
Studenti Insegnanti Genitori
per una scuola di tutti e di ciascuno

DIECI ANNI DI ISTRUZIONE 
PER TUTTI E PER CIASCUNO!

Un rinnovato patto educativo tra insegnanti, studenti, genitori

È da questo principio condiviso – una necessità irrinunciabile per il Paese – che insegnanti, stu-
denti e genitori si stringono in un rinnovato patto educativo, con finalità comuni e obiettivi con-
cordati, di cui rivendicano – uniti – l’esigibilità e l’urgenza: una scuola inclusiva e di qualità, libera,
laica, moderna, democratica, capace di ricerca, autoverifica, autovalutazione.

Sono impegni ai quali tutto il Paese deve guardare con interesse e cura se si vuole investire sul
futuro e si crede nella possibilità della scuola – luogo della cittadinanza – di educare donne e uo-
mini liberi e consapevoli.

Insegnanti, studenti, genitori – insieme – chiedono:
• un biennio unitario di scuola secondaria superiore, gratuito e di qualità per tutti;
• un investimento culturale, oltre che economico, che consenta alla scuola di svolgere quella fun-

zione centrale per il progresso e la crescita del Paese, in ottemperanza al mandato che la Co-
stituzione le ha consegnato;

• una scuola che faccia della laicità – proprio in virtù di quel mandato – un elemento imprescin-
dibile; che sia uno spazio di intercultura e di educazione alla pace e alla legalità;

• una autonomia scolastica da sostanziare con una costante attività di ricerca e sperimentazione,
didattica e organizzativa;

• la valorizzazione del rapporto tra studenti e insegnanti, sia attraverso processi di cooperazione
nell’apprendimento sia con una attiva partecipazione alla vita scolastica;

• impegni concreti a sostegno della funzione e del ruolo sociale e professionale degli insegnanti,
favorendo la diffusione delle migliori pratiche educative;

• una riforma degli organi collegiali in grado di garantire non solo la partecipazione, ma anche una
reale responsabilizzazione delle diverse componenti;

• la creazione nelle scuole di spazi e tempi adeguati, che tengano conto dei ritmi e delle esigenze
di bambini e ragazzi;

• il potenziamento di laboratori, biblioteche, mediateche;
• un piano nazionale per il diritto allo studio, che rilanci tra le giovani generazioni il valore del-

l’istruzione e della cultura attraverso l’accesso alle varie forme del sapere.

Insegnanti, studenti, genitori richiamano l’attenzione di tutti sulla centralità della scuola a garan-
zia di un futuro di progresso e di democrazia e in tal senso intendono sollecitare il massimo im-
pegno di quanti concorrono al suo governo, ai vari livelli di responsabilità, politica e amministrativa. 
A tale scopo invitano la cittadinanza a partecipare alle iniziative che verranno promosse in varie
città italiane per sensibilizzare sul significato di questo patto e sul suo contenuto programmatico.
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