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ECOSISTEMA
SCUOLA 2011
tra il completamento dell’anagrafe scolastica,
Scuole Spa e la carenza di risorse:
quale lo stato e quali le prospettive
dell’edilizia scolastica in Italia?
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Presentazione dei dati
del rapporto Ecosistema scuola 2011
Claudia CAPPELLETTI
Coordinatrice dell’indagine

Il Piano Strategico dell’Edilizia Scolastica
Sostenibile della Provincia di Lucca:
la ricognizione della qualità architettonica
e la definizione degli interventi.
Illustrazione di tre progetti in fase di realizzazione
Francesca LAZZARI
Servizio Pianificazione territoriale
e mobilità Provincia di Lucca

presentazione nazionale

Lucca,

Piero BARONTI
Legambiente Toscana
Stefano BACCELLI
Presidente della Provincia di Lucca

2011

Palazzo Ducale, Sala Tobino

L’XI edizione di Ecosistema Scuola è la fotografia più veritiera
dello stato dell’edilizia scolastica in Italia, in attesa
della pubblicazione dell’anagrafe scolastica.
Una mancanza che va al più presto colmata, come sollecita
Legambiente da molti anni, anche per dare un contesto di merito
alle molte proposte che vengono fatte in materia; Scuole Spa, ad
esempio, che prevede l’ingresso di finanziamenti privati a sostegno
della riqualificazione degli edifici scolastici.
Una situazione che comunque, fra aspettative e proposte, non
si è ancora evoluta in maniera sistematica verso processi di
pianificazione e riqualificazione basati sulla certezza di risorse e la
condivisione di strategie nazionali.
Alcuni indicatori positivi su come amministrare il patrimonio edilizio
scolastico ci arrivano, invece, dalle amministrazioni locali. È il caso
della Provincia di Lucca che, all’interno di un progetto europeo, ha
inteso avviare un programma di attività finalizzato a condividere e
stilare, con altre amministrazioni nazionali e internazionali, le prime
linee guida europee per un’edilizia scolastica sostenibile.
Un passo verso la qualità che si può realizzare solo se ci sono quelle
condizioni politiche, amministrative e tecniche che Legambiente
richiede da tempo.
Per questo motivo con la Provincia di Lucca è stato condiviso un
percorso che vede coinvolti tutti i soggetti istituzionali competenti
in materia, che parte con la presentazione dell’indagine Ecosistema
Scuola, seguita da una tavola rotonda che si pone l’obiettivo di fare
il punto sullo stato dell’arte dell’edilizia scolastica nel nostro Paese;
l’iniziativa continuerà il 6 e 7 aprile con un evento organizzato
nell’ambito del progetto finanziato dalla Comunità Europea, che
prevede la presentazione e disseminazione delle linee guida per
un’edilizia scolastica sostenibile.

L’incontro rientra nel piano di aggiornamento di Legambiente
Scuola e Formazione, ente qualificato presso il MIUR per la formazione
del personale scolastico. (D.M. n°177/2000 – Direttiva n°90/2003).
Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Tavola

rotonda

Tra il completamento dell’anagrafe
scolastica, Scuole Spa e la carenza di risorse:
quale lo stato e quali le prospettive
dell’edilizia scolastica in Italia?
Introduce
Silvano SIMONETTI
Assessore Istruzione e Edilizia Scolastica
della Provincia di Lucca

Ne discutono
Gianni BOCCHIERI
Ministero Istruzione, Università e Ricerca*
Mario MANTOVANI
Ministero Infrastrutture e Trasporti*
Stella TARGETTI
Conferenza delle Regioni*
Giovanni FLORIDO
UPI - Unione Province d’Italia
Donato GENTILE
ANCI - Associazione Comuni Italiani
Gregorio IANNACCONE
ANDIS - Associazione Dirigenti Scolastici
Maria Grazia ESPOSITO
ANCE - Associazione Costruttori Edili
Mauro DOLCE
Dipartimento della Protezione Civile
Antonietta MAISTO
INAIL - Istituto Assicurazione Infortuni sul Lavoro
Adriana BIZZARRI
Cittadinanza attiva
Vittorio COGLIATI DEZZA
Legambiente
*in attesa di conferma

Coordina
Vanessa PALLUCCHI
Legambiente Scuola e Formazione

Segreteria organizzativa
Legambiente Onlus
Via Salaria 403 - 00199 Roma
Tel 06 86268373 - Fax 06 86268350
c.cappelletti@legambiente.it
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