
Ore 14.00 - incontro nazionale

SCUOLA PUBBLICA, DIRITTO ALL'ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO: 
uguaglianza di opportunitÀ o servizio a pagamento? 

Quale futuro per l'Italia d'Europa?

S
LA

CUOLA C HE VOGL IAMO

29 novembre 2014
Università di Bologna 
via Zamboni 32, aula I

29 novembre 2014
Università di Bologna 
via Zamboni 32, aula I

Interverranno: 
Curzio Maltese, deputato, Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea
Nadia Urbinati, cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York
Salvatore Settis, archeologo e storico dell'arte, già direttore della Normale di Pisa

ore 9.30 - Convegno europeo

CULTURA d’EUROPA BENE COMUNE: 
SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA, IL FUTURO ABITA QUI

www.lipscuola.it

Interverranno:

Contenuti:
Confronto fra i vari sistemi d'istruzione europei 
Verso un Manifesto Europeo per un sistema 

N
O

 ALLA RIFORMA MORAT
TI

la
sonoscuola

www.facebook.com/adottalalipscuola 
https://twitter.com/LipScuola

Studenti, insegnanti, genitori, comitati e associazioni locali e nazionali, cittadini e cittadine con l'intento 
di tracciare la via maestra verso una riforma del sistema scolastico che faccia propri i principi di 
uguaglianza, laicità, e pluralismo.

info@lipscuola.it

d'istruzione capace di assicurare uguaglianza 
di opportunità nella formazione delle nuove generazioni.          
La Costituzione italiana e la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea come fonti del diritto allo studio e all'istruzione
L'esperienza italiana della legge d'iniziativa popolare "per una buona 
scuola per la Repubblica" 

L'Associazione Nazionale Per la Scuola della Repubblica è un Ente di Formazione 

Accreditato presso il MIUR; il personale della scuola di ogni ordine e grado  è eso-

nerato dal servizio  ai sensi della D.M. 90/2003 e il corso rientra fra i 5 giorni di 

aggiornamento previsti dal CCNL. Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

È previsto 
un coffee break

Associazione nazionale Per la Scuola della Repubblica - Coordinamento nazionale per la Scuola della 
Costituzione - Comitato di sostegno della Legge popolare per una buona Scuola per la Repubblica 
- Associazione 31 ottobre - Conpass nazionale (coordinamento nazionale prof. associati) - Docenti 

Preoccupati  - Unione degli studenti - FLCGIL - Associazione non uno di meno Milano  - Rete 
scuole Milano - Asssemblea delle scuole di Bologna e provincia - Comitato bolognese Scuola e 

Costituzione - La scuola siamo noi Parma - Crides Roma - Lavoratori autoconvocati della scuola 
del Lazio - CO.GE.DE. Liguria - Comitato scuola della Repubblica Firenze - Coordinamento dei presidenti di 
Circolo e di Istituto di Bologna e provincia - Comitato Siena scuola pubblica - CESP Centro Studi per la Scuola 
pubblica di Padova - Comitato genitori ed insegnanti per la scuola pubblica di Padova - Unità Democratica 
Giudici di pace onorari - Associazione nazionale Una nuova primavera per la scuola pubblica


