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Comune di BolognaComune di BolognaComune di BolognaComune di Bologna     
Segreteria GeneraleSegreteria GeneraleSegreteria GeneraleSegreteria Generale

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO :::: ORDINE DEL GIORNO CONCLUSIVO ISTRUTTORIA PUBBLICA SUI SERVIZI 
EDUCATIVI E SCOLASTICI PER L'INFANZIA NELLA CITTA'  DI BOLOGNA, SU 
PROPOSTA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO IN DATA 6.11.2013.

"""Il Consiglio Comunale

Premesso

� che l’Istruttoria Pubblica sui Servizi educativi e scolastici per l'infanzia nella 
città di Bologna,  tenutasi nella Sala consiliare nelle giornate del 18, 25 e 26 giungo 
2013, a conclusione del Percorso partecipato sui servizi educativi e scolastici 0-6,    
ha visto la partecipazione di centinaia di persone e l'intervento di oltre cento 
soggetti, in rappresentanza di associazioni, comitati, enti pubblici e privati, gruppi di 
cittadini ed  ha affrontato moltissimi argomenti ;
� che le valutazioni, le riflessioni e le proposte emerse  durante l 'Istruttoria sono 
riportate nella relazione finale, a cura della Presidenza del Consiglio comunale, 
oggetto di approfondimento in data 31 ottobre 2013 nell’ambito della seduta 
congiunta delle Commissioni Consiliari ‘Istruzione, Cultura, Giovani, Comunicazione’ 
e ‘Affari Generali e Istituzionali’ ;

considerato che tutti gli intervenuti hanno convenuto sulla centralità della scuola 
all'interno della comunità e sull'importanza del rapporto tra la scuola e la realtà 
sociale entro la quale è inserita;

rilevato che i servizi educativi e scolastici per l'infanzia emergono come realtà 
complessa e che,  per comprendere ed affrontare le sfide di cui sono portatori nel 
mutato contesto economico, sociale e culturale, occorre mettere in campo una 
pluralità di strumenti e professionalità; 

esprime apprezzamento

per gli esiti della Istruttoria che ha consentito, per il tramite di quanti vi hanno 
partecipato, una conoscenza ed un confronto diretti sulle attese, criticità, proposte e 
valutazioni di tutti gli attori coinvolti in materia di servizi per l 'infanzia;

invita la Giunta
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a predisporre le linee guida per l'elaborazione delle carte dei servizi rivolti 
all'infanzia, ispirate alle principali riflessioni e risultanze emerse nel corso 
dell'Istruttoria.
F.to S. Lembi - F.Critelli - C. La Torre - P. Caviano - M. Facci - M.Bernardini - M. 
Bugani -  S. Aldrovandi - F. Salsi"""


