
Cooperare
per Ripartire

Giovedì 6 Maggio 2021
ore 10.00
Piattaforma 

MODERA  ----> Simone Fabbri | Coordinatore Area Sostenibilità Legacoop Bologna

Con il patrocinio di:

INTERVENGONO

Paola Salomoni | Assessore alla scuola, università, ricerca,
agenda digitale della Regione Emilia-Romagna

Daniele Ruscigno |  Sindaco Comune Valsamoggia e consigliere delegato alla scuola,  
istruzione, formazione della Città Metropolitana di Bologna

Bruno Di Palma | Vice Direttore Generale Ufficio Scolastico Regione Emilia-Romagna

Rita Ghedini | Presidente dell’Alleanza delle cooperative Italiane di Bologna

CONCLUSIONI

Patrizio Bianchi | Ministro dell’Istruzione della Repubblica Italiana

Per partecipare occorre registrarsi al link:
https://cooperare_per_ripartire_mag2021_.eventbrite.it/

Il giorno prima dell'evento, agli 
iscritti verrà inviato il link per la 
partecipazione su piattaforma ZOOM

La pandemia ha amplificato e fatto emergere nuove fragilità nel tessuto 
sociale. Una su tutte, per le giovani generazioni, i gap nei loro percorsi 
educativi, nella capacità di apprendimento e di socializzazione, fino, per le 
persone più vulnerabili, ad un possibile aumento dell’abbandono scolastico. 
In questo momento occorre rafforzare le alleanze, allargare le reti di 
collaborazione tra Enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente 
operanti sul territorio, le realtà del Terzo settore e le scuole per la più ampia 
realizzazione del servizio scolastico. I Patti educativi di comunità danno 
applicazione ai principi costituzionali di solidarietà (articolo 2), comunanza 
di interessi (articolo 43) e sussidiarietà orizzontale (articolo 118, comma 
4), per irrobustire alleanze educative, civili e sociali di cui la scuola è il 

perno ma non l’unico attore. Cooperare per Ripartire è la proposta 
che il mondo della cooperazione bolognese rivolge a tutta la Comunità 
educante - scuole, docenti, studenti, genitori - cercando di arricchire 
l’offerta dal punto di vista formativo, educativo e culturale. In 
una logica sussidiaria e complementare sono state elaborate 20 
proposte raggruppate in 5 cluster (Salute/Inclusione/Cittadinanza/
Comunità/Spazi) come ambiti di lavoro concreti da co-progettare 
assieme, attivabili subito come servizi di supporto integrati all’offerta 
pubblica. Soluzioni che cercano di rispondere ai nuovi bisogni derivati 
dall’emergenza pandemica e, insieme, realizzare attività coerenti con gli 
obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030.
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