APPELLO DEI GENITORI DI BOLOGNA E PROVINCIA

Ieri sera si è riunita l’assemblea della rete GASP (Genitori Attivi per la Scuola Pubblica), un coordinamento a-partitico che riunisce i genitori attivi nelle scuole di Bologna e Provincia cercando di dare voce ad una delle componenti fondamentali della scuola. 
I genitori presenti hanno evidenziato una fortissima e motivata preoccupazione per le sorti della Scuola Pubblica in Italia. 
Mentre sulla scuola privata continuano a “piovere” fondi dallo Stato e dalle Regioni, la Scuola Pubblica è sempre più stretta in una diabolica morsa: da un lato tagli indiscriminati agli organici e a tutte le voci di bilancio, dall’altro una pseudo-riforma che cancella le migliori esperienze operate negli ultimi anni, riduce il tempo scuola, abbassa l’obbligo scolastico, seleziona in modo secco gli studenti tra chi è destinato ad una brillante carriera e chi è meglio indirizzare al più presto verso il mercato del lavoro.
Questo processo disgregante può essere fermato solo dimostrando che le finalità che lo ispirano non sono condivise dalla gran parte dei cittadini.  Riteniamo pertanto che sia necessario lanciare un forte segnale di dissenso da parte di tutti quei soggetti (studenti, genitori , insegnanti, enti locali) che, a vario titolo, interagiscono con la scuola. 
Il punto di partenza potrebbe essere l’esperienza collegiale  di S.O.S scuola pubblica che l’anno scorso a Bologna ha dato vita ad una delle manifestazioni più riuscite in questo ambito.
Un punto di partenza, non un punto di arrivo, perchè siamo convinti che su alcuni punti fondamentali si possa trovare una convergenza ben superiore rispetto a quella, già significativa dell’anno scorso. 
Pensiamo ad un’iniziativa di raccolta firme da operare “a tappeto” in tutte le scuole della Regione, anche con l’appoggio esplicito degli enti locali, su tre punti fondamentali:
	la difesa del tempo pieno e prolungato

il ripristino dell’obbligo scolastico e la sua estensione a 16 anni
la diminuzione del numero max di bambini/ragazzi nelle classi di ogni ordine e grado.
Non sono gli unici tre punti su cui occorre intervenire. Sono però:
3 battaglie di civiltà che dovrebbero trovare tutti d’accordo. 
3 punti con una  forte incidenza sul piano didattico, organizzativo e sociale.
3 aspetti di facile comprensione per tutti   
Apprezziamo lo sforzo fatto in questi mesi da varie realtà sociali per organizzare singolarmente delle iniziative in difesa della Scuola Pubblica,  a partire da quelle promosse per il 16 e 17 maggio prossimi. Come genitori continueremo a sostenere ogni iniziativa di sensibilizzazione sui problemi della scuola. 
Riteniamo però che lo spirito collegiale e trasversale rappresenti un plus fondamentale per dimostrare, senza alcuna possibilità di replica e a differenza da quanto recitano gli spot televisivi in onda in questi giorni, che è proprio l’utenza scolastica a non gradire l’attuale impostazione.
Per questo chiediamo alle scuole, a tutte le associazioni, ai sindacati, ai partiti che condividono questa proposta e hanno a cuore le sorti della scuola pubblica, di istituire un tavolo di lavoro per verificare se esistono le condizioni per un percorso comune dove far convergere le rispettive esperienze. 
Un tavolo che dovrebbe riunirsi subito dopo le giornate di mobilitazione del 16 e 17 e prima della fine dell’anno scolastico per gettare le basi di un’iniziativa comune.
Restiamo in attesa di un riscontro, che deve pervenire nel più breve tempo possibile, per fissare, eventualmente, data e luogo dell’incontro. 
Si prega di girare la presente proposta a tutti i soggetti che potrebbero essere interessati

Cordiali saluti 

Andrea Graffi
portavoce Genitori Attivi Scuola Pubblica.      

