VERAALE D1.]LL'INC]ONTRO I'REP.\R,\TORtO C]OSTII'U7,IONE I,'0RTìNI
SC T]OL,\

ll giugno 20ìi alle orc 20.,15, prcsso la Scdc dcl f'ù ure di Clar.uago, 'i rìunirrr,
corl!ocek) corl comunicaziollc dcl -+ giugno 201-l ns prot. n. 1020. ì1 lruppo di lLl\oro
propcdculico alla costitrìzionc dcl Forurl scuole.
ll giorno

llvelin tìagnoli (SCl I'ljglì). lvraura Bardi (lnsicrnc pc. Ca\'rirìgo). !'rlnoesua
(Asscssorc
Ilcdogli
all'Istruziorìc c Prcsidcntc Cla\'!iagoSel'!iTi). Davidc l'arclla ((lrrrìego
Cornu c). \'ivaldo Casali (PDL Lcga). T.»ùÌÌaso Care//a (l"Llluro pcr C:rvriago). Stclàno
Conadì (Assessore alla Patecip.rzionc), Nadìa Curti (Coosiglio dl lstitrìto IC Dossettì). I-ucra
Iìenerì (SCI Iletulle), Barbara Chiaroni (Dirigcrìtc lC Dossetti), llaria Nlanghi (Ndì llclullc).
E'inoltle presentc- in lìnzione di segrctario lerbrlìzznntc. Azio Sczzì (dircttorc Azicnda
Speciale "CavriagoSen izi).
Sono presenti

Fràncesca Bedogni dopo a!.. riograziaio i prcscnti, ricordr come il consìglro comunalt
apcrto dcl 22 nÌag8io abbia lbrnito iìlmeno ùe interessrntì spLrnli dì rìilcssiorlc inscriti rclla
convocazionc. Tra qucsti vi è la proposta Lli costitlrirc Lrl1 gruppo di Iavoro sr.rlla scr.rola.

detìllibile come iorum Scuola, corìposro da gcnitori. inscgnantj. pxlti politiche e
rnrminisrr:ìlorì con ifcri]]rcnro alla iàscia dì ctiì 01.1 anni. At'fìnchè il I"oÌum possà
esDrimcrc il suo polcnTialc positìvo c costruttivo occoffc clìe si ponga r] servrzio dcllx scuolr
c Don al ser\:izìo di intercssi di prìrte Perchc cirì avvcnga ò {)pfofluno clìc sì coodiviclano ln
via preliminare le modiìlità dì funzionarrcnto dcl Iì)rum nlcdcsinìo chc potrcbbcro csscrc
_lalì

propostc
qucllc ìrìdividLralc e llìcro tilolo di proposta ncÌl'alÌcgato I irì presente verbale.
sono assolutamcrle rnediabjli e rrodifìc.rbili purche là1ì nlodifichc accolgano il fi\,orc dclla
Ìnrggioran/a dei parlecipxnti e1 ììrum.

Corradi ncll csprjmcrc soddislàziooc per
rcrìuti colì icittadini in qualità di

i

risultrti positìvi raggiunti nei divcrsi inrontri
lì1la partccìpazione lornula un ìnrìlo all.L

^ssessore
rìuscìra dci levori. \'aluta chc la prcscnza dci gruppi
collaborazione e l'auspìcio dì una buona
consiIari possn rapprcsc larc una rìsorsa soprattutto sc si riuscirà ad c!itare il clìnra polemìco
chc à !,ollc crraltcriza il Consigìio corrunalc. lÌ principio chc deve isprlare i1 ForLnÌ. che
pr)tfii rappresentare un ìurportante ponte'sul rrondo dcllr scuola- ò qucllo di porrc sul
Ìavolo argomentì c questioni |ilevantr. non trno di hlverc soluTioni. Ritìcnc chc ì \'crbeli
degli inconli debbàno esscre resi putrblici, in un'ottica dl rnassima trasparcrva.

Bardi accolllc tavorcvolmcntc la nascita del Forum. per l'inrportiLn/a rapprcsentatr dal
mondo dclla scuola. L auspicio ò qucllo cli creare un clinÌa dj coLlaborlìzione c di frul]u.tx.
sulla base di un atteggiamento posìti\o da prrtc dr lutli.

Ghiaroni si dichiara ooncorde con un allargamento dellc tcrìretìchc- cllc coosidcra bcn
"ceftratc". affinche si ricsclì r portare espcricnza di qucllo chc accadc dcntl'o la scuola- a
prrljrc della slra idc tìtà spccillca. chc non dcvc csscre "!irata_'né dr una prrte nc dall rltrlì,
non csscndo né lccnici rìc polirici. Rìticnc corretta ia cLnÌrposìzione dcl gruppo scgnalaù.lo
ì'csigcnza di una buona circolazione delLe inlomraziorri lra r divcrsi soggctti c lc djvcrse

colnponentj coirì\'oÌti. Ovviamenlc. al line di coinrolgcrc ìl personale dclla scr.ìola su qLranto
in corso di discussione. liì prcscrìtc che i me\i.ìi ìuglio e agosto non soro tnolto t'rlorevolì c
pcrlanlo scgnala le necessiii di riprcndere i levorì a setterÌìbre

llÀgnoli sotblìnce l illìpofiiìnza rLcl Fonrrn- a suo parcrc articolato irl tlnr !justil
rapprescnranrx. ln ulla làse di crisi dcÌla parteciparionc dcì 8enìkni, andrcbbc pcrò trovab il

modo pcr aprirc quanto piu si licsce il livolo. Ritiene t'ondanrcnlalc ìl terna dell'edilizia.
allciìc ella luce dcl latto chc sono di\crsi i ta\tlilperti sugli altrì tcnrì. C)cconcrà uno stòrz.r
per cLnrsidcìarc la scùola nel contcsto der selvizi dcl tcrlitorio (coÌrc ludotcca o parchi)

Rilicrìc utile che si indlvidui, lnchc grezic aì contributo di cspcrti delh mJtcrì., urlll
metodologìe chc consentr la mrggiorc piìrteciparìonc possibile e si augure clìc il ForLrÌn nul
\i limiti all approibndimcnto dcllc questioni l11e possa tro\are dcllc soluzioni ad esse.

Casali condi\id§ I'iùrpostazione del gruppo, in particolarc rispctto al coinvolgrmcnlo dcllc
rapprcsentrìnze dcì gc itori. degli jnscgnantj e deì dirigcnÌi scolastici ritenendo nL'c,:§srrio
evidcnriarc lc tcmlìtiche priorìlaric che nchicdorlo inlcncnti anche scnza compelenze
recnìchc spccillche. Auspìca un approlondirncllto dcl lema anlisismìca. colÌ anrlisi an(rhc dcj
costi degli inter\rcnli ì questa dircTionc, ma inferesse anchc pcr il tcnla "bLLIlisnro'. di grandc
athraliri socialc. Si diohiara contrario r nlLmenli dì incontl'o htppo allargati", rìtenendo
sufficicnrc un anlplìamento dcl gruppo di liìyoro "isljtrìzid1rle".

Calezza ritrenc clìc si dcbba partirc d.ll tcmi discusso ncl corso del Cursiglio colrunalc
aperto dcllo scorso 2l mrggio, rÌìa ohe anche altri arSolrentr non pcrò il bullislno, drÌ
rrorìlclìto che dr csso sc nc sta occupanLlo uù progetto spccilico 1ùcritìno dì esscrc
affn)londitl dal Forurn co\tìlucndo.
Icrràri vcde nel Forum un'opponunita inrporta tì pcr iSenìtui. un crnelc prìvilcgiato neL
conliolrto con l'An1 ìinistrazione conlrnìalc. I temi proposti solxr il1ìportanti e condi!isìbili. in
un'olticn chc pougr altenTioÙc sulÌc !}Ìestìonì quolidianc vissute dal mondo dclla sclìol3 e non
soltalìro sulla specificiià dcll-cdiLizix. ln qucsto scnso segniliì il lcnla deL rapporrc
tàrriglie,scuola. scgnirtlr drì una cri\i dclla tidùcìa e del riconoscimcnto del rLrolo. Si augura
infinc chc ìl forùm possa larorarc positivatncllte senzr pcr.lcrsj in polelniche inutili

Curti vcde con liìvorc la nùscita di questa commissionc- anche alla lucc dcllc dilÌìcolllì nel
rlialogo con il Conlunc sul ternr dcll cdilizìa scolaslica. Dichiera la massinta disponibililà alla
collaborazionc. in lìn ottìoa chc si lcrrga al di fìrorì di quilsiàsì inlclcssc Politìco. Rrlicnc chc
vi sia il lischio di occuparsl di ùn nLrmcro.cccssivo di questionr c proponc di conseglrenza di
dare prìori1à all'cdilizia scoLìstic.ì. Rispctto alla oomposirionc dcl gruppo sLggcrisec
' 'nf"r r1 n.rlr'. ìr
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Farella sottolinea comc il prìllto dj partenz.ì.ìi qucsto illcontro srr il aollsiglio colnunale
apcrto dcllo \cors{) 22 nìaggio sLrll'esrnr. dcllc ploblcnrÙiche incr.nli lc vcritlche dì
Yulncrabìlità slsmicr degli cLlilìcì di proPrietù comunxlc. Riticne pertanto- \ia in
co|siclcrazione deì fiìlto chc alcuri dci ternipropostr sono già oggctto di alt gruppidi liloro
(\'edi il progctro dì collìrìri1à) c dunquc pcr c!itarc rischi di sovrapposjzione. sia per le
com|rlcnzc spccilichc che clueslo la\,olo può,-sprimerc. chc il solo telna di cuì occLrprr"i si.t
l'cdilizie scolasticlì. ll pcrcorso dcl lavol'o del l'orunl d§c avvenire in moLlo lotallncnte

''apcfto" rttrrvsrso ìncontri pubblìci ri quali tutti posseno intcrvcnire Rìticnc illtlr.r il 201'1
un lraguardo troppo lontan,l, arrchc alla lucc dclla scaden/a dcìl'atiualc leSislaturasuggerendo tcnlpi più stretti per il lavoro del iorurÌr stcsso.

l\'langhi rìticne che sir ccrtralc tissllrc rn ùlodo corretto il i)cus cÌcl Sruppo di laloro, clìc
dcle trovare un obictti\.o corlrnc pcr ottimizzare il l:t\,oro di tlrttì e n(nl crcart rs|ctratì\(
eccessive. In og i caso si deve prrtirc dalla vii.ì dclÌa scuola e dal suo ruolo ncÌ contesk) piir
gcncralc dcÌla conlunità. Il gruppo dcvc farsi portatore di ipolcsi. di proposte vcrso l csrcrno
Scgnala i rischi di un'apcrtura eccessiva dcl nulnero dci paIlccipanli, perché portando troppi
alk»i rnonlo aÌ lavolo h capacità operativa c dccìsionalc diminuiscc lloicvollnelÌte
BedogDi sLr!rc1inca elculìi aspetti in nlcrjio allc criticiti sollcvatc- in particolarc ìrr rrlcrrtL, ai
tcmi propostì come oggcito di lavoro dcl Forum. Precìsit a Llucslo riguardo chc ncssuno ncga
la necessìtà di occupalsi priorilrrìa Ìcnte del tenrd dcll'cdiìizia scolastica dandosi anche tempi
rapidi (rd csclnpio settembre-dicc1nbrc 2013) c ncssutto victiÌ al gruppo di produfic risultrti in
merìlo già a partire dalla finc dcl collentc an o Sl sostrenc soìanlcnlc, come anchÉì richìcsn)
da diversì dei prcscnti, che rl l"orutn non eslìLllisca la sùa funziule unt \olla tcrlDinato ll
Iavoro riguardarìtc ì'cdilizia scolastica. rna che csso possa proseguìrc la propria attivilà
occupandosianche di xllri 1cmi.
ìlcnché su alcuni temi. conlc il bullìsnro, csistano percorsr xt1ì\'ali cd alrì ta!oli di corllÌollto.
consideriìte le difficoltà di coiDvolgìrncnto dei genitori c l'cstl'cma nccessilà di rallSiungerLi
con infonrazioni relatìve a tali pcrcorsi. l utilìtà di ricondrtrre trli lcnlì all'intcnìo del l"orum
pohebbc proprio essere Lìuclla di immaginarc cd attivare prccessi di dit'tìrsiure dcllc
Irtt,rnl]L/iùn' ( Ji L,,,Iì\ol-rrncnl .J.'i Scrr lori.
Esprirne poì qùalclìc pcrplessità, riprcsa ancllc da altìi prcscntì. sul tema di un:ìllergancnto
ultcriorc dcl tavolo. in considcraziooc delh complcssità di Sestiure di ulla assclnblea troppo
arnpja, menlr'c, corììc 8ià indicrto nel doculnento prescntal{r (cd aÌlegrtu al prcsclltc vcrbale)
ai prcscnli, nulla osta a prevedcrc clìc alcune dillc riuoiooi del l"or'Lrlll possano cssere
pubblichc. Nonostanle cìò si ìnvitano iprescnti a lòrntularc per iscrìlto Ìc propric proposle dì
allargamento deì prrt.cipLlnli al Forum scuola.

Entro i1 30 giugno ò riclÌicsto ri prcscnli di inviare le proprìc proposie di nrodifica al
documento prcssntato. noDche di scgnalare il nontinalivo deile pcrsonc chc iprcseùli
indi!ìducranro pcr Ìa partecìpazioùc al Fonxn se dìvcrsc da loro stessr.
Allc orc 23.05 la rìuDione

è corlclusa.

