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E con il contributo della Lista “Diritti a Sinistra”                                                         02-12-05

MOZIONE RELATIVA A POLITICHE SCOLASTICHE DA ADOTTARE NEL NOSTRO COMUNE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l’impegno di una buona AC deve essere rivolto alla difesa, allo sviluppo, alla qualificazione della scuola pubblica. E che oltretutto la riforma scolastica in corso cos’ come i continui tagli economici del governo agli stanziamenti pone alle realtà locali maggiori responsabilità e, di conseguenza, la necessità di una maggiore capacità di direzione ed indirizzo per lo sviluppo e la crescita del sistema scolastico;

Visto che la scuola non è solo il luogo della formazione/istruzione, ma anche quello dell’incontro e della crescita civile e sociale della cittadinanza, e che quindi può diventare  il luogo principale per le iniziative che tendano a sviluppare la partecipazione civile alla democrazia;

Ritenuto che negli ultimi anni anche nella nostra area le scuole sono diventate  luogo di confronto sulla politica scolastica e non solo;

INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA

Ad agevolare e sviluppare le nuove esigenze di partecipazione a partire proprio dalle scuole. In particolare:
	attivando una commissione comunale scuola che raccolga le istanze delle varie realtà locali e sociali legate alla formazione/istruzione di tutti gli ordini e gradi presenti sul nostro territorio, in modo da favorire la razionalizzazione delle offerte formative ad esse collaterali. Commissione scuola che potrà avere un potenziamento e coordinamento a livello di Circondario;

aprendo al territorio i locali oltre l’orario scolastico e mettendoli in rete (frazione per frazione) con le altre strutture associative presenti, tipo case del popolo e parrocchie, per attivare degli atelier post scuola che facilitino la socializzazione sul territorio e vadano incontro alle esigenze lavorative delle famiglie mononucleari, riproponendo in chiave contemporanea le “piazzette” di un tempo;
partecipando alla rete delle città educative e quindi recependone i principi della città a misura delle bambine e dei bambini, con spazi appositi in musei, biblioteche, laboratori d’arte, danza e teatro; 
promuovendo iniziative che coinvolgano gli anziani nei progetti dedicati ai bambini: vigilanza davanti alle scuole e ai giardini; incontri ludico-ricreativi per raccontare storie, leggende, giochi e tradizioni del tempo andato; attivando laboratori artigiani che stimolino e valorizzino la creatività e la manualità dei bambini
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