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Sintesi 

Costituito formalmente nell'aprile del 1991, il  Comitato bolognese Scuola e
Costituzione ha svolto una continua azione a favore di una scuola laica, contro il
finanziamento pubblico delle scuole  private e  contro le azioni  di  depauperamento
della scuola statale. La storia del Comitato si è quindi intrecciata all’inizio con quella
degli  altri  Comitati  Scuola  e  Costituzione,  poi  con  quella  della  Associazione
nazionale “Per la Scuola della Repubblica”  (2000), con la  Lip Legge di iniziativa
popolare  per  una  buona  scuola  per  la  Repubblica  (2005-2006), con  quella  del
Coordinamento nazionale per la scuola della Costituzione (2012), con il  Comitato
referendario bolognese “Nuovo Comitato Articolo 33″ (2013) e con tutte quelle altre
associazioni o iniziative di coordinamento con le quali ha avuto l'onore e l'onere di
perseguire  l'obiettivo  di  una  scuola  più  e  meglio  aderente  ai  nostri  principi
costituzionali.

Il  Comitato bolognese Scuola e Costituzione è attualmente impegnato in una
azione di contrasto alla Legge 107 cosiddetta “Buona Scuola”. 

in breve, con link di approfondimento: 

1989-1991-1992, in collaborazione con gli altri  Comitati locali  Scuola e Costituzione, ricorsi  al
TAR del Lazio che portarono alle sentenze della Corte Costituzionale che stabilirono lo “stato di
non obbligo” di chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica. Vedi il settore della
Normativa in  http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/irc/index.htm 

1993, ricorso e vittoria di fronte al TAR Emilia Romagna contro lo svolgimento di atti di culto in
orario scolastico

1994, ricorso contro il Comune di Bologna e contro l’istituzione del sistema integrato pubblico-
privato nelle scuole materne con i conseguenti finanziamenti, ricorso poi unificato davanti al TAR
con quello contro la Legge regionale 52/95 che aveva esteso questo modello a tutta la regione.  Il
ricorso fu accolto dal  TAR Emilia  Romagna il  16/04/97 che sollevò la  questione di  legittimità
costituzionale della legge regionale 52/95. La Corte costituzionale per ben tre volte, la prima il
17/03/98, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per  carenza di motivazioni nell’ordinanza di
rinvio alla Consulta da parte del TAR, senza entrare nel merito della questione di legittimità della
legge  regionale
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1995, il Comitato ha bandito nel 1995 un concorso, rivolto alle scuole dell’obbligo, per 6 borse di
studio sul tema “Attuazione dell’art. 3 della Costituzione”, “in memoria di Livio Raparelli”, uno dei
fondatori del Comitato. Al concorso hanno partecipato circa 30 scuole, producendo lavori di grande
impegno  ed  interesse,  che  confermavano  l’attenzione  della  scuola  bolognese  ai  temi
dell’interculturalità

21  febbraio  1998, Convegno  nazionale  “La  scuola  della  Repubblica  fra  pubblico  e  privato”  a
Bologna

27 febbraio  1999, manifestazione nazionale “dei 50.000” a Bologna contro i finanziamenti alle  
scuole private e il sistema integrato e quindi contro la Legge regionale “Rivola” 10/99

9 marzo 2000, il 15 settembre 1999 iniziò la raccolta firme per chiedere l’abrogazione delle parti
più deleterie della legge 10/99, che intendeva allargare i finanziamenti regionali alle scuole private
di  ogni  ordine  e  grado.  Il  Comitato  promotore  fu  costituito  dai  vari  Comitati  locali  Scuola  e
Costituzione e per la scuola pubblica, dal PRC e dalla UIL. Furono raccolte e consegnate 60.000
firme il 9 marzo 2000

Per evitare lo svolgimento del referendum, dopo diversi rinvii, la Giunta regionale approvò
il 25 luglio 2001 la legge 41/2001 che esplicitava l’abrogazione della legge 10/99. Vennero abrogati
i contributi agli studenti per rimborso delle spese di frequenza scolastica che avevano avvantaggiato
in modo clamoroso chi  frequentava le  scuole private,  ma mantenuti  i  finanziamenti  diretti  alle
scuole materne private tramite convenzioni. Il Comitato sollevò davanti  al Comitato dei garanti
regionale  la  richiesta  di  procedere  al  referendum sulle  parti  della  legge  41,  ma  la  richiesta  fu
respinta 5 a 3

10 aprile 2000, fondazione dell’associazione onlus “Per la scuola della Repubblica” insieme con
altre associazioni locali

2001-2006. Contro la Riforma Moratti,

- alle superiori: http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/superiori/

- per il sostegno al movimento di difesa del tempo pieno: 
http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/tempo_pieno/tp.htm

- per le prime elaborazioni della Lip:

https://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/legge_popolare/legge%20popolare.html

2006-2008. Iniziative di contrasto contro la continuità tra la Riforma Moratti e Fioroni

http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/riforma%20Fioroni/index.htm

- 7.000 copie del testo della Costituzione distribuite agli alunni di quinta e quarta superiore delle
scuole di Bologna

- appoggio al Coordinamento nazionale in difesa del tempo pieno e prolungato

- 9 giugno 2007, Convegno "Non dovremo mica ricominciare tutto da capo?"

- contro l'Ordinanza Ministeriale 92/07 (recupero debiti scolastici) 
http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/riforma%20Fioroni/delibere/index.htm

             - novembre 2007. Ricorso al Tar Lazio contro il finanziamento statale alle scuole private

- febbraio 2008. Diffusione su sito dei risultati del Convegno del 9 febbraio 2008 “Per la Scuola della
Repubblica.  Una scuola  statale,  laica,  democratica  per  tutte  e  tutti  in  una società  in  trasformazione:  un
impegno per la sinistra” dell'Ass. nazionale per la Scuola della Repubblica

2008-2011. Sostegno e documentazione contro i tagli e le illegittimità giuridiche dei regolamenti e
delle circolari Gelmini. 
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- ricorsi contro il taglio degli organici della scuola e le riduzioni dell'orario scolastico 

http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/riforma_superiori_08/sup.htm

- gennaio 2009. Diffusione su sito dei risultati del convegno del 17 gennaio 2009 "Contro la scuola
di regime, per la scuola della Costituzione"

- settembre 2009. Comunicato stampa Comitato bolognese Scuola e Costituzione di fronte al rischio
che non vengano assicurate le attività per chi non si avvale dell'IRC

- documentazione del Coordinamento delle scuole superiori di Bologna e provincia

2011, ricorso contro la Circolare Miur n. 21 “Dotazioni organiche del personale docente per l’anno
scolastico 2011-2012”

4 settembre 2011, Assemblea associazioni, comitati e gruppi per una Buona scuola della Repubblica
(Bologna) e seminario su “Valutazione delle scuole e libertà di insegnamento”

2012, adesione al Coordinamento nazionale per la scuola della Costituzione (2 settembre  2012)
contro la proposta di legge n. 953 dell'on. Aprea (<https://scuolacostituzione.wordpress.com/>) 

26 maggio  2013, contro il finanziamento pubblico della scuola privata, appoggio nel referendum
consultivo bolognese al Comitato referendario “Nuovo Comitato Articolo 33″ contro l'utilizzo delle
risorse finanziarie comunali per le scuole paritarie private (85.934 votanti, 59% a favore)

15 marzo 2014, adesione al Convegno nazionale di formazione  “Le parole chiave per capire il  
presente e progettare il futuro della nostra scuola” 

2014-2015. Sostegno e documentazione alle iniziative di contrasto alla Legge 107/15 

http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/DDL/indice.htm
                               http://www.comune.bologna.it/iperbole/cosc  ost/riforme_Giannini/indice.html

6 settembre 2015 partecipazione all'Assemblea nazionale dei movimenti della scuola organizzata a
Bologna dal Comitato nazionale per il sostegno alla Lipscuola

24  febbraio  2016.  Lettera  a  tutti  i  Dirigenti  scolastici  sugli  effetti  della  sentenza  TAR del  19
febbraio  2016  sulle  benedizioni  pasquali  che  ha  annullato  la  delibera  del  Consiglio  d'Istituto
dell'Istituto Comprensivo 20 di Bologna. Il Miur ha impugnato la sentenza al Consiglio di Stato e
dopo alterne  vicende  procedurali  si  è  giunti  a  una  sentenza  che  ammette  la  benedzione,  fuori
dall'attività didattica e, paradossalmente, come attività didattica facoltativa

2015-2016 aprile/giugno - Campagna referendum sociali, dal 9 aprile la campagna referendaria
contro la Legge 107 cosiddetta  “Buona scuola” (in specifico school bonus, chiamata diretta dei
docenti  da  parte  dei  dirigenti,  alternanza  scuola  lavoro,  comitato  di  valutazione,  ed  entro  un
campagna di referendum sociali riguardanti anche articolo 18, voucher e appalti) ha raccolto più di
15 mila firme di cui più di 14 mila autenticate, corrispondenti all’1,87% degli elettori, ovvero a una
proiezione  nazionale  di  935  mila  firme.  Ma  tale  risultato  non  ha  potuto  contribuire  al
raggiungimento  della  quota  nazionale  di  500  mila  che  è  stato  mancata,
https://www.facebook.com/lascuolavotanobologna

Ora! Contro le deleghe della legge 107

Frutto di battaglie vinte e di molte altre ancora da vincere, sul sito del Comitato bolognese Scuola e
Costituzione sono  consultabili  materiali  riguardanti:  I  numeri  della  scuola.  Statistiche  su  iscrizioni,
dispersione,  competenze  studenti,  investimenti;  Sicurezza  a  scuola;  Invalsi  e  valutazione  docenti;
Disposizioni riguardanti la disciplina degli studenti. Statuto degli studenti e delle studentesse; Ddl Aprea;
Dlgs. 150 e L. 15/09 Brunetta; Riforma del Titolo V ed effetti sulla scuola nazionale; Crocifissi a scuola; Le
finanziarie sulla scuola dal 2009, le nuove classi di concorso, i tagli all'organico della scuola; Provvedimenti
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Ministro Profumo (2011-2013); La riforma Gelmini e le scuole superiori; Provvedimenti Ministro Carrozza
(2013-2014); Referendum comunale sul finanziamento alle scuole private del 26 maggio 2013, con mappa
del voto per zone ed analisi; documenti dell'Associazione nazionale “Per la Scuola della Repubblica”; molte
pagine  sugli  avvenimenti  specificatamente  bolognesi  degli  ultimi  vent'anni:
www.comune.bologna.it/iperbole/coscost

Per adesioni al Comitato bolognese Scuola e Costituzione: www.scuolaecostituzione.it
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Dossier 

Referendum regionale

9 marzo 2000

Il 15 settembre 1999 iniziò la raccolta firme per chiedere l’abrogazione
delle parti  più deleterie della legge 10/99, che intendeva allargare i  finanziamenti
regionali  alle  scuole  private  di  ogni  ordine  e  grado.  Il  Comitato  promotore  fu
costituito dai vari Comitati locali Scuola e Costituzione e per la scuola pubblica, dal
PRC e dalla UIL. Furono raccolte e consegnate 60.000 firme il 9 marzo 2000.

Per  evitare  lo  svolgimento  del  referendum,  dopo  diversi  rinvii,  la  Giunta
regionale approvò il 25 luglio 2001 la legge 41/2001 che esplicitava l’abrogazione
della legge 10/99. Vennero abrogati i contributi agli studenti per rimborso delle spese
di  frequenza  scolastica  che  avevano  avvantaggiato  in  modo  clamoroso  chi
frequentava le scuole private, ma mantenuti i finanziamenti diretti alle scuole materne
private  tramite  convenzioni.  Il  Comitato  sollevò  davanti  al  Comitato  dei  garanti
regionale la richiesta di procedere al referendum sulle parti  della legge 41, ma la
richiesta fu respinta 5 a 3.
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Articoli 1998/1999 p. 3

Il quesito referendario p. 9

Comunicati e volantini
Volantino / Promoviamo il referendum per l’abrogazione della legge “Rivola” / I conti del 
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Dossier 

Referendum comunale

26 maggio 2013

26 maggio  2013, contro il finanziamento pubblico della scuola privata,
appoggio  nel  referendum  consultivo  bolognese  al  Comitato  referendario  “Nuovo
Comitato Articolo 33″ contro l'utilizzo delle risorse finanziarie comunali per le scuole
paritarie private (85.934 votanti, 59% a favore)

Introduzione p. 2

Prologo p. 8

Battaglia p. 37

Epilogo p. 145
 da A. Pandolfo,  Il finanziamento pubblico 

alla scuola privata confessionale p. 178
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Per i 25 anni del

Comitato bolognese Scuola e Costituzione
www.comune.bologna.it/iperbole/coscost

https://www.facebook.com/scuolaecostituzione/

1991-2016: i 25 anni di attività del Comitato bolognese Scuola e
Costituzione

Per i tre dossier:

Per i 25 anni del Comitato bolognese Scuola e Costituzione,  con una
ampia selezione di documenti

Dossier su Il referendum regionale del 9 marzo 2000;

Dossier su Il referendum comunale del 26 maggio 2013.

Per i video della festa:

 https://www.youtube.com/watch?v=qCZ3e7v3GLE

e al Canale scuola e costituzione:

 https://www.youtube.com/channel/UCcqNdesOUtp_ojUoDnfmsWg

https://www.youtube.com/channel/UCcqNdesOUtp_ojUoDnfmsWg
https://www.youtube.com/watch?v=qCZ3e7v3GLE
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Il Comitato bolognese Scuola e Costituzione 
per la difesa della scuola pubblica, laica e gratuita 

per i primi suoi 25 anni di attività 
(e) per ricordare il 4° anniversario del 

Referendum vittorioso del 2013 

SABATO 27 MAGGIO 2017 
dalle 18 a mezzanotte 

presso il centro sociale Barracano 
via S. Stefano n° 119/2 Bologna 

cena a buffet, danze, dj set, giochi 
video e materiali delle iniziative di lotta dal 1991 ad oggi 

nessun dibattito, non solo pizzette 

offerta libera a partire da 5€ 
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