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Il Consiglio del Quartiere Santo Stefano

Vista la richiesta di parere del Settore Dipartimento Riqualificazione Urbana

Visti gli artt. 10 e 11 del Regolamento sul Decentramento, relativamente al 
provvedimento in oggetto; 

Premesso che
- Maria Montessori nasce a Chiaravalle, nelle Marche, nel 1870 e dopo aver 

vissuto molti anni all’estero muore a Noordwijk (Olanda) nel 1952 a 82 anni. 
L’avversione al Fascismo la spinse nel 1936 ad abbandonare l’Italia e a 
ritirarsi in Olanda dove restò sino alla morte ;

- è una delle figure più importanti del nostro paese per le sue teorie innovative 
sul fronte pedagogico, ancora oggi i suoi metodi sono praticati nelle scuole di 
vario grado di tutto il mondo;

- nel 1896, è la terza donna italiana a laurearsi in medicina, con la 
specializzazione in neuropsichiatria;

- contribuisce con il suo impegno all'emancipazione della condizione 
femminile, in tempi in cui le donne non avevano ancora riconosciuto il diritto 
al voto; grande clamore suscitò in Europa il suo intervento  sul diritto alla 
parità salariale tra donne e uomini al Congresso femminile di Berlino nel 
1896;

- nel 1904  assume la libera docenza in Antropologia nella facoltà di Scienze 
Fisiche Matematiche e Naturali all ’Università di Roma fino al 1910.

Considerato che

- Nel 1900 Le viene affidato il recupero dei bambini allora definiti “anormali” 
presso la clinica psichiatrica dell’università “La Sapienza” (Roma). Proprio per 
loro elabora i  materialii  materialii  materialii  materiali che sono tuttora alla base del suo metodo di 
insegnamento. Dirige per due anni la Scuola Magistrale Ortofrenica dove 
formò i maestri di Roma impartendo loro metodi speciali, appresi a Parigi e 
Londra, per l’addestramento e l’educazione dei bambini ritardati. Essa stessa 
si dedicò in prima persona ad insegnare ai bambini senza mai fermarsi e 
acquisendo – come disse - "il primo vero titolo in fatto di pedagogia ";

- Il suo pensiero pedagogico trova riscontri concreti nella creazione  nel 1907 
della  prima “Casa dei bambini” a Roma nel quartiere San Lorenzo, il 
"quartiere dei poveri" seguita poi dalla creazione di tante scuole di questo 



genere presto conosciute e imitate in tutto il mondo, grazie anche ai continui 
viaggi della Montessori all’estero;

- Nel 1913 venne inaugurato a Roma il primo Corso Internazionale per la 
formazione degli insegnanti, per il quale si riunirono un centinaio di insegnanti 
ed educatori di paesi diversi, tutti conquistati dalle teorie montessoriane ;

- E’ l’ideatrice di materiali didattici sensoriali,  una serie sistematica di oggetti 
che hanno lo scopo di accompagnare e favorire lo sviluppo  dell’intelligenza 
infantile attraverso l’utilizzo sempre più raffinato e consapevole dei sensi ;

- Proprio negli ultimi anni c’è stata una grande riscoperta dell’educazione 
all’aperto, un metodo didattico riconosciuto e promosso anche dal nostro 
Comune, che trova in Maria Montessori uno degli ideatori, la quale afferma 
che il contatto e la vita nella natura sono  fondamentali per una crescita 
equilibrata dei bambini;

         Rilevato che
- Maria Montessori dà il proprio contributo in un’epoca di grande fermentoepoca di grande fermentoepoca di grande fermentoepoca di grande fermento    

pedagogicopedagogicopedagogicopedagogico     tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento: il bambino, 
prima considerato un “vaso da riempire”, inizia ad essere percepito come il 
protagonista attivo della propria crescita, il suo metodo, infatti, si avvale di 
un’educazione non direttiva ma emancipatrice del bambino ;

-  A  differenza dagli altri nati in quel periodo, il suo approccio è la strutturazione 
di un metodo didattico ed educativo basato su  osservazioni scientificheosservazioni scientificheosservazioni scientificheosservazioni scientifiche ;;;;

         Inoltre rilevato che 
- Nel 1947 ritorna in Italia, invitata dal Governo a ristabilire l’Opera Montessori 

e a riorganizzare le scuole Montessori. Viene ricevuta in Parlamento da 
rappresentanti della Costituente;

- E’ autrice di molti testi pedagogici ancora oggi punto di riferimento per gli 
insegnanti e per i pedagogisti ;

-  Negli anni 1949194919491949,,,,    1950195019501950    eeee    1951195119511951     viene candidata al premio Nobel per la pace;

- All’estero l’interesse per il metodo Montessori è sempre stato vivo e che nel 
mondo attualmente ci sono 22.000 scuole Montessori di ogni grado, in Italia 
137, una ogni 440.000 abitanti. In Germania 1.140, una ogni 70.000 abitanti, 
in Irlanda una ogni 12.000 abitanti;

Considerate inoltre le molteplici attività svolte da Beniamino Andretta nella sua 
densa vita politica e professionale, il Quartiere ha deciso di dare enfasi in questo 
documento solo alle principali azioni e funzioni svolte ;

Che L’On. Andreatta è stato cittadino di Bologna e ha risieduto con la famiglia 
nel Quartiere Santo Stefano fino al  2007;

Considerato che alcune sue decisioni hanno arricchito la città di importanza e 
scienza come la fondazione dell’Istituto di Scienze economiche e la Facoltà di 
Scienze Politiche negli anni ‘60 e l’associazione Prometeia per gli studi in campo 



economico nel 1974 a cui seguì a Roma la fondazione dell ’Associazione Arel per 
la ricerca e la legislazione;

Rilevato che
    - dal 1963 al 1968 fu al fianco di Aldo Moro mentre era Presidente del Consiglio 

dei Ministri;
   - dal 1972 al 1992 fu ininterrottamente parlamentare della Democrazia 

Cristiana ricoprendo incarichi di rilievo quali Ministro del bilancio e della 
programmazione economica, Ministro del Tesoro e Ministro degli Esteri ;

    -impose lo scioglimento del Banco Ambrosiano e riferì pubblicamente le 
responsabilità della banca vaticana a seguito dello scandalo dello IOR ;

    - fu uno dei principali ispiratori dell’Ulivo, come nuovo raggruppamento di 
centro-sinistra;

    - fu Ministro della Difesa sotto il primo governo Prodi e in tale veste abolì il 
servizio di leva e modificò il servizio civile ;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All’intitolazione area verde situata di fronte alla scuola primaria Marconi    tra le vie 
Laura Bassi Veratti, Giuseppe Mezzofanti e Giampietro  Zanotti        a Mariaa Mariaa Mariaa Maria    
MontessoriMontessoriMontessoriMontessori ....

All’intitolazione di una via    a Beniamino Andreattaa Beniamino Andreattaa Beniamino Andreattaa Beniamino Andreatta in zona universitaria e nel 
territorio del quartiere in cui egli ha risieduto e si è spento dopo 7 anni di grave e 
invalidante malattia.
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Prospetto votazione

Consigliere Gruppo

F AMOREVOLE ROSA MARIA (Pres.) Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F BACCHI REGGIANI GIUSEPPE Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F BERTINI SILVIA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco



F CAVALIERI PAOLO Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F COSTANTINI CRISTIANA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F GENOVESI LORENZO Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

     F MALVI CRISTINA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F FOLEGATTI LORIS Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

F MORIGI LEONE Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

A ZANNINI MASSIMO Movimento 5 Stelle
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