 POPOLAZIONE 

RESIDENTE 

al 31.12.2009 

INDICE DI 

VECCHIAIA 

REDDITO 

MEDIO 

DICHIARATO 

NUMERO 

FAMIGLIE 

NUMERO 

ABITAZIONI 

ALICE SUPERIORE 684 218,2 18.353 300 475 

BROSSO 479 243,1 16.400 249 463 

ISSIGLIO 414 305,0 16.757 188 322 

LUGNACCO 393 222,2 19.117 165 241 

MEUGLIANO 104 360,0 16.211 70 101 

PECCO 227 326,1 17.396 118 189 

RUEGLIO 773 266,7 17.621 378 785 

TRAUSELLA 139 328,6 15.565 78 159 

TRAVERSELLA 350 396,2 15.395 195 590 

VICO CANAVESE 900 226,2 18.614 466 1.128 

VIDRACCO 545 206,4 17.250 308 291 

VISTORIO 529 284,0 16.770 263 354 
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L’Istituto Comprensivo di Vistrorio comprende: 

 

 6 scuole dell'infanzia: Baldissero, Parella, Loranzè, Rueglio, Lugnacco; 

 5 plessi di scuola primaria: Vistrorio 53 alunni con 3 classi ed 1 pluriclasse (II e IV 

con 14 alunni), Vico 36 alunni in 3 classi (III, IV e V), Brosso 17 alunni in 1 pluriclasse 

(I e II, Rueglio 35 alunni in 2 pluriclassi (I, II e III con 18 alunni e IV e V con 17 

alunni, Loranzè 90 alunni in  5 classi; 
 1 scuola secondaria di I grado: plesso di Vico. 

Le scuole 

 

 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO 

ALICE SUPERIORE    

BROSSO    

ISSIGLIO    

LUGNACCO X   

MEUGLIANO    

PECCO    

RUEGLIO X X  

TRAUSELLA    

TRAVERSELLA    

VICO CANAVESE  X X 

VIDRACCO    

VISTORIO  X  
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ISSIGLIO 

Il centro abitato è situato ad una altezza di 

mt.484 sul livello del mare, sorge su un 

rialzamento del torrente Savenca, principale 

affluente del torrente Chiusella, in mezzo ai 

prati. 

 

Dati numerici: 

Popolazione Residente (2009): 414  

Indice di Vecchiaia (2007): 305,0  

Reddito Medio Dichiarato (2005): 16.757  

Numero Famiglie (2001): 188  

Numero Abitazioni (2001): 322 

 

 

 

 

 

Alice Superiore, Lago  

PICCOLE-GRANDI SCUOLE DELLE ALPI  

La situazione in Valchiusella 

ALICE SUPERIORE: 

È il primo paese che incontra chi sale in valle 

da Lessolo per la vecchia strada denominata 

Marza. Collocato nel cuore della Valchiusella, 

ad una altezza di mt.610 sul livello del mare, 

vicino al lago omonimo di origine morenica che 

si estende per circa 14 ettari, si sviluppa in 

lunghezza su terrazzamenti morenici. A Valle 

del paese è localizzata la “Torbiera” che 

occupa parte del lago primitivo. 

Dati numerici: 

Popolazione residente (2009): 684  

Indice di Vecchiaia (2007): 218,2  

Reddito Medio Dichiarato (2005): 18.353  

Numero Famiglie (2001): 300  

Numero Abitazioni (2001): 475  

 

 

 

 

 

 

I comuni 

 

BROSSO: 

Brosso è situato in una valletta laterale della 

Valchiusella (fin dal 1100 e per circa quattro 

secoli chiamata “Val di Brosso”), ad un’altezza 

di 797 metri sul livello del mare e si adagia, 

avvolto in una cornice di verde, in una conca 

dalle dolci ondulazioni. Fu in epoca romana e 

medievale il centro principale dell’alta valle, 

appunto denominata col suo nome. L’antica 

“strada delle Vote” che scende verso la 

frazione di Lessolo, Calea, era originariamente 

l’unica che permettesse una comunicazione 

con la pianura. È il centro più a est della valle. 

L’abitato, che si adagia ai piedi del Monte 

Gregorio (in dialetto Grieuori), ha forma 

rettangolare e si trova in una conca. 

Dati numerici: 

Popolazione Residente (2009): 479  

Indice di Vecchiaia (2007): 243,1  

Reddito Medio Dichiarato (2005): 16.400  

Numero Famiglie (2001): 249  

Numero Abitazioni (2001): 463 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Issiglio, Museo Vita Alpina  
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LUGNACCO: 

L’abitato è molto compatto per le antiche 

esigenze di difesa e presenta una cubettatura 

in porfido e diversi portoni e massicci voltoni 

in pietra. Da segnalare un importante reperto 

preistorico rappresentato da un menhir 

risalente al periodo neolitico. Un tempo i 

vicoli erano dotati di portoni che durante la 

notte venivano chiusi per evitare l'assalto dei 

lupi. Sono deliziose le fontane in pietra che 

costellano il paese. 

 

Dati numerici: 

Popolazione residente (2009): 393 

Indice di Vecchiaia (2007): 222,2  

Reddito Medio Dichiarato (2005): 19.117  

Numero Famiglie (2001): 165  

Numero Abitazioni (2001): 241  

 

 

MEUGLIANO: 

È uno dei comuni meno popolati d’Italia. Il 

paese è situato nel cuore geografico della 

Valchiusella, mentre i vari gruppi di cascine 

sorgono verso Alice Superiore e verso Brosso 

dove, ai piedi del promontorio di Pianure, si 

trova la depressione col lago, luogo di 

interesse turistico e paesaggistico. Il centro 

storico è diviso in due dalla strada provinciale. 

Dati numerici; 

Popolazione residente (2009):104  

Indice di Vecchiaia (2007): 360,0  

Reddito Medio Dichiarato (2005): 16.211  

Numero Famiglie (2001): 70  

Numero Abitazioni (2001): 101  

 

 

 

 

 

 

Meugliano, Lago   

PECCO: 

È il centro più piccolo della bassa valle, 

adagiato sopra le collinette moreniche che 

costituiscono l'estremo cordone destro 

dell'anfiteatro di Ivrea.  

I comuni 

 
 

Lugnacco  

Dati numerici: 

Popolazione residente (2009): 227  

Indice di Vecchiaia (2007): 326,1  

Reddito Medio Dichiarato (2005): 17.396  

Numero Famiglie (2001): 118  

Numero Abitazioni (2001): 189 

PICCOLE-GRANDI SCUOLE DELLE ALPI                                                              
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RUEGLIO: 

Sorge alle pendici del monte Bossola 

(mt.1509) in ottima posizione soleggiata sulla 

destra orografica del Chiusella in zona 

piuttosto rialzata rispetto al corso del torrente. 

È il paese più grande e abitato della 

Valchiusella. Si sviluppa, a partire dalla piazza 

principale, secondo un intreccio di vie in gran 

parte splendidamente selciate.  

 

Dati numerici: 

Popolazione Residente (2009): 773  

Indice di Vecchiaia (2007): 266,7  

Reddito Medio Dichiarato (2005): 17.621  

Numero Famiglie (2001): 378  

Numero Abitazioni (2001): 785  

costellano il paese. 

 

TRAUSELLA: 

Si estende per circa 12,12 kmq, in una zona 

prevalentemente montuosa.  

La sua posizione, al di là del Chiusella, ne ha 

determinato l’attuale denominazione. In 

questo paese vivono 144 abitanti (Trausellesi), 

in aumento nel periodo estivo, presenta i segni 

dell’architettura spontanea di valle, come i 

caratteristici tetti di lose, i balconi con le 

lobbie di legno, gli archi canavesani e i muri 

costruiti con pietra locale. Il paese sorge in 

una conca tra il Chiusella e il monte Bric di 

Trausella dalla parte inversa della valle ed ha, 

a differenza degli altri paesi, un territorio 

pianeggiante. Le case basse, con loggiati 

sovrapposti  e ordinatamente disposte,  

mostrano una tipica architettura spontanea. 

Dati numerici: 

Popolazione Residente (2009): 139  

Indice di Vecchiaia (2007): 328,6  

Reddito Medio Dichiarato (2005): 15.565  

Numero Famiglie (2001): 78  

Numero Abitazioni (2001): 159  

 

 

 

 

 

 

 

TRAVERSELLA: 

È uno degli ultimi paesi della Val Chiusella, 

importante ed interessante non solo per il 

paesaggio naturalistico che offre ma anche per 

le molteplici attività: percorsi come quelli che 

portano al rifugio Bruno Piazza (mt.1000 di 

altitudine) e da qui al rifugio Chiaro-Monte 

(mt.2000), sentieri per lunghe e spensierate 

passeggiate e, per i più sportivi, una palestra 

di arrampicata. Inoltre è rilevante 

l'ecomuseo mineralogico. 

Il paese è adagiato sulla dorsale compreso tra 

il vallone del Bersella e il Chiusella ed è 

arroccato su diversi livelli. Splendido l’effetto 

scenografico per chi vi arriva dal ponte di Cali. 

Sono di particolare interesse le case con tetti a 

lose, archi, meridiane e dipinti, la zona dei 

vecchi mulini, verso il torrente Bersella, e il 

grande comprensorio minerario, chiuso nel 

1971, che il comune assieme ad una 

associazione privata cerca di valorizzare. 

Singolare la struttura del cimitero che 

sorge su un poggio all’imbocco del paese e 

che da lontano dà l’effetto d’essere un 

castello. 

 

Dati numerici: 

Popolazione Residente (2009): 350  

Indice di Vecchiaia (2007): 396,2  

Reddito Medio Dichiarato (2005): 15.395  

Numero Famiglie (2001): 195  

Numero Abitazioni (2001): 590 

 

 

I comuni 

 

 
Trausella 
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VICO CANAVESE: 

Si sviluppa su residui morenici ai piedi della 

Torretta delle Cime (mt.1556), in una zona 

di ampie estensioni prative. All’ingresso del 

paese si apre l’ampia piazza Garibaldi. La 

fiancheggiano alcuni edifici ottocenteschi, di 

tono urbano, risalenti al primo manifestarsi del 

turismo torinese in Valle. Il 14 Ottobre del 

1944 fu incendiato dai nazifascisti e tutti i 

documenti più antichi dell’archivio municipale 

andarono perduti. All’esterno si nota una 

lapide posta a ricordo dei moti del 1821, che 

qui trovarono numerosi sostenitori.  

Le strette vie del centro sono quasi 

interamente pavimentate con cubetti di 

diopside proveniente dalla cava a monte 

dell’abitato. In vari punti del percorso viario, si 

aprono negli edifici brevi sottopassi con volta 

a botte, chiamati vultun. Notevoli alcune 

fontane in pietra. Al comune appartiene il 

Monte Marzo. Vico un tempo fu capoluogo 

ecclesiastico e amministrativo dell’alta valle. A 

Vico ha sede ed è nata la “Corale Polifonica 

Valchiusella” diretta da Bernardino Streito, 

che è stato uno dei primi cori misto a cappella 

piemontesi e che vanta una lunga serie di 

concerti in tutta Europa e di importanti 

incisioni discografiche. Importanti e tuttora 

attive le cave di pietra. 

Dati numerici: 

Popolazione Residente (2009): 900 

Indice di Vecchiaia (2007): 226,2  

Reddito Medio Dichiarato (2005): 18.614  

Numero Famiglie (2001): 466  

Numero Abitazioni (2001): 1.128  

 

 
VIDRACCO: 

È il primo Comune che si incontra risalendo la 

Valchiusella. Un territorio nel quale sono 

valorizzati ambiente, turismo sostenibile, 

passeggiate lungo il bacino artificiale e nella 

zona collinare della Torre Cives, prodotti 

artigianali e artistici d’eccellenza. Nei punti 

panoramici la vista spazia dalla città di Torino 

alla catena prealpina e alpina che divide 

Piemonte e Francia. È il primo paese della 

valle che si incontra provenendo da 

Castellamonte.  

Dati numerici: 

Popolazione Residente (2009): 545  

Indice di Vecchiaia (2007): 206,4  

Reddito Medio Dichiarato (2005): 17.250  

Numero Famiglie (2001): 308  

Numero Abitazioni (2001): 291  

 

 

 

 

 

 

VISTRORIO: 

Il territorio comunale di Vistrorio, di forma 

allungata, si estende ad oriente del torrente 

Chiusella, toccando via via i limiti di 

Strambinello, Quagliuzzo, Lugnacco e Pecco. A 

nord il confine è sbarrato dalle falde boscose 

del terrazzo morenico di Alice Superiore, 

mentre a ponente è delimitato dai territori di 

Issiglio e Vidracco, fra cui s’incunea, oltre il 

Chiusella la collina del “Truc at Toesy” o del 

Tossico, mt.687. È uno dei primi comuni della 

Valchiusella, adagiato in una bella conca sulle 

rive del torrente. Caratteristiche le case 

contadine e quelle padronali, tutte coperte a 

coppi rossi. L'architettura delle sue abitazioni è 

tipica della valle ed il concentrico, antico, 

probabilmente di origini romane, è 

caratterizzato da vicoletti e stradine tortuose.  

Dati numerici: 

Popolazione Residente (2009): 529  

Indice di Vecchiaia (2007): 284,0  

Reddito Medio Dichiarato (2005): 16.770  

Numero Famiglie (2001): 263  

Numero Abitazioni (2001): 354 

 

I comuni 

 

 
Vistrorio 
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Pro Loco di Brosso:  

tanti i giovani impegnati per mantenere vive le 

tradizioni del paese (il Presidente 

dell’Associazione Pro Loco da circa 3 anni, ha 

soli 22 anni). Molte le iniziative rivolte alle 

scuole e ai bambini:  

 Il 6 gennaio, in occasione dell’apertura del 

carnevale c’è uno spettacolo per i bambini 

delle scuole materne, elementari e medie, 

insieme all’Associazione Ocarine e ai 

Pifferi;  

 La domenica prima di quella delle Palme, 

si svolge il famoso carnevale dei bambini: 

dal venerdì alla domenica i protagonisti 

sono proprio i giovanissimi che 

impersonano il Rivoltoso, la Castellana, 

due Cavalieri, due Damine e due Paggetti. 

Il venerdì ci sono spettacoli per bambini e 

una serata con musica giovane; 

 A giugno, il torneo di calcio per bambini 

Memorial Stefano Iachi. 

 

 
 

 

Pro Loco di Meugliano:  

si propone di rallegrare il paese e mantenere 

vive le tradizioni in modo da raccogliere il 

prezioso patrimonio del sapere antico per 

tramandarlo alle generazioni future.  

 

  
 

 

 

 

Rifugio Piazza:  

ha in campo collaborazioni con le scuole di 

tutto il Canavese, vengono realizzati percorsi 

didattici (anche residenziali) di conoscenza 

della flora e della geologia, della storia e della 

cultura del luogo e delle attività sportive. 

Interessante il fatto che consiglino ai ragazzi 

di raggiungerli attraverso il trasporto pubblico 

con pullman che parte dalla stazione di Ivrea 

e arriva a Traversella in un’ora. 

 

 

Le strutture aggregative 
Turismo 
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La Società di Mutuo Soccorso di Brosso: 

 
intende tutelare il proprio patrimonio storico e 

culturale, organizzare manifestazioni ed 

escursioni, promuovere eventi culturali, 

nell’intento di recuperare e rafforzare quel 

delicato tessuto sociale che dovrebbe 

mantenere uniti giovani ed anziani, nel ricordo 

delle antiche tradizioni e nel percorrere le 

nuove vie che il progresso e lo sviluppo 

tecnologico ci aprono continuamente. 

 

Club Amici Valchiusella: 

 
con la pubblicazione del proprio periodico Noi 

d’la Valciusela, ha rivolto la sua attività verso 

gli aspetti storici e culturali della Valle e la 

ricerca degli emigrati valligiani nel mondo, tra 

i quali spicca la personalità del romanziere 

francese Jean Giono. Dal 1990 ha intrapreso 

una mirata attività nel concetto di turismo 

rigenerativo, lanciando la manifestazione «El 

sabat d’le erbe», passeggiate alla ricerca 

delle erbe selvatiche, che, oltre alla 

conoscenza dell’aspetto naturalistico, ha 

creato importanti ricadute economiche 

sulle aziende locali ed ha valorizzato ed 

incentivato la produzione dei formaggi 

tipici. 

 

Associazione Culturale Issigliese – 

Museo della vita alpina: 

per ora è stato organizzato un solo evento 

culturale che ha previsto la proiezione di 

immagini e una mostra fotografica. L’idea è 

stata quella di stimolare la memoria delle 

persone più anziane e iniziare un lungo iter 

di riscoperta della storia e della tradizione 

locale.  

 

La bottega delle Storie:  

si pone l’obiettivo di recuperare memorie 

culturali del territorio, rielaborare questo 

patrimonio in un linguaggio comprensibile e 

formare soggetti capaci di trasmetterlo 

attraverso forme di intrattenimento 

moderne e accattivanti 

per la valorizzazione culturale del territorio. 

Non vogliono permettere che le comunità 

della Valchiusella diventino paesi 

dormitorio. Il progetto di questa nuova  

“bottega” che vuole acquistare più che 

vendere, in quanto vero laboratorio 

teatrale e culturale, continua nel suo 

percorso artistico coinvolgendo diversi 

giovani con talento. 

 

 

Le strutture aggregative 
Storia e cultura  
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Le strutture aggregative 
Ambiente  

 

 Ecomuseo della Brossasca e casa museo 

"Ca'd martolo" di Brosso:  

le visite guidate, consentono a scolaresche e 

comitive di compiere un percorso didattico con 

valenza spazio-temporale, poiché i visitatori, 

seguendo lo stesso tragitto compiuto per 

secoli dai minatori e dai mastri ferrai locali, si 

trovano calati in una realtà rimasta quasi 

immutata nel tempo. 

 
 

Circolo Legambiente Chiusella Vivo: 

si occupa della tutela dell’ambiente, del 

territorio e della salute. Svolge attività di 

educazione ambientale con le scuole del 

territorio e organizza eventi culturali in 

collaborazione con le altre realtà locali.  

Tra le varie esperienze, “La cena dei colori”, 

una cena teatrale per raccontare il proprio 

territorio, un momento di aggregazione ed 

arte per esprimersi e raccontare un po’ di sé e 

della propria valle. L’esperienza è stata 

intrapresa da un gruppo di giovani della Valle 

nel 2007. La realizzazione dei laboratori e 

dello spettacolo sono stati l’inizio di un 

percorso che vede il gruppo ancora oggi attivo 

e inserito in una rete di iniziative e progetti 

sulla valle e non solo. 

Osservatorio faunistico Valchiusella: 

molte sono le scolaresche che scoprono la 

valle e ai ragazzi vengono proposti filmati, 

immagini e animali impagliati. Inoltre viene 

insegnato loro a riconoscere le impronte delle 

diverse specie e le tracce della loro presenza 

o del loro passaggio sul territorio. Sempre 

affascinante è la scoperta dell’animale 

simbolo della valle: il gallo forcello.  
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Biblioteche Civiche di Rueglio e di Vico 

Canavese: 

realizzano sia percorsi didattico-scolastici, sia 

percorsi extra-scolastici. “Nati per leggere” è, 

forse, il più importante: si tratta di un 

progetto rivolto a bambini di età 0-6 anni e ai 

loro genitori. È organizzato da pediatri e 

bibliotecari. La questione più rilevante è la 

condivisione empatica genitori-bambini 

rispetto alla lettura: favorisce la relazione 

affettiva e contribuisce allo sviluppo del 

processo cognitivo e comunicativo del 

bambino. Le biblioteche, con 816 iscritti e 

prestiti annuali che vanno da 3.400 a 4.000 

volumi, sono punto di riferimento culturale, di 

incontro per la comunità e di contatto con le 

scuole, organizzando manifestazioni che 

coinvolgono tutte le fasce di età. 

Bande:  

la Valchiusella possiede una tradizionale 

passione musicale, sia suonata che cantata, 

presente in quasi tutti i paesi della valle. 

Numerose sono le bande che incarnano la 

tradizione dei gruppi di strumenti a fiato: da 

sottolineare l’Associazione “Ocarine” di 

Brosso. Iniziative di recupero dei canti 

tradizionali hanno avuto luogo a Brosso e a 

Rueglio (in questi comuni era diffusa l'usanza 

delle serenate scherzose e licenziose rivolte 

alle ragazze da maritare, usanza detta "Canté 

le Martine"). A Vico la "Corale Polifonica Val 

Chiusella" ha saputo mettere in valore la 

passione musicale popolare dando luogo ad 

un gruppo che si è affermato, anche a livello 

europeo, con un importante repertorio di 

musica classica.  

 

 

Le strutture aggregative  
Biblioteche                                                 Musica 
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Sino alla seconda guerra mondiale le risorse 

economiche della valle erano in gran parte 

legate alle tradizionali attività dell’agricoltura e 

della pastorizia. Ad esse si aggiungeva 

l’estrazione del ferro nel comprensorio 

minerario di Traversella ed in quello di Brosso, 

attività di lunga tradizione storica che alcuni 

studiosi fanno risalire all’epoca romana. Tali 

giacimenti minerari, a causa dell’insostenibilità 

economica, sono stati da tempo abbandonati 

(la chiusura definitiva delle miniere di 

Traversella è del 1971), e rimangono come 

memoria storica e come meta per gli 

appassionati di collezioni mineralogiche. 

 

L’industria estrattiva è oggi limitata a cave di 

diorite (cave di Vico Canavese).  

Oggi le cave sono state rivalutate da un 

intelligente progetto legato agli ecomusei del 

territorio della Provincia di Torino. 

 

Nel dopoguerra la Valchiusella ha beneficiato 

dello sviluppo industriale della vicina Ivrea e 

dell’Olivetti. Nel 1955 fu creato a Vidracco un 

laboratorio di valigette per macchine da 

scrivere portatili: inizialmente occupava 31 

dipendenti che divennero 150 nel 1964. Nel 

1956 a Sparone venne avviata una 

manifattura per la produzione di oggetti in 

plastica: lo scopo di tale operazione era quello 

di riassorbire la disoccupazione locale, tenendo 

conto che era stato impiantato allo sbocco di 

una piccola valle di montagna. La politica 

seguita dalla società Olivetti facilitava il 

pendolarismo giornaliero dei propri 

dipendenti, la dislocazione sul territorio di 

piccoli stabilimenti produttivi e unitamente i 

precoci sforzi di pianificazione territoriale 

sono, in parte, riusciti a prevenire lo 

spopolamento tipico di tanti territori montani 

e a garantire un buon radicamento del part 

time farming: un particolare tipo di 

conduzione aziendale in cui il titolare o la sua 

famiglia sono impegnati a tempo parziale 

nell'attività di coltivazione o di allevamento; 

l'attività principale viene esercitata in altri 

settori economici (industria, artigianato, 

commercio) mentre l'attività agricola, 

tradizionale per il nucleo famigliare, viene 

condotta più per affezione che per motivi 

economici. 

 

 

  
 

L’economia 
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In questo contesto si inserisce anche la 

realizzazione di un complesso scolastico e di 

ricerca nel comune di Vico Canavese, 

finanziato da un lascito del 1960 di Giacomo 

Saudino, primo direttore delle Fonderie Olivetti 

e a lungo Vicedirettore generale dell'azienda. 

L'incarico per il progetto venne definito alla 

fine del 1962, con l'affidamento della sua 

redazione da parte del Comune di Vico 

(proprietario dei terreni) all'Ufficio Tecnico 

Olivetti. Completati gli edifici, nel 1965 per 

iniziativa di Olivetti, Fiat e Finmeccanica nasce 

l'istituto R.T.M., centro di ricerca applicata per 

la tecnologia meccanica. Dal 1978, anno di 

acquisizione della prima sorgente laser, 

l'attività dell'azienda si incentra sulla 

tecnologia laser e le sue applicazioni 

industriali, trasformandosi nel 1988 in Società 

per Azioni. 

Interessante il libro “Olivettiani, storie di vita 

tra fabbrica e paese” presentato in Valle il 18 

settembre 2009: Giuliano Canadese e Mauro 

Bini, con numerose interviste a ex dipendenti 

Olivetti, hanno tentato di ricostruire, 

dall’interno, il mito della fabbrica: i valori 

aziendali, i servizi offerti ai dipendenti, il 

rapporto con i sindacati, l’esperienza di 

comunità. 

Finita l’epoca dell’ Olivetti che occupava gran 

parte della forza lavoro maschile e femminile 

negli stabilimenti, i giovani della Valchiusella 

sono tornati, sotto certi aspetti, a riscoprire le 

attività agropastorali, mai state totalmente 

abbandonate. Sono diverse le stalle moderne 

e i piccoli allevatori localizzati principalmente 

in alta valle. Gli ultimi anni, hanno visto anche 

un rifiorire delle attività artigianali della 

lavorazione del legno e della pietra. 

Considerevole anche la presenza di molte 

imprese edili di medie e piccole dimensioni e 

di altre attività imprenditoriali a prevalente 

conduzione familiare. 

 

Il turismo non solo ha mantenuto le 

caratteristiche, che già aveva nell’anteguerra, 

di soggiorno estivo a carattere familiare, ma 

ha registrato anche un significativo incremento 

di presenze dovuto alla diffusione della pratica 

degli sport invernali (alpinismo ed 

escursionismo) oltre che dall’attrattiva 

esercitata dalla gastronomia e dalle 

manifestazioni legate alla tradizione popolare. 

Uno sviluppo turistico disciplinato ha evitato 

significativi fenomeni di speculazione edilizia  

consentendo la salvaguardia del carattere 

architettonico tipico dei paesi della valle. Il 

turismo, pur non avendo conosciuto lo 

sviluppo della vicina Valle d’Aosta, occupa una 

voce abbastanza importante nel sistema 

produttivo valligiano, interessando quasi 

totalmente le località dell’alta valle. In 

quest’ambito territoriale si può trovare una 

ricca offerta di attività di ristorazione di vario 

tipo, compresi vari agriturismi di piccole 

dimensioni sorti nell’ultimo decennio. La 

Valchiusella offre numerosi servizi, per i 

giovani, i bambini e le famiglie del territorio. 
È una valle da vivere tutto l’anno, paesaggi 

che cambiano di continuo, di paese in paese, 

da versante a versante. In valle è possibile 

praticare sci alpinismo, sci di fondo e 

anche sci da discesa, fare escursioni lungo 

i sentieri e le mulattiere che disegnano 

inequivocabilmente il paesaggio, così 

come nelle numerose strade che collegano i 

comuni della valle e che si prestano 

ottimamente ad essere percorsi in bicicletta. 

Il Chiusella è luogo ideale anche per la pesca 

delle trote. Per gli amanti delle sensazioni 

forti poi, la valle è il luogo ideale per misurare 

il proprio coraggio e dare sfogo alla propria 

voglia di libertà. Il monte Cavallaria è da anni 

mèta obbligata per tutti gli appassionanti di 

parapendio. 

La Palestra di roccia di Traversella è invece 

nota a livello internazionale per la grande 

offerta in termini di vie e di difficoltà. Il 

Chiusella funge per molti, turisti e residenti, 

anche come sorta di “spiaggia” ed è 

frequente, in piena estate, vederlo affollato 

dai “bagnanti”. 
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L’idea è quella di un percorso di ricerca per 

comprendere la situazione scolastica e nel 

contempo cogliere le peculiarità delle realtà e 

dei territori in cui sono immerse le scuole.  

Una prima domanda alla quale dare risposta è 

relativa al senso di una scuola in montagna, 

per capire a cosa serve, se davvero serve 

ancora, e quindi quale ruolo assume e quali 

funzioni assolve. Una seconda: come  si 

attrezza il territorio per dare senso alla scuola, 

quali responsabilità si assume. Come il 

territorio educa il cittadino. In altri termini si è 

trattato di analizzare come la scuola si 

rapporta con il territorio, quali relazioni 

instaura e quanto questi legami sono simili o 

differenti rispetto alle scuole di città. E ancora 

come può oggi qualificarsi in quanto elemento 

forte del territorio, fulcro della comunità tanto 

da costituire una vera e propria “agenzia di 

promozione culturale”. Allo stesso modo si è 

provato a comprendere come il territorio possa 

essere (dis)educante: come si rapporta con la 

scuola o meglio “che cosa fa il territorio per la 

scuola”. Il territorio è qui inteso nell'accezione 

di soggetto che agisce in modo deliberato a 

favore della scuola, ma anche come contesto 

che “agisce” sulla scuola. 

A questa prima parte di domande di carattere 

socio-antropologico ne segue un'altra, volta a 

conoscere le risorse materiali messe a 

disposizione dalle istituzioni e la loro 

pianificazione. Infatti sono state poste 

domande su quali sono le risorse e i servizi 

necessari al funzionamento del sistema 

scolastico (trasporti, mensa, edifici scolastici a 

norma, ecc.), se a sostegno della scuola sono 

state promosse forme associative e reti con i 

territori circostanti per operare un uso 

razionale delle risorse educative, quali i criteri 

di programmazione dei punti di erogazione del 

servizio scolastico, quali i tagli e le 

conseguenti difficoltà. Le modalità e i servizi 

con cui garantire più istruzione e qualità 

dell'offerta formativa, i provvedimenti per 

l'integrazione scolastica, per superare e 

prevenire le forme di disagio, di precarietà 

didattico-educative e di dispersione scolastica 

che vivono le piccole scuole. La situazione 

degli edifici per quanto concerne la  messa a 

norma anche usando criteri ecosostenibili. 

L’uso delle nuove tecnologie didattiche che 

aiutino a rimuovere l’isolamento educativo. Le 

modalità e le azioni utili a sostenere e 

valorizzare il personale scolastico nello sforzo 

di innovare percorsi e metodologie 

d’insegnamento più appropriati per le piccole 

scuole. Le azioni per diffondere il tempo pieno 

in particolare nella scuola primaria.  

 
 

 

 

 

LA RICERCA  

Le domande 
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Per uno sviluppo positivo di un territorio è 

necessario che esista un dialogo ed 

un’alleanza fra tutti gli attori che in questo 

territorio vi operano. Per questo bisogna 

valutare la dimensione territoriale attraverso 

un’ottica sistemica, ossia studiare l’individuo 

inserito nella rete delle sue relazioni più 

significative. È dunque agendo sul sistema e 

sulle logiche di equilibrio del sistema stesso 

che si possono risolvere o complicare le 

situazioni.  

Di conseguenza non possiamo studiare “la 

scuola” se non all’interno delle relazioni che ha 

con il territorio, inteso come Enti Pubblici e 

Associazioni. 

 

Assumere una prospettiva “territoriale” 

significa comprendere che le analisi e i 

problemi da affrontare sono individuati 

nell’intreccio di dimensioni istituzionali, sociali, 

culturali, economiche, ambientali. 

 

In questa prospettiva il territorio è molto più 

di un semplice luogo extrascolastico 

(istituzioni, famiglie, aziende…) ma  

interagisce attivamente con la scuola per 

aiutarla a realizzare il proprio progetto 

educativo. Si configura così sia come attore 

nella complessa dinamica che coinvolge tutti i 

soggetti che in esso vivono, ne plasmano la 

fisionomia e ne determinano le possibilità di 

sviluppo, sia come spazio entro cui la scuola 

esce dal proprio recinto e assume un ruolo 

attivo nello sviluppo della comunità locale. 

 

Il territorio è l’elemento centrale del progetto 

educativo. Se si vuole affrontare un problema, 

lo si deve conoscere, se vogliamo prenderci 

cura di qualcosa, dobbiamo studiarlo. 

Si sperimenta sul campo quanto è importante 

l’ascolto dei diversi punti di vista, si 

sperimenta quant’è difficile, e a volte faticoso, 

ascoltare. 

 

 
 

Il metodo 
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I dispositivi messi in campo sono stati:  

1) incontri pubblici;  

2) colloqui e questionari. 

 

Sono stati contattati e coinvolti gli attori 

territoriali, precisamente: personale della 

scuola (insegnanti e dirigenti), genitori, 

amministratori pubblici (Comuni, 

Consorzi, Comunità Montane, Parchi…) e 

le associazioni del territorio. 

 
L’obiettivo non era tanto quello di parlare dei 

singoli e parziali problemi di ordine economico 

e tecnico o di soffermarsi sull’elenco delle 

mancanze o delle eventuali colpe e  

responsabilità; ma piuttosto, a partire dall’ 

esperienza degli attori contattati, quello di 

provare a delineare la/le prospettiva/e 

attraverso le quali guardare i problemi con 

l’intento di chiarirsi quali rappresentazioni 

della realtà della scuola e dei problemi di 

sviluppo di un territorio guidano i nostri 

discorsi sulle piccole scuole. 

  
 

 

Ciò che abbiamo dovuto operare in prima 

istanza nell’individuare attori e interlocutori 

da coinvolgere nel percorso è stato dunque un 

“riposizionamento della scuola”:  da 

istituzione cui è “delegata” la gestione 

dell’educazione e dell’istruzione ad istituzione 

co-implicata sul territorio nell’attivazione di 

processi locali volti a promuovere una 

educazione e cura delle giovani generazioni 

diffusa.  

 

Gli strumenti 
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 “Crede che la Valchiusella sia un buon 
contesto in cui far crescere i propri figli?”  
 

 “La Valchiusella è un’isola felice dove i bambini 
crescono con sani principi, protetti, dove 
possono essere responsabilizzati e resi 

maggiormente autonomi”; 
 “È un ambiente semplice a misura di bambino” 
 “È un territorio vero, non inquinato”; 
 “La comunità è raccolta, con senso di 

appartenenza e identità. Per un bambino è più 
facile crescere a contatto con l’ambiente 
naturale, sviluppando consapevolezza e 

coscienza di uno stile di vita meno frenetico e 
iperproduttivo”; 

 “Bellezza del territorio, alta qualità della vita e 

dei rapporti umani”. 

 “Le Amministrazioni locali sostengono la 
scuola?” 
 
 “Negli ultimi anni i comuni si sono visti 

dimezzare gli introiti dallo stato e questa 
situazione grava anche sulle somme che 
dovrebbero confluire sulle scuole” 

 “Sì, con contributi economici” 
 “Il comune fa quel che può. Penso però che 

non sia giusto che ogni comune abbia una 
scuola, sono favorevole agli accorpamenti”  

 “Sì, con la messa a disposizione di servizi” 
 “Il comune si farà sicuramente carico di 

intervenire per coprire i costi relativi al 

raggiungimento dell’organico necessario 
nell’a.s. 2010/2011 

  

Le risposte dei genitori “Ci sono differenze nella qualità 

dell’insegnamento tra le scuole di montagna 
rispetto alle scuole di pianura e/o tra le scuole 
di un piccolo comune rispetto le scuole di 
città?” 

 

 “Credo e spero che non ci sia differenza. I 
programmi sono uguali” 

 “Penso che ci siano pro e contro in entrambe le 
realtà” 

 “L’unica differenza credo stia nel fatto che gli 

insegnanti della Vlchiusella cambino destinazione 
più spesso” 

 “L’insegnamento nelle piccole scuole credo che 
sia più vicino alla realtà di vita dei ragazzi” 

 “No, io non vedo alcuna differenza perché la 
qualità didattica dipende dal corpo docente e non 
dal luogo in cui si trova la scuola. Penso però che 

in una piccola scuola i bimbi possano essere più 
seguiti e il rapporto insegnanti-genitori sia 
migliore” 

 “In città è più facile svolgere le uscite didattiche 
con costi minori (non occorre sempre pagare un 
pullman per i trasferimenti)” 

 “Pur ritenendo difficile generalizzare, nella nostra 
esperienza riscontriamo con favore attenzione 
alla vita della comunità cui la scuola appartiene, 
attività legate al territorio ed alle sue risorse e 
almeno nel nostro caso, rapporto più stretto tra 
le insegnanti e i bambini” 

 “Nei piccoli comuni le classi sono meno 

numerose: è meglio!” 

“La scuola italiana sta subendo particolari 
influenze in seguito alla Riforma Gelmini?” 
 

 “Ho la percezione che la scuola stia vivendo un 
momento difficile, visto che mio figlio 
frequenta una  pluriclasse.  

 “Sicuramente e non in positivo, almeno per 
quanto riguarda la scuola elementare”  

 “la riforma è un crimine contro la democrazia 
perché uccide la scuola” 

 “immagino di si ma per fortuna non si 
ripercuotono sui bambini” 

 “si prospettano nuovi tagli e forse la 
scomparsa del tempo pieno” 

 “i nuovi tagli dovuti alla Legge sulla riforma 

scolastica hanno portato ad una diminuzione 
del personale docente che verte su più istituti 

e non copre più l’orario di compresenza 
necessario alla realizzazione di un buon tempo 
pieno e dei laboratori” 

 “Pochi insegnanti, quasi nulle le compresenze 
di insegnanti e conseguente minore attenzione 
e supporto ai bambini in difficoltà”. 

“La scuola serve ancora?” 
 

 “La scuola serve per mantenere la popolazione 
sul territorio montano, a patto che sia una 
scuola di qualità e tipologia al pari con le scuole 
di città, non un surrogato”; 

 “La scuola ha un ruolo importante per la 

formazione culturale dei ragazzi, per la loro 
integrazione e per evitare ogni forma di 
emarginazione” 

 “La scuola serve non solo per la formazione ma 
anche per l’aggregazione dei bambini/ragazzi 

 “La scuola deve essere uno stimolo”; 

 “Oltre che formativo dovrebbe essere elemento 
di coesione territoriale e di apertura verso il 
mondo” 
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Le risposte degli Amministratori locali 

 
“Il senso in termini esistenziali dei luoghi e la 
globalizzazione: i luoghi ancora riescono ad 

imporre significati o sono cancellati dalla 
mondializzazione dell’economia del 
consumo?” 
 
 “Parzialmente cancellati dalla mondializzazione 

dell’economia del consumo” 

 “Nel nostro comune esiste ancora un forte 

senso di appartenenza ad una comunità” 
 “Trattasi di un comune montano in cui la qualità 

della vita è ancora importante. Sono sporadici e 
marginali i casi negativi” 

 “C’è ancora un forte attaccamento alle 
tradizioni, alla cultura e al territorio” 

 “Nella politica della nostra amministrazione 

hanno importanza gli interventi di recupero e 
valorizzazione delle memorie storiche” 

 

“La dematerializzazione dell’economia ha 
effetto sulla comunità della valle?” 

 
 “Moltissimo” 
 “Certamente, la valle subisce la forte 

diminuzione di produzione nel Canavese” 
 “Perché l’effetto sia apprezzabile dovrebbe 

almeno essere potenziata l’accessibilità ad 

internet, consentendo la possibilità di attrarre 

nuove attività, magari allettate dai minori costi 
delle strutture. Al momento invece la 
connettività reale è penalizzante per cittadini e 
imprese” 

 

“Il Comune sostiene le scuole?” 
 
 “Negli ultimi 7 anni sono stati eseguiti lavori per 

10.000€/annui per l’edilizia scolastica, servizio 
di trasporto e mensa scolastica”; 

 “Le scuole sono consorziate e le spese sono 
suddivise tra i vari comuni”; 

 “C’è una convenzione tra i vari comuni della 
Valchiusella. Per i servizi ai disabili e agli 
stranieri ci si appoggia al Consorzio IN.RE.TE. di 
Ivrea”; 

 “Adeguamento norme di sicurezza, 
abbattimento delle barriere architettoniche. Il 
servizio scuolabus è in convenzione con gli altri 

comuni, la mensa con la casa di riposo”; 
 “L’amministrazione comunale provvede agli 

interventi di manutenzione ordinaria annuale. 
Inoltre ha sempre effettuato consistenti 
investimenti sugli edifici scolastici per adeguarli 
alle necessità dell’utenza.” 

“Di che cosa avrebbe bisogno il comune per 
continuare ad aiutare la scuola?” 
 
 “Maggiori risorse economiche” 

 “Che termini il continuo e progressivo taglio 
dei trasferimenti ai piccoli comuni montani e 

che la Provincia di Torino e la Regione 
Piemonte confermino i loro seppur modesti 
aiuti economici a sostegno dei vari servizi 
accessori” 

 “Oltre alle risorse economiche, una tutela 

legislativa adeguata delle scuole di 
montagna” 

 “Contributi per i servizi connessi alla scuola 
(trasporto, pre e post scuola) e adsl di 
qualità” 
 

“La scuola serve ancora?” 

 

 “La scuola dovrebbe avere un ruolo importante 
per la formazione e la crescita dei bambini”; 

 “La scuola ha un ruolo determinante nella 
formazione dei giovani”; 

 “La scuola è di fondamentale importanza per 

la formazione dei ragazzi, per la loro 
integrazione e per evitare ogni forma di 
emarginazione”; 

 “Permette di mantenere una cultura locale 
attraverso le ricerche sulle tradizioni. Permette 
anche di creare legami fra le generazioni 
giovani e anziane.” 

 “La scuola è fondamentale per formare 
persone civili, responsabili ed in grado di 
educare le generazioni future nonché per 
assicurare indipendenza e benessere alle 
singole persone”; 

 “La scuola serve per mantenere la popolazione 
sul territorio montano a patto che la qualità e 

tipologia sia al pari delle scuole di città: una 
vera scuola, non un surrogato”; 

 “La scuola è sicuramente un collante per la 

comunità ma in mancanza di essa si può 

sempre cercare di tenere vivi i rapporti con gli 

studenti con attività collaterali” 
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Le risposte delle scuole 

 

 
“Gli spazi scolastici vengono utilizzati per 
attività extrascolastiche?” 
 
 “Il salone della scuola ospita eventi culturali 

organizzati dal territorio, ad esempio La Fiera 
del Libro della Valchiusella” 

 “La palestra viene utilizzata da associazioni e 

enti per attività sportive” 

“La scuola ha la possibilità di usare 
strumentazioni tecnologiche?” 
 
 “La scuola possiede un laboratorio informatico 

con circa 15 pc, due lavagne interattive, 
connessione a internet, aula di scienze con 

numerose attrezzature per fare esperimenti, 
aula di arte attrezzata e molto luminosa, dvd, 
vhs, due pc portatili e pc per studenti disabili”; 

 “È presente un laboratorio multimediale anche 
se le dotazioni in uso non sempre rispondono ai 

nostri bisogni in quanto non propriamente 
nuove”; 

 “Rete internet e LIM”. 

“Ci sono differenze nella qualità 
dell’insegnamento tra le scuole di montagna 
rispetto alle scuole di pianura e/o tra le 
scuole di un piccolo comune rispetto le scuole 
di città?” 
 

 “Si riscontrano oggettive differenze soprattutto 

nel rapporto insegnante/allievo in senso 
assolutamente positivo. Il numero di allievi per 
classe, minore rispetto alle scuole di pianura e 
città, permette l’erogazione di un servizio 
didattico ottimale” 

 “La qualità dell’insegnamento dipende dalla 
motivazione delle insegnanti non dalla 

dislocazione della scuola” 
 “Le piccole scuole permettono una maggiore 

individualizzazione dell’insegnamento rispetto 
alle scuole di pianura grazie ad un rapporto 
alunni-insegnante inferiore” 

 “Pur in una situazione di pluriclasse, il team 
docente organizza a classi aperte al fine di 

ottenere una qualità del servizio dignitosa e 
sopperire alla carenza di insegnanti” 

 “Sicuramente esistono delle differenze. 

L’insegnamento nelle scuole di montagna è ad 
un livello più alto perché esiste maggior 
interazione tra scuola e territorio e scuola e 

famiglia” 

“Ci sono nella scuola progetti su lingue 
minoritarie?” 
 
 “No, il dialetto locale è molto utilizzato e 

fortemente radicato anche nella popolazione 
in età scolare e giovanile” 

 “Al momento no, anche se alcuni sindaci 
sarebbero interessati a finanziare dei 
progetti” 

 

“Sono state fatte opere nell’ambito 
dell’edilizia scolastica?” 
 
 “L’edificio scolastico è stato inaugurato nel 

1967. È un edificio stile anni ’60 abbastanza 
ben integrato a livello paesaggistico. Quattro 
anni fa è stato aggiunto un ampliamento (due 

aule e tre servizi) con criteri di bioedilizia. Il 
riscaldamento è teleriscaldamento e cippato con 
legname locale. La manutenzione è regolare e 
efficace” 

 “Sono in corso lavori di ampliamento” 
 “Il Comune è molto attento ai bisogni della 

scuola specie per quanto riguarda gli 

adeguamenti ed i miglioramenti previsti dalla 
legge 626 in materia di sicurezza” 

 “Scale per disabili” 
 “Nell’estate 2009 interventi per il rifacimento di 

tutti gli infissi. Nel 2007 è stata sostituita la 
caldaia a gasolio con una nuova a metano.”. 

 
 
“Il comune sostiene le scuole?” 

 

 “Probabilmente i comuni della Valchiusella 
daranno la loro disponibilità a finanziare l’orario 
scolastico andato perduto in seguito alla 

Riforma Gelmini (una mensa e due ore del 
venerdì pomeriggio)”; 

 “Finanziando alcuni progetti e il trasporto per le 
uscite didattiche”; 

 “No, per mancanza di fondi”; 
 “Il Comune sostiene le scuole promuovendo 

servizi a sostegno delle famiglie (ad esempio 

servizio di pre e post scuola, integrazione 
pagamento quote per trasposrto e mensa per 
famiglie indigenti”; 

 “Acquista materiale scolastico, contribuisce nella 
spesa di trasporto per il corso di nuoto, sostiene 
e partecipa alle iniziative scolastiche”; 

 “Finanziando progetti, supportando 

l’insegnamento di alcuni alunni in situazione di 
disagio, con la fornitura di materiale di facile 
consumo, mettendo in rete tutti i pc della 
scuola”. 
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Le risposte delle scuole 

 

 
“Esistono delle collaborazioni tra la scuola e 
gli enti privati o le associazioni del 
territorio?” 
 

 “Pro-loco, consulta della Valle, società di 
mutua assistenza, biblioteche civiche di Vico 
Canavese e Rueglio, Enti faunistici della zona, 
CAI Cuorgnè e Ivrea, Casa di riposo del 
comune di Vico Canavese” 

 “Casa di riposo adiacente la scuola, biblioteca 
comunale, filarmonica e Pro-loco” 

 “Sì, anche se in maniera sempre più ridotta 
vista la situazione di crisi generale” 

 “Partecipazione alle manifestazioni organizzate 
dal Comune, dalla filarmonica, dalla Pro-loco, 
dalla biblioteca comunale” 

 “La scuola collabora con Enti e Associazioni 

nell’organizzazione di mostre, sagre, saggi 
musicali, etc.). 

 

“Qual è il ruolo della scuola oggi? È ancora un 
punto di riferimento per il paese?” 
 “In zone montane riveste sicuramente una 

considerevole importanza perché tessuto 

connettivo con la popolazione residente. La scuola 
media è spesso al centro di numerosi eventi 

culturali  di arricchimento per la popolazione 
locale. Se la scuola non ci fosse, la sua assenza 
obbligherebbe ad un faticoso pendolarismo i 
giovani e di conseguenza anche un 
impoverimento del tessuto sociale attraverso lo 

spostamento verso zone di pianura di interi nuclei 
familiari” 

 “La scuola serve: deve favorire lo sviluppo 
cognitivo dell’individuo in un contesto relazionale 
ed educativo idoneo alla formazione globale della 
personalità. La scuola mira ad essere un luogo 

operativo in cui alunni, famiglie e docenti sono 
soggetti partecipi della storia e della vita del 
territorio” 

 “La scuola è troppo sottovalutata. Dovrebbe 
essere un punto di riferimento per il paese. 
Dovrebbe.” 

 “La scuola ha un ruolo molto forte: deve 

accompagnare gli alunni nel percorso di crescita 
culturale, educativa e sociale, supportando le 
famiglie. Anche se la figura dell’insegnante non è 
più vista come nel passato.”; 

 “La scuola è un importante punto di riferimento 
perché c’è una forte interazione con il territorio, 
ciò crea un positivo senso di appartenenza”; 

 “La scuola rappresenta il collante tra giovani e 
meno giovani. In montagna rappresenta qualcosa 
di vivo che permette ai bambini di crescere con 
serenità”.  

“Difficoltà incontrate in questi anni e 
strategie attuate per risolverle” 
 
 “L’attuale anno scolastico ha purtroppo visto la 

perdita di molte ore di lezione ed in particolare 
gli insegnanti hanno perduto ore curricolari 
nella scuola media e sono costretti a completare 
l’orario su altre scuole. La perdita di tali ore ha 
causato la riduzione del servizio mensa da 4 
giorni e 3 giorni settimanali e all’annullamento 
di un pomeriggio nell’orario scolastico. I dodici 

Comuni della Valle hanno proposto il 
finanziamento per il prossimo anno scolastico 
per ripristinare il quarto pomeriggio ed offrire il 
tempo prolungato a tutte le classi della scuola.” 

 “Tante difficoltà, poche risoluzioni” 
 “Difficoltà nel mediare le aspettative della 

scuola con quelle della famiglia. Difficoltà nel 
difendere il ruolo educativo della scuola da 
politiche che invece tendono a negarlo. 
Difficoltà di gestione del tempo scolastico da 
dedicare alle problematiche dei bambini più 
svantaggiati vista l’eliminazione delle ore di 
contemporaneità e la riduzione del sostegno. 

Per risolvere queste e altre difficoltà 
occorrerebbero riforme scolastiche molto 
diverse da quelle ultimamente attuate. Si spera 
che il ruolo della scuola nella società assuma 
maggiore considerazione e che anche a livello 

politico venga riconosciuta la grande valenza 
educativa di questa istituzione” 

 “La maggiore difficoltà è stata l’organizzazione 
per offrire a tutti gli alunni 40 ore settimanali, 
con un numero di insegnanti ridotto rispetto alla 
necessità. Il tempo pieno per entrambe le 
pluriclassi permetterebbe l’organizzazione 
adeguata all’offerta di un servizio 

qualitativamente migliore” 
 “Le difficoltà incontrate soprattutto in 

quest’ultimo anno scolastico sono dovute ai 
tagli sortiti dalla Riforma Gelmini. Sono 
difficoltà di ordine organizzativo in quanto le 
insegnanti si fanno carico di un lavoro non 
indifferente per far fronte alle richieste delle 

famiglie di un tempo scuola di 40 ore 
settimanali e offrire agli alunni una formazione 

dignitosa”. 
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SCUOLA 

 

SCUOLABUS MENSA PRE E POST 

SCUOLA 

SERVIZI PER 

DISABILI 

SERVIZI PER 

STRANIERI 

INFANZIA 

RUEGLIO 

No Usufruito da tutti 

i bambini 

No No No 

INFANZIA 

LUGNACCO 

Usufruito da 25 

bambini (su 42 

totali) 

Usufruito da 

quasi tutti i 

bambini 

No No No 

PRIMARIA 

RUEGLIO 

No Usufruito da 

quasi tutti i 

bambini 

No No No 

PRIMARIA  

VICO C.SE 

BROSSO 

Esiste dall’a.s. 

2005/2006 quando i 

comuni dell’Alta 

Valle si sono 

consorziati. 

Usufruito da 30 

bambini (su un 

totale di 51) 

Funziona in 

entrambi i 

comuni.  

Usufruito da 49 

bambini (su un 

totale di 51) 

No No No 

PRIMARIA 

VISTORIO 

Usufruito da 36 

bambini (su 54 

totali) 

Usufruito da 

quasi tutti 

Usufruito da 

12 bambini 

(su 54 totali) 

No No 

SECONDARIA  

I GRADO  

VICO C.SE 

Usufruito da  

75 ragazzi, 

praticamente tutti 

tranne i residenti a 

Vico Canavese 

Usufruito da 80 

ragazzi. I pasti 

sono cucinati in 

giornata 

direttamente 

nella cucina della 

scuola. 

NO No: non ci sono 

studenti disabili, 

ma l’edificio è 

senza barriere 

architettoniche 

e ha due bagni 

per disabili. 

No: i pochi 

stranieri 

parlano un 

buon italiano e 

sono ben 

inseriti. 

Vengono 

comunque 

garantiti 

continui 

contatti con le 

famiglie 

 

 

I servizi offerti alle scuole 
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I pericoli che stanno correndo le piccole scuole  
 

 

Come abbiamo potuto intuire, molti sono gli 

scambi culturali in Valchiusella. Molte le 

Associazioni che collaborano con le scuole. 

Alcune con modalità più formali, altre meno. 

Se una qualsiasi scuola organizza una recita 

scolastica, gli Enti sul territorio provvederanno 

a dare supporto: chi montando il palco, chi 

con strumentazioni musicali, chi preparando le 

torte per il buffet. Questa è la Valchiusella. Un 

territorio spontaneo, dove un evento scolastico 

diventa un evento della cittadinanza tutta. C’è 

davvero l’impressione di essere in presenza di 

un rapporto sistema-individuo  di reciprocità.  

Dalla ricerca emerge chiaramente che le 

Amministrazioni comunali esprimono 

pressoché costantemente una forte attenzione 

nei confronti delle proprie scuole: l’edilizia, il 

diritto allo studio, i trasporti, i servizi di 

mensa, le attività extrascolastiche, la 

collaborazione con le Associazioni sportive e di 

volontariato locali per iniziative di 

sensibilizzazione/informazione; la messa a 

disposizione di strutture (palestra, sala 

cinematografica, biblioteca, servizio di 

ludoteca, centro sociale polivalente…); risorse 

finanziarie per il funzionamento dei plessi 

(materiali di consumo, di pulizia…);  

prolungamento orario per le scuole d’infanzia 

ed apertura il sabato mattina, progetti per 

l’arricchimento dell’offerta formativa (stili di 

vita, salute, ambiente, cultura scientifica, 

l’educazione alla legalità ed alla cittadinanza, 

Consiglio comunale dei ragazzi…).  

Come è evidente, i Comuni stanno cercando 

da anni di andare incontro alle esigenze delle 

scuole. Nonostante abbiano difficoltà 

economiche, continuano a investire nei servizi 

alle scuole. Spesso tamponando le mancanze 

dello stato, evitando così le ricadute sulle 

famiglie. Purtroppo però le previsioni non 

sono delle migliori e allora occorre 

domandarci: fino a quando i Comuni potranno 

continuare in questa direzione? Fino a quando 

le Amministrazioni locali saranno in grado di 

sostituirsi ai mancati impegni dello Stato?  

 

Quasi tutti i sindaci intervistati ci hanno detto 

che i Comuni avrebbero bisogno di una tutela 

legislativa adeguata delle scuole di montagna. 

Intanto tamponano, come possono, 

realizzando patti territoriali e mettendo in 

comune alcuni beni di servizio (come i 

trasporti, la mensa, l’edilizia scolastica). In 

alcuni casi queste collaborazioni avvengono 

anche con partner esterni: ad esempio il 

servizio mensa curato dalla casa di riposo. 

Un sindaco, con estrema frustrazione, ci dice 

che “Le scuole della Valchiusella hanno il loro 

destino che dipende dagli aiuti che gli enti 

territorialmente competenti possono 

assicurare e con il livello qualitativo che 

possono garantire”. 
 

I tagli della Riforma Gelmini prevedono per 

l’anno scolastico 2010/11 una riduzione 

dell’organico in Piemonte di ulteriori duemila 

insegnanti e mille non docenti (assistenti, 

amministrativi, bidelli). In queste condizioni 

sarà un problema continuare a garantire il 

tempo scuola, attualmente di 27 ore 

settimanali. Per le scuole dei Piccoli Comuni di 

montagna, gli effetti dei provvedimenti sono 

destinati ad essere più acuti e per certi versi 

irreparabili. Inevitabile la preoccupazione 

per il mantenimento degli standard 

qualitativi della scuola in Valchiusella, dove 

potrebbero essere a rischio alcuni plessi, il 

tempo pieno e l’aumento al ricorso alle 

pluriclassi. Eliminati anche i fondi statali per 

il trasporto ora interamente a carico dei 

Comuni. 

 

 
LE CONSEGUENZE 
 

 

PICCOLE-GRANDI SCUOLE DELLE ALPI  

La situazione in Valchiusella 



 

26 

 

Alcuni dati sulla situazione scolastica attuale  
 

 
L’Istituto Comprensivo di Vistrorio comprende: 

 6 scuole dell'infanzia:  

Baldissero, Parella, Loranzè, Rueglio, 

Lugnacco, Vico. Nell'anno scolastico 

2008/09 la Regione Piemonte (art. 48 della 

legge 16/99) ha concesso un contributo 

finalizzato al  prolungamento dell'orario  

pomeridiano della seconda sezione di 

Lugnacco ed all'integrazione dell' organico 

per risolvere la lista d'attesa a Vico; 

 5 plessi di scuola primaria:  

Vistrorio 53 alunni con tre classi ed una 

pluriclasse (II e IV con 14 alunni), Vico 36 

alunni in tre classi (III, IV e V), Brosso 17 

alunni in una pluriclasse (I e II), Rueglio 35 

alunni in due pluriclassi (I, II e III con 18 

alunni e IV e V con 17 alunni), Loranzè 90 

alunni in  5 classi.  

Da evidenziare: a Vistrorio nonostante il 

numero di alunni iscritti sia piuttosto alto, 

è stata istituita una pluriclasse in base a 

un criterio esclusivamente numerico, 

abbinando peraltro due classi non contigue 

e quindi con complessità didattiche non 

indifferenti. Le amministrazioni di Vico e 

Brosso hanno già, in passato, 

razionalizzato l'organizzazione dei plessi 

con tre classi a Vico (III, IV e V) e due 

classi a Brosso (I e II). Il numero esiguo 

degli alunni delle classi prima e seconda 

hanno determinato la pluriclasse e, in 

futuro, il rischio di chiusura del plesso. 

 1 scuola secondaria di I° grado: plesso 
di Vico. 

Quanto costa in termini culturali, sociali e economici sottrarre 

una scuola ad una comunità? 
 

 Domenico Chiesa, Presidente del Forum 

Regionale per l’Educazione e la Scuola del 

Piemonte, in un articolo apparso su 

“Formazione Ambiente”, trimestrale di 

Legambiente Scuola e Formazione dichiara: ” 

Troppo spesso nel confronto sul 

dimensionamento delle scuole si assumono 

come parametri di qualità solo quelli interni 

al sistema scuola (numero classi, di studenti 

per classi, di spazi attrezzati, di insegnanti in 

riferimento al lavoro di ricerca nei 

dipartimenti ...). L’errore del ragionamento 

sta proprio nell’assunto: le variabili che 

concorrono alla qualità del fare scuola non 

sono solo interne al sistema. Le scuole di 

montagna non possono essere pensate come 

semplice trasposizione del modello, 

impoverito, delle scuole del centro cittadino. 

In un piccolo paese il ruolo della scuola per i 

bambini e per gli adulti è profondamente 

diverso da quello che si determina nei centri 

urbani. Ogni territorio rappresenta un caso a 

sè, in cui si determinano processi socio-

educativi non riconducibili a parametri 

quantitativi livellati. Non è possibile 

determinare l’esistenza delle piccole scuole 

sulla base dell’applicazione di valori numerici 

minimi determinati dal risparmio di risorse e 

stabiliti a livello centrale. Il dimensionamento 

e la definizione delle scuole nei piccoli comuni 

non può che essere il risultato di un lavoro di 

cooperazione e di condivisione tra soggetti 

portatori di diverse e convergenti competenze 

e responsabilità.”  
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Ad oggi, la competenza del dimensionamento 

della rete scolastica, un settore strategico nella 

riorganizzazione dei sistemi educativi 

territoriali, è stata ormai definitivamente 

riconosciuta alle Regioni, con la sentenza della 

Corte Costituzionale n.200/2009. Tutto ciò è 

avvenuto dopo un lungo contenzioso in sede di 

Conferenza unificata  che ad ora però non ha 

ancora permesso un’intesa con il Governo per 

definire i nuovi parametri (numero minimo di 

alunni) per autorizzare il funzionamento dei 

“punti di erogazione del servizio scolastico” ed i 

casi di deroga. Inoltre non va dimenticato che 

la “Riforma Gelmini” prevede una riduzione 

delle risorse umane e finanziarie in vista del 

trasferimento delle competenze sull’istruzione 

alle Regioni. Un atto che aggraverà 

ulteriormente la situazione e che richiederà 

necessariamente un impegno economico 

significativo da parte delle Regioni per 

mantenere l’attuale livello di servizi. 

Se queste sono le prospettive occorre che si 

metta in moto al più presto un vero e proprio 

Patto Educativo tra i differenti attori istituzionali 

per arrivare a condividere una messa in 

comune di servizi che, pur nella ristrettezza 

delle condizioni economiche, riesca comunque a 

mantenere una buona scuola per ogni 

bambino/a. La difesa di questo patrimonio non 

vuole e non deve avere un intento caritatevole 

verso “i poveretti” che abitano in montagna 

(senza dimenticarci che c’è montagna e 

montagna!), come forse accadeva un tempo, 

ma al contrario assicurare i diritti di 

cittadinanza indispensabili per coloro che 

abitano la montagna, la collina o le aree 

periferiche. 

Si tratta di capire come deve essere 

organizzato l'accesso all'istruzione e al 

contempo pensare ad una riorganizzazione 

della rete scolastica, laddove non è ancora 

stata attuata. 

Occorre capire le modalità di mantenimento 

dei punti di erogazione del servizio scolastico, 

l'organico a disposizione (nel singolo istituto o 

nel territorio), mantenendo ferma la garanzia 

della  qualità dell'istruzione nelle diverse aree 

territoriali. Il sindaco di Vistrorio, appoggiato 

da altri sindaci della Bassa Valle, propone la 

chiusura del plesso di Rueglio, in modo da 

garantire il tempo pieno a tutte le scuole ed 

evitare che si creino le pluriclassi. Al momento 

questa proposta è in fase di discussione e non 

è esente da problemi (anche di campanilismo), 

denota tuttavia un’assunzione di responsabilità 

che merita tutta l’attenzione possibile da parte 

delle istituzioni sovra-ordinate.  
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Dall’identità territoriale all’apertura verso il mondo 

 
Parlare di territori e di scuola vuol dire 

confrontarsi con i temi della “apertura” o della 

“chiusura” di questi territori e delle scuole che 

in essi vivono, in cui “potenza del localismo e 

apertura al mondo” possono trovare una 

sintesi originale e feconda. 

I territori montani sono ambienti 

relativamente circoscritti, popolati da 

comunità definite. Conoscere le peculiarità del 

territorio, cogliere le interrelazioni, rifletterci 

su, confrontarsi con l’amministrazione (o con 

chi governa il territorio), sono passi che sono 

alla portata della popolazione scolastica. 

Proprio sulla popolazione scolastica bisogna 

puntare per la conoscenza del territorio e 

quindi per costruire un’identità territoriale e un 

senso di appartenenza forte. Appare 

immediatamente chiaro come sia più facile 

affrontare queste problematiche e avere 

riscontri (positivi o negativi) in un qualsiasi 

paese della Valchiusella piuttosto che a Torino.  

Occorre però uscire dal provincialismo, non 

chiudersi, non auto-emarginarsi, ma aprirsi 

alla conoscenza del mondo. È necessario 

quindi dare enorme importanza ai confronti; 

trovare delle modalità educative di dialogo per 

evitare l'esclusione, la marginalità. 

“Le scuole di montagna sono importanti, ma 

solo se sono scuole di qualità. Non basta la 

sussistenza”, è stato affermato da una 

sindaco.  

È necessario garantire ai territori e alle 

scuole che in esse vivono un livello di 

apertura, di innovazione e di relazione che 

proteggano da derive identitarie e chiusure 

localistiche. 

La comunicazione deve essere un mezzo 

risolutivo per far fronte a questa 

problematica. È necessario quindi dare 

enorme importanza ai confronti; trovare 

delle modalità educative di confronto per 

evitare l'esclusione, la marginalità. È 

necessario trovare le opportunità che il 

territorio può offrire promuovendo progetti, 

divulgando informazioni passate dalla scuola 

stessa; rendere i ragazzi consapevoli di 

dove vivono. L’utilizzo delle nuove 

tecnologie (ad esempio le lavagne 

interattive) trova nella scuola di montagna 

motivazioni concrete per il superamento 

delle distanze e lo sviluppo di comunicazioni 

a distanza. 

Un attento progetto sul territorio potrebbe 

far sì che anche nelle giornate più innevate, 

chi abita frazioni o paesi da cui ci si sposta 

con difficoltà possa seguire senza problemi 

le lezioni della classe. Ma ad oggi in 

Valchiusella  non esiste  una linea Internet 

di qualità.  
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I territori come laboratori di educazione 

 

Nei piccoli comuni della Valchiusella le scuole 

rappresentano luoghi di progettazione di 

iniziative di valorizzazione e collante per 

l'intera comunità dove l’incontro tra passato 

(storia, arte, tradizioni) e futuro, è cinghia di 

trasmissione tra generazioni e di indagine. 

Rappresentano un momento di elaborazione 

culturale della realtà che la circonda, un 

momento di recupero e rivitalizzazione delle 

tradizioni, della storia locale, della lingua. Il 

dialetto, in Valchiusella, ha un ruolo di grande 

rilevanza non solo all’interno di un percorso di 

riscoperta delle tradizioni e della cultura 

popolare ma soprattutto nella quotidianità. In 

casa quasi tutti parlano in dialetto. Le nuove 

generazioni magari non lo parlano ma lo 

comprendono e non ci si stupisce se si sente 

due persone conversare una in dialetto e 

l’altra in italiano. Spesso le battute, gli scherzi, 

i momenti di gioco avvengono in dialetto. I 

nomi “italiani” di alcuni strumenti da lavoro 

non si conoscono, ma può capitare che 

vengano “italianizzati” i nomi in dialetto.  

 

In una realtà contenuta, come quella di un 

paese, le possibilità di incontro fra 

generazioni, di riscrittura di un passato 

collettivo, di riflessione sui problemi del 

presente, così come l’apporto di persone 

immigrate più o meno di recente, permette di 

coinvolgere la comunità nella vita della scuola. 

 

 
 

La scuola non è solo pronta a chiedere 

qualcosa al paese, ma può offrire alla 

comunità quelle che sono le riflessioni su 

quanto è stato rielaborato: lo spettacolo, la 

mostra fotografica e le danze, allestiti in 

valle con l’aiuto delle Amministrazioni, sono 

dunque momenti di incontro che rinsaldano i 

legami fra scuola e territorio, fra presente e 

passato e una valorizzazione della propria 

realtà. 

 

In queste condizioni la pedagogia è 

sicuramente di qualità. Anche perché il 

numero degli alunni delle scuole piccole 

consente di avere momenti di relazione e di 

confronto non solo con i propri pari di età, 

ma anche con alunni più grandi e più piccoli. 

Permette di “giocare” ruoli diversi, durante il 

percorso scolastico, sviluppando il senso di 

responsabilità e di appartenenza ad una 

comunità. Anche i problemi di integrazione 

assumono connotati differenti: ormai, più 

etnie formano il tessuto scolastico, in 

Valchiusella non sono molte e sono “ben 

inserite e per niente emarginate”, come ci 

dicono le insegnanti. 

In conclusione le zone  montane come la 

Valchiusella connotano in modo significativo 

le scuole in esse presenti con le loro storie e 

gli aspetti culturali nuovi del paese. 

Situazioni che in un piccolo centro sono più 

facilmente sostenibili e possono costituire i 

presupposti per un reale miglioramento del 

benessere culturale e materiale della 
comunità. 

PICCOLE-GRANDI SCUOLE DELLE ALPI  

La situazione in Valchiusella 



 

30 

 

 

 

 
APPROFONDIMENTI 
 

Sintesi delle interviste 
COMUNI: 

14. 1: 
14.1. 1 pluriclasse 
14.2. Negli ultimi 10 anni: da 461 abitanti a 529 

14.3. L’edificio scolastico gestito consortilmente con i comuni di Alice, Lugnacco, Pecco, Issiglio 
14.4. Scuolabus: comune + contributo delle famiglie 
14.5. Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, trasporto bimestrale verso la biblioteca di 

Rueglio 
14.6. Adsl 
14.7. La scuola serve per mantenere la popolazione sul territorio montano, a patto che sia una 

scuola di qualità e tipologia al pari con le scuole di città, non un surrogato 

15. 2: 
15.1. Popolazione invariata: da 380 a 390 
15.2. Livello di disoccupazione: 5% 
15.3. Edilizia scolastica: 10.000€/anno negli ultimi 7 anni 

15.4. Collaborazioni con la Comunità Montana. 
16. 3:  

16.1. Indice di vecchiaia: 29% 

16.2. Trasporti: gratuiti per materna e elementare. Con contributo delle famiglie per medie 
16.3. Progetto Nati per leggere in collaborazione con biblioteca 
16.4. Comune capofila per l’alta valle 
16.5. La scuola esce troppo di rado 

17. 4: 
17.1. Nessuna scuola 

18. 5: 
18.1. 2 pluriclassi 
18.2. Dal 1994 al 2006 sono nati 85 bambini 
18.3. Forte senso di appartenenza alla comunità 
18.4. Edilizia scolastica: 43.000€ nel 2005, 39.000€ nel 2010 
18.5. Mensa: servizio curato dalla casa di riposo 
18.6. Disabili: per l’as 2010-2011 prospettiva di una convenzione intercomunale con il consorzio 

inrete 

18.7. Di che cosa avrebbe bisogno il Comune? Una tutela legislativa adeguata delle scuole di 
montagna 

19. 6: 
19.1. Calo tendenza demografica del 4,5% 
19.2. Nessuna scuola 

20. 7: 

20.1. Convenzionati con Vico per le medie, Vistrorio per le elementari e Lugnacco per la materna 
20.2. La scuola ha un ruolo importante per la formazione culturale dei ragazzi, per la loro 

integrazione e per evitare ogni forma di emarginazione 
20.3. Le scuole della Valchiusella hanno il loro destino che dipende dagli aiuti che gli enti 

territorialmente competenti possono assicurare e con il livello qualitativo che possono garantire 
21. 8: 

21.1. Nessuna scuola 
21.2. Tendenza demografica decrescente (-14%) 

22. 9: 
22.1. Durante il 2009 i nuovi residenti sono stati 38 
22.2. Vecchio mulino trasformato in ecomuseo 

22.3. Accessibilità a internet limitata e penalizzante 
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ASSOCIAZIONI: 

23. 1: 
23.1. Nati per leggere: progetto rivolto a 0-6 anni e loro genitori. Organizzato da pediatri e bibliotecari. 

Avviato da Regione Piemonte. Importanza della condivisione empatica genitori-bambini rispetto alla lettura: 
favorisce la relazione affettiva e contribuisce allo sviluppo del processo cognitivo e comunicativo del bambino. 

23.2. 816 iscritti + le scuole 
23.3. Prestiti annuali: 3.400/4000 volumi 

24. 2: 
24.1. Nati per leggere 
24.2. La biblioteca è punto di riferimento culturale ma è anche punto di incontro per la comunità, di 

riferimento per i rapporti con le scuole, organizza manifestazioni per giovani e meno giovani 
24.3. Collaborazioni con Comune, biblioteca di Rueglio e Associazioni del territorio per l’organizzazione di 

eventi culturali 
25. 3: 

25.1. 6 bambini e 1 educatrice 

25.2. Il comune (Alice) sostiene il nido, anche la Regione e la Comunità Montana 
26. 4: 

26.1. Collaborazioni con le scuole (tutto il Canavese): conoscenza di piante, flora e geologia, storia e cultura 
del luogo, attività sportiva 

26.2. Soggiorni residenziali 
26.3. Trasporto pubblico: pulmann dalla stazione di Ivrea a Traversella (1 ora) 

 

SCUOLE: 

27. 1: 

27.1. La scuola nell’a.s. 2009/2010 ha perso un pomeriggio/settimana 
27.2. Nessun supporto dal Comune 
27.3. Nessun insegnante di sostegno anche se ce ne sarebbe bisogno 
27.4. Il personale ATA è stato dimezzato. Non è sufficiente: la scuola è su 3 piani. 
27.5. Non ci sono servizi per stranieri perché i pochi che ci sono, sono ben inseriti 
27.6. Il salone della scuola ospita “il salone del libro della valle” 
27.7. Due lavagne interattive 
27.8. Edilizia scolastica: bioedilizia, teleriscaldamento a cippato di legna per lo più da legname locale 

28. 2: 
28.1. 17 bambini (determinato dal poco spazio) 
28.2. Personale ATA sufficiente ma in caso di assenza non c’è la sostituzione 

28.3. Il Comune finanzia alcuni progetti e il trasporto per le uscite didattiche 
29. 3: 

29.1. 42 bambini 
29.2. Il comune non ha fondi per sostenere la scuola 

30. 4: 
30.1. 1 pluriclasse 
30.2. Per educazione motoria si usa il salone pluriuso del Comune, non avendo la palestra 
30.3. Le piccole scuole permettono una maggiore individualizzazione dell’insegnamento grazie ad un rapporto 

alunni-insegnanti inferiore 
30.4. Il Comune è molto attento 
30.5. Difficoltà nel mediare le aspettative della scuola con quelle della famiglia 
30.6. Difficoltà nel difendere il ruolo educativo della scuola da politiche che invece tendono a negarlo 

30.7. Difficoltà di gestione del tempo scolastico da dedicare alle problematiche dei bambini più svantaggiati 
31. 5: 

31.1. Due pluriclassi 
31.2. Personale ATA insufficiente 
31.3. Il team docente si organizza a “classi aperte” al fine di ottenere una qualità del servizio dignitosa e 

sopperire alla carenza di insegnanti 
31.4. Difficoltà nell’organizzazione per offrire a tutti i bambini 40 ore settimanali 

32. 6: 
32.1. Importanza dell’interazione scuola-territorio 
32.2. Il team docente si organizza a “classi aperte” al fine di ottenere una qualità del servizio dignitosa e 

sopperire alla carenza di insegnanti 
32.3. Difficoltà nel mediare le aspettative della scuola con quelle della famiglia 
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GENITORI: 

1. 1 
1.1.Sentito poco la crisi 
1.2.“spero …” 

1.3.In Valchiusella da sempre 
2. 2: 

2.1.In Valchiusella da sempre 
2.2.La valle è un’isola felice! 
2.3.Consapevolezza rispetto ai tagli agli enti pubblici 

3. 3: 
3.1.Vive in valle da 15 anni. È la valle dove suo marito è nato e cresciuto. Si sono avvicinati ai genitori di lui 

3.2.Valle senza inquinamento. Dove i bambini crescono con sani principi 
3.3.Consapevolezza rispetto ai tagli alle scuole: agli insegnanti 
3.4.Gli insegnanti della valle cambiano destinazione più spesso rispetto a quelli di Comuni di pianura/di città 
3.5.La scuola serve non solo per la formazione ma anche per l’aggregazione dei bambini/ragazzi 

4. 4: 
4.1.Vive in Valchiusella da 4 anni: il marito è di Vico 

4.2.La riforma Gelmini influenza la scuola ma le conseguenze per fortuna non si ripercuotono sui bambini 

5. 5: 
5.1.Non si è sentita la crisi perché lo stile di vita è semplice 
5.2.Vive in Valchiusella da 10 anni. Si è trasferita per lavoro! 
5.3.Bambini protetti 
5.4.Consapevolezza dei tagli alle scuole: più pluriclassi e scomparsa del tempo pieno 
5.5.Favorevole agli accorpamenti per evitare le pluriclassi 

5.6.Percezione di disinteresse del comune (Vico o Brosso) 
6. 6: 

6.1.Vive in Valchiusella per la bellezza del territorio, la qualità della vita e dei rapporti umani 
6.2.Ambiente “semplice”, a misura di bambino. Dove il bambino può essere responsabilizzato e 

maggiormente autonomo 
6.3.Consapevolezza dei tagli alle scuole: più pluriclassi e scomparsa del tempo pieno 
6.4.Il comune (Vico, Brosso): ottima gestione della materna e delle opere di manutenzione, ma non per le 

scelte organizzative/didattiche 
6.5.Scuola come stimolo 
6.6.Favorevole agli accorpamenti per evitare le pluriclassi 

7. 7: 
7.1.Territorio vero, non inquinato 
7.2.Consapevolezza rispetto ai tagli alle scuole: agli insegnanti e alle ore di compresenza 
7.3.Ruolo della scuola: oltre che formativo dovrebbe essere elemento di coesione territoriale e di apertura 

verso il mondo 
7.4.“l’unione fa la forza”: favorevole agli accorpamenti per evitare le pluriclassi, due plessi scolastici sono più 

che sufficienti 
8. 8: 

8.1.Valchiusella: comunità raccolta, con senso di appartenenza e identità, dove sia più facile per un bambino 
crescere a contatto con l’ambiente naturale, sviluppando consapevolezza e coscienza di uno stile di vita 

meno frenetico e iperproduttivo 
8.2.Minor afflusso di risorse al distretto scolastico e maggiore competizione tra i plessi per accaparrarsele 
8.3.Il Comune si farà probabilmente carico di intervenire per coprire i costi relativi al raggiungimento 

dell’organico necessario nell’a.s. 2010/2011 
8.4.Rapporto con gli altri genitori frammentato e discontinuo, incapacità, come famiglie, di rappresentare per 

gli insegnanti un interlocutore valido e presente 
9. 9: 

9.1.Si è trasferita in Valchiusella da 8 anni per perenti e amici 
9.2.Consapevolezza rispetto ai tagli alle scuole: agli insegnanti e alle ore di compresenza: meno ore per dare 

attenzione e supporto ai bambini in difficoltà 
9.3.Sovraffollamento nella scuola materna 

 
10. 10: 

10.1. Scuola: poca manualità e arti applicate, poco sport, poco coinvolgimento delle famiglie nelle 

attività didattiche 
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11. 11: 
11.1. Trasferiti in Valchiusella perché i nonni erano originari della valle 
11.2. Riforma Gelimni: un crimine contro la democrazia perché uccide la scuola 
11.3. Consapevolezza rispetto ai tagli agli enti pubblici e agli sforzi che stanno facendo i Comuni 

per aiutare le scuole 
11.4. Tra le collaborazioni con le Associazioni del territorio è citata Legambiente 

12. 12: 

12.1. Scuola: poca manualità e arti applicate, poco sport, poco coinvolgimento delle famiglie nelle 
attività didattiche 

13. 11: 
13.1. Trasferiti in Valchiusella perché i nonni erano originari della valle 

13.2. Riforma Gelmini: un crimine contro la democrazia perché uccide la scuola 
13.3. Consapevolezza rispetto i tagli agli enti pubblici e agli sforzi che stanno facendo i comuni per 

aiutare le scuole 

13.4. Tra le collaborazioni con le Associazioni del territorio è citata Legambiente 
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CHI È LEGAMBIENTE SCUOLA E FORMAZIONE? 

 

Legambiente Scuola e Formazione è 

l’associazione professionale degli 

insegnanti, degli educatori e dei formatori 

ambientalisti. È nata nel 2000, raccogliendo 

il patrimonio culturale ed organizzativo del 

Settore Scuola e Formazione di 

Legambiente, attivo dal 1987, con 

l’obiettivo di valorizzare l’associazionismo 

fra i professionisti dell’educazione per 

meglio contribuire al miglioramento dei 

sistemi di istruzione e formazione.  

Legambiente Scuola e Formazione 

Piemonte e Valle d’Aosta è composta da 

persone di diversa provenienza e 

formazione (non solo insegnanti) coinvolti 

in una ricerca che ha portato e porta 

all’elaborazione di programmi didattici, 

iniziative e progetti con le scuole, corsi di 

aggiornamento e formazione. 

È, infatti, un luogo di incontro, di 

aggregazione, di riflessione, di scambio e di 

esperienza per i professionisti della scuola e 

per gli educatori e formatori extrascolastici 

che si riconoscono negli ideali ambientalisti. 

Offre ai suoi soci attività di formazione in 

presenza e a distanza, lavori di ricerca 

professionale ed epistemologica, gemellaggi 

con altre realtà, occasioni di dibattito politico 

e culturale, consulenza per la realizzazione di 

progetti educativi nazionali e internazionali, 

materiali didattici e informativi. Le numerose 

proposte di lavoro che Legambiente Scuola e 

Formazione offre al mondo della scuola hanno 

come punto di forza la connessione tra 

apprendimenti disciplinari, costruzione di 

competenze trasversali e formazione alla 

cittadinanza attiva.  

Legambiente Scuola e Formazione è 

riconosciuta dal Ministero della Pubblica 

Istruzione quale ente qualificato per la 

formazione del personale scolastico.  

Come associazione professionale Legambiente 

Scuola e Formazione del Piemonte fa parte del 

Forum Regionale per l'Educazione e la Scuola 

del Piemonte, un tavolo di confronto con le 

altre associazioni professionali su temi 

dell'informazione, della sensibilizzazione, 

dell'educazione e della formazione. 

Legambiente Scuola e Formazione Piemonte e 

Valle D’Aosta ha in corso: 

- protocollo d’intesa con l’Ufficio 

Scolastico Regionale; 

- protocollo d’intesa con il Centro 

Giustizia Minorile.  

 

 

 

 

 

 
 


