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GRAZIE DI TUTTO
Il ballottaggio del 19 giugno ha determinato un cambio al vertice in quasi tutti i Municipi romani, e
quindi anche nell’XI Municipio.
Non è compito della scuola fare commenti politici di alcun genere, ma è certo nostro dovere
segnalare i meriti e le disfunzioni del sistema. E’ per questo che sentiamo il bisogno di segnalare la
buona pratica messa in atto dalla Presidenza e dalla Giunta uscente di attivare una sinergia
positiva con le scuole del territorio, una sinergia fatta di comunicazione, di scambi (anche accesi)
di opinioni, di consultazioni frequenti (formali e informali) per fare in modo che gli interventi
dell’Ente Locale non avvengano solo sulla scia delle emergenze (che pure esistono), ma anche - e
sempre di più - su progetti reali e su una visione condivisa da scuole e Municipio su ciò che è utile
e necessario fare nel quartiere. Questo è avvenuto negli ultimi due anni tra l’Istituto Comprensivo
“Via Cutigliano” e la Giunta della Presidenza di Maurizio Veloccia. E questo volevamo sottolineare
alla vigilia di un cambio di vertice che speriamo non interrompa una buona pratica, ma anzi la
prosegua e la rafforzi.
Scuole e Municipio devono condividere progetti a lungo, medio e breve termine che riguardano
non solo l’edilizia, la manutenzione e il decoro scolastico ma anche progetti didattici e formativi,
iniziative di quartiere, l’organizzazione di eventi culturali, artistici, sportivi e ludici, tutto ciò che fa
della scuola un polo culturale, un luogo di incontro che genera esperienze e relazioni significative,
uno spazio di confronto e crescita per adulti, adolescenti e bambini, una comunità educante che
promuova la condivisione di quei valori universali che sono il fondamento di una comunità
inclusiva.
Dunque, come ci siamo lamentati a gran voce quando qualcosa non funzionava, ora con la stessa
sincerità ringraziamo pubblicamente chi ha condiviso con noi tutto questo fino ad oggi e ci
auguriamo che sia questo lo spirito con cui il lavoro prosegua in futuro.

