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ABBIAMO FATTO, INSIEME, per la Scuola, in
infatti fiducia e l’ho ricevuta. Eletto in Consig
grazie al contributo determinante del mondo de
di rappresentarne le esigenze.  Ora spetta a voi 
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Mi chiamo Andrea Graffi, sono genitore di du
anche la principale ragione del mio impegno per
Penso che la Scuola sia il migliore investim
considerarla solo una fonte di risparmi. Pens
nostri figli abbiano diritto ad una Scuola di 
risorse ma anche qualche cambiamento al nost
Ho iniziato a interessarmi di Scuola dieci anni fa
al nido e ho proseguito sino ad oggi; due vo
Istituto dell’IC Ceretolo, ora presidente del Com
battaglie per il tempo pieno, contro i tagli 
scuola efficiente. Per dare più forza ai nostr
fondai un coordinamento tra i genitori bolognes
successivamente l’associazione nazion
(www.genitoriescuola.it) che ogni giorno dà una 
con i problemi della propria scuola. Asse
partecipazione come stile di lavoro. Vediamo con
 Nonostante l’assenza di qualsiasi contributo

anni sono stati aperti 105 nuovi posti 
all’avanguardia come il Balenido, di 
localizzazione). Oggi copriamo il 45% della d
regionale e il 7% della media italiana.. E vorre

 Abbiamo recuperato i ritardi storici nell’e
ampliando le medie Moruzzi e ora le Vig
nuova materna al Lido (che al pomeriggio f

 Rompendo le scatole a mezzo mondo e tra m
tempo scuola delle famiglie (è di questi gior

 Diverse richieste che avevo portato avanti a
privati per i pulmini, la possibilità per tutti d

 Ho cercato infine di sfruttare al massimo
segnalazioni piccole e grandi che mi sono a
sostenere con forza le richieste di organico e

Sapete quello che ho fatto.  Potete leggere que
momento potrete verificare entrambi sul sito  W
molte informazioni utili sulla vostra scuola, rasse

La Scuola Pubblica sta vivendo un momento mo
A voi la scelta se darmi una mano a sostenerla, 
idee, alle mie e vostre proposte, indicandomi s
come preferenza per il Consiglio Comunale.  
Grazie per l’attenzione. Un caro saluto.  

Andrea Graffi (andrea@grafaz.it) 
DALLA SCUOLA PER LA SCUOLA
  

2009-2014:  5  PRIORITA’ 
 AZZERARE le liste per il nido 
 COSTRUIRE una nuova scuola 
materna 
 SOSTENERE l’autonomia 
scolastica 
 INDIVIDUARE strumenti più 
efficaci per programmare 
l’edilizia scolastica 
 GARANZIE per il tempo scuola. 
Attivazione di un servizio di 
assistenza pomeridiana  
convenzionato per chi rimane 
escluso a causa dei tagli. 

 

GRAFFI 

SCHEDA AZZURRA PER IL 
COMUNE DI CASALECCHIO 

everete molte richieste e sentirete molte promesse.  
ioni per il Consiglio Comunale di Casalecchio.  
onto di quello che ho fatto, o meglio che 
 questi anni. Cinque anni fa vi ho chiesto 
lio Comunale, 5° più votato a Casalecchio 
lla Scuola. Un onore ma anche un dovere 
giudicare se la merito ancora. 
e ragazzi, Giacomo e Teresa, che sono 
 la Scuola.  
ento per il futuro e che sia una follia 
o anche che i genitori ma soprattutto i 
qualità, obiettivo che richiede 
ro sistema scolastico. 
 quando i miei figli sono entrati 

lte presidente del consiglio di 
itato Genitori. In mezzo tante 

alla Scuola Pubblica, per una 
i diritti, insieme ad altri amici, 
i (v. su www.pongoepeggy.it) e 
ale Genitori e Scuola 
mano ai tanti genitori alle prese 
mblee, incontri, informazioni; 
 quali risultati:   

 da parte dello Stato, in questi 
di nido (tra questi un nido 
cui ho suggerito l’attuale 
omanda, contro il 27% a livello 
mmo arrivare al 55%!   
dilizia scolastica completando per tempo le scuole Tovoli, 
anò (+125 posti, 2,6 milioni di euro), oltre all’apertura della 
unziona con insegnanti pagati dal Comune). 
ille difficoltà, sino ad ora siamo riusciti a garantire le scelte di 

ni la marcia indietro del provveditorato sui tagli alle medie).  
nni fa, come il pre-post scuola per tutti, le convenzioni con i 
i assaggiare (e giudicare) i pasti, oggi sono realtà. 
 il ruolo in consiglio per dare voce e impulso alle tante 

rrivate da genitori e insegnanti (anche studenti) oltre che per 
 tempo scuola. 

llo che vorrei fare, se rieletto, nei prossimi 5 anni. In ogni 
WW.GRAFAZ.IT (sezione SCUOLA), dove troverete anche 

gna stampa etc.  
lto difficile.  
a dare forza a queste 
ulla scheda elettorale 
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