
LA SCUOLA CHE SARÀ
Incontri ci�adini sul futuro della scuola 

nel Comune di Montescudo-Monte Colombo

LA CITTADINANZA È INVITATA A PARTECIPARE
L'Amministrazione comunale invita tu� i ci�adini a partecipare al  
proge�o "LA SCUOLA CHE SARÀ - Fare comunità, pianificare il 
territorio, proge�are il futuro", per rispondere insieme ai bisogni 
lega� alla scuola del nostro territorio. 

Sabato 10 febbraio 2018 
Ore  9,00  -  13,00 
Scuola dell’infanzia di Taverna - Via Gramsci 7, Taverna
Un laboratorio per discutere in libertà e in modo conviviale sul futuro della 
scuola a Montescudo – Monte Colombo. Tramite un metodo innova�vo, 
l’Open Space Technology, tu� potranno esprimere le proprie idee e 
confrontarle con quelle degli altri.

Martedì 27 febbraio 2018 
Ore  21,00  -  23,00 
Teatro Comunale Rosaspina - Piazza del Municipio, Montescudo
Assemblea ci�adina aperta a tu� per ridiscutere le idee emerse, valutare le 
soluzioni più condivise ed elaborare il Documento finale di proposta 
partecipata.
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LA SCUOLA CHE SARÀ
Incontri ci�adini sul futuro della scuola 

nel Comune di Montescudo-Monte Colombo

Com’è la nostra scuola ideale? Ne serve una nuova?
Meglio ampliare quelle esisten�?

O, invece, lasciare tu�o così com’è?
Come potremmo e vorremmo usare le stru�ure? Ecc. 

Discu�amone insieme partecipando agli
incontri pubblici aper� a tu�

… MA PROPRIO TUTTI!
Da alcuni anni la scuola media di Montescudo non è in grado di rispondere al bisogno di tu�e le famiglie 
residen� nel territorio comunale.  L’Amministrazione sta perciò valutando come intervenire per affrontare 
la ques�one e ha deciso di coinvolgere nella valutazione tu� i ci�adini.
Per questo ha presentato il proge�o “La scuola che sarà – Fare comunità, pianificare il territorio, 
proge�are il futuro” alla Regione Emilia Romagna, che consente di finanziare un percorso di 
partecipazione per individuare insieme ai ci�adini le possibili soluzioni.
Grazie al proge�o sono già state raccolte le istanze di chi vive tu� i giorni la scuola – insegnan�, 
collaboratrici scolas�che, alunni – ed ora vogliamo raccogliere il contributo di tu�e le famiglie, in due 
incontri aper� a tu�a la ci�adinanza in cui confrontarci sul futuro della scuola a Montescudo – Monte 
Colombo.
La scuola è infa� uno dei centri vitali della nostra comunità, ed è importante che le decisioni che la 
riguardano siano prese insieme. Vi aspe�amo perciò il 10 e il 27 febbraio per portare il vostro contributo, 
le vostre idee, le vostre proposte.
Più siamo meglio decidiamo!

Il Sindaco
Elena Castellari 
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