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2.218/2011    07.11.2011   DEL   CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: 

"CANOSSIANE: QUALE FUTURO PER LA SCUOLA MATERNA?". 

(Relatore CASTELLI PAOLO) 

 
PRESIDENTE:  Procediamo all’interrogazione 2.218 del Consigliere Cia avente ad 

oggetto: “Canossiane: quale futuro per la scuola materna?”. 
La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Qualcuno in Aula ha detto che il problema della scuola materna è già risolto, ma 

probabilmente è poco informato perché sui giornali si parla di qualcosa che si sta muovendo in 
modo positivo ma non ancora del tutto definito, a meno che l’Assessore e il Sindaco non abbiano 
definito la questione in questi giorni, per questo credo che l’interrogazione sia ancora attuale. 

Ringrazio innanzitutto l’Assessore perché so che, indipendentemente dall’interrogazione, si 
è già attivato per dare una risposta non tanto al sottoscritto ma alle aspettative di tante famiglie che 
desiderano un’attenzione particolare da parte delle Istituzioni a questo problema da loro sollevato. 

Ognuno di noi desidera il meglio per i propri figli: questa è un'aspirazione che coinvolge 
ogni istante del nostro vivere perché, come il nostro presente è condizionato dal nostro passato, così 
il presente dei nostri figli avrà riflessi sul loro domani e di questo ne siamo consapevoli. 
L'ingrediente che riteniamo più condizionante per la loro crescita è il modello educativo che 
scegliamo e che, in gran parte, coinvolge anche figure esterne alla famiglia. Questa consapevolezza 
porta il genitore a cercare d'affidare, fin dalla tenera età, la propria creatura a istituzioni che ispirino 
fiducia. Da circa 180 anni nella nostra città molti trovano riposta a questo nell'Istituto Figlie della 
Carità Canossiane. Attualmente gli iscritti a questo istituto sono oltre 280 tra bambini e ragazzi: 80 
iscritti alla scuola materna e oltre 200, dai 14 ai 20 anni, al centro di formazione professionale. Per 
questa realtà molte famiglie trentine sono grate alla città, ma nello stesso tempo non nascondono 
sconcerto e preoccupazione per l'incerto futuro a cui sembra avviata la scuola materna.  

Ciò che preoccupa e fa discutere i genitori sono le sempre più insistenti voci, secondo cui la 
scuola materna potrebbe smettere di svolgere la sua attività formativa a partire dal giugno 2013. Il 
motivo addotto pare essere prevalentemente di natura strutturale, ovvero gli ambienti attualmente in 
uso sono obsoleti e insufficienti: non avrebbero più i requisiti stabiliti dalle normative vigenti; 
criticità peraltro conosciuta e denunciata dallo stesso Istituto delle Canossiane che, proprio per 
questo, il 27 novembre 2002 ha inoltrato una domanda di concessione edilizia in deroga per la 
costruzione di una nuova scuola materna.  

Il Comune, nel 2004, ha stipulato una convenzione con l'Istituto per regolamentare modi e 
tempi di utilizzo di spazi destinati a parcheggio pertinenziale da ricavarsi nel sottosuolo del grande 
giardino delle Canossiane. In tale accordo l'Amministrazione comunale nella premessa riconosce 
che una nuova scuola materna risponde a “ragioni di interesse pubblico” e per questo si impegnava 
a rimuovere tutti gli ostacoli presenti nel vigente PRG che ne impedivano la concessione edilizia. 
Anche la Provincia, mi è stato riferito, avrebbe fatto le sue promesse: “L'opera verrà finanziata per 
1'85%”.  

Fatto sta che, nonostante gli impegni presi e le promesse fatte, a tutt'oggi non c'è nulla di 
fatto e la città rischia di perdere una grande risorsa che da 180 anni affianca molte famiglie trentine 
nell'educazione, nella formazione e nella crescita culturale e morale dei propri figli. La recente 
iniziativa di raccolta firme, da parte dei genitori dei bambini che ora ne usufruiscono e di quelli che 
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ne hanno beneficiato in passato, è un grido di aiuto alle Istituzioni affinché si adoperino per dare un 
futuro certo a questa scuola.  

Da questa premessa la domanda giunge spontanea e il sottoscritto Consigliere comunale 
interroga il signor Sindaco per sapere:  

• se gli impegni presi con l'Istituto Figlie della Carità Canossiane sono stati onorati e, in caso 
contrario, quali sono gli ostacoli che ne hanno determinato l'esito;  

• se il timore manifestato dai genitori dei bambini che frequentano la scuola materna è 
fondato;  

• se questa Amministrazione è interessata a creare condizioni che proiettino la scuola materna 
verso un futuro certo e cosa di concreto è stato fatto e cosa sta facendo;  

• se sono stati presi contatti con la Provincia al fine di conoscere l'orientamento politico circa 
il futuro della scuola materna e, in tal caso, qual è l'esito;  

• se può garantire alla città che la scuola materna delle Canossiane potrà continuare 
nell'impegno formativo ad affiancare le molte famiglie che a questa istituzione guardano con 
fiducia e gratitudine.  
In parte una risposta è stata data perché il Consigliere Sembenotti ha inoltrato 

un’interrogazione analoga in Provincia e l’Assessore competente ha già dato una risposta, quindi 
almeno a parole la Provincia sembra essere interessata a far di tutto affinché questa scuola non 
smetta questo importante ruolo. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Risponde per la Giunta l’Assessore Castelli. 
 
CASTELLI (Assessore all'Istruzione e sport): Grazie, signor Presidente. 
In effetti il problema posto dal Consigliere Cia, oltre che avere sicuramente una rilevanza 

per la città e in particolare per la dimensione educativa che questa città esprime, è anche complesso 
sotto il profilo amministrativo e conseguentemente politico.  

Giova un po’ puntualizzare qualche passaggio che già è stato citato nelle premesse 
dell’interrogazione stessa, per capire un po’ sia il passato di questa vicenda sia la situazione di stallo 
nella quale oggi versa la situazione stessa, per capire anche quali sono le figure strategiche in questo 
momento e quali quelle alle quali è in capo il futuro di questa vicenda.  

Dice bene il Consigliere Cia che il Comune, attraverso un’apposita convenzione stipulata il 
19 novembre 2004, aveva acquisito il diritto di sottosuolo per novant’anni dall’Istituto Canossiane 
per realizzare in quel contesto i parcheggi che sono stati poi costruiti. A fronte di questa concessione 
il Comune aveva appoggiato e licenziato sotto un profilo tecnico e politico la concessione in deroga 
in base alla quale l’Istituto ha chiesto la possibilità di costruire in quel contesto la scuola d’infanzia 
a totale sostituzione di quella esistente, caratterizzata da tutti quei deficit che il Consigliere Cia ha 
enucleato.  

I lavori di costruzione dei parcheggi sono avvenuti, pur con un'estensione temporale 
maggiore di quella prevista, in quanto ci sono stati dei problemi di carattere storico-architettonico, 
comunque al più tardi nei primi mesi del 2011 l'intervento è stato finito, quindi si presentava una 
situazione oggettiva tale per cui sarebbe potuto iniziare il lavoro di costruzione della scuola che si 
sarebbe trovata fisicamente sopra l’ultimo solaio dei parcheggi, sfruttando anche la sinergia edilizia 
con la costruzione dei parcheggi stessi.  

In tal senso l’Istituto Canossiane aveva anche richiesto un finanziamento alla Provincia 
autonoma di Trento, che è stato riconosciuto nella misura del 75% della spesa tecnicamente 
ammissibile per un importo di circa 613.000 euro. Questo finanziamento è stato approvato e 
conseguentemente sono state erogate alcune rate dello stesso, dopo di che, quando si sarebbe dovuto 



 

 

4 

esplicare l’intervento dell’unico soggetto a cui è in capo l’onere di realizzare l’intervento, si sono 
bloccate le cose.  

Il Comune, pertanto, ha fatto la sua parte, e la Provincia è intervenuta con un contributo per 
quella finalità ma il soggetto che doveva fare sintesi di questi supporti e portare a compimento 
l’opera si è arrestato: questa è la situazione concreta.  

È chiaro che la competenza dell’Istituto Canossiane deve essere supportata da una volontà 
della stessa di portare a termine l’opera; volontà che da una serie di incontri che sono stati tenuti sia 
dal sottoscritto sia dall’Assessore competente provinciale sia anche dal Sindaco è sembrata venire 
meno. È chiaro allora che si apre una fase molto complessa sotto il profilo amministrativo ma anche 
politico, perché si tratta di rimettere in gioco il soggetto in capo al quale vengono posti gli obblighi 
realizzativi della scuola materna.  

Sicuramente - qui rispondo alle altre domande poste nell’interrogazione - il Comune si 
attiverà, come ha già fatto con alcuni incontri, per capire come e in che modo si possa sostituire il 
soggetto delle Canossiane, titolare sia della concessione edilizia ma anche del forte contributo 
provinciale, per far sì che quella realizzazione, coerente con tutta una serie di iniziative educative, 
possa dare una risposta a questi interrogativi di natura pedagogica ed anche una possibilità di 
portare a termine concretamente l’opera fruendo del finanziamento già in parte erogato e in parte da 
erogare della Provincia autonoma di Trento. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Castelli. 
La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Ringrazio l’Assessore Castelli per la risposta e devo dire che non 

avevo dubbi della Sua correttezza su questa vicenda, infatti già in premessa avevo detto che si era 
adeguatamente mosso per cercare di dare risposta a questa mia interrogazione. So che l’Istituto 
Canossiane vorrebbe continuare questo supporto formativo ed educativo rivolto ai bambini ma vi è 
una crisi nella vocazione e le suore che si trovano presso l’Istituto sono anziane e giustamente si 
pongono degli interrogativi pro futuro. Mi affido alla sensibilità dell’Assessore affinché la scuola 
materna delle Canossiane possa continuare ad operare in quel luogo, perché è anche strategico oltre 
che rappresentare una scuola storica di valore. Confido nel fatto che l’Assessore continuerà a 
lavorare nella speranza di trovare una soluzione. 

Ho letto sul Corriere del Trentino che anche a livello di legale rappresentante è stato 
comunicato che si sta cercando una formula per creare un nuovo soggetto che possa continuare 
questa missione portata avanti fino ad oggi dalle suore Canossiane, so che ci possono essere dei 
problemi legali e quant’altro, ma confido nel fatto che l’Assessore continui a lavorare per far sì che 
questa scuola rimanga patrimonio della città di Trento. 

 
 

- o m i s s i s - 


