
 

Al Presidente del  

Consiglio regionale del Piemonte 

 

INTERROGAZIONE 
ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e 

dell’articolo 89 del Regolamento interno. 
 

a risposta orale in Aula  

a risposta orale in Commissione  

a risposta scritta  

 

 

OGGETTO: Colonia “Città di Torino” di Loano 
 

Premesso che: 

  

• il “Laboratorio Didattico sull’Ambiente Mediterraneo  Città di Torino” è 
una struttura di proprietà del Comune di Torino ed è ubicata a Loano (SV) 
che già in passato è stata a rischio di dismissione, ipotesi sventata grazie 
alla Regione Piemonte che finora si è fatta carico del 50 % degli oneri di 
gestione; 

• è una struttura che durante l’anno organizza dei laboratori didattici a 
pagamento (172 € per un modulo di 5 giorni, per la fascia reddituale più 
alta) in cui, inoltre, sono stati spesi denari pubblici per ristrutturarla a 
misura di bambino; 

• durante l’estate, da giugno ad agosto, ospita invece gratuitamente 
bambini di famiglie a basso o nullo reddito, anche d’immigrati, svolgendo 
così un prezioso compito d’inclusione sociale; 

• il “Laboratorio Didattico sull’Ambiente Mediterraneo  Città di Torino” è 
gestito dal CEMEA, una struttura internazionale che opera con le modalità 
dell’educazione attiva, proponendo quindi un modello educativo in cui il 
bambino è soggetto del proprio progetto educativo e non oggetto di un 
intervento assistenziale. 

 

Atteso che: 
 

• il “Laboratorio Didattico sull’Ambiente Mediterraneo  Città di Torino” 
ospita bambini delle scuole elementari così come la colonia di Pracatinat 
ospita ragazzi delle medie e se dismesso si creerebbe così una disparità tra 
gli alunni delle medie inferiori che disporrebbero di una struttura e quelli 
delle scuole elementari che ne sarebbero privi. 

 



 

INTERROGA 

la Giunta regionale, 

 

Per sapere: 

 
se, scadendo la convenzione in atto il 31 dicembre 2005, non ritengano 
ooportuno di confermare l’impegno regionale affinché la struttura abbia la 
certezza di poter continuare nella sua meritoria opera socio-educativa e 
ricreativa, soprattutto nei confronti dei bambini provenienti da famiglie a basso 
reddito. 
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