
Riprendiamo nelle nostre mani 
la difesa della scuola pubblica
Partecipiamo il 28 Ottobre alle ore 18 all'Assemblea 

nella sala riunioni del quartiere San Donato 

La mobilitazione lanciata dall'IC 11 di Bologna è estremamente importante non 
solo perché apre un conflitto in difesa del diritto di fare buona scuola pubblica, ma 
soprattutto  perché non accetta di affrontare il  conflitto  in solitudine,  all'interno 
della singola scuola, ma rilancia alle scuole cittadine l'onere di costruire insieme 
un percorso  comune,  che possa  tenere  unite  le  tante  voci  che  stanno  subendo 
questa stagione di tagli e di smantellamento della scuola pubblica.

Ragioni per lottare ce ne sono moltissime. I tagli del personale, sia docente che 
Ata,  gli  effetti  della  riforma  Gelmini  che  ha  ridotto  il  tempo  scuola  e  di  cui 
nessuno parla più, l'invenzione  dei Bes fatta per coprire i tagli al sostegno con 
burocrazie  ed  etichettature  stigmatizzanti  e  generiche,  la  trasformazione  della 
didattica in quizzificio, …
Ma altre aberrazioni sono pronte, se è in via di sperimentazione la riduzione della 
scuola superiore a quattro anni! Il tutto mentre a livello locale i servizi delle aule 
didattiche, un tempo vanto della scuola cittadina, vengono fatti pagare ai bambini, 
e l'esito del referendum cittadino per utilizzare nel servizio pubblico i fondi delle 
scuole private viene disatteso da PD-PDL-Lega. 

Per questo invitiamo tutte/i ad essere presenti all'assemblea indetta dall'IC 11, che 
si svolgerà  lunedì 28 Ottobre alle ore 18 presso la  sala riunioni del quartiere 
San Donato,  Piazza Spadolini, 7 (già Via Garavaglia) non solo  insegnanti e 
personale  Ata,  ma  anche  genitori e  studenti,  in  modo  da  confrontarsi  e  da 
ripartire con lotte articolate ma connesse. 
Occorre non rimanere da soli  in questa fase di tagli e smantellamento, occorre 
affrontare insieme le tante battaglie possibili. 

Bologna, 22 ottobre 2013

CESP Centro Studi 
per la Scuola Pubblica
via San Carlo, 42 BO
cespbo@gmail.com

COBAS Comitati di Base 
della Scuola

via San Carlo, 42 Bologna 
Tel. 051.241336 – Fax 

051.3372378
cobasbo@fastwebnet.it


