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BOLOGNA CHIAMA ITALIA 
 
INCONTRO NAZIONALE DELLE SCUOLE 
 
Incontriamoci sabato 21 aprile a Bologna per costruire insieme una grande 
mobilitazione nazionale, per:  
 
# una legge che riconosca il tempo pieno vero (con 2 docenti per classe e 4 ore di 
compresenza) come modello didattico, garantito per tutti quelli che ne fanno 
richiesta;  
 
# l’integrazione immediata negli organici di fatto delle/degli insegnanti necessari per 
coprire tutte le domande di tempo pieno per il prossimo anno scolastico; 
 
# l’abrogazione della legge Moratti e dei suoi decreti attuativi che hanno 
frammentato il carattere unitario e costituzionale della scuola italiana (dallo 
spezzatino orario, alle pagelle “fai da te”, alle indicazioni nazionali spazzatura); 
 
# un grande investimento di risorse nella scuola pubblica statale, oggi martoriata 
dai tagli, che colpiscono non solo i tempi pieni, ma tutti gli ordini di scuola, i settori 
più deboli (disabili, alunne e alunni migranti), e perfino l’ordinario funzionamento 
delle scuole con l’esaurimento dei fondi per le supplenze. 
 
VOGLIAMO INCONTRARCI PERCHE’ 
 
Vogliamo costruire e condividere un percorso comune di confronto, di discussione 
e di lotta tra persone diverse che hanno una grande idea comune: quella di una 
scuola pubblica statale di qualità, messa in pericolo dalla serie sciagurata di 
politiche scolastiche degli ultimi anni.  
 
Vogliamo costruire, come siamo riusciti a fare a Bologna, un movimento che riparta 
dalle scuole, perché solo mettendo in moto le energie di genitori ed insegnanti nel 
loro luogo naturale di incontro, possiamo pensare di contare, contarci e andare 
avanti insieme. 
 
Per questo facciamo appello a tutti i movimenti nati nelle scuole, ai comitati, ai 
coordinamenti, a tutti i gruppi anche informali, che hanno lavorato per anni, o hanno 
appena cominciato a lavorare nelle scuole italiane per dare vita a questo 
movimento. 
 
Abbiamo bisogno di vederci, conoscerci meglio, raccontarci la situazione nelle 



scuole, prendere iniziative di portata nazionale. 
 
VI ASPETTIAMO A BOLOGNA IL 21 APRILE DALLE 10 ALLE 17 
 
Aspettiamo le vostre adesioni all’incontro per potervi accogliere nel luogo adatto 
(62elena@alice.it) 
 
L’assemblea genitori insegnanti delle scuole bolognesi. 
 


