
 



Scuola e’.�.�.�Vita, il nostro futuro, guardarsi negli occhi,
respirarsi fino in fondo, fare�pace dandosi la mano,

la carezza tenera della maestra, stare vicini, 
lavorare in gruppo a un progetto comune, 

un mosaico di emozioni palpabili, accogliere tutti,
sognare a occhi aperti, scrivere a mano,

un’esperienza reale, costruire il futuro crescendo insieme.

Siamo noi: cittadini, genitori, studenti, alunni, bambini, pedagogisti, 
psicologi, educatori, insegnanti, dirigenti scolastici, professori 
universitari. 

Dalle ceneri della didattica dell’emergenza nascerà una nuova 
didattica della vita e delle relazioni umane.  

La scuola respinge con coraggio il distanziamento dei bambini e 
dei ragazzi, l’abuso delle tecnologie e l’obbligo di dispositivi di 
protezione che vadano a discapito delle relazioni umane. 

La didattica a distanza, anche se utile, non può avviarsi a divenire 
strutturale prevaricando sulla didattica in presenza, la sola che possa 
garantire le relazioni interpersonali necessarie alla crescita umana e 
cognitiva degli studenti.  

Digitalizzare gli istituti scolastici con banda ultralarga non rappresenta 
una seria proposta formativa per il nostro paese. 

Servono investimenti straordinari e coraggiosi per aumentare su tutto il 
territorio nazionale gli spazi da destinare all’istruzione e il numero dei 
professionisti dell’educazione. 

MANIFESTO PER LA SCUOLA



UNITI PER LA SCUOLA  

Gruppi, associazioni e comitati  

Qualora desideraste sottoscrivere il manifesto, vi 
chiediamo di comunicare la vostra adesione all’indirizzo 
sca@lascuolacheaccoglie.org allegando il vostro logo  

Cittadini 

Vi proponiamo di firmare l’Appello per la Scuola - Lettera 
al Parlamento e di indossare la felpa o la maglietta col 
Manifesto fino a quando le scuole non apriranno senza 
distanziamento 

Manifesto per stampa su indumenti chiari  
Manifesto per stampa su indumenti scuri 
Altri formati di stampa 

La Scuola Che Accoglie, Una scuola per la vita, Natura in Movimento, Comilva, Corvelva, Auret, 
Cliva, Libero x tutti - Forlì, VacciPiano Sicilia, Geco - Genitori Consapevoli Basilicata , Libera Scelta 

Emilia Romagna, Comitato per la libera scelta Calabria, Piano B,  
Osservatorio Scuola dell'Alleanza Italiana Stop5G, Vivibensipo, UmanaGente-Modalità On, 

Comitato Genitori Scuola primaria P. Lioy, Comitato Genitori Bortolan Ic2 Vicenza,  
APS Vita al Microcopio, Tra Terra & Cielo, CO.P.LI.C.C., Libera Scelta Novara, C.I.A.T.D.M., 

Comitato Popolare Difesa Beni Pubblici e Comuni "Stefano Rodotà”, LDS - Liberi di Scegliere, 
SUOMI, Rete Euromediterranea Humana Medicina, #tanaliberatutti, 

Coordinamento alcamese per la libertà di cura, CLiSVaP

HANNO SOTTOSCRITTO IL MANIFESTO…
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COMITATO PER LA LIBERA SCELTA


