
La scuola di “O” per bambini dagli 1 ai 3 anni.
Dopo 50 anni riapre la scuola a Ostana!!

“O” come Ostana.
“O” come personaggio femminile o maschile, umano, animale o vegetale, un disegno da
completare, un’identità (individuale e collettiva) da costruire insieme.
“O” da leggere come Ohh, come espressione di meraviglia, motore di tutte le cose

Dopo la bella esperienza della scuola estiva che ha accolto 20 piccoli e le loro famiglie in
un’atmosfera serena e gioiosa, Viso A Viso e il Comune di Ostana  annunciano ufficialmente
l’apertura della Scuola di “O” per bambini dagli 1 ai 3 anni, un progetto fortemente voluto dalla
Cooperativa di comunità e dall’Amministrazione che, in questa come in altre occasioni, lavorano
insieme per favorire l’attivazione di servizi per la comunità di Valle, quella esistente e per quella
futura. La scuola nasce come esigenza espressa delle giovani famiglie e si propone come spazio
educante aperto e inclusivo.

L’ultima lezione della scuola di Ostana risale, come ricorda il quaderno n.6 dell’Associazione
culturale I Reneis (1), al termine dell’anno scolastico 1971/72. Dopo esattamente 50 anni riapre
quindi uno spazio fondamentale per il paese, che vede nei più piccoli e nelle giovani famiglie i veri
protagonisti del processo di rigenerazione in atto. La scuola non intende essere alternativa o
sostituirsi a quella pubblica. Ma anzi lavorare in sinergia, offrendo un presidio educativo per i
bambini più piccoli, al momento assente in tutta la Valle.

La maestra della scuola di “O”, Emanuela Cancellieri, è educatrice con formazione professionale in
laboratori educativi, lettura e narrazione, espressione musicale e creativa, con esperienza lavorativa
in Valle e istruttrice di nuoto, mamma di due bimbi.

La scuola ha sede presso la Mizoun de la Villo - la casa del welfare alpino (2), progetto di Massimo
Crotti, Antonio De Rossi e Luisella Dutto, architettura accogliente e di grande bellezza, senza
dimenticare gli altri spazi a disposizione delle attività dei piccoli: i boschi, i prati, le frazioni e i
sentieri di Ostana, ma anche Lou Pourtoun (Auditorium per psicomotricità, teatro e musica),  la
piscina del Centro Benessere di prossima apertura.

Alla bellezza naturale del territorio di Ostana, si aggiunge l’offerta culturale di Viso A Viso, a partire
dalla piccola BAO, Biblioteca Aperta di Ostana - sezione dedicata ai piccoli, che mette a disposizione
dei piccoli frequentatori della scuola la collezione dedicata alla fascia d’età 1/3 anni. La Biblioteca è
piccola come dice il nome, ma pubblica e preziosa, frutto di donatrici e donatori che sono allo



stesso tempo autori di letteratura per l’infanzia noti a livello nazionale. Sarà attivo sin da ottobre
anche il progetto Nati per Leggere (www.natiperleggere.it).
Alla lettura si affiancherà un percorso musicale condotto dalla maestra, anche in collaborazione con
la scuola di musica di Ostana, ispirata al metodo Suzuki. E inoltre saranno proposte attività di
teatralizzazione dedicate ai più piccoli, condotti da operatori qualificati.
L’insieme armonico dei percorsi culturali offerti e della straordinaria bellezza naturale del territorio,
insieme alla presenza di una vivace comunità educante, saranno la cifra distintiva della Scuola di
“O”.

La scuola avrà orario 9.00/13.00, il trasporto da Paesana a Ostana e ritorno sarà gratuito con la
presenza dell’educatrice a bordo.

Per informazioni scrivere a: formazione@visoaviso.it
oppure telefonare a: 335 7055564

(1) “La scuola elementare di Ostana al termine dell’anno scolastico 1971/72 viene soppressa
per mancanza del numero minimo di alunni previsti dalla vigente normativa. Gli allievi
hanno potuto continuare la scuola a Paesana (...)”
http://www.reneis.org/it/quaderni/pietra-su-pietra/

(2) https://www.domusweb.it/it/architettura/gallery/2020/05/05/la-casa-alpina-mizoun-de-la-
villo--parte-della-rinascita-del-borgo-di-ostana.html

Fotografie: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CKw9yPeDsFLkztidAa2fjXSAkyFsLVoH
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