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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

141Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 141 
    del   28/11/2002



OGGETTO:
Interpellanza a risposta verbale presentata dal Gruppo Consiliare A.N., relativa all'impegno del Comune di Empoli nei vari progetti didattici delle scuole comunali e rendicontazione dei risultati.      

L'anno 2002 il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 18.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

 2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio

1
 3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe

1
 4. Orlandi Rossella

1

19. Nascosti Nicola
1

 5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto

1
 6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita

1

22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana

1

24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo

1

25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco
1

12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio

1
13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 18  incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.
Scrutatori: Salvatore Sciarrino, Raffaele Peccianti, Antonio Gori.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.



Il Presidente accoglie la richiesta del Consigliere Nicola Nascosti di rimandare l’approvazione dei primi due argomenti iscritti all’o.d.g. alla seduta notturna.
Viene pertanto iniziato con l’argomento iscritto al n. 3.


Nicola Nascosti 
La relazione di per sé è molto sintetica perché si chiede di sapere, per l’anno accademico in corso, i progetti didattici che verranno realizzati nelle varie scuole empolesi, nei quali sia impegnato a vario titolo il Comune di Empoli e quale sia la fase di rendicontazione dei risultati previsti per gli stessi progetti.
Questo è un po’ per andare avanti rispetto alla discussione che fu fatta in Commissione Scuola e in Consiglio comunale e quello che è il pianeta scuola a Empoli. Quali sono i progetti e l’offerta formativa per le varie scuole.
Qui c’è scritto “Progetti delle scuole comunali”, probabilmente c’è stato un errore nell’ordine del giorno perché non è che il comune di Empoli abbia delle scuole.
Il sistema scolastico è inteso come: scuola materna, elementari, media e superiore. 
Vorrei capire meglio, visto che molte volte dalle notizie che appaiono nella cronaca di tutti i giorni sulla formazione che questi ragazzi fanno con iniziative esterne, e quindi avere un quadro più completo della situazione e delle informazioni.
Quindi la mia illustrazione al momento la chiudo qui. Aspetto risposta dall’assessore, magari in replica avrei alcune osservazioni da fare ma saranno conseguenti a quello che dirà l’Assessore dopo l’interrogazione.

Presidente Tanzini 
Siccome l’interrogazione è abbastanza complessa è chiaro che comunque la risposta dovrebbe essere più sintetica possibile. 
Eventualmente, se c’è bisogno di ulteriori dettagli, o di entrare nel merito come sempre si può ricorrere allo strumento più idoneo che poi è la Commissione apposita.
Questo lo dico anche per prevenire discussioni al proposito, anche perché abbiamo un certo programma di lavori.

Assessore Cerrini
Io avevo preparato delle schede per ogni singolo progetto. Ovviamente, tenendo conto che l’illustrazione andrà un po’ schematica però più schematica di tanto non si riesce a fare.
Io partirei dai progetti che vengono fatti sul settore Musica.
Questi vengono fatti attraverso il Centro Musicale Ferruccio Busoni. Da circa dieci anni in questo settore sono previsti i seguenti progetti:
Concerti nelle scuole e per le scuole, rivolte alle scuole elementari e alle scuole medie che coinvolgono annualmente circa  1500 ragazzi, di ambo i sessi. Ogni anno vengono svolte circa 30 ore di lezioni in orario scolastico.
Il progetto che conosciamo come “Progetto Busoni” è dedicato alle classi 5^ elementare, con lo scopo di avvicinare i bambini alla figura e all’opera del grande pianista e compositore.
Il progetto è attivato in brevi conferenze che oltre a parlare del personaggio e a fornire indicazioni storiche relative all’età in cui è vissuto, completano l’ascolto di brevi stralci di esecuzione e visione di alcune diapositive.
Parte integrante del progetto “Conosciamo Busoni” è la visita al Museo situata nella Casa natale.
Il Progetto “Andiamo al Concerto”, prevede l’ingresso gratuito dei bambini delle scuole elementari di Empoli, accompagnati dai loro genitori ai concerti della Stagione al Centro Busoni.
Lo scopo è di avvicinare i bambini all’ascolto della musica dal vivo, nei luoghi e nei tempi del concerto serale.
Tutte queste iniziative sono gratuite per le scuole.
Musica corale nelle scuole.
Estremamente importante è il progetto di musica corale. E’ stato attivato nel 1996 in tutti gli istituti superiori empolesi e nel 2000 è stato esteso anche alle scuole elementari.
Vi aderiscono: Leonardo da Vinci, Carducci, Marcignana, Avane, Calasanzio, Cascine e Pontorme.
Il progetto è promosso dal Comune di Empoli, ovviamente coordinato dal Centro Studi Musicali “Ferruccio Busoni”.
L’iniziativa pone Empoli all’avanguardia nel settore didattico in quanto si tratta di un progetto unico in Italia, che ha avuto, appunto, l’attenzione del Ministero della Pubblica Istruzione.
Il Comune ha, su questo progetto, uno specifico intervento di circa 13 mila euro all’anno.
Nelle scuole superiori empolesi si sono attivati sette cori formati da un numero variabile di ragazzi dai 20 ai 50. I ragazzi, attraverso incontri settimanali con i rettori si avvicinano alla cultura musicale e allestiscono un loro repertorio che spazza fra vari generi.
Per quanto riguarda i bambini delle scuole elementari i partecipanti sono circa 600 per quest’anno.
Alla fine dell’anno scolastico viene organizzata una vera e propria rassegna dei cori presso la Collegiata in cui, appunto viene fatta una festa finale dove questi cori si esibiscono.
Aver realizzato in ogni scuola media superiore, in tutte le scuole di Empoli, almeno un coro è un risultato che credo fosse stato assolutamente difficile da pensare precedentemente.
Per quanto riguarda, invece, la sezione didattica dei beni culturali, il costo è di 5 mila euro. Ovviamente questi progetti sono fatti con l’Assessorato all’Istruzione, insieme all’assessorato alla Cultura.
Per quanto riguarda la sezione didattica dei Beni Culturali, questa presenta ad ogni scuola di ordine e grado proposte di studi e di approfondimento che servano ai docenti da supporto multidisciplinare.
Infatti educare ai beni culturali significa creare coscienza della loro importanza e consapevolezza di una necessità e di un impegno in prima persona della loro salvaguardia.
Per fare questo diventa necessario creare familiarità con l’arte e con il patrimonio storico artistico. In questo caso del territorio storico empolese con le sue opere conservate nel Museo della Collegiata.
In questo senso è ovvio che conoscere il proprio passato educa anche ad un apprezzamento del proprio territorio e soprattutto a una salvaguardia del territorio stesso.
Dal punto di vista delle offerte, i percorsi storico artistici, i temi proposti, e la scelta naturalmente è delle scuole,  possono essere:
il Museo della Collegiata di Sant’Andrea. Empoli città e territorio. Architettura monastica a Empoli. I Codici Miniati della Collegiata. Il Pontormo a Empoli. Masolino a Empoli. Il Vetro. La fotografia in Archivio. Empoli Archimedia. Empoli nel Medio Evo. Empoli nell’800. Antichi mestieri. I Navicellai.
L’operatore viene messo gratuitamente a disposizione dall’ammini-strazione comunale.
Se volete per ogni progetto vi posso dare lo specifico.
Per quanto riguarda i numeri, lo scorso anno, perché ovviamente per i progetti si può dire quello che viene fatto, però, per avere anche le dimensioni dei progetti e il loro costo può essere anche utile riferirsi a quello che è stato lo scorso anno.
Sono stati impegnati circa 600 alunni, e io o qui il dettaglio e le scuole e le classi che sono state interessate, dalle elementari fino alle superiori, anche perché, in alcune visite sono s tate coinvolte anche con scuole che venivano gemellate con le nostre scuole, per cui  alcune nostre scuole superiori hanno fatto la visita della città insieme alle scuole gemellate.
Da tutto questo va escluso il primo ciclo didattico perché è interamente coinvolto in questo progetto. Quindi, tutti i bambini delle materne e delle elementari sono coinvolti nel progetto della sezione didattica dei Beni culturali.
Avrete visto, credo, circa due mesi fa, in occasione della Giornata Europea del Patrimonio in cui i bambini del primo circolo didattico hanno organizzato quelle visite guidate nei vari luoghi della città; in cui praticamente i bambini, una volta che hanno studiato determinati luoghi poi erano lì pronti a spiegare a tutti gli adulti che volevano andare in giro.,
Questi sono i risultati dove hanno fatto conoscenza specifica del territorio.
Museo Civico di Paleontologia di Empoli.
Questo ha uno stanziamento in bilancio del Comune circa 27 mila euro che ovviamente servono a tutta l’attività del Museo che vanno dal rinnovare quelli che sono i supporti, il materiale e quindi a volte è difficile anche scindere il costo che si ha direttamente sulla scuola.
Poi abbiamo un ulteriore pagamento di mille euro per pagare gli operatori che devono fissare le date per i bambini però poi ovviamente grossa parte della spesa che c’è in bilancio ricade sulla scuola.
In questo caso, i corsi di educazione ambientale ed ovviamente gli obiettivi che si vanno a perseguire ovviamente in questo caso, nell’offerta stessa, sono previsti un corso di Zoologia, la vita animale, evoluzione e comportamento, corsi di botanica, approccio allo studio del mondo vegetale. Primo corso di Ecologia. Approccio all’ecologia. Gli analisi degli eco-sistemi.
Si tratta del contributo del Comune al Museo Paleontologico.
Questo ovviamente serve all’attività generale del Museo. E’ difficile scindere la qualificazione del museo di cui le scuole usufruiscono. Abbiamo mille euro per pagare gli operatori che poi stanno con le scuole.
Un secondo corso di Ecologia: sistema urbano, flora e fauna in città.
Terzo corso in Ecologia: Attività proprie e inquinamento. Qui c’è tutto il discorso dei rifiuti e delle risorse non rinnovabili.
Corsi di Geologia. Il Pianeta Terra. 
Corsi di Paleontologia. I percorsi di evoluzione del territorio.
Per quanto riguarda i numeri delle scuole coinvolte. Per quanto riguarda Empoli si tratta di 16 classi, 271 alunni coinvolti.
Ci sono stati da fuori comune che usufruiscono delle stesse visite, anche se in questo caso le classi fuori comune pagano una quota per poter accedere al Museo, da fuori comune sono venute 38 classi per 700 alunni complessivi.
Progetto bambini e bambine mediatori di pace.
Questo è fatto insieme all’Assessorato al diritto di cittadinanza. 
Il Comune di Empoli, insieme al Comune di Siena, all’Asl 11, all’A-zienda ospedaliera senese, all’Associazione Scuole presenti del territorio senese, ha promosso un progetto volto ad aiutare la popolazione nei territori palestinesi, martoriati dalla guerra, in particolare donne e bambini.
Con la città di Dura (?), con la provincia di Hebron che, grazie alla fattiva partecipazione dell’associazione non governativa … … il progetto è stato elaborato e sono stati definiti i punti di intervento: la realizzazione di un laboratorio di analisi cliniche; la realizzazione di un ambulatorio di ostetricia e ginecologia; la realizzazione di un laboratorio di pediatria; l’allestimento di un’area verde attrezzata.
L’obiettivo generale del progetto è quello di intervenire concretamente in questi territori martoriati dalla guerra, partendo proprio dalla città di Dura (?)  nell’intento di ricreare i presupposti indispensabili per un presupposto sociale e un miglioramento della qualità della vita.
Questo progetto accoglie l’invito del Sindaco di Dura (?) che nella sua visita a Empoli e nell’incontro con i bambini della scuola Leonardo da Vinci aveva sollecitato affinché si instaurasse un rapporto di corrispondenza con le scuole delle città di Dura, in Palestina e di … in Israele: Bambini e bambine mediatori di pace.
Mettersi in relazione con le città palestinesi e israeliane, e farsi attivamente mediatori fra le parti per contribuire alla riscoperta di una cultura di pace che oggi sembra perduta.
A questo proposito i bambini si scambieranno lettere, poesie, biro e foto, e si scambieranno impressioni al fine di maturare una conoscenza per realizzare azioni di pace.
Quelle azioni di cui dicevo prima sono già state realizzate nella città di Dura, perché questo era un finanziamento già previsto dal Comune di Siena e dall’Asl 11 e dagli enti che dicevo prima, a cui il Comune di Empoli ha dato una parte di finanziamenti.
Il 23 aprile scorso le scuole di Empoli hanno partecipato, insieme alle scuole di Siena, all’iniziativa di pace: “Salem pace shalom”, con il Girotondo della pace, in piazza del Campo a Siena.
Per quanto riguarda quest’anno, l’obiettivo è quello della sensibilizzazione dei bambini e delle bambine alle situazioni di guerra, promuovendo la conoscenza di realtà diverse, per educare alla pace e al rispetto dell’altro, promuovendo azioni di solidarietà.
I soggetti coinvolti sono 10 classi delle scuole elementari di Empoli: Carducci, Avane, Marcignana, Leonardo da Vinci, Baccio, Michelangelo, Serravalle.
Le fasi del progetto saranno: l’iniziativa per l’11 dicembre sui diritti dei bambini presso il cinema La Perla, con partecipazione anche delle scuole di Siena, che verranno insieme alle nostre scuole.
Fra dicembre e gennaio saranno organizzati incontri di conoscenza e approfondimenti sulla situazione del Medio Oriente, con il contributo di Associazioni quali Emergency e Amnesty International.
Sempre tra gennaio e marzo 2003 lo scambio di lettere e materiali audiovisivi prodotti in classe fra i bambini di Empoli, Siena, Dura e ….
Per aprile 2003 è previsto il Girotondo per la pace in piazza del Campo a Siena.
Ovviamente in questo caso i costi previsti per il progetto sono naturalmente quelli materiali per l’organizzazione di queste iniziative.
Quindi il costo della sala della Perla dove vengono fatte e magari un contributo per i pulmini quando andremo a fare il Girotondo per la pace.
Un’occasione per crescere.
Il progetto è realizzato dal Comune di Empoli, dall’ASL 11, dalla Direzione didattica del 1°, 2° e 3° circolo. Scuole paritarie. Scuola Media Busoni e Vanghetti. Extra scuola.
Il costo del progetto è di 35.120 euro. La fonte di finanziamento è il contributo regionale sulla legge regionale n. 72.
L’obiettivo del progetto è quello dell’ascolto, comprensione significato e messa in atto9 di strategie in grado di contenere, ridurre e auspicalmente risolvere il comportamento problematico dei bambini nella scuola materna, elementare, media inferiore e nell’extra scuola.
Soprattutto attraverso una promozione della competenza di un più maturo pensare da parte delle figure sia dei bambini ma soprattutto delle figure con responsabilità educativa nei confronti dei minori, educatori, insegnanti e genitori.
Con questo progetto noi sostanzialmente mettiamo in relazione per aggredire quello che è un fenomeno purtroppo che va sempre più aumentando, ovvero quello di disagi comportamentali e di apprendimento che i bambini manifestano a scuola. Che hanno, se si va a vedere bene, in qualche modo spesso sono l’effetto delle cause che stanno al di fuori della scuola.
Quindi il progetto si basa: primo, sul corso di formazione degli insegnanti su queste tematiche e poi vi posso dire che il Corso di Formazione organizzato dal Centro Studi Bruno Ciari.

Il Presidente Tanzini rispondendo a una interruzione del Consigliere Nicola Nascosti (voce completamente fuori microfono e quindi non percepibile) dichiara: io non so se la volontà del Consigliere Nascosti era quelao di avere l’elenco di tutti i progetti della scuola oppure una panoramica complessiva.
Non è semmai il problema di perdere del tempo ma la questione è che comunque anche i tempi delle interrogazioni sono regolamentati. 
Lo strumento più idoneo per avere una informazione più diffusa e dettagliata sull’attività credo che sia o da una interrogazione scritta o la Commissione.
L’interrogazione rimane sempre comunque nell’ambito di una risposta di tipo politico e quindi sintetico e generale.

L’Assessore Cerrini fa osservare di aver bloccato gli uffici per tre giorni per avere questa documentazione. Per risparmio di tempo - dichiara - posso leggere anche soltanto i titoli, ma non so a che cosa serva.

Nicola Nascosti
Per me va bene andare avanti così.

Presidente Tanzini 
Per me no. Certamente sfiorare 5 minuti non è un problema, ma nel termine di 15 minuti bisognerebbe starci.
 (Scambi di precisazioni con voci non percettibili)
Chiederei di sintetizzare.

Nicola Nascosti
Come ho detto anche all’inizio, io ringrazio l’assessore, sui dati forniti nell’informazione.
Quando si fanno le interrogazioni non si fanno per scherzo. Qui non c’è nessun  tipo di commento politico. Man mano che si va avanti con le osservazioni ci sono alcuni punti sui quali mi riserverei di dare qualche suggerimento o di fare qualche riflessione. Però, se il Consiglio deve essere solo luogo di scontro, non mi sembra giusto.
Sto prendendo dei dati che oggettivamente nel mio tour andando alle scuole non posso chiedere alla direzione didattica di dedicare tre ore per ascoltare Nascosti, perché loro hanno l’obbligo di dover lavorare, e il diritto e la cortesia di ascoltare ma non certo per più di mezz’ora.
Decidiamo come fare. 
A me sembra che Cerrini doveva parlare ancora un po’. Io lo stavo ascoltando con interesse come mi sembra gli altri colleghi. Se poi si dice di chiudere si chiude. 
Le osservazioni si fanno a priori.

Presidente Tanzini 
Io dico soltanto questo. Non c’è da parte mia una rigidità, non c’è mai stata, mi sembra. Mi viene rimproverato il contrario, semmai.
Però, è chiaro che una interrogazione non può avere una risposta di un’ora, di mezz’ora o poco più. Non ci siamo.
E’ l’idea stessa dell’interrogazione che è diversa. Comunque è prevista una risposta, mi sembra, di dieci minuti.
Si tratta di fare una sintesi all’interno del programma che si sta svolgendo.

Nicola Nascosti
Mi manca qualcosa da chiedere. Si farà una Commissione..

Presidente Tanzini 
Io chiederei di rispettare quello che è il senso che sta scritto in tutti i regolamenti, rispetto sia all’interrogante sia a chi risponde. All’Assessore.

Assessore Cerrini 
Se io do un titolo e una cifra, alla fine non si capisce niente.

Presidente Tanzini 
Io sto dicendo quello che è una interrogazione. Non si può fare su una interrogazione una discussione. Ci sono altri strumenti. C’è una Commissione.

Assessore Cerrini 
Non è una discussione. E’ una illustrazione. Io non sto discutendo di nulla. Sto facendo una illustrazione.

Presidente Tanzini
Questa è una visione di carattere generale. Non voglio fare una questione su questo punto qua. Chiedo una sintesi. Chiedo di chiudere in cinque minuti.

Nicola Nascosti
In cinque minuti non è possibile. Io vado via.

Presidente Tanzini 
Mi dispiace Nascosti. Io ho chiesto … (scambi di commenti con voci sovrapposte)

Nicola Nascosti
Se poi il tema scuola deve essere un tema solo trattato da alcune parti, perché voi non l’avete trattato e si tratta noi io mi metto a pensare anche questo..

Presidente Tanzini 
Chiedo il rispetto di quelli che sono gli strumenti del Consiglio. 
L’Assessore sta rispondendo da 20 minuti.
(Seguono commenti con voci sovrapposte)
I tempi sono stabiliti dal Regolamento e generalmente sono, grosso modo rispettati.
Rispondendo a voce del Consigliere Galli, fuori microfono, dichiara che non si è perso del tempo.

Nicola Nascosti
Per venire incontro a tutti chiedo copia della relazione scritta. Io mi impegno a valutarla e in merito ad alcune valutazioni in fase di replica farò alcune considerazioni.
Io mi ero rivolto anche all’Ufficio però mi è stato detto che ci sarebbe stata la documentazione in Consiglio comunale.

Assessore Cerrini 
Io ritenevo che i progetti che si fanno per la scuola potessero avere anche uno spazio un po’ più largo. Credo si stia parlando di un intervento ampio, diversificato e complesso, in temi assolutamente basilari come quello della scuola.

Presidente Tanzini 
Sono d’accordo, ovviamente su questo discorso. Semplicemente è lo strumento che non può essere forzato in questo modo.
E’ giusto che il Regolamento sia osservato.

Assessore Cerrini 
Allora si dice su quali questioni si possono fare le interrogazioni ..

Presidente Tanzini 
Le interrogazioni si possono fare sempre.
Mi sembra che la soluzione sia quella giusta. Si cerchi di sintetizzare ora poi si fa una relazione scritta e una eventuale discussione in Commissione.

Assessore Cerrini
Sinteticamente dico che è un’occasione per crescere e un progetto che va ad incidere sul disagio “comportamentale” del ragazzo fino alla formazione degli insegnanti, laboratori ad hoc, fatti sui bambini.
Parallelamente parte integrante di questo progetto è anche quello dell’aiuto psicologico nelle scuole che prevede, appunto, la presenza di uno psicologo nelle scuole, che trova finanziamento nel Piano di area ….
C’è il progetto per alimentazione nella scuola che prevede, con finanziamenti nel settore Scuola un Accordo convenzione con l’ASL per stabilire quelle che sono le varie tabelle dietetiche e contenuti sulla refezione scolastica a scuola, con dei progetti mirati, tipo quello che è stato fatto l’anno scorso nelle scuole elementari di Ponte a Elsa e Ponzano su un nuovo modo di concepire la colazione, però non posso dire niente di tutto questo.
Per quanto riguarda “puliamo il mondo” quest’anno è stato fatto insieme a Lega Ambiente, con due scuole di Empoli. Ovviamente il costo è, mi pare, di 500 euro, solamente per il materiale che è servito quella mattina, mentre il costo di alimentazione alla scuola è di 1500 euro ed è stato fatto per le scuole di Ponte a Elsa e di Corniola, per pulire le zone lì vicino. L’obiettivo è quello della sensibilizzazione al territorio.
Il Teatro ragazzi prevede un corso di circa 23 mila euro di cui 18 mila finanziamenti comunali e 5000 della Fondazione Toscana spettacolo viene suddiviso con la rassegna domenicale di 8 spettacoli e una rassegna scolastica di 12 spettacoli.
L’attività del Trovamici prevede laboratori espressivi, musica, parola e corpo, attività psicomotoria, laboratori di espressione corporea, troviamo l’immagine dentro lo schermo, laboratori di costruzione e laboratori di computer.
Ha avuto una adesione di circa 60 classi per un corso scolastico per un costo stimato di circa 10 mila euro, che organizzato dall’Associazione Il Ponte, ovviamente attraverso il finanziamento comunale.
Per quanto riguarda il sostegno linguistico, è un progetto che ormai va avanti da anni. L’obiettivo ovviamente è quello dell’integrazione dei ragazzi stranieri. Ha un costo di circa 650 mila euro che derivano dal TIRS regionale , da finanziamenti comunali e dal Piano integrato di area.
Si base essenzialmente su laboratori fatti da ragazzi, a seconda di quali sono i gradi di apprendimento della lingua italiana e dalla formazione degli insegnanti, più altre misure di cui ora non c’è il tempo di parlarne.
Per l’educazione familiare c’è un progetto per il sostegno alla genitorialità che ha un costo di circa 25 mila euro, sui 12 comuni dell’area. Il finanziamento è tramite il contributo regionale.
L’obiettivo è quello di costituire piccoli gruppi di genitori che attraverso una figura di mediatore riescono a discutere. Specialmente viene indirizzato per genitori di bambini più piccoli.
Per quanto riguarda il progetto di Urbanistica partecipata, questo è un progetto fatto insieme all’Assessorato ai Lavori Pubblici. Lo scorso anno ha avuto un costo di 5 mila euro ed è stato realizzato con la scuola elementare di Cascine.  L’anno precedente era stato effettuato con la scuola elementare del Pozzale.
Ovviamente l’obiettivo è quello di appropriarsi da parte dei bambini del proprio territorio, consentendo loro di disegnare materialmente il loro territorio. Questo dà un senso di appartenenza e di partecipazione a quella che è la realtà che li circonda, partendo da quel progetto di percorso casa scuola che avevamo cominciato tre anni fa.
Per quest’anno il progetto di urbanistica partecipata non lo stiamo facendo con i bambini delle scuole elementari ma lo stiamo facendo con i genitori dei bambini degli asili nido, in quanto categoria che ha sensibilità particolare avendo dei bambini in età  molto precoce e quindi alcune attenzioni che magari poi altri genitori possono perdere.
La Biblioteca ha una attività rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, dalla materna alle superiori, ovviamente lo scopo è quello di una sensibilizzazione alle tematiche della biblioteca, alla lettura. Però sarebbe stato meglio vedere tutti i vari sottogruppi di progetti che sono estremamente interessanti, ma qui non è possibile fare.
(rispondendo a voce fuori microfono di Nascosti) I ragazzi vanno lì perché è di conoscenza della biblioteca e i suoi spazi. Comunque farò avere delle delucidazioni in merito.
Le spese vive per la didattica sono di circa 5 mila euro, più le spese di personale impegnato per ogni bambino che sono incorporate nelle spese generali della Biblioteca.
Il Progetto “Investire in democrazia” invece, è un  progetto che ha come base le scuole medie inferiori e superiori: E’ stato ricostituito lo scorso anno un gruppo. Sono stati chiamati tutti i presidi delle scuole medie inferiori e superiori chiedendo a loro di farsi portavoce nelle loro scuole perché tutti gli insegnanti e i ragazzi che volessero partecipare alla stesura di questo progetto venissero interessati e sensibilizzati.
Da questo si è costituito un gruppo di lavoro, che naturalmente è sempre aperto perché chiunque può venire e portare le proprie idee, che lavora sulla stesura di questo progetto.
Il progetto, ovviamente, ha l’obiettivo di recuperare e valorizzare la memoria come laboratorio di riflessione sui valori della pace, libertà e democrazia, promuovendo attività organiche, una cultura di pace, legalità, solidarietà e tolleranza, favorendo la partecipazione attiva dei giovani alle istituzioni e alla vita sociale.
Per quest’anno il progetto è articolato sulla tematica “dal Comune all’Europa”, attraverso lo studio, in particolare, quest’anno della istituzione europea, soprattutto in concomitanza della stesura del trattato della Comunità Europea.
Verranno poi effettuati incontri di storia contemporanea. Un progetto sui diritti umani. Il viaggio ai campi di sterminio e il progetto sulla memoria. Scambi culturali. E un progetto effettuato insieme al Distretto scolastico sulla mafia, insieme all'Associazione Libera.
Poi i contributi alle scuole.
Questi sono tutti progetti che il Comune, attraverso i propri assessorati, progetta, insieme alle scuole e ai vari altri soggetti di cui via via ho cercato di darvi conto, anche se non ci sono riuscito.
C’è poi una cifra che viene stanziata e assegnata direttamente alle scuole.
Questo è un  processo che negli anni ha avuto una certa evoluzione perché prima venivano finanziati progetto per progetto. Poi fu fatta una commissione che doveva valutare tutti i progetti e tutte le scuole.
Ci arrivarono circa 70 progetti e noi dovevamo scegliere se finanziare le materne che andavano a vedere il fiume o i ragazzi delle superiori che facevano un laboratorio multiculturali.
E’ stato deciso che questa cifra che si aggira intorno ai 50/60 mila euro all’anno, ripartirla su criteri meramente oggettivi. Ovvero, un dieci per cento viene accantonato per le direzioni didattiche e scuole medie inferiori. Questo perché le scuole medie superiori possono accedere ai finanziamenti del Fondo sociale Europeo. Il resto della cifra viene suddiviso su questi parametri:
per il 70 per cento la cifra assegnata sulla popolazione scolastica;
per il 15 per cento sulla presenza di ragazzi portatori di handicap, 
per un altro 15 per cento sul numero di bambini stranieri presenti nelle scuole.
Questi criteri sono stati stabiliti insieme ai dirigenti scolastici. Questo è stato importante perché in questo modo noi a maggio facciamo una riunione per l’anno scolastico successivo. E quindi, bene o male, subito, adesso, i dirigenti scolastici sanno su che cifra più o meno possono contare. Soprattutto hanno i soldi immediatamente.
Noi su questo abbiamo dato degli obiettivi generali, sui quali la progettazione deve essere incentrata.
Gli obiettivi sono:
socializzazione giovanile e prevenzione del disagio,
la diversità come ricchezza,
acquisizione di una conoscenza europea,
orientamento scolastico e professionale,
educazione degli adulti ed educazione motoria.
Tali obiettivi dovranno essere perseguiti mediante interventi che dovranno interessare in via prioritaria le seguenti aree:
sostegno a portatori di handicap in Europa, politiche all’inter-cultura, educazione al rispetto della natura e sua conoscenza, i beni culturali e le arti figurative; il teatro, la musica, le arti visive, l’educazione permanente, l’orientamento scolastico professionale.
Io a questo punto ho tutti i progetti presentati dalle scuole che andremo a finanziare.
Questo, ovviamente, è un finanziamento che in questo caso diamo solamente dei soldi. 
Chiediamo prima che il progetto venga presentato e poi, alla fine dell’anno scolastico, che ci venga rendicontata la sua efficacia.
Tutto questo per non parlare poi del Centro risorse e ausili per l’handicap, che è un soggetto che viene finanziato dagli 11 comuni del Circondario, che ora evito di parlare.
Il sostegno all’handicap attraverso la presenza di operatori socio assistenziali ed altri progetti come quelli di Publiservizi ad esempio sul riciclaggio e progetti a ventaglio di cui noi abbiamo un coinvolgimento netto.
Questo è un  po’ un quadro. Mi piange il cuore a descriverlo in questo modo, perché qui dentro c’è tanta passione, c’è tanta ricchezza, tanta progettualità di quello che, insieme alle scuole, riusciamo a fare anno per anno.

Nicola Nascosti
Ringrazio l’Assessore e quindi domani vado a prendere il materiale, anche la relazione.
Sugli obiettivi generali che riguardano i 50 mila euro messi a disposizione del Comune ho sentito che il 10 per cento della somma va a scuole medie e direzioni didattiche.

Assessore Cerrini 
Diciamo che il dieci per cento va alle scuole medie e direzioni didattiche. Sull’altro 90 per cento ci sono tutte, dalla direzione didattica alle scuole medie.

Nicola Nascosti
Sì, però sulla base di alcune priorità che sono la popolazione scolastica, la presenza dell’handicap e i ragazzi stranieri. Sulla presenza dell’handicap mi pare che stimavi un 5 per cento.

Assessore Cerrini 
Si tratta del 70 – 15 - 15, dando però un minimo ad ogni scuola perché qualche scuola avrebbe una cifra infima.
Dopo l’assestamento di bilancio posso dire anche scuola per scuola la cifra che viene assegnata.

Nicola Nascosti
Io ti ringrazio per la sintesi che non è facile e ti capisco.
L’obiettivo dell’interrogazione non era quello di avere una disamina economica, di sapere quanto il comune contribuisce o meno, e come il comune spende i soldi che ha sull’istruzione, cioè, di mettere in dubbio se li spende bene o no, ma di vedere come questo strumento dei progetti didattici veniva finanziato e a quali obiettivi corrispondono questi progetti.
Io avrei da fare un’osservazione e alcune considerazioni.
Vado velocemente anche perché poi dirò un’altra cosa.
Partendo dal fondo della relazione perché 50 mila euro mi sembra una cosa importante.
In quegli obiettivi mi sembra che ci sia una estrema parcellizzazione nel senso che, visto che tutte le risorse delle scuole dell’empolese sono risorse importanti ma non esaustive per un certo tipo di intervento, invece che enuclearne tutta una serie – mi sembra che siano  7, 8 -  io dedicherei molto di più a situazioni tipo: prevenzione disagio giovanile.

Assessore Cerrini 
La scuola sceglie il tema che vuole.

Nicola Nascosti 
Però, secondo me, anche nel dargli quella gamma di priorità, fra le quali poi la scuola sceglie quella su cui intervenire, offrendo una gamma di risposte più numerose, si può  dare la possibilità anche di potersi concentrare, magari con alcune scuole, su alcuni settori che, secondo me,  sono meno interessati da questo punto di vista.
Comunque io volevo dire questo. Io credo che per l’offerta formativa ci sia da fare un ragionamento estremamente importante.
Tutta questa cooperatività, questo sistema che voi avete ideato, è giusto, è sostanzialmente un sistema che va monitorato, però presuppone, secondo me, una analisi e uno sforzo superiore, cioè quello di capire se con il monitoraggio, e, di conseguenza, la definizione delle esigenze, degli  obiettivi dell’offerta formativa esterna – per esterna intendo fuori  dai canoni di quelli che sono i progetti e i programmi della pubblica istruzione - vanno bene gli strumenti che ad oggi individuano questi bisogni o se c’è bisogno invece di creare uno strumento nuovo o di ripensare il modo con cui questi bisogni li vado a monitorare. Bisogni ed esigenze di tipo formativo.
Quindi, va benissimo perseguire la prevenzione, “Un’occasione per crescere”, quel progetto finalizzato alla produzione nell’ambito giovanile, essenzialmente. Anche lì le 5 mila euro possono essere anche incrementate. E su questo posso essere anche d’accordo.
Che cosa si intende per disagio:
Quali sono le situazioni di disagio.
Sostanzialmente la cabina di regìa mi dice che questi sono gli obiettivi, e per questo chiederei un incontro anche con il Centro Bruno Ciari, in Commissione scuola, abbiamo fatto una richiesta sociale oggi, per capire meglio come si monitorizzano e come si individuano i bisogni, secondo me occorre fare ancora un passo avanti, coinvolgendo ancora di più quelle realtà, da ASL, al Comune, ma anche gli stessi genitori cercando di recuperare un rapporto, che è cambiato.
Prima il rappresentante di classe faceva anche .. la politica. Per i banchi o per il biro che manca, da questo punto di vista.
Quindi, secondo me, è sufficiente o non sufficiente l’azione e l’ausilio che fa il Centro Bruno Ciari su questo punto?
A me sembra la risposta troppo generica, rispetto ad alcune specificità che anche nei discorsi, per esempio i disagi giovanili, io affronterei questo tema per oggettivizzare, perché alcuni vanno monitorati meglio. Per esempio non può essere lo stesso bisogno “Un’occasione per crescere” per confrontarsi con una situazione o della Vanghetti o della Busoni, dove ci sono esigenze diverse in alcune scuole. A Ponte a Elsa, Pozzale, forse meno, danno delle risposte diverse.
Io chiederei a questa Commissione …
cambio bobina

segue bobina 1, lato B)
…Visto che abbiamo strutture come il circondario e Insieme per lo sviluppo, siano  strutture anche istituzionali da un certo punto di vista.
Anche dell’Agenzia formativa, ragionando su dati che non sono esclusivamente  di produzione scolastico, ma che danno anche un quadro oggettivo nella cornice in cui siamo, di tipo economico, di tipo sociale, e così via.
Noi si ragiona sui dati dell’Irpet, per intendersi. Sono validi, però anagraficamente sono datati.
Mi dispiace non ci sia il Sindaco, ma magari su questo si farà una discussione, una proposta. Secondo me è stato fatto uno sforzo. Qui abbiamo la Camera di Commercio, sostanzialmente, però anche un’offerta formativa sulle figure professionali, su alcuni settori, e penso agli istituti tecnici che sono presenti sul nostro territorio, andrebbe fatta tramite un rilevamento con dati vivi, dal punto di vista della nostra realtà sociale. 
Su questo credo si debba fare uno sforzo, nel senso che anche l’elaborazione dei dati, indipendentemente dalle loro interpretazioni perché sono interpretabili in un modo o in un altro, cominciamo a costruirla noi, che poi ci può servire, su questo aspetto, come ci può servire sotto altri aspetti.
Invece fino ad oggi ragioniamo sui dati delle Associazioni che sono quasi inesistenti, da un punto di vista strutturale e sui dati della Camera di Commercio che sono dati camerali, che arrivano indirettamente o che vengono estrapolati.
Per i progetti, su questa attenzione io volevo fare questo passaggio in Commissione per capire, poi volevo fare un ragionamento e una riflessione eventualmente provare e sforzarsi anche noi di fare una proposta su come potrebbe essere individuato meglio lo strumento che individui il  bisogno di formazione.
Se va bene il collegamento …. o se si deve fare uno sforzo, per essere sempre più precisi su questo importante passaggio.
I progetti che riguardano il passaggio istituzionale “Investire in democrazia”, quello dei “bambini e mediatori di pace”, e quello che riguarda la “Comunità Europea”, non è una richiesta di tipo politico, però io vorrei fare anche una osservazione.
Questa forse è la parte più critica dell’intervento.
Io ho visto anche oggi, quando si parla di “mediatori di pace” si parla della Palestina, io ho letto sulla stampa di oggi il resoconto dell’incontro con le Busoni.  Va bene però chiamiamo anche qualche Israeliano. 
Perché è vero che gli israeliani sono cattivi, quelli del Mossad, ma può darsi anche che ci sia qualche israeliano che di questa situazione non ne può più.
Quando si fa un discorso di mediatori di pace sentiamo tutte e due le parti. Questo lo raccomanderei. 
Se il progetto ci deve essere è bene ci sia una voce che vada nella direzione in cui si vuole andare, non che si vada a esaltare il ruolo dell’esercito israeliano, o dell’autorità palestinese, in termini di guerra e di capacità di interdizione d’area militare, ma che vada nella direzione …. Purtroppo in quella situazione particolare le stragi ci sono da tutte e due le parti.
Come, d’altronde, e qui invece più che una critica è un rammarico, sulla convenzione Europea. Quando è stato fatto l’incontro al cinema La Perla, io non conosco l’onorevole Sacconi, però credo sia una persona valida, molte volte ho letto degli articoli quando era segretario regionale dei Democratici di sinistra, poi è nel Parlamento Europeo ed è quindi competente, però in quella occasione, visto che sulla Carta Costituzionale della Comunità Europea c’è stata una indicazione da parte anche del nostro Governo, nella persona di Amato, per certi assolutamente un leader di riferimento del centro sinistra, si poteva fare anche altrettanta cosa.
E non dico, noi abbiamo anche un parlamentare europeo, espressione nella provincia di Firenze di Alleanza Nazionale, quindi non parlo neanche per noi, ma per completezza di informazione.
Perché se si tratta di emendare la Finanziaria ognuno fa le iniziative che vuole e ognuno vende il prodotto che deve vendere, però da questo punto di vista, si parla della Convenzione Europea, ed è una cosa importante, lì, sì, mi sento di fare un appunto, che poi è un rammarico, all’amministrazione comunale. Perché poi chi ci fa bella figura chi organizza questo tipo di manifestazioni, chiamando anche un rappresentante della controparte.
Quindi io mi scuso con la Presidenza del Consiglio comunale.
Avrei avuto tante altre cosa da dire e ora non le posso dire.
Io faccio una richiesta ufficiale a nome di Alleanza Nazionale, insieme al Consigliere Gori, di convocazione della Commissione Scuola e di una audizione sostanziale con il Centro Bruno Ciari, che sia conseguenza di quella che è stata la discussione di oggi. 
A questo punto prendo spunto sia un po’ dal consiglio dell’ing. Cioni, che condivido: la prossima volta facciamo un ordine del giorno, sul quale tutti si possano esprimere, con una richiesta di discussione, quando avremo preso visione delle carte che l'assessore ci fornirà  e finito  questo percorso conoscitivo.
E’ importante perché, ripeto, il discorso sui progetti formativi è una cosa interessante. Queste sono alcune osservazioni che mi vengono spontanee dopo la risposta, che però, penso possano essere ulteriormente integrabili.
Una attenzione particolare, essendo un membro della consulta handicap, su tutti quei progetti, su quella priorità di indirizzo che voi avete sempre avuto, ma che non basta mai, lo sapete meglio di me, soprattutto sui progetti che vanno a favore di una maggiore integrazione ed un potenziamento della struttura a sostegno dell’handicap all’interno delle scuole.

Assessore Cerrini 
Al di là del discorso sulla carriera di regia, come è sembrato apparire dalle mie parole, però i protagonisti principali, i nostri interlocutori principali per la stesura dei progetti e delle loro priorità sono i dirigenti scolastici, come sintesi di quella che è la voce ed il sentire della scuola.
Se io, sugli interventi sul disagio, specialmente nelle scuole materne, elementari, medie, mi dovessi basare sugli studi dell’Irpet, di qualche anno fa, o su dei libri … questa realtà va vissuta giorno per giorno.
Il nostro progetto di sostegno linguistico, si cominciò a provare qualche anno fa quando i primi bambini stranieri arrivavano. Quindi cogliemmo la tematica all’inizio . Il fatto che il progetto sia cresciuto via via ha fatto sì che ad Empoli la presenza di bambini stranieri non sia mai diventata una emergenza.
Anche il progetto sul disagio comportamentale è partito da due anni, dopo che le insegnanti, i dirigenti scolastici hanno segnalato un inizio e un allargamento di certi tipi di problematiche.
Questo per dire che noi dobbiamo monitorare la scuola con gli studi sociologici, con  i dati statistici, ma soprattutto giorno per giorno con gli insegnanti e con i dirigenti scolastici.

Nicola Nascosti 
Ambito di regia, potrebbe essere anche fatto in codesto segmento di interrelazione.

Assessore Cerrini 
Per quanto riguarda quello che dicevi sui “Bambini mediatori di pace”, palestinesi e israeliani, probabilmente ho letto troppo velocemente, perché quest’anno dicevo appunto che il progetto riguarda i bambini di Empoli, di Siena, della città palestinese di  Dura (?) e della città israeliana …  per cui è ovvio che se si fa un ragionamento sulla pace altri bambini si mettono in relazione, il più possibile, con tutte le realtà. 
E’ ovvio che se io devo fare un intervento materiale di laboratori medici, è stato fatto nella città di Dura che ha infrastrutture quasi devastate. Però è importante che poi lo scambio e la relazione fra i bambini si va da tutte e due le parti.

Nicola Nascosti
Io sono d’accordo su questo tipo di iniziative, perché poi i Presidi, anche per altri motivi, hanno sempre la necessità; specialmente con le Medie, di interloquire con l’amministrazione.
Se ci fosse stato un bambino israeliano anche se non vive il dramma dei palestinesi però vive il dramma che deve essere fermato costantemente ai posti di blocco, eccetera. Secondo me l’obiettivo del progetto di iniziativa sarebbe stato raddoppiato. Lo dice uno che quando sale nella sede di A.N. sezione giovani, con tutti i manifesti che tolgono, questo tanto per dire il mio punto di vista

Assessore Cerrini 
Il progetto del Comune ha queste precise caratteristiche.
Per quanto riguarda invece la presenza dell’onorevole Sacconi per quanto riguardava il primo incontro che è stato fatto per il progetto sull’Europa, era appunto un incontro per una prima conoscenza da parte degli studenti dei funzionamenti basilari della comunità Europea.
L’Onorevole Sacconi è stato invitato in quanto parlamentare Europeo di più lunga esperienza della zona e come presidente nella Commissione Ambiente del Parlamento Europeo. 
E credo che chiunque abbia partecipato a quell’incontro possa dire che il suo è stato veramente un intervento “tecnico” su quelli che erano i gruppi dei ragazzi sui meccanismi fondamentali di quella che è l’Europa.
Noi bisogna sempre pensare che occorre inizialmente una alfabetizzazione dei ragazzi su quelle che sono nozioni assolutamente basilari.
Io mi permetto, alla fine, tu mi inviti a nozze, quando mi parli dei progetti sull’handicap, quando noi sull’assistenza all’handicap sai benissimo che in questi tre anni siamo passati da spendere 340 milioni di lire per professionalizzare l’intervento sui bambini con handicap e vedere sulla Finanziaria, per il secondo anno consecutivo, vanno a diminuire i coefficienti per gli insegnanti di sostegno sui bambini portatori di handicap, questa cosa la recepisco. Magari mi faccio anche portavoce affinché la direzione dell’intervento sull’handicap non sia completamente opposta.
Io credo che nella prossima settimana saremo a Roma per una manifestazione sull’handicap perché effettivamente quello che succede da due anni, ovvero che i coefficienti degli insegnanti di sostegno vengono sempre ridotti mi sembra francamente un processo assolutamente da condannare.
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