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LE SCUOLE E LE FAMIGLIE DI PARMA 
INTERROGANO I CANDIDATI - SINDACO 

 
 
La scuola italiana ha vissuto negli ultimi anni numerosi cambiamenti dovuti a provvedimenti legislativi che hanno comportato 
difficoltà economiche e di organico. La Riforma Gelmini e le diverse manovre finanziarie hanno costretto gli Istituti a rivedere 
profondamente sia la propria organizzazione interna che l’offerta didattica, cercando con difficoltà soluzioni e risorse che 
potessero compensare i tagli ai finanziamenti e al personale docente e non docente. Parallelamente le necessità delle famiglie 
e il numero degli studenti sono aumentate. In questo quadro non molto confortante, il Comune è uno dei pochi interlocutori con 
cui cercare soluzioni e ragionare sull’assetto futuro delle scuole nella nostra città. 
 
In qualità di cittadini, ma soprattutto di genitori e docenti, abbiamo quindi cercato di individuare alcuni temi cruciali per il futuro 
delle scuole e dei servizi educativi della nostra città sui quali vorremmo che i candidati a Sindaco per il Comune di Parma 
esprimessero il loro punto di vista e le soluzioni che pensano di poter proporre alla città.  
 
Edilizia scolastica   
Gli indirizzi ministeriali contenuti negli ultimi provvedimenti legislativi impongono anche all’interno del Comune di Parma la 
soppressione di un’autonomia scolastica e la conseguente riflessione complessiva sul “sistema” delle scuole dell’obbligo della 
città. 
La distribuzione territoriale delle scuole del Comune di Parma è coerente con lo sviluppo urbano della città ? 
Come si intende affrontare la richiesta ministeriale di soppressione di un’autonomia scolastica, per adeguarsi alla finanziaria 
2011 ? 
Come si intende riadeguare la distribuzione territoriale delle scuole per adattarla non solo agli obblighi di legge ma soprattutto 
alle reali esigenze delle famiglie ? Gli stradari attuali sono adeguati ?  
Come si prevede di affrontare il problema del sovraffollamento delle aule e della sicurezza ?  
Quali nuovi edifici si prevedono ? Con quali risorse verranno costruiti ?  
Su quali edifici, attualmente inadeguati, si interverrà ?  
Come si pensa di affrontare, ad esempio, il problema-amianto ?  
 
Tagli alle scuole   
La Riforma Gelmini e l’applicazione delle norme in vigore prevedono anche per l’anno 2012-2103 quanto segue: taglio agli 
organici, disponibilità di tempo pieno inferiore alle richieste delle famiglie, proposta di un modello a 27 ore assolutamente 
inadeguato e spesso impraticabile, scomparsa del tempo prolungato, classi troppo numerose, incompatibili con una didattica di 
qualità.  
Quali progetti ed investimenti intende mettere in campo il Comune di Parma per compensare le risorse mancanti nelle scuole ?  
A quali capitoli del bilancio comunale non “essenziali” si intende rinunciare, per investire sulla scuola locale ?  
 
Piena integrazione ed inclusione 
I tagli al bilancio e alle risorse delle scuole hanno colpito in modo pesantissimo il sostegno agli alunni diversamente abili, le 
compresenze, i fondi d’istituto, i finanziamenti sulla L. 440, i fondi per le attività interculturali, mettendo fortemente a rischio il 
principio di equità garantito dalla Costituzione.  
Quali forme di compensazione locale o quali iniziative intendete attivare affinché nelle scuole di Parma ci siano risorse 
adeguate per il sostegno alla disabilità, per tutelare chi fa più fatica, per realizzare veri percorsi di inclusione per tutti  ?  
Pensate di reintrodurre la gratuità delle mense e dei servizi educativi e tutte le agevolazioni previste in passato per gli utenti con 
ISEE sotto i 6.500 euro ? 
 



Rappresentanza dei genitori   
Il Comune di Parma ha promosso da diversi anni il Patto per la Scuola, strumento importante per affrontare in modo coordinato 
e sistematico tutte le tematiche inerenti il sistema scolastico ed educativo della città. All’interno del Patto per la Scuola però non 
è stata prevista nessuna partecipazione reale dei genitori che pure sono una componente fondamentale nell’educazione dei 
bambini. 
Intende rivedere il Patto per la Scuola, prevedendo forme stabili di confronto con le rappresentanze elette nei Consigli di 
Istituto, affinché le decisioni sulla scuola di Parma avvengano con il pieno coinvolgimento di tutti e in particolare delle famiglie ? 
 
Gestione dei servizi educativi e quantità dell'offerta 
Creando l'ennesima società partecipata, ParmaZerosei, il Comune ha dismesso la gestione di tre strutture comunali 
pienamente efficienti. Questa frettolosa, controversa e apparentemente bizzarra decisione, ha comportato una netta cesura 
nella  lunga storia organizzativa e professionale delle scuole coinvolte, una improvvisa soluzione della continuità educativa e 
delle relazioni in essere tra personale, bambini e genitori, oltre ad aver determinato ricadute organizzative sull'intero servizio a 
gestione comunale. Una vicenda che, in tempi di perduranti restrizioni della spesa pubblica in fondamentali settori sociali 
(derivanti sia dal Patto di stabilità interno, sia dal rango che a questo capitolo di spesa si sceglie di assegnare nei bilanci 
comunali), ci pare costituisca anche un pessimo precedente e sia perciò degna di una attenta rivalutazione.  
Il bando per l'individuazione del socio privato di maggioranza della nuova s.p.a. chiedeva l'impegno a finanziare per il 51% del 
costo la costruzione di una nuova struttura a Corcagnano (dove ne funzionano già una statale ed una della Federazione Italiana 
Scuole Materne), su un terreno dato dal Comune (che copre anche il restante 49% del costo). Come valuta l’inquadramento di 
questa struttura nel panorama territoriale delle scuole di Parma e considera positivo il bilancio di questa operazione rispetto al 
problema delle liste d'attesa ? 
La decisione di costituire ParmaZerosei, ha efficacemente risolto un problema non esattamente pubblico: la scadenza 
improrogabile della società partecipata ParmaInfanzia, costituita nel 2003 con socio di maggioranza Pro.ges. Peraltro, con la 
nuova s.p.a. il numero delle gestioni affidate dal Comune alla stessa Cooperativa Pro.Ges. è aumentato. E' corretto che un forte 
soggetto privato gestisca una porzione crescente dei servizi educativi, oppure si corre il rischio che il privato, anziché subire il 
controllo pubblico, acquisisca una rilevanza tale da influenzare le politiche pubbliche nel settore ? 
 
Qualità dell'offerta educativa 
Alcune riflessioni sull’offerta educativa: 
a) Scelte amministrative che puntano sulla riduzione dei costi in termini di retribuzione e formazione degli operatori 

(differenziale fra contratto pubblico e contratto delle cooperative sociali) contraddicono precisamente le indicazioni che 
derivano dalle indagini internazionali (cfr. Rapporto OCSE STARTING STRONG II, 2006), che forniscono evidenze della 
relazione fra queste variabili e la qualità del servizio.  
Cosa prevede il suo programma amministrativo a questo riguardo? 

b)  Il progresso culturale e sociale in questo paese si è intrecciato con l'istituzione dei nidi d’infanzia. Le donne lavoratrici ne 
avevano bisogno come servizio (aspetto socio-assistenziale) ed hanno lottato per ottenerlo. Poi tutti, felicemente, abbiamo 
scoperto che il nido fa bene soprattutto ai bambini (aspetto educativo). Una linea progressiva su questo tema è quella che 
rivendica l’inclusione anche amministrativa dei nidi all’interno dei servizi educativi (oggi è un servizio a domanda individuale, 
e per questo costa caro).  
Questa istanza è condivisa, fra gli altri, da Adriana Lodi, fautrice della legge 1044 che istituì i nidi d'infanzia nel 1971. Come 
valutate questa proposta? 

c)  Un Ente pubblico può e deve fare in modo che i servizi educativi siano il più possibile adeguati a chi li vive.  Nel dibattito 
educativo questo argomento si intende come democrazia e partecipazione di tutti gli attori all'interno delle istituzioni 
educative. Nel dibattito politico lo stesso argomento si declina invece non di rado come offerta di variegati servizi per 
l’infanzia, che può raggiungere l'incoerenza e fare coesistere scelte di segno opposto.  
Poniamo un caso concreto: a suo parere le “Tagesmutter” sono un servizio educativo, oppure un servizio assistenziale ? 

 
 
I Promotori: 
Coordinamento dei Consigli di Istituto di Parma 
Comitato genitori di Parma in difesa dei servizi educativi comunali 


