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1. SALUTI DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
Il presente report si configura come uno dei lavori che quest’amministrazione ha prodotto per 

ampliare la conoscenza sul nostro territorio e i nostri concittadini. Consapevoli dell’importanza dei 

dati e delle informazioni, sappiamo anche che un’opera di riordino e razionalizzazione degli stessi è 

fondamentale, affinchè dei dati si possa fare buon uso. 

Per questo, nel solco di quanto sta caratterizzando il nostro agire, abbiamo aderito con convinzione 

al Percorso “Città amica dei bambini e degli adolescenti” di Unicef. Perché ci sta portando a 

guardare al tema dell’infanzia e adolescenza con uno sguardo più profondo e deciso di quanto già 

non facessimo prima, perché – anche grazie al lavoro qui presente – ci ha portato ad approfondire e 

analizzare ulteriori dati di conoscenza. L’attenzione a bambini e ragazzi è sempre stata una priorità 

della nostra Amministrazione, ne sono testimoni gli ingenti investimenti pubblici che mai nella 

storia del nostro paese erano stati affrontati in maniera così massiva (rifacimento Scuola Primaria, 

ristrutturazione Scuola Secondaria, costruzione nuovo polo 0/6, continui interventi migliorativi dei 

plessi delle Scuole d’Infanzia, ecc.), ma ne è testimone anche l’importante lavoro per costruire i 

contenuti degli immobili, i servizi, le risposte, il sostegno alla proposta culturale, musicale, sportiva 

e sociale della nostra comunità.  

Convinti che le reti, la presenza, le risposte possano essere il fulcro del benessere dei nostri 

cittadini, e soprattutto di quelli più giovani, continueremo ad operare per tali finalità, e a offrire 

momenti di condivisione e approfondimento alla cittadinanza tutta, poiché insieme possiamo 

conoscere e di conseguenza costruire risposte condivise. 

 
 
Il Sindaco,           La Vicesindaco 
Giacomo Marniga         Elisa Chiaf 
 
 
 
 
 
Un particolare ringraziamento alla Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di 

Borgosatollo, Dott.ssa Tiziana Premoli, per il contributo al presente documento.  

Un ringraziamento inoltre a tutto il personale dell’ufficio Servizi alla Persona del Comune per il 

supporto al presente report e alle politiche per i minori del paese.  

Infine, un sentito ringraziamento a tutto lo staff del “Programma Città Amiche dei bambini e degli 

adolescenti” Comitato Italiano per l'UNICEF - Fondazione Onlus  

  



 

 

4 

2. INTRODUZIONE  
 
 
Il presente documento si inserisce nel contesto del progetto “Città Amica dei bambini e degli 

adolescenti” a cui il Comune di Borgosatollo ha aderito dal 2021. 

Il programma Città Amiche dei bambini e degli adolescenti (Child-Friendly Cities Initiative - CFCI) 

è stato lanciato dall'UNICEF e dal Programma delle Nazioni Unite per dare seguito alle risoluzioni 

della 2° Conferenza delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani (Habitat II), durante la quale la 

comunità internazionale si accordò nel riconoscere che il benessere dei minorenni è indice di un 

ambiente sano, di una società democratica e di un’amministrazione locale efficiente. La proposta di 

costruire una Città Amica è principalmente una richiesta di impegno politico legato alla 

programmazione, seguendo un percorso definito e con un approccio sistemico all'elaborazione di 

politiche che abbiano effetti, diretti o indiretti, sulla vita e sul benessere dei bambini e dei ragazzi 

presenti sul territorio comunale. 

Un Comune che si impegna a sviluppare il percorso del programma Città Amiche è un comune che 

lavora per tradurre i principi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nella 

vita quotidiana dei bambini e dei ragazzi. 

Il riferimento costante dell’UNICEF per orientare la propria azione è la Convenzione ONU sui 

diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC), approvata 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia il 27 

maggio 1991 con la Legge n. 176. Dal 1989, la Convenzione è divenuta il trattato in materia di 

diritti umani con il più alto numero di ratifiche: oggi sono 196 gli Stati che si sono vincolati 

giuridicamente al rispetto dei diritti in essa riconosciuti. Il documento è stato elaborato 

armonizzando differenti esperienze culturali e giuridiche, dopo quasi un decennio di lavori 

preparatori.  

I quattro principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sono:  

• Non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a 

tutti i minorenni, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del 

bambino/adolescente o dei genitori.  

• Superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in 

ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità.  

• Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino e dell'adolescente (art. 4): 

gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano 

sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione internazionale.  
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• Ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in 

tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di 

tenerne in adeguata considerazione le opinioni. 

All’interno del Quadro della Convenzione, il Comune di Borgosatollo si è pubblicamente 

impegnato a intraprendere un percorso di approfondimento, studio e partecipazione, che lo ha 

portato, dopo la Delibera di Consiglio Comunale del marzo 2021, ad istituire un TAVOLO DI 

COORDINAMENTO TRA ASSESSORATI ALLARGATO AI CONSIGLIERI COMUNALI sul tema, 

ad istituire un OSSERVATORIO PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E 

DELL’ADOLESCENZA tramite una manifestazione pubblica e l’invito ai rappresentanti dei membri 

di diritto dell’Osservatorio stesso. Un ulteriore passo di progetto è la pubblicazione del presente 

documento, con la presentazione pubblica alla cittadinanza come primo passo di condivisione e 

partecipazione. Al documento seguirà, nello specifico, il suo utilizzo per la stesura del prossimo 

DUP Comunale. 

La struttura del documento è la seguente: dopo una presentazione dei dati rispetto a “chi siano” i 

bambini e adolescenti oggi a Borgosatollo, il documento presenterà i servizi e i luoghi pensati, 

ideati e a disposizione degli stessi. Infine, dopo un approfondimento sul tema della mobilità, si 

trarranno le dovute conclusioni per ragionare di policy e politiche da inserire nel DUP.  
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3. I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI A BORGOSATOLLO: CHI SONO 
 
La prima parte del presente rapporto vuole tracciare una “fotografia” della situazione demografica 

di Borgosatollo, soprattutto per quanto riguarda il target in oggetto.  

Nel 2021 i minori di Borgosatollo sono 1700, di cui 803 femmine e 897 maschi. Si tratta di circa il 

18% della cittadinanza del paese. Tra i 1700 minorenni di Borgosatollo, 234 sono stranieri (il 13%). 

La percentuale di bambini e adolescenti si inserisce in un contesto demografico simile a quello di 

molti altri paesi italiani, dove gli over 65 enni rappresentano il 22% della popolazione e la 

denatalità è in continuo aumento.  

Tabella 1: Popolazione residente al 31.12.2021 a Borgosatollo, elaborazione dati Tuttitalia.it  

 
La presenza di popolazione straniera, a Borgosatollo in generale sul 10%, per i minorenni 

rappresenta una % sul totale più alta, nello specifico del 13%. 

Se però si guardano le singole fasce d’età tra gli 0 e i 18 anni, si può notare che nel tempo sta 

diminuendo il numero totale di persone e aumentando l’incidenza degli stranieri sui gruppi 

considerati.  

 

Dati al 2021       

Età Totale M F Di cui stranieri M F 

0-4 anni 338 178 160 73 41 32 

5-9 anni 464 245 219 64 41 23 

10-14 anni 438 210 228 59 28 31 

15-19 anni 460 264 196 38 14 24 

  1700 897 803 234 124 110 
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Figura 1: Rapporto italiani stranieri, per fasce d’età, valori assoluti, al 2021. Elaborazioni dati Tuttitalia.it 

 
Dallo schema che segue emerge che l’incidenza dei minorenni stranieri è dell’8% tra i 15-19 anni, e 

diventa del 22% nei bambini tra gli 0 e 4 anni. Quasi ¼ della prima infanzia di Borgosatollo, è 

straniera. 

 

 

 
Tabella 2: Rapporto italianti stranieri per fasce d’età, valori percentuali, al 2021. Elaborazioni dati Tuttitalia.it  

 

È interessante valutare l’andamento demografico del paese, che riflette una tendenza non 

particolarmente “rosea”, caratterizzata da un crollo costante dal 2013 in poi, raggiungendo picchi 

negativi mai raggiunti negli ultimi anni. Al momento in cui si scrive, a Borgosatollo nel 2022 sono 

nati 46 bambini.  
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Figura 2: Natalità a Borgosatollo, serie storica 2000-2021. Elaborazione dati Anagrafe Comunale 

 
Si tratta di dati che interrogano tutti, e soprattutto chi si occupa di politica e di policy pubbliche.  

I servizi attualmente ideati per la popolazione di Borgosatollo sono tarati per un maggior numero di 

bambini, e nel tempo tali servizi andranno ripensati e rimodulati.  

Per analizzare nel dettaglio la situazione degli adolescenti, si vedano i grafici che seguono. Così 

come già visto, anche per gli adolescenti, la % di incidenza di persone straniere aumenta nel tempo, 

nonostante il gruppo di riferimento sia numericamente meno numeroso.  

 

Figura 3: Andamento popolazione adolescente di Borgosatollo, nel tempo, serie 2019-2022. Elaborazione dati 
Tuttitalia.it  
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Figura 4: Andamento popolazione adolescente straniera di Borgosatollo, nel tempo, serie 2019-2022. Elaborazione 
dati Tuttitalia.it  

 

Nel 2022, l’11% degli adolescenti è straniero, nel 2019 era il 6%. 

Per quanto riguarda le attività che svolgono i minori di Borgosatollo, riportiamo i dati degli iscritti a 

scuola per ordine e anno scolastico 
 

Infanzia statale 

COLLODI 

Infanzia statale 

RODARI 

Infanzia paritaria 

PAOLA DI ROSA 

Primaria DON 

MILANI 

Secondaria M. 

MARCAZZAN 

2019/2020 55 73 94 453 232 

2020/2021 53 67 93 430 239 

2021/2022 57 64 86 415 249 

2022/2023 47 47 105 409 239 

Tabella 3: Iscritti alle Scuole d’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado, di Borgosatollo, serie storica a.s. 
2019/2020-2022/2023. Fonte Piano diritto allo studio Comunale 

 

Evidente come il calo demografico stia impattando sulle Scuole d’Infanzia, costruite per numeri 

assolutamente più significativi (la Scuola Collodi può accogliere più di 70 bambini, la Scuola 

Rodari più di 100). 

Dai dati ISTAT emerge la seguente situazione dei bambini/adolescenti e giovani (le fasce d’età non 

sono estrapolabili) al 2020. 

Età (anno 2020) 9-24 anni 

Nessun titolo di studio   185,0 
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10 

Analfabeti   .. 

Alfabeti privi di titolo di studio   .. 

Licenza di scuola elementare   282,0 

Licenza media o avviamento professionale (conseguito non oltre l'anno 

1965) /Diploma di Istruzione secondaria di I grado   506,0 

Diploma di istruzione secondaria di II grado o di qualifica 

professionale (corso di 3-4 anni) compresi IFTS   448,0 

Diploma di tecnico superiore ITS o titolo di studio terziario di primo 

livello   42,0 

Titolo di studio terziario di secondo livello e dottorato di ricerca   7,0 

Titolo di studio terziario di secondo livello   .. 

Dottorato di ricerca/diploma accademico di formazione alla ricerca   .. 

Totale   1.470,0 

Tabella 4: Titolo di studio popolazione 9-24 anni di Borgosatollo, al 2020. Valori assoluti. Fonte ISTAT 

 

Per quanto attiene gli adolescenti, anche in questo caso ISTAT fornisce una fotografia non 

dettagliata, e commistionata con fasce d’età più ampie, che arrivano ai 24 anni. 
Condizione professionale o non professionale (2019) 

Età 15-24 anni 

FORZE DI LAVORO 327 

Occupato 264 

In cerca di occupazione 63 

NON FORZE DI LAVORO 641 

Percettore/rice di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o 

di redditi da capitale 1 

Studente/ssa 581 

Casalinga/o 15 

In altra condizione 44 

TOTALE (*) 968 

Tabella 5: Condizione professionale o non professionale popolazione 15-24 anni di Borgosatollo. Dati al 2019. Valori 
assoluti. Fonte ISTAT 

Emerge il dato di un centinaio di giovani che non studiano e non lavorano, ma si tratta di dati che 

arrivano fino ai 25 anni d’età. Tra i soggetti “non forze di lavoro” vi sono circa 40-50 ragazzi che 

non studiano, e che potrebbero configurarsi come i NEET di Borgosatollo. 
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4. I SERVIZI PER MINORI, A BORGOSATOLLO 

 
All’interno del territorio comunale vi sono diversi servizi per l’infanzia e l’adolescenza.  

I servizi educativi e le istituzioni scolastiche: 

- un Asilo Nido Comunale,  

- tre Scuole dell’Infanzia (due statali e una paritaria),  

- una Scuola Primaria 

- una Secondaria di Primo Grado. 

Oltre a ciò, esistono diversi altri servizi che consistono nei supporti extrascolastici quali pre-scuola 

e post-scuola, una ludoteca per i ragazzi della primaria (presso la Scuola stessa) e un servizio di 

Doposcuola per i ragazzi della Secondaria avviato nel 2022-2023. 

I servizi culturali e sportivi si riassumono come segue 

Esistono due accademie musicali, una Scuola di musica afferente al Corpo Bandistico di 

Borgosatollo e un’Accademia privata. Esiste inoltre un’importante offerta sportiva, intermediata 

soprattutto in tre luoghi del paese: il Palazzetto dello Sport, dove diverse associazioni propongono 

corsi di basket, volley, karate, danza, teli, pattinaggio ecc. Il Centro Sportivo dove vengono proposti 

tennis e calcio e l’Oratorio con calcio e danza. 

Per quanto attiene i servizi per le persone con disabilità, si sottolinea che a Borgosatollo vi sono 

attualmente circa 40 bambini e ragazzi (under 18) con disabilità, che frequentano i percorsi 

scolastici di diverso ordine e grado. Oltre ad essi, vi sono circa 20 persone con disabilità 

maggiorenni, che frequentano invece i servizi e i percorsi nel sociale e nel socio-sanitario.  

La maggior parte dei bambini con disabilità ha una disabilità non motoria, ma nella quasi totalità si 

tratta di disabilità intellettive e legate a disturbi dello spettro autistico.  

Per i minori con disabilità frequentanti le scuole, il Comune offre il servizio di Assistenza ad 

Personam, che si colloca nella rete dei servizi socio-assistenziali con la finalità di promuovere e 

garantire l'integrazione del minore con disabilità a scuola, attraverso un intervento di assistenza 

fisica e di supporto educativo continuativo nel tempo. 

Negli ultimi anni le risorse a favore dell’Ad Personam sono in continuo aumento. La numerosità di 

persone con disabilità ha incentivato il Comune di Borgosatollo a promuovere politiche di 

ampliamento di servizi e strutture per i propri cittadini disabili e le loro famiglie. 

Nel quinquennio 2014-2019 le ore di Servizio Ad Personam sono aumentate del 43% (da 11.000 

h/annue a 16.000 h/annue). Tale incremento è proseguito dal 2019 al 2022, con l’unica eccezione 

del primo lockdown, quando l’emergenza sanitaria nella sua fase più acuta e la non chiarezza di 
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procedure mai attivate, non ha reso possibile erogare il servizio. Negli ultimi anni questo 

incremento di risorse ha significato per il Comune un importante sforzo economico, che diventa 

impegno organizzativo quando per i ragazzi più grandi, oltre al supporto dei servizi, il Comune 

fornisce anche il trasporto ai servizi stessi. 

In generale, comunque, abbiamo deciso di presentare i servizi per bambini e ragazzi in tre grandi 

“paragrafi”, suddividendoli in fasce d’età. 

 

4.1. 0-6 anni: servizi per l’Infanzia 
 

LA PRIMA INFANZIA 

A Borgosatollo è presente l’Asilo Nido “Paperotto”. Si tratta di un servizio educativo e sociale di 

interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine di età inferiore ai tre anni, che concorre con 

le famiglie alla loro crescita e formazione, garantendo il diritto alla educazione nel rispetto 

dell'identità individuale, culturale e religiosa. 

Il servizio rientra tra le iniziative attivate dall'Amministrazione a sostegno della famiglia. La 

titolarità del servizio è comunale, che si avvale delle prestazioni di soggetti individuati in base ad 

apposite procedure ad evidenza pubblica. Gli standard di organizzazione del servizio sono definiti 

dalle vigenti normative regionali in materia.  

Destinatari del servizio sono i bambini dai tre mesi ai tre anni. 

L'iscrizione all'Asilo è effettuata direttamente presso il servizio, secondo le modalità e la tempistica 

definiti annualmente in accordo con il soggetto gestore. 

Il costo del servizio è sostenuto dal soggetto gestore, cui compete altresì l’incasso delle rette; il 

Comune di Borgosatollo, in relazione alla disponibilità complessiva di bilancio e all’interno della 

nuova co-progettazione dei servizi per minori, ha definito una quota di riconoscimento del Servizio. 

Anche per l'anno scolastico in corso, inoltre, il Comune di Borgosatollo ha aderito all'iniziativa 

regionale "Nidi Gratis", che ha permesso a numerose famiglie di iscrivere i propri figli al nido, a 

fronte del pagamento della retta di frequenza da parte di Regione Lombardia. Anche a fronte di tale 

adesione, le rette del servizio sono bloccate da diverse annualità. 

 

L’INFANZIA 

La Scuola dell'Infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all'educazione e allo 

sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini 

promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare 



 

 

13 

un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della Primaria responsabilità 

educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini, anche 

promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese e, 

nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità 

educativa con il complesso dei servizi all'Infanzia e con la Scuola Primaria (art.1 - D.Lgs 

19/02/2004, n. 59). 

La Scuola dell'Infanzia è dunque il luogo dove avviene il primo processo di formazione sociale, 

attraverso attività strutturate e condivisione di semplici regole e comportamenti. 

Da qui l'importanza di incentivarne la frequenza attraverso servizi appositamente progettati, a 

supporto dell'attività didattica, secondo un principio di paritarietà dell'offerta tra Scuola pubblica e 

Scuola privata.  

 

Le scuole dell’Infanzia Statali “Collodi” e “Rodari” 

Le Scuole dell'Infanzia statali presenti sul territorio sono due, il Rodari e il Collodi, con un numero 

complessivo di 6 sezioni. 

 
La Scuola d’infanzia “Collodi” funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 15.45. Gli 

alunni iscritti sono 47 distribuiti in 3 sezioni: 

Sezione blu    17 iscritti 

Sezione gialla (Montessori)  15 iscritti 

Sezione rossa (Montessori)  15 iscritti 

Il corpo insegnante è composto da 8 docenti. La funzionalità e la fruibilità della struttura viene 

assicurata da 2 collaboratori scolastici. 

Da settembre 2017 è attiva presso la Scuola dell'Infanzia Collodi una sezione gestita con il metodo 

educativo Montessori. Da settembre 2021 è attiva una seconda sezione Montessori. 

Tale progetto, frutto della collaborazione tra Istituto Comprensivo di Borgosatollo, Ufficio 

Scolastico Provinciale, Associazione Montessori e Amministrazione Comunale, rappresenta una 

novità assoluta nel panorama scolastico bresciano, essendo la prima sezione montessoriana a 

trovare spazio in una Scuola dell'Infanzia pubblica. I docenti che vi insegnano sono in possesso di 

apposita abilitazione. La sezione è dotata degli arredi idonei a garantire l'applicazione del metodo 

educativo. Hanno accesso alla sezione Montessori, in via prioritaria, i bambini di Borgosatollo, le 

cui famiglie hanno così a disposizione un'offerta educativa ancora più ampia, e, in caso di posti 

liberi residui, anche bambini non residenti. 
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La Scuola d’infanzia “Rodari” funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 15.45. Gli 

alunni iscritti sono 47 distribuiti in 3 sezioni: 

Sezione blu  16 iscritti 

Sezione gialla  15 iscritti 

Sezione rossa  16 iscritti 

Il corpo insegnante è composto da 8 docenti. La funzionalità e la fruibilità della struttura vengono 

assicurate da 2 collaboratori scolastici. 

Al fine di sostenere lo svolgimento delle attività didattiche ed educative l'Amministrazione 

Comunale propone un contributo: 

In risposta ad un bando ministeriale per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di 

messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni 

destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per la 

famiglia, è stato presentato nel 2021 un progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione 

di un “Polo per l’Infanzia”.  

Il progetto ammesso a finanziamento prevede la costruzione di un nuovo edificio adiacente 

all’attuale scuola dell’Infanzia Rodari, con aumento dei posti disponibili rispetto all’offerta attuale 

per la fascia 3-36 mesi. Il Quadro Economico dell’intervento è pari a 985.000 €. Siamo in attesa dei 

decreti di assegnazione dei finanziamenti a valere sui fondi del PNRR per procedere con l’incarico 

per la redazione del progetto definitivo esecutivo e il successivo appalto per i lavori di costruzione. 

Al termine dei lavori, alla cittadinanza verrà restituita una struttura adeguata e riqualificata, oltre 

che arricchita di un servizio, il nido, ampliato e ricollocato nella centralità della vita del paese.  

I “Poli per l’Infanzia”, istituiti dall’art. 3 del D.Lgs. n. 65/2017, accolgono, in un unico plesso o in 

edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambini/e da zero a 6 anni di età, nel 

quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell’età e nel rispetto dei tempi e degli 

stili di apprendimento di ciascuno. 

Si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al 

territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo 

delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali. 

 

Scuola dell'infanzia ente morale "Paola Di Rosa” 

La Scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.30. Gli alunni iscritti sono 105, 

distribuiti in 5 sezioni.   
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Il corpo insegnante è composto da 5 docenti più 1 con funzioni di coordinamento e la funzionalità e 

la fruibilità della struttura vengono assicurate da 4 ausiliari scolastici. Il servizio mensa è gestito da 

una ditta esterna. 

Il rapporto tra l'Amministrazione Comunale e l'Ente Morale è regolamentato da una convenzione, 

che è stata ridefinita ed approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 184 del 14/12/2020 

per il decennio 2021-2030, con i vincoli indicati nella convenzione stessa.  

Sono stati autorizzati dall’Ente Locale i lavori per la riqualificazione dell’immobile della Scuola 

paritaria. Il cantiere sta procedendo secondo cronoprogramma. La sede dove si svolgerà il servizio, 

dall’a.s. 2021/2022 e fino al termine degli stessi, sarà l’Oratorio San Giovanni Bosco, messo a 

disposizione dalla Parrocchia. 

 

Servizi extrascolastici 

Le scuole dell’infanzia propongono, all’apertura delle iscrizioni, la possibilità di attivare il pre-

scuola o il post- scuola. Tali servizi vengono valutati e attivati in base al numero di iscrizioni. Per 

l’anno scolastico attualmente in corso, gli stessi sono attivi esclusivamente presso la Scuola 

d’Infanzia “Paola di Rosa” che apre dunque alle 7.30 e prosegue con il c.d. “Merendero” fino alle 

17.30. 

Inoltre, il Comune mette a disposizione lo Scuolabus. 

 

L’ESTATE 

Durante l’anno, il periodo estivo vede le proposte di alcune attività da diversi attori del territorio. 

Sia la Scuola dell’infanzia Paola di Rosa, sia il Comune, tradizionalmente organizzano un centro 

estivo per il mese di luglio. Dallo scorso anno, inoltre il Comune offre una proposta di centro estivo 

dall’ultima settimana di agosto all’avvio dell’anno scolastico.  

 

4.2. 6-14 anni: i servizi per bambini e ragazzi.  

 
LA SCUOLA 
La Scuola Primaria “Don Milani” 

La Scuola Primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle 

derivanti dalle disabilità, promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della 

personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese 

quelle relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare 
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apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le 

basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi 

fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel 

tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile  (art. 5 - D.Lgs 19/02/2004, n. 

59). 

Risulta quindi fondamentale l'organizzazione di una offerta scolastica di qualità, attraverso 

l'assunzione di responsabilità comune e condivisa da parte degli organi territoriali 

dell'amministrazione scolastica e delle istituzioni scolastiche, ivi compreso il sistema delle 

autonomie locali. 

Gli alunni iscritti attualmente sono 409, distribuiti in 19 classi formate dalle seguenti sezioni e per il 

numero di alunni a fianco indicati: 

Classe prima sezioni n. 4 alunni n. 78 

Classe seconda sezioni n. 3 alunni n. 73 

Classe terza sezioni n. 3 alunni n. 65 

Classe quarta sezioni n. 5 alunni n. 98 

Classe quinta sezioni n. 4 alunni n. 95 

L'organizzazione delle classi è così articolata: 

classi prime 1 classe a 28 ore su 6 gg con 2 rientri pomeridiani 

 3 classi a 30 ore su 5 gg (escluso il sabato) con 5 rientri pomeridiani 

classi seconde 1 classe a 28 ore su 6 gg con 2 rientri pomeridiani 

 2 classi a 30 ore su 5 gg (escluso il sabato) con 5 rientri pomeridiani 

classi terze 1 classe a 28 ore su 6 gg con 2 rientri pomeridiani 

2 classi a 30 ore su 5 gg (escluso il sabato) con 5 rientri pomeridiani 

classi quarte 2 classi a 28 ore su 6 gg con 2 rientri pomeridiani 

 3 classi a 30 ore su 5 gg (escluso il sabato) con 5 rientri pomeridiani 

classi quinte 2 classi a 28 ore su 6 gg con 2 rientri pomeridiani 

 2 classi a 30 ore su 5 gg (escluso il sabato) con 5 rientri pomeridiani 

Il corpo insegnante è composto da n. 44 docenti. La funzionalità e la fruibilità della struttura 

vengono assicurate da 7 collaboratori scolastici. 

La prosecuzione dei lavori di riqualificazione della Scuola Secondaria Marcazzan ha reso 

necessario il reperimento di ulteriori spazi da dedicare alla didattica. Tali spazi sono stati individuati 
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in una porzione di palazzo Facchi, per cui è stata stipulata apposita convenzione con la Parrocchia 

Santa Maria Annunciata.  

Dopo un’attenta valutazione da parte della dirigenza scolastica, il plesso palazzo Facchi è stato 

dedicato all’utilizzo da parte di tutte le classi terze, con orari di entrata e uscita posticipati di 10 

minuti rispetto al plesso Don Milani. 

Alle classi ubicate nel plesso palazzo Facchi sono garantiti i medesimi servizi del plesso Don 

Milani. 

 

La Scuola Secondaria “M. Marcazzan” 

La Scuola Secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita 

delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale; 

organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie 

informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione 

sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione 

didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione 

sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta 

corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione 

delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione 

europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione. (art. 9 - D.Lgs 

19/02/2004, n. 59). 

Ne consegue la necessità di un'attenzione particolare agli aspetti legati alla ricerca dell'identità, in 

famiglia e a Scuola, alla crescita personale in ottica futura, alla prevenzione di disagio, devianza, 

dispersione.  

Dall’anno scolastico 2018/2019 è attivo anche il modulo orario “a settimana corta”, dal lunedì al 

venerdì, oltre al classico orario dal lunedì al sabato.  

Gli alunni iscritti sono 239, suddivisi in 12 classi formate dalle seguenti sezioni e per il numero di 

alunni a fianco indicati:  

Classe prima sezioni n. 4 alunni n. 74 

Classe seconda sezioni n. 4 alunni n. 83 

Classe terza sezioni n. 4 alunni n. 82 

 

L'organizzazione delle classi è così articolata: 

classi prime 4 classi a 30 ore  
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classi seconde 2 classi a 30 ore modulo settimana corta (da lunedì a venerdì) 

 2 classi a 30 ore modulo settimana lunga (da lunedì a sabato) 

classi terze 2 classi a 30 ore modulo settimana corta (da lunedì a venerdì) 

2 classi a 30 ore modulo settimana lunga (da lunedì a sabato) 

 

Il corpo insegnante è composto da n. 31 docenti. La funzionalità e la fruibilità della struttura 

vengono assicurate da 3 collaboratori scolastici. 

 

 
Servizi extrascolastici 

Per gli studenti della Scuola Primaria i servizi presenti sono: 

- Pre-Scuola dalle ore 7.30 

- Mensa dal lunedì al venerdì (nei giorni di rientro previsti da ogni modulo orario) 

- Scuolabus 

- Ludoteca 

È un servizio educativo, che rientra però nel novero dei "Servizi per minori" incardinati nella spesa 

sociale del bilancio comunale. Il servizio, svolto da educatori professionali forniti dal soggetto 

aggiudicatario di apposita procedura selettiva, si rivolge a bambini in fascia di età 6/11 anni, si 

propone, attraverso l'esperienza del gioco, di stimolare creatività e sviluppo delle potenzialità del 

minore, favorendone al contempo lo sviluppo armonico. Fisicamente, il servizio è collocato 

all'interno della Scuola Primaria, di cui rappresenta l'integrazione. L'attività si svolge dal lunedì al 

venerdì dalle ore 15.35 alle ore 17.50, con gioco libero e gioco strutturato.  

- Pedibus 

Dalla primavera del 2017 è attivo il servizio Pedibus per gli alunni della Scuola Primaria, in 

collaborazione con un’associazione locale e con il Comitato dei Genitori. Il servizio è svolto tramite 

l’opera di volontari. 

Visto l’esito positivo della sperimentazione, si è ritenuto di istituire stabilmente il servizio Pedibus, 

che, allo stato attuale, è attivo su una linea per il percorso mattutino di andata, nelle giornate dal 

lunedì al venerdì. Si auspica, in futuro, l’attivazione di ulteriori linee di percorso per altre zone del 

paese, nonché, a titolo esemplificativo, l’estensione del servizio al ritorno Scuola/casa, all’orario 

pomeridiano e/o al sabato, in relazione alla disponibilità di operatori volontari. 

 

Per gli studenti della Scuola Secondaria, i servizi presenti sono: 
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- Scuolabus 

- Punto Compiti pomeridiano 

Merita un approfondimento il tema di una proposta educativa pomeridiana per la fascia di età 12/14 

anni. Storicamente coperto dal CAG parrocchiale, sospeso con l’avvento del COVID e mai più 

riattivato, il servizio viene ritenuto di importanza fondamentale, in ottica di stimolo allo sviluppo 

delle potenzialità degli studenti e delle studentesse, di perseguimento dell’autonomia di un metodo 

di studio e di prevenzione dei fenomeni di insuccesso e abbandono scolastico. 

Ci si è molto interrogati sul “taglio” da dare a un servizio di questo tipo per renderlo appetibile a 

un’utenza, per ragioni di età, maggiormente sfuggente rispetto alla fascia 6/11 anni: più ludico, più 

supportivo ai compiti e allo studio, più libero nella fruizione, piuttosto che incardinato in una 

organizzazione precisa e impostata. 

In sede di iscrizioni online per l’a.s. 2022/2023, si è proposto un servizio prettamente educativo 

incentrato sul supporto ai compiti e allo studio. Tale proposta non ha raggiunto il numero minimo di 

iscrizioni. 

Grazie a un bando regionale, è stato possibile progettare un’iniziativa in grado di mixare: 

- attività educative di doposcuola e di sviluppo delle competenze scolastiche, nell’ottica 

dell’implementazione del successo scolastico, dell’orientamento e della lotta alla 

dispersione;  

- momenti più socializzanti e ludici, attraverso attività sportive (organizzate con partner del 

territorio), laboratori e atelier tematici, per esempio di educazione ambientale, riciclo e 

riduzione dello spreco, sulle nuove tecnologie e i social media, di teatro, di scrittura 

creativa….ma affrontando anche argomenti che provengano dall’ascolto della voce e dei 

bisogni dei partecipanti stessi. 

Tale attività, proposta gratuitamente grazie al finanziamento, è prevedibile per 3 pomeriggi la 

settimana, per 3 ore al giorno, nel periodo da ottobre 2022 a marzo 2023. 

Sarà un’occasione per testare effettivamente il bisogno di un servizio di questo tipo, e valutarne in 

tal modo l’eventuale prosecuzione future.  

 

I nuovi e rinnovati plessi delle scuole 

SCUOLA PRIMARIA 

In risposta ad un bando di finanziamento ministeriale, è stato presentato nel 2018 un progetto di 

fattibilità tecnico economica (Delibera di Giunta n. 107 del 04/07/2018) per la realizzazione di un 

nuovo edificio scolastico nel medesimo perimetro dell’attuale Scuola Primaria. Il progetto, da 
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7.000.000 di euro, è stato finanziato in parte dal Ministero dell’Istruzione MIUR e in parte con 

risorse comunali e del GSE. Esso prevede un completo rifacimento dell’edificio, che, al termine dei 

lavori, restituirà alla cittadinanza una nuova struttura, adeguata dal punto di vista sismico e 

dell’efficientamento energetico, oltre che arricchita di spazi per la didattica e per i servizi extra 

scolastici (mensa, ludoteca, casa delle Associazioni, spazi per la Scuola di musica e Corpo 

Bandistico di Borgosatollo, sede AVIS Comunale, …).   

È stato selezionato lo studio di progettazione che ha predisposto e consegnato al Comune il progetto 

definitivo-esecutivo della nuova Scuola Primaria. Attraverso una gara a evidenza pubblica, sono 

stati aggiudicati i lavori di costruzione della nuova Scuola Primaria a una RTI, la cui capofila è 

l’operatore economico Benis Costruzioni srl, unitamente a ditte locali. I lavori hanno preso avvio ad 

agosto 2021 e proseguiranno oltre l’anno scolastico 2022/2023. L’andamento dei lavori sta 

seguendo in modo corretto il Cronoprogramma presentato. Durante l’anno scolastico 2022-2023 

termineranno i lavori di costruzione del primo blocco della nuova scuola Primaria con conseguente 

trasferimento degli alunni. Sarà poi costruito il nuovo collegamento tra Scuola e attuale plesso 

mensa (che non viene demolito o riqualificato). Si procederà quindi alla demolizione del vecchio 

plesso scolastico della Scuola Primaria. Nel medesimo anno scolastico si demolirà e costruirà la 

nuova casa delle Associazioni adiacente ma indipendente dalla scuola Primaria. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

In data 10/07/2020 è avvenuta la consegna formale del cantiere per l’attuazione del “Progetto 

definitivo esecutivo opere di straordinaria manutenzione, con ampliamento legato all’adeguamento 

della struttura a metodologie e attività didattiche innovative – Scuola Media Marcazzan”, approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2015. Il progetto, presentato in risposta ad un bando di 

finanziamento regionale a valere sul piano triennale per gli interventi per l’edilizia scolastica, è 

finanziato in parte dal Ministero dell’Istruzione MIUR, dai fondi derivanti dal GSE, da parte dei 

fondi di Regione Lombardia del “piano Marshall 2020-2021” e in parte con risorse comunali. Il 

progetto prevede una profonda ristrutturazione dell’edificio, che, al termine dei lavori, restituirà alla 

cittadinanza una struttura adeguata dal punto di vista sismico, acustico, energetico e 

illuminotecnico, oltre che arricchita di spazi per la didattica. 

Le classi della Scuola Secondaria, per la durata dei lavori, sono dislocate negli spazi della Scuola 

Primaria plesso Don Milani. 

Grazie al reperimento di nuovi fondi, è stato possibile effettuare un progetto a latere, che prevede 

anche la riqualificazione interna dell’edificio (rifacimento bagni, pavimenti e tramezze interne, 
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ecc.), al fine di ottenere un plesso ristrutturato anche dal punto di vista architettonico e con maggiori 

prestazioni di confort.  

A oggi, il cantiere sta proseguendo come da cronoprogramma con i lavori di riqualificazione interna 

ed esterna della scuola secondaria. È in fase di assegnazione anche la riqualificazione energetica e 

di rifacimento di bagni e spogliatoi della palestra della scuola secondaria. Con le informazioni ad 

oggi disponibili, si prevede la consegna della scuola terminata durante l’anno scolastico 2022-2023. 

 

Sportello di ascolto psicopedagogico presso le scuole 

Nell’ambito degli interventi sociali a favore delle famiglie degli alunni che frequentano le Scuole di 

Borgosatollo è attivo da diversi anni lo “sportello d’ascolto”, inizialmente finanziato dai fondi della 

legge 285/97, e poi proseguito con fondi propri del Comune. Mediante l’incarico ad una 

professionista qualificata, accreditata dall’Azienda consortile Brescia Est, sono attivabili: 

Sportelli di ascolto rivolti ai genitori delle Scuole dell’Infanzia e Primaria 

Sportelli di ascolto rivolti a genitori, alunni e insegnanti della Scuola Secondaria di primo grado; 

Consulenze psicopedagogiche per insegnanti, centrate sul singolo e/o sul gruppo classe, per la 

strutturazione di percorsi progettuali o la costruzione di percorsi formativi; 

Osservazioni a livello di gruppo-classe nelle Scuole dell’Infanzia; 

Percorsi di educazione socio-affettiva presso la Scuola Secondaria di primo grado, all’interno dei 

gruppi-classe, legati a tematiche specifiche (accoglienza, conoscenza di sé, preorientamento, 

bullismo, gestione dei conflitti…..); 

Possibilità di percorsi pomeridiani rivolti agli studenti della Scuola Secondaria di primo grado, in 

collaborazione con i docenti di riferimento, su metodo di studio e autostima. 

 

Qui di seguito vengono presentati i dati dei servizi extrascolastici presenti a Borgosatollo e alla loro 

adesione. 
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Tabella 6: Iscrizione ai servizi scolastici di Borgosatollo, a.s. 2021-2022 e 2022-2023. Fonte: Piano diritto allo studio 
Comunale.  

 
L’Istituto Comprensivo 

Le scuole statali del territorio sono dimensionate, dall’anno scolastico 2003/2004, in un unico 

Istituto Comprensivo di Borgosatollo. Questo assetto ha portato a migliori forme di collaborazione 

tra i diversi gradi scolastici, a promuovere una efficace politica di continuità scolastica e a collegare 

più stabilmente la Scuola e il territorio. 

Il personale dell'Istituto Comprensivo è composto dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei Servizi 

Generali Amministrativi e da 4 assistenti amministrativi. 

L’Istituto Comprensivo e il Comune condividono annualmente alcuni progetti, da sviluppare in 

sinergia, tra i quali: 

• Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, quale strumento per rafforzare un 

percorso di educazione civica, di cittadinanza attiva e di partecipazione nei confronti dei 

ragazzi della scuola Primaria e Secondaria; 

• Promozione alla lettura attraverso il personale della Biblioteca Comunale, rivolto agli 

studenti di ogni ordine e grado; 

• Progetto di educazione stradale e uso consapevole della bicicletta, tramite associazione del 

territorio. 
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L’Istituto Comprensivo, inoltre, struttura e sviluppa da anni progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa, in particolare: attività musicale e teatrale, di orientamento e metodo di studio, di 

promozione ecologica, della legalità e di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo, 

oltre ad un’ulteriore importante serie di progetti dedicati alla crescita formativa e di competenze 

trasversali di bambini e ragazzi. 

 

L’ESTATE 

Durante l’anno, il periodo estivo vede diverse proposte per i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. 

Durante il mese di giugno in paese è storicamente attiva e presente la proposta del GREST (centro 

estivo) dell’oratorio, oltre a quella proposta dal gestore del Palazzetto dello sport che prosegue per 

tutto luglio. Ad esse si sommano diverse proposte di summer camp e centri estivi di altre realtà 

private difficilmente monitorabili (centri equestri, ecc.). Da due anni, il Comune propone un centro 

estivo di fine estate, che parte dall’ultima settimana di agosto e prosegue fino all’avvio dell’anno 

scolastico, presso il Centro Sportivo Comunale. Inoltre, nel mese di luglio l’Oratorio propone i 

“campi scuola” (periodi di vacanza condivisa tra ragazzi) per la Secondaria di I Grado, e ad esso si 

aggiungono altre proposte di Campus residenziali proposti – ad es – dalla società sportiva Protennis 

School, dalla Scuola di Musica, ecc. 

 
 

4.3. 15-18 anni: gli adolescenti e i servizi per essi 
 

LA SCUOLA 

Grazie alla collaborazione con l’UST provinciale, sappiamo che 387 ragazzi/e, nell’a.s. 2021/2022 

erano iscritti ad una scuola Superiore di II Grado Statale o Paritaria (331) o a un CFP (56). 

Si tratta di nati/e tra il 2001 e il 2008 che erano iscritti: 

- 85 in Prima 

- 81 in Seconda 

- 70 in Terza 

- 95 in Quarta 

- 56 in Quinta 

Di questi 387 ragazzi/e, suddividendo in fasce d’età (stiamo parlando dello scorso anno scolastico), 

abbiamo: 

- 2 tredicenni anticipatari in Prima; 
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- 71 quattordicenni, di cui praticamente tutti in Prima, tranne 1 anticipatario già in Seconda; 

- 69 quindicenni, di cui 11 ancora in Prima, 56 in Seconda, 2 anticipatari già in Terza; 

- 65 sedicenni, di cui 1 ancora in Prima, 16 ancora in Seconda, 48 in Terza; 

- 96 diciassettenni, di cui 1 ancora in Prima, 6 ancora in Seconda, 15 ancora in Terza, 72 in 

Quarta, 2 anticipatari già in Quinta; 

- 65 diciottenni, di cui 1 ancora in Seconda, 1 ancora in Terza, 19 ancora in Quarta, 44 in 

Quinta 

- 11 diciannovenni, di cui 2 ancora in Terza, 4 ancora in Quarta, 5 ancora in Quinta; 

- 8 ventenni, di cui 1 in Seconda, 2 in Terza, 5 in Quinta. 

Nello specifico, si registrano 90 ragazzi/e su 387 che stanno frequentando anni di corso in ritardo 

rispetto al previsto della loro età (per ripetenza o ritardo scolastico), si tratta del 23% del campione. 

Di essi, 26 stanno frequentando un CFP. 

(Fonte: UST Brescia, 15/11/2022) 

 

I SERVIZI NON SCOLASTICI 

Nel corso degli anni, le Politiche Giovanili di Borgosatollo hanno vissuto diverse dinamiche, 

sempre connaturate da una significativa scarsità di risorse. Tuttavia, ogni anno è stato possibile 

proporre servizi, iniziative e supporti ai ragazzi adolescenti, di seguito riassunte: 

- Progetti sperimentali e innovativi di coinvolgimento con artisti e realizzazione murales. 

- Percorsi su affettività e sessualità. 

- Apertura dello Sportello d’ascolto – dal periodo emergenza Covid – anche per gli adolescenti. 

- Avvio del servizio di educativa di strada nel 2021, con diverse iniziative ludico-ricreative e 

formative dedicate ai ragazzi, agite nei parchi, nelle piazze, in Oratorio. 

- Progetto “The plate to be – progettare e rivivere la piastra”, a valere sul bando regionale Giovani 

Smart, che permetterà, entro settembre 2023, di riqualificare un luogo potenzialmente a 

disposizione dei giovani (una piastra da basket), attraverso il coinvolgimento e la partecipazione 

dei giovani stessi, in ottica inclusiva anche dei disabili. Il lavoro di riqualificazione della piastra 

verrà co-progettato e co-realizzato con l’intervento fattivo dei giovani del territorio, 

opportunamente guidati da educatori professionali. 

- Supporto alla fruizione scolastica con bonus Abbonamento Studenti – nel periodo Covid – per 

abbattere il costo degli abbonamenti agli autobus cittadini. 

- Momenti di cittadinanza attiva quali ad esempio: Giornate del Verde Pulito, Consegna della 

Costituzione ai neo-diciottenni. 
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L’ESTATE 

Come anzidetto, durante l’estate, per gli adolescenti vi è la possibilità di sperimentarsi come 

volontari e animatori durante i centri estivi presenti sul territorio, soprattutto quello dell’Oratorio, 

ma non solo. Inoltre, anche per essi è prevista la partecipazione ai campi scuola residenziali 

proposti sempre dall’Oratorio o dalle altre realtà sportive e culturali che sul paese operano.  

 

4.4. La trasversalità 0/17 anni 
 
Dal punto di vista dei servizi comunali, nei primi mesi del 2022, per la prima volta a Borgosatollo, è 

stata attivata una procedura di co-progettazione con il Terzo Settore (ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 

e s.m.i.), per la gestione coordinata e coesa degli interventi socio-educativi per la fascia di età 0/17 

anni e per la genitorialità, anche innovativi e sperimentali, valorizzando l’apporto e la capacità 

progettuale del Terzo Settore, l’integrazione delle rispettive capacità e risorse, il superamento della 

pre-esistente frammentazione del sistema e rendendo operativo il principio di sussidiarietà 

orizzontale. Con questa modalità, ci si è posti l’obiettivo di superare l’approccio di mero 

approvvigionamento e fornitura di servizi e prestazioni, a favore di una costruzione concertata e 

condivisa di interventi, che permettessero un’evoluzione della comunità in chiave di benessere per 

la cittadinanza. 

Stante l’ampiezza e la delicatezza della platea dei destinatari, i servizi oggetto di co-progettazione 

hanno un forte impatto sociale e richiedono grande flessibilità e capacità di cambiamento, 

considerata la continua evoluzione del contesto, dei bisogni emergenti dall’utenza, delle 

criticità/opportunità espresse dal territorio di riferimento. 

L’impianto progettuale della procedura e il conseguente assetto organizzativo/gestionale sono 

pertanto improntati a un costante adeguamento, ri-orientamento e sviluppo dei servizi, che consenta 

di elaborare, con consapevolezza e intenzionalità, le risposte di volta in volta più idonee, efficaci e 

performanti. Il tavolo di co-progettazione che si è aperto lavorerà per tutta la durata della 

partnership, in un clima propositivo di costante confronto e arricchimento reciproco. 

 

A titolo di intervento per il riconoscimento dell’impegno e del successo scolastico, in chiave di 

investimento dei ragazzi sul proprio futuro, e per incentivare la prosecuzione degli studi, il Comune 

di Borgosatollo eroga da diversi anni i premi al merito, per studenti e studentesse che, al termine di 

ogni ciclo di studi (secondaria di primo e secondo grado e percorsi universitari), si siano 

particolarmente distinti nel risultato finale. 
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Dal punto di vista dei servizi e degli interventi sovra comunali o di enti terzi, il Comune di 

Borgosatollo offre supporto informativo alle famiglie con minori, intercettando e mediando le 

misure di cui possano potenzialmente beneficiare, quali, a titolo esemplificativo i bonus dedicati 

alla nascita e alla maternità e alla frequenza dei nidi, le Doti regionali (Sport, Scuola ecc.), il bonus 

trasporti, le indennità legate alla disabilità, i sostegni al reddito (RDC, assegno unico universale, 

Carta Famiglia, Social Card ecc), i contributi per affitti e utenze domestiche, l’accesso ai servizi 

abitativi pubblici.  
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5. I LUOGHI PER BAMBINI E ADOLESCENTI, A BORGOSATOLLO 

 
5.1. Il verde pubblico 

 
Tra gli spazi che il Comune e la cittadinanza riconoscono come “luoghi” vi sono senza dubbio 

alcune specifiche aree, tra cui la Piazza Castello (dove insiste la Biblioteca, la Sala Civica, dove 

viene realizzato il mercato settimanale. Area D nella foto a seguire), la Piazza Papa Giovanni XXIII 

(dove insiste la Chiesa Parrocchiale e il cuore commerciale del paese. Area C), la zona delle Scuole 

(dove oltre agli istituti scolastici troviamo il Teatro Comunale e il Palazzetto dello Sport. Area A), il 

Centro Sportivo Comunale (Area E), l’Oratorio San Giovanni Bosco (Area B) e – senza dubbio – il 

Parco Cantarane (Area F). 

 
La presenza di verde pubblico all’interno del contesto urbano è rappresentata da diversi parchi e 

giardini a libero accesso, in alcuni casi caratterizzati dalla presenza di giochi e attrezzature ludico-

ricreative. 

Nello specifico, nella slide che segue, sono riportati i parchi pubblici attualmente presenti a 

Borgosatollo. 

Oltre ai parchi e alle aree gioco, il Comune può contare su altre aree pubbliche a verde, non 

transitabili o percorribili da camminamenti e non allestite da elementi di arredo quali panchine o 

attrezzature, ma che contribuiscono senza dubbio a migliorare la presenza di alberi e piantumazioni 
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a favore del miglioramento ecologico del territorio (bordure, aiuole, rotonde, spartitraffico, zone 

verdi piantumate a perimetro di quartieri o a intersezione tra zone pubbliche e private). 

A queste si devono aggiungere le aree verdi all’interno dei 4 plessi scolastici dell’Istituto 

Comprensivo di Borgosatollo, di proprietà del Comune. 
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L’indice di verde pubblico – in attuale revisione con la definizione di nuovo PGT – a Borgosatollo 

era di 28mq di verde pubblico/abitante.  
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A seguito di studio, mappatura e relazione di Specialisti Agronomi, nel corso del 2021, sono state 

mappate le alberature di Borgosatollo, definendo gli abbattimenti necessari e le aree passibili di 

rimboschimento. 

Gli abbattimenti sono stati avviati nei primi mesi del 2022, e le aree passibili di rimboschimento 

sono le seguenti. L’Amministrazione ha già un progetto di «Bosco Urbano» validato per l’area 

verde Parco Cascina Latteria, che nel momento del reperimento risorse, verrà realizzata. 

 
 

5.2. La Biblioteca Comunale “Giannetto Valzelli” 

 
A Borgosatollo è presente la Biblioteca Comunale, intitolata a Giannetto Valzelli, scrittore e 

giornalista borgosatollese che ha prodotto importanti scritti nel secolo scorso. 

 
 

Si tratta di un luogo ascritto alla fruizione di bambini e adolescenti, pur non essendovi riservato. Nel 

2021, gli iscritti alla Biblioteca di età compresa tra 0 e 18 anni erano 1205, un dato assolutamente 

ragguardevole considerando i 1700 cittadini di quell’età. 

Non tutti gli iscritti però si recano costantemente in Biblioteca, gli “utenti attivi” tra 0 e 18 anni, 

ossia che hanno preso a prestito almeno un libro nell'anno 2021 sono stati 555. 

 

La Biblioteca, oltre ad essere un luogo per la consultazione e il prestito libri, è ormai il luogo della 

cultura del paese, vi vengono realizzate diverse iniziative per minori e loro genitori, dalle letture 
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con i genitori volontari, alla possibilità dello studio privato, fino a presentazione di libri e di altri 

momenti di approfondimento culturale. 

 

 

5.3. Altri spazi pubblici 

 
Importantissimi spazi di fruizione per bambini e adolescenti sono i luoghi dello sport e della cultura. 

A Borgosatollo, essi sono sostanzialmente tutti di proprietà pubblica, nello specifico: 

- Il “Palazzetto dello Sport” di Via Leonardo Da Vinci, dove il gestore attuale (Borgo Fit srl) offre 

attività e percorsi sportivi di diverso tipo per bambini e ragazzi di ogni età. Vi si trova danza, 

pattinaggio, basket, pallavolo, karate, hockey, tessuti aerei, ginnastica artistica. 

- Il Centro Sportivo B. Pola, dove il gestore attuale (ASD Borgosatollo) offre attività di calcio e 

insieme alla Protennis School attività di tennis. Il Centro sportivo ha un’importante area verde con 

bar, che diventa luogo per ritrovo quotidiano, compleanni, feste, ecc. per bambini, ragazzi e 

famiglie. 

- Il Teatro Comunale di Borgosatollo, dove attualmente – fase di cantiere della Scuola Primaria – 

ha sede il Corpo Bandistico di Borgosatollo che ospita la Scuola di Musica e la Banda Giovanile 

“Beppe Chiaf”, dove gravitano quasi 100 ragazzi per imparare a suonare e farlo insieme. Inoltre il 

Teatro Comunale è ancora il luogo della cultura, e potrà tornare alla sua piena fruizione non 

appena concluso il cantiere della scuola Primaria. 

A questi spazi, di proprietà pubblica, vi è da aggiungere gli spazi “privati” ad uso pubblico, tra cui 

su tutti – un luogo d’elezione per bambini e adolescenti - è l’Oratorio. La Parrocchia di 

Borgosatollo dispone di due importanti spazi vocati alla fruizione dei minori: 

- L’oratorio San Giovanni Bosco, dove si tengono attività sportive, il catechismo settimanale per 

tutte le fasce d’età, le attività ludico-ricreative durante l’anno e dove la presenza del c.d. “Bar 

dell’Oratorio” consente il ritrovo libero e aperto a tutti i bambini, giovani e loro famiglie. Si tratta 

di un importante luogo di crescita per la comunità, basato perlopiù sul volontariato, ovviamente di 

stampo cattolico. Durante l’estate, il “GREST” (centro estivo) dell’Oratorio raggiunge numeri di 

adesione importantissimi (quasi 300 bambini e ragazzi) e consente agli adolescenti di 

sperimentarsi in qualità di animatori per i più piccoli. 

- Il Palazzo Facchi, sede perlopiù di incontri legati alla catechesi e all’incontro con le famiglie, che 

negli ultimi anni la Parrocchia ha reso disponibile per l’accoglienza di alcune classi dell’I.C., 

durante i lavori di ristrutturazione delle Scuole, già presentati.  
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6. MOBILITÀ, BAMBINI E ADOLESCENTI 
 

Borgosatollo è ancora un paese di stampo “rurale”, nonostante la vicinanza con la città. La sua 

morfologia sostanzialmente pianeggiante ne consente la percorribilità dolce. Ancora molto 

utilizzata, da cittadini di ogni età, è la bicicletta. 

L’attuale rete ciclabile e gli itinerari ciclo-pedonali di Borgosatollo risultano costituito da:  

§ 13,3 km di rete con percorso promiscuo ciclo-pedonale (circa l’85,3% del totale)  

§ 1,7 km di rete con pista ciclabile in sede propria (circa il 10,9% del totale)  

§ 0,6 km di rete con corsia ciclabile (circa il 3,8% del totale)  
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Continui miglioramenti vengono attuati dall’Amministrazione per il miglioramento e l’ampliamento 

della mobilità dolce comunale. Negli ultimi anni sono state realizzate “da nuovo” alcune ciclabili 

che hanno consentito la connessione tra tratti discontinui, ed è in progetto un importante 

riqualificazione e miglioramento della connessione intracomunale ed intercomunale, per cui sono 

stati richiesti fondi a valere sul PNRR, che non sono stati ottenuti. La progettazione sarà utile per 

ulteriori richieste di sostegno esterno. Di seguito la rappresentazione di quanto progettato. 
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Come già anticipato nel capitolo inerente il Piano per il diritto allo studio, dalla primavera del 2017 

è attiva la sperimentazione del servizio Pedibus per gli alunni della Scuola Primaria, in 

collaborazione con un’associazione locale e con il Comitato dei Genitori. Il servizio è svolto tramite 

l’opera di volontari. 

Visto l’esito positivo della sperimentazione, si è ritenuto di istituire stabilmente il servizio Pedibus, 

che, allo stato attuale, è attivo su una linea per il percorso mattutino di andata, nelle giornate dal 

lunedì al venerdì. Si auspica, in futuro, l’attivazione di ulteriori linee di percorso per altre zone del 
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paese, nonché, a titolo esemplificativo, l’estensione del servizio al ritorno Scuola/casa, all’orario 

pomeridiano e/o al sabato, in relazione alla disponibilità di operatori volontari. 

 
Per gli adolescenti che si devono recare presso gli Istituti Superiori, prevalentemente cittadini, è 

attiva la linea 14 di Brescia Mobilità, una linea extraurbana che connette Borgosatollo e il vicino 

Capodimonte (Frazione di Castenedolo) con la città, nello specifico la fermata della Metropolitana 

Volta. Grazie all’interlocuzione tra Amministrazione Comunale e gestore del Servizio, è stato 

possibile mantenere alcune corse (mattina e orario delle 13.00) per gli studenti, che partono da 

Borgosatollo e arrivano alla Stazione FS di Brescia, consentendo così agli studenti di raggiungere in 

tempo più ragionevole la sede dei propri studi. 

Si è anche consapevoli dei piani strategici del suddetto gestore, che prevedono lo “smantellamento” 

del servizio di Autobus a favore di nuove implementazioni di treni metropolitani e servizi simili. 
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7. INDICATORI 

 
Sono di seguito riportati alcuni indicatori inerenti la presenza dei minori a Borgosatollo e la 

fruizione dei servizi.  

 

NUMERO BAMBINI RESIDENTI 0/3 AL 2022 (nati nel 2020-2021-2022): 166 

NUMERO BAMBINI ISCRITTI AL NIDO COMUNALE A.E. 2022/2023: 28  

 

NUMERO BAMBINI RESIDENTI 3/6 AL 2022(nati nel 2019-2018-2017): 194  

NUMERO BAMBINI ISCRITTI SCUOLE INFANZIA DI BORGOSATOLLO A.S. 2022/2023: 

199 

 

NUMERO BAMBINI RESIDENTI 6/11 AL 2022 (nati nel 2016/2015/2014/2013/2012): 455 

NUMERO BAMBINI ISCRITTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023: 469 (409 iscritti alla 

Primaria Don Milani, 60 residenti ma iscritti fuori Borgosatollo) 

 

NUMERO RAGAZZI RESIDENTI 11/13 AL 2022  (nati nel 2011/2010/2009): 278 

NUMERO RAGAZZI ISCRITTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2022/2023: 

239. Si è a conoscenza del fatto che alcuni ragazzi siano iscritti a Scuole Secondarie fuori paese, ma 

non si ha il dato preciso.  

 

NUMERO RAGAZZI RESIDENTI 14/18 AL 2021 (nati nel 2007/2006/2005/2004/2003): 434 

NUMERO RAGAZZI ISCRITTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 

2021/2022 (nati negli anni 2007-2003): 366 

 

NUMERO MINORI CON PERCORSI ATTIVI DI TUTELA: 23 

 

NUMERO DISPERSIONI SCOLASTICHE AD OGGI: 8 

 

NUMERO ABBONAMENTI AI MEZZI PUBBLICI ATTIVI: ND 
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NUMERO MINORI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ SPORTIVA SUL TERRITORIO AL 

17/11/2022 

ATTIVITÀ Dato 2019 Dato 2022 

CALCIO 175 141 

TENNIS 35 60 

DANZA 1 40 36 

DANZA 2 55 25 

SKATE 51 23 

KARATE 20 ND 

BASKET 48 55 

VOLLEY 46 50 

BORGO FIT 91 95 

 
Fonti del presente capitolo: Anagrafe comunale, 17/11/2022; UST Brescia, 15/11/2022; Ufficio 

Servizi Scolastici comunale, 17/11/2022; Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2022/2023; 

Associazioni Sportive, 17/11/2022   
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8. DATI ECONOMICI PREVISIONALI AGGREGATI 

 
L’ultimo capitolo del report riguarda gli impegni di spesa, da Bilancio Comunale, che sono stati 

stanziati nel Bilancio di previsione 2022, sui temi oggetto del presente report. 

Si sottolinea che nella tabella che segue sono inserite le voci per “macro-categorie di spesa”, 

esclusivamente della sezione di SPESA CORRENTE, ciò non comprende gli importi degli 

investimenti in CONTO CAPITALE, di cui più di 10.000.000 € riguardano gli interventi sui plessi 

scolastici di proprietà comunale. 

Inoltre, la tabella che segue è rappresentativa delle spese 2022 o – in alcuni casi – il periodo a.s. 

2022-2023. L’anno prossimo o gli anni precedenti non sono comparabili, le cifre possono e 

potranno variare anche in funzione di nuove e ulteriori progettualità ottenibili anche da bandi.  

Macro-categoria di spesa Importo previsto euro 

Utenze edifici scolastici, plessi comunali 152.250,00 

Manutenzioni ordinarie presso edifici scolastici, plessi comunali  15.100,00 

Contributo didattica per Scuole infanzia 81.500,00 

Contributo didattica e libri di testo Scuola primaria 22.000,00 

Contributo didattica Scuola secondaria primo grado  6.200,00 

Contributi per funzionamento servizi Istituto Comprensivo 11.000,00 

Assistenza ad personam e trasporto disabili 409.680,00 

Scuolabus 66.500,00 

Mensa  300.500,00 

Iniziative culturali per bambini e adolescenti 4.500,00 

Sostegno alle strutture sportive 28.000,00 

Servizi/interventi co-progettazione 0/17 (totale importo, comprensivo 
di cofinanziamenti) 127.600,00 

Progetto “The plate to be” (totale import di progetto, comprensivo di 
cofinanziamenti) 

40.000,00 

Progetto “Estate + e Estate Insieme” (totale importo di progetto, 
comprensivo di cofinanziamenti) 

52.500,00 

Contributi centri estivi 9.000,00 

Sportello ascolto psicopedagogico 16.000,00 

Tabella 7: Le spese correnti del Comune di Borgosatollo tra 2022 e 2023, per gli interventi nell’area 0-17 anni. Fonte: 
bilancio comunale, budget di progetti. 
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9. CONCLUSIONI 
 

Il presente report dà rappresentazione della situazione dell’infanzia e dell’adolescenza a 

Borgosatollo, al 2022. È ovvio che un tema così ampio e complesso potrebbe avere ulteriori 

approfondimenti, ma ci si è basati su dati oggettivi e su quanto più possibile rappresentabili. Ad 

esempio, potremmo parlare delle famiglie, della loro composizione, delle condizioni reddituali, 

delle condizioni lavorative dei genitori, ecc. Ma tale ampliamento del raggio d’indagine avrebbe 

richiesto uno sguardo diverso, che per questa prima edizione abbiamo voluto mantenere più 

focalizzato su bambini e adolescenti. 

Il percorso per divenire “Città amica dei bambini e degli adolescenti” è un percorso sfidante, ma al 

contempo molto arricchente. Aver prodotto questo lavoro, poterlo condividere con la cittadinanza, 

nonché lasciarlo a disposizione di tutti, è senza dubbio un elemento di valore che ci aiuta a 

conoscere e a comprendere.  

Riteniamo fondamentale, infatti, aver chiaro il punto di partenza, la situazione dell’oggi, per poter 

costruire il domani. 

 

 

 

 

 


