
Un anno scolastico senza certezze
L'assessore'Iuna Sassi: «I nostri investimenti non possono bastare »
REGGIO . «L'unico modo

per salvare l'alto livello qua-
litativo della nostra scuola è
fare sistema, stringere la co-
munità intorno ad essa» . A
meno di una settimana dalla
prima campanella, le parol e
dell'assessore alla Scuola lu-
na Sassi non lasciano spazio
a dubbi : i tagli del Governo
hanno colpito duramente gli
istituti di ogni ordine e grado
e il Comune, con oltre 30 mi-
lioni di euro di investiment i
annui, tenta di non farli fini -
re al tappeto . Ma nonostante
i 75mila studenti e bambin i
di ogni età che lo scorso an-
no hanno partecipato alle ini-
ziative formative proposte
dall'Amministrazione in rete
con gli altri enti del territo-
rio -- Musei Civici, Bibliote-
che, Aterballetto, I Teatri ,
Istituto Peri e Istoreco — i
problemi restano, eccome .

DA 6 A 14 ANNI . «Le class i
— spiega l'assessore Sassi —
sono aumentate per numero
e complessità, l'inserimento
di portatori di handicap e d i
soggetti non scolarizzati a
fronte dell'eliminazione del-
le compresenze e della dimi-
nuzione degli insegnanti di
sostegno, sta creando non po-
chi problemi. Su questa fa -
scia d'età il Comune investe
ogni anno 6 milioni di euro ,
da aggiungere ai 24 milioni
che vengono destinati alla fa-
scia da 0 a 6 anni, il tutto per
sopperire alle mancanze del -
lo Stato. Sappiamo di essere
in controtendenza rispetto a i
tagli imposti dal Governo,
ma nella città delle persone
l'elemento educativo deve fa -
re la differenza» .

TEMPO PIENO. «La percen -
tuale di scuole elementari a
tempo pieno — svela Iuna
Sassi — nella nostra città è
ferma al 34%, mentre altri ca -
poluoghi come Modena e Bo-
logna arrivano anche al -
1'80%. E la loro realtà so-
cio-economica molto simile
alla nostra . Sappiamo bene
che entrambi i genitori lavo-
rano, che il sistema pensioni-
stico non permette di avere i
nonni a casa e che le richie-
ste aumentano anno dopo an-
no ma mancano le risorse
per soddisfare questo impel-
lente bisogno. Tra i nostri
progetti ad esempio abbiamo
la costruzione di due nuove
mense ma che senso avrebbe
costruirle senza la certezza

degli organici per farle fun-
zionare? Ulteriori investi-
menti purtroppo sono blocca -
ti dal Patto di Stabilità» .

OVER 14 . «Ma i problemi
più grandi quest'anno li
avranno le scuole superiori» .
In programma infatti c'è l'au -
mento del «minutaggio» di
ogni singola lezione, tutte da
60 minuti . «Posticipare l'usci-
ta costringerà a rivedere tut-
ti il sistema dei trasporti,
con notevoli difficoltà per i
ragazzi di fuori comune ch e
arriveranno a casa ancora
più tardi — illustra la Sassi

— ma la vera questione è il
riordino degli indirizzi, effet-
tuato senza aver ricevuto di-
rettive precise e che ha diso-
rientato non poco alunni, in-
segnanti e famiglie» .

LA RETE . Il progetto è d i
creare una «città educativa»,
dove tutti gli enti collabori-
no per sostenere il sistema
scolastico. «Lo scorso anno
— conclude l'assessore —
ben 22.137 alunni hanno fre-
quentato le attività proposte
dai Musei Civici, più di 29
quelle dei Teatri, 6.351 all'Of-
ficina Visionaria, oltre 4mila

hanno seguito Baobab, più di
1 .700 il Peri, oltre 1 .600 l'Isto -
reco e 13mila Palazzo Magna -
ni. Siamo orgogliosi di que-
sto sistema controllato da
cinque coordinatrici territo-
riali e vorremmo implemen-
tarlo arrivando ad aprire le
scuole anche al pomeriggio e
alla sera, magari con l'aiuto
della Leva Giovani, per fami
glie, giovani e anziani con u n
progetto educativo che offra
opportunità per tutto l'arco
della vita» .
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IN 'DUE VOLUM I

Ecco le offerte culturali del Comune
REGGIO . Due volumi per sintetizzare

l'ampia offerta culturale e eilucatiea del Co-
mune indirizzzata alla Scuola .

Sono questi ,,li strumenti che ieri matti-
na l'assessore all'l~tticina educatiya lun a
Sassi e l'assessori alla Coesione e alla Sicu-
rezsi.i sociale Franco Corradini . a margine
alla presentazione dell'anno scolastico che
sta iniziando non senza problemi (louli a t
tagli, hanno consegnato ;lì dirigenti scolasti -
ci del Comune

All'interno sonar sorte i I Loie tutte le at-
tività formative o. proposte ne gli ann i
scorsi e divise îii quattro aree lematìche;
educare alla partecipazione, tilln reslionsa-
biìità, alla convivenza e illondInsieme.

In più vi sono numerosi progetti per l'edu-
cazione ala legalità, per lo studio della lin-
gua italiana e per superare il digital divide

nelle persone anziane..
1 proietti che sono stati descritti possono

essere realizzati solo dai tre assessorati a
Cultura, Suola e Coesione Sociale del C o

'mene reggiano come i Cet — ovvero i grup-
pi educatici territoriali oppure essere il
frutto di riuscite collaborazioni musicali
con l'istituto musicale Achille Peri, teatrali
con la Fondazione 1 Teatri . danzanti con la
coniltagnia oli \terballetto e molto altro an-
cora .

'era le offerte messe a punto dal Comune
più riuscite in termini rii partecipazione

vanno annunciate innanzitutto «Mamme a
scuola» dedicata ad alfabetizzare le madri
straniere, i1I'rimavera senza razzismo» ri-
volti alle scuole superiori . la Carta Giovani
' il «Rendila, con l'obietti'. di educare al

t icrcinggio . (I.m .l
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