
  
 
  
   

Firenze, 1 giugno 2011 

Al Presidente del 

Consiglio Regionale Toscano 

Consiglio regionale della Toscana 
Mozione n. 246 
Prot. n. 9351/2.18.1 del 01.06.2011 
Oggetto: Mozione in merito “alle azioni da mettere in atto al fine di giungere al rinnovo della 
sperimentazione per la Scuola Città Pestalozzi di Firenze da parte del Ministero dell’Istruzione” 

 
Preso atto con preoccupazione 

 
Che da oltre un mese non vi sono risposte da parte del Ministero dell’Istruzione in merito alla 
richiesta di rinnovo della sperimentazione riguardante la “Scuola Città Pestalozzi” di Firenze – oltre 
che la “Don Milani” di Genova e la “Rinascita” di Milano - e che questo stallo sta creando forti 
preoccupazioni fra dirigenti, insegnanti e genitori degli studenti della scuola elementare e media in 
questione, col rischio infatti che possa venir minata l’attività, fra le poche a livello nazionale, di 
particolare valore rappresentata dalla medesima. 
 

Ricordato 
 

- Che la “Pestalozzi” rappresenta appunto un istituzione scolastica dall’alto valore pedagogico 
unanimemente riconosciuto a livello cittadino, regionale e nazionale, con caratteristiche pressoché 
uniche. Progetto nato negli anni cinquanta del novecento e nel progredito nel corso del tempo, si è 
sempre posta all’avanguardia dal punto di vista dell’innovazione didattica e metodologica, del 
coinvolgimento democratico dei vari soggetti che interagivano nell’istituzione scolastica; mentre 
oggi ha affiancato a tutto questo e a attività multidisciplinari (essendo munita di aule e laboratori 
per musica, teatro, falegnameria, ecc.) anche strutture tecnologiche e informatiche all’avanguardia. 
 
- che, a quanto riportato dalla stampa, rappresentanti della scuola hanno scritto al sindaco di Firenze 
e al Presidente della Regione Toscana al fine di sollecitarli ad intercedere presso il ministro 
dell’Istruzione al fine di tentare di risolvere la situazione legata al rinnovo della sperimentazione, 
senza la quale sono messe in discussione le attività scolastiche per il prossimo anno. 
 

Considerato quindi 
 

Che debbano essere messi in atto tutte le sollecitazioni ed azioni, per quanto di competenza, anche 
da parte della Regione Toscana, al fine di contribuire a giungere al rinnovo della sperimentazione 
per l’istituto Pestalozzi di Firenze da parte del Ministero dell’Istruzione 
 

Impegna il Presidente e la Giunta Regionale 
 

- A sostenere in tutte le sedi deputate la prosecuzione del progetto nazionale di ricerca e 
innovazione promosso, fra le altre, dalla “Scuola Città Pestalozzi” di Firenze. 
- A chiedere l’emanazione del decreto ministeriale, a completamento delle procedure già attivate 
con l’acquisizione dei prescritti pareri positivi. 
I Consiglieri  
Monica Sgherri           Daniela Lastri             Marta Gazzarri                             
 
Vittorio Bugli              Pieraldo Ciucchi 


