
SABATO 3 OTTOBRE 17.00-18.30 TAVOLO DI CONFRONTO APERTO
@ Montagnola Republic

LA CITTÀ  DI  NUOVO A SCUOLA: IN CHE MODO, CON QUALE CURA,  CON QUALI
MEZZI?
Diritto allo studio e pari opportunità

Un sintetico  elenco  dei  non  pochi  impegni  tecnici,  amministrativi,  progettuali  del  Comune  di

Bologna città  metropolitana  in  materia  di  “scuola”:  gestisce  nidi  e  scuole  dell'infanzia,  cura  la

manutenzione degli edifici e ne costruisce di nuovi, organizza i servizi educativi e sociali (pre e post

scuola,  mense  scolastiche,  assistenza,  trasporti...),  interviene  nelle  “fragilità”  (educatori  per  il

sostegno, l’alfabetizzazione, la mediazione culturale...).

Ma volendolo, una città importante come Bologna, avrebbe anche la possibilità di far valere la

propria voce su scelte politiche nazionali e regionali con ricadute in ambito municipale: se, come e

quanto  fare pressione  sul  Governo (per  esempio  tramite  Anci  e  Regione);  se,  come e quanto

appoggiare  o  osteggiare  le  richieste  di  autonomia  regionale  differenziata;  se,  come e  quanto

finanziare o non finanziare le scuole “paritarie” private con denaro pubblico.

Il  tavolo di lavoro di Coalizione Civica del 3 ottobre si interrogherà ed interrogherà insegnanti,

genitori, educatori, volontari del sociale, associazioni su tutto ciò che ricade sotto l'ombrello delle

competenze comunali in materia di scuola, cercando sostanzialmente di rispondere a una domanda

essenziale: cosa dovrebbe fare Coalizione Civica, e come concretamente, se fosse al governo della

città? La nostra città come dovrebbe andare a scuola affinchè fossero garantite pari opportunità e il

diritto, per tutti e tutte, ad una istruzione di eccellenza?

Intervengono:  Giancarlo  Vitali  Ambrogio  (Gruppo  scuola  Coalizione  Civica  Bologna),  Claudia

Pratelli,  (Assessore  politiche  educative  e  scolastiche,  Municipio  III  Roma),  Roberta  Roberti

(insegnante, gruppo misto del Consiglio comunale di Parma), Lorenzo Grilli (Comitato Bolognese

Scuola e Costituzione), Katia Reguzzoni (Coordinamento dei/delle Presidenti dei Consigli d’Istituto

di  Bologna  e  provincia),  Matilde  Delfina  Pescali  (Cinnica!  Libera  consulta  per  una  città  amica

dell'infanzia),  Ex  Comitato  Art.  33,  Alberto  Ronchi  (insegnante  precario),  Serena  Esposito

(insegnante e attivista del doposcuola TPO), Eulalia Grillo (Possibile), Thomas Pulli (pastore nella

comunità  Rom di  villa  Erbosa),  Paolo  Coceani  (educatore),  Ramona Ruggeri  (educatrice),  Silvia

Raimondi  (centri  “bambini-famiglia”),  Micole  Tuzi  (pedagogista),  Chiara  Valerio  (insegnante),

Gaetano Passarelli (insegnante), Emily Clancy (consigliera Coalizione Civica del Consiglio comunale

di Bologna).

Coordinano Marina D’Altri (Coalizione Civica Bologna) e Giovanni Cocchi (insegnante)


