
 

Nessun passo indietro.  

Il 12 marzo mobilitiamoci per una scuola pubblica, laica e solidale e per sostenere la “Legge di iniziativa 
popolare per una buona scuola per la Repubblica“, una proposta di riforma della scuola nata dagli 
studenti, dai docenti e dai genitori di tutta Italia, una vera riforma democratica nata dal basso. 

E’ una legge che fa propri i principi dettati dagli art.3, 33 e 34 della nostra Costituzione: “La scuola è 
aperta a tutti e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più 
alti degli studi. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” 

E’ una legge nata con l’intento di dare alla scuola la possibilità di formare non solo i lavoratori, i dirigenti, 
i quadri di domani ma innanzitutto cittadini e cittadine consapevoli dei propri diritti e coscienti dei propri 
doveri.  

E’ una legge che considera la scuola un bene preziosissimo per il paese-tutto e di conseguenza si oppone ad 
ogni tentativo di trasformare l’istruzione pubblica in una merce, di privatizzare insegnanti, saperi e 
destini. 

E’ questa la scuola che vorremo lasciare ai nostri figli quale eredità insostituibile per il loro futuro. 
Il Comitato Padovano a sostegno della Legge di Iniziativa Popolare “per una Buona Scuola per la 
Repubblica” indice una 

ASSEMBLEA PUBBLICA 
Giovedì 12 marzo dalla ore 15.00 alle ore 18.00 

alla Sala consiliare “Caduti di Nassiriya” 

sotto il volto dell’orologio di Piazza dei Signori 
 

per immaginare un’Altrascuola tutti insieme 
Buona adesione alla giornata di mobilitazione del 12 marzo organizzando iniziative nelle scuole e 

nelle città che coinvolgano studenti, genitori, insegnanti, cittadine e cittadini. 
visitate il sito http://lipscuola.it/blog/ 

 

 
 

https://comitatoscuolapubblica.files.wordpress.com/2014/12/ban5555.gif�
http://lipscuola.it/blog/

	visitate il sito http://lipscuola.it/blog/

