OGGETTO: FORUM REGIONALE PER L'EDUCAZIONE E LA SCUOLA -Tavolo inter
associativo SALTAMURI ed iniziative “MILLE SCUOLE APERTE PER UNA SOCIETA'
APERTA”
Gent.mi Dirigenti scolastici del Piemonte
Il Forum regionale per l'educazione e la scuola del Piemonte ha aderito, insieme con il Forum del
Veneto e oltre 40 Associazioni ed Enti in Italia, al Tavolo inter associativo nazionale “Saltamurieducazione sconfinata per l'infanzia, i diritti, l'umanità” che si rivolge al mondo della scuola per
proporre nel corso dell'anno riflessione, attività e ricerche utili a sviluppare, a partire dalle scuole, la
complessa “arte della convivenza”.
I gruppi che costituiscono il Tavolo sottolineano con preoccupazione la crescita nella nostra società
di linguaggi escludenti e di una cultura dell'aggressività e della discriminazione che coinvolge
anche bambini e adolescenti.
Noi, le 22 Associazioni della scuola che costituiscono il Forum del Piemonte, concordiamo con il
Tavolo quando nel proprio Manifesto costitutivo sottolinea che “la nostra scuola può essere presidio
di democrazia e di promozione culturale, baluardo di resistenza verso tensioni disgreganti e
divisive, luogo di partecipazione e convivenza democratica”. Proprio le scuole infatti sono il
principale luogo pubblico di incontro fra ragazzi e ragazze, bambini e bambini di diverse
provenienze etniche e culturali e non possono quindi non essere investite, e chiamate ad agire
conseguentemente, da processi sociali oggi particolarmente turbolenti.
Il Forum quindi farà di questo tema il filo conduttore dei seminari, dei focus nelle scuole e della
Conferenza che tradizionalmente, per il decimo anno consecutivo, organizzerà nei primi giorni di
settembre. Conferenza che anche quest'anno ha visto la partecipazione di 500 fra dirigenti scolastici
e docenti presso la Cavallerizza reale, oltreché la presenza di Istituzioni ed enti del terzo settore
riuniti a ragionare insieme su quanto accade nel mondo della scuola e nella complessa società di cui
è parte fondamentale.
Il Forum sarà inoltre presente al Festival dell'educazione organizzato dal Comune di Torino, dal 29
novembre al 2 dicembre 2018, con laboratori gestiti da alcune delle nostre Associazioni e con una
Tavola rotonda specifica.
Vi trasmettiamo quindi in allegato il Manifesto costituente del Tavolo nazionale Saltamuri e la
lettera indirizzata ai Dirigenti scolastici, ai Collegi docenti, Consigli di Istituto e Consulte degli
studenti con preghiera di portare i documenti a conoscenza.
Segnaliamo inoltre la proposta che il Tavolo rivolge alle scuole “Mille scuole aperte per una
società aperta” a cui possono aderire singoli docenti, o gruppi o Collegi docenti secondo le
modalità indicate nel Manifesto.
A 70 anni dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, il Tavolo propone di dedicare la
settimana dal 10 al 17 dicembre 2018 a momenti di confronto e di riflessione che potranno
coinvolgere adulti e studenti nei modi ritenuti adeguati dalle scuole e dai docenti.
Si ritiene molto importante inoltre far emergere quanto le scuole stanno già facendo su questo tema
nella loro pratica quotidiana. A tal fine il Forum mette a disposizione il proprio sito:
www.forumscuolapiemonte.it e la propria pagina Facebook per la raccolta di materiali che i
docenti desiderino condividere.

Il materiale va inviato a marilisa.schellino@gmail.com per la pubblicazione.
Saremo lieti inoltre di fare memoria delle iniziative che vorrete segnalarci, anche riferite a momenti
dell'anno diversi da quelli indicati, inviando una mail a segreteria@forumscuolapiemonte.it.
Il Forum dal canto suo organizzerà nella settimana indicata un Seminario di conoscenza e
discussione sul recente Decreto Sicurezza e sui risvolti che ne conseguono nel mondo scolastico.
Di questo daremo informazione successiva.
Grazie per la collaborazione. Saluti cordiali.
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