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Il Partito democratico Empole-
se Valdelsa, in collaborazione
con il Pd toscano , ha organiz-
zato per domani alle 15,30 al
Cenacolo degli Agostiniani
(via de' Neri, 31) l'iniziativa dal
titolo "La scuola sono anch'io!
Idee e proposte per un ' educa-
zione inclusiva". Si parlerà del-
le politiche e delle buone pras-
si toscane in tema di inclusio-
ne degli alunni stranieri. L'in-
contro sarà propedeutico alla
Conferenza programmatica re-
gionale e concretizza l'impe-
gno del Partito democratico to-
scano sulla scuola dopo i semi-
nari di Firenze e Pisa.

Il programma si aprirà con i
saluti di Brenda Barnini , segre-
tario Pd Empolese Valdelsa, e
di Vittorio Bugli , capogruppo
Pd in consiglio regionale. L'in-
troduzione sarà affidata a Da-
niela Lastri, responsabile Scuo-
la Pd Toscana , ed Eleonora Ca-
poni, assessore alla Pubblica
istruzione del Comune di Em-
poli, modererà Laura Rimi, co-
ordinatrice del circolo Scuola
PdEmpolese Valdelsa.

Molti gli interventi che carat-
terizzeranno il dibattito fra cui
segnaliamo quello di Stella
Targetti , vice presidente della
Regione con delega all 'Istru-
zione. Parteciperanno inoltre
amministratori comunali e
provinciali oltre a esponenti
del mondo della scuola. A
Francesca Puglisi , responsabi-
le Scuola Pd il compito di con-
cludere i lavori.

«L'iniziativa è nata come
conclusione e corollario della
campagna "L ' Italia sono anch'
io" - spiega Laura Rimi - in un
paese in cui si chiede che i
bambini nati in Italia siano ita-
liani, la scuola deve fare un sal-
to di qualità, deve crearsi una
nuova identità che non guardi
all'immigrazione solo conce
un'emergenza, ma che consi-
deri quella di crescere, inse-
gnare e apprendere in contesti
eterogenei, la normalità. Tutti
devono stare bene a scuola
perché la scuola realizzi il suo
obiettivo».






