
 

 

 

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO 

 

Boffalora S/T, 04 novembre 2022 

Carissimi cittadini,  

desidero informarvi che è arrivata in questi giorni la conferma che il nostro Comune, grazie al bando “Spazio alla Scuola”, finalizzato 

alla costruzione di nuove scuole si è aggiudicato un finanziamento a fondo perduto di 8.728.208,56 di euro da Regione Lombardia 

per poter realizzare un nuovo Polo Scolastico a Boffalora. Il nostro progetto si è classificato undicesimo su quarantanove progetti 

ammessi ed è stato giudicato tra i più esemplari in termini di innovazione, perseguendo infatti finalità e obiettivi di integrazione 

tra progettazione e didattica, apertura al territorio e sostenibilità.  

La volontà della nostra Amministrazione di progettare un polo scolastico fonda le proprie motivazioni nell'analisi dello stato di 

fatto relativo agli edifici scolastici presenti. L'offerta formativa, infatti, a Boffalora è completa in quanto oltre alla scuola primaria 

e secondaria sono presenti anche l'asilo nido, riqualificato nel 2013, e la scuola dell'infanzia parrocchiale. La scuola primaria che 

sorge al centro del borgo storico e nelle vicinanze del Naviglio Grande è stata prima ricavata all'interno di un edificio storico, poi 

ampliata a partire dagli anni '70. La scuola secondaria di primo grado, invece, è stata costruita a partire dai primi anni '60 e possiede 

un'area esterna molto ampia, già destinata urbanisticamente a servizi scolastici.  

Negli ultimi anni entrambi gli edifici hanno manifestato una serie di problematiche a livello strutturale e impiantistico come lo 

sfondellamento dei solai, guasti su diverse linee degli impianti idrici e termo sanitari, oltre che sugli impianti termici centrali ormai 

vecchi e con consumi rilevanti.  Anche a livello di sicurezza igienico-sanitaria è stato necessario installare in entrambe le scuole un 

impianto per la gestione del gas Radon che comporta costi di manutenzione e di controllo di rilievo. Tutte queste situazioni hanno 

determinato studi approfonditi con continui e costosi interventi di sistemazione, sempre accompagnati da enormi disagi in capo 

agli alunni e al corpo docente.  

Inoltre la consapevolezza che l'edificio ospitante la scuola primaria è privilegiato da una localizzazione favorevole, ha fatto 

rientrare lo stesso nel programma di rigenerazione urbana previsto dell'Amministrazione Comunale. L’intenzione nel futuro è di 

riqualificarlo nel rispetto dei suoi caratteri storici/architettonici, così da poterlo convertire ad usi legati alla cultura, al turismo e 

alle associazioni, forze trainanti della Comunità Boffalorese.   

Tutti questi motivi, nell'ottica di migliorare l'offerta formativa e di integrarla con le altre attività che si svolgono a Boffalora, hanno 

portato alla decisione che sia necessario un intervento generalizzato. La realizzazione di un nuovo e moderno Polo Scolastico, 

sicuro e innovativo situato in via Roma laddove oggi sorge la scuola secondaria (che sarà demolita dopo il completamento della 

nuova scuola). Ciò porterà un miglioramento funzionale dei servizi sia a livello gestionale che a livello di didattica e di uso 

promiscuo da parte delle diverse fasce d'età di alunni.  

Boffalora sopra Ticino, pur essendo un piccolo comune e nonostante i tempi non facili, vuole guardare lontano. Stiamo lavorando 

con coscienza e serietà nell’intento di donare alla nostra comunità una struttura moderna e all’avanguardia. Vogliamo investire 

sulle nuove generazioni, e la formazione è lo strumento fondamentale per preparare i giovani al loro futuro. Vogliamo consegnare 

loro un bene prezioso: un Polo Scolastico a Boffalora con spazi più moderni, funzionali e flessibili, pensati per le più avanzate 

modalità didattiche e di apprendimento. Una realtà che guarda con attenzione alla sostenibilità ambientale e al risparmio 

energetico, priorità di questo momento storico, un edificio a basso impatto ambientale, innovativo e con costi di gestione quasi 

azzerati.   

Nei prossimi mesi ci attende un intenso lavoro per definire i dettagli di questo ambizioso progetto, ma sono sicura che con la 

collaborazione di tutti, in particolare di docenti e genitori, riusciremo a consegnare alla nostra comunità un Polo Scolastico 

innovativo, sicuro e sostenibile.  Ai bambini il compito di prepararsi a dare anima e vita al futuro Polo Scolastico.  

Un caro saluto a tutti 

                                                                                                                                                           Il Sindaco  

                                                                                                                                                      Sabina Doniselli 


