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PRESENTAZIONE

L'Asilo Infantile Borgo San Paolo è una Scuola dell'Infanzia Paritaria
di orientamento cristiano e solidale, convenzionata con il comune di
Torino, situato in un edificio storico nel quartiere operaio di Borgo
San Paolo, personale qualificato e costantemente aggiornato, tra le
poche con mensa fresca e certificata HACCP e gestita da volontari
laici cattolici.

Il  nostro  "Asilo  Infantile  Borgo  San  Paolo" nacque  nel  1892  in
concomitanza alla Parrocchia di San Bernardino da Siena per volontà degli
abitanti del quartiere. 
In quegli anni Torino iniziava ad espandersi ed industrializzarsi e Borgo
San Paolo fu uno dei primi quartiere operai della nostra città, così vi fu
l'esigenza di creare un asilo per lasciare i bambini in un luogo sicuro e
potersi  recare  al  lavoro.  Grazie  ai  volontari  dell'epoca  nacque  l'Asilo

http://www.asilosanpaolo.it/


Infantile Borgo San Paolo e il 24 gennaio 1901 fu eretto Ente morale. Il
Presidente fu Forte Cap. Cav. Giovanni.
Ancora oggi l'Asilo Borgo San Paolo mantiene questa tradizione, difatti
attualmente  è  una  Scuola  Materna  Parificata che  aderisce  alla
Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) e continua ad essere
gestito da soci laici e volontari i quali chiedono spontaneamente di fare
parte  della  società.  Ogni  tre  anni  i  soci  eleggono  un  Consiglio  di
Amministrazione formato da nove consiglieri i quali eleggono tra di loro un
presidente, un vice presidente e un segretario. Nessun socio, consigliere o
presidente  percepisce  denaro  ma  tutti  offrono  la  loro  opera  di
volontariato in base al proprio tempo e capacità, per gestire l'Asilo per il
bene  esclusivo  dei  bambini  che  lo  frequentano.  Non  a  caso  parlo  del
"nostro" Asilo perché questa struttura è degli abitanti del quartiere e di
tutti  coloro  che  vogliono  contribuire  spontaneamente  per  offrire  un
servizio ai bambini e alle famiglie che ne usufruiscono. 

Anche  tu  che  stai  leggendo  questo  articolo,  se  sei  un  ex  allievo,  un
genitore,  un  nonno  o  una  persona  che  ha  voglia  di  dare  un  piccolo
contributo, sei il benvenuto e ti aspettiamo a braccia aperte.

All'interno dell'Asilo San Paolo che è una Scuola Materna Parificata di
ispirazione cattolica trova posto del personale qualificato per garantire ai
nostri bambini una corretta educazione comportamentale secondo i valori
cristiani e un armonioso sviluppo della personalità.

Oltre alle attività didattiche svolte secondo le disposizioni del Ministero
dell'Istruzione,  i  bambini  possono  frequentare  dei  corsi  facoltativi  di
inglese, musica e motricità.

Tutti i  giorni è garantito il servizio di mensa fresca con pasti cucinati
dalla nostra cuoca.

L'Asilo è composto da quattro sezioni (Verdi, Rossi, Gialli e Azzurri) ed è
in grado di accogliere più di cento bambini di età compresa tra i tre e i sei
anni  (Cuccioli,  Mammoli  e  Dotti).  Sono  bene  accetti  anche  bambini
provenienti  da  famiglie  atee  o  di  altre  religioni  o  confessioni  con  il
rispetto reciproco del proprio credo.

La nostra struttura si è sempre impegnata sin dalla sua fondazione ad
offrire il  miglior servizio mantenendo le quote delle rette accessibili  a
tutti con scopo di andare incontro alle famiglie meno facoltose.


