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GUARDIAMO AL FUTURO: CREDIAMO NELLA SCUOLA PUBBLICA 

Festa Nazionale della Scuola 7-14settembre. 

sabato 18 settembre Stand up per la scuola pubblica con Pierluigi Bersani 

      

alle associazioni in indirizzo 

Gentilissimo/a,  

Dal 7 al 14 settembre la Festa di Bologna ospiterà la prima Festa Nazionale della Scuola. 

Sarà una settimana ricca di incontri aperti e dibattiti per raccontare all’Italia intera ciò che sta 

accadendo alla scuola pubblica italiana e la nostra opposizione ai tagli drammatici del Governo. Il 

pomeriggio nei “laboratori della scuola che vogliamo”, vogliamo costruire in un confronto aperto 

con studenti, genitori, insegnanti, esperti, amministratori locali e sindacati, la nostra proposta 

politica alternativa per una scuola pubblica di qualità e Sabato 18 settembre, si svolgerà a 

Bologna la manifestazione nazionale per la scuola pubblica con il Segretario del PD Pierluigi 

Bersani.  

Siamo convinti che solo una scuola pubblica di qualità può aiutare il nostro Paese ad uscire dalla 

crisi democratica, economica e sociale che lo attanaglia. 

Mentre loro tagliano, noi pensiamo che occorra investire sulla conoscenza; mentre loro chiudono 

interi plessi scolastici e pigiano studenti nelle classi come fossero buoi in una stalla, noi vogliamo 

scuole aperte tutto il giorno e tutto l’anno, perché diventino il cuore pulsante di intere comunità 

locali; mentre loro chiamano gli insegnanti fannulloni e buttano i precari in mezzo a una strada, noi 

pensiamo che chi dedica la propria vita ad educare i cittadini di domani, sia un eroe moderno ed 

abbia diritto a veder riconosciuto di più e meglio il proprio impegno; mentre loro centralizzano le 

scelte e svuotano le casse scolastiche, noi vogliamo dare più forza all’autonomia scolastica e alla 

capacità di programmazione delle autonomie locali, più rappresentanza agli organi collegiali 

democraticamente eletti; mentre loro vogliono una scuola per ricchi, noi pensiamo che la scuola 

debba essere aperta a tutti e che nessun bambino debba essere lasciato indietro, perchè solo 

dimezzando il tasso di dispersione scolastica potremo combattere l’esclusione sociale. 

Questa festa vuole essere testimonianza forte e visibile di come per noi “Scuola” è la parola che 

disegna il futuro. E’ strumento di uguaglianza e libertà. Dove si produce e trasmette il sapere, si 

coltivano le intelligenze e la creatività, per non omologarsi ad un consenso acritico. Dove si offrono 

a tutti gli strumenti più adeguati per affrontare la vita. E’ il luogo in cui la democrazia mette le sue 
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radici più vigorose. Per questo la Scuola non è solo un capitolo del Bilancio dello Stato, ma il più 

grande investimento sul capitale umano e sul futuro del nostro Paese. 

 

Nella bozza di programma in allegato trovi una serie di seminari “il laboratorio della scuola 

che vogliamo” a cui ti chiedo di far partecipare con un intervento un rappresentante della 

tua organizzazione, oltre allo Stand Up per la Scuola Pubblica del 18 Settembre. 

 

In attesa di un tuo riscontro, ti auguro una buona estate! 
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