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Cittadinanzattiva e Federlegno,allestiremo esempi nelle piazze
15:31 - 12/02/2015

Stampa

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Un'installazione architettonica in legno che metta al
confronto un'aula "Ok" con una "Ko", ovvero un'aula antisismica, ecosostenibile,
accessibile e digitalizzata con una inadeguata a livello di attrezzature, manutenzione,
con infiltrazioni, crepe e banchi rotti: è quanto hanno realizzato Cittadinanzattiva e
Federlegno Arredo Eventi per il tour "La mia scuola è" che intende richiamare
l'attenzione sull'importanza di investire sull'edilizia scolastica.
L'allestimento, di circa 50 metri quadri, farà tappa nelle piazze delle principali città italiane (Torino, Milano, Padova, Modena,
Spoleto, Udine, Napoli, Roma), da aprile a settembre. La presentazione si terrà a Milano in occasione della fiera Made expo.
"Appezziamo l'impegno del Governo Renzi sull'edilizia scolastica, ma chiediamo da tempo che si esca da una logica
emergenziale - ha detto il segretario generale di Cittadinanzattiva, Antonio Gaudioso, durante un incontro alla Camera - è
indispensabile che l'anagrafe dell'edilizia scolastica venga alla luce a giugno, per arrivare a una programmazione puntuale
degli interventi. Chiediamo anche di essere coinvolti nell'Osservatorio nazionale sull'edilizia scolastica, per portare un punto
di vista civico su dati ed esperienze concrete". "Con questo accordo si vuole contribuire a realizzare nuovi modelli di scuole,
rispettose delle peculiarità dei territori, ecosostenibili, sicure anche rispetto al rischio sismico", ha aggiunto Emanuele
Orsini, consigliere di Federlegno Arredo Eventi. "In un paese in cui le cementificazioni sono state concausa del dissesto,
perché una parte del patrimonio boschivo non lo usiamo per la costruzione di edifici?", ha osservato il Capo della Protezione
civile, Franco Gabrielli.
Sull'edilizia scolastica e la sicurezza degli studenti, ha puntualizzato la coordinatrice della Struttura di missione per il
coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica della Presidenza del
Consiglio, Laura Galimberti, "serve un'alleanza". "Abbiamo bisogno di un vasto intervento sul sistema scolastico nazionale
con tempi di realizzazione più rapidi possibili", ha ribadito il presidente dell'Anci, Piero Fassino.
Sono state infine ricordate le iniziative legislative in materia di edilizia scolastica, come "il ddl per l'istituzione di una giornata
della sicurezza nelle scuole", di iniziativa Pd, e "una pdl che attualizzi la legge Masini sull'edilizia scolastica", che "sarà
depositata in questi giorni", ha concluso il deputato M5s, Giuseppe Brescia. (ANSA).
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H o m e » Cronaca » Cittadinanzattiva e Federlegno: un tour per promuovere una scuola più sicura

Cittadinanzattiva e Federlegno: un tour per
promuovere una scuola più sicura
Inserito da Maria Saporito il febbraio 13, 2015 0 Commenti
Mi piace

Trovaci su Facebook

NewNotizie
Mi piace

NewNotizie piace a 11.966 persone.
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Si chiama “La mia scuola” l’iniziativa
promossa da Cittadinanzattiva e

Plug-in sociale di Facebook

Federlegno Arredo Eventi per
sensibilizzare l’opinione pubblica e le
amministrazioni sulle condizioni dell’edilizia
scolastica. Un progetto itinerante, che
prevede l’installazione architettonica di due

Suggeriti dalla Redazione di NN

aule: una dotata di tutte le attrezzature
necessarie a rendere agevole e sicura la
permanenza in classe e l’altra, invece,
sprovvista.
Un’aula “OK” e un’altra “K.O” riprodotte per
rendere plastica l’immagine di una scuola
che, nel nostro Paese, viene trascurata a
partire dalle infrastrutture. E per denunciare
un’inadeguatezza edilizia che è troppo
spesso stata causa di imperdonabili
tragedie. Ma non solo: il tuor – che prenderà
il via nel mese di aprile e toccherà 8 città
italiane: Milano, Torino, Padova, Modena,

Il disastro ambientale narrato dalla voce di un
velista che attraversa l’Oceano Pacifico

Spoleto, Udine, Napoli e Roma – si
ripromette di accendere un faro anche sulle
“buone pratiche” che sono già state
avviate in alcuni edifici scolastici.
“Con questo accordo – ha spiegato il consigliere di Federlegno Arredo Eventi, Emanuele Orsini
- si vuole contribuire alla realizzazione di nuovi modelli di scuole, rispettose delle peculiarità dei
territori, improntate ai criteri dell’ecosostenibilità e del risparmio energetico, alla solidità e alla
durevolezza nel tempo, alla sicurezza, anche rispetto al rischio sismico, e non si poteva che

segretario generale di Cittadinanzattiva, Antonio Gaudioso - ma chiediamo da tempo che si esca
da una logica emergenziale. Per fare questo, è indispensabile che, dopo 18 anni, l’Anagrafe

Alessandro Siani e il ragazzino in carne: il costume
italiano del fare polemica sul nulla!

Codice abbonamento:

“Apprezziamo l’impegno del governo Renzi sull’edilizia scolastica – è stato, invece, il commento del

105553

condividere questo progetto”.

NEWNOTIZIE.IT (WEB)

Data

13-02-2015

Pagina
Foglio

2/3

dell’edilizia scolastica venga alla luce, per arrivare a una programmazione puntuale degli interventi,
a cominciare da quelli più urgenti. Chiediamo anche di essere coinvolti nell’Osservatorio nazionale
sull’edilizia scolastica da poco avviato – ha aggiunto Gaudioso – per portare un punto di vista
civico fondato su dati ed esperienze concrete. Con il tour della installazione porteremo nelle piazze
italiane l’attenzione per la nostra scuola, con le sue criticità ma anche con le sue buone pratiche
ed inviteremo i cittadini, soprattutto i giovani studenti, a segnalarci lo stato delle scuole che
frequentano”.

Inoltre, su NewNotizie:
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profilo (attrezzature, accessibilità, manutenzione), e
quella che dovrebbe essere, ossia una scuola
all’avanguardia, sicura, ecosostenibile e digitalizzata.
“La mia scuola è”, questo il nome dell’iniziativa sostenuta da
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sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni sul tema della
sicurezza delle strutture scolastiche del nostro Paese,
affinchè il diritto allo studio sia garantito a tutti in strutture
sicure.
I dati dell’ultimo rapporto di Cittadinanzattiva sulla sicurezza,

FINANZA PERSONALE

»

Mercato del lavoro, come
funziona il modello tedesco che
piace a Renzi

qualità e accessibilità delle scuole in Italia dicono che quattro
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edifici su dieci hanno una manutenzione carente, oltre

mar 2 set 2014 12:49 CEST

il 70% presenta lesioni strutturali, in un caso su tre non
viene fatto nessun intervento, più della metà delle scuole
della Penisola è costruita in zone ad alto rischio sismico
e una su quattro in aree a rischio idrogeologico. “In
questo contesto generale”, dichiara Antonio Gaudioso, segretario

generale di Cittadinanzattiva, “è sicuramente apprezzabile lo sforzo fatto dal Governo Renzi per
dare avvio al nuovo piano per l’edilizia scolastica ma è necessario uscire dalla logica
emergenziale per arrivare ad una programmazione puntuale degli interventi da attuare”.
L’idea, spiega Emanuele Orsini, consigliere di Federlegno Arredo, è quella di dimostrare che un’altra
scuola è possibile: “si possono realizzare nuovi modelli di strutture che rispettano le caratteristiche
dei territori, improntate sull’essere compatibili con l’ambiente e destinate a durare nel tempo. In

I lavori su cui i giovani possono
puntare: le professioni in cui si
assume
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assunzioni delle giovani leve, per …
Altro »
mar 26 ago 2014 17:15 CEST
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moderni ed ecosostenibili, con cui realizzare degli interventi, sia di ristrutturazione che di
costruzione delle scuole italiane, è stata sottolineata anche da Laura Galimberti, coordinatrice per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri della struttura per la riqualificazione dell’edilizia scolastica,
per la quale la vera parola chiave di questo rinnovamento è “alleanza”, tra mondo delle associazioni

Articolo 18, Alfano insiste:
“Abolizione entro agosto”. Il Pd
non ci sta
Il ministro dell’Interno vuole arrivare
all’abolizione dell’articolo … Altro »
lun 11 ago 2014 19:28 CEST
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della società civile e istituzioni pubbliche: “credo che in questo consista la vera forza di questo
progetto”.
La posizione dei sindaci dei comuni italiani, rappresentati da Piero Fassino, va nella direzione di un
senso di responsabilità che deve coinvolgere tutti allo stesso modo. È perciò fondamentale “far sì
che siano rimossi tutti gli ostacoli che attualmente rallentano o impediscono la realizzazione degli
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Vigile di Milano in mutua per tre
estati, ma faceva il bagnino in
Calabria
Grazie a due medici compiacenti M.D.
riusciva a ottenere certificati … Altro »
mar 8 lug 2014 12:13 CEST

interventi di messa in sicurezza. Il patto di stabilità, ad esempio, ha bloccato
significativamente le risorse disponibili per l’edilizia scolastica. Senza risorse e senza un
adeguato impianto normativo non si può fare molto”.
di Elena Leoparco
Per ulteriori informazioni visita il sito di Help Consumatori
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Cittadinanzattiva e Federlegno Arredo Eventi
insieme per l'edilizia scolastica
Prima tappa a Milano alla fiera "MADE expo" per sensibilizzare l'opinione pubblica su installazioni architettoniche
ecosostenibili e accessibili

Un’installazione architettonica rappresentativa di
Altri articoli che parlano di...
due aule, una “K.O.” e l’altra “O.K.”, per mostrare
Categorie
(1)
ai cittadini, in particolar modo alle fasce più
giovani, la coesistenza di due facce della scuola
Economia
italiana. Una inadeguata a livello di attrezzature,
manutenzione e barriere architettoniche, e una
antisismica, ecosostenibile, accessibile e digitalizzata. È l’installazione promossa da Cittadinanzattiva
e Federlegno Arredo Eventi, per sensibilizzare l’opinione pubblica e le pubbliche amministrazioni,
locali, regionali, nazionali, rispetto alle condizioni dell’edilizia scolastica, mostrando le migliori
esperienze fin qui realizzate ma anche sottolineando il permanere di situazioni di particolare gravità.
L’obiettivo è quello di richiamare alla responsabilità di tutti su quanto i comportamenti personali
possano incidere sulla piena integrazione delle persone con disabilità, sulla sicurezza all'interno
dell’edificio e per fronteggiare i rischi, naturali e non, presenti sia all'interno che sul territorio comunale
in cui la scuola è collocata.
Il tour dell’installazione “La mia scuola è” si svilupperà in 8 tappe nelle piazze delle principali città
italiane, da aprile a settembre. La prima presentazione sarà a Milano in occasione della fiera MADE
expo (18-21 marzo 2015) la più importante manifestazione nazionale dedicata all'edilizia e
all'architettura. Con questa iniziativa Federlegno Arredo Eventi (proprietaria del marchio MADE expo)
intende promuovere la manifestazione milanese facendo conoscere al grande pubblico le costruzioni
in legno, uno dei settori tecnologicamente più avanzati presenti in fiera, e le peculiarità della rassegna.
Queste le tappe: Torino (24-27 aprile), Milano (27 aprile - 4 maggio), Padova (4-11 maggio), Modena
(29 maggio - 4 giugno), Spoleto (5-7 giugno), Udine (3-5 luglio), Napoli (11-16 settembre), Roma (1720 settembre).
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“Da oltre dieci anni teniamo alta l’attenzione sulla sicurezza delle scuole, perché – come ha ricordato il
Presidente Mattarella nel suo discorso di insediamento alla Presidenza della Repubblica – sia garantito
a tutti il diritto allo studio in ambienti sicuri”, afferma Antonio Gaudioso segretario generale di
Cittadinanzattiva. “Apprezziamo l’impegno del Governo Renzi sull’edilizia scolastica, ma chiediamo da
tempo che si esca da una logica emergenziale. Per far questo, è indispensabile che, dopo 18 anni,
l’Anagrafe dell’edilizia scolastica venga alla luce a giugno, come promesso dal sottosegretario
all’Istruzione Faraone, per arrivare ad una programmazione puntuale degli interventi, a cominciare da
quelli più urgenti. Chiediamo anche di essere coinvolti nell’Osservatorio nazionale sull’edilizia
scolastica da poco avviato, per portare un punto di vista civico fondato su dati ed esperienze concrete.
Con il tour della installazione porteremo nelle piazze italiane l’attenzione per la nostra scuola, con le
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sue criticità ma anche con le sue buone pratiche ed inviteremo i cittadini, soprattutto i giovani studenti,
a segnalarci lo stato delle scuole che frequentano”. “Con questo accordo si vuole contribuire alla
realizzazione di nuovi modelli di scuole, rispettose delle peculiarità dei territori, improntate ai criteri
della eco sostenibilità e del risparmio energetico, alla solidità e alla durevolezza nel tempo, alla
sicurezza anche rispetto al rischio sismico, come dimostrato dai recenti eventi sismici in Emilia
Romagna, e non si poteva che condividere questo progetto” – commenta Emanuele Orsini, consigliere
di Federlegno Arredo Eventi – L’interesse dimostrato dal governo, dal MIUR e da Anci ci indica che
siamo sulla strada giusta per poter garantire al cittadino un prodotto di alta qualità ed efficienza”. “La
mia scuola è” è promossa da Cittadinanzattiva e Federlegno Arredo Eventi, con il sostegno non
condizionato di Federchimica-Assosalute e Samsung Electronics Italia.
Redazione online
TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE
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Cittadinanzattiva: un’altra scuola è possibile
Un’installazione in legno che farà tappa nelle piazze delle più importanti città italiane per mostrare i
due volti della scuola italiana: quella carente sotto ogni profilo (attrezzature, accessibilità,
manutenzione), e quella che dovrebbe essere, ossia una scuola all’avanguardia, sicura,
ecosostenibile e digitalizzata. “La mia scuola è”, questo il nome dell’iniziativa sostenuta da
Cittadinanzattiva e Federlegno Arredo che è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza

email address

Iscriviti

stampa presso la Camera dei Deputati, è un progetto che punta a sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni
sul tema della sicurezza delle strutture scolastiche del nostro Paese, affinchè il diritto allo studio sia
garantito a tutti in strutture sicure.

Seguici anche su...

I dati dell’ultimo rapporto di Cittadinanzattiva sulla sicurezza, qualità e accessibilità delle scuole in Italia dicono
che quattro edifici su dieci hanno una manutenzione carente, oltre il 70% presenta lesioni
strutturali, in un caso su tre non viene fatto nessun intervento, più della metà delle scuole della Penisola
è costruita in zone ad alto rischio sismico e una su quattro in aree a rischio idrogeologico. “In questo
contesto generale”, dichiara Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva, “è sicuramente
apprezzabile lo sforzo fatto dal Governo Renzi per dare avvio al nuovo piano per l’edilizia scolastica ma è
necessario uscire dalla logica emergenziale per arrivare ad una programmazione puntuale degli interventi
da attuare”.
L’idea, spiega Emanuele Orsini, consigliere di Federlegno Arredo, è quella di dimostrare che un’altra scuola è
possibile: “si possono realizzare nuovi modelli di strutture che rispettano le caratteristiche dei territori,
improntate sull’essere compatibili con l’ambiente e destinate a durare nel tempo. In questo senso, il legno è
sicuramente un materiale speciale perché consente di ottenere svariati vantaggi in termini di impatto
ambientale e di rapidità degli interventi”. L’importanza dei materiali, moderni ed ecosostenibili, con cui
realizzare degli interventi, sia di ristrutturazione che di costruzione delle scuole italiane, è stata sottolineata
anche da Laura Galimberti, coordinatrice per la Presidenza del Consiglio dei Ministri della struttura per la
riqualificazione dell’edilizia scolastica, per la quale la vera parola chiave di questo rinnovamento è “alleanza”,
tra mondo delle associazioni della società civile e istituzioni pubbliche: “credo che in questo consista la vera
forza di questo progetto”.
La posizione dei sindaci dei comuni italiani, rappresentati da Piero Fassino, va nella direzione di un senso di
responsabilità che deve coinvolgere tutti allo stesso modo. È perciò fondamentale “far sì che siano rimossi tutti
gli ostacoli che attualmente rallentano o impediscono la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza. Il
patto di stabilità, ad esempio, ha bloccato significativamente le risorse disponibili per l’edilizia
scolastica. Senza risorse e senza un adeguato impianto normativo non si può fare molto”.
di Elena Leoparco
0
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Si è tenuta ieri presso la Camera dei Deputati (Roma) alle ore 11.00 la conferenza stampa del progetto “La
scuola che vorrei”. Al via il tour nelle piazze italiane
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Per la realizzazione dei moduli è stato scelto il legno quale materiale strutturale, in considerazione della
sostenibilità, della sicurezza antisismica, dell’adeguato confort abitativo che le tecnologie costruttive in legno
sanno regalare a tutte le persone che occupano un determinato spazio abitativo.
L’idea, ha spiega Emanuele Orsini, consigliere di FederlegnoArredo, è quella di dimostrare che un’altra scuola è
possibile: “si possono realizzare nuovi modelli di strutture che rispettano le caratteristiche dei territori, improntate
sull’essere compatibili con l’ambiente e destinate a durare nel tempo. In questo senso, il legno è sicuramente un
materiale speciale perché consente di ottenere svariati vantaggi in termini di impatto ambientale e di rapidità degli
interventi”. L’importanza dei materiali, moderni ed ecosostenibili, con cui realizzare degli interventi, sia di
ristrutturazione che di costruzione delle scuole italiane, è stata sottolineata anche da Laura Galimberti,
coordinatrice per la Presidenza del Consiglio dei Ministri della struttura per la riqualificazione dell’edilizia
scolastica. Il primo appuntamento dell’istallazione sarà presso MADEexpo (pad. 2) dove in anteprima nazionale,
saranno installati i moduli sopra descritti. Una scelta, quella di partire da MADEexpo, consapevole dell’importanza
della manifestazione fieristica, luogo dove viene coniugato un linguaggio internazionale per il settore delle
costruzioni e dove l’innovazione tecnologica diviene un cardine sul quale ruotano tutti i padiglioni.
''Benissimo l'iniziativa di Cittadinanzattiva e Federlegno Arredo Eventi Spa per sviluppare un percorso comune per
spiegare l'importanza di investire sull'edilizia scolastica". È quanto ha affermato la deputata Pd Simona
Malpezzi,componente della commissione Cultura sottolineando che "l'edilizia scolastica è una delle priorità del
governo e per questo il Pd guarda con estrema attenzione a tutte le iniziative che sensibilizzino l'opinione pubblica
e le pubbliche amministrazioni rispetto alla necessità di riqualificare, ammodernare e costruire le nostre scuole
uscendo dallo stato di emergenza permanente in cui ci troviamo".

"Credo - aggiunge - che l'alleanza tra la politica e le forze della società civile, dell'impresa e delle istituzioni possa
agevolare questo indispensabile percorso. Il nostro impegno è quelle di garantire a tutti il diritto allo studio in
ambienti sicuri".

"In questo senso - conclude - sarà fondamentale l'operatività dell'Anagrafe scolastica che, come garantito dal
Sottosegretario Faraone, sarà tale dal mese di giugno. Sosteniamo con forza tutte le buone pratiche che ci aiutano
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Un’installazione architettonica rappresentativa di due aule, una “K.O.” e l’altra “O.K.”, per mostrare ai cittadini, in
particolar modo alle fasce più giovani, la coesistenza di due facce della scuola italiana.
Una inadeguata a livello di attrezzature, manutenzione e barriere architettoniche, e una antisismica, ecosostenibile,
accessibile e digitalizzata. È l’installazione promossa da Cittadinanzattiva e Federlegno Arredo Eventi, per
sensibilizzare l’opinione pubblica e le pubbliche amministrazioni, locali, regionali, nazionali, rispetto alle condizioni
dell’edilizia scolastica, mostrando le migliori esperienze fin qui realizzate ma anche sottolineando il permanere di
situazioni di particolare gravità.
L’iniziativa (“la mia scuola è”) è stata presentata ieri mattina nel corso di una conferenza stampa presso la Camera
dei Deputati.
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a rendere la nostra scuola un luogo migliore''.
Disponibile il video della conferenza stampa clicca qui
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l'installazione promossa da Cittadinanzattiva e Assolegno (l'associazione delle industrie
prime lavorazioni e costruzioni in legno del sistema Confindustria) per sensibilizzare
l’opinione pubblica e le pubbliche rispetto alle condizioni dell’edilizia scolastica, mostrando
le migliori esperienze fin qui realizzate ma anche sottolineando il permanere di situazioni
di particolare gravità.
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L’obiettivo è richiamare alla responsabilità di tutti su quanto i comportamenti
personali possano incidere sulla piena integrazione delle persone con disabilità, sulla
sicurezza all'interno dell’edificio e per fronteggiare i rischi, naturali e non, presenti sia

"Ricomincio da me": nuove opportunità
dal mondo del lavoro
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Gruppo Giovani e Ert insieme
per promuovere la cultura
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all'interno che sul territorio comunale in cui la scuola è collocata.

Il Gruppo Giovani protagonista
del progetto teatrale "Carissimi Padri"

Il tour dell’installazione "La mia scuola è" si svilupperà in 8 tappe nelle piazze delle

Formazione fa rima con innovazione

principali città italiane, da aprile a settembre. La prima presentazione sarà a Milano in
occasione della fiera MADE expo (18-21 marzo 2015) la più importante manifestazione
nazionale dedicata all'edilizia e all'architettura. Poi, tra le altre mete, ci sarà anche
Modena (29 maggio-4 giugno).
«Da oltre dieci anni teniamo alta l’attenzione sulla sicurezza delle scuole perché sia
garantito a tutti il diritto allo studio in ambienti sicuri», afferma Antonio Gaudioso
segretario generale di Cittadinanzattiva. «Apprezziamo l’impegno del governo Renzi
sull’edilizia scolastica, ma chiediamo da tempo che si esca da una logica emergenziale.
Per far questo, è indispensabile che, dopo 18 anni, l’Anagrafe dell’edilizia scolastica
venga alla luce. Chiediamo anche di essere coinvolti nell’Osservatorio nazionale sull’edilizia
scolastica da poco avviato, per portare un punto di vista civico fondato su dati ed

Il "Corni" alla fiera dell'Elettronica
Inaugurato il nuovo Tecnopolo
Taglio del nastro per il Tecnopolo
105553
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esperienze concrete».
«Con questo accordo si vuole contribuire alla realizzazione di nuovi modelli di scuole,
rispettose delle peculiarità dei territori, improntate ai criteri della ecosostenibilità e del
risparmio energetico, alla solidità e alla durevolezza nel tempo, e non si poteva che
condividere questo progetto», commenta il sassolese Emanuele Orsini, presidente di
Assolegno, nonché direttore generale dell'azienda Sistem Costruzioni. «L’interesse
dimostrato dal governo, dal MIUR e da Anci ci indica che siamo sulla strada giusta per
poter garantire al cittadino un prodotto di alta qualità ed efficienza».
( 12 febbraio 2015)
Argomenti: Cultura, Formazione
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“LA MIA SCUOLA E’”, UN'INSTALLAZIONE IN LEGNO IN TOUR PER LE PIAZZE ITALIANE
Creato Giovedì, 12 Febbraio 2015

Cittadinanzattiva e Federlegno Arredo Eventi sviluppano un percorso comune sull’importanza di investire sull’edilizia
scolastica. Prima tappa a Milano alla fiera dell’edilizia MADE expo
Un’installazione architettonica rappresentativa di due aule, una “K.O.” e l’altra “O.K.”, per mostrare ai cittadini, in particolar modo alle
fasce più giovani, la coesistenza di due facce della scuola italiana. Una inadeguata a livello di attrezzature, manutenzione e barriere
architettoniche, e una antisismica, ecosostenibile, accessibile e digitalizzata. È l’installazione promossa da Cittadinanzattiva e
Federlegno Arredo Eventi, per sensibilizzare l’opinione pubblica e le pubbliche amministrazioni, locali, regionali, nazionali, rispetto
alle condizioni dell’edilizia scolastica, mostrando le migliori esperienze fin qui realizzate ma anche sottolineando il permanere di
situazioni di particolare gravità.
L’obiettivo è quello di richiamare alla responsabilità di tutti su quanto i comportamenti personali possano incidere sulla piena
integrazione delle persone con disabilità, sulla sicurezza all'interno dell’edificio e per fronteggiare i rischi, naturali e non, presenti sia
all'interno che sul territorio comunale in cui la scuola è collocata.
Il tour dell’installazione “La mia scuola è” si svilupperà in 8 tappe nelle piazze delle principali città italiane, da aprile a settembre.
La prima presentazione sarà a Milano in occasione della fiera MADE expo (18-21 marzo 2015) la più importante manifestazione
nazionale dedicata all'edilizia e all'architettura. Con questa iniziativa Federlegno Arredo Eventi (proprietaria del marchio MADE expo)
intende promuovere la manifestazione milanese facendo conoscere al grande pubblico le costruzioni in legno, uno dei settori
tecnologicamente più avanzati presenti in fiera, e le peculiarità della rassegna.
Queste le tappe: Torino (24-27 aprile), Milano (27 aprile - 4 maggio), Padova (4-11 maggio), Modena (29 maggio - 4
giugno), Spoleto (5-7 giugno), Udine (3-5 luglio), Napoli (11-16 settembre), Roma (17-20 settembre).
Tutte le informazioni e le immagini dell’installazione sul sito www.lamiascuola.org.
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“Da oltre dieci anni teniamo alta l’attenzione sulla sicurezza delle scuole, perché – come ha ricordato il Presidente Mattarella nel suo
discorso di insediamento alla Presidenza della Repubblica – sia garantito a tutti il diritto allo studio in ambienti sicuri”, afferma
Antonio Gaudioso segretario generale di Cittadinanzattiva. “Apprezziamo l’impegno del Governo Renzi sull’edilizia scolastica, ma
chiediamo da tempo che si esca da una logica emergenziale. Per far questo, è indispensabile che, dopo 18 anni, l’Anagrafe
dell’edilizia scolastica venga alla luce a giugno, come promesso dal sottosegretario all’Istruzione Faraone, per arrivare ad una
programmazione puntuale degli interventi, a cominciare da quelli più urgenti. Chiediamo anche di essere coinvolti nell’Osservatorio
nazionale sull’edilizia scolastica da poco avviato, per portare un punto di vista civico fondato su dati ed esperienze concrete. Con il
tour della installazione porteremo nelle piazze italiane l’attenzione per la nostra scuola, con le sue criticità ma anche con le sue
buone pratiche ed inviteremo i cittadini, soprattutto i giovani studenti, a segnalarci lo stato delle scuole che frequentano”.
“Con questo accordo si vuole contribuire alla realizzazione di nuovi modelli di scuole, rispettose delle peculiarità dei territori,
improntate ai criteri della eco sostenibilità e del risparmio energetico, alla solidità e alla durevolezza nel tempo, alla sicurezza anche
rispetto al rischio sismico, come dimostrato dai recenti eventi sismici in Emilia Romagna, e non si poteva che condividere questo
progetto” – commenta Emanuele Orsini, consigliere di Federlegno Arredo Eventi – L’interesse dimostrato dal governo, dal MIUR e
da Anci ci indica che siamo sulla strada giusta per poter garantire al cittadino un prodotto di alta qualità ed efficienza”.
“La mia scuola è” è promossa da Cittadinanzattiva e Federlegno Arredo Eventi, con il sostegno non condizionato di FederchimicaAssosalute e Samsung Electronics Italia.

Condividi su

Share

Tweet

0

MODULI UTILI
CONCILIAZIONE E
MEDIAZIONE
CLASS ACTION

LEGGI & SENTENZE
CHI PROTEGGE IL
CITTADINO
COMUNICAZIONE

COMUNICATI

RASSEGNA STAMPA

LEGGI TUTTI >

Benessere
Bullismo
Diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza
Educazione alla cittadinanza
Rischio sismico
Sicurezza a scuola

RELAZIONI ANNUALI

GUIDE UTILI

VIDEO/TV/RADIO

LIBRI E PUBBLICAZIONI
LEGGI TUTTI >

IL PUNTO (ARCHIVIO)
NEWSLETTER
(ARCHIVIO)

105553

Premio delle buone pratiche di
educazione alla sicurezza
La salute vien clicc@ndo?
Health comes with a click
Assente ingiustificato
I Indagine sui livelli essenziali del
Servizio Scolastico
Young ideas for Europe
Togliamoci il fumo dagli occhi!
La giornata nazionale della
sicurezza nelle scuole
Sicuri insieme
Quando la terra trema
Sicuri si diventa
Misuriamoci con... classe!
Leadership
Attenti alla maleducAzione!
Educazione alla cittadinanza attiva

Codice abbonamento:

Benessere
Bullismo
Diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza
Educazione alla cittadinanza
Sicurezza a scuola

Pagina
Foglio

02-04-2015
19
1

105553

Data

Codice abbonamento:

Quotidiano

Data

BYINNOVATION.IT (WEB)

Foglio

ABOUT US

HOME

CONTACTS

ABOUT US

EVENTS

HOME

PUBLISHER

PRESS

12-02-2015

Pagina

PUBLISHER

EVENTS

THANKS

VIDEO

FIELDS OF ACTIVITY

1/2
Search here ...

WHERE

VIDEO

PRESS

CONTACTS

WHERE

You Are Here: Home » Building & Energy » Cittadinanzattiva e Federlegno Arredo Eventi per edilizia scolastica
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Cittadinanzattiva e Federlegno Arredo Eventi per edilizia scolastica
Posted date: febbraio 12, 2015 In: Building & Energy, Culture & Sustainability

Network

Cittadinanzattiva e Federlegno Arredo Eventi per
edilizia scolastica. Un’installazione architettonica
rappresentativa di due aule, una “K.O.” e l’altra
“O.K.”, per mostrare ai cittadini, in particolar modo
alle fasce più giovani, la coesistenza di due facce
della scuola italiana. Una inadeguata a livello di
attrezzature, manutenzione e barriere
architettoniche, e una antisismica, ecosostenibile,
accessibile e digitalizzata. È l’installazione
promossa da Cittadinanzattiva e Federlegno Arredo Eventi, per sensibilizzare l’opinione pubblica e le pubbliche
amministrazioni, locali, regionali, nazionali, rispetto alle condizioni dell’edilizia scolastica, mostrando le migliori
esperienze fin qui realizzate ma anche sottolineando il permanere di situazioni di particolare gravità.
L’obiettivo è quello di richiamare alla responsabilità di tutti su quanto i comportamenti personali possano
incidere sulla piena integrazione delle persone con disabilità, sulla sicurezza all’interno dell’edificio e per
fronteggiare i rischi, naturali e non, presenti sia all’interno che sul territorio comunale in cui la scuola è
collocata.
Il tour dell’installazione “La mia scuola è” si svilupperà in 8 tappe nelle piazze delle principali città italiane, da
aprile a settembre. La prima presentazione sarà a Milano in occasione della fiera MADE expo (18-21 marzo

Finanziamenti per Efficienza Imprese

2015) la più importante manifestazione nazionale dedicata all’edilizia e all’architettura. Con questa iniziativa
Federlegno Arredo Eventi (proprietaria del marchio MADE expo) intende promuovere la manifestazione
milanese facendo conoscere al grande pubblico le costruzioni in legno, uno dei settori tecnologicamente più
avanzati presenti in fiera, e le peculiarità della rassegna.
Queste le tappe: Torino (24-27 aprile), Milano (27 aprile – 4 maggio), Padova (4-11 maggio), Modena (29
maggio – 4 giugno), Spoleto (5-7 giugno), Udine (3-5 luglio), Napoli (11-16 settembre), Roma (17-20
settembre).
“Da oltre dieci anni teniamo alta l’attenzione sulla sicurezza delle scuole, perché – come ha ricordato il
Presidente Mattarella nel suo discorso di insediamento alla Presidenza della Repubblica – sia garantito a tutti il
diritto allo studio in ambienti sicuri”, afferma Antonio Gaudioso segretario generale di Cittadinanzattiva.
“Apprezziamo l’impegno del Governo Renzi sull’edilizia scolastica, ma chiediamo da tempo che si esca da una
logica emergenziale. Per far questo, è indispensabile che, dopo 18 anni, l’Anagrafe dell’edilizia scolastica
venga alla luce a giugno, come promesso dal sottosegretario all’Istruzione Faraone, per arrivare ad una
programmazione puntuale degli interventi, a cominciare da quelli più urgenti. Chiediamo anche di essere
coinvolti nell’Osservatorio nazionale sull’edilizia scolastica da poco avviato, per portare un punto di vista civico

BYinnovation in:

fondato su dati ed esperienze concrete. Con il tour della installazione porteremo nelle piazze italiane

“Con questo accordo si vuole contribuire alla realizzazione di nuovi modelli di scuole, rispettose delle
peculiarità dei territori, improntate ai criteri della eco sostenibilità e del risparmio energetico, alla solidità e alla
durevolezza nel tempo, alla sicurezza anche rispetto al rischio sismico, come dimostrato dai recenti eventi
sismici in Emilia Romagna, e non si poteva che condividere questo progetto” – commenta Emanuele Orsini,
consigliere di Federlegno Arredo Eventi – L’interesse dimostrato dal governo, dal MIUR e da Anci ci indica che
siamo sulla strada giusta per poter garantire al cittadino un prodotto di alta qualità ed efficienza”.
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cittadini, soprattutto i giovani studenti, a segnalarci lo stato delle scuole che frequentano”.
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“La mia scuola è” è promossa da Cittadinanzattiva e Federlegno Arredo Eventi, con il sostegno non
condizionato di Federchimica-Assosalute e Samsung Electronics Italia.
www.federlegnoarredo.it
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Da Popolis.it:
Il Giardino incantato di Ai Weiwei
Bcc, linee guida per una riforma
L’incidente, in scena al Teatro di Palazzo
d’Arco
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fotogallery
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Brescia per le donne
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Il Museo del Violino è tra i protagonisti del Meeting per l’Amicizia tra i Popoli a Rimini. Il
tema della rassegna “Verso le periferie del mondo e dell’esistenza. Il destino non ha lasciato

Un albero per ogni nato
La donna tra femminilità e creatività

solo l’uomo”, è approfondito da FederlegnoArredo attraverso una mostra-percorso dal titolo
“Un pezzo di legno non è solo un pezzo di legno” ed un fitto calendario di appuntamenti che
vogliono documentare la bellezza del legno come materia prima ed il valore sociale e
imprenditoriale dell’intera filiera. All’interno di questo progetto i riflettori si sono accesi ieri
(mercoledì 27 agosto) sul Museo del Violino, presentato ufficialmente nel corso dell’incontro
“Il legno materiale del futuro”. Al tavolo il moderatore Giorgio Vittadini, presidente della
Fondazione per la Sussidiarietà, ed i relatori Roberto Snaidero, presidente Federlegno,
Virginia Villa, direttore generale del Museo del Violino e gli imprenditori Emanuele Orsini e
Andrea Margaritelli.
“Il legno ha un’anima – ha esordito Snaidero - per me è il più bel materiale che esista in

Proprio la liuteria è stata quindi ambasciatrice di un sistema culturale dove convivono ricerca,
tradizione e abilità alto artigianali, mentre il Museo del Violino è stato testimonial di un
modello di sviluppo dove, grazie al concorso responsabile tra realtà pubbliche e private,
l’investimento in ambito culturale è diventato volano di crescita territoriale. L’eccellenza del
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legno parlando della vita, dell’impresa, dell’economia. Il settore del legno e dell’arredo è
un’eccellenza italiana nel mondo, grazie all’innovazione, al design, alla qualità, alla capacità
di generare tradizione”.
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Museo e il modello di governance che ne ha permesso la realizzazione hanno meritato anche
l’apprezzamento del ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti: dopo aver partecipato alla
conferenza “Ecologia ed economia” ha visitato lo stand ed ha salutato i relatori.
Parallelamente la mostra “Un pezzo di legno non è solo un pezzo di legno“, per tutta la
durata del meeting, racconta la meraviglia della natura e l’intelligenza delle mani che lo
trasformano, la potenzialità del materiale e la sua vita negli oggetti. Il legno, materiale vivo
in sé, prende nuova vita attraverso il lavoro che lo trasforma. Progettualità, abilità, sensibilità
e tecnologia concorrono a dar vita a prodotti unici – come gli strumenti ad arco – pensati
fino in fondo e rivolti al futuro. Per questo, durante la giornata dedicata alla liuteria, un
artigiano professionista, il ravennate Davide Cortesi, ha lavorato nello stand di
FederlegnoArredo, catturando l’attenzione del pubblico e stimolando curiosità e interesse.
Perché nulla come un violino, una viola, un violoncello creati con cura e realizzati con amore,
sanno far vibrare quelle note di artisticità, passione e dedizione che quotidianamente
permettono di illuminare attimi indispensabili di poesia.
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Casa Natura è un progetto innovativo e di design di SISTEM
Costruzioni, che propone soluzioni abitative 100%
sostenibili progettate su misura.
Le case SISTEMsembrano realizzate in muratura ma in realtà
sono fatte interamente di legno, con notevoli benefici per chi vi
abita: benessere termo-acustico, risparmio energetico,
comportamento antisismico, resistenza al fuoco, durata. Ogni
casa è costruita con materiali naturali che la rendono
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MADE expo 2015: Sistem Costruzioni presente dal 18 al 21
marzo
Sistem Costruzioni partecipa alla nuova edizione di MADE Expo, il Salone internazionale
dell’architettura e dell’edilizia che si terrà nel quartiere fieristico di Milano-Rho. La presenza di
Sistem Costruzioni alla fiera di Milano (Pad./Hall 2 – Stand E01-F10) conferma l'azienda player
di riferimento nel settore delle costruzioni in legno a livello mondiale e testimonia nuovamente la
forza e il coraggio di Sistem nel voler promuovere il proprio brand.
Milano, 16/03/2015 (informazione.it ‐ comunicati stampa ‐ fiere ed eventi) La CASA ITALIANA IN
LEGNO di Sistem sarà oggetto d'attenzione per architetti, designer e professionisti in un nuovo
spazio espositivo che si caratterizza come sintesi perfetta di elevate prestazioni tecniche ed alto
valore estetico.
Il concept della nuova area Sistem Costruzioni, realizzata in collaborazione con alcuni brand di
punta del Made in Italy come SMANIA, Stay Green, Tavar, Gyproc, Baldelli, Fattore P, i-Pan, Magni
Piante, è stato curato dal giovane architetto modenese Alberto Neri e unisce in uno spazio a
metà fra Atelier e Laboratorio i diversi stili di vita del consumatore di oggi, presentando, in
maniera suggestiva, spazi innovativi e completamente personalizzabili.
L’involucro in legno si arricchisce così della presenza di molteplici materie quali corten, pelli, carta,
mettendo in risalto, con stile e creatività, ambienti dalla personalità contemporanea e svelando
una progettualità sempre versatile. Al centro dello spazio espositivo è stata riservata un’area
interamente dedicata alle soluzioni Sistem: un ‘contenitore’ dal forte impatto scenografico
impreziosito da piccole ‘teche’ con i dettagli tecnici delle strutture realizzate dall’azienda. Il
percorso si conclude nell’area Lounge, per una full immersion rilassante in atmosfere di esclusivo
comfort.
Per ulteriori informazioni:
Laura Franceschi
Ufficio Stampa Sistem Costruzioni
l.franceschi@sistem.it
Tel. 059/797477 – Fax 059/797646

Segui @informazionecs
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completamente ecocompatibile.
Le linee neutre della struttura sono studiate per adattarsi ad ogni
progetto superando così il concetto di modularità e
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IL FUTURO È IN LEGNO
08/05/2015
Venerdì 22 maggio appuntamento a
Verona con il IV Forum Internazionale
dell’edilizia in legno.
Le costruzioni in legno hanno acquisito
una crescente importanza nel settore
dell’edilizia in Italia e, con un consumo
di oltre di 650.000 mc di travi lamellari,
una posizione di vertice in Europa. Il
Forum Internazionale dell’edilizia in
legno 2015 tratterà l’argomento da più punti di vista, dall’architettura all’economia,
dall’acustica alle strutture portanti, riservando uno spazio di approfondimento anche a Expo
Milano 2015 e offrendo a costruttori, progettisti, ingegneri e architetti la possibilità di
confrontarsi sulle proprie esperienze, obiettivi e realizzazioni.
L’appuntamento veronese si basa sull’esperienza dell’Holzbau‑Forum di Garmisch, in
Germania, nato 20 anni fa per promuovere la cultura delle costruzioni in legno.

IL FUTURO È IN
LEGNO
08/05/2015 - Venerdì 22
maggio appuntamento a
Verona con il IV Forum
Internazionale dell’edi...
I più letti

1/
4° Forum Internazionale dell’Edilizia in Legno
Architettura | Economia | Qualità
Vibrazioni | Acustica | Strutture portanti | EXPO2015
22 maggio 2015, Villa Quaranta, Verona
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09/05/2015 - Progettata dallo
studio OMA guidato da Rem
Koolhaas e caratteri...

Modera Hugo Karre, forum‑holzbau
09.15 La situazione economico‑congiunturale del settore delle costruzioni in Italia
guardali tutti »

Dott. Flavio Monosilio, ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili

SPERIMENTARE
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Parigi
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Mario Botta

Frank Gehry Fotovoltaico
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Arch. Marco Ryter, Bauart Architekten und Planer

Andrea Deplazes

Le Corbusier
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29/04/2015 - Beyond Colour è
l’esposizione organizzata da
Paola Lenti presso i Chio...

Attenzione alla qualità delle costruzioni in Legno!
Modera il prof. Maurizio Piazza, Università di Trento
10.45 Il cantiere e la qualità della posa in opera: problemi e soluzioni
Prof. Günther Gantioler, Direttore Istituto di fisica edile TBZ di Bolzano
11.15 Acustica architettonica e insonorizzazione nelle costruzioni in legno
Christina Niederstätter, Istituto d‘Insonorizzazione, Unterinn/Ritten e Paolo Bertoni, Cluster
Legno & Tecnica, Bolzano
11.55 Vibrazioni dei solai | La progettazione dei solai in legno nei confronti delle vibrazioni

IL BAGNO SI
RINNOVA
27/04/2015 - Versatilità
progettuale e
personalizzazione su misura
caratterizzano le novità per ...

Dott. Daniele Casagrande, Università di Trento

Legno per vivere e studiare | ricercare | lavorare
Modera Roberto Tomasi, Università di Trento
13.45 Legno per vivere e studiare | Scuola dell´infanzia a Guastalla
Arch. Marco Dell’Agli, mario cucinella architecs
14.15 Legno per vivere e ricercare | Tecnopolo di Reggio Emilia
Ing. Pierpaolo Casini, Sistem Costruzioni Srl

DALLE PIANTE AL
FUTURO DELLA
FINANZA
MONDIALE
27/04/2015 - Geomerce è il
progetto di ricerca presentato
durante la scorsa Milano
Design...

14.45 Legno per vivere e lavorare | Edificio amministrativo dell’azienda Pubbliservizi di Lübeck
Ing. Gianluigi Traetta, MERK Timber | Züblin, DE‑Aichach

Il legno è meraviglioso: EXPO2015
Modera Giuseppe Mosconi, CQ – Quality Builiding, Verona
16.00 Il padiglione della Cina: Tecnologie evolute per la costruzione in legno lamellare
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Il progetto di Cittadinanzattiva è allestito in piazza Roma e mostra aspetti negativi e positivi degli
edifici scolastici. Attivo anche il sondaggio on line Si può visitare fino a giovedì 4 giugno la
struttura allestita in piazza Roma a Modena, unica tappa in Emilia Romagna, per toccare con
mano la realtà della scuola italiana caratterizzata da gravi carenze e aspetti deficitari, ma anche
da situazioni di eccellenza. L’allestimento in legno propone, infatti, due mini aule scolastiche
collegate da una passerella centrale: da un lato la classe "OK", dell'altro la classe "KO".
L’obiettivo del progetto itinerante “La mia scuola è”, promosso da Cittadinanzattiva e
FederlegnoArredo Eventi, è proprio quello di mettere a confronto gli aspetti positivi con quelli
negativi della scuola italiana. La campagna si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della
Repubblica, in collaborazione con il Miur e il Dipartimento della Protezione civile, con il
patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In città il progetto è approdato con il
patrocinio del Comune di Modena ed è stato inaugurato venerdì 29 maggio. “La mia scuola è”
(#lamiascuola) è un progetto a sostegno della sicurezza, della qualità e dell’accessibilità degli
edifici scolastici, anche attraverso nuove forme di partecipazione attiva. Partita da Torino ad
aprile, a settembre 2015 l’installazione itinerante avrà toccato otto piazze d’Italia. È possibile
anche contribuire attivamente partecipando al sondaggio online che traccerà una mappa
aggiornata in tempo reale dello stato della scuola italiana identificando i maggiori disagi e le
buone pratiche. Chi vuole segnalare in che stato si trova la propria scuola, dal punto di vista
della sicurezza e non solo, può farlo rispondendo a dieci brevi domande on line (
www.lamiascuola.org). Centinaia di studenti, insegnanti e genitori hanno già partecipato
all'indagine.
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Il progetto di Cittadinanzattiva è allestito in piazza Roma e mostra aspetti negativi e
positivi degli edifici scolastici. Attivo anche il sondaggio on line
Si può visitare fino a giovedì 4 giugno la struttura allestita in piazza Roma a Modena, unica
tappa in Emilia Romagna, per toccare con mano la realtà della scuola italiana
caratterizzata da gravi carenze e aspetti deficitari, ma anche da situazioni di eccellenza.
L’allestimento in legno propone, infatti, due mini aule scolastiche collegate da una
passerella centrale: da un lato la classe "OK", dell'altro la classe "KO".
L’obiettivo del progetto itinerante “La mia scuola è”, promosso da Cittadinanzattiva e
FederlegnoArredo Eventi, è proprio quello di mettere a confronto gli aspetti positivi con
quelli negativi della scuola italiana. La campagna si svolge sotto l'Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica, in collaborazione con il Miur e il Dipartimento della
Protezione civile, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In città il
progetto è approdato con il patrocinio del Comune di Modena ed è stato inaugurato
venerdì 29 maggio.
“La mia scuola è” (#lamiascuola) è un progetto a sostegno della sicurezza, della qualità e
dell’accessibilità degli edifici scolastici, anche attraverso nuove forme di partecipazione
attiva. Partita da Torino ad aprile, a settembre 2015 l’installazione itinerante avrà toccato
otto piazze d’Italia. È possibile anche contribuire attivamente partecipando al sondaggio
online che traccerà una mappa aggiornata in tempo reale dello stato della scuola italiana
identificando i maggiori disagi e le buone pratiche. Chi vuole segnalare in che stato si

113184

Modena

Economia

trova la propria scuola, dal punto di vista della sicurezza e non solo, può farlo rispondendo
a dieci brevi domande on line (www.lamiascuola.org). Centinaia di studenti, insegnanti e
genitori hanno già partecipato all'indagine.
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Accettata la richiesta di cofinanziamento statale, il Comune metterà il restante milione Il terzo e
ultimo stralcio di lavori per la costruzione della scuola primaria Mattarella ha ottenuto il
cofinanziamento ministeriale richiesto dal Comune di Modena attraverso la Regione Emilia
Romagna che ha inserito l’opera all’interno del Piano regionale triennale di edilizia scolastica.
L’opera è già prevista nel Piano investimenti del Comune per un costo complessivo di 3 milioni
200 mila euro; la Giunta comunale aveva già approvato in linea tecnica il progetto esecutivo e
presentato la richiesta di finanziamento che è stata accolta. Il cofinanziamento statale, pari a 2,2
milioni, coprirà il 70 per cento dei costi, mentre l’Amministrazione comunale metterà il restante
milione di euro. La notizia giunge in concomitanza con l’arrivo a Modena del progetto promosso
da Cittadinanzattiva e Federlegno “La mia scuola è”. In occasione della tappa modenese del
progetto che promuove la sicurezza e la qualità degli edifici scolastici l’Amministrazione
modenese ha chiesto al Governo di escludere dal Patto di stabilità gli investimenti in edilizia
scolastica con riferimento alle nuove opere in programma, oltre che ai numerosi interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria in corso o già programmati nel 2015. Tra le nuove opere,
oltre all’avvio entro fine anno del terzo stralcio di lavori per la primaria Mattarella, c’è
l’ampliamento, in atto, della scuola Martin Luther King di Portile per un investimento
complessivo di 1 milione 600 mila euro, di cui è in corso il secondo stralcio, cui seguirà il terzo,
con fine lavori programmata per settembre 2015. Gli interventi di manutenzione in corso e
previsti, con particolare riferimento al periodo estivo, vanno, invece, dalla sostituzione dei
serramenti, per un importo di 600 mila euro (scuole Cavour e Gramsci), a lavori di
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riqualificazione e messa in sicurezza nell’ambito del progetto del Governo Scuole Sicure, come
tinteggi, ripristino di strutture in cemento armato, solai, scale esterne, bagni, coperture,
adeguamenti delle altezze di corrimani e parapetti, e adeguamenti normativi per la prevenzione
incendi, per un importo di 420 mila euro (scuole Madonnina, Bersani, Collodi, Pascoli, De
Amicis, Gramsci, Lanfranco, Pisano, Calvino, San Carlo, Carducci, Paoli, San Giovanni Bosco,
Sant’Agnese Bellaria, Centro Territoriale Permanente), da lavori di sostituzione delle
controsoffittature per 240 mila euro (nelle scuole Cavour, Ferraris, Fossamonda, Don Minzoni,
San Damaso, Barchetta, Villaggio Giardino, Centro Territoriale Permanente) ad adeguamenti
degli impianti elettrici o sostituzione di corpi illuminanti per 370 mila euro (scuola dell’infanzia
statale Lippi 2, scuola elementare San Giovanni Bosco, scuola elementare Galilei, scuola
elementare Rodari, scuola elementare Buon Pastore, scuola media Lanfranco, scuola
elementare Don Milani, scuola elementare Sant’Agnese Bellaria, scuola elementare Palestrina).
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Scuola italiana tra carenze ed eccellenze: in concomitanza con l’anniversario del sisma in Emilia,
fino al 4 giugno a Modena il progetto di Cittadinanzattiva “La mia scuola è” Due mini aule
scolastiche collegate da una passerella centrale: da un lato la classe "OK", dell'altro la classe
"KO". È l’installazione in legno allestita in piazza Roma da questa mattina, venerdì 29 maggio:
un percorso che consente al visitatore di toccare con mano la realtà della scuola italiana
caratterizzata da gravi carenze e aspetti deficitari, ma anche da situazioni di eccellenza. È arrivata
a Modena, unica tappa in Emilia-Romagna, “La mia scuola è”, il progetto itinerante promosso da
Cittadinanzattiva e FederlegnoArredo Eventi che mette a confronto gli aspetti positivi con quelli
negativi della scuola italiana. La campagna si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della
Repubblica, in collaborazione con il Miur e il Dipartimento della Protezione civile, con il
patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In città il progetto è approdato con il
patrocinio del Comune di Modena in concomitanza con il terzo anniversario della seconda forte
scossa sismica che ha colpito l’Emilia nel 2012, e vi resterà fino al 4 giugno fornendo l’occasione
per affrontare temi legati al mondo della scuola anche in riferimento alle carenze strutturali
evidenziate dal sisma. “L’evento di oggi assume una rilevanza particolare perché si tiene a tre
anni di distanza dalla terribile scossa di terremoto che ha sconvolto la nostra comunità. La
sicurezza delle costruzioni, e in particolar modo di quelle scolastiche, deve essere una priorità
per il Paese e per tutte le istituzioni che devono impegnarsi affinché i giovani possano studiare
in ambienti salubri e, soprattutto, sicuri”, spiega Emanuele Orsini presidente Assolegno.
“Crediamo che aver portato "La mia scuola è" a Modena sia importante per onorare le vittime,
per non dimenticare quell'evento calamitoso e riconoscere quanto è stato fatto da cittadini ed
istituzioni e quanto ancora si debba fare per evitare che succeda ancora”, aggiunge Adriana
Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di Cittadinanzattiva. “L’Emilia Romagna ha mostrato

Pag. 13

Data

ADNKRONOS.COM/IGN (WEB2)

Foglio

anche che si possono costruire le scuole (e non solo) rapidamente (30-45 giorni) con tecniche e
materiali nuovi e con aziende italiane. “La mia scuola” è veicola tutto ciò raccogliendo
segnalazioni sulle criticità delle scuole ma anche sulle pratiche più virtuose, e diffondendo
materiali utili per aumentare la consapevolezza dei rischi presenti sui diversi territori italiani
toccati dalle tappe. Anche per questo, ci auguriamo che sia approvato al Senato il Disegno di
Legge sulla Scuola, in cui sono stati accolti i nostri emendamenti relativi alle attività' di
prevenzione nelle scuole e sul territorio. Nel testo licenziato alla Camera si prevede, tra le
funzioni dell'Osservatorio nazionale dell'edilizia scolastica, di cui faranno parte anche le
organizzazioni civiche impegnate sul tema, la diffusione della cultura della sicurezza, nelle
scuole e tra i cittadini; l'istituzionalizzazione della nostra Giornata nazionale della sicurezza nelle
scuole: l’avvio di indagini diagnostiche su soffitti e solai della scuole come provvedimento di
emergenza per prevenire il verificarsi di crolli”. All’inaugurazione della tappa modenese erano
presenti il vicesindaco di Modena assessore alla Scuola Gianpietro Cavazza, Manuela Ghizzoni
della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, Manuela
Manenti Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna per la ricostruzione degli Edifici
dopo il sisma del 2012), Stefano Versari direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale
dell’Emilia-Romagna, Adriana Bizzarri coordinatrice Nazionale Scuola di Cittadinanzattiva,
Emanuele Orsini presidente di Assolegno, Cristiano Fini presidente Confederazione Italiana
Agricoltura Modena. “La mia scuola è” (#lamiascuola) è un progetto a sostegno della sicurezza,
della qualità e dell’accessibilità degli edifici scolastici, anche attraverso nuove forme di
partecipazione attiva. Partita da Torino ad aprile, a settembre 2015 l’installazione itinerante avrà
toccato otto piazze d’Italia. È possibile anche contribuire attivamente partecipando al sondaggio
online che traccerà una mappa aggiornata in tempo reale dello stato della scuola italiana
identificando i maggiori disagi e le buone pratiche. Chi vuole segnalare in che stato si trova la
propria scuola, dal punto di vista della sicurezza e non solo, può farlo rispondendo a dieci brevi
domande on line ( www.lamiascuola.org). Centinaia di studenti, insegnanti e genitori hanno già
partecipato all'indagine.
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Scuola italiana tra carenze ed eccellenze: in concomitanza con l’anniversario del sisma in
Emilia, fino al 4 giugno a Modena il progetto di Cittadinanzattiva “La mia scuola è”
Due mini aule scolastiche collegate da una passerella centrale: da un lato la classe "OK",
dell'altro la classe "KO". È l’installazione in legno allestita in piazza Roma da venerdì 29
maggio: un percorso che consente al visitatore di toccare con mano la realtà della scuola
italiana caratterizzata da gravi carenze e aspetti deficitari, ma anche da situazioni di
eccellenza.
È arrivata a Modena, unica tappa in Emilia-Romagna, “La mia scuola è”, il progetto
itinerante promosso da Cittadinanzattiva e FederlegnoArredo Eventi che mette a confronto
gli aspetti positivi con quelli negativi della scuola italiana. La campagna si svolge sotto
l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in collaborazione con il Miur e il
Dipartimento della Protezione civile, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
In città il progetto è approdato con il patrocinio del Comune di Modena in concomitanza
con il terzo anniversario della seconda forte scossa sismica che ha colpito l’Emilia nel
2012, e vi resterà fino al 4 giugno fornendo l’occasione per affrontare temi legati al mondo
della scuola anche in riferimento alle carenze strutturali evidenziate dal sisma.
“L’evento di oggi assume una rilevanza particolare perché si tiene a tre anni di distanza
dalla terribile scossa di terremoto che ha sconvolto la nostra comunità. La sicurezza delle
costruzioni, e in particolar modo di quelle scolastiche, deve essere una priorità per il
Paese e per tutte le istituzioni che devono impegnarsi affinché i giovani possano studiare
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in ambienti salubri e, soprattutto, sicuri”, spiega Emanuele Orsini presidente Assolegno.
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“Crediamo che aver portato "La mia scuola è" a Modena sia importante per onorare le
vittime, per non dimenticare quell'evento calamitoso e riconoscere quanto è stato fatto da
cittadini ed istituzioni e quanto ancora si debba fare per evitare che succeda ancora”,
aggiunge Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di Cittadinanzattiva. “L’Emilia
Romagna ha mostrato anche che si possono costruire le scuole (e non solo)
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rapidamente (30-45 giorni) con tecniche e materiali nuovi e con aziende italiane. “La mia
scuola” è veicola tutto ciò raccogliendo segnalazioni sulle criticità delle scuole ma anche
sulle pratiche più virtuose, e diffondendo materiali utili per aumentare la consapevolezza
dei rischi presenti sui diversi territori italiani toccati dalle tappe.
Anche per questo, ci auguriamo che sia approvato al Senato il Disegno di Legge sulla
Scuola, in cui sono stati accolti i nostri emendamenti relativi alle attività' di prevenzione
nelle scuole e sul territorio. Nel testo licenziato alla Camera si prevede, tra le funzioni
dell'Osservatorio nazionale dell'edilizia scolastica, di cui faranno parte anche le
organizzazioni civiche impegnate sul tema, la diffusione della cultura della sicurezza, nelle
scuole e tra i cittadini; l'istituzionalizzazione della nostra Giornata nazionale della sicurezza
nelle scuole: l’avvio di indagini diagnostiche su soffitti e solai della scuole come
provvedimento di emergenza per prevenire il verificarsi di crolli”.
All’inaugurazione della tappa modenese erano presenti il vicesindaco di Modena
assessore alla Scuola Gianpietro Cavazza, Manuela Ghizzoni della VII Commissione
Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, Manuela Manenti Commissario
delegato della Regione Emilia-Romagna per la ricostruzione degli Edifici dopo il sisma
del 2012), Stefano Versari direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale dell’EmiliaRomagna, Adriana Bizzarri coordinatrice Nazionale Scuola di Cittadinanzattiva, Emanuele
Orsini presidente di Assolegno, Cristiano Fini presidente Confederazione Italiana
Agricoltura Modena.
“La mia scuola è” (#lamiascuola) è un progetto a sostegno della sicurezza, della qualità e
dell’accessibilità degli edifici scolastici, anche attraverso nuove forme di partecipazione
attiva. Partita da Torino ad aprile, a settembre 2015 l’installazione itinerante avrà toccato
otto piazze d’Italia. È possibile anche contribuire attivamente partecipando al sondaggio
online che traccerà una mappa aggiornata in tempo reale dello stato della scuola italiana
identificando i maggiori disagi e le buone pratiche. Chi vuole segnalare in che stato si
trova la propria scuola, dal punto di vista della sicurezza e non solo, può farlo rispondendo
a dieci brevi domande on line (www.lamiascuola.org). Centinaia di studenti, insegnanti e
genitori hanno già partecipato all'indagine.

Nella foto: "La mia scuola è" Inaugurazione
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Scuole, Comune Modena: "Investimenti per
edilizia fuori dal Patto"
Escludere dal Patto di stabilità gli investimenti destinati all’edilizia scolastica,
anche quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole cittadine e
per le dotazioni tecnologiche per il rilancio della didattica. Questa la richiesta
avanzata al Governo dal Comune di Modena, di cui si è fatta portavoce
Cittadinanzattiva, la onlus nazionale che per la cultura della sicurezza dei più
giovani e della messa in sicurezza degli edifici scolastici ha anche sottoscritto un
Protocollo insieme al Ministero dell'Istruzione e ha istituito la Giornata nazionale
della sicurezza nelle scuole, oggi fatta propria da una legge dello Stato.
Due mini aule scolastiche collegate da una passerella centrale: da un lato la classe
"Ok", dell'altro la classe "Ko". È l’installazione in legno allestita in piazza Roma a
Modena da venerdì 29 maggio: un percorso che consente al visitatore di toccare
con mano la realtà della scuola italiana caratterizzata da gravi carenze e aspetti
deficitari, ma anche da situazioni di eccellenza. È arrivata a Modena, unica tappa
in Emilia‐Romagna, “La mia scuola è”, il progetto itinerante promosso da
Cittadinanzattiva e FederlegnoArredo Eventi che mette a confronto gli aspetti
positivi con quelli negativi della scuola italiana. La campagna si svolge sotto l'Alto
Patronato della Presidenza della Repubblica, in collaborazione con il Miur e il
Dipartimento della Protezione civile, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
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In città il progetto è approdato con il patrocinio del Comune di Modena in
concomitanza con il terzo anniversario della seconda forte scossa sismica che ha
colpito l’Emilia nel 2012 e vi resterà fino al 4 giugno fornendo l’occasione per
affrontare temi legati al mondo della scuola anche in riferimento alle carenze
strutturali evidenziate dal sisma.
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“La mia scuola è” (#lamiascuola) è un progetto a sostegno della sicurezza, della
qualità e dell’accessibilità degli edifici scolastici, anche attraverso nuove forme di
partecipazione attiva. Partita da Torino ad aprile, a settembre 2015
l’installazione itinerante avrà toccato 8 piazze d’Italia. È possibile anche
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contribuire attivamente partecipando al sondaggio online che traccerà una mappa
aggiornata in tempo reale dello stato della scuola italiana identificando i maggiori
disagi e le buone pratiche. Chi vuole segnalare in che stato si trova la propria
scuola, dal punto di vista della sicurezza e non solo, può farlo rispondendo a dieci
brevi domande on line (www.lamiascuola.org).
“Abbiamo programmato investimenti in ristrutturazione, manutenzione ordinaria
e straordinaria delle scuole per il 2015 per oltre 2,5 milioni di euro cui va aggiunta
la quota in autofinanziamento di 7,5 milioni per la completa ristrutturazione
dell’Istituto Carlo Sigonio, che dopo gli eventi sismici del 2012 tornerà nella sede
storica con una scuola però completamente rinnovata – afferma l’assessora al
Bilancio Ludovica Carla Ferrari – più una serie di nuovi interventi, tra cui
l’ampliamento della scuola Martin Luther King e l’ultimo stralcio della scuola
Mattarella, per complessivi 3,4 milioni (dei quali 2,2 milioni è previsto di
recuperarli tramite contributi). Inoltre, abbiamo inserito nel Piano degli
Investimenti opere afferenti alla smart city per l’implementazione delle dotazioni
tecnologiche nelle scuole, che fra interventi infrastrutturali e interventi specifici
comporta la destinazione di altri 1,1 mln di euro per il supporto a percorsi
didattici innovativi nella sistema scolastico modenese. Insieme a
Cittadinanzattiva, chiediamo allo Stato di poter escludere questi interventi dai
vincoli del Patto di stabilità per liberare ulteriori risorse da impiegare per rendere
più funzionali, belle e sicure le nostre scuole o per altri lavori di manutenzione dei
quali la città ha assolutamente bisogno”.
“Oltre ad investire per migliorare la qualità delle strutture scolastiche e a
introdurre innovazioni tecnologiche a supporto della didattica, che deve essere
sempre più inclusiva e attenta a tutti ‐ aggiunge il vicesindaco e assessore alla
Scuola Gianpietro Cavazza – manteniamo alto il livello d’attenzione sulle possibilità
di riformare il mondo della scuola introdotte dalla riforma attualmente in
discussione. Un punto centrale, insieme agli studenti e alle loro famiglie, restano
ovviamente i docenti. In sintonia, con l’ordine del giorno approvato nella seduta
del 28 maggio dal Consiglio comunale, siamo favorevoli all’applicazione di un piano
di assunzione e stabilizzazione dei precari nel modo più ampio ed equo possibile,
senza però confondere le politiche del lavoro con quelle della scuola. Al tempo
stesso occorre mantenere il più possibile aperto il dibattito pubblico coinvolgendo
docenti, studenti, genitori e amministratori, così come, per quanto riguarda l’iter
della riforma, ritengo sia necessario tenere aperta la possibilità di emendamento
anche durante la discussione in Senato”, osserva il vicesindaco nell’annunciare che
consegnerà copia dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio al ministro Dario
Franceschini in visita a Modena.
Per la scuola primaria Mattarella in arrivo 2,2 milioni
Il terzo e ultimo stralcio di lavori per la costruzione della scuola primaria
Mattarella ha ottenuto il cofinanziamento ministeriale richiesto dal Comune di
Modena attraverso la Regione Emilia Romagna che ha inserito l’opera all’interno
del Piano regionale triennale di edilizia scolastica. L’opera è già prevista nel Piano
investimenti del Comune per un costo complessivo di 3 milioni 200 mila euro; la
Giunta comunale aveva già approvato in linea tecnica il progetto esecutivo e
presentato la richiesta di finanziamento che è stata accolta. Il cofinanziamento
statale, pari a 2,2 milioni, coprirà il 70 per cento dei costi, mentre
l’Amministrazione comunale metterà il restante milione di euro.
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Tra le nuove opere, oltre all’avvio entro fine anno del terzo stralcio di lavori per la
primaria Mattarella, c’è l’ampliamento, in atto, della scuola Martin Luther King di
Portile per un investimento complessivo di 1 milione 600 mila euro, di cui è in
corso il secondo stralcio, cui seguirà il terzo, con fine lavori programmata per
settembre 2015.
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Gli interventi di manutenzione in corso e previsti, con particolare riferimento al
periodo estivo, vanno, invece, dalla sostituzione dei serramenti, per un importo di
600 mila euro (scuole Cavour e Gramsci), a lavori di riqualificazione e messa in
sicurezza nell’ambito del progetto del Governo Scuole Sicure, come tinteggi,
ripristino di strutture in cemento armato, solai, scale esterne, bagni, coperture,
adeguamenti delle altezze di corrimani e parapetti, e adeguamenti normativi per
la prevenzione incendi, per un importo di 420 mila euro (scuole Madonnina,
Bersani, Collodi, Pascoli, De Amicis, Gramsci, Lanfranco, Pisano, Calvino, San
Carlo, Carducci, Paoli, San Giovanni Bosco, Sant’Agnese Bellaria, Centro
Territoriale Permanente), da lavori di sostituzione delle controsoffittature per 240
mila euro (nelle scuole Cavour, Ferraris, Fossamonda, Don Minzoni, San Damaso,
Barchetta, Villaggio Giardino, Centro Territoriale Permanente) ad adeguamenti
degli impianti elettrici o sostituzione di corpi illuminanti per 370 mila euro (scuola
dell’infanzia statale Lippi 2, scuola elementare San Giovanni Bosco, scuola
elementare Galilei, scuola elementare Rodari, scuola elementare Buon Pastore,
scuola media Lanfranco, scuola elementare Don Milani, scuola elementare
Sant’Agnese Bellaria, scuola elementare Palestrina).
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Scuole ok o ko? In piazza Roma a Modena le due facce dell’Italia
29 mag 2015 - 94 letture //

Pensa a un'assicurazione auto
conveniente che ti offre un
consulente personale pronto a
consigliarti. Scopri Quixa.

Due mini aule scolastiche collegate da una passerella centrale: da un lato la classe “OK”, dell’altro la classe
“KO”. È l’installazione in legno allestita in piazza Roma da questa mattina, venerdì 29 maggio: un percorso che
consente al visitatore di toccare con mano la realtà della scuola italiana caratterizzata da gravi carenze e aspetti
deficitari, ma anche da situazioni di eccellenza.
È arrivata a Modena, unica tappa in Emilia-Romagna, “La mia scuola è”, il progetto itinerante promosso da
Cittadinanzattiva e FederlegnoArredo Eventi che mette a confronto gli aspetti positivi con quelli negativi della
scuola italiana. La campagna si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in
collaborazione con il Miur e il Dipartimento della Protezione civile, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
In città il progetto è approdato con il patrocinio del Comune di Modena in concomitanza con il terzo anniversario
della seconda forte scossa sismica che ha colpito l’Emilia nel 2012, e vi resterà fino al 4 giugno fornendo
l’occasione per affrontare temi legati al mondo della scuola anche in riferimento alle carenze strutturali
evidenziate dal sisma.
“L’evento di oggi assume una rilevanza particolare perché si tiene a tre anni di distanza dalla terribile scossa di
terremoto che ha sconvolto la nostra comunità. La sicurezza delle costruzioni, e in particolar modo di quelle
scolastiche, deve essere una priorità per il Paese e per tutte le istituzioni che devono impegnarsi affinché i
giovani possano studiare in ambienti salubri e, soprattutto, sicuri”, spiega Emanuele Orsini presidente
Assolegno.
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“Crediamo che aver portato “La mia scuola è” a Modena sia importante per onorare le vittime, per non
dimenticare quell’evento calamitoso e riconoscere quanto è stato fatto da cittadini ed istituzioni e quanto ancora
si debba fare per evitare che succeda ancora”, aggiunge Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di
Cittadinanzattiva. “L’Emilia Romagna ha mostrato anche che si possono costruire le scuole (e non solo)
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rapidamente (30-45 giorni) con tecniche e materiali nuovi e con aziende italiane. “La mia scuola” è veicola tutto
ciò raccogliendo segnalazioni sulle criticità delle scuole ma anche sulle pratiche più virtuose, e diffondendo
materiali utili per aumentare la consapevolezza dei rischi presenti sui diversi territori italiani toccati dalle tappe.
Anche per questo, ci auguriamo che sia approvato al Senato il Disegno di Legge sulla Scuola, in cui sono stati
accolti i nostri emendamenti relativi alle attività’ di prevenzione nelle scuole e sul territorio. Nel testo licenziato
alla Camera si prevede, tra le funzioni dell’Osservatorio nazionale dell’edilizia scolastica, di cui faranno parte
anche le organizzazioni civiche impegnate sul tema, la diffusione della cultura della sicurezza, nelle scuole e tra i
cittadini; l’istituzionalizzazione della nostra Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole: l’avvio di indagini
diagnostiche su soffitti e solai della scuole come provvedimento di emergenza per prevenire il verificarsi di crolli”.
All’inaugurazione della tappa modenese erano presenti il vicesindaco di Modena assessore alla Scuola
Gianpietro Cavazza, Manuela Ghizzoni della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei
Deputati, Manuela Manenti Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna per la ricostruzione degli
Edifici dopo il sisma del 2012), Stefano Versari direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale dell’EmiliaRomagna, Adriana Bizzarri coordinatrice Nazionale Scuola di Cittadinanzattiva, Emanuele Orsini presidente di
Assolegno, Cristiano Fini presidente Confederazione Italiana Agricoltura Modena.

Follow @sassuolo2000

“La mia scuola è” (#lamiascuola) è un progetto a sostegno della sicurezza, della qualità e dell’accessibilità degli
edifici scolastici, anche attraverso nuove forme di partecipazione attiva. Partita da Torino ad aprile, a settembre
2015 l’installazione itinerante avrà toccato otto piazze d’Italia. È possibile anche contribuire attivamente
partecipando al sondaggio online che traccerà una mappa aggiornata in tempo reale dello stato della scuola
italiana identificando i maggiori disagi e le buone pratiche. Chi vuole segnalare in che stato si trova la propria
scuola, dal punto di vista della sicurezza e non solo, può farlo rispondendo a dieci brevi domande on line
(www.lamiascuola.org). Centinaia di studenti, insegnanti e genitori hanno già partecipato all’indagine.
“INVESTIMENTI PER EDILIZIA FUORI DAL PATTO”
Lo chiede il Comune di Modena con l’appoggio Cittadinanzattiva. Assessora Ferrari: “Libereremmo risorse per
altri interventi di cui le scuole e la città hanno bisogno”
Escludere dal Patto di stabilità gli investimenti destinati all’edilizia scolastica, anche quelli per la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle scuole cittadine e per le dotazioni tecnologiche per il rilancio della didattica.
Questa la richiesta avanzata al Governo dal Comune di Modena, di cui si è fatta portavoce Cittadinanzattiva, la
onlus nazionale che per la cultura della sicurezza dei più giovani e della messa in sicurezza degli edifici
scolastici ha anche sottoscritto un Protocollo insieme al Ministero dell’Istruzione e ha istituito la Giornata
nazionale della sicurezza nelle scuole, oggi fatta propria da una legge dello Stato.
“Abbiamo programmato investimenti in ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole per il
2015 per oltre 2,5 milioni di euro cui va aggiunta la quota in autofinanziamento di 7,5 milioni per la completa
ristrutturazione dell’Istituto Carlo Sigonio, che dopo gli eventi sismici del 2012 tornerà nella sede storica con una
scuola però completamente rinnovata – afferma l’assessora al Bilancio Ludovica Carla Ferrari – più una serie di
nuovi interventi, tra cui l’ampliamento della scuola Martin Luther King e l’ultimo stralcio della scuola Mattarella,
per complessivi 3,4 milioni (dei quali 2,2 milioni è previsto di recuperarli tramite contributi). Inoltre – continua
l’assessora Ferrari – abbiamo inserito nel Piano degli Investimenti opere afferenti alla smart city per
l’implementazione delle dotazioni tecnologiche nelle scuole, che fra interventi infrastrutturali e interventi specifici
comporta la destinazione di altri 1,1 mln di euro per il supporto a percorsi didattici innovativi nella sistema
scolastico modenese. Insieme a Cittadinanzattiva, chiediamo allo Stato di poter escludere questi interventi dai
vincoli del Patto di stabilità per liberare ulteriori risorse da impiegare per rendere più funzionali, belle e sicure le
nostre scuole o per altri lavori di manutenzione dei quali la città ha assolutamente bisogno”.
“Oltre ad investire per migliorare la qualità delle strutture scolastiche e a introdurre innovazioni tecnologiche a
supporto della didattica, che deve essere sempre più inclusiva e attenta a tutti – aggiunge il vicesindaco e
assessore alla Scuola Gianpietro Cavazza – manteniamo alto il livello d’attenzione sulle possibilità di riformare il
mondo della scuola introdotte dalla riforma attualmente in discussione. Un punto centrale, insieme agli studenti
e alle loro famiglie, restano ovviamente i docenti. In sintonia, con l’ordine del giorno approvato nella seduta del
28 maggio dal Consiglio comunale, siamo favorevoli all’applicazione di un piano di assunzione e stabilizzazione
dei precari nel modo più ampio ed equo possibile, senza però confondere le politiche del lavoro con quelle della
scuola. Al tempo stesso occorre mantenere il più possibile aperto il dibattito pubblico coinvolgendo docenti,
studenti, genitori e amministratori, così come, per quanto riguarda l’iter della riforma, ritengo sia necessario
tenere aperta la possibilità di emendamento anche durante la discussione in Senato”, osserva il vicesindaco
nell’annunciare che oggi consegnerà copia dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio al ministro Dario
Franceschini in visita a Modena.
PRIMARIA MATTARELLA, IN ARRIVO 2,2 MILIONI
Accettata la richiesta di cofinanziamento statale, il Comune metterà il restante milione
Il terzo e ultimo stralcio di lavori per la costruzione della scuola primaria Mattarella ha ottenuto il cofinanziamento
ministeriale richiesto dal Comune di Modena attraverso la Regione Emilia Romagna che ha inserito l’opera
all’interno del Piano regionale triennale di edilizia scolastica. L’opera è già prevista nel Piano investimenti del
Comune per un costo complessivo di 3 milioni 200 mila euro; la Giunta comunale aveva già approvato in linea
tecnica il progetto esecutivo e presentato la richiesta di finanziamento che è stata accolta. Il cofinanziamento
statale, pari a 2,2 milioni, coprirà il 70 per cento dei costi, mentre l’Amministrazione comunale metterà il restante
milione di euro.

113184

La notizia giunge in concomitanza con l’arrivo a Modena del progetto promosso da Cittadinanzattiva e Federlegno
“La mia scuola è”. In occasione della tappa modenese del progetto che promuove la sicurezza e la qualità degli
edifici scolastici l’Amministrazione modenese ha chiesto al Governo di escludere dal Patto di stabilità gli
investimenti in edilizia scolastica con riferimento alle nuove opere in programma, oltre che ai numerosi interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria in corso o già programmati nel 2015.
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Tra le nuove opere, oltre all’avvio entro fine anno del terzo stralcio di lavori per la primaria Mattarella, c’è
l’ampliamento, in atto, della scuola Martin Luther King di Portile per un investimento complessivo di 1 milione
600 mila euro, di cui è in corso il secondo stralcio, cui seguirà il terzo, con fine lavori programmata per settembre
2015.
Gli interventi di manutenzione in corso e previsti, con particolare riferimento al periodo estivo, vanno, invece, dalla
sostituzione dei serramenti, per un importo di 600 mila euro (scuole Cavour e Gramsci), a lavori di
riqualificazione e messa in sicurezza nell’ambito del progetto del Governo Scuole Sicure, come tinteggi, ripristino
di strutture in cemento armato, solai, scale esterne, bagni, coperture, adeguamenti delle altezze di corrimani e
parapetti, e adeguamenti normativi per la prevenzione incendi, per un importo di 420 mila euro (scuole
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Madonnina, Bersani, Collodi, Pascoli, De Amicis, Gramsci, Lanfranco, Pisano, Calvino, San Carlo, Carducci,
Paoli, San Giovanni Bosco, Sant’Agnese Bellaria, Centro Territoriale Permanente), da lavori di sostituzione delle
controsoffittature per 240 mila euro (nelle scuole Cavour, Ferraris, Fossamonda, Don Minzoni, San Damaso,
Barchetta, Villaggio Giardino, Centro Territoriale Permanente) ad adeguamenti degli impianti elettrici o
sostituzione di corpi illuminanti per 370 mila euro (scuola dell’infanzia statale Lippi 2, scuola elementare San
Giovanni Bosco, scuola elementare Galilei, scuola elementare Rodari, scuola elementare Buon Pastore, scuola
media Lanfranco, scuola elementare Don Milani, scuola elementare Sant’Agnese Bellaria, scuola elementare
Palestrina).

« INDIETRO

AVANTI »

Lunedì 1 giugno anche gli uffici del Comune di
Spilamberto resteranno chiusi

Sassuolo

Appuntamenti

Fiorano

Attualità

Comunica con noi

Formigine

Ceramica

Maranello

Cronaca

Scrivi al Direttore

Modena

Economia

Carpi

Lavoro

Invia comunicato stampa

Bassa modenese
Meteo

Politica

Appennino

Salute

Newsletter gratuita

Vignola

Scuola

Chi siamo

Sociale

Bologna
Sport

Diventa reporter

Reggio Emilia
Trasporti

Regione

Viabilità

Ultimi commenti

Linea Radio Multimedia srl • P.Iva 02556210363 • Cap.Soc. 10.329,12 i.v. • Reg.Imprese Modena Nr.02556210363 • Rea Nr.311810
Tutti i loghi e marchi contenuti in questo sito sono dei rispettivi proprietari.
Sassuolo2000.it • Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001 al nr. 1599 - ROC 7892 • Direttore responsabile Fabrizio Gherardi
Il nostro news-network: Sassuolo 2000 - Modena 2000 - Bologna 2000 - Reggio 2000 - Carpi 2000 - SassuoloOnLine - Appennino notizie
Uso dei cookies
RSS PAGINA SASSUOLO ∙

RSS ∙

• 8 query in 0,657 secondi •

113184

© 2015 ∙

Codice abbonamento:

Prima pagina

Castellarano: festa liturgica del beato Rolando Rivi
Martire

Pag. 22

Data

CARPI200.IT (WEB2)

Foglio

Appuntamenti
AZIENDE

Cronaca

CHI SIAMO

PRIMA PAGINA

Economia

Lavoro

COMUNICA CON NOI

CARPI

29-05-2015

Pagina

Meteo

Politica

Salute

Scuola

Sociale

Sport

Trasporti

MODENA

Viabilità
cerca nel giornale...

NEWSLETTER GRATUITA

BASSA MODENESE

1/3

REGGIO EMILIA

SASSUOLO

VIGNOLA

APPENNINO

vai

REGIONE

» Modena - Scuola

Scuole ok o ko? In piazza Roma a Modena le due facce dell’Italia
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Due mini aule scolastiche collegate da una passerella centrale: da un lato la classe “OK”, dell’altro la classe
“KO”. È l’installazione in legno allestita in piazza Roma da questa mattina, venerdì 29 maggio: un percorso che
consente al visitatore di toccare con mano la realtà della scuola italiana caratterizzata da gravi carenze e aspetti
deficitari, ma anche da situazioni di eccellenza.
È arrivata a Modena, unica tappa in Emilia-Romagna, “La mia scuola è”, il progetto itinerante promosso da
Cittadinanzattiva e FederlegnoArredo Eventi che mette a confronto gli aspetti positivi con quelli negativi della
scuola italiana. La campagna si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in
collaborazione con il Miur e il Dipartimento della Protezione civile, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
In città il progetto è approdato con il patrocinio del Comune di Modena in concomitanza con il terzo anniversario
della seconda forte scossa sismica che ha colpito l’Emilia nel 2012, e vi resterà fino al 4 giugno fornendo
l’occasione per affrontare temi legati al mondo della scuola anche in riferimento alle carenze strutturali
evidenziate dal sisma.
“L’evento di oggi assume una rilevanza particolare perché si tiene a tre anni di distanza dalla terribile scossa di
terremoto che ha sconvolto la nostra comunità. La sicurezza delle costruzioni, e in particolar modo di quelle
scolastiche, deve essere una priorità per il Paese e per tutte le istituzioni che devono impegnarsi affinché i
giovani possano studiare in ambienti salubri e, soprattutto, sicuri”, spiega Emanuele Orsini presidente
Assolegno.
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“Crediamo che aver portato “La mia scuola è” a Modena sia importante per onorare le vittime, per non
dimenticare quell’evento calamitoso e riconoscere quanto è stato fatto da cittadini ed istituzioni e quanto ancora
si debba fare per evitare che succeda ancora”, aggiunge Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di
Cittadinanzattiva. “L’Emilia Romagna ha mostrato anche che si possono costruire le scuole (e non solo)
rapidamente (30-45 giorni) con tecniche e materiali nuovi e con aziende italiane. “La mia scuola” è veicola tutto
ciò raccogliendo segnalazioni sulle criticità delle scuole ma anche sulle pratiche più virtuose, e diffondendo
materiali utili per aumentare la consapevolezza dei rischi presenti sui diversi territori italiani toccati dalle tappe.
Anche per questo, ci auguriamo che sia approvato al Senato il Disegno di Legge sulla Scuola, in cui sono stati
accolti i nostri emendamenti relativi alle attività’ di prevenzione nelle scuole e sul territorio. Nel testo licenziato
alla Camera si prevede, tra le funzioni dell’Osservatorio nazionale dell’edilizia scolastica, di cui faranno parte
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anche le organizzazioni civiche impegnate sul tema, la diffusione della cultura della sicurezza, nelle scuole e tra i
cittadini; l’istituzionalizzazione della nostra Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole: l’avvio di indagini
diagnostiche su soffitti e solai della scuole come provvedimento di emergenza per prevenire il verificarsi di crolli”.
All’inaugurazione della tappa modenese erano presenti il vicesindaco di Modena assessore alla Scuola
Gianpietro Cavazza, Manuela Ghizzoni della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei
Deputati, Manuela Manenti Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna per la ricostruzione degli
Edifici dopo il sisma del 2012), Stefano Versari direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale dell’EmiliaRomagna, Adriana Bizzarri coordinatrice Nazionale Scuola di Cittadinanzattiva, Emanuele Orsini presidente di
Assolegno, Cristiano Fini presidente Confederazione Italiana Agricoltura Modena.
“La mia scuola è” (#lamiascuola) è un progetto a sostegno della sicurezza, della qualità e dell’accessibilità degli
edifici scolastici, anche attraverso nuove forme di partecipazione attiva. Partita da Torino ad aprile, a settembre
2015 l’installazione itinerante avrà toccato otto piazze d’Italia. È possibile anche contribuire attivamente
partecipando al sondaggio online che traccerà una mappa aggiornata in tempo reale dello stato della scuola
italiana identificando i maggiori disagi e le buone pratiche. Chi vuole segnalare in che stato si trova la propria
scuola, dal punto di vista della sicurezza e non solo, può farlo rispondendo a dieci brevi domande on line
(www.lamiascuola.org). Centinaia di studenti, insegnanti e genitori hanno già partecipato all’indagine.
“INVESTIMENTI PER EDILIZIA FUORI DAL PATTO”
Lo chiede il Comune di Modena con l’appoggio Cittadinanzattiva. Assessora Ferrari: “Libereremmo risorse per
altri interventi di cui le scuole e la città hanno bisogno”
Escludere dal Patto di stabilità gli investimenti destinati all’edilizia scolastica, anche quelli per la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle scuole cittadine e per le dotazioni tecnologiche per il rilancio della didattica.
Questa la richiesta avanzata al Governo dal Comune di Modena, di cui si è fatta portavoce Cittadinanzattiva, la
onlus nazionale che per la cultura della sicurezza dei più giovani e della messa in sicurezza degli edifici
scolastici ha anche sottoscritto un Protocollo insieme al Ministero dell’Istruzione e ha istituito la Giornata
nazionale della sicurezza nelle scuole, oggi fatta propria da una legge dello Stato.
“Abbiamo programmato investimenti in ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole per il
2015 per oltre 2,5 milioni di euro cui va aggiunta la quota in autofinanziamento di 7,5 milioni per la completa
ristrutturazione dell’Istituto Carlo Sigonio, che dopo gli eventi sismici del 2012 tornerà nella sede storica con una
scuola però completamente rinnovata – afferma l’assessora al Bilancio Ludovica Carla Ferrari – più una serie di
nuovi interventi, tra cui l’ampliamento della scuola Martin Luther King e l’ultimo stralcio della scuola Mattarella,
per complessivi 3,4 milioni (dei quali 2,2 milioni è previsto di recuperarli tramite contributi). Inoltre – continua
l’assessora Ferrari – abbiamo inserito nel Piano degli Investimenti opere afferenti alla smart city per
l’implementazione delle dotazioni tecnologiche nelle scuole, che fra interventi infrastrutturali e interventi specifici
comporta la destinazione di altri 1,1 mln di euro per il supporto a percorsi didattici innovativi nella sistema
scolastico modenese. Insieme a Cittadinanzattiva, chiediamo allo Stato di poter escludere questi interventi dai
vincoli del Patto di stabilità per liberare ulteriori risorse da impiegare per rendere più funzionali, belle e sicure le
nostre scuole o per altri lavori di manutenzione dei quali la città ha assolutamente bisogno”.
“Oltre ad investire per migliorare la qualità delle strutture scolastiche e a introdurre innovazioni tecnologiche a
supporto della didattica, che deve essere sempre più inclusiva e attenta a tutti – aggiunge il vicesindaco e
assessore alla Scuola Gianpietro Cavazza – manteniamo alto il livello d’attenzione sulle possibilità di riformare il
mondo della scuola introdotte dalla riforma attualmente in discussione. Un punto centrale, insieme agli studenti
e alle loro famiglie, restano ovviamente i docenti. In sintonia, con l’ordine del giorno approvato nella seduta del
28 maggio dal Consiglio comunale, siamo favorevoli all’applicazione di un piano di assunzione e stabilizzazione
dei precari nel modo più ampio ed equo possibile, senza però confondere le politiche del lavoro con quelle della
scuola. Al tempo stesso occorre mantenere il più possibile aperto il dibattito pubblico coinvolgendo docenti,
studenti, genitori e amministratori, così come, per quanto riguarda l’iter della riforma, ritengo sia necessario
tenere aperta la possibilità di emendamento anche durante la discussione in Senato”, osserva il vicesindaco
nell’annunciare che oggi consegnerà copia dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio al ministro Dario
Franceschini in visita a Modena.
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PRIMARIA MATTARELLA, IN ARRIVO 2,2 MILIONI

Il terzo e ultimo stralcio di lavori per la costruzione della scuola primaria Mattarella ha ottenuto il cofinanziamento
ministeriale richiesto dal Comune di Modena attraverso la Regione Emilia Romagna che ha inserito l’opera
all’interno del Piano regionale triennale di edilizia scolastica. L’opera è già prevista nel Piano investimenti del
Comune per un costo complessivo di 3 milioni 200 mila euro; la Giunta comunale aveva già approvato in linea
tecnica il progetto esecutivo e presentato la richiesta di finanziamento che è stata accolta. Il cofinanziamento
statale, pari a 2,2 milioni, coprirà il 70 per cento dei costi, mentre l’Amministrazione comunale metterà il restante
milione di euro.
La notizia giunge in concomitanza con l’arrivo a Modena del progetto promosso da Cittadinanzattiva e Federlegno
“La mia scuola è”. In occasione della tappa modenese del progetto che promuove la sicurezza e la qualità degli
edifici scolastici l’Amministrazione modenese ha chiesto al Governo di escludere dal Patto di stabilità gli
investimenti in edilizia scolastica con riferimento alle nuove opere in programma, oltre che ai numerosi interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria in corso o già programmati nel 2015.
Tra le nuove opere, oltre all’avvio entro fine anno del terzo stralcio di lavori per la primaria Mattarella, c’è
l’ampliamento, in atto, della scuola Martin Luther King di Portile per un investimento complessivo di 1 milione
600 mila euro, di cui è in corso il secondo stralcio, cui seguirà il terzo, con fine lavori programmata per settembre
2015.
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Accettata la richiesta di cofinanziamento statale, il Comune metterà il restante milione
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Gli interventi di manutenzione in corso e previsti, con particolare riferimento al periodo estivo, vanno, invece, dalla
sostituzione dei serramenti, per un importo di 600 mila euro (scuole Cavour e Gramsci), a lavori di
riqualificazione e messa in sicurezza nell’ambito del progetto del Governo Scuole Sicure, come tinteggi, ripristino
di strutture in cemento armato, solai, scale esterne, bagni, coperture, adeguamenti delle altezze di corrimani e
parapetti, e adeguamenti normativi per la prevenzione incendi, per un importo di 420 mila euro (scuole
Madonnina, Bersani, Collodi, Pascoli, De Amicis, Gramsci, Lanfranco, Pisano, Calvino, San Carlo, Carducci,
Paoli, San Giovanni Bosco, Sant’Agnese Bellaria, Centro Territoriale Permanente), da lavori di sostituzione delle
controsoffittature per 240 mila euro (nelle scuole Cavour, Ferraris, Fossamonda, Don Minzoni, San Damaso,
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Barchetta, Villaggio Giardino, Centro Territoriale Permanente) ad adeguamenti degli impianti elettrici o
sostituzione di corpi illuminanti per 370 mila euro (scuola dell’infanzia statale Lippi 2, scuola elementare San
Giovanni Bosco, scuola elementare Galilei, scuola elementare Rodari, scuola elementare Buon Pastore, scuola
media Lanfranco, scuola elementare Don Milani, scuola elementare Sant’Agnese Bellaria, scuola elementare
Palestrina).
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Scuola ok o ko? A Modena "La mia scuola è"
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A Modena l'installazione "La…
Dal 29 maggio al 4 giugno, "La mia
scuola è", l'installazione in legno sulle
due facce della...

Italia, Sveglia! Nasce l'allean…

D

ue mini aule scolastiche collegate da una passerella centrale: da un lato la classe "OK", dell'altro la
classe "KO". È l’installazione in legno allestita in piazza Roma da questa mattina, venerdì 29
maggio: un percorso che consente al visitatore di toccare con mano la realtà della scuola italiana
caratterizzata da gravi carenze e aspetti deficitari, ma anche da situazioni di eccellenza.
È arrivata a Modena, unica tappa in Emilia-Romagna, “La mia scuola è”, il progetto itinerante promosso da
Cittadinanzattiva e FederlegnoArredo Eventi che mette a confronto gli aspetti positivi con quelli negativi della
scuola italiana. La campagna si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in
collaborazione con il Miur e il Dipartimento della Protezione civile, con il patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

Italia, Sveglia! Nasce l'alleanza tra
ActionAid, Cittadinanzattiva e
SlowFoodE' stata presentata...

"La mia scuola è" a Modena d…
Si terrà il prossimo 29 maggio a Modena,
dalle ore 11:30 in Piazza Roma, la
conferenza stampa ed...

Una firma per l'Anagrafe sull…
Cittadinanzattiva lancia una raccolta
firme per la pubblicazione dei dati
relativi all'Anagrafe...

In città il progetto è approdato con il patrocinio del Comune di Modena in concomitanza con il terzo
anniversario della seconda forte scossa sismica che ha colpito l’Emilia nel 2012, e vi resterà fino al 4 giugno
fornendo l’occasione per affrontare temi legati al mondo della scuola anche in riferimento alle carenze
strutturali evidenziate dal sisma.
“L’evento di oggi assume una rilevanza particolare perché si tiene a tre anni di distanza dalla terribile scossa di
terremoto che ha sconvolto la nostra comunità. La sicurezza delle costruzioni, e in particolar modo di quelle
scolastiche, deve essere una priorità per il Paese e per tutte le istituzioni che devono impegnarsi affinché i
giovani possano studiare in ambienti salubri e, soprattutto, sicuri”, spiega Emanuele Orsini presidente Assolegno
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“Crediamo che aver portato "La mia scuola è'" a Modena sia importante per onorare le vittime, per non
dimenticare quell'evento calamitoso e riconoscere quanto è stato fatto da cittadini ed istituzioni e quanto ancora
si debba fare per evitare che succeda ancora”, aggiunge Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di
Cittadinanzattiva. “L’Emilia Romagna ha mostrato anche che si possono costruire le scuole (e non solo)
rapidamente (30-45 giorni) con tecniche e materiali nuovi e con aziende italiane. “La mia scuola” è veicola tutto
ciò raccogliendo segnalazioni sulle criticità delle scuole ma anche sulle pratiche più virtuose, e diffondendo
materiali utili per aumentare la consapevolezza dei rischi presenti sui diversi territori italiani toccati dalle tappe.
Anche per questo, ci auguriamo che sia approvato al Senato il Disegno di Legge sulla Scuola, in cui sono stati
accolti i nostri emendamenti relativi alle attività' di prevenzione nelle scuole e sul territorio. Nel testo licenziato
alla Camera si prevede, tra le funzioni dell'Osservatorio nazionale dell'edilizia scolastica, di cui faranno parte
anche le organizzazioni civiche impegnate sul tema, la diffusione della cultura della sicurezza, nelle scuole e tra
i cittadini; l'istituzionalizzazione della nostra Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole: l’avvio di indagini
diagnostiche su soffitti e solai della scuole come provvedimento di emergenza per prevenire il verificarsi di
crolli”.

Codice abbonamento:

All’inaugurazione della tappa modenese erano presenti il vicesindaco di Modena assessore alla Scuola
Gianpietro Cavazza, Manuela Ghizzoni della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei
Deputati, Manuela Manenti Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna per la ricostruzione degli
Edifici dopo il sisma del 2012), Stefano Versari direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale dell’EmiliaRomagna, Adriana Bizzarri coordinatrice Nazionale Scuola di Cittadinanzattiva, Emanuele Orsini presidente di
Assolegno, Cristiano Fini presidente Confederazione Italiana Agricoltura Modena.
“La mia scuola è” (#lamiascuola) è un progetto a sostegno della sicurezza, della qualità e dell’accessibilità degli
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edifici scolastici, anche attraverso nuove forme di partecipazione attiva. Partita da Torino ad aprile, a settembre
2015 l’installazione itinerante avrà toccato otto piazze d’Italia. È possibile anche contribuire attivamente
partecipando al sondaggio online che traccerà una mappa aggiornata in tempo reale dello stato della scuola
italiana identificando i maggiori disagi e le buone pratiche. Chi vuole segnalare in che stato si trova la propria
scuola, dal punto di vista della sicurezza e non solo, può farlo rispondendo a dieci brevi domande on line
(www.lamiascuola.org). Centinaia di studenti, insegnanti e genitori hanno già partecipato all'indagine.
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Le due facce della scuola italiana,
istallazione in piazza Roma
Due aule a confronto. Scuola italiana tra carenze ed eccellenze: in
concomitanza con l'anniversario del sisma in Emilia, fino al 4 giugno a
Modena il progetto di Cittadinanzattiva "La mia scuola è"
Redazione · 29 Maggio 2015

Due mini aule scolastiche collegate da una passerella centrale: da un
lato la classe "OK", dell'altro la classe "KO". È l’installazione in legno
allestita in piazza Roma da questa mattina, venerdì 29 maggio: un
percorso che consente al visitatore di toccare con mano la realtà della
scuola italiana caratterizzata da gravi carenze e aspetti deficitari, ma
anche da situazioni di eccellenza.
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È arrivata a Modena, unica tappa in Emilia-Romagna, “La mia scuola è”,
il progetto itinerante promosso da Cittadinanzattiva e FederlegnoArredo
Eventi che mette a confronto gli aspetti positivi con quelli negativi della
scuola italiana. La campagna si svolge sotto l'Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica, in collaborazione con il Miur e il
La Lega Nord di
Dipartimento della Protezione civile, con il patrocinio della Presidenza
Castelfranco Emilia sui
del Consiglio dei Ministri.
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In città il progetto è approdato con il patrocinio del Comune di Modena
in concomitanza con il terzo anniversario della seconda forte scossa
sismica che ha colpito l’Emilia nel 2012, e vi resterà fino al 4 giugno
fornendo l’occasione per affrontare temi legati al mondo della scuola
anche in riferimento alle carenze strutturali evidenziate dal
Dall'Università della
sisma. “L’evento di oggi assume una rilevanza particolare perché si
Georgia per studiare la
tiene a tre anni di distanza dalla terribile scossa di terremoto che ha
scuola modenese
sconvolto la nostra comunità. La sicurezza delle costruzioni, e in
particolar modo di quelle scolastiche, deve essere una priorità per il Paese e per tutte le istituzioni
che devono impegnarsi affinché i giovani possano studiare in ambienti salubri e, soprattutto,
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sicuri”, spiega Emanuele Orsini presidente Assolegno.
“Crediamo che aver portato "La mia scuola è" a Modena sia
importante per onorare le vittime, per non dimenticare quell'evento
calamitoso e riconoscere quanto è stato fatto da cittadini ed
istituzioni e quanto ancora si debba fare per evitare che succeda
ancora”, aggiunge Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola
di Cittadinanzattiva. “L’Emilia Romagna ha mostrato anche che si possono costruire le scuole (e
non solo) rapidamente (30-45 giorni) con tecniche e materiali nuovi e con aziende italiane. “La mia
scuola” è veicola tutto ciò raccogliendo segnalazioni sulle criticità delle scuole ma anche sulle
pratiche più virtuose, e diffondendo materiali utili per aumentare la consapevolezza dei rischi
presenti sui diversi territori italiani toccati dalle tappe.
Anche per questo, ci auguriamo che sia approvato al Senato il Disegno di Legge sulla Scuola, in
cui sono stati accolti i nostri emendamenti relativi alle attività' di prevenzione nelle scuole e sul
territorio. Nel testo licenziato alla Camera si prevede, tra le funzioni dell'Osservatorio nazionale
dell'edilizia scolastica, di cui faranno parte anche le organizzazioni civiche impegnate sul tema, la
diffusione della cultura della sicurezza, nelle scuole e tra i cittadini; l'istituzionalizzazione della
nostra Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole: l’avvio di indagini diagnostiche su soffitti e
solai della scuole come provvedimento di emergenza per prevenire il verificarsi di crolli”.
Annuncio promozionale

“La mia scuola è” (#lamiascuola) è un progetto a sostegno della
sicurezza, della qualità e dell’accessibilità degli edifici scolastici,
anche attraverso nuove forme di partecipazione attiva. Partita da
Torino ad aprile, a settembre 2015 l’installazione itinerante avrà
toccato otto piazze d’Italia. È possibile anche contribuire
attivamente partecipando al sondaggio online che traccerà una mappa aggiornata in tempo reale
dello stato della scuola italiana identificando i maggiori disagi e le buone pratiche. Chi vuole
segnalare in che stato si trova la propria scuola, dal punto di vista della sicurezza e non solo, può
farlo rispondendo a dieci brevi domande on line (www.lamiascuola.org). Centinaia di studenti,
insegnanti e genitori hanno già partecipato all'indagine.
Accademia Militare
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Due mini aule scolastiche collegate da una passerella centrale: da un lato la classe “OK”, dell’altro la classe
“KO”. È l’installazione in legno allestita in piazza Roma da questa mattina, venerdì 29 maggio: un percorso che
consente al visitatore di toccare con mano la realtà della scuola italiana caratterizzata da gravi carenze e aspetti
deficitari, ma anche da situazioni di eccellenza.
È arrivata a Modena, unica tappa in Emilia-Romagna, “La mia scuola è”, il progetto itinerante promosso da
Cittadinanzattiva e FederlegnoArredo Eventi che mette a confronto gli aspetti positivi con quelli negativi della
scuola italiana. La campagna si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in
collaborazione con il Miur e il Dipartimento della Protezione civile, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
In città il progetto è approdato con il patrocinio del Comune di Modena in concomitanza con il terzo anniversario
della seconda forte scossa sismica che ha colpito l’Emilia nel 2012, e vi resterà fino al 4 giugno fornendo
l’occasione per affrontare temi legati al mondo della scuola anche in riferimento alle carenze strutturali
evidenziate dal sisma.
“L’evento di oggi assume una rilevanza particolare perché si tiene a tre anni di distanza dalla terribile scossa di
terremoto che ha sconvolto la nostra comunità. La sicurezza delle costruzioni, e in particolar modo di quelle
scolastiche, deve essere una priorità per il Paese e per tutte le istituzioni che devono impegnarsi affinché i
giovani possano studiare in ambienti salubri e, soprattutto, sicuri”, spiega Emanuele Orsini presidente
Assolegno.
“Crediamo che aver portato “La mia scuola è” a Modena sia importante per onorare le vittime, per non
dimenticare quell’evento calamitoso e riconoscere quanto è stato fatto da cittadini ed istituzioni e quanto ancora
si debba fare per evitare che succeda ancora”, aggiunge Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di
Cittadinanzattiva. “L’Emilia Romagna ha mostrato anche che si possono costruire le scuole (e non solo)
rapidamente (30-45 giorni) con tecniche e materiali nuovi e con aziende italiane. “La mia scuola” è veicola tutto
ciò raccogliendo segnalazioni sulle criticità delle scuole ma anche sulle pratiche più virtuose, e diffondendo
materiali utili per aumentare la consapevolezza dei rischi presenti sui diversi territori italiani toccati dalle tappe.
Anche per questo, ci auguriamo che sia approvato al Senato il Disegno di Legge sulla Scuola, in cui sono stati
accolti i nostri emendamenti relativi alle attività’ di prevenzione nelle scuole e sul territorio. Nel testo licenziato
alla Camera si prevede, tra le funzioni dell’Osservatorio nazionale dell’edilizia scolastica, di cui faranno parte
anche le organizzazioni civiche impegnate sul tema, la diffusione della cultura della sicurezza, nelle scuole e tra i
cittadini; l’istituzionalizzazione della nostra Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole: l’avvio di indagini
diagnostiche su soffitti e solai della scuole come provvedimento di emergenza per prevenire il verificarsi di crolli”.
All’inaugurazione della tappa modenese erano presenti il vicesindaco di Modena assessore alla Scuola
Gianpietro Cavazza, Manuela Ghizzoni della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei
Deputati, Manuela Manenti Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna per la ricostruzione degli
Edifici dopo il sisma del 2012), Stefano Versari direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale dell’EmiliaRomagna, Adriana Bizzarri coordinatrice Nazionale Scuola di Cittadinanzattiva, Emanuele Orsini presidente di
Assolegno, Cristiano Fini presidente Confederazione Italiana Agricoltura Modena.
“La mia scuola è” (#lamiascuola) è un progetto a sostegno della sicurezza, della qualità e dell’accessibilità degli
edifici scolastici, anche attraverso nuove forme di partecipazione attiva. Partita da Torino ad aprile, a settembre
2015 l’installazione itinerante avrà toccato otto piazze d’Italia. È possibile anche contribuire attivamente
partecipando al sondaggio online che traccerà una mappa aggiornata in tempo reale dello stato della scuola
italiana identificando i maggiori disagi e le buone pratiche. Chi vuole segnalare in che stato si trova la propria
scuola, dal punto di vista della sicurezza e non solo, può farlo rispondendo a dieci brevi domande on line
(www.lamiascuola.org). Centinaia di studenti, insegnanti e genitori hanno già partecipato all’indagine.
“INVESTIMENTI PER EDILIZIA FUORI DAL PATTO”
Lo chiede il Comune di Modena con l’appoggio Cittadinanzattiva. Assessora Ferrari: “Libereremmo risorse per
altri interventi di cui le scuole e la città hanno bisogno”

Follow @sassuolo2000

Escludere dal Patto di stabilità gli investimenti destinati all’edilizia scolastica, anche quelli per la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle scuole cittadine e per le dotazioni tecnologiche per il rilancio della didattica.
Questa la richiesta avanzata al Governo dal Comune di Modena, di cui si è fatta portavoce Cittadinanzattiva, la
onlus nazionale che per la cultura della sicurezza dei più giovani e della messa in sicurezza degli edifici
scolastici ha anche sottoscritto un Protocollo insieme al Ministero dell’Istruzione e ha istituito la Giornata
nazionale della sicurezza nelle scuole, oggi fatta propria da una legge dello Stato.
“Abbiamo programmato investimenti in ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole per il
2015 per oltre 2,5 milioni di euro cui va aggiunta la quota in autofinanziamento di 7,5 milioni per la completa
ristrutturazione dell’Istituto Carlo Sigonio, che dopo gli eventi sismici del 2012 tornerà nella sede storica con una
scuola però completamente rinnovata – afferma l’assessora al Bilancio Ludovica Carla Ferrari – più una serie di
nuovi interventi, tra cui l’ampliamento della scuola Martin Luther King e l’ultimo stralcio della scuola Mattarella,
per complessivi 3,4 milioni (dei quali 2,2 milioni è previsto di recuperarli tramite contributi). Inoltre – continua
l’assessora Ferrari – abbiamo inserito nel Piano degli Investimenti opere afferenti alla smart city per
l’implementazione delle dotazioni tecnologiche nelle scuole, che fra interventi infrastrutturali e interventi specifici
comporta la destinazione di altri 1,1 mln di euro per il supporto a percorsi didattici innovativi nella sistema
scolastico modenese. Insieme a Cittadinanzattiva, chiediamo allo Stato di poter escludere questi interventi dai
vincoli del Patto di stabilità per liberare ulteriori risorse da impiegare per rendere più funzionali, belle e sicure le
nostre scuole o per altri lavori di manutenzione dei quali la città ha assolutamente bisogno”.
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“Oltre ad investire per migliorare la qualità delle strutture scolastiche e a introdurre innovazioni tecnologiche a
supporto della didattica, che deve essere sempre più inclusiva e attenta a tutti – aggiunge il vicesindaco e
assessore alla Scuola Gianpietro Cavazza – manteniamo alto il livello d’attenzione sulle possibilità di riformare il
mondo della scuola introdotte dalla riforma attualmente in discussione. Un punto centrale, insieme agli studenti
e alle loro famiglie, restano ovviamente i docenti. In sintonia, con l’ordine del giorno approvato nella seduta del
28 maggio dal Consiglio comunale, siamo favorevoli all’applicazione di un piano di assunzione e stabilizzazione
dei precari nel modo più ampio ed equo possibile, senza però confondere le politiche del lavoro con quelle della
scuola. Al tempo stesso occorre mantenere il più possibile aperto il dibattito pubblico coinvolgendo docenti,
studenti, genitori e amministratori, così come, per quanto riguarda l’iter della riforma, ritengo sia necessario
tenere aperta la possibilità di emendamento anche durante la discussione in Senato”, osserva il vicesindaco
nell’annunciare che oggi consegnerà copia dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio al ministro Dario
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Franceschini in visita a Modena.
PRIMARIA MATTARELLA, IN ARRIVO 2,2 MILIONI
Accettata la richiesta di cofinanziamento statale, il Comune metterà il restante milione
Il terzo e ultimo stralcio di lavori per la costruzione della scuola primaria Mattarella ha ottenuto il cofinanziamento
ministeriale richiesto dal Comune di Modena attraverso la Regione Emilia Romagna che ha inserito l’opera
all’interno del Piano regionale triennale di edilizia scolastica. L’opera è già prevista nel Piano investimenti del
Comune per un costo complessivo di 3 milioni 200 mila euro; la Giunta comunale aveva già approvato in linea
tecnica il progetto esecutivo e presentato la richiesta di finanziamento che è stata accolta. Il cofinanziamento
statale, pari a 2,2 milioni, coprirà il 70 per cento dei costi, mentre l’Amministrazione comunale metterà il restante
milione di euro.
La notizia giunge in concomitanza con l’arrivo a Modena del progetto promosso da Cittadinanzattiva e Federlegno
“La mia scuola è”. In occasione della tappa modenese del progetto che promuove la sicurezza e la qualità degli
edifici scolastici l’Amministrazione modenese ha chiesto al Governo di escludere dal Patto di stabilità gli
investimenti in edilizia scolastica con riferimento alle nuove opere in programma, oltre che ai numerosi interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria in corso o già programmati nel 2015.
Tra le nuove opere, oltre all’avvio entro fine anno del terzo stralcio di lavori per la primaria Mattarella, c’è
l’ampliamento, in atto, della scuola Martin Luther King di Portile per un investimento complessivo di 1 milione
600 mila euro, di cui è in corso il secondo stralcio, cui seguirà il terzo, con fine lavori programmata per settembre
2015.
Gli interventi di manutenzione in corso e previsti, con particolare riferimento al periodo estivo, vanno, invece, dalla
sostituzione dei serramenti, per un importo di 600 mila euro (scuole Cavour e Gramsci), a lavori di
riqualificazione e messa in sicurezza nell’ambito del progetto del Governo Scuole Sicure, come tinteggi, ripristino
di strutture in cemento armato, solai, scale esterne, bagni, coperture, adeguamenti delle altezze di corrimani e
parapetti, e adeguamenti normativi per la prevenzione incendi, per un importo di 420 mila euro (scuole
Madonnina, Bersani, Collodi, Pascoli, De Amicis, Gramsci, Lanfranco, Pisano, Calvino, San Carlo, Carducci,
Paoli, San Giovanni Bosco, Sant’Agnese Bellaria, Centro Territoriale Permanente), da lavori di sostituzione delle
controsoffittature per 240 mila euro (nelle scuole Cavour, Ferraris, Fossamonda, Don Minzoni, San Damaso,
Barchetta, Villaggio Giardino, Centro Territoriale Permanente) ad adeguamenti degli impianti elettrici o
sostituzione di corpi illuminanti per 370 mila euro (scuola dell’infanzia statale Lippi 2, scuola elementare San
Giovanni Bosco, scuola elementare Galilei, scuola elementare Rodari, scuola elementare Buon Pastore, scuola
media Lanfranco, scuola elementare Don Milani, scuola elementare Sant’Agnese Bellaria, scuola elementare
Palestrina).
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» Modena - Scuola

Scuole ok o ko? In piazza Roma a Modena le due facce dell’Italia
29 mag 2015 - 88 letture //
Like
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Due mini aule scolastiche collegate da una passerella centrale: da un lato la classe “OK”, dell’altro la classe
“KO”. È l’installazione in legno allestita in piazza Roma da questa mattina, venerdì 29 maggio: un percorso che
consente al visitatore di toccare con mano la realtà della scuola italiana caratterizzata da gravi carenze e aspetti
deficitari, ma anche da situazioni di eccellenza.
È arrivata a Modena, unica tappa in Emilia-Romagna, “La mia scuola è”, il progetto itinerante promosso da
Cittadinanzattiva e FederlegnoArredo Eventi che mette a confronto gli aspetti positivi con quelli negativi della
scuola italiana. La campagna si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in
collaborazione con il Miur e il Dipartimento della Protezione civile, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
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In città il progetto è approdato con il patrocinio del Comune di Modena in concomitanza con il terzo anniversario
della seconda forte scossa sismica che ha colpito l’Emilia nel 2012, e vi resterà fino al 4 giugno fornendo
l’occasione per affrontare temi legati al mondo della scuola anche in riferimento alle carenze strutturali
evidenziate dal sisma.
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“L’evento di oggi assume una rilevanza particolare perché si tiene a tre anni di distanza dalla terribile scossa di
terremoto che ha sconvolto la nostra comunità. La sicurezza delle costruzioni, e in particolar modo di quelle
scolastiche, deve essere una priorità per il Paese e per tutte le istituzioni che devono impegnarsi affinché i
giovani possano studiare in ambienti salubri e, soprattutto, sicuri”, spiega Emanuele Orsini presidente
Assolegno.
“Crediamo che aver portato “La mia scuola è” a Modena sia importante per onorare le vittime, per non
dimenticare quell’evento calamitoso e riconoscere quanto è stato fatto da cittadini ed istituzioni e quanto ancora
si debba fare per evitare che succeda ancora”, aggiunge Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di
Cittadinanzattiva. “L’Emilia Romagna ha mostrato anche che si possono costruire le scuole (e non solo)
rapidamente (30-45 giorni) con tecniche e materiali nuovi e con aziende italiane. “La mia scuola” è veicola tutto
ciò raccogliendo segnalazioni sulle criticità delle scuole ma anche sulle pratiche più virtuose, e diffondendo
materiali utili per aumentare la consapevolezza dei rischi presenti sui diversi territori italiani toccati dalle tappe.
Anche per questo, ci auguriamo che sia approvato al Senato il Disegno di Legge sulla Scuola, in cui sono stati
accolti i nostri emendamenti relativi alle attività’ di prevenzione nelle scuole e sul territorio. Nel testo licenziato
alla Camera si prevede, tra le funzioni dell’Osservatorio nazionale dell’edilizia scolastica, di cui faranno parte
anche le organizzazioni civiche impegnate sul tema, la diffusione della cultura della sicurezza, nelle scuole e tra i
cittadini; l’istituzionalizzazione della nostra Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole: l’avvio di indagini
diagnostiche su soffitti e solai della scuole come provvedimento di emergenza per prevenire il verificarsi di crolli”.
All’inaugurazione della tappa modenese erano presenti il vicesindaco di Modena assessore alla Scuola
Gianpietro Cavazza, Manuela Ghizzoni della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei
Deputati, Manuela Manenti Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna per la ricostruzione degli
Edifici dopo il sisma del 2012), Stefano Versari direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale dell’EmiliaRomagna, Adriana Bizzarri coordinatrice Nazionale Scuola di Cittadinanzattiva, Emanuele Orsini presidente di
Assolegno, Cristiano Fini presidente Confederazione Italiana Agricoltura Modena.
“La mia scuola è” (#lamiascuola) è un progetto a sostegno della sicurezza, della qualità e dell’accessibilità degli
edifici scolastici, anche attraverso nuove forme di partecipazione attiva. Partita da Torino ad aprile, a settembre
2015 l’installazione itinerante avrà toccato otto piazze d’Italia. È possibile anche contribuire attivamente
partecipando al sondaggio online che traccerà una mappa aggiornata in tempo reale dello stato della scuola
italiana identificando i maggiori disagi e le buone pratiche. Chi vuole segnalare in che stato si trova la propria
scuola, dal punto di vista della sicurezza e non solo, può farlo rispondendo a dieci brevi domande on line
(www.lamiascuola.org). Centinaia di studenti, insegnanti e genitori hanno già partecipato all’indagine.
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“INVESTIMENTI PER EDILIZIA FUORI DAL PATTO”
Lo chiede il Comune di Modena con l’appoggio Cittadinanzattiva. Assessora Ferrari: “Libereremmo risorse per
altri interventi di cui le scuole e la città hanno bisogno”
Escludere dal Patto di stabilità gli investimenti destinati all’edilizia scolastica, anche quelli per la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle scuole cittadine e per le dotazioni tecnologiche per il rilancio della didattica.
Questa la richiesta avanzata al Governo dal Comune di Modena, di cui si è fatta portavoce Cittadinanzattiva, la
onlus nazionale che per la cultura della sicurezza dei più giovani e della messa in sicurezza degli edifici
scolastici ha anche sottoscritto un Protocollo insieme al Ministero dell’Istruzione e ha istituito la Giornata
nazionale della sicurezza nelle scuole, oggi fatta propria da una legge dello Stato.
“Abbiamo programmato investimenti in ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole per il
2015 per oltre 2,5 milioni di euro cui va aggiunta la quota in autofinanziamento di 7,5 milioni per la completa
ristrutturazione dell’Istituto Carlo Sigonio, che dopo gli eventi sismici del 2012 tornerà nella sede storica con una
scuola però completamente rinnovata – afferma l’assessora al Bilancio Ludovica Carla Ferrari – più una serie di
nuovi interventi, tra cui l’ampliamento della scuola Martin Luther King e l’ultimo stralcio della scuola Mattarella,
per complessivi 3,4 milioni (dei quali 2,2 milioni è previsto di recuperarli tramite contributi). Inoltre – continua
l’assessora Ferrari – abbiamo inserito nel Piano degli Investimenti opere afferenti alla smart city per
l’implementazione delle dotazioni tecnologiche nelle scuole, che fra interventi infrastrutturali e interventi specifici
comporta la destinazione di altri 1,1 mln di euro per il supporto a percorsi didattici innovativi nella sistema
scolastico modenese. Insieme a Cittadinanzattiva, chiediamo allo Stato di poter escludere questi interventi dai
vincoli del Patto di stabilità per liberare ulteriori risorse da impiegare per rendere più funzionali, belle e sicure le
nostre scuole o per altri lavori di manutenzione dei quali la città ha assolutamente bisogno”.
“Oltre ad investire per migliorare la qualità delle strutture scolastiche e a introdurre innovazioni tecnologiche a
supporto della didattica, che deve essere sempre più inclusiva e attenta a tutti – aggiunge il vicesindaco e
assessore alla Scuola Gianpietro Cavazza – manteniamo alto il livello d’attenzione sulle possibilità di riformare il
mondo della scuola introdotte dalla riforma attualmente in discussione. Un punto centrale, insieme agli studenti
e alle loro famiglie, restano ovviamente i docenti. In sintonia, con l’ordine del giorno approvato nella seduta del
28 maggio dal Consiglio comunale, siamo favorevoli all’applicazione di un piano di assunzione e stabilizzazione
dei precari nel modo più ampio ed equo possibile, senza però confondere le politiche del lavoro con quelle della
scuola. Al tempo stesso occorre mantenere il più possibile aperto il dibattito pubblico coinvolgendo docenti,
studenti, genitori e amministratori, così come, per quanto riguarda l’iter della riforma, ritengo sia necessario
tenere aperta la possibilità di emendamento anche durante la discussione in Senato”, osserva il vicesindaco
nell’annunciare che oggi consegnerà copia dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio al ministro Dario
Franceschini in visita a Modena.
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PRIMARIA MATTARELLA, IN ARRIVO 2,2 MILIONI
Accettata la richiesta di cofinanziamento statale, il Comune metterà il restante milione
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Il terzo e ultimo stralcio di lavori per la costruzione della scuola primaria Mattarella ha ottenuto il cofinanziamento
ministeriale richiesto dal Comune di Modena attraverso la Regione Emilia Romagna che ha inserito l’opera
all’interno del Piano regionale triennale di edilizia scolastica. L’opera è già prevista nel Piano investimenti del
Comune per un costo complessivo di 3 milioni 200 mila euro; la Giunta comunale aveva già approvato in linea
tecnica il progetto esecutivo e presentato la richiesta di finanziamento che è stata accolta. Il cofinanziamento
statale, pari a 2,2 milioni, coprirà il 70 per cento dei costi, mentre l’Amministrazione comunale metterà il restante
milione di euro.
La notizia giunge in concomitanza con l’arrivo a Modena del progetto promosso da Cittadinanzattiva e Federlegno
“La mia scuola è”. In occasione della tappa modenese del progetto che promuove la sicurezza e la qualità degli
edifici scolastici l’Amministrazione modenese ha chiesto al Governo di escludere dal Patto di stabilità gli
investimenti in edilizia scolastica con riferimento alle nuove opere in programma, oltre che ai numerosi interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria in corso o già programmati nel 2015.
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Tra le nuove opere, oltre all’avvio entro fine anno del terzo stralcio di lavori per la primaria Mattarella, c’è
l’ampliamento, in atto, della scuola Martin Luther King di Portile per un investimento complessivo di 1 milione
600 mila euro, di cui è in corso il secondo stralcio, cui seguirà il terzo, con fine lavori programmata per settembre
2015.
Gli interventi di manutenzione in corso e previsti, con particolare riferimento al periodo estivo, vanno, invece, dalla
sostituzione dei serramenti, per un importo di 600 mila euro (scuole Cavour e Gramsci), a lavori di
riqualificazione e messa in sicurezza nell’ambito del progetto del Governo Scuole Sicure, come tinteggi, ripristino
di strutture in cemento armato, solai, scale esterne, bagni, coperture, adeguamenti delle altezze di corrimani e
parapetti, e adeguamenti normativi per la prevenzione incendi, per un importo di 420 mila euro (scuole
Madonnina, Bersani, Collodi, Pascoli, De Amicis, Gramsci, Lanfranco, Pisano, Calvino, San Carlo, Carducci,
Paoli, San Giovanni Bosco, Sant’Agnese Bellaria, Centro Territoriale Permanente), da lavori di sostituzione delle
controsoffittature per 240 mila euro (nelle scuole Cavour, Ferraris, Fossamonda, Don Minzoni, San Damaso,
Barchetta, Villaggio Giardino, Centro Territoriale Permanente) ad adeguamenti degli impianti elettrici o
sostituzione di corpi illuminanti per 370 mila euro (scuola dell’infanzia statale Lippi 2, scuola elementare San
Giovanni Bosco, scuola elementare Galilei, scuola elementare Rodari, scuola elementare Buon Pastore, scuola
media Lanfranco, scuola elementare Don Milani, scuola elementare Sant’Agnese Bellaria, scuola elementare
Palestrina).

Add a comment...

Comment using...
Facebook social plugin

« INDIETRO

AVANTI »

Lunedì 1 giugno anche gli uffici del Comune di
Spilamberto resteranno chiusi

Sassuolo

Appuntamenti

Fiorano

Attualità

Comunica con noi

Formigine

Ceramica

Maranello

Cronaca

Scrivi al Direttore

Modena

Economia

Carpi

Lavoro

Invia comunicato stampa

Bassa modenese
Meteo

Politica

Appennino

Salute

Newsletter gratuita

Vignola

Scuola

Chi siamo

Sociale

Bologna
Sport

Diventa reporter

Reggio Emilia
Trasporti

Regione

Viabilità

Ultimi commenti

Linea Radio Multimedia srl • P.Iva 02556210363 • Cap.Soc. 10.329,12 i.v. • Reg.Imprese Modena Nr.02556210363 • Rea Nr.311810
Tutti i loghi e marchi contenuti in questo sito sono dei rispettivi proprietari.
Sassuolo2000.it • Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001 al nr. 1599 - ROC 7892 • Direttore responsabile Fabrizio Gherardi
Il nostro news-network: Sassuolo 2000 - Modena 2000 - Bologna 2000 - Reggio 2000 - Carpi 2000 - SassuoloOnLine - Appennino notizie
Uso dei cookies
RSS PAGINA SASSUOLO ∙

RSS ∙

• 8 query in 0,793 secondi •

113184

© 2015 ∙

Codice abbonamento:

Prima pagina

Castellarano: festa liturgica del beato Rolando Rivi
Martire

Pag. 35

Data

SASSUOLOONLINE.IT (WEB)

29-05-2015

Pagina
Foglio

1/3

Ultima ora_15:34 - Consegnati stamane a Modena i premi di laurea in memoria dell’ingegnere mirandolese Gianni Bignardi
AZIENDE

COMUNICA CON NOI

Prima pagina

Sassuolo

SCRIVI AL DIRETTORE

Comprensorio

INVIA COMUNICATO STAMPA

Modena

Carpi

cerca nel giornale...

NEWSLETTER GRATUITA

Bassa modenese

Appennino

Vignola

Bologna

Reggio Emilia

vai

Regione

» Modena, Scuola » Scuole ok o ko? In piazza Roma a Modena le due facce dell’Italia

Scuole ok o ko? In piazza Roma a Modena le due facce dell’Italia
29 mag 2015 - 4 letture
Mi piace

Condividi Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Due mini aule scolastiche collegate da una passerella centrale: da un lato la classe “OK”, dell’altro la classe
“KO”. È l’installazione in legno allestita in piazza Roma da questa mattina, venerdì 29 maggio: un percorso che
consente al visitatore di toccare con mano la realtà della scuola italiana caratterizzata da gravi carenze e aspetti
deficitari, ma anche da situazioni di eccellenza.
È arrivata a Modena, unica tappa in Emilia-Romagna, “La mia scuola è”, il progetto itinerante promosso da
Cittadinanzattiva e FederlegnoArredo Eventi che mette a confronto gli aspetti positivi con quelli negativi della
scuola italiana. La campagna si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in
collaborazione con il Miur e il Dipartimento della Protezione civile, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
In città il progetto è approdato con il patrocinio del Comune di Modena in concomitanza con il terzo anniversario
della seconda forte scossa sismica che ha colpito l’Emilia nel 2012, e vi resterà fino al 4 giugno fornendo
l’occasione per affrontare temi legati al mondo della scuola anche in riferimento alle carenze strutturali
evidenziate dal sisma.
“L’evento di oggi assume una rilevanza particolare perché si tiene a tre anni di distanza dalla terribile scossa di
terremoto che ha sconvolto la nostra comunità. La sicurezza delle costruzioni, e in particolar modo di quelle
scolastiche, deve essere una priorità per il Paese e per tutte le istituzioni che devono impegnarsi affinché i
giovani possano studiare in ambienti salubri e, soprattutto, sicuri”, spiega Emanuele Orsini presidente
Assolegno.

113184

“Crediamo che aver portato “La mia scuola è” a Modena sia importante per onorare le vittime, per non
dimenticare quell’evento calamitoso e riconoscere quanto è stato fatto da cittadini ed istituzioni e quanto ancora
si debba fare per evitare che succeda ancora”, aggiunge Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di
Cittadinanzattiva. “L’Emilia Romagna ha mostrato anche che si possono costruire le scuole (e non solo)
rapidamente (30-45 giorni) con tecniche e materiali nuovi e con aziende italiane. “La mia scuola” è veicola tutto
ciò raccogliendo segnalazioni sulle criticità delle scuole ma anche sulle pratiche più virtuose, e diffondendo
materiali utili per aumentare la consapevolezza dei rischi presenti sui diversi territori italiani toccati dalle tappe.
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Anche per questo, ci auguriamo che sia approvato al Senato il Disegno di Legge sulla Scuola, in cui sono stati
accolti i nostri emendamenti relativi alle attività’ di prevenzione nelle scuole e sul territorio. Nel testo licenziato
alla Camera si prevede, tra le funzioni dell’Osservatorio nazionale dell’edilizia scolastica, di cui faranno parte
anche le organizzazioni civiche impegnate sul tema, la diffusione della cultura della sicurezza, nelle scuole e tra i
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cittadini; l’istituzionalizzazione della nostra Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole: l’avvio di indagini
diagnostiche su soffitti e solai della scuole come provvedimento di emergenza per prevenire il verificarsi di crolli”.
All’inaugurazione della tappa modenese erano presenti il vicesindaco di Modena assessore alla Scuola
Gianpietro Cavazza, Manuela Ghizzoni della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei
Deputati, Manuela Manenti Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna per la ricostruzione degli
Edifici dopo il sisma del 2012), Stefano Versari direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale dell’EmiliaRomagna, Adriana Bizzarri coordinatrice Nazionale Scuola di Cittadinanzattiva, Emanuele Orsini presidente di
Assolegno, Cristiano Fini presidente Confederazione Italiana Agricoltura Modena.
“La mia scuola è” (#lamiascuola) è un progetto a sostegno della sicurezza, della qualità e dell’accessibilità degli
edifici scolastici, anche attraverso nuove forme di partecipazione attiva. Partita da Torino ad aprile, a settembre
2015 l’installazione itinerante avrà toccato otto piazze d’Italia. È possibile anche contribuire attivamente
partecipando al sondaggio online che traccerà una mappa aggiornata in tempo reale dello stato della scuola
italiana identificando i maggiori disagi e le buone pratiche. Chi vuole segnalare in che stato si trova la propria
scuola, dal punto di vista della sicurezza e non solo, può farlo rispondendo a dieci brevi domande on line
(www.lamiascuola.org). Centinaia di studenti, insegnanti e genitori hanno già partecipato all’indagine.
“INVESTIMENTI PER EDILIZIA FUORI DAL PATTO”
Lo chiede il Comune di Modena con l’appoggio Cittadinanzattiva. Assessora Ferrari: “Libereremmo risorse per
altri interventi di cui le scuole e la città hanno bisogno”
Escludere dal Patto di stabilità gli investimenti destinati all’edilizia scolastica, anche quelli per la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle scuole cittadine e per le dotazioni tecnologiche per il rilancio della didattica.
Questa la richiesta avanzata al Governo dal Comune di Modena, di cui si è fatta portavoce Cittadinanzattiva, la
onlus nazionale che per la cultura della sicurezza dei più giovani e della messa in sicurezza degli edifici
scolastici ha anche sottoscritto un Protocollo insieme al Ministero dell’Istruzione e ha istituito la Giornata
nazionale della sicurezza nelle scuole, oggi fatta propria da una legge dello Stato.
“Abbiamo programmato investimenti in ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole per il
2015 per oltre 2,5 milioni di euro cui va aggiunta la quota in autofinanziamento di 7,5 milioni per la completa
ristrutturazione dell’Istituto Carlo Sigonio, che dopo gli eventi sismici del 2012 tornerà nella sede storica con una
scuola però completamente rinnovata – afferma l’assessora al Bilancio Ludovica Carla Ferrari – più una serie di
nuovi interventi, tra cui l’ampliamento della scuola Martin Luther King e l’ultimo stralcio della scuola Mattarella,
per complessivi 3,4 milioni (dei quali 2,2 milioni è previsto di recuperarli tramite contributi). Inoltre – continua
l’assessora Ferrari – abbiamo inserito nel Piano degli Investimenti opere afferenti alla smart city per
l’implementazione delle dotazioni tecnologiche nelle scuole, che fra interventi infrastrutturali e interventi specifici
comporta la destinazione di altri 1,1 mln di euro per il supporto a percorsi didattici innovativi nella sistema
scolastico modenese. Insieme a Cittadinanzattiva, chiediamo allo Stato di poter escludere questi interventi dai
vincoli del Patto di stabilità per liberare ulteriori risorse da impiegare per rendere più funzionali, belle e sicure le
nostre scuole o per altri lavori di manutenzione dei quali la città ha assolutamente bisogno”.
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“Oltre ad investire per migliorare la qualità delle strutture scolastiche e a introdurre innovazioni tecnologiche a
supporto della didattica, che deve essere sempre più inclusiva e attenta a tutti – aggiunge il vicesindaco e
assessore alla Scuola Gianpietro Cavazza – manteniamo alto il livello d’attenzione sulle possibilità di riformare il
mondo della scuola introdotte dalla riforma attualmente in discussione. Un punto centrale, insieme agli studenti
e alle loro famiglie, restano ovviamente i docenti. In sintonia, con l’ordine del giorno approvato nella seduta del
28 maggio dal Consiglio comunale, siamo favorevoli all’applicazione di un piano di assunzione e stabilizzazione
dei precari nel modo più ampio ed equo possibile, senza però confondere le politiche del lavoro con quelle della
scuola. Al tempo stesso occorre mantenere il più possibile aperto il dibattito pubblico coinvolgendo docenti,
studenti, genitori e amministratori, così come, per quanto riguarda l’iter della riforma, ritengo sia necessario
tenere aperta la possibilità di emendamento anche durante la discussione in Senato”, osserva il vicesindaco
nell’annunciare che oggi consegnerà copia dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio al ministro Dario
Franceschini in visita a Modena.
PRIMARIA MATTARELLA, IN ARRIVO 2,2 MILIONI
Accettata la richiesta di cofinanziamento statale, il Comune metterà il restante milione
Il terzo e ultimo stralcio di lavori per la costruzione della scuola primaria Mattarella ha ottenuto il cofinanziamento
ministeriale richiesto dal Comune di Modena attraverso la Regione Emilia Romagna che ha inserito l’opera
all’interno del Piano regionale triennale di edilizia scolastica. L’opera è già prevista nel Piano investimenti del
Comune per un costo complessivo di 3 milioni 200 mila euro; la Giunta comunale aveva già approvato in linea
tecnica il progetto esecutivo e presentato la richiesta di finanziamento che è stata accolta. Il cofinanziamento
statale, pari a 2,2 milioni, coprirà il 70 per cento dei costi, mentre l’Amministrazione comunale metterà il restante
milione di euro.
La notizia giunge in concomitanza con l’arrivo a Modena del progetto promosso da Cittadinanzattiva e Federlegno
“La mia scuola è”. In occasione della tappa modenese del progetto che promuove la sicurezza e la qualità degli
edifici scolastici l’Amministrazione modenese ha chiesto al Governo di escludere dal Patto di stabilità gli
investimenti in edilizia scolastica con riferimento alle nuove opere in programma, oltre che ai numerosi interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria in corso o già programmati nel 2015.
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Tra le nuove opere, oltre all’avvio entro fine anno del terzo stralcio di lavori per la primaria Mattarella, c’è
l’ampliamento, in atto, della scuola Martin Luther King di Portile per un investimento complessivo di 1 milione
600 mila euro, di cui è in corso il secondo stralcio, cui seguirà il terzo, con fine lavori programmata per settembre
2015.

Codice abbonamento:

Gli interventi di manutenzione in corso e previsti, con particolare riferimento al periodo estivo, vanno, invece, dalla
sostituzione dei serramenti, per un importo di 600 mila euro (scuole Cavour e Gramsci), a lavori di
riqualificazione e messa in sicurezza nell’ambito del progetto del Governo Scuole Sicure, come tinteggi, ripristino
di strutture in cemento armato, solai, scale esterne, bagni, coperture, adeguamenti delle altezze di corrimani e
parapetti, e adeguamenti normativi per la prevenzione incendi, per un importo di 420 mila euro (scuole
Madonnina, Bersani, Collodi, Pascoli, De Amicis, Gramsci, Lanfranco, Pisano, Calvino, San Carlo, Carducci,
Paoli, San Giovanni Bosco, Sant’Agnese Bellaria, Centro Territoriale Permanente), da lavori di sostituzione delle
controsoffittature per 240 mila euro (nelle scuole Cavour, Ferraris, Fossamonda, Don Minzoni, San Damaso,
Barchetta, Villaggio Giardino, Centro Territoriale Permanente) ad adeguamenti degli impianti elettrici o
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sostituzione di corpi illuminanti per 370 mila euro (scuola dell’infanzia statale Lippi 2, scuola elementare San
Giovanni Bosco, scuola elementare Galilei, scuola elementare Rodari, scuola elementare Buon Pastore, scuola
media Lanfranco, scuola elementare Don Milani, scuola elementare Sant’Agnese Bellaria, scuola elementare
Palestrina).
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28 Maggio 2015

Sicurezza a scuola

A Modena l'installazione "La mia scuola è"

Newsletter

Politiche scolastiche

Aurora Avenoso
a.avenoso@cittadinanzattiva.it

Lucana, classe '73, master in comunicazione e relazioni
pubbliche. Il meglio lo sto imparando con i miei figli, Greta e
Giacomo. Per Cittadinanzattiva mi occupo di ufficio stampa
e comunicazione. "Non dubitare mai che un gruppo di
cittadini coscienziosi ed impegnati possa cambiare il
mondo. In verità è l'unica cosa che è sempre accaduta"
(Margaret Mead)

Condividi
Potrebbe interessarti
Disegno di Legge sulla Scuola…
Le proposte di modifica al DDL 2994 nel
corso dell’Audizione presso le
Commissioni riunite di...

Taormina (Sicilia): la preven…
A Taormina il prossimo 30 maggio a
partire dalle ore 17 presso Palazzo Duchi
di Santo Stefano si...

D

al 29 maggio al 4 giugno, "La mia scuola è", l'installazione in legno sulle due facce della scuola
italiana promossa da Cittadinanzattiva e FederlegnoArredo Eventi, farà tappa a Modena in Piazza
Roma. Ad esattamente tre anni di distanza dal terremoto che, nel 2012, colpì l'Emilia Romagna, la
presenza a Modena della nostra installazione sarà anche l'occasione per tenere alta l'attenzione sul
tema della sicurezza nelle scuole nelle zone a rischio sismico.

Toscana: i numeri di Non chi…
L'iniziativa di Cittadinanzattiva
Toscana "Non chiudere un occhio" sul
tema della violenza sulle...

Umbria: cittadini per davvero
Recupero e riuso di beni immobili e aree
inutilizzate, rivitalizzazione di ampie
porzioni dei...

il 29 maggio, in particolare, si terrà presso la stessa Piazza Roma, a partire dalle ore 11:30, la conferenza
stampa di presentazione della iniziativa e, a seguire, dalle ore 12, l'inaugurazione alla presenza di numerosi
interlocutori istituzionali. Leggi l'invito stampa
0 Commenti
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INDUSTRIA DEL LEGNO/ FederlegnoArredo e
Banco Popolare insieme a favore della bioedilizia
Pubblicazione: giovedì 28 maggio 2015
INT. Emanuele Orsini
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INDUSTRIA DEL LEGNO/ FederlegnoArredo e
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20.11 Calciomercato Calciomercato Milan/
News, offerta di prestito per Mandzukic rifiutata
dall'Atletico fino al ...

SPILLO/ I numeri che smontano i vantaggi
dell’euro debole
SPILLO/ Shark Tank e quelle imprese innovative
che non arrivano in TV
Bioedilizia al centro dei progetti di Assolegno

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE IMPRESA

All'interno dell'Assemblea Generale Assolegno appena
conclusasi a Verona presso l'Auditorium del Gruppo
Banco Popolare, di certo le sorprese non sono venute
meno. Il settore della bioedilizia e della green economy
ha visto finalmente la nascita di un primo e importante
mutuo specifico per le imprese costruttrici. Banco

20.10 Cinema, Televisione e Media La scelta
di Valentina Dallari / E' Andrea Melchiorre: la
benedizione dell'amico Mirko! ...
20.10 Superenalotto ESTRAZIONE /
Superenalotto di oggi 28 maggio 2015 n° 64/2015:
i numeri vincenti
20.02 Calciomercato Calciomercato Napoli/
News, Spunta Terim per il dopo Benitez Notizie al
28 maggio ...
TUTTE LE ULTIM'ORA

Popolare e FederlegnoArredo hanno infatti
Mutuo Casa dedicato alle imprese costruttrici in
bioedilizia che risultino in possesso della certificazione
S.A.L.E.
Sistema Affidabilità Legno Edilizia, è questo il significato
dell'acronimo e mostra tutta l'attenzione che
FederlegnoArredo ha nei confronti della qualità dei processi produttivi: è una certificazione che nello
specifico prova la rispondenza dei processi produttivi e dei prodotti realizzati a determinati criteri
qualitativi, fissati da uno specifico protocollo di qualità che garantisca al contempo l'acquirente e
l'eventuale banca finanziatrice. Un vero boom per il mercato bioedilizio perché per la prima volta sarà
possibile ottenere agevolazioni nell'erogazione di credito se si sceglie una via qualitativa, come il protocollo

TI POTREBBERO INTERESSARE:
+ INDUSTRIA DEL LEGNO/ Pallet: pressing
Conlegno sulla qualità europea
+ È l'antidoto all'obesità. 1 dose stimola il
metabolismo. Perderai peso per sempre! (4WNet)
+ Imprese: in Italia 362 hanno fatto la 'grande
guerra', ancora attive (2)
+ Pmi: la riscossa delle microimprese, in Veneto è
crescita record (3)
+ Fiere: Peraboni (Milano) suona la carica, basta
logiche quartiere (2)
+ Banche: Castelbarco, su Cesare Ponti nessuna
decisione
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S.A.L.E. certifica. Qualità e sostenibilità, sono queste le parole chiave per l'intera strategia edilizia di
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presentato "Muto Bioedilizia", un nuovo prodotto di

FederlegnoArredo; abbiamo raggiunto perciò il presidente di Assolegno, Emanuele Orsini, per spiegarci
nel merito tutte le novità immediate di mercato del prossimo anno.
Il "Mutuo Bioedilizia" è una grande occasione di rilancio, come mai ci è voluto così tanto
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tempo prima di accordi con le banche in questo campo, nonostante la domanda sempre più
in crescita nell'area bioedilizia? Questo importante accordo può essere un trampolino di
lancio per altre future agevolazioni per chi sceglie la qualità?
Questo nuovo mutuo è un'occasione importantissima e innovativa: Banco Popolare di Verona ha preso
questo impegno e ha puntato sulle case in legno, sdoganando finalmente tutta la qualità e la convenienza di
questo settore. Un buon tasso con ottime garanzie, siamo riusciti a far capire insomma che il mondo delle
costruzioni in legno è importante: da mille anni ci sono costruzioni in legno, ma solo ora abbiamo
finalmente la possibilità di investire con costanza e produttività in questo campo. Come visto nell'ultimo
tragico terremoto in Emilia, le costruzioni che hanno avuto meno problemi sono proprio quelle su legno,
ma non basta, devono essere anche di una qualità sicura e per questo va certificata. Noi vogliamo essere per
primi quelli che controllano e per questo abbiamo ideato il nostro protocollo, come in altri settori già fanno,
ad esempio in quello del cemento. Sono contento anche perché oltre a Banco Popolare, anche con Unicredit
e Banca Intesa stiamo formulando dei mutui simili a questo: finalmente il sistema bancario risponde
presente, è molto positivo.
Ci spieghi meglio le novità presentate nel campo dell'edilizia scolastica.

Ville prefabbricate
design italiano, in bioarchitettura sana,
veloce e garantita 30 anni
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Bioedilizia al centro dei progetti di Assolegno

A tre anni dal terremoto in Emilia, il 40% dei poli
scolastici ricostruiti in quella regione sono di legno.
Domani a Modena in Piazza Roma presenteremo
l'installazione di due moduli in legno che riflettono la
situazione scolastica dal punto di vista odierno e del
passato: il modello "Aula Ko" è fatiscente e rappresenta

20.10 Cinema, Televisione e Media La scelta
di Valentina Dallari / E' Andrea Melchiorre: la
benedizione dell'amico Mirko! ...
20.10 Superenalotto ESTRAZIONE /
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28 maggio ...
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purtroppo la maggioranza, ancora oggi, degli istituti
scolastici in Italia, fermi in pratica agli anni '70; la
seconda è la sua nemesi, l'"Aula OK" che invece
rappresenta la qualità e l'immagine che da oggi e verso il

TI POTREBBERO INTERESSARE:
+ Oggi 19,95€/mese x sempre. Tiscali
ADSL+telefonate a 0 cent/min + attivazione
gratis! (4WNet)

futuro deve dare la scuola. Non possiamo pensare di
crescere se non investiamo nel futuro, ma futuro
significa figli, famiglia e per l'appunto scuola. Questo
nuovo modulo rientra nel progetto "La mia scuola è" e ha
ottenuto il patrocinio della Presidenza della Repubblica e del Governo, molto attenti ad ogni sviluppo
113184

positivo nel campo scolastico. Inizieremo appunto da domani un tour in tutta l'Italia per presentare
appunto queste nuove scuole sicure in legno, anche grazie all'apporto della rete di Cittadinanzattiva: la
speranza è quella di coinvolgere il più possibile assessorati e presidi perché vedano da cosa si può

Codice abbonamento:

concretamente ripartire per un mondo della scuola migliore.
Rispetto al tema della fiscalità verde invece, nel vostro campo in Italia qualcosa si sta
smuovendo? Come secondo lei andrebbe affrontato l'argomento per l'immediato futuro?
Di recente abbiamo parlato di questo importante argomento direttamente con il Governo: ho visto da parte
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loro un'attenzione e una serietà che mi ha colpito, per una volta abbiamo un governo che mi sembra capace
di capire quello che sta succedendo. In sostanza, l'Italia non deve avere vincoli più forti con gli altri paesi
europei, le nostre aziende altrimenti ci perderebbero troppo nel commercio, e questo è male. Finalmente
anche qui da noi iniziamo ad investire sulla green economy, in ritardo rispetto all'Europa e alla Francia che
è già molto sul pezzo: rimane comunque positivo questo decisivo passo avanti italiano. Certo, ci scontriamo
con il Mef e con la mancanza di finanze, però vedo degli aspetti positivi. Ad esempio, osservando come uno
degli interessi principali del Governo sia il tentativo di sganciarsi dalla burocrazia, fa sperare per il meglio.
Di lavoro ce ne vuole molto ma siamo sulla strada giusta, quantomeno dei problemi legati al mondo
dell'edilizia sostenibile e di qualità se ne sta parlando e non era scontato fino a qualche tempo fa.
(Niccolò Magnani)
© Riproduzione Riservata.

Infiltrazioni d'Acqua?
Ricerca infiltrazioni mirate con un pacchetto di 4 metodi.

< PAG. PREC.

Aiuto

COMMENTA QUESTO ARTICOLO

Redazione

Chi Siamo

Pubblicità

Versione Mobile

P.IVA: 06859710961

Powered By

113184

Privacy Policy

STAMPA

Codice abbonamento:

SEGNALA

Pag. 43

26-05-2015

Data

CITTADINANZATTIVA.IT(WEB2)

Pagina

1

Foglio

Home

Chi Siamo

Noi facciamo

Tu puoi

Sostienici

Media Center

Ricerca avanzata
Search
in

26 Maggio 2015

"La mia scuola è" a Modena dal 29 maggio al 4 giugno

Sicurezza a scuola

Ufficio Stampa
stampa@cittadinanzattiva.it

Ufficio stampa e comunicazione di Cittadinanzattiva, e se
no di chi? Scriviamo, parliamo, twittiamo e ci divertiamo. Se
esageriamo, ditecelo!

Condividi
Potrebbe interessarti
Presentata a Padova "La mia …
Documento senza titolo Una
installazione sulle due facce della
scuola italiana promossa da...

Consegnato il IX Premio Scaf…
La "buona scuola" esiste già e va
messa in rete e diffusa: a testimoniarlo
le oltre 100 scuole...

S

Anagrafe nazionale dell’Edili…

i terrà il prossimo 29 maggio a Modena, dalle ore 11:30 in Piazza Roma, la conferenza stampa ed
inaugurazione della installazione in legno "La mia scuola è", promossa da Cittadinanzattiva,
FederlegnoArredo Eventi e MADE Expo. La stessa sarà visitabile In Piazza Roma, dal 29 maggio al 4
giugno

L'installazione architettonica porterà nelle piazze italiane, da aprile a settembre, uno spaccato della scuola
italiana, per metterne a confronto gli aspetti più negativi e inadeguati, come lesioni strutturali e muffe alle pareti,
arredi non a norma, barriere architettoniche e cortili degradati, e quelli positivi, improntati alla sicurezza, alla
cura degli ambienti, all'innovazione.
Sul sito web www.lamiascuola.org tutte le tappe della installazione.

Una raccolta firme per l’immediata
pubblicazione dell’Anagrafe. A lanciarla
Cittadinanzattiva, in...

Riconoscimenti per il IX Prem…
IX Premio Scafidi per le Buone pratiche
nella scuola: 101 scuole partecipanti.
Due istituti...

Premiazione Concorso "Vito …
Venerdì 24 Aprile a Torino la Scuola
sarà protagonista in due eventi. La
mattina si svolgerà la...

Il 29 maggio, alle 11:30 si terrà, presso la stessa installazione in Piazza Roma, la presentazione alla stampa, alla
presenza di: Gianpietro Cavazza, Vicesindaco e Assessore alla Cultura, alla Scuola e ai Rapporti con Università
del Comune di Modena; Ludovica Carla Ferrari, Assessore al Bilancio e Smart City del Comune di Modena;
Franco Malagrinò, segretario regionale di Cittadinanzattiva Emilia Romagna; Emanuele Orsini, Presidente
Assolegno. Seguirà alle ore 12:00 la cerimonia di inaugurazione alla presenza di: Gianpietro Cavazza,
Vicesindaco e Assessore alla Cultura, alla Scuola e ai Rapporti con Università del Comune di Modena; Manuela
Ghizzoni, VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, Camera dei Deputati; Manuela Manenti, Struttura
tecnica commissario delegato regione Emilia Romagna; Stefano Versari, Direttore generale dell'Ufficio
scolastico regionale dell'Emilia Romagna; Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale Scuola di Cittadinanzattiva,
Cristiano Fini, Presidente Confederazione Italiana Agricoltura Modena.
"La mia scuola è" è promossa da Cittadinanzattiva e FederlegnoArredo Eventi, con il sostegno non
condizionato di Vastarredo, Federchimica-Assosalute, Samsung Electronics Italia e Unipol Sai. La campagna si
svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in collaborazione con il Dipartimento della
Protezione civile, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Pubblicità Progresso.
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Scuola: installazione in legno
promossa da Federlegno Arredo
Eventi, Cittadinanzattiva e Made
expo

Seguici su
Facebook

Si tiene il 29 maggio a Modena, dalle ore 11:30 in Piazza Roma,
l’inaugurazione della installazione in legno "La mia scuola è", promossa da
Federlegno Arredo Eventi, Cittadinanzattiva e Made expo. La stessa è
visitabile In Piazza Roma, dal 29 maggio al 4 giugno.
L'installazione architettonica porterà nelle piazze italiane, da aprile a
settembre, uno spaccato della scuola italiana, per metterne a confronto gli
aspetti più negativi e inadeguati, come lesioni strutturali e muffe alle pareti,
arredi non a norma, barriere architettoniche e cortili degradati, e quelli positivi,
improntati alla sicurezza, alla cura degli ambienti, all'innovazione.
La campagna porta in 8 piazze italiane, tra aprile e settembre 2015, uno
spaccato della scuola italiana per metterne a confronto gli aspetti “KO”, più
negativi e deficitari, con quelli “OK”, più belli, sicuri, curati e innovativi.
L’installazione è costituita da due mini aule scolastiche collegate da una
passerella centrale, un percorso interattivo in cui i visitatori potranno vedere
da un lato la classe “OK” e dall’altro la classe “KO”, toccando con mano la
realtà della scuola italiana, caratterizzata da gravi carenze ma anche da
situazioni di eccellenza.

di Modena; Ludovica Carla Ferrari, Assessore al Bilancio e Smart City del
Comune di Modena; Franco Malagrinò, segretario regionale di
Cittadinanzattiva Emilia Romagna e Emanuele Orsini, Presidente Assolegno.

27 aprile 2015
Caserta. Scoperta azienda abusiva
produttrice di infissi
 Leggi tutto

Alle ore 12:00 la cerimonia di inaugurazione alla presenza di: Gianpietro
Cavazza, Vicesindaco e Assessore alla Cultura, alla Scuola e ai Rapporti con
l'Università del Comune di Modena; Manuela Ghizzoni, VII Commissione

25 maggio 2015
Cina. Apre a luglio il ponte in vetro
del Grand Canyon Zhangjiajie
 Leggi tutto
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Il 29 maggio, alle 11:30 si terrà, presso la stessa installazione in Piazza
Roma, la presentazione alla presenza di Gianpietro Cavazza, Vicesindaco e
Assessore alla Cultura, alla Scuola e ai Rapporti con Università del Comune
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Cultura, Scienza e Istruzione, Camera dei Deputati; Manuela Manenti,
Struttura tecnica commissario delegato regione Emilia Romagna; Stefano
Versari, Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia
Romagna; Adriana Bizzarri, Coordinatrice nazionale Scuola di

19 novembre 2014
Minimal frames: da Sciuker la
finestra legno-alluminio Isik Ae
 Leggi tutto

Cittadinanzattiva; Cristiano Fini, Presidente Confederazione italiana
agricoltura Modena.

9 dicembre 2014
Attacchi denigratori contro il PVC.
ANFIT denuncia la F.lli Pavanello
 Leggi tutto

"La mia scuola è" è promossa da Cittadinanzattiva e Federlegno Arredo
Eventi, con il sostegno non condizionato di Vastarredo, FederchimicaAssosalute, Samsung Electronics Italia e Unipol Sai. La campagna si svolge
sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in collaborazione con
il Dipartimento della Protezione civile, con il patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e di Pubblicità Progresso.
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La mia scuola è….ok – ko
in Blog, Eventi, Fiere e mostre, Scuola

25 maggio 2015

0

11 Visite

Venerdì 29 maggio alle 12 in Piazza Roma, inaugurazione della tappa modenese
dell’installazione itinerante che mette a confronto gli aspetti positivi con quelli negativi
della scuola italiana.
La mia scuola è….ok – ko
Inaugurazione venerdì 29 maggio alle ore 12
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Saranno presenti:
Gianpietro Cavazza – Vice Sindaco e Assessore alla Scuola del Comune di Modena Sindaco
Gian Carlo Muzzarelli
Manuela Ghizzoni – VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei
Deputati
Manuela Manenti – Struttura Tecnica Commissario Delegato della Regione EmiliaRomagna
Stefano Versari – Direttore Generale dell’Uffi cio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna
Adriana Bizzarri – Coordinatrice Nazionale Scuola di Cittadinanzattiva
Emanuele Orsini – Presidente Assolegno
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L’installazione è costituita da due mini aule scolastiche collegate da una passerella
centrale, un percorso interattivo in cui i visitatori potranno vedere da un lato la classe
“OK” e dell’altro la classe “KO”, toccando con mano la realtà della scuola italiana
caratterizzata da gravi carenze ma anche da situazioni di eccellenza.
Il progetto di promosso da Cittadinanzattiva porta in 8 piazze italiane, tra aprile e
settembre 2015, uno spaccato della scuola italiana per metterne a confronto gli aspetti
“KO”, più negativi e deficitari, con quelli “OK”, più belli, sicuri, curati e innovativi.
Sarà possibile contribuire attivamente partecipando alla survey online che traccerà, tappa
per tappa, una mappa aggiornata in tempo reale dello stato della scuola italiana
identificando quali sono i maggiori disagi e le buone pratiche: www.lamiascuola.org
#lamiascuola.
A Modena l’installazione sarà posizionata in Piazza Roma e sarà visitabile dal 29 maggio
al 4 giugno 2015.
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Il progetto di Cittadinanzattiva è allestito in piazza Roma e mostra aspetti negativi e positivi degli
edifici scolastici. Attivo anche il sondaggio on line Si può visitare fino a giovedì 4 giugno la
struttura allestita in piazza Roma a Modena, unica tappa in Emilia Romagna, per toccare con
mano la realtà della scuola italiana caratterizzata da gravi carenze e aspetti deficitari, ma anche
da situazioni di eccellenza. L’allestimento in legno propone, infatti, due mini aule scolastiche
collegate da una passerella centrale: da un lato la classe "OK", dell'altro la classe "KO".
L’obiettivo del progetto itinerante “La mia scuola è”, promosso da Cittadinanzattiva e
FederlegnoArredo Eventi, è proprio quello di mettere a confronto gli aspetti positivi con quelli
negativi della scuola italiana. La campagna si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della
Repubblica, in collaborazione con il Miur e il Dipartimento della Protezione civile, con il
patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In città il progetto è approdato con il
patrocinio del Comune di Modena ed è stato inaugurato venerdì 29 maggio. “La mia scuola è”
(#lamiascuola) è un progetto a sostegno della sicurezza, della qualità e dell’accessibilità degli
edifici scolastici, anche attraverso nuove forme di partecipazione attiva. Partita da Torino ad
aprile, a settembre 2015 l’installazione itinerante avrà toccato otto piazze d’Italia. È possibile
anche contribuire attivamente partecipando al sondaggio online che traccerà una mappa
aggiornata in tempo reale dello stato della scuola italiana identificando i maggiori disagi e le
buone pratiche. Chi vuole segnalare in che stato si trova la propria scuola, dal punto di vista
della sicurezza e non solo, può farlo rispondendo a dieci brevi domande on line (
www.lamiascuola.org). Centinaia di studenti, insegnanti e genitori hanno già partecipato
all'indagine.
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Il progetto di Cittadinanzattiva è allestito in piazza Roma e mostra aspetti negativi e
positivi degli edifici scolastici. Attivo anche il sondaggio on line
Si può visitare fino a giovedì 4 giugno la struttura allestita in piazza Roma a Modena, unica
tappa in Emilia Romagna, per toccare con mano la realtà della scuola italiana
caratterizzata da gravi carenze e aspetti deficitari, ma anche da situazioni di eccellenza.
L’allestimento in legno propone, infatti, due mini aule scolastiche collegate da una
passerella centrale: da un lato la classe "OK", dell'altro la classe "KO".
L’obiettivo del progetto itinerante “La mia scuola è”, promosso da Cittadinanzattiva e
FederlegnoArredo Eventi, è proprio quello di mettere a confronto gli aspetti positivi con
quelli negativi della scuola italiana. La campagna si svolge sotto l'Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica, in collaborazione con il Miur e il Dipartimento della
Protezione civile, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In città il
progetto è approdato con il patrocinio del Comune di Modena ed è stato inaugurato
venerdì 29 maggio.
“La mia scuola è” (#lamiascuola) è un progetto a sostegno della sicurezza, della qualità e
dell’accessibilità degli edifici scolastici, anche attraverso nuove forme di partecipazione
attiva. Partita da Torino ad aprile, a settembre 2015 l’installazione itinerante avrà toccato
otto piazze d’Italia. È possibile anche contribuire attivamente partecipando al sondaggio
online che traccerà una mappa aggiornata in tempo reale dello stato della scuola italiana
identificando i maggiori disagi e le buone pratiche. Chi vuole segnalare in che stato si

113184

Modena

Economia

trova la propria scuola, dal punto di vista della sicurezza e non solo, può farlo rispondendo
a dieci brevi domande on line (www.lamiascuola.org). Centinaia di studenti, insegnanti e
genitori hanno già partecipato all'indagine.
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Accettata la richiesta di cofinanziamento statale, il Comune metterà il restante milione Il terzo e
ultimo stralcio di lavori per la costruzione della scuola primaria Mattarella ha ottenuto il
cofinanziamento ministeriale richiesto dal Comune di Modena attraverso la Regione Emilia
Romagna che ha inserito l’opera all’interno del Piano regionale triennale di edilizia scolastica.
L’opera è già prevista nel Piano investimenti del Comune per un costo complessivo di 3 milioni
200 mila euro; la Giunta comunale aveva già approvato in linea tecnica il progetto esecutivo e
presentato la richiesta di finanziamento che è stata accolta. Il cofinanziamento statale, pari a 2,2
milioni, coprirà il 70 per cento dei costi, mentre l’Amministrazione comunale metterà il restante
milione di euro. La notizia giunge in concomitanza con l’arrivo a Modena del progetto promosso
da Cittadinanzattiva e Federlegno “La mia scuola è”. In occasione della tappa modenese del
progetto che promuove la sicurezza e la qualità degli edifici scolastici l’Amministrazione
modenese ha chiesto al Governo di escludere dal Patto di stabilità gli investimenti in edilizia
scolastica con riferimento alle nuove opere in programma, oltre che ai numerosi interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria in corso o già programmati nel 2015. Tra le nuove opere,
oltre all’avvio entro fine anno del terzo stralcio di lavori per la primaria Mattarella, c’è
l’ampliamento, in atto, della scuola Martin Luther King di Portile per un investimento
complessivo di 1 milione 600 mila euro, di cui è in corso il secondo stralcio, cui seguirà il terzo,
con fine lavori programmata per settembre 2015. Gli interventi di manutenzione in corso e
previsti, con particolare riferimento al periodo estivo, vanno, invece, dalla sostituzione dei
serramenti, per un importo di 600 mila euro (scuole Cavour e Gramsci), a lavori di
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riqualificazione e messa in sicurezza nell’ambito del progetto del Governo Scuole Sicure, come
tinteggi, ripristino di strutture in cemento armato, solai, scale esterne, bagni, coperture,
adeguamenti delle altezze di corrimani e parapetti, e adeguamenti normativi per la prevenzione
incendi, per un importo di 420 mila euro (scuole Madonnina, Bersani, Collodi, Pascoli, De
Amicis, Gramsci, Lanfranco, Pisano, Calvino, San Carlo, Carducci, Paoli, San Giovanni Bosco,
Sant’Agnese Bellaria, Centro Territoriale Permanente), da lavori di sostituzione delle
controsoffittature per 240 mila euro (nelle scuole Cavour, Ferraris, Fossamonda, Don Minzoni,
San Damaso, Barchetta, Villaggio Giardino, Centro Territoriale Permanente) ad adeguamenti
degli impianti elettrici o sostituzione di corpi illuminanti per 370 mila euro (scuola dell’infanzia
statale Lippi 2, scuola elementare San Giovanni Bosco, scuola elementare Galilei, scuola
elementare Rodari, scuola elementare Buon Pastore, scuola media Lanfranco, scuola
elementare Don Milani, scuola elementare Sant’Agnese Bellaria, scuola elementare Palestrina).
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Scuola italiana tra carenze ed eccellenze: in concomitanza con l’anniversario del sisma in Emilia,
fino al 4 giugno a Modena il progetto di Cittadinanzattiva “La mia scuola è” Due mini aule
scolastiche collegate da una passerella centrale: da un lato la classe "OK", dell'altro la classe
"KO". È l’installazione in legno allestita in piazza Roma da questa mattina, venerdì 29 maggio:
un percorso che consente al visitatore di toccare con mano la realtà della scuola italiana
caratterizzata da gravi carenze e aspetti deficitari, ma anche da situazioni di eccellenza. È arrivata
a Modena, unica tappa in Emilia-Romagna, “La mia scuola è”, il progetto itinerante promosso da
Cittadinanzattiva e FederlegnoArredo Eventi che mette a confronto gli aspetti positivi con quelli
negativi della scuola italiana. La campagna si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della
Repubblica, in collaborazione con il Miur e il Dipartimento della Protezione civile, con il
patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In città il progetto è approdato con il
patrocinio del Comune di Modena in concomitanza con il terzo anniversario della seconda forte
scossa sismica che ha colpito l’Emilia nel 2012, e vi resterà fino al 4 giugno fornendo l’occasione
per affrontare temi legati al mondo della scuola anche in riferimento alle carenze strutturali
evidenziate dal sisma. “L’evento di oggi assume una rilevanza particolare perché si tiene a tre
anni di distanza dalla terribile scossa di terremoto che ha sconvolto la nostra comunità. La
sicurezza delle costruzioni, e in particolar modo di quelle scolastiche, deve essere una priorità
per il Paese e per tutte le istituzioni che devono impegnarsi affinché i giovani possano studiare
in ambienti salubri e, soprattutto, sicuri”, spiega Emanuele Orsini presidente Assolegno.
“Crediamo che aver portato "La mia scuola è" a Modena sia importante per onorare le vittime,
per non dimenticare quell'evento calamitoso e riconoscere quanto è stato fatto da cittadini ed
istituzioni e quanto ancora si debba fare per evitare che succeda ancora”, aggiunge Adriana
Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di Cittadinanzattiva. “L’Emilia Romagna ha mostrato
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anche che si possono costruire le scuole (e non solo) rapidamente (30-45 giorni) con tecniche e
materiali nuovi e con aziende italiane. “La mia scuola” è veicola tutto ciò raccogliendo
segnalazioni sulle criticità delle scuole ma anche sulle pratiche più virtuose, e diffondendo
materiali utili per aumentare la consapevolezza dei rischi presenti sui diversi territori italiani
toccati dalle tappe. Anche per questo, ci auguriamo che sia approvato al Senato il Disegno di
Legge sulla Scuola, in cui sono stati accolti i nostri emendamenti relativi alle attività' di
prevenzione nelle scuole e sul territorio. Nel testo licenziato alla Camera si prevede, tra le
funzioni dell'Osservatorio nazionale dell'edilizia scolastica, di cui faranno parte anche le
organizzazioni civiche impegnate sul tema, la diffusione della cultura della sicurezza, nelle
scuole e tra i cittadini; l'istituzionalizzazione della nostra Giornata nazionale della sicurezza nelle
scuole: l’avvio di indagini diagnostiche su soffitti e solai della scuole come provvedimento di
emergenza per prevenire il verificarsi di crolli”. All’inaugurazione della tappa modenese erano
presenti il vicesindaco di Modena assessore alla Scuola Gianpietro Cavazza, Manuela Ghizzoni
della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, Manuela
Manenti Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna per la ricostruzione degli Edifici
dopo il sisma del 2012), Stefano Versari direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale
dell’Emilia-Romagna, Adriana Bizzarri coordinatrice Nazionale Scuola di Cittadinanzattiva,
Emanuele Orsini presidente di Assolegno, Cristiano Fini presidente Confederazione Italiana
Agricoltura Modena. “La mia scuola è” (#lamiascuola) è un progetto a sostegno della sicurezza,
della qualità e dell’accessibilità degli edifici scolastici, anche attraverso nuove forme di
partecipazione attiva. Partita da Torino ad aprile, a settembre 2015 l’installazione itinerante avrà
toccato otto piazze d’Italia. È possibile anche contribuire attivamente partecipando al sondaggio
online che traccerà una mappa aggiornata in tempo reale dello stato della scuola italiana
identificando i maggiori disagi e le buone pratiche. Chi vuole segnalare in che stato si trova la
propria scuola, dal punto di vista della sicurezza e non solo, può farlo rispondendo a dieci brevi
domande on line ( www.lamiascuola.org). Centinaia di studenti, insegnanti e genitori hanno già
partecipato all'indagine.
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Scuola italiana tra carenze ed eccellenze: in concomitanza con l’anniversario del sisma in
Emilia, fino al 4 giugno a Modena il progetto di Cittadinanzattiva “La mia scuola è”
Due mini aule scolastiche collegate da una passerella centrale: da un lato la classe "OK",
dell'altro la classe "KO". È l’installazione in legno allestita in piazza Roma da venerdì 29
maggio: un percorso che consente al visitatore di toccare con mano la realtà della scuola
italiana caratterizzata da gravi carenze e aspetti deficitari, ma anche da situazioni di
eccellenza.
È arrivata a Modena, unica tappa in Emilia-Romagna, “La mia scuola è”, il progetto
itinerante promosso da Cittadinanzattiva e FederlegnoArredo Eventi che mette a confronto
gli aspetti positivi con quelli negativi della scuola italiana. La campagna si svolge sotto
l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in collaborazione con il Miur e il
Dipartimento della Protezione civile, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
In città il progetto è approdato con il patrocinio del Comune di Modena in concomitanza
con il terzo anniversario della seconda forte scossa sismica che ha colpito l’Emilia nel
2012, e vi resterà fino al 4 giugno fornendo l’occasione per affrontare temi legati al mondo
della scuola anche in riferimento alle carenze strutturali evidenziate dal sisma.
“L’evento di oggi assume una rilevanza particolare perché si tiene a tre anni di distanza
dalla terribile scossa di terremoto che ha sconvolto la nostra comunità. La sicurezza delle
costruzioni, e in particolar modo di quelle scolastiche, deve essere una priorità per il
Paese e per tutte le istituzioni che devono impegnarsi affinché i giovani possano studiare
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in ambienti salubri e, soprattutto, sicuri”, spiega Emanuele Orsini presidente Assolegno.
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Attualità

“Crediamo che aver portato "La mia scuola è" a Modena sia importante per onorare le
vittime, per non dimenticare quell'evento calamitoso e riconoscere quanto è stato fatto da
cittadini ed istituzioni e quanto ancora si debba fare per evitare che succeda ancora”,
aggiunge Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di Cittadinanzattiva. “L’Emilia
Romagna ha mostrato anche che si possono costruire le scuole (e non solo)
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rapidamente (30-45 giorni) con tecniche e materiali nuovi e con aziende italiane. “La mia
scuola” è veicola tutto ciò raccogliendo segnalazioni sulle criticità delle scuole ma anche
sulle pratiche più virtuose, e diffondendo materiali utili per aumentare la consapevolezza
dei rischi presenti sui diversi territori italiani toccati dalle tappe.
Anche per questo, ci auguriamo che sia approvato al Senato il Disegno di Legge sulla
Scuola, in cui sono stati accolti i nostri emendamenti relativi alle attività' di prevenzione
nelle scuole e sul territorio. Nel testo licenziato alla Camera si prevede, tra le funzioni
dell'Osservatorio nazionale dell'edilizia scolastica, di cui faranno parte anche le
organizzazioni civiche impegnate sul tema, la diffusione della cultura della sicurezza, nelle
scuole e tra i cittadini; l'istituzionalizzazione della nostra Giornata nazionale della sicurezza
nelle scuole: l’avvio di indagini diagnostiche su soffitti e solai della scuole come
provvedimento di emergenza per prevenire il verificarsi di crolli”.
All’inaugurazione della tappa modenese erano presenti il vicesindaco di Modena
assessore alla Scuola Gianpietro Cavazza, Manuela Ghizzoni della VII Commissione
Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, Manuela Manenti Commissario
delegato della Regione Emilia-Romagna per la ricostruzione degli Edifici dopo il sisma
del 2012), Stefano Versari direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale dell’EmiliaRomagna, Adriana Bizzarri coordinatrice Nazionale Scuola di Cittadinanzattiva, Emanuele
Orsini presidente di Assolegno, Cristiano Fini presidente Confederazione Italiana
Agricoltura Modena.
“La mia scuola è” (#lamiascuola) è un progetto a sostegno della sicurezza, della qualità e
dell’accessibilità degli edifici scolastici, anche attraverso nuove forme di partecipazione
attiva. Partita da Torino ad aprile, a settembre 2015 l’installazione itinerante avrà toccato
otto piazze d’Italia. È possibile anche contribuire attivamente partecipando al sondaggio
online che traccerà una mappa aggiornata in tempo reale dello stato della scuola italiana
identificando i maggiori disagi e le buone pratiche. Chi vuole segnalare in che stato si
trova la propria scuola, dal punto di vista della sicurezza e non solo, può farlo rispondendo
a dieci brevi domande on line (www.lamiascuola.org). Centinaia di studenti, insegnanti e
genitori hanno già partecipato all'indagine.

Nella foto: "La mia scuola è" Inaugurazione
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Scuole, Comune Modena: "Investimenti per
edilizia fuori dal Patto"
Escludere dal Patto di stabilità gli investimenti destinati all’edilizia scolastica,
anche quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole cittadine e
per le dotazioni tecnologiche per il rilancio della didattica. Questa la richiesta
avanzata al Governo dal Comune di Modena, di cui si è fatta portavoce
Cittadinanzattiva, la onlus nazionale che per la cultura della sicurezza dei più
giovani e della messa in sicurezza degli edifici scolastici ha anche sottoscritto un
Protocollo insieme al Ministero dell'Istruzione e ha istituito la Giornata nazionale
della sicurezza nelle scuole, oggi fatta propria da una legge dello Stato.
Due mini aule scolastiche collegate da una passerella centrale: da un lato la classe
"Ok", dell'altro la classe "Ko". È l’installazione in legno allestita in piazza Roma a
Modena da venerdì 29 maggio: un percorso che consente al visitatore di toccare
con mano la realtà della scuola italiana caratterizzata da gravi carenze e aspetti
deficitari, ma anche da situazioni di eccellenza. È arrivata a Modena, unica tappa
in Emilia‐Romagna, “La mia scuola è”, il progetto itinerante promosso da
Cittadinanzattiva e FederlegnoArredo Eventi che mette a confronto gli aspetti
positivi con quelli negativi della scuola italiana. La campagna si svolge sotto l'Alto
Patronato della Presidenza della Repubblica, in collaborazione con il Miur e il
Dipartimento della Protezione civile, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.

113184

In città il progetto è approdato con il patrocinio del Comune di Modena in
concomitanza con il terzo anniversario della seconda forte scossa sismica che ha
colpito l’Emilia nel 2012 e vi resterà fino al 4 giugno fornendo l’occasione per
affrontare temi legati al mondo della scuola anche in riferimento alle carenze
strutturali evidenziate dal sisma.

Codice abbonamento:

“La mia scuola è” (#lamiascuola) è un progetto a sostegno della sicurezza, della
qualità e dell’accessibilità degli edifici scolastici, anche attraverso nuove forme di
partecipazione attiva. Partita da Torino ad aprile, a settembre 2015
l’installazione itinerante avrà toccato 8 piazze d’Italia. È possibile anche
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contribuire attivamente partecipando al sondaggio online che traccerà una mappa
aggiornata in tempo reale dello stato della scuola italiana identificando i maggiori
disagi e le buone pratiche. Chi vuole segnalare in che stato si trova la propria
scuola, dal punto di vista della sicurezza e non solo, può farlo rispondendo a dieci
brevi domande on line (www.lamiascuola.org).
“Abbiamo programmato investimenti in ristrutturazione, manutenzione ordinaria
e straordinaria delle scuole per il 2015 per oltre 2,5 milioni di euro cui va aggiunta
la quota in autofinanziamento di 7,5 milioni per la completa ristrutturazione
dell’Istituto Carlo Sigonio, che dopo gli eventi sismici del 2012 tornerà nella sede
storica con una scuola però completamente rinnovata – afferma l’assessora al
Bilancio Ludovica Carla Ferrari – più una serie di nuovi interventi, tra cui
l’ampliamento della scuola Martin Luther King e l’ultimo stralcio della scuola
Mattarella, per complessivi 3,4 milioni (dei quali 2,2 milioni è previsto di
recuperarli tramite contributi). Inoltre, abbiamo inserito nel Piano degli
Investimenti opere afferenti alla smart city per l’implementazione delle dotazioni
tecnologiche nelle scuole, che fra interventi infrastrutturali e interventi specifici
comporta la destinazione di altri 1,1 mln di euro per il supporto a percorsi
didattici innovativi nella sistema scolastico modenese. Insieme a
Cittadinanzattiva, chiediamo allo Stato di poter escludere questi interventi dai
vincoli del Patto di stabilità per liberare ulteriori risorse da impiegare per rendere
più funzionali, belle e sicure le nostre scuole o per altri lavori di manutenzione dei
quali la città ha assolutamente bisogno”.
“Oltre ad investire per migliorare la qualità delle strutture scolastiche e a
introdurre innovazioni tecnologiche a supporto della didattica, che deve essere
sempre più inclusiva e attenta a tutti ‐ aggiunge il vicesindaco e assessore alla
Scuola Gianpietro Cavazza – manteniamo alto il livello d’attenzione sulle possibilità
di riformare il mondo della scuola introdotte dalla riforma attualmente in
discussione. Un punto centrale, insieme agli studenti e alle loro famiglie, restano
ovviamente i docenti. In sintonia, con l’ordine del giorno approvato nella seduta
del 28 maggio dal Consiglio comunale, siamo favorevoli all’applicazione di un piano
di assunzione e stabilizzazione dei precari nel modo più ampio ed equo possibile,
senza però confondere le politiche del lavoro con quelle della scuola. Al tempo
stesso occorre mantenere il più possibile aperto il dibattito pubblico coinvolgendo
docenti, studenti, genitori e amministratori, così come, per quanto riguarda l’iter
della riforma, ritengo sia necessario tenere aperta la possibilità di emendamento
anche durante la discussione in Senato”, osserva il vicesindaco nell’annunciare che
consegnerà copia dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio al ministro Dario
Franceschini in visita a Modena.
Per la scuola primaria Mattarella in arrivo 2,2 milioni
Il terzo e ultimo stralcio di lavori per la costruzione della scuola primaria
Mattarella ha ottenuto il cofinanziamento ministeriale richiesto dal Comune di
Modena attraverso la Regione Emilia Romagna che ha inserito l’opera all’interno
del Piano regionale triennale di edilizia scolastica. L’opera è già prevista nel Piano
investimenti del Comune per un costo complessivo di 3 milioni 200 mila euro; la
Giunta comunale aveva già approvato in linea tecnica il progetto esecutivo e
presentato la richiesta di finanziamento che è stata accolta. Il cofinanziamento
statale, pari a 2,2 milioni, coprirà il 70 per cento dei costi, mentre
l’Amministrazione comunale metterà il restante milione di euro.

Codice abbonamento:
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Tra le nuove opere, oltre all’avvio entro fine anno del terzo stralcio di lavori per la
primaria Mattarella, c’è l’ampliamento, in atto, della scuola Martin Luther King di
Portile per un investimento complessivo di 1 milione 600 mila euro, di cui è in
corso il secondo stralcio, cui seguirà il terzo, con fine lavori programmata per
settembre 2015.
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Gli interventi di manutenzione in corso e previsti, con particolare riferimento al
periodo estivo, vanno, invece, dalla sostituzione dei serramenti, per un importo di
600 mila euro (scuole Cavour e Gramsci), a lavori di riqualificazione e messa in
sicurezza nell’ambito del progetto del Governo Scuole Sicure, come tinteggi,
ripristino di strutture in cemento armato, solai, scale esterne, bagni, coperture,
adeguamenti delle altezze di corrimani e parapetti, e adeguamenti normativi per
la prevenzione incendi, per un importo di 420 mila euro (scuole Madonnina,
Bersani, Collodi, Pascoli, De Amicis, Gramsci, Lanfranco, Pisano, Calvino, San
Carlo, Carducci, Paoli, San Giovanni Bosco, Sant’Agnese Bellaria, Centro
Territoriale Permanente), da lavori di sostituzione delle controsoffittature per 240
mila euro (nelle scuole Cavour, Ferraris, Fossamonda, Don Minzoni, San Damaso,
Barchetta, Villaggio Giardino, Centro Territoriale Permanente) ad adeguamenti
degli impianti elettrici o sostituzione di corpi illuminanti per 370 mila euro (scuola
dell’infanzia statale Lippi 2, scuola elementare San Giovanni Bosco, scuola
elementare Galilei, scuola elementare Rodari, scuola elementare Buon Pastore,
scuola media Lanfranco, scuola elementare Don Milani, scuola elementare
Sant’Agnese Bellaria, scuola elementare Palestrina).

Ultimo aggiornamento: 29/05/15
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» Modena - Scuola

Scuole ok o ko? In piazza Roma a Modena le due facce dell’Italia
29 mag 2015 - 94 letture //

Pensa a un'assicurazione auto
conveniente che ti offre un
consulente personale pronto a
consigliarti. Scopri Quixa.

Due mini aule scolastiche collegate da una passerella centrale: da un lato la classe “OK”, dell’altro la classe
“KO”. È l’installazione in legno allestita in piazza Roma da questa mattina, venerdì 29 maggio: un percorso che
consente al visitatore di toccare con mano la realtà della scuola italiana caratterizzata da gravi carenze e aspetti
deficitari, ma anche da situazioni di eccellenza.
È arrivata a Modena, unica tappa in Emilia-Romagna, “La mia scuola è”, il progetto itinerante promosso da
Cittadinanzattiva e FederlegnoArredo Eventi che mette a confronto gli aspetti positivi con quelli negativi della
scuola italiana. La campagna si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in
collaborazione con il Miur e il Dipartimento della Protezione civile, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
In città il progetto è approdato con il patrocinio del Comune di Modena in concomitanza con il terzo anniversario
della seconda forte scossa sismica che ha colpito l’Emilia nel 2012, e vi resterà fino al 4 giugno fornendo
l’occasione per affrontare temi legati al mondo della scuola anche in riferimento alle carenze strutturali
evidenziate dal sisma.
“L’evento di oggi assume una rilevanza particolare perché si tiene a tre anni di distanza dalla terribile scossa di
terremoto che ha sconvolto la nostra comunità. La sicurezza delle costruzioni, e in particolar modo di quelle
scolastiche, deve essere una priorità per il Paese e per tutte le istituzioni che devono impegnarsi affinché i
giovani possano studiare in ambienti salubri e, soprattutto, sicuri”, spiega Emanuele Orsini presidente
Assolegno.
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“Crediamo che aver portato “La mia scuola è” a Modena sia importante per onorare le vittime, per non
dimenticare quell’evento calamitoso e riconoscere quanto è stato fatto da cittadini ed istituzioni e quanto ancora
si debba fare per evitare che succeda ancora”, aggiunge Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di
Cittadinanzattiva. “L’Emilia Romagna ha mostrato anche che si possono costruire le scuole (e non solo)
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rapidamente (30-45 giorni) con tecniche e materiali nuovi e con aziende italiane. “La mia scuola” è veicola tutto
ciò raccogliendo segnalazioni sulle criticità delle scuole ma anche sulle pratiche più virtuose, e diffondendo
materiali utili per aumentare la consapevolezza dei rischi presenti sui diversi territori italiani toccati dalle tappe.
Anche per questo, ci auguriamo che sia approvato al Senato il Disegno di Legge sulla Scuola, in cui sono stati
accolti i nostri emendamenti relativi alle attività’ di prevenzione nelle scuole e sul territorio. Nel testo licenziato
alla Camera si prevede, tra le funzioni dell’Osservatorio nazionale dell’edilizia scolastica, di cui faranno parte
anche le organizzazioni civiche impegnate sul tema, la diffusione della cultura della sicurezza, nelle scuole e tra i
cittadini; l’istituzionalizzazione della nostra Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole: l’avvio di indagini
diagnostiche su soffitti e solai della scuole come provvedimento di emergenza per prevenire il verificarsi di crolli”.
All’inaugurazione della tappa modenese erano presenti il vicesindaco di Modena assessore alla Scuola
Gianpietro Cavazza, Manuela Ghizzoni della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei
Deputati, Manuela Manenti Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna per la ricostruzione degli
Edifici dopo il sisma del 2012), Stefano Versari direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale dell’EmiliaRomagna, Adriana Bizzarri coordinatrice Nazionale Scuola di Cittadinanzattiva, Emanuele Orsini presidente di
Assolegno, Cristiano Fini presidente Confederazione Italiana Agricoltura Modena.

Follow @sassuolo2000

“La mia scuola è” (#lamiascuola) è un progetto a sostegno della sicurezza, della qualità e dell’accessibilità degli
edifici scolastici, anche attraverso nuove forme di partecipazione attiva. Partita da Torino ad aprile, a settembre
2015 l’installazione itinerante avrà toccato otto piazze d’Italia. È possibile anche contribuire attivamente
partecipando al sondaggio online che traccerà una mappa aggiornata in tempo reale dello stato della scuola
italiana identificando i maggiori disagi e le buone pratiche. Chi vuole segnalare in che stato si trova la propria
scuola, dal punto di vista della sicurezza e non solo, può farlo rispondendo a dieci brevi domande on line
(www.lamiascuola.org). Centinaia di studenti, insegnanti e genitori hanno già partecipato all’indagine.
“INVESTIMENTI PER EDILIZIA FUORI DAL PATTO”
Lo chiede il Comune di Modena con l’appoggio Cittadinanzattiva. Assessora Ferrari: “Libereremmo risorse per
altri interventi di cui le scuole e la città hanno bisogno”
Escludere dal Patto di stabilità gli investimenti destinati all’edilizia scolastica, anche quelli per la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle scuole cittadine e per le dotazioni tecnologiche per il rilancio della didattica.
Questa la richiesta avanzata al Governo dal Comune di Modena, di cui si è fatta portavoce Cittadinanzattiva, la
onlus nazionale che per la cultura della sicurezza dei più giovani e della messa in sicurezza degli edifici
scolastici ha anche sottoscritto un Protocollo insieme al Ministero dell’Istruzione e ha istituito la Giornata
nazionale della sicurezza nelle scuole, oggi fatta propria da una legge dello Stato.
“Abbiamo programmato investimenti in ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole per il
2015 per oltre 2,5 milioni di euro cui va aggiunta la quota in autofinanziamento di 7,5 milioni per la completa
ristrutturazione dell’Istituto Carlo Sigonio, che dopo gli eventi sismici del 2012 tornerà nella sede storica con una
scuola però completamente rinnovata – afferma l’assessora al Bilancio Ludovica Carla Ferrari – più una serie di
nuovi interventi, tra cui l’ampliamento della scuola Martin Luther King e l’ultimo stralcio della scuola Mattarella,
per complessivi 3,4 milioni (dei quali 2,2 milioni è previsto di recuperarli tramite contributi). Inoltre – continua
l’assessora Ferrari – abbiamo inserito nel Piano degli Investimenti opere afferenti alla smart city per
l’implementazione delle dotazioni tecnologiche nelle scuole, che fra interventi infrastrutturali e interventi specifici
comporta la destinazione di altri 1,1 mln di euro per il supporto a percorsi didattici innovativi nella sistema
scolastico modenese. Insieme a Cittadinanzattiva, chiediamo allo Stato di poter escludere questi interventi dai
vincoli del Patto di stabilità per liberare ulteriori risorse da impiegare per rendere più funzionali, belle e sicure le
nostre scuole o per altri lavori di manutenzione dei quali la città ha assolutamente bisogno”.
“Oltre ad investire per migliorare la qualità delle strutture scolastiche e a introdurre innovazioni tecnologiche a
supporto della didattica, che deve essere sempre più inclusiva e attenta a tutti – aggiunge il vicesindaco e
assessore alla Scuola Gianpietro Cavazza – manteniamo alto il livello d’attenzione sulle possibilità di riformare il
mondo della scuola introdotte dalla riforma attualmente in discussione. Un punto centrale, insieme agli studenti
e alle loro famiglie, restano ovviamente i docenti. In sintonia, con l’ordine del giorno approvato nella seduta del
28 maggio dal Consiglio comunale, siamo favorevoli all’applicazione di un piano di assunzione e stabilizzazione
dei precari nel modo più ampio ed equo possibile, senza però confondere le politiche del lavoro con quelle della
scuola. Al tempo stesso occorre mantenere il più possibile aperto il dibattito pubblico coinvolgendo docenti,
studenti, genitori e amministratori, così come, per quanto riguarda l’iter della riforma, ritengo sia necessario
tenere aperta la possibilità di emendamento anche durante la discussione in Senato”, osserva il vicesindaco
nell’annunciare che oggi consegnerà copia dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio al ministro Dario
Franceschini in visita a Modena.
PRIMARIA MATTARELLA, IN ARRIVO 2,2 MILIONI
Accettata la richiesta di cofinanziamento statale, il Comune metterà il restante milione
Il terzo e ultimo stralcio di lavori per la costruzione della scuola primaria Mattarella ha ottenuto il cofinanziamento
ministeriale richiesto dal Comune di Modena attraverso la Regione Emilia Romagna che ha inserito l’opera
all’interno del Piano regionale triennale di edilizia scolastica. L’opera è già prevista nel Piano investimenti del
Comune per un costo complessivo di 3 milioni 200 mila euro; la Giunta comunale aveva già approvato in linea
tecnica il progetto esecutivo e presentato la richiesta di finanziamento che è stata accolta. Il cofinanziamento
statale, pari a 2,2 milioni, coprirà il 70 per cento dei costi, mentre l’Amministrazione comunale metterà il restante
milione di euro.

113184

La notizia giunge in concomitanza con l’arrivo a Modena del progetto promosso da Cittadinanzattiva e Federlegno
“La mia scuola è”. In occasione della tappa modenese del progetto che promuove la sicurezza e la qualità degli
edifici scolastici l’Amministrazione modenese ha chiesto al Governo di escludere dal Patto di stabilità gli
investimenti in edilizia scolastica con riferimento alle nuove opere in programma, oltre che ai numerosi interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria in corso o già programmati nel 2015.
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Tra le nuove opere, oltre all’avvio entro fine anno del terzo stralcio di lavori per la primaria Mattarella, c’è
l’ampliamento, in atto, della scuola Martin Luther King di Portile per un investimento complessivo di 1 milione
600 mila euro, di cui è in corso il secondo stralcio, cui seguirà il terzo, con fine lavori programmata per settembre
2015.
Gli interventi di manutenzione in corso e previsti, con particolare riferimento al periodo estivo, vanno, invece, dalla
sostituzione dei serramenti, per un importo di 600 mila euro (scuole Cavour e Gramsci), a lavori di
riqualificazione e messa in sicurezza nell’ambito del progetto del Governo Scuole Sicure, come tinteggi, ripristino
di strutture in cemento armato, solai, scale esterne, bagni, coperture, adeguamenti delle altezze di corrimani e
parapetti, e adeguamenti normativi per la prevenzione incendi, per un importo di 420 mila euro (scuole
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Madonnina, Bersani, Collodi, Pascoli, De Amicis, Gramsci, Lanfranco, Pisano, Calvino, San Carlo, Carducci,
Paoli, San Giovanni Bosco, Sant’Agnese Bellaria, Centro Territoriale Permanente), da lavori di sostituzione delle
controsoffittature per 240 mila euro (nelle scuole Cavour, Ferraris, Fossamonda, Don Minzoni, San Damaso,
Barchetta, Villaggio Giardino, Centro Territoriale Permanente) ad adeguamenti degli impianti elettrici o
sostituzione di corpi illuminanti per 370 mila euro (scuola dell’infanzia statale Lippi 2, scuola elementare San
Giovanni Bosco, scuola elementare Galilei, scuola elementare Rodari, scuola elementare Buon Pastore, scuola
media Lanfranco, scuola elementare Don Milani, scuola elementare Sant’Agnese Bellaria, scuola elementare
Palestrina).

« INDIETRO

AVANTI »

Lunedì 1 giugno anche gli uffici del Comune di
Spilamberto resteranno chiusi

Sassuolo

Appuntamenti

Fiorano

Attualità

Comunica con noi

Formigine

Ceramica

Maranello

Cronaca

Scrivi al Direttore

Modena

Economia

Carpi

Lavoro

Invia comunicato stampa

Bassa modenese
Meteo

Politica

Appennino

Salute

Newsletter gratuita

Vignola

Scuola

Chi siamo

Sociale

Bologna
Sport

Diventa reporter

Reggio Emilia
Trasporti

Regione

Viabilità

Ultimi commenti

Linea Radio Multimedia srl • P.Iva 02556210363 • Cap.Soc. 10.329,12 i.v. • Reg.Imprese Modena Nr.02556210363 • Rea Nr.311810
Tutti i loghi e marchi contenuti in questo sito sono dei rispettivi proprietari.
Sassuolo2000.it • Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001 al nr. 1599 - ROC 7892 • Direttore responsabile Fabrizio Gherardi
Il nostro news-network: Sassuolo 2000 - Modena 2000 - Bologna 2000 - Reggio 2000 - Carpi 2000 - SassuoloOnLine - Appennino notizie
Uso dei cookies
RSS PAGINA SASSUOLO ∙

RSS ∙

• 8 query in 0,657 secondi •

113184

© 2015 ∙

Codice abbonamento:

Prima pagina

Castellarano: festa liturgica del beato Rolando Rivi
Martire

Pag. 22

Data

CARPI200.IT (WEB2)

Foglio

Appuntamenti
AZIENDE

Cronaca

CHI SIAMO

PRIMA PAGINA

Economia

Lavoro

COMUNICA CON NOI

CARPI

29-05-2015

Pagina

Meteo

Politica

Salute

Scuola

Sociale

Sport

Trasporti

MODENA

Viabilità
cerca nel giornale...

NEWSLETTER GRATUITA

BASSA MODENESE

1/3

REGGIO EMILIA

SASSUOLO

VIGNOLA

APPENNINO

vai

REGIONE

» Modena - Scuola

Scuole ok o ko? In piazza Roma a Modena le due facce dell’Italia
29 mag 2015 - 45 letture //
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Due mini aule scolastiche collegate da una passerella centrale: da un lato la classe “OK”, dell’altro la classe
“KO”. È l’installazione in legno allestita in piazza Roma da questa mattina, venerdì 29 maggio: un percorso che
consente al visitatore di toccare con mano la realtà della scuola italiana caratterizzata da gravi carenze e aspetti
deficitari, ma anche da situazioni di eccellenza.
È arrivata a Modena, unica tappa in Emilia-Romagna, “La mia scuola è”, il progetto itinerante promosso da
Cittadinanzattiva e FederlegnoArredo Eventi che mette a confronto gli aspetti positivi con quelli negativi della
scuola italiana. La campagna si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in
collaborazione con il Miur e il Dipartimento della Protezione civile, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
In città il progetto è approdato con il patrocinio del Comune di Modena in concomitanza con il terzo anniversario
della seconda forte scossa sismica che ha colpito l’Emilia nel 2012, e vi resterà fino al 4 giugno fornendo
l’occasione per affrontare temi legati al mondo della scuola anche in riferimento alle carenze strutturali
evidenziate dal sisma.
“L’evento di oggi assume una rilevanza particolare perché si tiene a tre anni di distanza dalla terribile scossa di
terremoto che ha sconvolto la nostra comunità. La sicurezza delle costruzioni, e in particolar modo di quelle
scolastiche, deve essere una priorità per il Paese e per tutte le istituzioni che devono impegnarsi affinché i
giovani possano studiare in ambienti salubri e, soprattutto, sicuri”, spiega Emanuele Orsini presidente
Assolegno.
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“Crediamo che aver portato “La mia scuola è” a Modena sia importante per onorare le vittime, per non
dimenticare quell’evento calamitoso e riconoscere quanto è stato fatto da cittadini ed istituzioni e quanto ancora
si debba fare per evitare che succeda ancora”, aggiunge Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di
Cittadinanzattiva. “L’Emilia Romagna ha mostrato anche che si possono costruire le scuole (e non solo)
rapidamente (30-45 giorni) con tecniche e materiali nuovi e con aziende italiane. “La mia scuola” è veicola tutto
ciò raccogliendo segnalazioni sulle criticità delle scuole ma anche sulle pratiche più virtuose, e diffondendo
materiali utili per aumentare la consapevolezza dei rischi presenti sui diversi territori italiani toccati dalle tappe.
Anche per questo, ci auguriamo che sia approvato al Senato il Disegno di Legge sulla Scuola, in cui sono stati
accolti i nostri emendamenti relativi alle attività’ di prevenzione nelle scuole e sul territorio. Nel testo licenziato
alla Camera si prevede, tra le funzioni dell’Osservatorio nazionale dell’edilizia scolastica, di cui faranno parte
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anche le organizzazioni civiche impegnate sul tema, la diffusione della cultura della sicurezza, nelle scuole e tra i
cittadini; l’istituzionalizzazione della nostra Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole: l’avvio di indagini
diagnostiche su soffitti e solai della scuole come provvedimento di emergenza per prevenire il verificarsi di crolli”.
All’inaugurazione della tappa modenese erano presenti il vicesindaco di Modena assessore alla Scuola
Gianpietro Cavazza, Manuela Ghizzoni della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei
Deputati, Manuela Manenti Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna per la ricostruzione degli
Edifici dopo il sisma del 2012), Stefano Versari direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale dell’EmiliaRomagna, Adriana Bizzarri coordinatrice Nazionale Scuola di Cittadinanzattiva, Emanuele Orsini presidente di
Assolegno, Cristiano Fini presidente Confederazione Italiana Agricoltura Modena.
“La mia scuola è” (#lamiascuola) è un progetto a sostegno della sicurezza, della qualità e dell’accessibilità degli
edifici scolastici, anche attraverso nuove forme di partecipazione attiva. Partita da Torino ad aprile, a settembre
2015 l’installazione itinerante avrà toccato otto piazze d’Italia. È possibile anche contribuire attivamente
partecipando al sondaggio online che traccerà una mappa aggiornata in tempo reale dello stato della scuola
italiana identificando i maggiori disagi e le buone pratiche. Chi vuole segnalare in che stato si trova la propria
scuola, dal punto di vista della sicurezza e non solo, può farlo rispondendo a dieci brevi domande on line
(www.lamiascuola.org). Centinaia di studenti, insegnanti e genitori hanno già partecipato all’indagine.
“INVESTIMENTI PER EDILIZIA FUORI DAL PATTO”
Lo chiede il Comune di Modena con l’appoggio Cittadinanzattiva. Assessora Ferrari: “Libereremmo risorse per
altri interventi di cui le scuole e la città hanno bisogno”
Escludere dal Patto di stabilità gli investimenti destinati all’edilizia scolastica, anche quelli per la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle scuole cittadine e per le dotazioni tecnologiche per il rilancio della didattica.
Questa la richiesta avanzata al Governo dal Comune di Modena, di cui si è fatta portavoce Cittadinanzattiva, la
onlus nazionale che per la cultura della sicurezza dei più giovani e della messa in sicurezza degli edifici
scolastici ha anche sottoscritto un Protocollo insieme al Ministero dell’Istruzione e ha istituito la Giornata
nazionale della sicurezza nelle scuole, oggi fatta propria da una legge dello Stato.
“Abbiamo programmato investimenti in ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole per il
2015 per oltre 2,5 milioni di euro cui va aggiunta la quota in autofinanziamento di 7,5 milioni per la completa
ristrutturazione dell’Istituto Carlo Sigonio, che dopo gli eventi sismici del 2012 tornerà nella sede storica con una
scuola però completamente rinnovata – afferma l’assessora al Bilancio Ludovica Carla Ferrari – più una serie di
nuovi interventi, tra cui l’ampliamento della scuola Martin Luther King e l’ultimo stralcio della scuola Mattarella,
per complessivi 3,4 milioni (dei quali 2,2 milioni è previsto di recuperarli tramite contributi). Inoltre – continua
l’assessora Ferrari – abbiamo inserito nel Piano degli Investimenti opere afferenti alla smart city per
l’implementazione delle dotazioni tecnologiche nelle scuole, che fra interventi infrastrutturali e interventi specifici
comporta la destinazione di altri 1,1 mln di euro per il supporto a percorsi didattici innovativi nella sistema
scolastico modenese. Insieme a Cittadinanzattiva, chiediamo allo Stato di poter escludere questi interventi dai
vincoli del Patto di stabilità per liberare ulteriori risorse da impiegare per rendere più funzionali, belle e sicure le
nostre scuole o per altri lavori di manutenzione dei quali la città ha assolutamente bisogno”.
“Oltre ad investire per migliorare la qualità delle strutture scolastiche e a introdurre innovazioni tecnologiche a
supporto della didattica, che deve essere sempre più inclusiva e attenta a tutti – aggiunge il vicesindaco e
assessore alla Scuola Gianpietro Cavazza – manteniamo alto il livello d’attenzione sulle possibilità di riformare il
mondo della scuola introdotte dalla riforma attualmente in discussione. Un punto centrale, insieme agli studenti
e alle loro famiglie, restano ovviamente i docenti. In sintonia, con l’ordine del giorno approvato nella seduta del
28 maggio dal Consiglio comunale, siamo favorevoli all’applicazione di un piano di assunzione e stabilizzazione
dei precari nel modo più ampio ed equo possibile, senza però confondere le politiche del lavoro con quelle della
scuola. Al tempo stesso occorre mantenere il più possibile aperto il dibattito pubblico coinvolgendo docenti,
studenti, genitori e amministratori, così come, per quanto riguarda l’iter della riforma, ritengo sia necessario
tenere aperta la possibilità di emendamento anche durante la discussione in Senato”, osserva il vicesindaco
nell’annunciare che oggi consegnerà copia dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio al ministro Dario
Franceschini in visita a Modena.
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PRIMARIA MATTARELLA, IN ARRIVO 2,2 MILIONI

Il terzo e ultimo stralcio di lavori per la costruzione della scuola primaria Mattarella ha ottenuto il cofinanziamento
ministeriale richiesto dal Comune di Modena attraverso la Regione Emilia Romagna che ha inserito l’opera
all’interno del Piano regionale triennale di edilizia scolastica. L’opera è già prevista nel Piano investimenti del
Comune per un costo complessivo di 3 milioni 200 mila euro; la Giunta comunale aveva già approvato in linea
tecnica il progetto esecutivo e presentato la richiesta di finanziamento che è stata accolta. Il cofinanziamento
statale, pari a 2,2 milioni, coprirà il 70 per cento dei costi, mentre l’Amministrazione comunale metterà il restante
milione di euro.
La notizia giunge in concomitanza con l’arrivo a Modena del progetto promosso da Cittadinanzattiva e Federlegno
“La mia scuola è”. In occasione della tappa modenese del progetto che promuove la sicurezza e la qualità degli
edifici scolastici l’Amministrazione modenese ha chiesto al Governo di escludere dal Patto di stabilità gli
investimenti in edilizia scolastica con riferimento alle nuove opere in programma, oltre che ai numerosi interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria in corso o già programmati nel 2015.
Tra le nuove opere, oltre all’avvio entro fine anno del terzo stralcio di lavori per la primaria Mattarella, c’è
l’ampliamento, in atto, della scuola Martin Luther King di Portile per un investimento complessivo di 1 milione
600 mila euro, di cui è in corso il secondo stralcio, cui seguirà il terzo, con fine lavori programmata per settembre
2015.
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Accettata la richiesta di cofinanziamento statale, il Comune metterà il restante milione

Codice abbonamento:

Gli interventi di manutenzione in corso e previsti, con particolare riferimento al periodo estivo, vanno, invece, dalla
sostituzione dei serramenti, per un importo di 600 mila euro (scuole Cavour e Gramsci), a lavori di
riqualificazione e messa in sicurezza nell’ambito del progetto del Governo Scuole Sicure, come tinteggi, ripristino
di strutture in cemento armato, solai, scale esterne, bagni, coperture, adeguamenti delle altezze di corrimani e
parapetti, e adeguamenti normativi per la prevenzione incendi, per un importo di 420 mila euro (scuole
Madonnina, Bersani, Collodi, Pascoli, De Amicis, Gramsci, Lanfranco, Pisano, Calvino, San Carlo, Carducci,
Paoli, San Giovanni Bosco, Sant’Agnese Bellaria, Centro Territoriale Permanente), da lavori di sostituzione delle
controsoffittature per 240 mila euro (nelle scuole Cavour, Ferraris, Fossamonda, Don Minzoni, San Damaso,
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Barchetta, Villaggio Giardino, Centro Territoriale Permanente) ad adeguamenti degli impianti elettrici o
sostituzione di corpi illuminanti per 370 mila euro (scuola dell’infanzia statale Lippi 2, scuola elementare San
Giovanni Bosco, scuola elementare Galilei, scuola elementare Rodari, scuola elementare Buon Pastore, scuola
media Lanfranco, scuola elementare Don Milani, scuola elementare Sant’Agnese Bellaria, scuola elementare
Palestrina).
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Scuola ok o ko? A Modena "La mia scuola è"
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Politiche scolastiche
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due facce della...

Italia, Sveglia! Nasce l'allean…

D

ue mini aule scolastiche collegate da una passerella centrale: da un lato la classe "OK", dell'altro la
classe "KO". È l’installazione in legno allestita in piazza Roma da questa mattina, venerdì 29
maggio: un percorso che consente al visitatore di toccare con mano la realtà della scuola italiana
caratterizzata da gravi carenze e aspetti deficitari, ma anche da situazioni di eccellenza.
È arrivata a Modena, unica tappa in Emilia-Romagna, “La mia scuola è”, il progetto itinerante promosso da
Cittadinanzattiva e FederlegnoArredo Eventi che mette a confronto gli aspetti positivi con quelli negativi della
scuola italiana. La campagna si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in
collaborazione con il Miur e il Dipartimento della Protezione civile, con il patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

Italia, Sveglia! Nasce l'alleanza tra
ActionAid, Cittadinanzattiva e
SlowFoodE' stata presentata...

"La mia scuola è" a Modena d…
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In città il progetto è approdato con il patrocinio del Comune di Modena in concomitanza con il terzo
anniversario della seconda forte scossa sismica che ha colpito l’Emilia nel 2012, e vi resterà fino al 4 giugno
fornendo l’occasione per affrontare temi legati al mondo della scuola anche in riferimento alle carenze
strutturali evidenziate dal sisma.
“L’evento di oggi assume una rilevanza particolare perché si tiene a tre anni di distanza dalla terribile scossa di
terremoto che ha sconvolto la nostra comunità. La sicurezza delle costruzioni, e in particolar modo di quelle
scolastiche, deve essere una priorità per il Paese e per tutte le istituzioni che devono impegnarsi affinché i
giovani possano studiare in ambienti salubri e, soprattutto, sicuri”, spiega Emanuele Orsini presidente Assolegno

113184

“Crediamo che aver portato "La mia scuola è'" a Modena sia importante per onorare le vittime, per non
dimenticare quell'evento calamitoso e riconoscere quanto è stato fatto da cittadini ed istituzioni e quanto ancora
si debba fare per evitare che succeda ancora”, aggiunge Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di
Cittadinanzattiva. “L’Emilia Romagna ha mostrato anche che si possono costruire le scuole (e non solo)
rapidamente (30-45 giorni) con tecniche e materiali nuovi e con aziende italiane. “La mia scuola” è veicola tutto
ciò raccogliendo segnalazioni sulle criticità delle scuole ma anche sulle pratiche più virtuose, e diffondendo
materiali utili per aumentare la consapevolezza dei rischi presenti sui diversi territori italiani toccati dalle tappe.
Anche per questo, ci auguriamo che sia approvato al Senato il Disegno di Legge sulla Scuola, in cui sono stati
accolti i nostri emendamenti relativi alle attività' di prevenzione nelle scuole e sul territorio. Nel testo licenziato
alla Camera si prevede, tra le funzioni dell'Osservatorio nazionale dell'edilizia scolastica, di cui faranno parte
anche le organizzazioni civiche impegnate sul tema, la diffusione della cultura della sicurezza, nelle scuole e tra
i cittadini; l'istituzionalizzazione della nostra Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole: l’avvio di indagini
diagnostiche su soffitti e solai della scuole come provvedimento di emergenza per prevenire il verificarsi di
crolli”.

Codice abbonamento:

All’inaugurazione della tappa modenese erano presenti il vicesindaco di Modena assessore alla Scuola
Gianpietro Cavazza, Manuela Ghizzoni della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei
Deputati, Manuela Manenti Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna per la ricostruzione degli
Edifici dopo il sisma del 2012), Stefano Versari direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale dell’EmiliaRomagna, Adriana Bizzarri coordinatrice Nazionale Scuola di Cittadinanzattiva, Emanuele Orsini presidente di
Assolegno, Cristiano Fini presidente Confederazione Italiana Agricoltura Modena.
“La mia scuola è” (#lamiascuola) è un progetto a sostegno della sicurezza, della qualità e dell’accessibilità degli
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edifici scolastici, anche attraverso nuove forme di partecipazione attiva. Partita da Torino ad aprile, a settembre
2015 l’installazione itinerante avrà toccato otto piazze d’Italia. È possibile anche contribuire attivamente
partecipando al sondaggio online che traccerà una mappa aggiornata in tempo reale dello stato della scuola
italiana identificando i maggiori disagi e le buone pratiche. Chi vuole segnalare in che stato si trova la propria
scuola, dal punto di vista della sicurezza e non solo, può farlo rispondendo a dieci brevi domande on line
(www.lamiascuola.org). Centinaia di studenti, insegnanti e genitori hanno già partecipato all'indagine.
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Le due facce della scuola italiana,
istallazione in piazza Roma
Due aule a confronto. Scuola italiana tra carenze ed eccellenze: in
concomitanza con l'anniversario del sisma in Emilia, fino al 4 giugno a
Modena il progetto di Cittadinanzattiva "La mia scuola è"
Redazione · 29 Maggio 2015

Due mini aule scolastiche collegate da una passerella centrale: da un
lato la classe "OK", dell'altro la classe "KO". È l’installazione in legno
allestita in piazza Roma da questa mattina, venerdì 29 maggio: un
percorso che consente al visitatore di toccare con mano la realtà della
scuola italiana caratterizzata da gravi carenze e aspetti deficitari, ma
anche da situazioni di eccellenza.
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È arrivata a Modena, unica tappa in Emilia-Romagna, “La mia scuola è”,
il progetto itinerante promosso da Cittadinanzattiva e FederlegnoArredo
Eventi che mette a confronto gli aspetti positivi con quelli negativi della
scuola italiana. La campagna si svolge sotto l'Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica, in collaborazione con il Miur e il
La Lega Nord di
Dipartimento della Protezione civile, con il patrocinio della Presidenza
Castelfranco Emilia sui
del Consiglio dei Ministri.
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In città il progetto è approdato con il patrocinio del Comune di Modena
in concomitanza con il terzo anniversario della seconda forte scossa
sismica che ha colpito l’Emilia nel 2012, e vi resterà fino al 4 giugno
fornendo l’occasione per affrontare temi legati al mondo della scuola
anche in riferimento alle carenze strutturali evidenziate dal
Dall'Università della
sisma. “L’evento di oggi assume una rilevanza particolare perché si
Georgia per studiare la
tiene a tre anni di distanza dalla terribile scossa di terremoto che ha
scuola modenese
sconvolto la nostra comunità. La sicurezza delle costruzioni, e in
particolar modo di quelle scolastiche, deve essere una priorità per il Paese e per tutte le istituzioni
che devono impegnarsi affinché i giovani possano studiare in ambienti salubri e, soprattutto,
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sicuri”, spiega Emanuele Orsini presidente Assolegno.
“Crediamo che aver portato "La mia scuola è" a Modena sia
importante per onorare le vittime, per non dimenticare quell'evento
calamitoso e riconoscere quanto è stato fatto da cittadini ed
istituzioni e quanto ancora si debba fare per evitare che succeda
ancora”, aggiunge Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola
di Cittadinanzattiva. “L’Emilia Romagna ha mostrato anche che si possono costruire le scuole (e
non solo) rapidamente (30-45 giorni) con tecniche e materiali nuovi e con aziende italiane. “La mia
scuola” è veicola tutto ciò raccogliendo segnalazioni sulle criticità delle scuole ma anche sulle
pratiche più virtuose, e diffondendo materiali utili per aumentare la consapevolezza dei rischi
presenti sui diversi territori italiani toccati dalle tappe.
Anche per questo, ci auguriamo che sia approvato al Senato il Disegno di Legge sulla Scuola, in
cui sono stati accolti i nostri emendamenti relativi alle attività' di prevenzione nelle scuole e sul
territorio. Nel testo licenziato alla Camera si prevede, tra le funzioni dell'Osservatorio nazionale
dell'edilizia scolastica, di cui faranno parte anche le organizzazioni civiche impegnate sul tema, la
diffusione della cultura della sicurezza, nelle scuole e tra i cittadini; l'istituzionalizzazione della
nostra Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole: l’avvio di indagini diagnostiche su soffitti e
solai della scuole come provvedimento di emergenza per prevenire il verificarsi di crolli”.
Annuncio promozionale

“La mia scuola è” (#lamiascuola) è un progetto a sostegno della
sicurezza, della qualità e dell’accessibilità degli edifici scolastici,
anche attraverso nuove forme di partecipazione attiva. Partita da
Torino ad aprile, a settembre 2015 l’installazione itinerante avrà
toccato otto piazze d’Italia. È possibile anche contribuire
attivamente partecipando al sondaggio online che traccerà una mappa aggiornata in tempo reale
dello stato della scuola italiana identificando i maggiori disagi e le buone pratiche. Chi vuole
segnalare in che stato si trova la propria scuola, dal punto di vista della sicurezza e non solo, può
farlo rispondendo a dieci brevi domande on line (www.lamiascuola.org). Centinaia di studenti,
insegnanti e genitori hanno già partecipato all'indagine.
Accademia Militare
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Due mini aule scolastiche collegate da una passerella centrale: da un lato la classe “OK”, dell’altro la classe
“KO”. È l’installazione in legno allestita in piazza Roma da questa mattina, venerdì 29 maggio: un percorso che
consente al visitatore di toccare con mano la realtà della scuola italiana caratterizzata da gravi carenze e aspetti
deficitari, ma anche da situazioni di eccellenza.
È arrivata a Modena, unica tappa in Emilia-Romagna, “La mia scuola è”, il progetto itinerante promosso da
Cittadinanzattiva e FederlegnoArredo Eventi che mette a confronto gli aspetti positivi con quelli negativi della
scuola italiana. La campagna si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in
collaborazione con il Miur e il Dipartimento della Protezione civile, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
In città il progetto è approdato con il patrocinio del Comune di Modena in concomitanza con il terzo anniversario
della seconda forte scossa sismica che ha colpito l’Emilia nel 2012, e vi resterà fino al 4 giugno fornendo
l’occasione per affrontare temi legati al mondo della scuola anche in riferimento alle carenze strutturali
evidenziate dal sisma.
“L’evento di oggi assume una rilevanza particolare perché si tiene a tre anni di distanza dalla terribile scossa di
terremoto che ha sconvolto la nostra comunità. La sicurezza delle costruzioni, e in particolar modo di quelle
scolastiche, deve essere una priorità per il Paese e per tutte le istituzioni che devono impegnarsi affinché i
giovani possano studiare in ambienti salubri e, soprattutto, sicuri”, spiega Emanuele Orsini presidente
Assolegno.
“Crediamo che aver portato “La mia scuola è” a Modena sia importante per onorare le vittime, per non
dimenticare quell’evento calamitoso e riconoscere quanto è stato fatto da cittadini ed istituzioni e quanto ancora
si debba fare per evitare che succeda ancora”, aggiunge Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di
Cittadinanzattiva. “L’Emilia Romagna ha mostrato anche che si possono costruire le scuole (e non solo)
rapidamente (30-45 giorni) con tecniche e materiali nuovi e con aziende italiane. “La mia scuola” è veicola tutto
ciò raccogliendo segnalazioni sulle criticità delle scuole ma anche sulle pratiche più virtuose, e diffondendo
materiali utili per aumentare la consapevolezza dei rischi presenti sui diversi territori italiani toccati dalle tappe.
Anche per questo, ci auguriamo che sia approvato al Senato il Disegno di Legge sulla Scuola, in cui sono stati
accolti i nostri emendamenti relativi alle attività’ di prevenzione nelle scuole e sul territorio. Nel testo licenziato
alla Camera si prevede, tra le funzioni dell’Osservatorio nazionale dell’edilizia scolastica, di cui faranno parte
anche le organizzazioni civiche impegnate sul tema, la diffusione della cultura della sicurezza, nelle scuole e tra i
cittadini; l’istituzionalizzazione della nostra Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole: l’avvio di indagini
diagnostiche su soffitti e solai della scuole come provvedimento di emergenza per prevenire il verificarsi di crolli”.
All’inaugurazione della tappa modenese erano presenti il vicesindaco di Modena assessore alla Scuola
Gianpietro Cavazza, Manuela Ghizzoni della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei
Deputati, Manuela Manenti Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna per la ricostruzione degli
Edifici dopo il sisma del 2012), Stefano Versari direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale dell’EmiliaRomagna, Adriana Bizzarri coordinatrice Nazionale Scuola di Cittadinanzattiva, Emanuele Orsini presidente di
Assolegno, Cristiano Fini presidente Confederazione Italiana Agricoltura Modena.
“La mia scuola è” (#lamiascuola) è un progetto a sostegno della sicurezza, della qualità e dell’accessibilità degli
edifici scolastici, anche attraverso nuove forme di partecipazione attiva. Partita da Torino ad aprile, a settembre
2015 l’installazione itinerante avrà toccato otto piazze d’Italia. È possibile anche contribuire attivamente
partecipando al sondaggio online che traccerà una mappa aggiornata in tempo reale dello stato della scuola
italiana identificando i maggiori disagi e le buone pratiche. Chi vuole segnalare in che stato si trova la propria
scuola, dal punto di vista della sicurezza e non solo, può farlo rispondendo a dieci brevi domande on line
(www.lamiascuola.org). Centinaia di studenti, insegnanti e genitori hanno già partecipato all’indagine.
“INVESTIMENTI PER EDILIZIA FUORI DAL PATTO”
Lo chiede il Comune di Modena con l’appoggio Cittadinanzattiva. Assessora Ferrari: “Libereremmo risorse per
altri interventi di cui le scuole e la città hanno bisogno”

Follow @sassuolo2000

Escludere dal Patto di stabilità gli investimenti destinati all’edilizia scolastica, anche quelli per la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle scuole cittadine e per le dotazioni tecnologiche per il rilancio della didattica.
Questa la richiesta avanzata al Governo dal Comune di Modena, di cui si è fatta portavoce Cittadinanzattiva, la
onlus nazionale che per la cultura della sicurezza dei più giovani e della messa in sicurezza degli edifici
scolastici ha anche sottoscritto un Protocollo insieme al Ministero dell’Istruzione e ha istituito la Giornata
nazionale della sicurezza nelle scuole, oggi fatta propria da una legge dello Stato.
“Abbiamo programmato investimenti in ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole per il
2015 per oltre 2,5 milioni di euro cui va aggiunta la quota in autofinanziamento di 7,5 milioni per la completa
ristrutturazione dell’Istituto Carlo Sigonio, che dopo gli eventi sismici del 2012 tornerà nella sede storica con una
scuola però completamente rinnovata – afferma l’assessora al Bilancio Ludovica Carla Ferrari – più una serie di
nuovi interventi, tra cui l’ampliamento della scuola Martin Luther King e l’ultimo stralcio della scuola Mattarella,
per complessivi 3,4 milioni (dei quali 2,2 milioni è previsto di recuperarli tramite contributi). Inoltre – continua
l’assessora Ferrari – abbiamo inserito nel Piano degli Investimenti opere afferenti alla smart city per
l’implementazione delle dotazioni tecnologiche nelle scuole, che fra interventi infrastrutturali e interventi specifici
comporta la destinazione di altri 1,1 mln di euro per il supporto a percorsi didattici innovativi nella sistema
scolastico modenese. Insieme a Cittadinanzattiva, chiediamo allo Stato di poter escludere questi interventi dai
vincoli del Patto di stabilità per liberare ulteriori risorse da impiegare per rendere più funzionali, belle e sicure le
nostre scuole o per altri lavori di manutenzione dei quali la città ha assolutamente bisogno”.
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“Oltre ad investire per migliorare la qualità delle strutture scolastiche e a introdurre innovazioni tecnologiche a
supporto della didattica, che deve essere sempre più inclusiva e attenta a tutti – aggiunge il vicesindaco e
assessore alla Scuola Gianpietro Cavazza – manteniamo alto il livello d’attenzione sulle possibilità di riformare il
mondo della scuola introdotte dalla riforma attualmente in discussione. Un punto centrale, insieme agli studenti
e alle loro famiglie, restano ovviamente i docenti. In sintonia, con l’ordine del giorno approvato nella seduta del
28 maggio dal Consiglio comunale, siamo favorevoli all’applicazione di un piano di assunzione e stabilizzazione
dei precari nel modo più ampio ed equo possibile, senza però confondere le politiche del lavoro con quelle della
scuola. Al tempo stesso occorre mantenere il più possibile aperto il dibattito pubblico coinvolgendo docenti,
studenti, genitori e amministratori, così come, per quanto riguarda l’iter della riforma, ritengo sia necessario
tenere aperta la possibilità di emendamento anche durante la discussione in Senato”, osserva il vicesindaco
nell’annunciare che oggi consegnerà copia dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio al ministro Dario
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Franceschini in visita a Modena.
PRIMARIA MATTARELLA, IN ARRIVO 2,2 MILIONI
Accettata la richiesta di cofinanziamento statale, il Comune metterà il restante milione
Il terzo e ultimo stralcio di lavori per la costruzione della scuola primaria Mattarella ha ottenuto il cofinanziamento
ministeriale richiesto dal Comune di Modena attraverso la Regione Emilia Romagna che ha inserito l’opera
all’interno del Piano regionale triennale di edilizia scolastica. L’opera è già prevista nel Piano investimenti del
Comune per un costo complessivo di 3 milioni 200 mila euro; la Giunta comunale aveva già approvato in linea
tecnica il progetto esecutivo e presentato la richiesta di finanziamento che è stata accolta. Il cofinanziamento
statale, pari a 2,2 milioni, coprirà il 70 per cento dei costi, mentre l’Amministrazione comunale metterà il restante
milione di euro.
La notizia giunge in concomitanza con l’arrivo a Modena del progetto promosso da Cittadinanzattiva e Federlegno
“La mia scuola è”. In occasione della tappa modenese del progetto che promuove la sicurezza e la qualità degli
edifici scolastici l’Amministrazione modenese ha chiesto al Governo di escludere dal Patto di stabilità gli
investimenti in edilizia scolastica con riferimento alle nuove opere in programma, oltre che ai numerosi interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria in corso o già programmati nel 2015.
Tra le nuove opere, oltre all’avvio entro fine anno del terzo stralcio di lavori per la primaria Mattarella, c’è
l’ampliamento, in atto, della scuola Martin Luther King di Portile per un investimento complessivo di 1 milione
600 mila euro, di cui è in corso il secondo stralcio, cui seguirà il terzo, con fine lavori programmata per settembre
2015.
Gli interventi di manutenzione in corso e previsti, con particolare riferimento al periodo estivo, vanno, invece, dalla
sostituzione dei serramenti, per un importo di 600 mila euro (scuole Cavour e Gramsci), a lavori di
riqualificazione e messa in sicurezza nell’ambito del progetto del Governo Scuole Sicure, come tinteggi, ripristino
di strutture in cemento armato, solai, scale esterne, bagni, coperture, adeguamenti delle altezze di corrimani e
parapetti, e adeguamenti normativi per la prevenzione incendi, per un importo di 420 mila euro (scuole
Madonnina, Bersani, Collodi, Pascoli, De Amicis, Gramsci, Lanfranco, Pisano, Calvino, San Carlo, Carducci,
Paoli, San Giovanni Bosco, Sant’Agnese Bellaria, Centro Territoriale Permanente), da lavori di sostituzione delle
controsoffittature per 240 mila euro (nelle scuole Cavour, Ferraris, Fossamonda, Don Minzoni, San Damaso,
Barchetta, Villaggio Giardino, Centro Territoriale Permanente) ad adeguamenti degli impianti elettrici o
sostituzione di corpi illuminanti per 370 mila euro (scuola dell’infanzia statale Lippi 2, scuola elementare San
Giovanni Bosco, scuola elementare Galilei, scuola elementare Rodari, scuola elementare Buon Pastore, scuola
media Lanfranco, scuola elementare Don Milani, scuola elementare Sant’Agnese Bellaria, scuola elementare
Palestrina).
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» Modena - Scuola

Scuole ok o ko? In piazza Roma a Modena le due facce dell’Italia
29 mag 2015 - 88 letture //
Like

Share Sign Up to see what your friends like.

Due mini aule scolastiche collegate da una passerella centrale: da un lato la classe “OK”, dell’altro la classe
“KO”. È l’installazione in legno allestita in piazza Roma da questa mattina, venerdì 29 maggio: un percorso che
consente al visitatore di toccare con mano la realtà della scuola italiana caratterizzata da gravi carenze e aspetti
deficitari, ma anche da situazioni di eccellenza.
È arrivata a Modena, unica tappa in Emilia-Romagna, “La mia scuola è”, il progetto itinerante promosso da
Cittadinanzattiva e FederlegnoArredo Eventi che mette a confronto gli aspetti positivi con quelli negativi della
scuola italiana. La campagna si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in
collaborazione con il Miur e il Dipartimento della Protezione civile, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.

Pensa a un'assicurazione auto
conveniente che ti offre un
consulente personale pronto a
consigliarti. Scopri Quixa.
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In città il progetto è approdato con il patrocinio del Comune di Modena in concomitanza con il terzo anniversario
della seconda forte scossa sismica che ha colpito l’Emilia nel 2012, e vi resterà fino al 4 giugno fornendo
l’occasione per affrontare temi legati al mondo della scuola anche in riferimento alle carenze strutturali
evidenziate dal sisma.
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“L’evento di oggi assume una rilevanza particolare perché si tiene a tre anni di distanza dalla terribile scossa di
terremoto che ha sconvolto la nostra comunità. La sicurezza delle costruzioni, e in particolar modo di quelle
scolastiche, deve essere una priorità per il Paese e per tutte le istituzioni che devono impegnarsi affinché i
giovani possano studiare in ambienti salubri e, soprattutto, sicuri”, spiega Emanuele Orsini presidente
Assolegno.
“Crediamo che aver portato “La mia scuola è” a Modena sia importante per onorare le vittime, per non
dimenticare quell’evento calamitoso e riconoscere quanto è stato fatto da cittadini ed istituzioni e quanto ancora
si debba fare per evitare che succeda ancora”, aggiunge Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di
Cittadinanzattiva. “L’Emilia Romagna ha mostrato anche che si possono costruire le scuole (e non solo)
rapidamente (30-45 giorni) con tecniche e materiali nuovi e con aziende italiane. “La mia scuola” è veicola tutto
ciò raccogliendo segnalazioni sulle criticità delle scuole ma anche sulle pratiche più virtuose, e diffondendo
materiali utili per aumentare la consapevolezza dei rischi presenti sui diversi territori italiani toccati dalle tappe.
Anche per questo, ci auguriamo che sia approvato al Senato il Disegno di Legge sulla Scuola, in cui sono stati
accolti i nostri emendamenti relativi alle attività’ di prevenzione nelle scuole e sul territorio. Nel testo licenziato
alla Camera si prevede, tra le funzioni dell’Osservatorio nazionale dell’edilizia scolastica, di cui faranno parte
anche le organizzazioni civiche impegnate sul tema, la diffusione della cultura della sicurezza, nelle scuole e tra i
cittadini; l’istituzionalizzazione della nostra Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole: l’avvio di indagini
diagnostiche su soffitti e solai della scuole come provvedimento di emergenza per prevenire il verificarsi di crolli”.
All’inaugurazione della tappa modenese erano presenti il vicesindaco di Modena assessore alla Scuola
Gianpietro Cavazza, Manuela Ghizzoni della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei
Deputati, Manuela Manenti Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna per la ricostruzione degli
Edifici dopo il sisma del 2012), Stefano Versari direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale dell’EmiliaRomagna, Adriana Bizzarri coordinatrice Nazionale Scuola di Cittadinanzattiva, Emanuele Orsini presidente di
Assolegno, Cristiano Fini presidente Confederazione Italiana Agricoltura Modena.
“La mia scuola è” (#lamiascuola) è un progetto a sostegno della sicurezza, della qualità e dell’accessibilità degli
edifici scolastici, anche attraverso nuove forme di partecipazione attiva. Partita da Torino ad aprile, a settembre
2015 l’installazione itinerante avrà toccato otto piazze d’Italia. È possibile anche contribuire attivamente
partecipando al sondaggio online che traccerà una mappa aggiornata in tempo reale dello stato della scuola
italiana identificando i maggiori disagi e le buone pratiche. Chi vuole segnalare in che stato si trova la propria
scuola, dal punto di vista della sicurezza e non solo, può farlo rispondendo a dieci brevi domande on line
(www.lamiascuola.org). Centinaia di studenti, insegnanti e genitori hanno già partecipato all’indagine.
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“INVESTIMENTI PER EDILIZIA FUORI DAL PATTO”
Lo chiede il Comune di Modena con l’appoggio Cittadinanzattiva. Assessora Ferrari: “Libereremmo risorse per
altri interventi di cui le scuole e la città hanno bisogno”
Escludere dal Patto di stabilità gli investimenti destinati all’edilizia scolastica, anche quelli per la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle scuole cittadine e per le dotazioni tecnologiche per il rilancio della didattica.
Questa la richiesta avanzata al Governo dal Comune di Modena, di cui si è fatta portavoce Cittadinanzattiva, la
onlus nazionale che per la cultura della sicurezza dei più giovani e della messa in sicurezza degli edifici
scolastici ha anche sottoscritto un Protocollo insieme al Ministero dell’Istruzione e ha istituito la Giornata
nazionale della sicurezza nelle scuole, oggi fatta propria da una legge dello Stato.
“Abbiamo programmato investimenti in ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole per il
2015 per oltre 2,5 milioni di euro cui va aggiunta la quota in autofinanziamento di 7,5 milioni per la completa
ristrutturazione dell’Istituto Carlo Sigonio, che dopo gli eventi sismici del 2012 tornerà nella sede storica con una
scuola però completamente rinnovata – afferma l’assessora al Bilancio Ludovica Carla Ferrari – più una serie di
nuovi interventi, tra cui l’ampliamento della scuola Martin Luther King e l’ultimo stralcio della scuola Mattarella,
per complessivi 3,4 milioni (dei quali 2,2 milioni è previsto di recuperarli tramite contributi). Inoltre – continua
l’assessora Ferrari – abbiamo inserito nel Piano degli Investimenti opere afferenti alla smart city per
l’implementazione delle dotazioni tecnologiche nelle scuole, che fra interventi infrastrutturali e interventi specifici
comporta la destinazione di altri 1,1 mln di euro per il supporto a percorsi didattici innovativi nella sistema
scolastico modenese. Insieme a Cittadinanzattiva, chiediamo allo Stato di poter escludere questi interventi dai
vincoli del Patto di stabilità per liberare ulteriori risorse da impiegare per rendere più funzionali, belle e sicure le
nostre scuole o per altri lavori di manutenzione dei quali la città ha assolutamente bisogno”.
“Oltre ad investire per migliorare la qualità delle strutture scolastiche e a introdurre innovazioni tecnologiche a
supporto della didattica, che deve essere sempre più inclusiva e attenta a tutti – aggiunge il vicesindaco e
assessore alla Scuola Gianpietro Cavazza – manteniamo alto il livello d’attenzione sulle possibilità di riformare il
mondo della scuola introdotte dalla riforma attualmente in discussione. Un punto centrale, insieme agli studenti
e alle loro famiglie, restano ovviamente i docenti. In sintonia, con l’ordine del giorno approvato nella seduta del
28 maggio dal Consiglio comunale, siamo favorevoli all’applicazione di un piano di assunzione e stabilizzazione
dei precari nel modo più ampio ed equo possibile, senza però confondere le politiche del lavoro con quelle della
scuola. Al tempo stesso occorre mantenere il più possibile aperto il dibattito pubblico coinvolgendo docenti,
studenti, genitori e amministratori, così come, per quanto riguarda l’iter della riforma, ritengo sia necessario
tenere aperta la possibilità di emendamento anche durante la discussione in Senato”, osserva il vicesindaco
nell’annunciare che oggi consegnerà copia dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio al ministro Dario
Franceschini in visita a Modena.
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PRIMARIA MATTARELLA, IN ARRIVO 2,2 MILIONI
Accettata la richiesta di cofinanziamento statale, il Comune metterà il restante milione
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Il terzo e ultimo stralcio di lavori per la costruzione della scuola primaria Mattarella ha ottenuto il cofinanziamento
ministeriale richiesto dal Comune di Modena attraverso la Regione Emilia Romagna che ha inserito l’opera
all’interno del Piano regionale triennale di edilizia scolastica. L’opera è già prevista nel Piano investimenti del
Comune per un costo complessivo di 3 milioni 200 mila euro; la Giunta comunale aveva già approvato in linea
tecnica il progetto esecutivo e presentato la richiesta di finanziamento che è stata accolta. Il cofinanziamento
statale, pari a 2,2 milioni, coprirà il 70 per cento dei costi, mentre l’Amministrazione comunale metterà il restante
milione di euro.
La notizia giunge in concomitanza con l’arrivo a Modena del progetto promosso da Cittadinanzattiva e Federlegno
“La mia scuola è”. In occasione della tappa modenese del progetto che promuove la sicurezza e la qualità degli
edifici scolastici l’Amministrazione modenese ha chiesto al Governo di escludere dal Patto di stabilità gli
investimenti in edilizia scolastica con riferimento alle nuove opere in programma, oltre che ai numerosi interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria in corso o già programmati nel 2015.
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Tra le nuove opere, oltre all’avvio entro fine anno del terzo stralcio di lavori per la primaria Mattarella, c’è
l’ampliamento, in atto, della scuola Martin Luther King di Portile per un investimento complessivo di 1 milione
600 mila euro, di cui è in corso il secondo stralcio, cui seguirà il terzo, con fine lavori programmata per settembre
2015.
Gli interventi di manutenzione in corso e previsti, con particolare riferimento al periodo estivo, vanno, invece, dalla
sostituzione dei serramenti, per un importo di 600 mila euro (scuole Cavour e Gramsci), a lavori di
riqualificazione e messa in sicurezza nell’ambito del progetto del Governo Scuole Sicure, come tinteggi, ripristino
di strutture in cemento armato, solai, scale esterne, bagni, coperture, adeguamenti delle altezze di corrimani e
parapetti, e adeguamenti normativi per la prevenzione incendi, per un importo di 420 mila euro (scuole
Madonnina, Bersani, Collodi, Pascoli, De Amicis, Gramsci, Lanfranco, Pisano, Calvino, San Carlo, Carducci,
Paoli, San Giovanni Bosco, Sant’Agnese Bellaria, Centro Territoriale Permanente), da lavori di sostituzione delle
controsoffittature per 240 mila euro (nelle scuole Cavour, Ferraris, Fossamonda, Don Minzoni, San Damaso,
Barchetta, Villaggio Giardino, Centro Territoriale Permanente) ad adeguamenti degli impianti elettrici o
sostituzione di corpi illuminanti per 370 mila euro (scuola dell’infanzia statale Lippi 2, scuola elementare San
Giovanni Bosco, scuola elementare Galilei, scuola elementare Rodari, scuola elementare Buon Pastore, scuola
media Lanfranco, scuola elementare Don Milani, scuola elementare Sant’Agnese Bellaria, scuola elementare
Palestrina).
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Scuole ok o ko? In piazza Roma a Modena le due facce dell’Italia
29 mag 2015 - 4 letture
Mi piace

Condividi Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Due mini aule scolastiche collegate da una passerella centrale: da un lato la classe “OK”, dell’altro la classe
“KO”. È l’installazione in legno allestita in piazza Roma da questa mattina, venerdì 29 maggio: un percorso che
consente al visitatore di toccare con mano la realtà della scuola italiana caratterizzata da gravi carenze e aspetti
deficitari, ma anche da situazioni di eccellenza.
È arrivata a Modena, unica tappa in Emilia-Romagna, “La mia scuola è”, il progetto itinerante promosso da
Cittadinanzattiva e FederlegnoArredo Eventi che mette a confronto gli aspetti positivi con quelli negativi della
scuola italiana. La campagna si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in
collaborazione con il Miur e il Dipartimento della Protezione civile, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
In città il progetto è approdato con il patrocinio del Comune di Modena in concomitanza con il terzo anniversario
della seconda forte scossa sismica che ha colpito l’Emilia nel 2012, e vi resterà fino al 4 giugno fornendo
l’occasione per affrontare temi legati al mondo della scuola anche in riferimento alle carenze strutturali
evidenziate dal sisma.
“L’evento di oggi assume una rilevanza particolare perché si tiene a tre anni di distanza dalla terribile scossa di
terremoto che ha sconvolto la nostra comunità. La sicurezza delle costruzioni, e in particolar modo di quelle
scolastiche, deve essere una priorità per il Paese e per tutte le istituzioni che devono impegnarsi affinché i
giovani possano studiare in ambienti salubri e, soprattutto, sicuri”, spiega Emanuele Orsini presidente
Assolegno.
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“Crediamo che aver portato “La mia scuola è” a Modena sia importante per onorare le vittime, per non
dimenticare quell’evento calamitoso e riconoscere quanto è stato fatto da cittadini ed istituzioni e quanto ancora
si debba fare per evitare che succeda ancora”, aggiunge Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di
Cittadinanzattiva. “L’Emilia Romagna ha mostrato anche che si possono costruire le scuole (e non solo)
rapidamente (30-45 giorni) con tecniche e materiali nuovi e con aziende italiane. “La mia scuola” è veicola tutto
ciò raccogliendo segnalazioni sulle criticità delle scuole ma anche sulle pratiche più virtuose, e diffondendo
materiali utili per aumentare la consapevolezza dei rischi presenti sui diversi territori italiani toccati dalle tappe.

Codice abbonamento:

Anche per questo, ci auguriamo che sia approvato al Senato il Disegno di Legge sulla Scuola, in cui sono stati
accolti i nostri emendamenti relativi alle attività’ di prevenzione nelle scuole e sul territorio. Nel testo licenziato
alla Camera si prevede, tra le funzioni dell’Osservatorio nazionale dell’edilizia scolastica, di cui faranno parte
anche le organizzazioni civiche impegnate sul tema, la diffusione della cultura della sicurezza, nelle scuole e tra i
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cittadini; l’istituzionalizzazione della nostra Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole: l’avvio di indagini
diagnostiche su soffitti e solai della scuole come provvedimento di emergenza per prevenire il verificarsi di crolli”.
All’inaugurazione della tappa modenese erano presenti il vicesindaco di Modena assessore alla Scuola
Gianpietro Cavazza, Manuela Ghizzoni della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei
Deputati, Manuela Manenti Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna per la ricostruzione degli
Edifici dopo il sisma del 2012), Stefano Versari direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale dell’EmiliaRomagna, Adriana Bizzarri coordinatrice Nazionale Scuola di Cittadinanzattiva, Emanuele Orsini presidente di
Assolegno, Cristiano Fini presidente Confederazione Italiana Agricoltura Modena.
“La mia scuola è” (#lamiascuola) è un progetto a sostegno della sicurezza, della qualità e dell’accessibilità degli
edifici scolastici, anche attraverso nuove forme di partecipazione attiva. Partita da Torino ad aprile, a settembre
2015 l’installazione itinerante avrà toccato otto piazze d’Italia. È possibile anche contribuire attivamente
partecipando al sondaggio online che traccerà una mappa aggiornata in tempo reale dello stato della scuola
italiana identificando i maggiori disagi e le buone pratiche. Chi vuole segnalare in che stato si trova la propria
scuola, dal punto di vista della sicurezza e non solo, può farlo rispondendo a dieci brevi domande on line
(www.lamiascuola.org). Centinaia di studenti, insegnanti e genitori hanno già partecipato all’indagine.
“INVESTIMENTI PER EDILIZIA FUORI DAL PATTO”
Lo chiede il Comune di Modena con l’appoggio Cittadinanzattiva. Assessora Ferrari: “Libereremmo risorse per
altri interventi di cui le scuole e la città hanno bisogno”
Escludere dal Patto di stabilità gli investimenti destinati all’edilizia scolastica, anche quelli per la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle scuole cittadine e per le dotazioni tecnologiche per il rilancio della didattica.
Questa la richiesta avanzata al Governo dal Comune di Modena, di cui si è fatta portavoce Cittadinanzattiva, la
onlus nazionale che per la cultura della sicurezza dei più giovani e della messa in sicurezza degli edifici
scolastici ha anche sottoscritto un Protocollo insieme al Ministero dell’Istruzione e ha istituito la Giornata
nazionale della sicurezza nelle scuole, oggi fatta propria da una legge dello Stato.
“Abbiamo programmato investimenti in ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole per il
2015 per oltre 2,5 milioni di euro cui va aggiunta la quota in autofinanziamento di 7,5 milioni per la completa
ristrutturazione dell’Istituto Carlo Sigonio, che dopo gli eventi sismici del 2012 tornerà nella sede storica con una
scuola però completamente rinnovata – afferma l’assessora al Bilancio Ludovica Carla Ferrari – più una serie di
nuovi interventi, tra cui l’ampliamento della scuola Martin Luther King e l’ultimo stralcio della scuola Mattarella,
per complessivi 3,4 milioni (dei quali 2,2 milioni è previsto di recuperarli tramite contributi). Inoltre – continua
l’assessora Ferrari – abbiamo inserito nel Piano degli Investimenti opere afferenti alla smart city per
l’implementazione delle dotazioni tecnologiche nelle scuole, che fra interventi infrastrutturali e interventi specifici
comporta la destinazione di altri 1,1 mln di euro per il supporto a percorsi didattici innovativi nella sistema
scolastico modenese. Insieme a Cittadinanzattiva, chiediamo allo Stato di poter escludere questi interventi dai
vincoli del Patto di stabilità per liberare ulteriori risorse da impiegare per rendere più funzionali, belle e sicure le
nostre scuole o per altri lavori di manutenzione dei quali la città ha assolutamente bisogno”.

Follow @sassuolo2000

“Oltre ad investire per migliorare la qualità delle strutture scolastiche e a introdurre innovazioni tecnologiche a
supporto della didattica, che deve essere sempre più inclusiva e attenta a tutti – aggiunge il vicesindaco e
assessore alla Scuola Gianpietro Cavazza – manteniamo alto il livello d’attenzione sulle possibilità di riformare il
mondo della scuola introdotte dalla riforma attualmente in discussione. Un punto centrale, insieme agli studenti
e alle loro famiglie, restano ovviamente i docenti. In sintonia, con l’ordine del giorno approvato nella seduta del
28 maggio dal Consiglio comunale, siamo favorevoli all’applicazione di un piano di assunzione e stabilizzazione
dei precari nel modo più ampio ed equo possibile, senza però confondere le politiche del lavoro con quelle della
scuola. Al tempo stesso occorre mantenere il più possibile aperto il dibattito pubblico coinvolgendo docenti,
studenti, genitori e amministratori, così come, per quanto riguarda l’iter della riforma, ritengo sia necessario
tenere aperta la possibilità di emendamento anche durante la discussione in Senato”, osserva il vicesindaco
nell’annunciare che oggi consegnerà copia dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio al ministro Dario
Franceschini in visita a Modena.
PRIMARIA MATTARELLA, IN ARRIVO 2,2 MILIONI
Accettata la richiesta di cofinanziamento statale, il Comune metterà il restante milione
Il terzo e ultimo stralcio di lavori per la costruzione della scuola primaria Mattarella ha ottenuto il cofinanziamento
ministeriale richiesto dal Comune di Modena attraverso la Regione Emilia Romagna che ha inserito l’opera
all’interno del Piano regionale triennale di edilizia scolastica. L’opera è già prevista nel Piano investimenti del
Comune per un costo complessivo di 3 milioni 200 mila euro; la Giunta comunale aveva già approvato in linea
tecnica il progetto esecutivo e presentato la richiesta di finanziamento che è stata accolta. Il cofinanziamento
statale, pari a 2,2 milioni, coprirà il 70 per cento dei costi, mentre l’Amministrazione comunale metterà il restante
milione di euro.
La notizia giunge in concomitanza con l’arrivo a Modena del progetto promosso da Cittadinanzattiva e Federlegno
“La mia scuola è”. In occasione della tappa modenese del progetto che promuove la sicurezza e la qualità degli
edifici scolastici l’Amministrazione modenese ha chiesto al Governo di escludere dal Patto di stabilità gli
investimenti in edilizia scolastica con riferimento alle nuove opere in programma, oltre che ai numerosi interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria in corso o già programmati nel 2015.
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Tra le nuove opere, oltre all’avvio entro fine anno del terzo stralcio di lavori per la primaria Mattarella, c’è
l’ampliamento, in atto, della scuola Martin Luther King di Portile per un investimento complessivo di 1 milione
600 mila euro, di cui è in corso il secondo stralcio, cui seguirà il terzo, con fine lavori programmata per settembre
2015.

Codice abbonamento:

Gli interventi di manutenzione in corso e previsti, con particolare riferimento al periodo estivo, vanno, invece, dalla
sostituzione dei serramenti, per un importo di 600 mila euro (scuole Cavour e Gramsci), a lavori di
riqualificazione e messa in sicurezza nell’ambito del progetto del Governo Scuole Sicure, come tinteggi, ripristino
di strutture in cemento armato, solai, scale esterne, bagni, coperture, adeguamenti delle altezze di corrimani e
parapetti, e adeguamenti normativi per la prevenzione incendi, per un importo di 420 mila euro (scuole
Madonnina, Bersani, Collodi, Pascoli, De Amicis, Gramsci, Lanfranco, Pisano, Calvino, San Carlo, Carducci,
Paoli, San Giovanni Bosco, Sant’Agnese Bellaria, Centro Territoriale Permanente), da lavori di sostituzione delle
controsoffittature per 240 mila euro (nelle scuole Cavour, Ferraris, Fossamonda, Don Minzoni, San Damaso,
Barchetta, Villaggio Giardino, Centro Territoriale Permanente) ad adeguamenti degli impianti elettrici o
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sostituzione di corpi illuminanti per 370 mila euro (scuola dell’infanzia statale Lippi 2, scuola elementare San
Giovanni Bosco, scuola elementare Galilei, scuola elementare Rodari, scuola elementare Buon Pastore, scuola
media Lanfranco, scuola elementare Don Milani, scuola elementare Sant’Agnese Bellaria, scuola elementare
Palestrina).
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Sicurezza a scuola

A Modena l'installazione "La mia scuola è"

Newsletter

Politiche scolastiche

Aurora Avenoso
a.avenoso@cittadinanzattiva.it

Lucana, classe '73, master in comunicazione e relazioni
pubbliche. Il meglio lo sto imparando con i miei figli, Greta e
Giacomo. Per Cittadinanzattiva mi occupo di ufficio stampa
e comunicazione. "Non dubitare mai che un gruppo di
cittadini coscienziosi ed impegnati possa cambiare il
mondo. In verità è l'unica cosa che è sempre accaduta"
(Margaret Mead)
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D

al 29 maggio al 4 giugno, "La mia scuola è", l'installazione in legno sulle due facce della scuola
italiana promossa da Cittadinanzattiva e FederlegnoArredo Eventi, farà tappa a Modena in Piazza
Roma. Ad esattamente tre anni di distanza dal terremoto che, nel 2012, colpì l'Emilia Romagna, la
presenza a Modena della nostra installazione sarà anche l'occasione per tenere alta l'attenzione sul
tema della sicurezza nelle scuole nelle zone a rischio sismico.
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L'iniziativa di Cittadinanzattiva
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Recupero e riuso di beni immobili e aree
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porzioni dei...

il 29 maggio, in particolare, si terrà presso la stessa Piazza Roma, a partire dalle ore 11:30, la conferenza
stampa di presentazione della iniziativa e, a seguire, dalle ore 12, l'inaugurazione alla presenza di numerosi
interlocutori istituzionali. Leggi l'invito stampa
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INDUSTRIA DEL LEGNO/ FederlegnoArredo e
Banco Popolare insieme a favore della bioedilizia
Pubblicazione: giovedì 28 maggio 2015
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LEGGI TUTTE LE NOTIZIE IMPRESA

All'interno dell'Assemblea Generale Assolegno appena
conclusasi a Verona presso l'Auditorium del Gruppo
Banco Popolare, di certo le sorprese non sono venute
meno. Il settore della bioedilizia e della green economy
ha visto finalmente la nascita di un primo e importante
mutuo specifico per le imprese costruttrici. Banco
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Popolare e FederlegnoArredo hanno infatti
Mutuo Casa dedicato alle imprese costruttrici in
bioedilizia che risultino in possesso della certificazione
S.A.L.E.
Sistema Affidabilità Legno Edilizia, è questo il significato
dell'acronimo e mostra tutta l'attenzione che
FederlegnoArredo ha nei confronti della qualità dei processi produttivi: è una certificazione che nello
specifico prova la rispondenza dei processi produttivi e dei prodotti realizzati a determinati criteri
qualitativi, fissati da uno specifico protocollo di qualità che garantisca al contempo l'acquirente e
l'eventuale banca finanziatrice. Un vero boom per il mercato bioedilizio perché per la prima volta sarà
possibile ottenere agevolazioni nell'erogazione di credito se si sceglie una via qualitativa, come il protocollo
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S.A.L.E. certifica. Qualità e sostenibilità, sono queste le parole chiave per l'intera strategia edilizia di
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presentato "Muto Bioedilizia", un nuovo prodotto di

FederlegnoArredo; abbiamo raggiunto perciò il presidente di Assolegno, Emanuele Orsini, per spiegarci
nel merito tutte le novità immediate di mercato del prossimo anno.
Il "Mutuo Bioedilizia" è una grande occasione di rilancio, come mai ci è voluto così tanto
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tempo prima di accordi con le banche in questo campo, nonostante la domanda sempre più
in crescita nell'area bioedilizia? Questo importante accordo può essere un trampolino di
lancio per altre future agevolazioni per chi sceglie la qualità?
Questo nuovo mutuo è un'occasione importantissima e innovativa: Banco Popolare di Verona ha preso
questo impegno e ha puntato sulle case in legno, sdoganando finalmente tutta la qualità e la convenienza di
questo settore. Un buon tasso con ottime garanzie, siamo riusciti a far capire insomma che il mondo delle
costruzioni in legno è importante: da mille anni ci sono costruzioni in legno, ma solo ora abbiamo
finalmente la possibilità di investire con costanza e produttività in questo campo. Come visto nell'ultimo
tragico terremoto in Emilia, le costruzioni che hanno avuto meno problemi sono proprio quelle su legno,
ma non basta, devono essere anche di una qualità sicura e per questo va certificata. Noi vogliamo essere per
primi quelli che controllano e per questo abbiamo ideato il nostro protocollo, come in altri settori già fanno,
ad esempio in quello del cemento. Sono contento anche perché oltre a Banco Popolare, anche con Unicredit
e Banca Intesa stiamo formulando dei mutui simili a questo: finalmente il sistema bancario risponde
presente, è molto positivo.
Ci spieghi meglio le novità presentate nel campo dell'edilizia scolastica.

Ville prefabbricate
design italiano, in bioarchitettura sana,
veloce e garantita 30 anni
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INDUSTRIA DEL LEGNO/ FederlegnoArredo e
Banco Popolare insieme a favore della bioedilizia
Pubblicazione: giovedì 28 maggio 2015
INT. Emanuele Orsini
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Bioedilizia al centro dei progetti di Assolegno

A tre anni dal terremoto in Emilia, il 40% dei poli
scolastici ricostruiti in quella regione sono di legno.
Domani a Modena in Piazza Roma presenteremo
l'installazione di due moduli in legno che riflettono la
situazione scolastica dal punto di vista odierno e del
passato: il modello "Aula Ko" è fatiscente e rappresenta

20.10 Cinema, Televisione e Media La scelta
di Valentina Dallari / E' Andrea Melchiorre: la
benedizione dell'amico Mirko! ...
20.10 Superenalotto ESTRAZIONE /
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purtroppo la maggioranza, ancora oggi, degli istituti
scolastici in Italia, fermi in pratica agli anni '70; la
seconda è la sua nemesi, l'"Aula OK" che invece
rappresenta la qualità e l'immagine che da oggi e verso il

TI POTREBBERO INTERESSARE:
+ Oggi 19,95€/mese x sempre. Tiscali
ADSL+telefonate a 0 cent/min + attivazione
gratis! (4WNet)

futuro deve dare la scuola. Non possiamo pensare di
crescere se non investiamo nel futuro, ma futuro
significa figli, famiglia e per l'appunto scuola. Questo
nuovo modulo rientra nel progetto "La mia scuola è" e ha
ottenuto il patrocinio della Presidenza della Repubblica e del Governo, molto attenti ad ogni sviluppo
113184

positivo nel campo scolastico. Inizieremo appunto da domani un tour in tutta l'Italia per presentare
appunto queste nuove scuole sicure in legno, anche grazie all'apporto della rete di Cittadinanzattiva: la
speranza è quella di coinvolgere il più possibile assessorati e presidi perché vedano da cosa si può

Codice abbonamento:

concretamente ripartire per un mondo della scuola migliore.
Rispetto al tema della fiscalità verde invece, nel vostro campo in Italia qualcosa si sta
smuovendo? Come secondo lei andrebbe affrontato l'argomento per l'immediato futuro?
Di recente abbiamo parlato di questo importante argomento direttamente con il Governo: ho visto da parte
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loro un'attenzione e una serietà che mi ha colpito, per una volta abbiamo un governo che mi sembra capace
di capire quello che sta succedendo. In sostanza, l'Italia non deve avere vincoli più forti con gli altri paesi
europei, le nostre aziende altrimenti ci perderebbero troppo nel commercio, e questo è male. Finalmente
anche qui da noi iniziamo ad investire sulla green economy, in ritardo rispetto all'Europa e alla Francia che
è già molto sul pezzo: rimane comunque positivo questo decisivo passo avanti italiano. Certo, ci scontriamo
con il Mef e con la mancanza di finanze, però vedo degli aspetti positivi. Ad esempio, osservando come uno
degli interessi principali del Governo sia il tentativo di sganciarsi dalla burocrazia, fa sperare per il meglio.
Di lavoro ce ne vuole molto ma siamo sulla strada giusta, quantomeno dei problemi legati al mondo
dell'edilizia sostenibile e di qualità se ne sta parlando e non era scontato fino a qualche tempo fa.
(Niccolò Magnani)
© Riproduzione Riservata.
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26 Maggio 2015

"La mia scuola è" a Modena dal 29 maggio al 4 giugno

Sicurezza a scuola

Ufficio Stampa
stampa@cittadinanzattiva.it

Ufficio stampa e comunicazione di Cittadinanzattiva, e se
no di chi? Scriviamo, parliamo, twittiamo e ci divertiamo. Se
esageriamo, ditecelo!

Condividi
Potrebbe interessarti
Presentata a Padova "La mia …
Documento senza titolo Una
installazione sulle due facce della
scuola italiana promossa da...

Consegnato il IX Premio Scaf…
La "buona scuola" esiste già e va
messa in rete e diffusa: a testimoniarlo
le oltre 100 scuole...

S

Anagrafe nazionale dell’Edili…

i terrà il prossimo 29 maggio a Modena, dalle ore 11:30 in Piazza Roma, la conferenza stampa ed
inaugurazione della installazione in legno "La mia scuola è", promossa da Cittadinanzattiva,
FederlegnoArredo Eventi e MADE Expo. La stessa sarà visitabile In Piazza Roma, dal 29 maggio al 4
giugno

L'installazione architettonica porterà nelle piazze italiane, da aprile a settembre, uno spaccato della scuola
italiana, per metterne a confronto gli aspetti più negativi e inadeguati, come lesioni strutturali e muffe alle pareti,
arredi non a norma, barriere architettoniche e cortili degradati, e quelli positivi, improntati alla sicurezza, alla
cura degli ambienti, all'innovazione.
Sul sito web www.lamiascuola.org tutte le tappe della installazione.

Una raccolta firme per l’immediata
pubblicazione dell’Anagrafe. A lanciarla
Cittadinanzattiva, in...

Riconoscimenti per il IX Prem…
IX Premio Scafidi per le Buone pratiche
nella scuola: 101 scuole partecipanti.
Due istituti...

Premiazione Concorso "Vito …
Venerdì 24 Aprile a Torino la Scuola
sarà protagonista in due eventi. La
mattina si svolgerà la...

Il 29 maggio, alle 11:30 si terrà, presso la stessa installazione in Piazza Roma, la presentazione alla stampa, alla
presenza di: Gianpietro Cavazza, Vicesindaco e Assessore alla Cultura, alla Scuola e ai Rapporti con Università
del Comune di Modena; Ludovica Carla Ferrari, Assessore al Bilancio e Smart City del Comune di Modena;
Franco Malagrinò, segretario regionale di Cittadinanzattiva Emilia Romagna; Emanuele Orsini, Presidente
Assolegno. Seguirà alle ore 12:00 la cerimonia di inaugurazione alla presenza di: Gianpietro Cavazza,
Vicesindaco e Assessore alla Cultura, alla Scuola e ai Rapporti con Università del Comune di Modena; Manuela
Ghizzoni, VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, Camera dei Deputati; Manuela Manenti, Struttura
tecnica commissario delegato regione Emilia Romagna; Stefano Versari, Direttore generale dell'Ufficio
scolastico regionale dell'Emilia Romagna; Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale Scuola di Cittadinanzattiva,
Cristiano Fini, Presidente Confederazione Italiana Agricoltura Modena.
"La mia scuola è" è promossa da Cittadinanzattiva e FederlegnoArredo Eventi, con il sostegno non
condizionato di Vastarredo, Federchimica-Assosalute, Samsung Electronics Italia e Unipol Sai. La campagna si
svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in collaborazione con il Dipartimento della
Protezione civile, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Pubblicità Progresso.
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Scuola: installazione in legno
promossa da Federlegno Arredo
Eventi, Cittadinanzattiva e Made
expo

Seguici su
Facebook

Si tiene il 29 maggio a Modena, dalle ore 11:30 in Piazza Roma,
l’inaugurazione della installazione in legno "La mia scuola è", promossa da
Federlegno Arredo Eventi, Cittadinanzattiva e Made expo. La stessa è
visitabile In Piazza Roma, dal 29 maggio al 4 giugno.
L'installazione architettonica porterà nelle piazze italiane, da aprile a
settembre, uno spaccato della scuola italiana, per metterne a confronto gli
aspetti più negativi e inadeguati, come lesioni strutturali e muffe alle pareti,
arredi non a norma, barriere architettoniche e cortili degradati, e quelli positivi,
improntati alla sicurezza, alla cura degli ambienti, all'innovazione.
La campagna porta in 8 piazze italiane, tra aprile e settembre 2015, uno
spaccato della scuola italiana per metterne a confronto gli aspetti “KO”, più
negativi e deficitari, con quelli “OK”, più belli, sicuri, curati e innovativi.
L’installazione è costituita da due mini aule scolastiche collegate da una
passerella centrale, un percorso interattivo in cui i visitatori potranno vedere
da un lato la classe “OK” e dall’altro la classe “KO”, toccando con mano la
realtà della scuola italiana, caratterizzata da gravi carenze ma anche da
situazioni di eccellenza.

di Modena; Ludovica Carla Ferrari, Assessore al Bilancio e Smart City del
Comune di Modena; Franco Malagrinò, segretario regionale di
Cittadinanzattiva Emilia Romagna e Emanuele Orsini, Presidente Assolegno.

27 aprile 2015
Caserta. Scoperta azienda abusiva
produttrice di infissi
 Leggi tutto

Alle ore 12:00 la cerimonia di inaugurazione alla presenza di: Gianpietro
Cavazza, Vicesindaco e Assessore alla Cultura, alla Scuola e ai Rapporti con
l'Università del Comune di Modena; Manuela Ghizzoni, VII Commissione

25 maggio 2015
Cina. Apre a luglio il ponte in vetro
del Grand Canyon Zhangjiajie
 Leggi tutto
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Il 29 maggio, alle 11:30 si terrà, presso la stessa installazione in Piazza
Roma, la presentazione alla presenza di Gianpietro Cavazza, Vicesindaco e
Assessore alla Cultura, alla Scuola e ai Rapporti con Università del Comune
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Cultura, Scienza e Istruzione, Camera dei Deputati; Manuela Manenti,
Struttura tecnica commissario delegato regione Emilia Romagna; Stefano
Versari, Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia
Romagna; Adriana Bizzarri, Coordinatrice nazionale Scuola di

19 novembre 2014
Minimal frames: da Sciuker la
finestra legno-alluminio Isik Ae
 Leggi tutto

Cittadinanzattiva; Cristiano Fini, Presidente Confederazione italiana
agricoltura Modena.

9 dicembre 2014
Attacchi denigratori contro il PVC.
ANFIT denuncia la F.lli Pavanello
 Leggi tutto

"La mia scuola è" è promossa da Cittadinanzattiva e Federlegno Arredo
Eventi, con il sostegno non condizionato di Vastarredo, FederchimicaAssosalute, Samsung Electronics Italia e Unipol Sai. La campagna si svolge
sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in collaborazione con
il Dipartimento della Protezione civile, con il patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e di Pubblicità Progresso.
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Home / Blog / La mia scuola è….ok – ko

La mia scuola è….ok – ko
in Blog, Eventi, Fiere e mostre, Scuola

25 maggio 2015

0

11 Visite

Venerdì 29 maggio alle 12 in Piazza Roma, inaugurazione della tappa modenese
dell’installazione itinerante che mette a confronto gli aspetti positivi con quelli negativi
della scuola italiana.
La mia scuola è….ok – ko
Inaugurazione venerdì 29 maggio alle ore 12
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Saranno presenti:
Gianpietro Cavazza – Vice Sindaco e Assessore alla Scuola del Comune di Modena Sindaco
Gian Carlo Muzzarelli
Manuela Ghizzoni – VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei
Deputati
Manuela Manenti – Struttura Tecnica Commissario Delegato della Regione EmiliaRomagna
Stefano Versari – Direttore Generale dell’Uffi cio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna
Adriana Bizzarri – Coordinatrice Nazionale Scuola di Cittadinanzattiva
Emanuele Orsini – Presidente Assolegno
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L’installazione è costituita da due mini aule scolastiche collegate da una passerella
centrale, un percorso interattivo in cui i visitatori potranno vedere da un lato la classe
“OK” e dell’altro la classe “KO”, toccando con mano la realtà della scuola italiana
caratterizzata da gravi carenze ma anche da situazioni di eccellenza.
Il progetto di promosso da Cittadinanzattiva porta in 8 piazze italiane, tra aprile e
settembre 2015, uno spaccato della scuola italiana per metterne a confronto gli aspetti
“KO”, più negativi e deficitari, con quelli “OK”, più belli, sicuri, curati e innovativi.
Sarà possibile contribuire attivamente partecipando alla survey online che traccerà, tappa
per tappa, una mappa aggiornata in tempo reale dello stato della scuola italiana
identificando quali sono i maggiori disagi e le buone pratiche: www.lamiascuola.org
#lamiascuola.
A Modena l’installazione sarà posizionata in Piazza Roma e sarà visitabile dal 29 maggio
al 4 giugno 2015.
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Assemblea generale di Assolegno
Ripartire dal bosco: questa la ricetta del presidente Emanuele Orsini e del direttivo di
Assolegno. All’assemblea generale che si è svolta a Verona il 28 maggio è stato infatti
presentato il marchio “100 per cento legno italiano”, che consente attraverso
un'apposita sperimentazione condotta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche alle aziende di
prima lavorazione di poter utilizzare, per il legno proveniente da foreste italiane, valori
meccanici maggiori rispetto a quelli nella normativa corrente. Riattivare la filiera forestale
italiana è un passo fondamentale ed è intenzione dell’Associazione richiedere per tale
iniziativa il patrocinio del ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Assolegno ha inoltre fornito una serie di indicazioni utili rispetto alle nuove norme tecniche
per le costruzioni: nuovi adempimenti per le aziende di settore, ma anche coefficienti di
sicurezza più vicini a quelli europei. “Per Assolegno questo il primo passo, ma non basta: è
necessario un allineamento tra Europa e Italia per una completa valorizzazione del
materiale”, ha commentato il presidente Orsini. Sono stati poi presentati in anteprima i
progetti del Comune di Milano (scuola Via Viscontini - 3 piani fuori terra) e di Spino d’Adda
(scuola primaria - 2 piani fuori terra per 2.700 metri quadrati di superficie), entrambi nati
grazie a un accordo tra FederlegnoArredo e le rispettive amministrazioni. Entrambe le
opere saranno realizzate attraverso tecnologie costruttive a telaio e XLam.
Spazio anche ai nuovi servizi dell’associazione. Grazie a un accordo con Bm Trada
(ente di certificazione internazionale) è stato offerto per gli associati un servizio di
auditing finalizzato alla marcatura CE degli assortimenti in legno a uso strutturale.
Attualmente tale attività, che ha ricevuto il prestigioso patrocinio del Cnr Ivalsa, è
pensata per il legno massiccio, ma presto sarà estesa anche per il legno lamellare
incollato. Infine il protocollo di qualità dedicato alle case ed edifici a struttura di legno
denominato S.A.L.E. (Sistema Affidabilità Legno Edilizia): per i costruttori certificati è
previsto per i committenti una scontistica per le polizze scoppio incendio da parte di
primarie compagnie del settore, e l’accesso a una linea agevolata di mutui proposta dal
Gruppo Banco Popolare.
09/06/2015
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Salto di qualità per la filiera del legno. Ripartire dal bosco
Network

Posted date: giugno 10, 2015 In: Building & Energy

Salto di qualità per la filiera del legno. Ripartire
dal bosco: questa la ricetta del presidente
Emanuele Orsini e del direttivo di Assolegno.
All’assemblea generale che si è svolta a Verona il
28 maggio è stato infatti presentato il marchio
“100% legno italiano”, che consente attraverso
un’apposita sperimentazione condotta dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche alle aziende di
prima lavorazione di poter utilizzare, per il legno
proveniente da foreste italiane, valori meccanici maggiori rispetto a quelli nella normativa corrente. Riattivare la
filiera forestale italiana è un passo fondamentale ed è intenzione dell’Associazione richiedere per tale iniziativa
il patrocinio del ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Assolegno ha inoltre fornito una serie di indicazioni utili rispetto alle nuove norme tecniche per le costruzioni:
nuovi adempimenti per le aziende di settore, ma anche coefficienti di sicurezza più vicini a quelli europei. “Per
Assolegno questo il primo passo, ma non basta: è necessario un allineamento tra Europa e Italia per una
completa valorizzazione del materiale”, ha commentato il presidente Orsini. Sono stati poi presentati in
anteprima i progetti del Comune di Milano (scuola Via Viscontini – 3 piani fuori terra) e di Spino d’Adda (scuola
primaria – 2 piani fuori terra per 2.700 metri quadrati di superficie), entrambi nati grazie a un accordo tra

Finanziamenti per Efficienza Imprese

FederlegnoArredo e le rispettive amministrazioni. Entrambe le opere saranno realizzate attraverso tecnologie
costruttive a telaio e XLAM.
Spazio anche ai nuovi servizi dell’associazione. Grazie a un accordo con BM TRADA (ente di certificazione
internazionale) è stato offerto per gli associati un servizio di auditing finalizzato alla marcatura CE degli
assortimenti in legno a uso strutturale. Attualmente tale attività, che ha ricevuto il prestigioso patrocinio del CNR
IVALSA, è pensata per il legno massiccio, ma presto sarà estesa anche per il legno lamellare incollato. Infine il
protocollo di qualità dedicato alle case ed edifici a struttura di legno denominato S.A.L.E. (Sistema Affidabilità
Legno Edilizia): per i costruttori certificati è previsto per i committenti una scontistica per le polizze scoppio
incendio da parte di primarie compagnie del settore, e l’accesso a una linea agevolata di mutui proposta dal
Gruppo Banco Popolare.
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» Bassa modenese » A Rovereto di Novi nove famiglie tornano a casa dopo il terremoto

A Rovereto di Novi nove famiglie tornano a casa dopo il terremoto
11 set 2015 - 36 letture

È stata ricostruita in un anno la palazzina di Rovereto sulla Secchia (Novi di Modena) che la cooperativa Unicapi
di Modena aveva demolito, nonostante i danni causati dal terremoto del maggio 2012 non fossero così gravi. La
cooperativa ha deciso comunque di abbatterla e ricostruirla per dare al territorio una nuova casa qualitativamente
migliore. La cerimonia di riconsegna degli alloggi ai soci è in programma domani – sabato 12 settembre – alle
11 a Rovereto in via Petrarca 43; intervengono il senatore Stefano Vaccari (Pd), l’assessore regionale alla
Ricostruzione post sisma Palma Costi, il sindaco di Novi Luisa Turci, il presidente di Unicapi Loris Bertacchini, il
progettista Marco Toni e l’ad di Sistem Costruzioni Emanuele Orsini. «Questa nuova palazzina simboleggia la
rinascita di Rovereto dopo i danni, economici ma soprattutto psicologici, provocati dal terremoto – afferma il
presidente di Unicapi Loris Bertacchini – L’edificio viene riconsegnato ai nove soci a tempo di record grazie
all’impegno organizzativo di Sistem Costruzioni, al contributo economico della Regione e allo sforzo finanziario
sostenuto dalla nostra cooperativa». L’intervento è costato 1,7 milioni di euro; il contributo regionale copre circa il
66 per cento, il resto è finanziato da risorse di Unicapi. La nuova palazzina, che sorge su due piani più un
pianoterra, è caratterizzata da una struttura prefabbricata in legno Xlam. La leggerezza della materia prima, unita
con connessioni metalliche di acciaio, attribuisce alla costruzione ottime doti antisismiche. L’alloggio del piano
terra è destinato a un nucleo familiare con due persone disabili, che sono state coinvolte nella progettazione per
meglio rispondere alle loro esigenze. Il primo e secondo piano hanno quattro alloggi ciascuno, di dimensione
diversa (65, 80 e 95 mq circa); tutti i nove alloggi sono in classe energetica A. La produzione del riscaldamento
invernale e dell’acqua calda, nonché il raffrescamento estivo, avviene attraverso pompa di calore; all’interno degli
alloggi vi sono dei terminali a ventilradiatori con pannello radiante e termoarredo nei servizi igienici.
L’impiantistica prevede l’uso di fonti alternative (fotovoltaico per l’energia elettrica e solare termico per l’acqua
calda). Con la riconsegna degli alloggi di Rovereto, Unicapi ha completato la ricostruzione post sisma, per la
quale ha speso complessivamente oltre 5,7 milioni di euro. Ricordiamo che Unicapi, che aderisce sia a
Confcooperative che Legacoop Modena, è la principale cooperativa modenese di abitazione a proprietà indivisa.
Ha più di 3 mila soci tra assegnatari e non e gestisce 931 alloggi in quindici Comuni della nostra provincia.
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Sisma, nove famiglie tornano a casa
EDILIZIA
È stata ricostruita in un anno la palazzina di
Rovereto sulla Secchia (Novi di Modena)
che la cooperativa Unicapi di Modena
aveva demolito, nonostante i danni causati
dal terremoto del maggio 2012 non fossero
così gravi. La cooperativa ha deciso
comunque di abbatterla e ricostruirla per
dare al territorio una nuova casa
qualitativamente migliore. La cerimonia di
riconsegna degli alloggi ai soci è avvenuta
sabato scorso: sono intervenuti il senatore
Stefano Vaccari (Pd), l’assessore regionale
alla Ricostruzione post sisma Palma Costi,
il sindaco di Novi Luisa Turci, il presidente
di Unicapi Loris Bertacchini, il progettista
Marco Toni e l’ad di Sistem Costruzioni Emanuele Orsini. «Questa nuova palazzina simboleggia la
rinascita di Rovereto dopo i danni, economici ma soprattutto psicologici, provocati dal terremoto –
afferma il presidente di Unicapi Loris Bertacchini – L’edificio viene riconsegnato ai nove soci a tempo
di record grazie all’impegno organizzativo di Sistem Costruzioni, al contributo economico della
Regione e allo sforzo finanziario sostenuto dalla nostra cooperativa». L’intervento è costato 1,7
milioni di euro; il contributo regionale copre circa il 66 per cento, il resto è finanziato da risorse di
Unicapi. La nuova palazzina, che sorge su due piani più un pianoterra, è caratterizzata da una
struttura prefabbricata in legno Xlam. La leggerezza della materia prima, unita con connessioni
metalliche di acciaio, attribuisce alla costruzione ottime doti antisismiche.
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"La mia scuola è" : tappa finale a Roma
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18 settembre 2015
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LEGNO

NORMATIVA EDILIZIA-LEGNO STRUTTURALE
Vai alla sezione dedicata

Termina a Roma il tour di “La mia scuola è”, l’installazione in legno che ha girato le piazze di otto città italiane
da aprile a settembre, con l’obiettivo di far vivere le criticità strutturali delle scuole italiane e offrire esempi concreti
di miglioramento. Un progetto nato dalla collaborazione tra Federlegno Arredo Eventi, Cittadinanzattiva e MADE
expo, che ha sensibilizzato migliaia di cittadini attraverso la ricostruzione di due aule scolastiche reali in cui
appare lo stato di conservazione degli edifici scolastici italiani: una poco accessibile, fatiscente e per nulla
confortevole, l’altra moderna, innovativa e soprattutto sicura.
Nel corso del tour è stato anche evidenziato ciò che di innovativo è stato introdotto nelle scuole italiane,
diffondendo buone pratiche nella progettazione e nella realizzazione di edifici scolastici eco-sostenibili,
antisismici e accessibili, come ad esempio le costruzioni post-sisma in Emilia Romagna.

GRUPPI
PRIME LAVORAZIONI LEGNO

“FederlegnoArredo promuove da sempre soluzioni costruttive a basso impatto ambientale e sicure dal punto di
vista della resistenza al sisma e al fuoco. Questo progetto sostiene la qualità degli edifici scolastici e si inserisce all
´interno di una politica nazionale fortemente impegnata a rinnovare e migliorare il patrimonio dello stock edilizio
scolastico” ha commentato a margine dell’inaugurazione in piazza San Silvestro, a Roma, il presidente di
Assolegno Emanuele Orsini.
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“Il Bonus ristrutturazioni e l’Ecobonus per la riqualificazione energetica, che il Governo attuale si sta impegnando
con grande responsabilità a prorogare, vanno entrambi in questa direzione strategica per tutto il Paese. Il 50 per
cento degli edifici scolastici è stato costruito prima del 1971 e il legno è una soluzione che storicamente in Italia
trova applicazioni di altissimo livello, offrendo occasioni concrete di rilancio nel rispetto dell’ambiente e
garantendo sicurezza e sostenibilità”.
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Edilizia scolastica (Infophoto)

Parlare oggi di scuola sembra sempre molto complicato,
con il rischio di impelagarsi nelle polemiche estreme
sulla riforma della Buona Scuola del governo Renzi:
eppure ci sono due realtà che da circa 6 mesi girano
l'Italia per promuovere un'iniziativa informativa e
comunicativa sullo stato attuale della scuola italiana. Un
concentrato di fatti e non di teorie che coinvolgono
l'intero mondo dell'edilizia scolastica. Per chi è lettore di
queste pagine, sa quanto il Sussidiario si sia occupato di
questa tematica decisiva per far ripartire il mondo
dell'istruzione in Italia, minato da edifici per il 66% dei
casi costruito prima del 1971: proprio questo uno dei
dati presentati oggi all'ultima tappa che chiude il tour di
FederlegnoArredo e Cittadinanzattiva, le due
realtà di qui sopra il cui obiettivo ampiamente raggiunto
è stato quello di mostrare lo stato d'arte delle questioni.
"La mia scuola è", l’installazione in legno che ha girato le
piazze di otto città italiane da aprile a settembre, con
l’obiettivo di far vivere le criticità strutturali delle scuole

italiane e offrire esempi concreti di miglioramento. Un progetto nato dalla collaborazione tra Federlegno
Arredo Eventi, Cittadinanzattiva e MADE expo, che ha sensibilizzato migliaia di cittadini attraverso la
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ricostruzione di due aule scolastiche reali in cui appare lo stato di conservazione degli edifici scolastici
italiani: una poco accessibile, fatiscente e per nulla confortevole ("classe Ko"), l’altra moderna, e innovativa
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e soprattutto sicura ("classe OK"). Nel corso del tour è stato anche evidenziato ciò che di innovativo è stato
introdotto nelle scuole italiane, diffondendo buone pratiche nella progettazione e nella realizzazione di
edifici scolastici eco-sostenibili, antisismici e accessibili, come ad esempio le costruzioni post-sisma in
Emilia Romagna. Su questo e sul bilancio finale del tour che ha toccato varie città italiane da nord a sud, in
esclusiva per il Sussidiario il presidente di Assolegno, Emanuele Orsini ha affermato come il cambio
tendenza finalmente è arrivato. «I 4 miliardi del governo, i Bonus ristrutturazioni e l'Ecobonus per la
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botteghe artigiane l’innovazione è di
casa
Dentro il prodotto: alla scoperta del
limoncello artigianale

riqualificazione energetica, sono molto positivi; Milano ha lanciato 4 nuovi appalti pubblici per scuole e
nelle zone del terremoto da dove provengo circa il 40% delle scuole sono già state ricostruite, a norma e in
legno con qualità antisismica». Ma è l'attenzione al prodotto, oltre alla ricostruzione, che ha colpito

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO
DELL'ARTIGIANATO

FederlegnoArredo del lavoro di questo governo che al di là delle considerazione politiche non si può dire
che non sia al lavoro sul mondo della scuola, come forse mai finora: «Finalmente si parla di scuola in
maniera reale e l'attenzione al prodotto è incredibile: interessante specie per la accorta tensione a costruire
edifici dal basso impatto ambientale, proprio come l'Europa ci richiede entro il 2019».
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come questo progetto sostienga la qualità degli edifici
nazionale fortemente impegnata a rinnovare e migliorare
il patrimonio dello stock edilizio scolastico. Insomma
qualcosa si smuove e finalmente riparte in Italia e
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coinvolge un settore che troppo spesso è stato
sacrificato per far spazio ad incombenze più urgenti, con
l'imperdonabile errore di rimandare il futuro della
propria stessa generazione di italiani che sulla scuola si
formano e si educano, e non lo possono fare in strutture
fatiscenti e volte al brutto. La cultura del bello invece
non è solo un slogan politico, ma è l'attenzione per i
dettagli che servono al "dettaglio" più importante,
ovvero la singolarità di ogni ragazzo che varca le nostre
squadre. Chiude così il presidente di Assolegno,
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puntando l'accento su un tema spinoso come le
infrastruttura in Italia: «Trent'anni fa si pensavano
infrastrutture solo come strade e palazzi, poi ci siamo
evoluti leggermente costruendo infrastrutture tecnologiche: oggi finalmente si torna ad accostare questo
termine alla scuola». Meglio tardi che mai.
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"La mia scuola è" : tappa finale a Roma
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RITAGLI STAMPA
TRAVI USO FIUME E USO TRIESTE MARCATURA CE
REPORT CONVEGNO NAZIONALE DEL
LEGNO

NORMATIVA EDILIZIA-LEGNO STRUTTURALE
Vai alla sezione dedicata

Termina a Roma il tour di “La mia scuola è”, l’installazione in legno che ha girato le piazze di otto città italiane
da aprile a settembre, con l’obiettivo di far vivere le criticità strutturali delle scuole italiane e offrire esempi concreti
di miglioramento. Un progetto nato dalla collaborazione tra Federlegno Arredo Eventi, Cittadinanzattiva e MADE
expo, che ha sensibilizzato migliaia di cittadini attraverso la ricostruzione di due aule scolastiche reali in cui
appare lo stato di conservazione degli edifici scolastici italiani: una poco accessibile, fatiscente e per nulla
confortevole, l’altra moderna, innovativa e soprattutto sicura.
Nel corso del tour è stato anche evidenziato ciò che di innovativo è stato introdotto nelle scuole italiane,
diffondendo buone pratiche nella progettazione e nella realizzazione di edifici scolastici eco-sostenibili,
antisismici e accessibili, come ad esempio le costruzioni post-sisma in Emilia Romagna.
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“FederlegnoArredo promuove da sempre soluzioni costruttive a basso impatto ambientale e sicure dal punto di
vista della resistenza al sisma e al fuoco. Questo progetto sostiene la qualità degli edifici scolastici e si inserisce all
´interno di una politica nazionale fortemente impegnata a rinnovare e migliorare il patrimonio dello stock edilizio
scolastico” ha commentato a margine dell’inaugurazione in piazza San Silvestro, a Roma, il presidente di
Assolegno Emanuele Orsini.
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“Il Bonus ristrutturazioni e l’Ecobonus per la riqualificazione energetica, che il Governo attuale si sta impegnando
con grande responsabilità a prorogare, vanno entrambi in questa direzione strategica per tutto il Paese. Il 50 per
cento degli edifici scolastici è stato costruito prima del 1971 e il legno è una soluzione che storicamente in Italia
trova applicazioni di altissimo livello, offrendo occasioni concrete di rilancio nel rispetto dell’ambiente e
garantendo sicurezza e sostenibilità”.
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Pubblicato dal Comune di Milano il bando di gara per la ricostruzione della scuola elementare
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Una calda giornata di fine estate ha fatto da cornice alla seconda edizione della
Mediofondo della Capitale - Cicli Bortolotto, gara organizzata dall’Asd Amici in Bici
sotto l’egida dello CSAIN. La manifestazione ha visto al via 400 corridori paganti, che
hanno animato una corsa molto impegnativa dal punto di vista altimetrico: un
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percorso unico, lungo 116 km per 2118 metri di dislivello, su un tracciato che ha
coinvolto il VI municipio di Roma Capitale oltre ai comuni di Gallicano nel Lazio,
Palestrina, Bellegra, Castel San Pietro Romano, Capranica Prenestina, San Vito
Romano e Olevano Romano.

Presenti alla manifestazione il presidente CSAIN Biagio Saccoccio, insieme a
Giorgio Bortolotto, titolare del negozio Cicli Bortolotto; presente anche
Massimo Sbardella, assessore allo sport del VI Municipio. La gara è stata
valevole anche come prova di Coppa Lazio e ultima prova del circuito fondo CSAIN.

La gara - Dopo la partenza ufficiale ha preso il via una fuga solitaria di Samuele
Scotini (Cicli Copparo), che ha animato la corsa fin dalla prima ascesa per Caprinica
Prenestina. Una volta riassorbito dal gruppo, il corridore è scattato di nuovo poco
prima della cronoscalata Olevano-Bellegra insieme ad Andrea Donati (Conti-D’Angeli)
e a Luisiano Cannizzaro (Falasca Zama).
Dopo la cronoscalata le carte si rimescolano ulteriormente: davanti si forma un
gruppo di otto corridori, che procedono di comune accordo fino all’ultimo chilometro.
Negli ultimi metri Matteo Cecconi (Effetto Ciclismo Fiano Romano) parte con uno
sprint irresistibile e si aggiudica per il secondo anno consecutivo la gara che si svolge
sulle strade di casa, per lui che vive a Palestrina. Il successo è arrivato davanti ad
Emiliano Bolletta (Ora et Labora) e al compagno di squadra Emanuele Orsini. Tra le
donne, il successo è andato alla campionessa d’Italia Elena Cairo (As Roma Ciclismo)
davanti alla propria compagna di squadra Manuela Lezzerini; completa il podio
Cristina Rulli, siglando la tripletta dell’As Roma Ciclismo.

Dichiarazioni - Matteo Cecconi, vincitore classifica assoluta maschile: “Vincere
non è mai semplice, ripetersi sulle strade di casa ha un sapore particolare. Vengo da
diversi piazzamenti, quindi ho cercato con forza questa vittoria. Sono molto felice e
ringrazio anche i tanti amici che sono venuti all’arrivo per seguire la corsa”.

Elena Cairo, vincitrice classifica assoluta femminile: “Un percorso bellissimo, la
gara è stata molto divertente e insieme alla Lezzerini abbiamo fatto gioco di squadra.
Mi dispiace per la scivolata di una ragazza che era insieme a noi, ma al di là di questo
sono felice per la nostra condotta di gara”.

Nello Di Gennaro, presidente del comitato organizzatore: “Anche quest’anno siamo
riusciti a mettere in piedi una bella giornata di festa, siamo davvero molto felici di
come sia andata questa seconda edizione della nostra manifestazione. I corridori
hanno potuto pedalare nella massima sicurezza, scortati dalle moto e dagli altri mezzi
al seguito della gara. Un particolare ringraziamento è rivolto a tutti i nostri sponsor,
grazie ai quali siamo riusciti ad inserire anche 60 premi a sorteggio”.
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Un premio speciale è stato assegnato ad Angelo Casagrande (Gc Priverno), che ha
vinto il premio del GPM messo in palio da Mg Ricevimenti, mentre il premio per il
photocontest è andato ad Antonio Ardito; la cronoscalata Olevano-Bellegra è stata
assegnata ai primi delle varie categorie. Le classifiche suddivise per categoria e per
cronoscalata sono disponibili sul sito Timing Data Service.
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Ingenio Tv
“LA MIA SCUOLA È ”: tappa finale a Roma
del 21/09/2015

Ottimo riscontro per il tour che ha portato il tema della sicurezza nelle
scuole nelle piazze di tutta Italia. Termina a Roma il tour di “La mia
scuola è”, l’installazione in legno che ha girato le piazze di otto città
italiane da aprile a settembre, con l’obiettivo di far vivere le criticità
strutturali delle scuole italiane e offrire esempi concreti di miglioramento. Un
progetto nato dalla collaborazione tra Federlegno Arredo Eventi,
Cittadinanzattiva e MADE expo, che ha sensibilizzato migliaia di cittadini
attraverso la ricostruzione di due aule scolastiche reali in cui appare lo
stato di conservazione degli edifici scolastici italiani: una poco accessibile,
fatiscente e per nulla confortevole, l’altra moderna, e innovativa e
soprattutto sicura.
Nel corso del tour è stato anche evidenziato ciò che di innovativo è stato
introdotto nelle scuole italiane, diffondendo buone pratiche nella
progettazione e nella realizzazione di edifici scolastici ecosostenibili, antisismici e accessibili, come ad esempio le costruzioni
post-sisma in Emilia Romagna. “FederlegnoArredo promuove da sempre
soluzioni costruttive a basso impatto ambientale e sicure dal punto di vista
della resistenza al sisma e al fuoco. Questo progetto sostiene la qualità
degli edifici scolastici e si inserisce all´interno di una politica nazionale
fortemente impegnata a rinnovare e migliorare il patrimonio dello stock
edilizio scolastico” ha commentato a margine dell’inaugurazione in piazza
San Silvestro, a Roma, il presidente di Assolegno Emanuele Orsini.
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“Il Bonus ristrutturazioni e l’Ecobonus per la riqualificazione energetica,
che il Governo attuale si sta impegnando con grande responsabilità a
prorogare, vanno entrambi in questa direzione strategica per tutto il
Paese. Il 50 per cento degli edifici scolastici è stato costruito prima del
1 9 7 1 e i l legno è una soluzione che storicamente in Italia trova
applicazioni di altissimo livello, offrendo occasioni concrete di rilancio
nel rispetto dell’ambiente e garantendo sicurezza e sostenibilità”.
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Case da sogno fatte in pochi giorni

Ecco cosa potrebbe succedervi entrando in uno degli uffici di Huf Haus. Uno: scoprire che una casa di
legno non necessariamente sembra una baita. Due: realizzare che per costruirne una supermoderna ed
ecologica - progettata come vi piace - servono meno di sei mesi. Tre (ma qui ci vuole una buona dose di
fortuna): incontrare una delle star di Hollywood (dai nomi top secret) che hanno scelto questo marchio
tedesco, leader nella pre-fabbricazione di case di alta gamma, per farsi progettare una dimora da
celebrity.

David Adjaye: «impariamo dall'Africa»

Sembrano lontanissimi i tempi in cui la parola “prefabbricato”, soprattutto in Italia, evocava immagini
di abitazioni precarie, soluzioni di seconda scelta. Oggi i fab prefabs - gli edifici realizzati con
moduli precostruiti di legno e poi assemblati in situ - sono l’ultima frontiera del lusso
2.0: sostenibile, personalizzabile, high tech e rigorosamente “di design”. Tra i più noti
sostenitori del concept della casa green assemblabile ci sono Anjelica Huston, James Franco e Moby
(autori degli interni di case di Kithaus a LA per Airbnb), l’immancabile Brad Pitt (che ha prodotto e
messo in vendita con la sua Make It Right Foundation un prefab a impatto zero nel Joshua Tree

Basta ceramiche simil-qualcosa...
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Da Cenerentola dell’edilizia
a ultima frontiera dell’architettura,
i prefabbricati di legno sono
il nuovo desiderio. Ecco perché
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Gli interni della Huf Haus di Londra, con gli arredi di B&B Italia
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National Park) e infine il duo Zaha Hadid + il cantante Pharrell Williams che starebbero per progettare
il loro pre-fab. Senza dimenticare Philippe Starck. Ma non sono ovviamente solo i vip che amano le kit
homes: i numeri parlano di un fenomeno sempre più diffuso.

ottobre 2015

In Italia, per esempio (paese
tradizionalmente sospettoso nei
confronti delle abitazioni di legno),
la quota di mercato è passata dallo
0,5% del 2008 al 6% del 2013, con le
stime per il 2015 che si aggirano
intorno al +15% (fonte: Sole24Ore). A
cosa si deve questo successo costruito in
sordina e ora via via in crescita? «In
primis c’è un cambiamento nella mentalità
della gente, una maggiore sensibilità a
qualità e ambiente», spiega Peter Huf,
responsabile della progettazione di Huf
Haus, mentre passeggia nella grande casa
che ha fatto nascere a Weybridge, nei
pressi di Londra. Pur essendo
completamente di legno e costruita con la
tecnica tipicamente alpina del fachwerk (il
telaio a incastro), è difficile pensare a
un’abitazione meno tradizionale di questa,
con le sue enormi aperture vetrate, gli
spazi ampi e luminosissimi e i gli arredi
elegantissimi: tutti italiani, targati B&B
Italia. «Produrre gli elementi
dell’abitazione in uno spazio controllato,
in fabbrica, significa assicurare la
perfezione del prodotto finito. Cosa
essenziale, per esempio, per quanto
riguarda lo strato di isolamento termico
dei pannelli», spiega Huf. Il risultato è una
casa che non utilizza gas né gasolio ma si
Una casa flatpack di Muji a Tokyo
riscalda e rinfresca grazie a un innovativo
sistema ibrido, che sfrutta l’energia del
sole immagazzinata nell’aria e quella sprigionata da un liquido refrigerante compresso. E raggiunge
l’indipendenza energetica grazie a pannelli fotovoltaici. Con un prezzo che si aggira sul milione e mezzo
di euro, una proprietà come quella di Weybridge (tremila metri quadrati totalmente personalizzabili)
non può certo essere definita a buon mercato. Ma tutto è relativo. A parità di risultato in termini di
prestazioni e qualità dell’edificio, secondo Huf una casa pre-costruita costa il 40% in meno rispetto a
una tradizionale (e viene realizzata in metà tempo). Chi ne chiede una, quindi, non è tanto
attratto dalla possibilità di avere un’abitazione low cost quanto dal vivere in uno spazio
high quality per un prezzo equo.
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Una casa prefabbricata progettata da Jacopo Mascheroni
«Si tratta sempre più di giovani», dice Jacopo Mascheroni, autore di numerose kit houses di pregio in
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Italia. «Ecologicamente molto educati, vogliono case autosufficienti che non usino gas o altri
inquinanti. E apprezzano il prezzo chiaro, senza sorprese, che è sempre garantito con una costruzione
chiavi in mano». Secondo Mascheroni, non si tratta di una moda legata alla celebrity di
turno, quanto di un’evoluzione che potrebbe cambiare il volto dell’edilizia in Italia. «Il
futuro è sempre più legato alle kit che ormai hanno un grado di personalizzazione molto più elevato
rispetto alle case di cantiere», dice. «A breve si installeranno gli impianti nelle pareti, affinché
l’intervento di idraulici ed elettricisti in situ sia ridotto al minimo. Presto - quando tutto il lavoro edile
sarà fatto in officina - avremo case non solo riciclabili (come i prefabbricati di oggi) ma anche
smontabili e mobili, riposizionabili in un altro luogo. Le imprese che concepiscono ancora i
cantieri in modo tradizionale - cioè come luoghi di produzione e non solo di
assemblaggio - e non si attrezzano per la crescente richiesta di moduli prefabbricati
non sopravviveranno a questo cambiamento che è epocale perché non parte da un
cambio di gusto ma di mentalità, richiesto non solo dagli architetti ma anche e
soprattutto dalle committenze».
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La Floating House di Carl Turner
Secondo Emanuele Orsini, presidente di Assolegno, anche il terremoto dell’Aquila del 2009 ha
contribuito a costruire il presente successo degli edifici prefabbricati in legno: «Hanno resistito al
sisma molto meglio di tutti gli altri», dice. Aggiungendo che «ha giocato un ruolo fondamentale anche
l’introduzione dei pannelli in legno X-Lam», un sistema a strati incrociati e incollati di spessore e
dimensioni molto variabili – utilizzato in Italia proprio negli ultimi anni - che permette di realizzare
edifici molto alti, quindi di inserire il prefabbricato (con il suo cantiere velocissimo, silenzioso e pulito)
proprio nel contesto dove serve di più: la grande città. Ed è proprio nelle metropoli dove si sta
assistendo agli esperimenti più avanguardisti in tema di prefabbricati. Ad Amsterdam, per
esempio, dove Statistics Nederland prevede un’impennata nella richiesta di case per single entro il
2020, sono nate le monoabitazioni di legno flatpack, disassemblabili e trasportabili (il costruttore
Heijmans le definisce «case da freelance»). A Londra, invece, si guarda al prefabbricato come possibile
risposta al problema dell’acqua alta. Carl Turner Architects ha infatti appena messo online
gratuitamente le specifiche tecniche della sua Floating House, un prefabbricato anti-inondazione
galleggiante in legno, fibra di vetro e pannelli fotovoltaici pensato per essere realizzato come oggetto
fai-da-te o avvalendosi del supporto di fornitori. Mentre sta spopolando in Francia la PopUp House di
Multiplod: una casa passiva (a costi contenuti) che si costruisce in 4 giorni usando moduli (brevettati)
costituti da blocchi di polistirene espanso assemblati con pannelli in Laminate Veneer Lumber (LVL),
un composto di strati sottili di legno.
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E così, mentre i prefabbricati di lusso arrivano agli Hamptons (con Cocoon9 di Christopher Burch, ex
marito della stilista Tory), secondo uno degli architetti del Decathlon, Gabriele Bellingeri, si sta
costruendo un futuro più a misura d’uomo anche per chi non ha milioni da spendere. «La casa di
domani non sarà una navicella spaziale, guidata da tecnologie sconosciute», dice, «ma
economica, costruita con materiali naturali e sostenibili, energeticamente efficiente,
luminosa e in grado di comunicare con gli abitanti».

105553

In questo panorama, l’Italia è decisamente molto ben posizionata. All’ultimo Solar Decathlon, la
competizione internazionale riservata alle facoltà di Architettura per realizzare la casa del futuro,
l’Università Roma Tre si è aggiudicata la medaglia d’oro con il progetto di social housing prefabbricato
Rhome for DenCity realizzato in collaborazione con l’altoatesina Rubner Haus (autrice, tra le altre
cose, del primo resort in Europa a ricevere il certificato CasaClima, due torri per sette piani fuori terra
vicino a Venezia). I suoi punti di forza? Tubi di metallo riempiti di sabbia nelle intercapedini delle
pareti di legno (che ora Rubner ha trasformato in un prodotto), impiantistica in un blocco unico, e un
“cruscotto digitale” per personalizzare l’abitazione.
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Si tiene venerdì prossimo, 20 novembre 2015, a
Desenzano del Garda (BS) presso Borgo Machetto in Via
Grezze, il Convegno Nazionale del Legno intitolato "Il
futuro del legno è oggi". L'evento inizierà alle 14.45 coi
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internazionali", sarà tenuta alle 15.30 da Pierre Marie
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Presidente ProHolz Austria e vice Presidente
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Riforma pensioni
2015 / Piano Boeri,
Camusso e Poletti
contrari, le
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Tecnologica al Politecnico di Milano. Seguirà la firma dell'accordo per la ricerca, la normativa e lo sviluppo
delle strutture di legno tra FederlegnoArredo, Pro_holz Austria e Università di Trento. Incontro
conclusivo alle 17.00 sull'"Anteprima dello studio sul mercato italiano delle case in legno nel 2014" e sui
"Risultati di bilancio di oltre 100 aziende dell'ultimo quinquennio (4 studi sui comparti: pannelli,
commercio del legno, pallet e imballaggi industriali)"
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Alle 16.30 "Il ruolo del legno nella costruzione di Expo
2015: prima, durante e dopo". Speaker Marco Imperadori, Professore di Progettazione e Innovazione
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Sul titolo dell'evento alle 17.30 una tavola rotonda moderata dal Presidente di FederlegnoArredo Roberto
Snaidero con Ettore Durbiano, Assoimballaggi, Emanuele Orsini, Presidente Assolegno, Paolo Fantoni,
Assopannelli, Domenico Corà, Fedecomlegno, Massimo Buccilli, EdilegnoArredo, Fausto Iaccheri,
Conlegno e Nicola Semeraro, Rilegno. I saluti finali, alle 19.00, spetteranno ancora ad Emaniele Orsini e
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Convegno Nazionale del Legno:
affrontare con ottimismo i nuovi
mercati
Oltre 200 imprenditori a Desenzano per il Convegno Nazionale del Legno a
discutere di scenari globali

Seguici su
Facebook

Al Convegno Nazionale del Legno di Desenzano, oltre 200 imprenditori del
settore per discutere di scenari globali. Il mercato globale del legno e dei
pannelli sta vivendo una fase di grande fluidità. Fra la fluttuazione delle valute
e del prezzo dell’energia e le crisi economiche e geopolitiche, i flussi
dell’interscambio internazionale si modificano ogni giorno. Diventa quindi
sempre più complesso capire in che direzione sta andando il mercato del
legno e del pannello. La risposta su quale direzione prendere è venuta dal
Convegno di Desenzano che, dopo i saluti del presidente FederlegnoArredo
Roberto Snaidero, è entrato subito nel vivo con l’intervento dell’analista Pierre
Marie Desclos che ha posto immediatamente l’accento sulle potenzialità del
mercato cinese.
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Poche ma fondamentali per Desclos le chiavi di sopravvivenza in un mondo in
costante evoluzione: veglia strategica (commerciale e tecnologica),
flessibilità, grande cura della logistica, ricerca e formazione professionale e,
soprattutto, fiducia nel materiale legno, polivalente, moderno, rinnovabile.
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dall’Europa con quantitativi ancora modesti, ma in prospettiva molto
interessanti”. Segnali importanti, ha aggiunto Desclos, soprattutto tenendo
conto che: “Il commercio internazionale di prodotti forestali ha conosciuto una
spettacolare crescita negli ultimi cinquanta anni e che, a medio termine,
questo trend continuerà, probabilmente con dei tassi di crescita annuali
ridotti”.
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“La Cina, con una crescita annua del PIL di “solo” il 7%, rimane un mercato
importante per le aziende del legno, e sta vivendo una fase di profondo
cambiamento”, ha spiegato Desclos. Ridotto drasticamente il commercio dei
tronchi da parte dei principali fornitori che oramai puntano a creare valore
aggiunto internamente, la Cina ha iniziato a importare segati “anche
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L’intervento successivo è stato di Christoph Kulterer, presidente ProHolz
Austria e vicepresidente dell’Organizzazione Europea delle Segherie, il quale
ha affrontato lo storico rapporto tra l’Austria e il nostro Paese con un
intervento dal titolo “Italia-Austria: il 6° flusso mondiale dei segati”. Un
rapporto storico quello fra i due Paesi, ma anch’esso in trasformazione:
“Negli anni in cui è calato il mercato italiano ci siamo rivolti a nuovi acquirenti
che ci stanno dando grandi soddisfazioni. Ecco perché i prezzi dei segati
rimangono stabili nonostante il calo delle quotazioni dei tronchi”. Nel suo
intervento Kulterer ha poi ricordato alla platea che la disponibilità dei tronchi
in Europa è ancora limitata, salvo considerare la possibilità di possibili
catastrofi naturali che porterebbero a un incremento della produzione di
materia prima.
L’incontro è proseguito con Marco Imperadori, professore di Progettazione e
Innovazione Tecnologica al Politecnico di Milano, con una relazione incentrata
su “Il ruolo del legno nella costruzione di Expo 2015: prima, durante e dopo”
per poi terminare con la tavola rotonda “Il futuro del legno è oggi”, moderata
da Sebastiano Cerullo (vicedirettore di FederlegnoArredo) con protagonisti
Roberto Snaidero (presidente FederlegnoArredo), Emanuele Orsini
(presidente Assolegno), Ettore Durbiano (presidente Assoimballaggi), Paolo
Fantoni (presidente Assopannelli), Domenico Corà (presidente
Fedecomlegno), Massimo Buccilli (presidente Edilegnoarredo), Fausto
Iaccheri (presidente Conlegno), Nicola Semeraro (presidente Rilegno).
“Il successo del Convegno Nazionale del Legno è la dimostrazione che il
nostro settore è vivo e vuole giocare un ruolo da protagonista non solo nel
panorama economico nazionale”, ha spiegato Emanuele Orsini (presidente
Assolegno). Parole a cui si è allacciato Roberto Snaidero secondo cui una
delle sfide più importanti per il settore legno sarà quella
dell’internazionalizzazione: “La federazione sta lavorando a numerosi progetti
per favorire l’incremento dell’export: missioni in aree strategiche, incontri B2B,
servizi ad hoc sono strumenti che FederlegnoArredo mette a disposizione
delle aziende associate per aiutarle a crescere oltre i confini nazionali.
Attualmente la differenza della quota export fra settore Arredo e settore
LegnoEdiliziaArredo è di 17,3 miliardi di euro (64% del fatturato totale) contro
4,8 miliardi di euro (14%)”.
Durante il convegno è stato firmato un accordo tra FederlegnoArredo, Proholz
Austria e Università di Trento per promuovere attività di ricerca, normativa e
sviluppo delle strutture di legno.
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Il mondo del legno si prepara
ad affrontare con ottimismo
la sfida dei nuovi mercati
“Il mercato globale del legno e dei pannelli sta vivendo una fase di grande fluidità. Fra la
fluttuazione delle valute e del prezzo dell’energia e le crisi economiche e geopolitiche, i
flussi dell’interscambio internazionale si modificano ogni giorno. Diventa quindi sempre più
complesso capire in che direzione sta andando il mercato del legno e del pannello”. La
risposta su quale direzione prendere è venuta dal Convegno Nazionale del Legno di
Desenzano che, dopo i saluti del presidente FederlegnoArredo Roberto Snaidero, è
entrato subito nel vivo con l’intervento dell’analista Pierre Marie Desclos che ha posto
immediatamente l’accento sulle potenzialità del mercato cinese.
“La Cina, con una crescita annua del Pil di “solo” il 7 per cento, rimane un mercato
importante per le aziende del legno, e sta vivendo una fase di profondo cambiamento",
ha spiegato Desclos. Ridotto drasticamente il commercio dei tronchi da parte dei principali
fornitori che oramai puntano a creare valore aggiunto internamente, la Cina ha iniziato a
importare segati “anche dall’Europa con quantitativi ancora modesti, ma in prospettiva
molto interessanti”. Segnali importanti, ha aggiunto Desclos, soprattutto tenendo conto
che: "Il commercio internazionale di prodotti forestali ha conosciuto una spettacolare
crescita negli ultimi cinquanta anni e che, a medio termine, questo trend continuerà,
probabilmente con dei tassi di crescita annuali ridotti”.
Poche ma fondamentali per Desclos le chiavi di sopravvivenza in un mondo in costante
evoluzione: veglia strategica (commerciale e tecnologica), flessibilità, grande cura della
logistica, ricerca e formazione professionale e, soprattutto, fiducia nel materiale legno,
polivalente, moderno, rinnovabile.
L’intervento successivo è stato di Christoph Kulterer, presidente ProHolz Austria e
vicepresidente dell’Organizzazione Europea delle Segherie, il quale ha affrontato lo storico
rapporto tra l’Austria e il nostro Paese con un intervento dal titolo “Italia-Austria: il 6°
flusso mondiale dei segati”. Un rapporto storico quello fra i due Paesi, ma anch’esso in
trasformazione: “Negli anni in cui è calato il mercato italiano ci siamo rivolti a nuovi
acquirenti che ci stanno dando grandi soddisfazioni. Ecco perché i prezzi dei segati
rimangono stabili nonostante il calo delle quotazioni dei tronchi". Nel suo intervento
Kulterer ha poi ricordato alla platea che la disponibilità dei tronchi in Europa è ancora
limitata, salvo considerare la possibilità di possibili catastrofi naturali che porterebbero a
un incremento della produzione di materia prima.
L’incontro è proseguito con Marco Imperadori, professore di Progettazione e Innovazione
Tecnologica al Politecnico di Milano, con una relazione incentrata su “ Il ruolo del legno
nella costruzione di Expo 2015: prima, durante e dopo” per poi terminare con la tavola
rotonda “Il futuro del legno è oggi”, moderata da Sebastiano Cerullo (vicedirettore di
FederlegnoArredo) con protagonisti Roberto Snaidero (presidente FederlegnoArredo),
Emanuele Orsini (presidente Assolegno), Ettore Durbiano (presidente Assoimballaggi),
Paolo Fantoni (presidente Assopannelli), Domenico Corà (presidente Fedecomlegno),
Massimo Buccilli (presidente Edilegnoarredo), Fausto Iaccheri (presidente Conlegno),
Nicola Semeraro (presidente Rilegno).
"Il successo del Convegno Nazionale del Legno è la dimostrazione che il nostro settore è
vivo e vuole giocare un ruolo da protagonista non solo nel panorama economico
nazionale", ha spiegato Emanuele Orsini (presidente Assolegno). Parole a cui si è
allacciato Roberto Snaidero secondo cui una delle sfide più importanti per il settore legno
sarà quella dell’internazionalizzazione: "La federazione sta lavorando a numerosi progetti
per favorire l’incremento dell’export: missioni in aree strategiche, incontri B2B, servizi ad
hoc sono strumenti che FederlegnoArredo mette a disposizione delle aziende associate
per aiutarle a crescere oltre i confini nazionali. Attualmente la differenza della quota
export fra settore Arredo e settore LegnoEdiliziaArredo è di 17,3 miliardi di euro (64 per
cento del fatturato totale) contro 4,8 miliardi di euro (14 per cento)".
Durante il convegno è stato firmato un accordo tra FederlegnoArredo, Pro_holz
Austria e Università di Trento per promuovere attività di ricerca, normativa e
sviluppo delle strutture di legno.
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Oltre 200 imprenditori si sono riuniti lo scorso 20
novembre a Desenzano del Garda per il consueto
Convegno Nazionale del Legno per discutere degli scenari
globali del settore legno e pannelli. Il successo del
Convegno è la dimostrazione che il settore italiano del
legno e dei pannelli è vivo e gioca un ruolo da protagonista
nel panorama economico internazionale.
Come emerso durante l’incontro, si tratta di un mercato
internazionale che sta vivendo una fase di grande fluidità
dovuta sia alla fluttuazione delle valute e del prezzo
dell’energia sia a fattori macroeconomici e geopolitici. I
flussi dell’interscambio internazionale si modificano ogni giorno e diventa sempre più complesso capire in che
direzione sta andando il mercato del legno e del pannello. Malgrado ciò, come sottolineato dall’analista Pierre
Marie Desclos, le prospettive per l’Europa sono molto interessanti anche se i quantitativi risultano ancora
modesti rispetto a mercati come quello cinese. Il commercio internazionale dei prodotti forestali è cresciuto in
modo spettacolare negli ultimi cinquant’anni, e gli imprenditori italiani hanno saputo sfruttare quest’ondata
positiva cercando nuovi mercati di sbocco nel momento in cui il mercato nazionale è risultato in calo.

TOP 5 RICERCHE

EXPO 2015

21 %

FORUM

21 %

SERRAMENTI

19 %

INTERVISTE

17 %

L’incontro è stato l’occasione anche per parlare del ruolo del legno nella costruzione di Expo 2015, con un
intervento di Marco Imperadori, professore di Progettazione e Innovazione Tecnologica al Politecnico di Milano.
Il Convegno è terminato con la tavola rotonda “Il futuro del legno è oggi”, moderata da Sebastiano Cerullo
(vicedirettore di FederlegnoArredo) con protagonisti Roberto Snaidero (presidente FederlegnoArredo), Emanuele
Orsini (Assolegno), Ettore Durbiano (Assoimballaggi), Paolo Fantoni (Assopannelli), Domenico Corà
(Fedecomlegno), Massimo Buccilli (Edilegnoarredo), Fausto Iaccheri (Conlegno), Nicola Semeraro (Rilegno).
Durante l’evento, è stato inoltre firmato un accordo per la ricerca, la normativa e lo sviluppo delle strutture di legno
tra FederlegnoArredo, Pro_holz Austria e Università di Trento.
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Uno dei materiali più antichi è oggi protagonista di un mercato promettente e in vivace
evoluzione. Il “Rapporto Case ed Edifici in Legno” di FederlegnoArredo fotografa per la
prima volta il fenomeno che sta rivoluzionando in meglio l’edilizia italiana.
In un contesto che dal 2010 a oggi ha visto il crollo degli investimenti complessivi
nell’industria delle costruzioni, l’edilizia in legno ha registrato un trend in controtendenza
con una crescita costante. Aspetto che conferma l’avvenuto cambiamento di mentalità nei
confronti di una tipologia costruttiva ecologica, sicura e in grado di garantire significativi
vantaggi economici in termini di risparmio energetico (circa il 40% rispetto alle strutture
tradizionali), e che emerge chiaramente tra le pagine del “Rapporto Case ed Edifici in
Legno 2015” dedicato al mercato italiano e realizzato dal Centro Studi Federlegno Arredo
Eventi.
Dalla ricerca emergono dati sorprendenti: oltre 3.000 edifici costruiti in Italia nel 2014
(90% residenziale), un fatturato complessivo di 658 milioni di euro, in legno 6 abitazioni
nuove su 100, il 51% degli edifici consegnati “chiavi in mano”. Il nucleo dell’indagine è
rappresentato da 225 imprese costruttrici di edifici in legno che hanno costruito il 60%
degli edifici totali. Trentino Alto Adige prima regione per numero di aziende costruttrici
(49) seguito da Lombardia (42) e Veneto (35).
«Poter disporre di uno strumento affidabile per decifrare un mercato in continua
evoluzione è fondamentale - commenta il presidente di Assolegno, Emanuele Orsini -.
Oggi gli edifici in legno non sono più una nicchia bensì un segmento di mercato. Le
imprese italiane hanno un patrimonio di eccellenza tutto da valorizzare, basti pensare alle
strutture di Expo 2015, dove il legno ha giocato un ruolo fondamentale: il legno ha
garantito ottime tempistiche di realizzazione e ha permesso la costruzione di edifici che
non moriranno, come “infinita” è la vita di questo materiale naturale e sostenibile per
eccellenza».
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L’albero, infatti, cresce nella foresta e la sua lenta crescita gli permette di stoccare CO2.
L’edificio in legno riprende questa stessa logica. «Non si tratta solo di una scelta etica,
ma di una necessità - aggiunge Claudio Giust, presidente del Gruppo Case ed Edifici a
Struttura di Legno di Assolegno -. La cultura del mantenimento è l’unica alternativa allo
sviluppo incontrollato delle attività produttive. Le tecniche costruttive prevalentemente
utilizzate sono il “sistema a telaio” e l’X-Lam, insieme coprono oltre il 90% del costruito».
Soddisfatto il presidente di FederlegnoArredo, Roberto Snaidero: «l’Italia si colloca al
quarto posto in Europa per produzione di edifici di legno, staccando Paesi con una
tradizione di edilizia in legno ben più lunga della nostra come Austria, Finlandia, Francia e
Paesi Bassi. Il nostro comparto vanta la supremazia per export sul prodotto di qualità, e ha
posto da tempo le fondamenta per costruire strategie nuove e orientate alle mutate
sensibilità dei consumatori. L’edilizia sostenibile è parte consistente del nostro
patrimonio tecnico e culturale, da qui la decisione di svolgere un’analisi di mercato per
approfondire quella che sarà la direzione da seguire nei prossimi anni».
«Il report è uno strumento estremamente ricco e interessante da cui emerge un quadro
relativo alle abitazioni in legno che mostra un significativo consolidamento e tecniche e
innovazioni che trovano sempre più risposte sul mercato - commenta il professor Marco
Imperadori (Progettazione e Innovazione Tecnologica Facoltà di Ingegneria EdileArchitettura Politecnico di Milano) -. In Expo il legno è stato usato in un gran numero di
padiglioni e nella realizzazione di arredi esterni e interni. I padiglioni Cluster sono stati
una novità concettuale assoluta per Expo mentre tra quelli self Built dalle nazioni si sono
visti virtuosismi notevoli. Va segnalato però che molte strutture in legno erano
volutamente esposte alle intemperie visto il limitato periodo di Expo mentre in caso di
edifici permanenti va sottolineata l’importanza della protezione per dare durabilità nel
tempo». Aspetto quest’ultimo non trascurato dai produttori italiani di edifici in legno il
cui successo è dovuto alla grande innovazione tecnologica e alla costante ricerca, come
sottolinea Imperadori: «puntare sulla varietà delle tipologie usate e sull’innovazione
continua è il segreto per competere sui mercati, compresi quelli internazionali. Leggere
che l’Italia, nazione che non ha attività di forestazione pesante come i Paesi nordici,
occupa il quarto posto in Europa per edifici in legno è infatti un dato di notevole
interesse».
Da segnalare che l’Italia occupa il quarto posto in Europa tra i Paesi produttori (quota di
mercato 8,4%) dietro Germania (25,4%), Regno Unito (19,2%) e Svezia (15,6%).
Case ed edifici multipiano in legno stanno guadagnando dunque un’importanza sempre
crescente, proponendosi come valida alternativa a quelli costruiti con altri materiali da
costruzioni. La velocità di realizzazione, il benessere abitativo, l’elevato risparmio
energetico, la duttilità dei sistemi costruttivi e la durabilità degli stessi sono caratteri che
rendono tale tipologia competitiva nei confronti dei sistemi costruttivi “tradizionali”.
Queste caratteristiche hanno consentito alle costruzioni in legno di uscire dalla “riserva
alpina” già da qualche anno e oggi si può dire che è stata riconquista la dignità persa
nell’immediato dopoguerra. Sì, perché il legno è sempre stato nel patrimonio dei nostri
costruttori, ma dalla fine degli anni Quaranta è progressivamente scomparso lasciando il
posto ad altri materiali. Oggi, ma sarebbe più corretto dire da qualche anno, la materia
prima sostenibile per eccellenza è tornata ad avere un ruolo di primo piano nel panorama
nazionale delle costruzioni.
Quali sono i motivi che stanno spingendo privati, enti pubblici e imprese costruttrici a
rivolgersi al legno? Sicuramente va dato atto alle imprese del settore di essere state in
grado di cogliere i cambiamenti avvenuti in anni recenti nella società, sempre più attenta
alle tematiche ambientali, del risparmio energetico e, quindi, agli edifici in legno.
Partendo proprio dalla sostenibilità è importante considerare che il legno usato in edilizia,
oltre a un bilancio energetico decisamente interessante rispetto ad altri materiali,
mantiene immagazzinata nella sua vita nominale una notevole quantità di CO2 che,
quindi, non viene liberata nell’atmosfera. Si calcola che ogni metro cubo di legno
utilizzato, in sostituzione di un altro materiale da costruzione, riduce le emissioni di CO2
nell’atmosfera di 1,1 tonnellate di CO2 in media (fonte: Tackle Climate Change: Use Wood
- European Panel Federation, 2008). A titolo di esempio, la costruzione di un’abitazione di
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100 metri quadrati richiede l’impiego di 30/40 metri cubi di prodotti a base di legno,
equivalente al taglio di circa 120 abeti. Il medesimo quantitativo corrisponde alla crescita
annua media di 7 ettari di foresta, ossia il quantitativo di legname che può essere
prelevato ogni anno senza alterarne lo stato e l’equilibrio ecologico.
La superficie boschiva italiana è pari a circa 8,8 milioni di ettari e, potenzialmente, è in
grado di produrre ogni anno circa 90 milioni di metri cubi di legname, di cui la metà
adatta alla realizzazione di materiale da costruzione. In breve, se si considera che ogni
secondo le foreste italiane producono circa 3 metri cubi di legno, per la produzione di un
edificio di 100 metri quadrati di superficie abitabile il bosco italiano impiega circa 15
secondi.
Tra le altre caratteristiche che fanno del legno un eccellente materiale da costruzione c’è
anche l’elevato rapporto resistenza-peso (pari a quello delle strutture in acciaio e quattro
volte superiore a quello del calcestruzzo) che consente la realizzazione strutture leggere e,
mediante l’adozione di sistemi di connessione duttili e particolari accorgimenti
costruttivi, particolarmente resistenti alle scosse telluriche. E al fuoco: il secondo
requisito essenziale della Direttiva prodotti da costruzioni (CDP 89/106 ora Regolamento
305/2011) stabilisce infatti che tutte le opere edilizie devono essere progettate e costruite
in modo che, in caso di incendio, si possano garantire i seguenti requisiti:
1. Una durata certa della capacità portante della costruzione.
2. Siano limitate la generazione e la propagazione di fuoco e fumo all’interno dell’opera.
3. Sia limitata la propagazione del fuoco alle opere vicine.
4. Gli occupanti possano abbandonare l’opera o essere soccorsi in altro modo.
5. Sia considerata la sicurezza delle squadre di soccorso.
Per quanto riguarda le strutture in legno e il relativo concetto di “resistenza al fuoco” è
ormai noto che stiamo parlando in termini di grande affidabilità. Infatti, poco al di sotto
dello strato carbonizzato superficiale e quindi a temperature inferiori a 100-120 °C, il
materiale mantiene pressoché inalterate le proprie caratteristiche meccaniche. A
differenza di altri materiali che, una volta raggiunto il punto di fusione, collassano
strutturalmente senza alcun preavviso, il legno dimostra un comportamento prevedibile.
Un altro aspetto importante è quello legato al valore di conducibilità termica che risulta
molto inferiore rispetto ad altri materiali da costruzione (da tenere presente che più bassa
risulta essere questa grandezza, maggiore sarà l’effetto coibentante della struttura). Tale
fattore fa capire immediatamente l’elevato potenziale del materiale nei confronti
dell’isolamento invernale. Per quanto riguarda l'“isolamento estivo” ha particolare
importanza la diffusività termica (ossia l’attitudine del materiale a trasmettere una
variazione di temperatura); minore sarà la diffusività, migliore sarà la prestazione di
isolamento estivo.
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FederlegnoArredo, presentata la prima ricerca sull’edilizia in
legno in Italia

Uno dei materiali più antichi è oggi protagonista di un mercato promettente e in vivace
evoluzione. Il “Rapporto Case ed Edifici in Legno” di FederlegnoArredo fotografa per la
prima volta il fenomeno che sta rivoluzionando in meglio l’edilizia italiana.
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Boom dell’impiego del legno nel 2014: oltre 3.000 gli edifici realizzati. Trentino
Alto Adige realtà leader in Italia per numero di aziende costruttrici, seguito da
Veneto e Lombardia
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più risposte sul mercato" Commenta lo studio Marco Imperadori, professore di Progettazione e
Innovazione Tecnologica presso la Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura al Politecnico di Milano.
Del prospetto, che dichiara oltre 3.000 edifici italiani costruiti in legno per un fatturato pari a 658 milioni di
euro e 6 abitazioni nuove su 100, si è dichiarato entusiasta anche Emanuele Orsini, presidente Assolegno,
che ha posto l'attenzione sull'utilizzo che Expo Milano 2015 ha fatto di un materiale come il legno "Oggi gli
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edifici in legno non sono più una nicchia bensì un segmento di mercato. Le imprese italiane hanno un
patrimonio di eccellenza tutto da valorizzare, basti pensare alle strutture di Expo 2015, dove il legno ha
giocato un ruolo fondamentale: il legno ha garantito ottime tempistiche di realizzazione e ha permesso la
costruzione di edifici che non moriranno, come “infinita” è la vita di questo materiale naturale e sostenibile
per eccellenza".
Sulla "infinita vita" del legno si è voluto esprimere anche Claudio Giust, presidente del Gruppo Case ed
Edifici a Struttura di Legno di Assolegno, spiegando che "la cultura del mantenimento è l’unica alternativa
allo sviluppo incontrollato delle attività produttive. Le tecniche costruttive prevalentemente utilizzate sono
il “sistema a telaio” e l’X-Lam, insieme coprono oltre il 90% del costruito".
Pienamente consapevole di questa ricchezza è l'Italia che "si colloca" ha detto Roberto Snaidero "al quarto
posto in Europa per produzione di edifici di legno, staccando Paesi con una tradizione di edilizia in legno
ben più lunga della nostra come Austria, Finlandia, Francia e Paesi Bassi." Secondo Snaidero " Il nostro
comparto vanta la supremazia per export sul prodotto di qualità, e ha posto da tempo le fondamenta per
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Edilizia: legno senza crisi. Veneto
regione big
Oltre 3 mila edifici costruiti in Italia per 658 milioni di euro. In legno:
sei abitazioni nuove su cento. Trentino Alto Adige prima per imprese
costruttrici, seguono Lombardia e Veneto. In legno molti padiglioni
dell'Expo 2015
02 dicembre 2015
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In un contesto che, dal 2010 a oggi, ha visto il crollo degli investimenti
complessivi nell’industria delle costruzioni, l’edilizia in legno ha registrato un
trend in controtendenza con una crescita costante. Aspetto che conferma
l’avvenuto cambiamento di mentalità nei confronti di una tipologia costruttiva
ecologica, sicura e in grado di garantire significativi vantaggi economici in
termini di risparmio energetico (circa il 40 per cento rispetto alle strutture
tradizionali), e che emerge chiaramente tra le pagine del rapporto.
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Uno dei materiali più antichi e nobili è oggi protagonista di un mercato
promettente e in vivace evoluzione. Il rapporto "Case ed edifici in legno" del
Centro Studi di Federlegno arredo fotografa per la prima volta il fenomeno che
sta rivoluzionando l’edilizia italiana.
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Oltre 3.000 edifici costruiti in Italia nel 2014 (90% residenziale), un fatturato
complessivo di 658 milioni, in legno 6 abitazioni nuove su 100, il 51% degli
edifici consegnati “chiavi in mano”. Il nucleo dell’indagine è rappresentato da 225
imprese costruttrici di edifici in legno che hanno costruito il 60% degli edifici
totali. Trentino Alto Adige prima regione per numero di aziende costruttrici (49)
seguito da Lombardia (42) e Veneto (35).
"Poter disporre di uno strumento affidabile per decifrare un mercato in continua
evoluzione è fondamentale», commenta il presidente di Assolegno, Emanuele
Orsini. «Oggi gli edifici in legno non sono più una nicchia bensì un segmento di
mercato. Le imprese italiane hanno un patrimonio di eccellenza tutto da
valorizzare, basti pensare alle strutture di Expo 2015, dove il legno ha giocato un
ruolo fondamentale: il legno ha garantito ottime tempistiche di realizzazione e ha
permesso la costruzione di edifici che non moriranno, come “infinita” è la vita di
questo materiale naturale e sostenibile per eccellenza".

L’albero, infatti, cresce nella foresta e la sua lenta crescita gli permette di
stoccare CO2. L’edificio in legno riprende questa stessa logica. "Non si tratta
solo di una scelta etica, ma di una necessità", aggiunge Claudio Giust,
presidente del gruppo Case ed edifici a struttura di legno di Assolegno. "La
cultura del mantenimento è l’unica alternativa allo sviluppo incontrollato delle
attività produttive".
"L’Italia si colloca al quarto posto in Europa per produzione di edifici di legno,
staccando Paesi con una tradizione di edilizia in legno ben più lunga della nostra
come Austria, Finlandia, Francia e Paesi Bassi. Il nostro comparto vanta la
supremazia per export sul prodotto di qualità, e ha posto da tempo le
fondamenta per costruire strategie nuove e orientate alle mutate sensibilità dei
consumatori - ha aggiunto il presidente di Federlegno, Roberto Snaidero -.
L’edilizia sostenibile è parte consistente del nostro patrimonio tecnico e
culturale, da qui la decisione di svolgere un’analisi di mercato per approfondire
quella che sarà la direzione da seguire nei prossimi anni".
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Aspetto quest’ultimo non trascurato dai produttori italiani di edifici in legno il cui
successo è dovuto alla grande innovazione tecnologica e alla costante ricerca,
come sottolinea Imperadori: "Puntare sulla varietà delle tipologie usate e
sull’innovazione continua è il segreto
per competere sui mercati, compresi quelli internazionali. Leggere che l’Italia,
nazione che non ha attività di forestazione pesante come i Paesi nordici, occupa
il quarto posto in Europa per edifici in legno è infatti un dato di notevole
interesse".
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"In Expo il legno è stato usato in un gran numero di padiglioni e nella
realizzazione di arredi esterni e interni. I padiglioni Cluster sono stati una novità
concettuale assoluta per Expo mentre tra quelli self Built dalle nazioni si sono
visti virtuosismi notevoli. Va segnalato però che molte strutture in legno erano
volutamente esposte alle intemperie visto il limitato periodo di Expo mentre in
caso di edifici permanenti va sottolineata l’importanza della protezione per dare
durabilità nel tempo" sottolinea il professore Marco Imperatori del Politecnico di
Milano.
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6 abitazioni nuove su 100 sono costruite in legno: è quanto emerge dal
“Rapporto Case ed Edifici in Legno 2015” dedicato al mercato italiano,
commissionato da Assolegno e realizzato dal Centro Studi Federlegno Arredo
Eventi. Oltre 3.000 sono gli edifici costruiti in Italia nel 2014 (90% di tipo
residenziale), con un fatturato complessivo di 658 milioni di euro, il 51% degli
edifici sono stati consegnati “chiavi in mano”.

Innovazione

App

Il nucleo dell’indagine è rappresentato da 225 imprese costruttrici di edifici in
legno che hanno costruito il 60% degli edifici totali. Il Trentino Alto Adige è la
prima regione per numero di aziende costruttrici (49), seguita da Lombardia (42)
e Veneto (35).
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«Poter disporre di uno strumento affidabile per decifrare un mercato in continua
evoluzione è fondamentale», commenta il presidente di Assolegno, Emanuele
Orsini. «Oggi gli edifici in legno non sono più una nicchia bensì un segmento di
mercato. Le imprese italiane hanno un patrimonio di eccellenza tutto da
valorizzare, basti pensare alle strutture di Expo 2015, dove il legno ha giocato
un ruolo fondamentale: il legno ha garantito ottime tempistiche di realizzazione
e ha permesso la costruzione di edifici che non moriranno, come “infinita” è la
vita di questo materiale naturale e sostenibile per eccellenza».
«Non si tratta solo di una scelta etica, ma di una necessità», aggiunge Claudio
Giust, presidente del Gruppo Case ed Edifici a Struttura di Legno di Assolegno.
«La cultura del mantenimento è l’unica alternativa allo sviluppo incontrollato
delle attività produttive. Le tecniche costruttive prevalentemente utilizzate sono
il “sistema a telaio” e l’X-Lam, insieme coprono oltre il 90% del costruito».
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La velocità di realizzazione, il benessere abitativo, l’elevato risparmio
energetico, la duttilità dei sistemi costruttivi e la loro durabilità sono caratteri
che rendono questa tipologia competitiva nei confronti dei sistemi costruttivi
tradizionali. Il legno è un materiale sostenibile, ha un elevato rapporto
resistenza-peso (pari a quello delle strutture in acciaio e quattro volte superiore
a quello del calcestruzzo) che consente la realizzazione strutture leggere e,
mediante l’adozione di sistemi di connessione duttili e particolari accorgimenti
costruttivi, particolarmente resistenti alle scosse telluriche, ma anche al fuoco.
L’Italia occupa il quarto posto in Europa tra i Paesi produttori (quota di mercato
8,4%) dietro Germania (25,4%), Regno Unito (19,2%) e Svezia (15,6%).
Esprime soddisfazione il presidente di FederlegnoArredo, Roberto Snaidero:
«L’Italia si colloca al quarto posto in Europa per produzione di edifici di legno,
staccando Paesi con una tradizione di edilizia in legno ben più lunga della
nostra come Austria, Finlandia, Francia e Paesi Bassi. Il nostro comparto vanta
la supremazia per export sul prodotto di qualità, e ha posto da tempo le
fondamenta per costruire strategie nuove e orientate alle mutate sensibilità dei
consumatori. L’edilizia sostenibile è parte consistente del nostro patrimonio
tecnico e culturale, da qui la decisione di svolgere un’analisi di mercato per
approfondire quella che sarà la direzione da seguire nei prossimi anni».
«Il report è uno strumento estremamente ricco e interessante da cui emerge un
quadro relativo alle abitazioni in legno che mostra un significativo
consolidamento e tecniche e innovazioni che trovano sempre più risposte sul
mercato», commenta il professor Marco Imperadori (Progettazione e
Innovazione Tecnologica Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura Politecnico di
Milano). «In Expo il legno è stato usato in un gran numero di padiglioni e nella
realizzazione di arredi esterni e interni. I padiglioni Cluster sono stati una novità
concettuale assoluta per Expo mentre tra quelli self Built dalle nazioni si sono
visti virtuosismi notevoli. Va segnalato però che molte strutture in legno erano
volutamente esposte alle intemperie visto il limitato periodo di Expo mentre in
caso di edifici permanenti va sottolineata l’importanza della protezione per dare
durabilità nel tempo». Aspetto quest’ultimo non trascurato dai produttori italiani
di edifici in legno il cui successo è dovuto alla grande innovazione tecnologica e
alla costante ricerca, come sottolinea Imperadori: «Puntare sulla varietà delle
tipologie usate e sull’innovazione continua è il segreto per competere sui
mercati, compresi quelli internazionali».
Il rapporto rappresenta un vero e proprio osservatorio permanente che ha
l’obiettivo di mantenere un monitoraggio costante su questo mercato, che negli
ultimi anni ha aumentato la sua quota. La ricerca avrà cadenza annuale e sarà
progressivamente più dettagliata con l’aggiunta di: distribuzione geografica del
costruito, costruzioni prodotte in Italia ma destinate all’estero, tipologia finiture
utilizzate nelle abitazioni in legno (serramenti, porte, pavimenti…).
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Edilizia in legno in Italia. Uno dei materiali più
antichi è oggi protagonista di un mercato
promettente e in vivace evoluzione. Il Rapporto
Case ed Edifici in Legno del Centro Studi di
Federlegno Arredo Eventi fotografa per la prima
volta il fenomeno che sta rivoluzionando l’edilizia
italiana.
In un contesto che dal 2010 a oggi ha visto il crollo
degli investimenti complessivi nell’industria delle costruzioni, l’edilizia in legno ha registrato un trend in
controtendenza con una crescita costante. Aspetto che conferma l’avvenuto cambiamento di mentalità nei
confronti di una tipologia costruttiva ecologica, sicura e in grado di garantire significativi vantaggi economici in
termini di risparmio energetico (circa il 40 per cento rispetto alle strutture tradizionali), e che emerge

Sviluppo Sostenibile

chiaramente tra le pagine del “Rapporto Case ed Edifici in Legno 2015” dedicato al mercato italiano e realizzato
dal Centro Studi Federlegno Arredo Eventi.
Dalla ricerca emergono dati sorprendenti: oltre 3.000 edifici costruiti in Italia nel 2014 (90% residenziale), un
fatturato complessivo di 658 milioni di euro, in legno 6 abitazioni nuove su 100, il 51% degli edifici consegnati
“chiavi in mano”. Il nucleo dell’indagine è rappresentato da 225 imprese costruttrici di edifici in legno che hanno
costruito il 60% degli edifici totali. Trentino Alto Adige prima regione per numero di aziende costruttrici (49)
seguito da Lombardia (42) e Veneto (35).
«Poter disporre di uno strumento affidabile per decifrare un mercato in continua evoluzione è fondamentale»,
commenta il presidente di Assolegno, Emanuele Orsini. «Oggi gli edifici in legno non sono più una nicchia
bensì un segmento di mercato. Le imprese italiane hanno un patrimonio di eccellenza tutto da valorizzare, basti
pensare alle strutture di Expo 2015, dove il legno ha giocato un ruolo fondamentale: il legno ha garantito ottime
tempistiche di realizzazione e ha permesso la costruzione di edifici che non moriranno, come “infinita” è la vita
di questo materiale naturale e sostenibile per eccellenza».
L’albero, infatti, cresce nella foresta e la sua lenta crescita gli permette di stoccare CO2. L’edificio in legno
riprende questa stessa logica. «Non si tratta solo di una scelta etica, ma di una necessità», aggiunge Claudio
Giust, presidente del Gruppo Case ed Edifici a Struttura di Legno di Assolegno. «La cultura del mantenimento è
l’unica alternativa allo sviluppo incontrollato delle attività produttive. Le tecniche costruttive prevalentemente
utilizzate sono il “sistema a telaio” e l’X-Lam, insieme coprono oltre il 90% del costruito».
Soddisfatto il presidente di FederlegnoArredo, Roberto Snaidero: «L’Italia si colloca al quarto posto in Europa
per produzione di edifici di legno, staccando Paesi con una tradizione di edilizia in legno ben più lunga della
nostra come Austria, Finlandia, Francia e Paesi Bassi. Il nostro comparto vanta la supremazia per export sul

BYinnovation Club
105553
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da qui la decisione di svolgere un’analisi di mercato per approfondire quella che sarà la direzione da seguire
nei prossimi anni».
«Il report è uno strumento estremamente ricco e interessante da cui emerge un quadro relativo alle abitazioni
in legno che mostra un significativo consolidamento e tecniche e innovazioni che trovano sempre più risposte
sul mercato», commenta il professor Marco Imperadori (Progettazione e Innovazione Tecnologica Facoltà di
Ingegneria Edile-Architettura Politecnico di Milano). «In Expo il legno è stato usato in un gran numero di
padiglioni e nella realizzazione di arredi esterni e interni. I padiglioni Cluster sono stati una novità concettuale
assoluta per Expo mentre tra quelli self Built dalle nazioni si sono visti virtuosismi notevoli. Va segnalato però
che molte strutture in legno erano volutamente esposte alle intemperie visto il limitato periodo di Expo mentre
in caso di edifici permanenti va sottolineata l’importanza della protezione per dare durabilità nel tempo».
Aspetto quest’ultimo non trascurato dai produttori italiani di edifici in legno il cui successo è dovuto alla grande
innovazione tecnologica e alla costante ricerca, come sottolinea Imperadori: «Puntare sulla varietà delle
tipologie usate e sull’innovazione continua è il segreto per competere sui mercati, compresi quelli
internazionali. Leggere che l’Italia, nazione che non ha attività di forestazione pesante come i Paesi nordici,
occupa il quarto posto in Europa per edifici in legno è infatti un dato di notevole interesse».
Commissionato da Assolegno di FederlegnoArredo, il rapporto rappresenta un vero e proprio osservatorio
permanente che ha l’obiettivo di mantenere un monitoraggio costante su una fetta di mercato dinamica e
promettente, che negli ultimi anni ha aumentato la sua quota. La ricerca avrà cadenza annuale e sarà
progressivamente più dettagliata con l’aggiunta di: distribuzione geografica del costruito, costruzioni prodotte in
Italia ma destinate all’estero, tipologia finiture utilizzate nelle abitazioni in legno (serramenti, porte, pavimenti…).
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Presentata da FederlegnoArredo la prima ricerca sull’edilizia in legno
Il Centro Studi Federlegno Arredo Eventi ha presentato il Rapporto
Case ed Edifici in Legno 2015, da cui emerge che, nonostante una
congiuntura che ha visto il calo degli investimenti complessivi
nell’industria delle costruzioni, l'edilizia in legno è stata invece
caratterizzata da una crescita costante, a conferma che professionisti
e privati apprezzano le caratteristiche di questa tipologia costruttiva
ecologica, sicura e in grado di garantire vantaggi economici e di
risparmio energetico.
La ricerca commissionata da Assolegno ha dato il via a un
Osservatorio permanente che con cadenza annuale proporrà lo
studio, sempre più dettagliato e preciso.
In particolare il Rapporto rileva che in Italia nel 2014 sono stati
costruiti oltre 3.000 edifici, il fatturato complessivo legato alla
costruzione di edifici in legno è di 658 milioni di euro, in legno sono
state realizzate 6 abitazioni nuove su 100, il 51% degli edifici
consegnati “chiavi in mano”.
Ciò che chiaramente emerge è che la velocità di realizzazione, il
benessere abitativo, l’elevato risparmio energetico, la duttilità dei
sistemi costruttivi e la durabilità degli stessi sono caratteristiche che
rendono tale tipologia competitiva nei confronti dei sistemi costruttivi
“tradizionali”.
In riferimento all’efficienza energetica in particolare si sottolinea che
“Un aspetto importante è quello legato al valore di conducibilità
termica che risulta molto inferiore rispetto ad altri materiali da
costruzione. Tale fattore fa capire immediatamente l’elevato potenziale
del materiale nei confronti dell’isolamento invernale. Per quanto
riguarda l'”isolamento estivo” ha particolare importanza la diffusività
termica; minore sarà la diffusività, migliore sarà la prestazione di
isolamento estivo”.
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Nella prima parte del Rapporto vengono presentati i risultati di una
ricerca condotta su 225 imprese costruttrici di edifici in legno, che
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hanno costruito il 60% degli edifici totali.
Segue una descrizione delle principali tecniche costruttive utilizzate da cui emerge che il sistema a telaio e l’X-Lam coprono oltre il 90%
del totale - del grado di finitura degli edifici, la distribuzione geografica
delle aziende e del loro fatturato, l’elenco dei ricavi delle vendite delle
singole aziende analizzate.
La seconda parte del Rapporto, al fine di avere un’immagine
completa del settore, presenta invece la stima del costruito in Italia da
altri operatori non oggetto d’indagine.
"Poter disporre di uno strumento affidabile per decifrare un mercato in
continua evoluzione è fondamentale, commenta il presidente di
Assolegno, Emanuele Orsini. Oggi gli edifici in legno non sono più
una nicchia bensì un segmento di mercato. Le imprese italiane hanno
un patrimonio di eccellenza tutto da valorizzare, basti pensare alle
strutture di Expo 2015, dove il legno ha giocato un ruolo fondamentale:
il legno ha garantito ottime tempistiche di realizzazione e ha
permesso la costruzione di edifici che non moriranno, come “infinita”
è la vita di questo materiale naturale e sostenibile per eccellenza".
Soddisfatto il presidente di FederlegnoArredo, Roberto Snaidero:
"L’Italia si colloca al quarto posto in Europa per produzione di edifici di
legno, staccando Paesi con una tradizione di edilizia in legno ben più
lunga della nostra come Austria, Finlandia, Francia e Paesi Bassi. Il
nostro comparto vanta la supremazia per export sul prodotto di qualità,
e ha posto da tempo le fondamenta per costruire strategie nuove e
orientate alle mutate sensibilità dei consumatori. L’edilizia sostenibile
è parte consistente del nostro patrimonio tecnico e culturale, da qui la
decisione di svolgere un’analisi di mercato per approfondire quella
che sarà la direzione da seguire nei prossimi anni".
"Il report è uno strumento estremamente ricco e interessante da cui
emerge un quadro relativo alle abitazioni in legno che mostra un
significativo consolidamento e tecniche e innovazioni che trovano
sempre più risposte sul mercato»,commenta il professor Marco
Imperadori (Progettazione e Innovazione Tecnologica Facoltà di
Ingegneria Edile-Architettura Politecnico di Milano). In Expo il legno è
stato usato in un gran numero di padiglioni e nella realizzazione di
arredi esterni e interni. Va segnalato però che molte strutture in legno
erano volutamente esposte alle intemperie visto il limitato periodo di
Expo mentre in caso di edifici permanenti va sottolineata l’importanza
della protezione per dare durabilità nel tempo". Aspetto quest’ultimo
non trascurato dai produttori italiani di edifici in legno il cui successo è
dovuto alla grande innovazione tecnologica e alla costante ricerca.
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