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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 

30/11/2022. 

Presidente: “Passiamo al punto numero 4 all’ordine del giorno, 

<Approvazione Piano degli interventi per la promozione del diritto 

allo studio - Anno scolastico 2022-2023>. Dò la parola 

all’Assessore Giovannini Angela, prego”. 

Giovannini: “Grazie Presidente, buonasera a tutti i colleghi. 

Abbiamo già presentato in Commissione il Piano del Diritto allo 

Studio, quindi cercherò di non dilungarmi eccessivamente per non 

annoiarvi troppo. Inizierò con un piccolo cappello di apertura 

che è un po’ il senso, il significato, insomma, di quello che 

contiene nel suo contesto il piano. Il Piano del Diritto allo 

Studio è il documento programmatico e ogni anno viene redatto 

dall’Amministrazione comunale in accordo con l’Istituto 

Comprensivo, che rappresenta l’impegno e la responsabilità 

reciproca tra scuole e Comune rispetto all’accoglienza e alla 

formazione dei nuovi cittadini. Condividere i bisogni, capire le 

esigenze, accompagnare i giovani studenti nella loro crescita e 

il compito educativo dell’Amministrazione comunale che programma 

le risorse economiche per garantire e migliorare i servizi offerti 

ma anche interventi e attività che siano in sintonia con la 

scuola, nel rispetto delle reciproche competenze e nell’ottica di 

una continua collaborazione e condivisione. I giovani studenti 

sono i protagonisti del Piano del Diritto allo Studio che è lo 

strumento essenziale per la programmazione e il finanziamento di 
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progetti dedicati ai percorsi educativi e didattici e formativi 

per l’apprendimento dei principi fondamentali, come il rispetto 

dell’altro dell’ambiente e della legalità. Educare al rispetto 

significa porre le basi per formare adulti più liberi, più 

consapevoli, affettivamente e socialmente maturi. Cerchiamo 

quindi semi ovunque, soprattutto nelle nostre scuole, fin dalla 

più tenera età con il territorio, e poi la sede naturale della 

costruzione del percorso formativo, educativo e didattico, parte 

integrante di manifestazioni ricorrenze, eventi che favoriscono 

l’appartenenza alla comunità scolastica e civile e anche una 

partecipazione attiva ad essa. I servizi scolastici contenuti nel 

Piano vanno nella direzione della massima disponibilità verso gli 

studenti e le loro famiglie, con grande attenzione alle loro 

necessità. Ecco, ogni anno scolastico inizia porta con sé tante 

sfide da vincere, ostacoli da superare e poche sono le certezze 

che possiamo archiviare, però tra queste, spero e sono convinta, 

che una vinca su tutte cioè la certezza che ognuno interpreterà 

il proprio ruolo con responsabilità e senso del dovere, in piena 

coscienza dell’importanza della missione da compiere. Ecco il 

Piano del Diritto allo Studio e anche lo strumento operativo che 

mette in atto tutti gli interventi che agevolano la frequenza 

degli alunni, delle scuole, dell’infanzia e dell’obbligo e il 

Piano contribuisce ovviamente al raggiungimento di numerosi 

obiettivi e tutto il documento è commisurato sulle reali esigenze 

della comunità scolastica e arricchita anche dalle opportunità 

che l’Amministrazione insieme al territorio riescono ad offrire. 

Questo Piano rimarrà in vigore sino al 30 giugno 2022, con la 



3 

 

chiusura praticamente dell’anno scolastico. Il diritto allo 

studio è regolato dalla legge regionale del numero 19 del 6 agosto 

2007 proprio sulle norme sul sistema educativo di istruzione e 

formazione della Regione Lombardia. La legge è divisa in due 

titoli, il primo dedicato esclusivamente a tutto il sistema 

educativo e il secondo invece all’istruzione superiore alla 

formazione professionale. L’Istituto Comprensivo praticamente 

costituisce ovviamente la nostra rete scolastica Curtatone con ed 

è formato da cinque plessi della Scuola d’Infanzia, plessi Scuole 

Primarie 4 e 1 plesso di Scuola Secondaria di primo grado, oltre 

all’ Istituto Comprensivo in quanto tale, che raggruppa tutti gli 

uffici. La popolazione scolastica che si è iscritta all’anno 2022-

23 e di 1.276 unità, abbiamo un decremento numerico di 59 unità. 

Si comincia a far sentire un po’ la crisi demografica, dalla 

provincia abbiamo notizie che nei 36 istituti comprensivi 

provinciali sono circa 1.000 in meno le iscrizioni che mancano 

proprio, rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda il piano 

dell’offerta formativa che un po’ appunto il cuore di quella che 

è l’attività scolastica ovviamente è sostenuta 

dall’Amministrazione comunale e il Comune non è più quello che 

era una volta il mero pagatore che dava soltanto praticamente 

finanziamenti e contributi, ma diventata una parte davvero 

integrante e operativa insieme alla scuola, ognuno ovviamente 

nelle proprie debite condizioni e situazioni. Ecco i contributi 

che vengono dati alle istituzioni scolastiche sono di due nature: 

la prima un contributo di ordinario funzionamento che riguarda 

materiale d’ufficio e pulizie, e gli altri, invece sono contributi 
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proprio spese per quantificare l’offerta formativa che andiamo 

appunto a finanziare, anche se parzialmente, con 42.274 euro, e 

vanno praticamente aggiunte, però altri 9.400 euro per la 

manutenzione informatica, la riparazione di macchine, Progetto 

formazione e oltre ancora 5.000 euro per la gestione del Piano 

del Diritto allo Studio e serve anche per l’apertura e chiusura 

delle attività extrascolastiche. Quindi in totale viene 

trasferito all’ Istituto Comprensivo di Curtatone la cifra di 

71.174 euro, cifra tale e quale a quella che era stata appunto 

richiesta dall’Istituto Comprensivo e che era pervenuta da noi il 

26 ottobre del 2022. Quindi diciamo che tutte le scuole 

d’Infanzia, le scuole Primarie e il plesso della Secondaria di 

Primo grado, ognuno ha la sua cifra stanziata sia di materiale 

quanto di progetti e quant’altro serve per la didattica dell’anno. 

C’è anche la fornitura dei libri di testo nella scuola Primaria, 

praticamente i Comuni danno la fornitura gratuita dei libri 

attraverso il sistema della cedola libraria ed è un contributo di 

25.000 euro. Poi abbiamo il servizio della mensa scolastica che 

è attivato presso tutti i plessi della scuola dell’Infanzia, 

Buscoldo e San Silvestro delle scuole primarie. I pasti vengono 

preparati nelle cucine che si trovano nelle scuole d’Infanzia e 

poi portati in asporto presso le scuole Primarie. In questo 

momento siamo in proroga con CIR in attesa dell’esito della gara 

che si concluderà tra il 12 e il 17 dicembre. Veniamo da otto anni 

diciamo di fornitura di CIR Food, in quanto nel 2014 è stata 

espletata una gara europea che è stata vinta appunto dalla CIR 

Food con la possibilità di un rinnovo di altri quattro anni. Così 
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è stato, fino appunto adesso ad arrivare al nuovo appalto, che 

durerà, invece sarà biennale dal 2023 al 2025. I pasti annuali 

previsti sono 110.476 di cui 9.000 sono pasti riservati agli 

adulti che presenziano durante i pasti nelle mense. Abbiamo un 

totale generale di 557.813 euro, a cui naturalmente va tolto il 

recupero dell’utenza sui 672 iscritti al servizio e a cui vanno 

comunque sottratti i 52.000 di somma di tutti gli esoneri che ci 

sono, quindi scendiamo ad un recupero di 480.167 euro e questo ci 

permette di avere un gap di circa 70.000 euro in negativo. Il 

servizio dei trasporti per noi è uno dei più grossi e 

fondamentali, anche data la dimensione del nostro territorio e 

quindi ci troviamo nelle condizioni e tante volte che andare a 

prendere i bambini anche presso delle fattorie sperdute un po’ in 

campagna per facilitare proprio la frequenza scolastica che 

sarebbe altrimenti molto, molto zoppicante, se non impossibile. 

Nel 2021 anche qui è stata espletata una gara europea perché era 

scaduta poi dalla precedente con APAM, è stato affidato per 

quattro anni 21-25 del quadriennio, il con un sistema in una gara 

di procedura aperta, si è aggiudicato l’appalto APAM in riunione 

temporanea di impresa con la cooperativa Alce nero. Ha formulato 

un’offerta di 3,6147 euro al chilometro, quel tanto che bastava 

ribassare che al 3,77 prevista dalla gara stessa. Abbiamo 285 

iscritti che si servono del servizio tutti i giorni, praticamente 

ci sono circa 345 chilometri che tutti i giorni vengono percorsi 

in andata e ritorno sulle nostre strade, per un totale circa di 

75.000 chilometri annui, sul nostro territorio. Il totale di 

questo servizio è di 297.747 euro, a cui però vanno aggiunti i 
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costi dei trasporti dei gli alunni diversamente abili, che sono 

altri 57.329 euro e andiamo ad un totale di 355.000 euro. Qui che 

è meno fortunato che non con le mense, in quanto abbiamo un 

recupero di appena 68.745 euro rispetto alla a ciò che andiamo a 

spendere. Ecco, per quanto riguarda il servizio di assistenza alla 

persona, ma che una delle voci più concrete e più importanti che 

abbiamo nel nostro Piano del servizio allo studio. Praticamente 

abbiamo un una nuova cooperativa che è la Gulliver di Modena che 

da settembre di quest’anno si è aggiudicato un appalto l’appalto 

e che si protrarrà fino al 2027, appalto che ha un valore annuo 

di 177.122 euro. Per l’anno scolastico 2022-2023 il Comune di 

Curtatone ha ricevuto 36 richieste e di supporto, 14 per gli 

Istituti Superiori e 22 dal nostro comprensivo. Il costo quindi 

lo abbiamo già detto son 177.000 euro, contributo di Regione 

Lombardia per l’assistenza ai ragazzi delle scuole superiori sono 

82.000 euro di recupero praticamente come esborso. Abbiamo poi 

circa 300 bambini che frequentano tutti i giorni i servizi 

istituiti dal Comune, infatti il servizio pre-scuola su tutte le 

classi, tutte le scuole tranne sulla Materna di Buscoldo perché 

non si è raggiunto il numero adeguato e post-scuola presenti 16/ 

18 nelle due scuole d’Infanzia di Levata e di Eremo, e il servizio 

post-scuola alla Primaria, tutte le primarie, in questo caso 

abbiamo il tempo pieno quindi aperto sia Levata quanto a San 

Silvestro, con un doposcuola che prosegue alle 16 fino alle 18. 

Abbiamo aggiunto anche già dall’anno scorso il servizio di 

sorveglianza dalle 13:00 alle 14:30, sempre presso la Primaria di 

Levata per facilitare le famiglie che erano in difficoltà 
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nell’andare a prendere i loro bambini alle ore 13:00. E’ già il 

secondo anno che abbiamo in atto anche il Progetto di Supporto 

alle Famiglie con 151 iscritti, praticamente serve per consentire 

l’avvio dell’orario scolastico completo nelle scuole 

dell’Infanzia Primarie già dal primo giorno di scuola, forniamo 

contemporaneamente sia il trasporto quanto la mensa,  le famiglie 

ormai sono anni che questo ritardo di tre settimane dal tempo 

normale al tempo pieno lo soffrivano per problemi di lavoro e di 

orari e con questo abbiamo risolto insomma per loro il problema. 

Il servizio è erogato in questo caso da Alce Nero comunque con i 

suoi educatori come la prosecuzione dei Grest estivi, il servizio 

di supporto alle famiglie. Ultimo abbiamo il nostro corso di 

madrelingua inglese rivolto a tutte le Primarie e si trova a 

Montanara e agli alunni di Montanara possono usufruire anche dei 

pranzo, della mensa, e c’è una frequenza settimanale con tre ore 

di lezione. Insieme i nostri servizi raggiungono un totale di 

90.480 euro, con un buon recupero d’utenza e 65.990, quindi siamo 

anche lì abbastanza contenuti. Sono previsti anche degli esoneri 

a favore degli alunni, in particolare le famiglie che sono somme 

in difficoltà economiche, sia sui servizi di mensa, trasporto e 

anche il  pre-scuola: ci si muove sulla fascia degli esoneri su 

quattro fasce, con una minima di 5.510 di ISEE fino ai 15.749, 

oltre ovviamente la tariffa rimane intera. Con gli esoneri che 

mettiamo a disposizione su mensa, trasporto, post-scuola 16/18, 

pre-scuola, riusciamo a dare alle nostre famiglie in difficoltà, 

62.962 euro. Abbiamo anche 4.000 euro di contributi per mensa e 

trasporto per quegli alunni che residenti nel nostro Comune di 
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Curtatone che però frequentano altre scuole e quindi siamo tenuti, 

come i nostri lo prendono andando a Mantova, altrettanto diamo 

noi a loro. Infine abbiamo anche la possibilità di agevolare, con 

le tariffe su tutti i servizi scolastici, le famiglie molto 

numerose. Poi la dote scuola che praticamente sono dei buoni 

erogati dalla Regione Lombardia, sotto forma di voucher 

elettronici e dal valore di 220 euro per ogni contributo, sono 

destinati alle famiglie che hanno dei figli frequentanti scuole 

paritarie o statali, dove comunque viene pagata una retta o di 

iscrizione oppure anche di frequenza. C’è un piccolo anche ancora 

contributo che diamo alla Casa del Sole per l’acquisto dei 

necessari strumenti didattici specifici, una piccola cifra tra 

l’altro simbolica di 1.032 euro.  Per finire abbiamo quest’anno 

acquistato anche dei vari arredi scolastici per creare una nuova 

classe presso la Primaria di San Silvestro e due classi per 

adibite a mensa nelle Primarie di Levata e di San Silvestro. Come 

servizi abbiamo concluso, adesso c’è la parte che riguarda i 

progetti di attività complementari che sono offerti dalla scuola 

e dal Comune di Curtatone grazie anche alle offerte migliorative 

che sono contenute nel nuovo recente appalto fatto con Gulliver. 

Praticamente così le insegnanti dell’Istituto Comprensivo avranno 

la possibilità di scegliere la possibilità fra questo ventaglio 

diciamo di progetti e di laboratori, un po’ per tutte gli 

indirizzi, perché va dalla scuola d’Infanzia, scuole Primarie e 

scuole Secondarie di primo grado, e poi ce ne sono un paio di 

progetti, importanti come numero di ore, che vanno bene un po’ 

per tutte le scuole. Un progetto di psicologia e delle disabilità 
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con un sostegno psicopedagogico alle famiglie con i bambini 

disabili, che sono 40 ore annue e altre 40 ore annue con una 

psicologa disponibile praticamente a scuola, cioè è disponibile 

per altre 40 ore per essere presente a scuola. Dopo 14 anni abbiamo 

ancora la nostra scuola istituzioni e organizzata dalla presso il 

nostro Istituto Comprensivo, voluta dal Amministrazione comunale 

e l’obiettivo principale è quello di favorire la conoscenza del 

territorio e anche delle Istituzioni, sono dei laboratori di due 

ore e mezza ciascuno rivolti alle scuole Secondarie di primo 

grado, rivolte alle seconde classi, di solito indicativamente il 

progetto si terrà tra febbraio e giugno del 2023. Chiudo dicendovi 

che è stato dato anche un pacchetto di 900 chilometri offerti dal 

Comune attraverso APAM per creare praticamente delle possibilità 

agli insegnanti di gite extrascolastiche sul territorio 

attraverso il pullman e in accordo con APAM. Quindi questo Piano, 

per concludere il tutto, ha una previsione di spesa di 1.289.484 

euro, le entrate previste ammontano a 696.928 euro, per un onere 

a carico del bilancio comunale pari a 592.555,77 euro. Questo è 

molto sommariamente il Piano di Diritto allo Studio 2022-2023”.  

Presidente: “Grazie assessore Giovanni, interventi? Consigliere 

Francesconi Giulia, prego.  

Francesconi: “Grazie Presidente, buonasera, vorrei fare una 

dichiarazione di voto e una riflessione. Il nostro voto sarà 

favorevole perché comunque sappiamo per come è impostato risponde 

secondo noi alle esigenze della scuola e delle famiglie. Vorrei 

soffermarmi su un dato, che è quello che ha citato prima Angela, 
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del decremento numerico delle presenze, insomma le iscrizioni. 

Rispetto all’anno scorso il decremento è stato di 59 unità, l’anno 

scorso rispetto all’anno precedente di 61, quindi in due anni 

praticamente 120 unità, che forse non è un dato troppo 

consistente, però secondo noi può avere una rilevanza anche, posto 

che il calo demografico c’è ed è innegabile in Italia, in 

Lombardia, quindi sicuramente una buona percentuale di questo calo 

è dovuto proprio a questo fenomeno. Mi chiedo però se abbiate 

anche analizzato il dato per capire se una parte una percentuale 

di questo decremento non sia da imputare magari ad altri fattori, 

per esempio al fatto magari forse che le famiglie decidano di non 

abitare Curtatone, oppure famiglie che pur essendo residenti, 

decidano di mandare, di iscrivere, diciamo, i figli nelle scuole 

di altri Comuni. Faccio un esempio per quanto riguarda la Scuola 

Primaria di Levata, che in questo periodo è stata anche oggetto 

di diverse discussioni, che ha spazi limitati e a quanto so, 

fatica ogni anno anche ad accogliere le richieste che arrivano, 

con la conseguenza che le famiglie potrebbero, non so se sia così, 

cioè uso il condizionale perché non so se è così, però potrebbero 

anche decidere di portare i figli, magari in Città o nel Comune 

di Borgo Virgilio e comunque la distanza e la vicinanza di Levata 

ad altri territori. Rispetto a questo caso Primaria di Levata 

abbiamo sentito spesso l’amministrazione dichiarare che il calo 

demografico previsto anche nei prossimi anni, non giustifica uno 

spostamento della scuola in spazi, diciamo più ampi e questo ci 

sembra come un esempio di atteggiamento un po’ passivo, di 

adattamento, diciamo, ad un trend piuttosto che più attivo di 
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spinta ad investire sulle scuole per renderle luoghi che proprio 

attraggono, ma attraggono perché comunque sono luoghi che generano 

valori e sono proprio il centro, il cuore delle nostre comunità, 

grazie”.  

Presidente: “Grazie Consigliere. Altri interventi? Angela 

Giovannini. Facciamo prima Galli Francesco, poi chiuderà magari 

l’Assessore, prego”. 

Galli: “Grazie Presidente, vorrei fare un intervento di carattere 

politico e ringrazio innanzitutto il signor Assessore Giovannini 

per l’esaustiva presentazione del piano. Questo mio intervento, 

ovviamente, sarà sul tema della scuola a seguito e rafforza quanto 

detto sino ad ora e in particolare penso che sia necessario 

sottolineare noi come amministratori abbiamo il sacrosanto dovere 

di contribuire a ripensare e accompagnare la scuola in questo 

contesto di oggi in rapida trasformazione. Per fare ciò, 

provocatoriamente, dalle suggestioni inizierei da un proverbio 

africano che ho ascoltato pochi giorni fa dall’assessore alla 

scuola del Comune di Roma che è Claudia Pratelli, che dice, 

durante un seminario chiamato <Scuole aperte a Roma>, “Per 

crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”. Cito questo 

proverbio per dire anche con convinzione, della necessità di 

pensare alla scuola come parte integrante di un contesto più ampio 

della città o del territorio, se vogliamo anche per quello che 

riguarda noi del nostro Comune e quindi non pensarla come un 

elemento, uno spazio autonomo, ma è la scuola che esce, il Paese 

che entra, quindi superando, sperando, sconfinando verso anche 
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nuovi spazi educativi e immaginandosi, perché no, anche nuovi 

modelli di fruizione di queste scuole. E’ importante capire questo 

concetto perché dopo due anni di pandemia e la scuola ne esce con 

le ossa rotte, le stime a livello nazionale ma anche il trend sul 

piano che sono stati ricordati a livello locale, ci dicono che 

c’è un aumento della povertà educativa. Ci dicono che c’è un 

aumento della dispersione scolastica rispetto al periodo pre-

Covid e questo dovrebbe stimolarci a pensare la scuola come un 

elemento di sviluppo. Dovremmo ripartire proprio da qui: da una 

scuola che si riprende quel tempo che ha sacrificato durante il 

Covid. Penso ci siano molti stimoli anche in giro per l’Italia, 

a cui attingere in grado di aiutarci, ad aprire una riflessione 

in merito anche a livello locale. Dovremmo iniziare a capire altri 

contesti che fanno, come lo fanno, ma non tanto per copiare o 

scimiottare oggi, un copia incolla, rischiando anche di fallire 

perché ogni contesto ha le sue dinamiche, ha le sue domande 

sociali, le sue caratteristiche che non sempre ci consentono di 

prendere e portare e quindi capire che altre metodologie usate 

per trasformarle in politiche pubbliche. Ne è un esempio quello 

che citavo ad inizio intervento che è l’esperienza di Roma, con 

le scuole aperte di pomeriggio e di sera, dove si tengono corsi, 

eventi artistici, culturali, che ricostruiscono quelle rete e quei 

rapporti con i loro quartieri in quel caso, ma anche un luogo può 

essere la scuola di libera espressione giovanile e non solo il 

parco comunale o il bar, ma anche la scuola può diventare questo 

luogo di espressione, ovviamente con delle regole che devono 

essere rispettate. Oppure Milano che attraverso le scuole, ripensa 
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gli spazi della città, facendolo diventare essi stessi un elemento 

di rigenerazione urbana. Quindi dobbiamo avere l’ambizione di 

pensare in grande, altrimenti rischiamo di pensare in piccolo, 

addirittura di non pensare affatto. Dobbiamo avere l’ambizione di 

costruire istituti scolastici che siano addirittura migliori di 

quelli della città di Mantova, più attenti agli alunni e alle 

nostre comunità, alle proprie proprie frazioni, ma non in una 

logica competitiva che penso, ma in una logica anche 

redistributiva, riduce, diciamo così, le disuguaglianze di 

offerta di opportunità educativa, dove la scuola quindi di 

Curtatone, si fa anche comunità educante e lasciatemelo dire, cioè 

non penso che, adesso esulo forse un po’ dalla scuola, ma alcune 

attività come Pegaso possano effettivamente dare un contributo o 

creare cittadini sia dell’oggi che del domani. Io penso che serva 

qualcosa anche di più complesso, quindi dobbiamo svincolarci per 

quanto possibile dall’interpretare la scuola solo ed 

esclusivamente un adempimento normativo e iniziare a concepirlo 

come una scuola generativa. Però questa è una sfida, bisogna fare 

attenzione, non è una sfida facile, una sfida molto complessa e 

per riuscire ad affrontare questa sfida servono ovviamente dei 

fondi, che bisogna andare a cercare per poi mettere in pratica 

queste idee e quindi una prima suggestione sarebbe dovuta arrivare 

proprio anche nel ripensare la Scuola di Levata diventi elemento 

di rigenerazione urbana avendo il coraggio di mettere in 

discussione anche il sedime dell’attuale edificio, per rispondere 

anche più concretamente in una maniera più radicale, alle 

problematiche che la nostra scuola ci pone dentro nei nostri 
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paesi. Io penso che i nostri bambini e le nostre bambine, le 

nostre ragazze e i nostri ragazzi, non si meritano forse da parte 

di noi amministratori più coraggio e capacità di fare scelte 

radicali? Quindi alcune proposte possono anche essere di aprire 

gli spazi scolastici e piattaforme ad uso pubblico, perché 

diventano dei servizi molto localizzati nei paesi, oppure il nuovo 

bando riguardante la mensa scolastica perché non può trasformarsi 

in una politica locale sul cibo, rafforzando ad esempio alle 

filiere locali, agroalimentari locali che vanno avanti così. 

Pertanto, per concludere, e riprendendo ancora l’esperienza 

citata all’inizio di Walter Tocci, esperienza romana, Walter Tocci 

che è stato ex Vice Sindaco di Roma ed ex senatore, ci ricorda 

che la scuola deve diventare un progetto per la cultura del nostro 

territorio, un grande laboratorio di innovazione pedagogica per 

tutta la nostra comunità, deve diventare un luogo bello anche 

all’avanguardia dal punto di vista energetico, per quello noi 

spingiamo tanto anche su questo, un luogo in cui ci si riconosce 

dove i cittadini partecipano, progettano, l’Amministrazione si 

muove, si apre al confronto pubblico e in quei luoghi co-

progettano anche con la comunità. Questa insomma è la nostra 

visione di Scuola che noi portiamo, come Gruppo “Adesso si”, 

all’attenzione di questo Consiglio e cercheremo sempre di 

promuovere. Grazie”.  

Presidente: “Grazie Consigliere Galli, Assessore Giovannini, 

prego”. 

Giovannini: “Io vorrei cominciare a rispondere proprio al 
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Consigliere Galli dicendo che abbraccio pienamente il concetto di 

scuola aperta, di scuole che si aprono proprio pienamente sul 

territorio e vanno anche fuori da questi contenuti e per aprire 

le menti dei nostri ragazzi e soprattutto interpretare anche un 

nuovo modo di imparare, un nuovo modo di assorbire, ed è un 

qualcosa che vedo che si sta aprendo anche sul nostro territorio 

anche, in situazioni anche forse un po’ diverse, penso alla Farne 

School, che da pochissimo si è inaugurata, che va proprio in una 

direzione di questo tipo, cioè una scuola che non si limita al 

alla classico insegnamento, ma apre ai ragazzi soprattutto quelli 

più fragili, per cercare di ottenere da loro il meglio di quello 

che possano dare a contatto proprio con la natura, con la terra, 

con tutte quelle cose con le loro mani, tutte quelle cose che 

possono veramente formare, trasformare un individuo e tirare fuori 

da lui il meglio che può essere.  Questa è una cosa che è molto, 

molto bella da prendere veramente esempio, nonché è stata anche 

citata anche come una scuola che possa contrastare questo 

abbandono scolastico che c’è e sta venendo avanti ed è venuto 

avanti moltissimo con il problema del Covid, in questi due anni. 

Qui quindi tutto ciò che è nuovo e tutto ciò che può aprire, la 

mente, tutto ciò che può aprire la scuola, le scuole, aprirsi a 

tutti i livelli è di fondamentale importanza anche per un futuro 

nuovo per questi ragazzi dobbiamo essere in grado di offrirglielo. 

Il vecchio modello di scuola ormai sta stretta troppi a tanti 

quindi dobbiamo cercare veramente migliorarci. Facciamolo 

insieme, se ci sono idee portatele, ovvio a questo punto noi 

pensiamo alla nostra mensa come un po’ la risoluzione di Levata, 
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sto parlando la nuova che verrà essere costruita la stiamo 

pensando un po’ come la risoluzione del problema a Levata e ovvio 

la scuola è quella che non può cambiare, però siamo sicuri, tutti 

convinti e ne dà atto anche l’Assessore Cicola, che però questa 

sarà costruita, finita, ci saranno degli spazi molto diversi e 

poi qualche spazio forse anche in più, da potere anche trasformare 

magari qualche laboratorio, qualcosa quindi, insomma noi le nostre 

idee le abbiamo, speriamo di riuscire a realizzare il più in 

fretta possibile e cerchiamo di guardare avanti. Se possiamo 

guardare insieme ricevendo le vostre idee, le vostre proposte, 

ben venga, ne parliamo, ci sono le consulte, ci sono le 

Commissioni, abbiamo tanti modi per poterci confrontare quindi 

non mancherà per noi il confronto e la valutazione delle idee da 

potere fare insieme. Il discorso per rispondere adesso a Giulia, 

il discorso del problema demografico sicuramente purtroppo c’è, 

lo sappiamo tutti abbiamo visto anche i dati che ci sono negli 

altri Istituti Comprensivi. Onestamente, è vero, non ci siamo 

soffermati a fare di calcolo delle valutazioni per cercare di 

capire e se ci poteva essere qualche elemento, ma il nostro è 

anche un Comune un po’ particolare perché parlando con a volte 

con anche con i tempi nostri impiegati demografici, chiamiamoli 

così, ci dicono che è un Comune dove entrano ed escono in 

continuazione, c’è tanto movimento sia in entrata quanto in uscita 

e questo insomma al di là dei bambini che nascono, che sicuramente 

non sono quei tanti ,io ho qui un grafico che mi è stato fatto 

dal 2017 al 2021, avevamo 101 bambini nel 2017 e siamo arrivati 

a 92 nel 2021. Quindi anche il grafico che abbiamo è 
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inequivocabile, si salvano ancora un po’ le scuole superiori 

perché ancora non è arrivata, ma piano piano si svolgeranno anche 

in quelle. Cerchiamo di migliorare sulla qualità di quello che 

possiamo offrire, questo forse lo possiamo fare, se c’è qualche 

problematica magari che possiamo migliorare anche noi a livello 

di capire, se magari ci scappa qualche bambino per altri motivi, 

magari cercare di affrontare il discorso e di vedere cosa possiamo 

fare. Per Levata, ci stiamo mettendo tutta la nostra più buona 

volontà, vi garantisco che è il nostro focus principale da 

raggiungere, che ha creato tanti problemi fino adesso e adesso 

speriamo che vada tutto liscio”. 

Presidente: “Grazie Assessore, come avete visto non ho messo tempi 

agli interventi, perché ritengo che sia una cosa talmente 

importante sia a livello sociale, sia per la crescita di questi 

ragazzi, dove ritenevo che il dibattito doveva essere un dibattito 

dove ognuno potesse esprimere, diciamo, la propria opinione fino 

in fondo. Altri interventi? Sindaco, prego Bottani Carlo”. 

Sindaco: “Grazie Presidente, grazie a tutti, volevo innanzitutto 

ringraziare l’Assessore Angela Giovannini e tutto l’Ufficio per 

il pregevolissimo lavoro portato avanti nella quotidianità, non 

solo nel Piano Diritto allo Studio. Volevo altresì fare un 

intervento politico, ma il proverbio africano mi ha talmente 

coinvolto che, ma lo dico seriamente e quindi non volevo 

intervenire perché lo sposo in toto, dico altresì che è vero, è 

verissimo, le intenzioni, poi penso alla convocazione che abbiamo 

fatto con tutte le Presidi i Presidi, Direttori didattici della 
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Provincia di Mantova, e dico che abbiamo una situazione a dir poco 

apocalittica. Apocalittica perché è vero, verissimo che la 

Provincia e in genere tutti dal nido all’Infanzia, alle 

Elementari, alle Medie, abbiamo la curva demografica, di fatto un 

inverno demografico, che ovviamente non può non colpire anche la 

nostra Provincia. E’ altresì vero, purtroppo, che in Provincia 

abbiamo ancora la curva alta per quanto riguarda i ragazzi delle 

superiori che ci han fatto portare a 500 ragazzi in più quest’anno 

e ancora per un paio di 2-3 anni avremo dei dati assai importanti 

e significativi dove la fraternità tra Comuni dovrà essere 

importante e condivisa. Situazione anche dei trasporti pubblici 

è veramente difficile, molto difficile, noi abbiamo visto le spese 

che ci sono e quindi da un punto di vista economico in questo 

momento dobbiamo essere bravi a cercare di trovare una quadratura 

del cerchio e lo dico da tanti anni, che i servizi, la qualità 

della Città di Curtatone sono servizi assolutamente d’altissimo 

livello e non so quanto ancora sostenibili, anche non aumentando 

la tassazione. Secondo me il Vice Sindaco ha fatto dei miracoli, 

sta facendo dei miracoli a non alzare le tariffe che secondo me 

sono assolutamente insostenibili. Ho convocato l’Assemblea dei 

Sindaci a livello informativo, tutti i Sindaci, i 64 Sindaci, 

lunedì in Provincia alle ore 16:30, perché sull’elettricità, 

sull’energia è una situazione veramente che gli Enti Locali non 

sanno più come chiudere i Bilanci di previsione perché la 

situazione non è facile. Se aggiungiamo che veniamo da una 

elezione politica e ne abbiamo tra meno di due mesi altre, le 

elezioni regionali, capiamo ancora quanto sia difficile poter 
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programmare economicamente la quotidianità sotto tutti i settori, 

quindi non solo quelli della scuola, ma tutti i settori del 

welfare ed altri. Quindi ringrazio delle preziose parole, 

indicazioni, che condivido assolutamente, mi limito semplicemente 

a citarne una, ma per dare una notizia che secondo me è molto 

importante, l’Università telematica Pegaso e l’Università 

telematica Mercatorum stanno raggiungendo, se non erro, le 100 

iscrizioni e la bella notizia è che anche un amico disabile ha 

superato il primo esame e questo dà grande gioia per chi, come 

noi, ha sempre fatto della fragilità, della disabilità una 

possibilità di accesso per tutti. Ricordo ancora quando lanciai 

quest’idea l’Assessore Angela Giovannini mi guardò in modo un po’ 

rocambolesco, come spesso gli capita, ma devo dire che i 

risultati, che il merito vada ad Andrea Bresciani in modo 

particolare perché ha fatto negli anni un lavoro molto importante, 

e noi la mettiamo al servizio del sistema didattico Mantovano che 

è quello di dare l’opportunità a tutti, a prescindere dal censo 

e a prescindere dalle opportunità o dalla possibilità. Vorrei 

ricordare che noi l’abbiamo fatta partire ben prima della 

pandemia, ben prima che l’aspetto telematico, ben prima che il 

tuning, non sapevamo neanche cosa fosse, e quindi l’aver visto 

lontano per quanto riguarda questo tema è una ulteriore 

opportunità per dare l’opportunità a tutti l’accesso alla 

conoscenza, al sapere perché non tutti si possono permettere di 

andare a trasferirsi in qualche altra città per poter, per motivi 

anche economici o anche di lavoro, perché tanti sonno chi si 

iscrive, e semplicemente fare dei master di alta formazione, 
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proprio per dare l’opportunità a tutti a chi non se lo può 

permettere di accedere al sapere e a chi invece sta frequentando 

il lavoro, ad avere una chance in più per quanto riguarda questo 

tema. Quindi è, ripeto, una freccia in più del sistema educativo 

mantovano e su questo andremo assolutamente avanti. Per il resto 

condivido assolutamente le iniziative, cerchiamo, ecco volevo 

anche citare, me l’ha ricordato il consigliere delegato Matteo 

Totaro che ringrazio, quando lui citava qualche tempo fa la scuola 

e il progetto, vorrei ricordare Edera in quanto tale, ma anche 

quanto si è lavorato con l’amministrazione di Antonio Badolato, 

cui mi onoro di averne fatto parte, per cercare di trovare delle 

soluzioni importanti. Abbiamo aspettato fino all’ultimo per la 

scuola nuova lì in Edera spostando anche il perimetro della stessa 

scuola, poi però la situazione deflagrante alimentare del 

lottizzante ha determinato che Levata non poteva più essere 

rinviato, come lo è ora, e quindi questa soluzione è stata presa 

allora con assoluta serietà, e ancora oggi con altrettanta 

serietà. Mi limito a osservare, informare, che abbiamo ricevuto 

i ragazzi, a proposito di partecipazione, delle Scuole Elementari 

di Levata che ci hanno portato delle soluzioni di ottimizzazione 

sia per quanto riguarda la mensa, sia per quanto riguarda il parco 

adiacente alle scuole, che ascoltando un’esigenza degli 

insegnanti, abbiamo realizzato lo scorso anno. Ho apprezzato 

molto, addirittura ci hanno portato due rendering, tra virgolette, 

artigianali e li ho messi bene in vista al nostro ufficio tecnico, 

sono certo che con gradualità lo ascolteranno e li recepiranno, 

se non tutti, almeno in parte. Grazie”. 
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Presidente: “Grazie Sindaco, metto a votazione l’ordine del giorno 

punto 4”. 

Vi ringrazio e dichiaro chiusa la seduta, grazie tutti. 

 


