
Associazione nazionale Per la Scuola della Repubblica 
 
Per mettere a frutto la buona riuscita del Convegno Una scuola statale, laica, democratica 
per tutte e tutti in una società in trasformazione: un impegno per la sinistra" del  9 
febbraio scorso abbiamo pensato di dare seguito a quanto emerso durante i lavori e  in parte 
recepito nel documento conclusivo, avviando due iniziative a breve e a lungo termine:  
 
1) Per l'immediato l'Ass. Per la Scuola della Repubblica  ha concordato un incontro  con i 
rappresentanti scuola dei 4 partiti , impegnati nella costruzione della Sinistra arcobaleno, per 
costituire un gruppo di lavoro in vista della definizione del suo programma elettorale sulla 
scuola. L'incontro si svolgerà a Roma mercoledì 20 febbraio alle ore 19 presso la sede 
nazionale del Cidi in Piazza Sonnino 13 , gentilmente concessa.  Sono invitate a 
partecipare le associazioni e i gruppi direttamente interessati all'iniziativa. 
 
 2) L'Ass. Per la Scuola della Ripubblica s'impegna inoltre a promuovere la continuazione del 
confronto iniziato a Roma fra le  associazioni e personalità della politica e della cultura, che 
hanno aderito al convegno e le altre che vorranno aderire, per elaborare idee e proposte per il 
rilancio del processo di adeguamento della scuola della Costituzione alla nuova domanda di 
formazione emergente dalla società in trasformazione. Iniziative locali e nazionali saranno 
proposte già durante la prossima campagna elettorale e ancor più non appena sarà insediato 
il nuovo Parlamento. Sarà un rapporto autonomo e dialettico con le forze politiche, per 
impegnarle a promuovere nelle sedi istituzionali una politica scolastica che tenga conto di tali 
elaborazioni, e con le forze sindacali perché lo facciano nelle dinamiche contrattuali. La 
scuola di base ha già mostrato con la dura opposizione alla Morattti e con la proposta di 
Legge per una buona scuola, ancora valida nella nuova Legislatura, di saper far valere le sue 
istanze  
 
Cordiali saluti 
 
Antonia Sani 
 
 


