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IL REFERENDUM
DI INIZIATIVA POPOLARE

L
La Rete
Territoriale
Cinecittà Bene
Comune
si incontra tutti
i mercoledì
presso il
CENTRO
SOCIALE
SPARTACO
via Selinunte 57
Come raggiungerci
Metro A:
N.Quadrato
BUS 557
Per info:
cinecittabenecomune@gmail.com
cinecittabenecomune.wordpress.
com

a rete territoriale del
VII Municipio Cinecittà
Bene Comune è inoltre
fra i promotori del referendum abrogativo di iniziativa
popolare sulla scuola che
nel mese di marzo ha visto
l’inizio della campagna per la
raccolta delle firme.

S

ono stati così proposti
4 quesiti su alcuni dei
temi in base ai quali la
legge 107 letteralmente devasta la scuola della Costituzione: School Bonus (la legge
prevede erogazioni liberali

defiscalizzate, che possano
essere offerte a singole scuole); superpoteri del dirigente
scolastico (che, secondo la
legge, può reclutare i docenti
per costruire la sua “squadra”); alternanza scuola-lavoro e comitato di valutazione
(un organismo già esistente e
però modificato dalla 107, che
introduce, oltre ai docenti che
ne facevano parte originariamente, anche un rappresentante dei genitori ed uno degli
studenti, oltre ad un “esperto” esterno, per svolgere un
nuovo compito: determina-

re – sulla base di indicazioni
già predisposte dalla legge – i
criteri da affidare al dirigente
affinché questi, in totale solitudine gerarchica, premi i
“meritevoli”.

Rete territoriale
Cinecittà Bene Comune Coordinamento
Scuole VII Municipio

So

no molteplici le problematiche che riguardano le
scuole del VII Municipio. La rete territoriale Cinecittà Bene Comune ha sostenuto in
questi anni la costruzione di un Coordinamento delle scuole del
territorio,
composto
da studenti, docenti,
personale
ata, genitori, comitati e
associazioni, per ragionare insieme quali
possano essere le alternative e
le iniziative
comuni da
intraprendere per migliorare la
qualità della vita delle scuole del VII MUnicipio. Inoltre le rete
ha promosso momenti pubblici di confronto,
discussione e mobilitazione contro i ripetuti tagli alle risorse
operati dagli ultimi Governi, in opposizione ai
processi di privatizzazione e aziendalizzazione che hanno colpito la scula pubblica
statale e l’Università.
La situazione critica
a livello nazionale rica-
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Sulle scuole
del territorio
del VII Municipio

Gli studenti delle scuole superiori manifestano in corteo
sulla via Tuscolana nel 2013

de però nei territori traducendosi in provvedimenti, come quello del Dup
presentato dal Commissario Tronca, nel quale si
sostiene da una parte la
necessità di ulteriori tagli
alla spesa pubblica del comune in funzione del pagamento del debito della
città e dall’altra la privatizzazione degli asili co-

munali mentre si stanziano contemporaneamente
maggiori risorse per gli
istituti privati.
Ad esempio, nel nostro territorio le 107 strutture scolastiche di pertinenza municipale, quindi
elementari e medie inferiori, hanno a disposizione ognuna soli 350 euro
all’anno per i lavori di ma-

nutenzione, recuperati
tramite la spesa straordinaria anzichè ordinaria perchè quest’ultima è bloccata.
Le campagne
di informazione
e sensibilizzazione
Dopo un
2014/2015
caratterizzato dal
tentativo di
opposizione rispetto
all’approvazione della legge 107,
quest’anno abbiamo
intrapreso
delle campagne
di
sensibilizzazione e informazione
dell’intera
cittadinanza su quali siano le vere ricadute negative prodotte
dalla cosidetta “Buona Scuola” del Governo Renzi: il taglio delle
risorse; la valutazione
e il preside manager;
il problema dei lavoratori; i profitti e la privatizzazione; l’alternanza scuola-lavoro; il
programma 0-6.
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Le proposte

Ab

biamo individuato 8 Proposte specifiche per il miglioramento
della qualità dell’insegnamento, della cultura e della formazione per il territorio del VII Municipio:
1) Creazione delle consulte territoriali dei presidi, dei docenti, degli
studenti e dei genitori, aperte all’interazione con il Coordinamento delle Scuole del VII
Municipio, le associazioni e i comitati territoriali ed intese come
strumenti portatrici di
una maggiore democrazia, scambio e condivisione delle criticità e
degli elementi di eccellenza delle scuole del
territorio;
2) Scuole aperte alla collaborazione delle realtà territoriali che operano nel settore della
promozione
culturale delle arti, della difesa dell’ambiente, della
memoria storica, reso
possibile attraverso il
servizio svolto dal personale Ata che permette l’apertura e la chiusura delle scuole e di
cui se ne chiede il potenziamento dell’organico perchè già insufficiente per compiere le
necessità delle scuole
del VII Municipio;

3)	Alternanza scuola-lavoro: sostenere le associazioni culturali e
sociali del territorio,
portatrici di competenze specifiche nel settore dell’arte musicale,
cinematografica, teatrale, dell’informazione,
attraverso la creazione
di un registro patrocinato dal Municipio che
si propone a sua volta
alle scuole come azienda madrina;
4)	Potenziamento delle attività di formazione culturale e professionale
tramite la riattivazione

del servizio svolto fino
al 2010 dall’ex mediateca Rossellini, situata all’interno della sede
del VII Municipio;
5)	Rilancio della cultura attraverso l’ampliamento della Biblioteca Comunale Raffaello,
situata in via Tuscolana
1113(a 100 metri dal capolinea della metro A
Anagnina) e per questo
centro culturale nevralgico del territorio;
6) Completamento dei lavori di riqualificazione dello studentato

Docenti e genitori manifestano nel 2012 con un corteo di
2000 persone sulla via Tuscolana in solidarietà
per le violenze subite dagli studenti

Boccone del Povero dell’Università di
Tor Vergata (82 posti letto);
7)	Recupero del patrimonio scolastico ed
apertura degli spazi
in disuso;
8)	P o t e n z i a m e n t o
dell’offerta scolastico attraverso l’apertura di un nuovo asilo (micro-asilo di via
Egerio Levio) ed un
nuovo Liceo classico, attualmente assente nel territorio
dell’ex X Municipio.

