
 
 
La dignità del lavoro e la lotta alle disuguaglianze s’incrociano nel primato delle politiche per l’istruzione e 
la ricerca.  
Non c’è futuro per l’Italia senza un contrasto alla caduta drammatica della domanda d’istruzione registrata 
negli ultimi anni. È qualcosa che trova espressione nell’abbandono scolastico, nella flessione delle iscrizioni 
alle nostre università, nella sfiducia dei ricercatori e nella demotivazione di un corpo insegnante 
sottopagato e sempre meno riconosciuto nella sua funzione sociale e culturale. 
In questo caso più che dalle tante indicazioni programmatiche, conviene partire da un principio: nei 
prossimi anni, se vi è un settore per il quale è giusto che altri ambiti rinuncino a qualcosa, è quello della 
ricerca e della formazione. Dalla scuola dell’infanzia e dell’obbligo alla secondaria e all’università: la sfida è 
avviare il tempo di una società della formazione lunga e permanente che non abbandoni nessuno lungo la 
via della crescita, dell’aggiornamento, di possibili esigenze di mobilità. Solo così, del resto, si dà futuro ai 
giovani, e solo così il sapere riacquista la sua fondamentale carica di emancipazione e realizzazione di sé. 
 
 

VENERDI’ 8 FEBBRAIO ore 20,30 
Sala Gabriella Degli Esposti (Nuova Biblioteca) Castelfranco Emilia 

Incontro pubblico con 

ON. MANUELA GHIZZONI, PRESIDENTE della VII COMMISSIONE 

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) candidata alla Camera 

THOMAS CASADEI, Consigliere regionale e capogruppo PD, della Commissione V 

“Scuola, Formazione professionale, Università, Lavoro, Cultura, Turismo, Sport” della Assemblea Regionale. 

MAURIZIA BONORA, Assessore Comunale alla Pubblica Istruzione del Comune di 

Castelfranco Emilia 



IL FUTURO SI PREPARA  A SCUOLA 

Il ministro Gelmini ha prodotto solo disastri nella scuola pubblica: 
 
• il più grande licenziamento di massa 
 
• calo della qualità: maestro unico, taglio al tempo pieno, taglio ai docenti di sostegno, classi 
pollaio e conseguente crollo nei livelli degli apprendimenti dei ragazzi 

 
La scuola ha bisogno di stabilità,  

fiducia e risorse. 
 

NOI ci impegniamo a: 
• Dimezzare il tasso di dispersione scolastica e raddoppiare il numero dei laureati 
• Offrire almeno  il 40% di copertura dei posti all’asilo nido e garantire a tutti i bimbi dai 3 ai 6 anni un posto 
nella scuola dell’infanzia 
• Nella scuola elementare incrementare il tempo pieno e ritornare al modulo a 30 ore con le 
compresenze 
• Formare insegnanti specializzati nell’affrontare i problemi della preadolescenza e dell’adolescenza e nella 
scuola media garantire un tempo scuola flessibile, con scuole aperte anche nel pomeriggio per sport, 
tecnologie, studio in gruppo, laboratori 
• Per la scuola superiore riproponiamo un primo biennio unitario, così che la scelta a quale scuola 
iscriversi non sia compiuta in terza media 
• Costruire una scuola superiore che prepari al lavoro e alla vita, innovando la didattica (laboratori, 
percorsi scuola – lavoro) e rilanciando e migliorando la qualità dell’istruzione e del la 
formazione tecnica e professionale 
• Garantire docenti stabili per almeno un triennio e stabilizzare i precari su tutti i posti vacanti, 
attraverso un piano triennale 
• Garantire una scuola 2.0 con accesso a internet veloce nelle classi e dotando insegnanti e 
alunni di adeguato materiale tecnologico 
• Migliorare la sicurezza e la qualità dell’edilizia scolastica, a partire dalle zone colpite dal terremoto. 
Facendo tesoro della innovativa esperienza che ha consentito di costruire in pochi mesi 
55 nuove scuole e di metterne in sicurezza centinaia, ci impegniamo a riprogettare gli edifici 
con criteri antisismici, di risparmio energetico, di maggiore funzionalità didattica attraverso 
una progettazione partecipata. 
 

Dove troveremo le risorse? 
• Occorrono risorse aggiuntive, riconvertendo verso la scuola altra spesa pubblica (riduzione spese militari   
per gli F35, tagli dei costi della politica e degli apparati pubblici) 
• Per gli investimenti in edilizia scolastica occorre allentare il patto di stabilità e offrire ai cittadini la 
possibilità di dare l’8 x  mille alla scuola. 
 
 
 
 
 

 

 Committente Responsabile: Andrea Casagrande 


