
UNA NOTTE PER LA SCUOLA PUBBLICA 
 

bologna, 15 ottobre  08 
 
Sintesi dell’ Assemblea delle scuole del 10 ottobre. 
 
L’Assemblea ha visto una fortissima  partecipazione, con rappresentanti di sempre più scuole ed anche 
delegazioni di studenti medi ed universitari, a dimostrazione che il diffondersi  dell’informazione sul decreto 
Gelmini suscita sempre più  determinazione a difendere la scuola pubblica. 
 
 Si è discusso in particolare delle iniziative da intraprendere per l’organizzazione della giornata del 15, che 
sta assumendo una rilevanza nazionale. Si stanno aggiungendo infatti numerosissime adesioni (anche in 
queste ore) da tutte le parti d’Italia: Roma, Milano, Torino, Firenze, Genova, Venezia, Brescia, Perugia, 
Parma, Viareggio, Napoli, Castrovillari....  
 
 Sul piano locale le scuole che hanno aderito e che terranno assemblee permanenti, dibattiti, animazioni 
per i bambini (nonché parate nei quartieri e nei Comuni, iniziative presso sale di quartiere, ecc.) sono  al di là 
di ogni previsione.  
 
La protesta sarà forte e visibile sia in città che in provincia, dalla montagna (ha aderito ufficialmente anche il 
Comune di Monzuno) alla campagna. 
 
La giornata del 15 ha raccolto l’adesione non solo di scuole elementari, ma di interi Istituti Comprensivi e Circoli, ed 
anche di Scuole Superiori, degli studenti medi, dell’assemblea dei ricercatori e precari dell’Università (sarà occupata la 
Facoltà di Lettere), del Cnr-Isac (che occuperà con lo slogan “Calpestano la ricerca” e le stampe dei loro volti sparse a 
terra). 
 
Il numero di scuole che rimarranno aperte dopo la fine delle lezioni è ancora provvisorio, ma sicuramente 
sarà di parecchie decine.  
 
Tra queste una serie di scuole promuovono o partecipano anche a iniziative di quartiere, di strada, di paese. 
Le scuole del quartiere San Donato usciranno in parata già dal pomeriggio.  
 
Nelle strade del quartiere Lame si uniranno alle scuole Bottego e Silvani anche i ricercatori precari. Al 
Quartiere Reno (sala civica v.M.Emilio Lepido 25/2)  serata con gli artisti della “par tot parata”, l’intervento 
pedagogisti, ricercatori e poi ancora performance di attori.  Ancora manifestazioni di strada, fiaccolate, 
assemblee aperte sono previste a Casalecchio,  San Giovanni in Persiceto, Castel San Pietro, Calderaia di 
Reno, Crespellano, Zola Predosa, Monzuno, Medicina, Marzabotto, Argelato, San Lazzaro…    
 
E si tratta di un elenco del tutto provvisorio, perché riesce difficile, in questa situazione di grande 
coinvolgimento, tenere l’elenco di tutte le adesioni (è importante che chi non lo ha ancora comunicato, chi 
non si trova citato in questo elenco o chi aderirà nei prossimi giorni, lo comunichi a 62elena@alice.it,  in 
modo da avere un quadro completo ed aggiornato delle iniziative, da pubblicizzare tramite stampa 
all’opinione pubblica). 
 
In preparazione alla giornata del 15 l’Assemblea ha deciso di: 
 
 - Diffondere, tramite stampa, la dichiarazione “SIAMO TUTTI COINVOLTI” che nel giro di pochi giorni ha 
raccolto oltre 1100 firme di genitori, insegnanti e cittadini (si prega chi non avesse consegnato le firme nel 
corso dell’Assemblea e chi continuerà a raccoglierne nei prossimi giorni di  trasmettere il numero delle firme 
a 62elena@alice.it, al fine di tenere aggiornati i conteggi, e di consegnare i fogli poi alla prima occasione). 
 
- Indirizzare alle autorità scolastiche e cittadine (Ufficio scolastico provinciale, Dirigenti scolastici, Sindaco di 
Bologna, Presidente della Provincia, Prefetto e Questore) una lettera  (vedi allegato) per esprimere i 
contenuti ed i modi pacifici e creativi delle iniziative che si terranno nelle scuole nella giornata del 15 
 
- Invitare i Presidenti dei Consigli d’Istituto e di Circolo ad essere presenti nel maggior numero possibile alla 
riunione dell’ ASABO (Associazione scuole autonome bolognesi) e del Collegio dei Dirigenti scolastici che si 
svolgerà lunedì 13 ottobre alle ore 12 presso l’istituto Belluzzi (via Cassini 3, Croce di Casalecchio), per 
trasmettere le ragioni della protesta nelle scuole. 
 



 Riguardo alle iniziative politiche e sindacali che vedano al centro la difesa della scuola pubblica l’Assemblea 
dà il proprio sostegno a tutte. In particolare, riguardo agli scioperi proclamati per il 17 ed il 30 ottobre, pur 
esprimendo vivo rammarico che non sia stato possibile accogliere il pressante appello (cui anche 
l’Assemblea si era fatta carico tramite la raccolta di centinaia di firme) per un unico sciopero entro la 
scadenza dell’approvazione del decreto che “chiudesse” di fatto tutte le scuole. 
 
L’Assemblea  auspica la massima riuscita degli scioperi, a partire da quello 17 ottobre. 
 
 La giornata del 15 
  
Per dare il massimo della visibilità alla protesta, l’Assemblea invita tutti i cittadini ad “indossare” fin dalla 
mattina l’adesivo/logo della giornata (in allegato) e portarselo addosso accompagnando i bimbi a scuola, sui 
luoghi di lavoro, al bar, nei supermercati, ecc. in modo da diventare “manifesti ambulanti” della protesta, 
nonché ad appendere teli e lenzuoli dai davanzali con riprodotto il “fantasma” e/o una scritta (“NO al 
maestro unico”, “No ai tagli”, ecc.). 
 
 A partire dal termine delle lezioni si svolgeranno le varie iniziative programmate dalle singole scuole. Tali 
iniziative saranno collegate tra loro anche tramite una non stop di Radio Città del Capo (frequenze 94.7 e 
96.250 n. tel. 051 6428081 da utilizzare solo per eventi particolarmente significativi, onde evitare di 
intasarlo), in corso di costruzione, ma che nelle linee essenziali potrà essere la seguente: telefonate al 
mattino dagli ingressi delle scuole, interventi e collegamenti dalle ore 16,30 in poi (dalle 20 alle 21 in ponte 
radio nazionale tramite “Popolare Network”) che accoglierà telefonate. 
 
Si può telefonare anche a ZIC (www.zic.it ), giornale on line: 3474109611. 
 
Può essere importante invitare nelle scuole che saranno "aperte" nella serata del 15, consiglieri comunali, 
assessori, presidenti di quartieri, sindaci, parlamentari... disponibili a "prestare" il loro ruolo politico-
amministrativo a sostegno e a garanzia dell'iniziativa. 
 
Per dare il senso collettivo di ciò che avverrà, rispondere alle domande della stampa, organizzare i 
collegamenti della non stop radio è assolutamente opportuno che ciascuna scuola mandi a 
62elena@alice.it il programma più completo e dettagliato possibile (ore... assemblea informativa, ore ... 
musica ore .... merenda, ecc.) che sarà pubblicizzato nella giornata del 15. 
 
Al termine dell’Assemblea si è fermato un rappresentante/responsabile per ogni scuola (che ha 
lasciato il proprio cellulare per rendere possibili i “collegamenti”) al quale sono stati dati i materiali (manifesti 
ed adesivi), nonché chiarimenti ed informazioni per il buon andamento delle iniziative, disponibilità di artisti 
per animazioni, ecc. Le scuole che non avessero ancora segnalato un loro responsabile, che avessero 
bisogno di contattare artisti/animatori, di avere copia del film “L’amore che non scordo”. ecc. sono pregate di 
segnalarlo a 62elena@alice.it . 
 
  
 
ATTENZIONE:  
 
COLORO CHE HANNO BISOGNO DI QUALSIASI TIPO DI CONSULENZA RIGUARDO ALLE MODALITA’ 
DELLE ASSEMBLEE PERMANENTI E DELL’APERTURA DELLE SCUOLE E PER QUALSIASI RICHIESTA 
O PROBLEMA FACCIANO RIFERIMENTO SEMPRE A 62elena@alice.it  
 
  


