Alla cortese attenzione
di genitori, docenti e amici dell’Agnelli
Torino, 2 gennaio 2021

Oggetto: presentazione del progetto di potenziamento e innovazione dei laboratori
dell’Istituto Tecnico e suggerimenti di compartecipazione

Carissimi genitori, docenti e amici,
l’inizio di ogni nuovo anno suscita nel nostro cuore molteplici attese e speranze, ancora più
intense in questa occasione, perché speriamo di lasciarci alle spalle un anno veramente faticoso
e doloroso. Non mi dilungo a parlare delle disgrazie e delle ferite dell’anno che è passato, che
non potranno essere dimenticate: persone care che non ci sono più, fatiche relazionali e divisioni, attività lavorative ridotte o del tutto assenti, dissesti economici e precarietà…
Ognuno di noi desidera voltare pagina e sperare in un anno diverso e nettamente migliore. Anche il nostro Istituto guarda al domani e desidera il meglio per i nostri studenti. Questa lettera
arriva a tutti voi cari genitori, per rendervi partecipi di quanto stiamo progettando. Per favore,
non prendete questa lettera come disattenzione o non rispetto verso ciò che alcune famiglie
stanno soffrendo, per la perdita di persone care o per la grave situazione economica in cui sono
cadute. Il nostro obiettivo è dare il meglio ai nostri studenti e dare futuro alla nostra scuola.
Nel corso degli ultimi mesi, ma avevamo già iniziato a pensarci nell’agosto del 2019, a passi
piccoli e sempre più convinti, abbiamo lavorato a un progetto di potenziamento e innovazione dei laboratori e delle aule dell’Istituto Tecnico. Tale progetto è frutto di alcune necessità strutturali ed è ispirato da un sogno che parte da lontano. Un primo lavoro è stato già realizzato nell’estate 2020, rinnovando le aule della palazzina che si affaccia su Via Paolo Sarpi.
Ci sono alcuni interventi necessari e riguardano gli ambienti destinati soprattutto agli studenti
del Tecnico, ma sempre più sovente valorizzati anche da Liceo e Medie. Sono ambienti che mostrano di avere una “lunga storia” e che devono essere ammodernati: sicurezza dei locali, innovazione didattica, sostenibilità energetica e comfort ambientale sono le parole chiave che hanno
guidato la riprogettazione della zona al piano terra di circa 1.400 mq.
Con quale prospettiva? Riteniamo che il sogno all’origine dell’Istituto Edoardo Agnelli, pensato
come scuola di addestramento professionale, sia stato confermato con la conquista del 1° posto
su Torino tra gli Istituti Tecnici per percentuale di collocazione nelle Aziende di settore (Indagine Eduscopio 2020). E crediamo che tale sogno trovi ancora più sviluppo e attuazione con
l’inizio del Triennio di Informatica (non dimentichiamo che Torino è stata scelta come sede
principale dell’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale) e con l’avvio della nuova sezione
di Energetica, di indubbio interesse culturale, economico e industriale, trattando ad esempio
di energie rinnovabili, sistemi di produzione e distribuzione dell’energia, sostenibilità energetica.
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Il progetto che ne è nato è sicuramente impegnativo dal punto di vista economico (due milioni
di euro), ma soprattutto affascinante e di grande prospettiva per i nostri studenti e di riflesso
per il comparto industriale torinese. Noi crediamo che il beneficio di tale investimento ricadrà
su tanti giovani e tante realtà del nostro territorio, perché investire su scuola, innovazione didattica e sviluppo professionale è scelta di futuro.
Mi rivolgo a te, genitore, docente e amico dell’Agnelli. Non ti chiedo di fare ulteriori sacrifici,
perché in questi ultimi mesi ne hai già dovuti fare tanti. Ti chiedo solo di valutare se ci può
essere una tua convenienza nel compartecipare a questo progetto, valorizzando le soluzioni
offerte dalla normativa fiscale. Può darsi ti venga in mente qualcuno che potrebbe essere interessato a tali opportunità fiscali e forse anche al nostro progetto di sviluppo. Ci fai un piacere
se gliene parli, se fai da tramite tra loro e l’Istituto Edoardo Agnelli.
Non so quanto riusciremo a raccogliere con questa nostra comunicazione e con il tuo passaparola, ma qualcosa speriamo. Abbiamo un consistente budget di partenza (un milione di euro),
ma non sufficiente per realizzare il progetto nella sua interezza. Stiamo cercando sinergie con
Aziende e Fondazioni, ma al momento non abbiamo ancora ricevuto risposta alle nostre proposte. Siamo attenti a cogliere le opportunità che potranno arrivare dalle normative statali, regionali e comunali, da cui purtroppo sovente siamo tagliati fuori perché scuola paritaria, e quindi
edificio non di proprietà pubblica. Per questo confidiamo anche nel tuo aiuto e nel tuo passaparola. Ti chiedo di valutare se le condizioni di seguito riportate possono risultare un’opportunità per te come persona o per la tua impresa/azienda o per persone/aziende che conosci.
Come dicevo all’inizio della lettera le attese e le speranze sono tante, e vogliamo anche renderle
concrete. La parte principale di questo lavoro, fin dove ci consentiranno le risorse a nostra
disposizione, vorremmo realizzarla durante la prossima estate 2021: pensiamo sia bello poter iniziare il nuovo anno scolastico nel segno dell’innovazione e dello sviluppo.
Grazie per ogni cosa che riuscirai a fare. Con l’augurio di un Felice e Sereno 2021.
Don Claudio Belfiore
Direttore
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