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Associazione I Buffoni Corte Onlus: 

manifestazione di protesta nei confronti degli spazi comunali inutilizzati 

 
Si svolgerà martedì 29 settembre alle ore 10, davanti all’edificio scolastico di via Rubino 82 a Torino, ex 
sede della Scuola Materna Centro Europa C, la manifestazione di protesta nei confronti delle Istituzioni 
cittadine per l’elevato numero di spazi inutilizzati, dislocati sul territorio. 
 
L’evento è promosso dall’Associazione culturale I Buffoni di Corte Onlus, impegnata da oltre 10 anni sul 
territorio torinese nell’organizzazione e gestione di attività creative, ricreative ed educative per persone 
con disabilità e non.  
 
La protesta, condivisa da più di 150 persone con disabilità e dalle loro famiglie, vuole sensibilizzare 
l’opinione pubblica nei confronti dell’elevato numero di aree dismesse e abbandonate, di competenza 
della Città di Torino, che potrebbero, diversamente da quanto spesso succede, essere riqualificate e 
concesse ad enti del terzo settore che quotidianamente operano con impegno e dedizione al servizio della 
comunità.  
 
La scelta di manifestare davanti ai cancelli della Scuola di via Rubino è spiegata da Luca Nicolino Presidente 
della Onlus: “L’attuale sede torinese dell’Associazione I Buffoni di Corte non può garantire, al crescente 
numero di persone che ne fa richiesta, la partecipazione a laboratori e attività proposte. La situazione 
inoltre si è resa particolarmente difficile nella contingenza post lockdown. La domanda, sempre più 
ricorrente da parte delle famiglie, è di ricevere un servizio simile a quello fornito dai centri diurni. Un 
servizio essenziale, quello svolto da diverse realtà come la nostra, che rischia di essere sospeso e che se non 
fosse reso al pubblico, inciderebbe notevolmente sulle casse di Palazzo Civico. Dunque, soprattutto nel 
contesto storico che ci vede tutti coinvolti - asserisce Nicolino - trovare, in collaborazione con la Città di 
Torino, soluzioni alternative per migliorare il servizio che offriamo alle fasce più deboli è diventato il nostro 
imperativo. La struttura di via Rubino, inizialmente messa a disposizione dei soggetti no-profit, attraverso 
un Bando del Comune, sarebbe stata la sede ideale in grado di garantire gli spazi necessari. Per questo 
motivo, avevamo deciso di manifestare il nostro interesse. Nel mese di giugno, però, l’ex edificio scolastico è 
stato inaspettatamente ritirato dal Bando e destinato alle Scuole, in un’ottica di revisione degli spazi dovuta 
all’emergenza Covid-19. La decisione di protestare nasce dal fatto che, ad oggi, a seguito di un sopralluogo, 
ho constatato con amarezza che l’edificio non solo non è utilizzato dalle scuole, ma risulta totalmente 
abbandonato”.  
 
Per questo il Presidente de I Buffoni di Corte insieme ad alcuni ragazzi che frequentano i laboratori ed il 

percorso di accompagnamento all’autonomia presso l’Associazione, unitamente a dei giovani volontari che 

ogni giorno investono il proprio tempo nelle iniziative proposte, hanno deciso di esprimere la loro 

contrarietà, incatenandosi alla cancellata di via Rubino 82, nell’attesa di un confronto in loco con la 

Sindaca Chiara Appendino. Obiettivo, giungere a una soluzione che ormai da troppo tempo viene 

procrastinata.  

 

“Adesso, più che mai, - conclude Nicolino - abbiamo bisogno che le istituzioni prendano coscienza di quanto 

facciamo per la Città; adesso più che mai, abbiamo urgenza di instaurare un dialogo costruttivo con chi ci 

governa; adesso più che mai abbiamo necessità di ricevere risposte concrete ed immediate per pianificare al 

meglio il futuro del terzo settore”. 

 
Per ulteriori informazioni:  
Valentina Cocchi – I Buffoni di Corte – 393.932.37.30 
Alessandro Romano – I Buffoni di Corte – 342.3722096 


