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CONFERMA INCONTRO
domenica 2 settembre a Bologna fra
MOVIMENTI E ASSOCIAZIONI DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE DEL MESE DI
LUGLIO (v. (v.allegato)
In prossimità della data del 2 settembre indicata dall’Associazione “Per la Scuola della
Repubblica”
per un primo incontro-confronto sulle future iniziative, siamo finalmente in grado di comunicarvi
sede e orario.

Ci incontreremo a Bologna, presso il Centro Sociale Costa di via Azzogardino
48 ( 15 minuti a piedi dalla Stazione , fra via Marconi e via Lame- seguirà una
mappa più precisa) dalle ore 10.30 alle ore 17 di domenica 2 settembre.
Si potrà consumare in loco il pranzo a prezzo contenuto ( 12-15 euro). Naturalmente è
necessario sapere almeno due giorni prima il numero dei presenti .
Oltre a un’analisi sulla situazione del panorama scolastico come si presenta all’apertura di questo
nuovo anno , vogliamo confrontarci sull’effettiva praticabilità dell’iter che avevamo proposto nel
mese di luglio, ossia se non sia preferibile anticipare il momento assembleare della mobilitazione
che avevamo previsto per la prima decade di ottobre, al 23 settembre, rimandando il seminario di
approfondimento su autonomia/valutazione alla prima settimana di ottobre a Firenze.
Ciò ci consentirebbe di marcare subito una nostra presenza attiva ( anche in considerazione dei
previsti lavori della Commissione sull’ex Aprea per il 10 settembre) e di poter disporre di tempi più
distesi per preparare più efficacemente il seminario.
Vi preghiamo di confermare la vostra presenza alle seguenti mail:
antonia.sani@alice.it / bruno.moretto@fastwebnet.it
A presto. Speriamo di essere numerosi e.... con speranze e idee
p. Associazione per la Scuola della Repubblica
Antonia Sani
Link per la mappa di via azzogardino 48
https://maps.google.it/maps?q=Via+Azzo+Gardino,+48,+Bologna,+BO&hl=it&ll=44.504188,11.339242&spn
=0.007545,0.017402&sll=44.50132,11.336222&sspn=0.007545,0.017402&oq=Via+Azzo+Gardino+48,+Bolo
gna,+BO&hnear=Via+Azzo+Gardino,+48,+Bologna,+Emilia-Romagna&t=m&z=16

Alle associazioni e ai movimenti
impegnati per la Scuola della Costituzione

Carissim*
abbiamo ricevuto in questi giorni dal “Tavolo della Toscana in
difesa della Scuola statale” la proposta di un seminario coincidente con
l’avvio del nuovo anno scolastico.
Come Associazione. “Per la Scuola della Repubblica” abbiamo
valutato positivamente l’iniziativa, che può rappresentare uno stimolo per la
ripresa della mobilitazione e per un forte momento di confronto sulle
priorità da affrontare.
I movimenti dello scorso anno - soprattutto nelle regioni del
Centro Nord - hanno dimostrato la necessità di lavorare in rete, allargando
riflessioni e iniziative. E’ stata un’esperienza positiva per tutti, e proprio da
quell’esperienza pensiamo si debba ripartire.
L’idea che abbiamo maturato, e che proponiamo, è dunque di
incontrarci domenica 2 settembre a Bologna per valutare il percorso da
intraprendere tutti insieme.
Oltre alla denuncia dei tagli, dei disagi e del degrado che
accompagneranno
la riapertura delle scuole, crediamo sia comune
quest’anno l’esigenza di un approfondimento specifico su due concetti
entrambi determinanti per garantire la salvaguardia del governo
democratico della scuola e la garanzia dell’uguaglianza dei diritti su tutto il
territorio nazionale.
Si tratta dell’idea di AUTONOMIA (a cui si collega la
VALUTAZIONE) e del RAPPORTO STATO/REGIONI come configurato
nella recente bozza di accordo che rappresenta l’attuazione del Tit.V
modificato. E’ auspicabile un preseminario informativo da tenersi - se ci
sarà accordo - su questi temi, tra il 22-23 settembre forse a Firenze…
Si potrebbe così giungere nelle prima decade di ottobre a un
seminario in cui affrontare le tematiche della quotidianità scolastica alla
luce di un progetto di Scuola della Costituzione definito nei suoi presupposti
, nelle modalità attuative, negli obiettivi per cui lottare.
In attesa di vostre osservazioni, che ci auguriamo di ricevere al più
presto, vi abbracciamo con l’augurio di una vacanza distesa
Il Coordinamento dell’Associazione
Per la Scuola della Repubblica
Roma, 16 luglio 2012
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