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Ai Sindaci dei Comuni della provincia di Parma 
 

Al Presidente della Provincia di Parma  
 

Alle Associazioni professionali di docenti  
 

Alle Organizzazioni sindacali e datoriali  
 

Agli Ordini e Collegi Professionali 
 

Alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma  
 

 Alle Associazioni operanti nel territorio di Parma  
 

Ai componenti il Gruppo di Lavoro per l’Integrazione Scolastica (GLIP) 
 

All’Università degli Studi di Parma  
 

Al Conservatorio “A. Boito” di Parma 
 

Alla Soprintendenza per i Beni storici, artistici e Etnoantropologici  per le Province di 
Parma e Piacenza  

 
Agli Organi di informazione 

 
 

Oggetto: Campagna di ascolto, consultazione, settimana de “la buona SCUOLA” 
 

Come già ampiamente noto, è in corso una vasta azione di ascolto e consultazione sul 
futuro del sistema scolastico italiano, a partire delle proposte contenute nel Rapporto “La 
Buona Scuola – facciamo crescere il Paese”.  

 
Sul sito www.labuonascuola.gov.it è possibile leggere e scaricare la versione PDF del 
Rapporto: è importante conoscere le proposte del Piano, per poterle discutere e rafforzare. 
Sullo stesso sito, dal 15 settembre, è stata attivata una consultazione pubblica che parte dai 
contenuti del Piano con l'ambizione di coinvolgere il mondo della scuola e tutti i cittadini in 
un confronto aperto per fare comunità attorno alla scuola. 
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Oltre ai protagonisti della scuola, tutta la società civile, fino al prossimo 15 novembre, 
è chiamata a dare il proprio contributo, secondo le seguenti modalità: 
 
1) “Compila il questionario”  - La sezione contiene una serie di quesiti a risposta chiusa o 
aperta sui temi trattati nei sei capitoli del Rapporto, e un’area aggiuntiva per esprimersi 
liberamente su cosa si è apprezzato, cosa si ritiene di commentare in maniera più critica, e 
cosa non sia sufficientemente approfondito ne “La Buona Scuola”. E’ possibile completare 
il questionario in momenti diversi registrandosi una sola volta, e tornando sul sito per 
modificare le risposte in qualsiasi momento fino al 15 novembre. 
 
2) “Un grande dibattito diffuso” - Ogni associazione, istituzione, ente pubblico e privato 
può organizzare un confronto su La Buona Scuola. Per facilitare questo processo, nella 
sezione dedicata www.labuonascuola.gov.it/dibattiti è possibile segnalare l’iniziativa e 
pubblicare le conclusioni. In particolare, dal 20 al 25 ottobre è indetta la “Settimana de La 
Buona Scuola”. Cinque giorni in cui si può cogliere l'occasione per discutere dei temi de La 
Buona Scuola, aprire le porte delle scuole, mostrare le esperienze di buona scuola già 
esistenti e riflettere sulle proposte da avanzare. Le scuole possono inoltre organizzare un 
“Open Day” per la cittadinanza, in partenariato con associazioni e attori del territorio.  
 
3) “Costruiamo insieme la buona scuola” - La sezione 
https://www.labuonascuola.it/costruiamo-insieme/ è a disposizione di tutti quanti abbiano 
idee, proposte, sperimentazioni in corso e progetti collegati ad un obiettivo concreto (ad 
esempio l’identificazione di adempimenti burocratici da abolire, o la creazione di una guida 
per innovare e potenziare i laboratori delle scuole secondarie). 

Si tratta di un’occasione preziosa aperta a tutti coloro hanno interesse per riflettere su 
specifiche proposte di miglioramento del nostro sistema educativo, restituendo così alla 
scuola la dovuta centralità nel pubblico dibattito.  Sono certo che il territorio di Parma – in 
tutte le sue componenti (istituzionali e associative) – saprà cogliere la rilevanza di questa 
consultazione, confermando la sensibilità per le tematiche educative, come testimonia 
peraltro la ricchezza di buone esperienze già in atto.  

Questo Ufficio intende sfruttare l’occasione per proseguire nell’ascolto e nel confronto 
con la realtà territoriale e le sue istanze, pronto a supportare tutti coloro che vorranno 
organizzare momenti di dibattito. Il riferimento è la casella mail: usp.pr@istruzione.it  
 
Per dirla con lo slogan dell’iniziativa, “per fare #labuonascuola ci vuole un Paese intero” . 

 
Il Dirigente 

Giovanni Desco  


