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C’è la voce dei “padroni”...viceversa c’è quella dei lavoratori 
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P er iscriverti al CSA 

compila il modulo 

“ C O N T A T T A  I L 

CSA”sul sito: 
www.csaemiliaromagna.it 

Verrai contattato dai no-

stri delegati. 

RI…PARTIAMO  DA  QUI’…. 

“….il Diritto allo studio parte a tre anni di età…era l’obiettivo che 

dovevamo conseguire, non con le parole ma con l’impegno…..in u-

na scuola pubblica e portatrice di contenuti specifici…” 

“….ritenevamo che la vera formazione cominciasse a tre anni…” 

da “la forza delle radici” intervista a Liliano Famigli Assessore 

alla pubblica Istruzione di Modena 

 

“…è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine eco-

nomico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona uma-

na…(art.3) 

… L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La 

Repubblica detta  le norme generali dell’istruzione ed istituisce 

scuole statali per tutti gli ordini e gradi… Enti e privati hanno il di-

ritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo 

Stato...” (art.33).  

dalla Costituzione Italiana assunto come Programma dei Progres-

sisti. 

GRAZIE 
Il CSA ringrazia tutti 

coloro che ci hanno dato 

fiducia  con il loro voto. 

Qualcuno avrebbe voluto 

assistere all’esclusione 

d e l l a  n o s t r a 

organizzazione sindacale, 

considerata scomoda 

perché lotta per restituire 

al “SINDACATO” il suo 

originario significato. 

 

http://sites.google.com/site/csaaipo/
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In aula il ricordo di Liliano Famigli 

 

“E’ stato tra i protagonisti della storia di Modena… realizzando una rete di servizi pubblici,  sociali 

ed educativi, tra i più avanzati a livello nazionale e internazionale, concreta testimonianza di un 

modello di sviluppo che ha voluto e saputo coniugare progresso, attenzione ai bisogni dei cittadini, 

equità sociale…” 

25.09.2001 intervento del Sindaco Giuliano Barbolini 

 

“… rinnovare la scuola significava agire per il rinnovamento della società e di conseguenza del-

lo stato…” 

“ la scuola dell’infanzia è stato il primo strumento per l’uguaglianza dei bambini dove i bambini 

venivano discriminati… novità fu l’inserimento degli handicappati… finalmente credevamo nel 

valore della formazione e quindi nell’importanza del loro (insegnanti) ruolo nella società…” 

intervista a Liliano Famigli commentata da Quinto Borghi – Pedagogista 

 

“...Mi raccontava Bulgarelli (sindaco di Modena) che il gruppo dirigente che governava la città ha 

avuto sempre la consapevolezza che investire sulle politiche sociali, e in particolare nell’ambito 

educativo, non era solo un progetto di sottolineatura di un diversità, ma era l’espressione di una 

cultura di governo…” 

Intervista a Giuliano Barbolini Sindaco di Modena 

 

Il cordoglio del mondo politico a Sandra Forghieri 

“..nel decennio in cui la Forghieri è stata Assessore, sono stati aperti quasi tutti i nidi pubblici… ha 

sperimentato il tempo pieno che ha fatto di Modenauno dei principali modelli a livello nazionale… 

ha sempre sviluppato una coerente battaglia a difesa della scuola pubblica… ha sostenuto 

l’ingresso dei ragazzi handicappati a scuola in classi normali, puntando su sostegni qualificati… è 

stata tra i primi curatori della legge regionale sul diritto allo studio...” 

Dalla Gazzetta di Modena 13 ottobre 2000 

 

“…la posizione di Modena nell’indagine nazionale di Tuttoscuola sulla qualità del sistema scola-

stico, ci penalizza nella classifica generale per l’elevatissimo tasso di precariato” 

“…noi crediamo che il diritto allo studio cominci a tre anni… una scuola è buona se sa essere per i 

bambini. Non per il funzionamento dell’organizzazione, non per la selezione dei “non adatti”, ma 

per far crescere insieme i diversi, accogliere e promuovere tutti garantendo a ciascuno “avvertibili 

traguardi di sviluppo” come ci ricordano gli Orientamenti del 1991…” 

Modena continua a sobbarcarsi questo onere di gestione  “...perché al centro delle politiche del Co-

mune ci sono i diritti delle persone e quello all’istruzione è un diritto inalienabile…” 

Intervista ad Adriana Querzè Assessore all’Istruzione di Modena a cura di B.Q. Borghi 

 

Da : il bambino “Leonardo” di Sergio Neri 

“Quel che ci importa è che i nostri figli abbiano vissuto per davvero una buona scuola, che li abbia 

non solo lasciati crescere, ma anche sapientemente aiutati a crescere” 

“…La scuola deve essere pubblica, autonoma e deve insegnare la comunità… la scuola pubblica è 

la garanzia del rispetto dei diritti democratici di tutti…” 

http://sites.google.com/site/csaaipo/
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ci piace terminare questo piccolo excursus della nostra storia con l’alfabeto di Sergio Neri… 

A come Apprendimento 

B come Bambino 

C come Continuità  

D come Didattica 

E come Extrascuola 

F come Formazione 

G come Gioco 

H come Handicap 

I come Integrazione 

L come Lavoro di gruppo 

M come Metacognizione 

N come Nuovi Orientamenti e Programmi 

O come Organizzazione 

P come Professionalità docente 

Q come Qualità 

R come Riformismo 

S come Saperi 

T come Tempo 

U come Uguaglianza e Democrazia 

V come Valutazione 

Z come Zona di sviluppo prossimale 

I Valori Culturali della  Scuola dell’Infanzia di Modena  

Non disperdiamoli! 

http://sites.google.com/site/csaaipo/

