LA SCUOLA SI PRESENTA
La natura e l’organizzazione delle scuole equiparate dell’infanzia
La scuola equiparata dell’infanzia di Ghiaie - Spini è presente nella nostra comunità dall’inizio
degli anni ’70.
Alla fine del 1800, come si dice nel documento di fondazione “alcune buone persone di Gardolo
mosse da spirito di carità cristiana e da zelo per la tutela e la buona educazione della gioventù…”,
si “costituirono in comitato per raccogliere delle offerte ed ammannire un fondo per la erezione di
un asilo infantile in paese…”. L’asilo infantile era collocato allora in alcuni “volti” delle scuole
elementari di Gardolo. Nel 1930, finalmente, grazie alla costante generosità di numerosi benefattori
e all’intervento dell’Ente Pubblico, fu inaugurato un nuovo edificio, costruito su un terreno di via
S. Anna, edificio completamente ristrutturato nel 1998.
All’inizio degli anni ’70, fu quindi chiesta e ottenuta dal Comune di Trento la disponibilità
dell’edificio ex scuola elementare di Ghiaie che consentì di aumentare le ricettività della scuola
dell’infanzia di Gardolo. La scuola di Ghiaie si era così “sistemata” in un edificio circondato da
aree verdi, lontano da centri abitati e da fabbriche e con limitato numero d’iscritti ma che per la sua
disposizione strutturale risultava, con il passare degli anni, poco funzionale ad ospitare una scuola
dell’infanzia adatta soprattutto alle esigenze dei bambini di oggi.
Da qui la richiesta all’Ente Pubblico (Comune di Trento) di una nuova struttura scolastica che
potesse rilanciare la “vecchia” scuola di Ghiaie (anno 2000).
Ecco che nel settembre 2008 l’attuale scuola dell’infanzia apriva i suoi spazi – non ancora del tutto
ultimati – ai circa 50 bambini iscritti per quell’anno scolastico
Questa scuola non è stata istituita dall’Ente pubblico, ma da benefattori, genitori e persone
disponibili a impegnarsi per dare vita a servizi educativi per i bambini e le famiglie, in risposta ai
bisogni espressi dall’intera comunità. Essa si configura quindi come una Scuola Autonoma della
Comunità, luogo nel quale l’intera collettività vede riconosciuta e valorizzata la propria identità, in
una relazione intesa in termini attivi e partecipativi.
La Provincia Autonoma di Trento, con la Legge n. 13 del 21 marzo 1977 ha riconosciuto che la
nostra scuola, insieme a tante altre presenti in Trentino e nate dallo stesso spirito comunitario, ha
svolto e continua a svolgere un importante servizio pubblico, sociale e culturale, per le famiglie e
per i bambini. Per questo, equiparandola al servizio offerto dalle scuole istituite dall’Ente pubblico,
la Provincia ne assicura il finanziamento delle attività. La scuola di Ghiaie di Gardolo quindi, come
tutte le altre scuole equiparate, offre gratuitamente il servizio e garantisce il rispetto dei requisiti
richiesti dalla legge. In particolare, nel quadro degli obiettivi e delle finalità di cui all’art.3 della
Legge 13/77, offre “una effettiva uguaglianza di opportunità educative, tende a superare i
condizionamenti sociali, culturali e ambientali per assicurare ad ognuno una concreta
realizzazione del diritto allo studio”.
Ogni scuola equiparata dell’infanzia ha alla base un’associazione di volontariato che provvede
alla sua gestione. È quindi dotata di un proprio Statuto che ne definisce identità e natura e ne
stabilisce il funzionamento. Esso costituisce il principale documento dal punto di vista
istituzionale.
La nostra scuola, anche se finanziata con fondi pubblici, non è gestita direttamente dall’Ente
pubblico. Essa può offrire il proprio servizio alle famiglie grazie alla disponibilità di volontari
che mettono a disposizione il loro tempo personale per aiutare, organizzare, collaborare,
supportare le attività della scuola. È con il contributo di questi volontari che ogni giorno alla
scuola possono essere garantite le condizioni per operare.
L’Ente gestore è formato dall’Assemblea dei soci e dal Consiglio direttivo.

L’Assemblea dei soci è composta da tutte le persone che desiderano sostenere la scuola e
promuoverne le attività e la stretta interazione con la comunità.

Chi è un socio?
Il socio è colui che sostiene l’associazione e che le permette di mantenersi viva, presente e
costruttiva all’interno della comunità.
Se vuoi, puoi partecipare attivamente anche tu diventando socio. È molto importante il
coinvolgimento delle famiglie nella vita della scuola anche attraverso la loro presenza
all’interno dell’associazione. Nella nostra scuola è possibile associarsi accettando lo Statuto
e sottoscrivendo una quota annuale di € 6.00 da versare entro il 30 novembre di ogni anno
scolastico tramite la compilazione dell’apposito modulo di adesione. Ti aspettiamo! Anche
la tua voce è importante.

L’Assemblea dei soci segue e collabora alla vita della scuola, formula proposte. Inoltre elegge il
Consiglio direttivo, organismo che ha la responsabilità di garantire il funzionamento della scuola
sul piano istituzionale, pedagogico e organizzativo.
Nella nostra scuola il Consiglio direttivo viene rinnovato ogni tre anni. Esso è costituito da un
Presidente, un vice-presidente e da sette consiglieri.
Il Comitato di gestione è invece composto dai rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti e dai
rappresentanti del personale scolastico, da quelli dell’Amministrazione comunale e da un membro
del Consiglio direttivo. Il Comitato partecipa alla vita della scuola coinvolgendo le famiglie e
proponendo, in collaborazione con il personale e con il Consiglio direttivo, iniziative di incontro e
di coinvolgimento, di scambio e di approfondimento. Determina l’orario e il calendario scolastico,
accoglie le domande d’iscrizione, vigila sul servizio mensa. In occasione della castagnata e delle
feste di S. Lucia, Natale, Carnevale, fine anno e altro il Comitato di Gestione si attiva chiedendo
anche la collaborazione di associazioni “vicine “ alla scuola come Gli Amizi del Pont dei Vodi, il
Gruppo Alpini, il circolo Anziani, gli scout. Anche la Circoscrizione di Gardolo, spesso, viene
coinvolta in iniziative di conferenze, dibattiti e incontri con esperti.

La Federazione Provinciale Scuole Materne Di Trento
La nostra scuola di Ghiaie di Gardolo è associata alla Federazione provinciale Scuole materne di
Trento.
La storia della Federazione
La Federazione provinciale Scuole materne di Trento è un’associazione nata nel 1950 per
valorizzare l’identità di ogni scuola e promuoverne il ruolo di stretta interazione con la
comunità. Già da allora, ben 27 anni prima che l’innovativa legge 13/77 venisse approvata, le
scuole avevano capito l’importanza di mettere in rete le proprie risorse e le proprie
specificità per la crescita dell’intero servizio educativo e perché l’autonomia di ogni singola
realtà venisse valorizzata e arricchita dal confronto e dall’apertura alle esperienze delle altre
scuole associate. Consapevoli già allora della necessità di unirsi, di fare sistema, di creare un
legame forte, stipularono quel “patto associativo”, in termini di appartenenza solidaristica,
esistente ancora oggi tra la Federazione e ogni singola scuola e tra le scuole fra di loro.
La Federazione è un’istituzione che promuove ascolto, cura, servizio e innovazione. I differenti e
articolati progetti promossi in tutto il Sistema vogliono favorire e sostenere una scuola che sia
contesto di crescita, di esperienze di qualità, di relazioni significative.
La Federazione svolge a favore dei propri associati un’ampia serie di servizi che spaziano dagli
aspetti istituzionali, gestionali, amministrativi, legali, fino a quelli più specificamente educativi,
pedagogico-didattici, scientifici, culturali e sociali, tutti finalizzati a garantire un supporto
complessivo e integrato di qualità alle scuole, promuovendone l’autonomia. Tutto ciò attraverso
un impegno che da sempre la Federazione assicura sia sul piano istituzionale attraverso
Presidente, Giunta, Consiglio Direttivo, sia sul piano tecnico-organizzativo con Direzione, Servizio
di Coordinamento, Settore Ricerca, Formazione e Servizi pedagogici, Settore Legale e dei Servizi di
Supporto, Settore Amministrativo.
È in questa cornice che si inserisce anche l’intensa attività di formazione garantita dalla
Federazione sia a tutto il personale insegnante e ausiliario, sia ai volontari impegnati nella gestione
della scuola.
La nostra scuola fa parte del circolo di coordinamento di Trento 1 insieme ad altre cinque scuole
equiparate dell’infanzia: Gardolo, Martignano, Sopramonte, Trento – Cristo Re – Villamontagna.
Il coordinatore di circolo garantisce alle scuole tutto il supporto necessario per permettere a ogni
realtà di agire pienamente il proprio mandato educativo.

Il contesto nel quale la scuola è inserita
Le località di Ghiaie e Spini sono collocate nella zona a nord-ovest di Gardolo, a ridosso della foce
del torrente Avisio. I collegamenti alle vicine località sono sempre stati carenti e di questo disagio
ne hanno risentito sia le “storiche” famiglie che le “nuove” arrivate nei recenti insediamenti
abitativi. Grazie a questo grande aumento della popolazione l’amministrazione pubblica ha
migliorato il servizio dei trasporti e incentivato le attività rivolte ai bambini e alla comunità.
Troviamo, infatti, associazioni che si adoperano a organizzare iniziative finalizzate a creare
momenti di incontro e aggregazione, molti nuclei famigliari non si lasciano ancora coinvolgere ma
con una proposta costante siamo certi che l’integrazione avrà successo. Anche la nostra scuola
svolge il suo ruolo: all’interno del proprio progetto educativo-didattico attiva rapporti con enti,
istituzioni, associazioni presenti nel territorio per aprirsi alla comunità, per permettere il dialogo
con e tra le differenti realtà e per favorire nei bambini l’integrazione delle molteplici esperienze e
opportunità presenti.

