
Progetto “La scuola che sarà – Fare comunità, pianificare il territorio, progettare il 
futuro”  

Report dei focus group 

Nella prima fase del progetto “La scuola che sarà – Fare comunità, pianificare il territorio, 

progettare il futuro” sono stati svolti 4 focus group con l’obiettivo di raccogliere e discutere 

bisogni, priorità, proposte, idee sull’ipotesi di costruzione di una nuova scuola nel Comune di 

Montescudo – Monte Colombo.  

I focus group sono stati condotti da esperti facilitatori dell’Agenzia SocialNet e hanno 

coinvolto soggetti interessati, più o meno direttamente, nella vita quotidiana della scuola o 

nella vita sociale della comunità. 

 Data Luogo Partecipanti 

1 21/11/2017 Scuola primaria 
Montescudo 

14 insegnanti e collaboratori scolastici della Scuola 
Primaria Croce, Scuola Primaria Rosaspina e Scuola 
Secondaria di I grado di Montescudo  

2 24/11/2017 Scuola secondaria di I 
grado di Montescudo 

15 alunni della Scuola Secondaria di I grado di 
Montescudo  

3 21/12/2017 Sede Comune 
Montescudo – Monte 
Colombo 

5 rappresentanti delle seguenti organizzazioni: Ass. 
Noi del Campanone, Parrocchia di Montescudo – 
Monte Colombo, Ass. Commercianti di Montescudo – 
Monte Colombo, Ass. Taekwondo Riccione 

4 21/12/2017 Sede Comune 
Montescudo – Monte 
Colombo 

7 rappresentanti delle seguenti organizzazioni: Ass. 
Dare, Ass. Sportiva Taverna, Ass. Sportiva Montescudo 
Calcio, Athletic Team Taverna, guida ambientale. 

 

Nel presente report finale si evidenziano le principali aree discusse durante i focus group con 

le principali questioni emerse. 

Analisi dei bisogni 

Da parte di molti c’è la percezione che gli spazi siano insufficienti, ma non sono disponibili 

analisi dei bisogni basate su dati, una mancanza che sarebbe opportuno colmare con uno 

studio che consideri diversi elementi: 

 Valutazione del fabbisogno scolastico territoriale, con dati alla mano e proiezione rispetto 

alla popolazione scolastica presente e futura. 

 Valutazione dei comportamenti attesi delle famiglie: i genitori possono portare i figli in 

altre scuole per diversi motivi (comodità, vicinanza al lavoro dei genitori, qualità della 

didattica ecc.). Si riporta ad esempio che molto famiglie di San Savino e Croce 

porterebbero probabilmente i figli a scuola a Coriano anche se si facesse una scuola nuova 

a Montescudo. 

 Valutazione della situazione territoriale strutturale: territorio disperso e privo di trasporti 

efficienti, quindi bisogna valutare anche il bisogno in termini di trasporto e servizi. 



 Valutazione sulle priorità: una struttura bella, funzionale e moderna? La qualità della 

didattica? La facilità dei trasporti? Il risparmio pubblico? 

 

Analisi dei costi 

Prima di procedere a scelte definitive sarebbe opportuno produrre un’ipotesi di costo per le 

diverse soluzioni possibili: costruzione di una nuova scuola o ristrutturazione delle strutture 

esistenti. 

 

Pianificazione territoriale e urbanistica 

Sul territorio sono in via di completamento, realizzazione o progettazione altri progetti 

urbanistici, come la biblioteca di Taverna e la palestra di Taverna, o comunque sono 

disponibili altri spazi, come l’ex Comune di Monte Colombo. 

Sarebbe quindi opportuno effettuare una mappatura degli spazi disponibili, dei progetti già 

avviati e di quelli da avviare, procedendo con una pianificazione urbanistica coordinata e 

integrata, partendo dall’analisi dei bisogni effettuata. 

 

Possibili soluzioni emerse 

 Costruire un nuovo polo scolastico con scuola primaria e secondaria (eventualmente 

anche materna e palestra/centro sportivo). 

 Costruire un nuovo plesso per la primaria, tenendo la struttura di Montescudo per la 

secondaria. 

 Mantenere così l’assetto, con interventi di ampliamento, potenziamento e valorizzazione 

delle strutture esistenti. 

 

Vantaggi di un eventuale nuovo polo scolastico 

 Riduzione delle spese (da verificare con analisi dei costi). 

 Più facilità nell’organizzazione dei trasporti. 

 Più comodità per le famiglie se si concentrano elementari e medie e eventualmente anche 

un centro sportivo. 

 Un nuovo polo avanzato potrebbe essere più attrattivo per insegnanti validi, migliorando 

di conseguenza la qualità della didattica, segnalata da alcuni come insoddisfacente.  

 Un polo scolastico unico (primaria e secondaria) consentirebbe di mantenere la gestione 

integrata della didattica in continuità che è un punto di forza della scuola attuale. 

 

Svantaggi di un eventuale nuovo polo scolastico 

 Chiudere la scuola a Montescudo significa svuotare il paese, con pesanti conseguenze su 

tutte le attività commerciali, che nel territorio comunale sono quasi tutte a Montescudo. 



 Si rischia la decadenza e non utilizzo delle due strutture esistenti di Montescudo e Croce, 

non ci sono così tante attività nel paese per mantenere così tanti spazi.  

 

Localizzazione di un eventuale nuovo polo scolastico 

 Se guardiamo a dove ci sono servizi e attività commerciali e culturali, a Montescudo. 

 Se guardiamo alla frazione con maggiore crescita della popolazione, a Traviri. 

 Occorre cercare, anche guardando le mappe, un punto centrale rispetto a tutte le frazioni. 

 L’importante è superare i campanilismi, altrimenti non si arriva ad una scelta condivisa e 

funzionale. 

 La localizzazione ha un’importanza relativa, visto che per la conformazione del territorio 

ci si deve spostare comunque. 

 

Servizi e trasporti 

 Quello dei trasporti è un problema molto significativo sul territorio: occorre costruire una 

nuova scuola guardando alle esigenze di trasporto, per minimizzare i costi e le difficoltà 

soprattutto di chi abita nelle frazioni e non ha un trasporto privato. 

 Connessi ai trasporti, un nuovo polo scolastico comporta interventi anche sulla viabilità e 

sui parcheggi, che devono essere adeguati al bisogno. 

 È importante che la scuola sia in prossimità di altri servizi di interesse per le famiglie, 

come poste, negozi ecc. 

 Luoghi di interesse per uscite sul territorio degli alunni dovrebbero essere raggiungibili in 

sicurezza (come accade ora per il teatro comunale, facilmente raggiungibile dagli alunni 

della scuola di Montescudo). 

  

Spunti per la eventuale progettazione di una nuova scuola 

 Scuola di legno secondo principi ecologici ed energetici. 

 Progettare una scuola a misura di alunni: come luogo caldo (casa), luogo di studio, luogo di 

socialità. 

 Fare attenzione alle sedute, che devono essere sane, comode e funzionali. 

 Importante avere begli spazi all’aperto. 

 Importante mantenere la continuità didattica tra primaria e secondaria. 

 Rimuovere le barriere architettoniche. 

 Mettere in sicurezza le strutture. 

 Prevedere un’adeguata dotazione di servizi igienici. 

 Prevedere aule polifunzionali per laboratori. 

 

 

 

 


