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Atto costitutivo del 

Comitato "SI…amo le scuole comunali" 

 

In data 22 aprile 2019 alle ore 21:30 presso la sede --- in via --- in Siena si costituisce un comitato 

spontaneo cittadino di volontariato e impegno civile denominato "Comitato SI…amo le scuole 

comunali”, in relazione alla prevista realizzazione di futuri progetti di appalto degli asili nido e 

statalizzazione delle scuole dell’infanzia comunali. 

 

Premesso: 

- Che nel corso degli anni il Comune di Siena è riuscito a realizzare in economia servizi 

educativi per l’infanzia che rappresentano un vero e proprio patrimonio immateriale per la 

comunità, grazie soprattutto all’apporto delle insegnanti e dell'intera organizzazione degli 

asili nido e delle scuole dell’infanzia comunali; 

- Che tale patrimonio immateriale, ancora presente sul territorio, rappresenta una forma di 

eccellenza, come dimostrano i riconoscimenti assegnati in passato anche a livello nazionale 

su progetti specifici promossi dagli asili nido e dalle scuole dell’infanzia comunali; 

- Che tale patrimonio immateriale non è solo a esclusivo vantaggio dei bambini che 

frequentano le strutture comunali e delle loro famiglie, ma rappresenta un valore aggiunto 

per il benessere di tutta la collettività cittadina; 

- Che detto patrimonio costituisce un valore insostituibile da mantenere, preservare e 

potenziare per le future generazioni, così come fatto delle generazioni passate per quelle 

attuali; 

- Che tale forma di eccellenza può fungere da volano e da punto di riferimento anche per gli 

altri servizi educativi nella fascia 0-6 anni promossi a vario titolo sul territorio da soggetti 

pubblici o privati;  

- Che il mantenimento di un’offerta di qualità, quanto più variegata possibile, rappresenta un 

valore irrinunciabile per i bambini di oggi e per quelli di domani. 

 

Le finalità che detto Comitato si prefigge sono: 

- La tutela del patrimonio immateriale dei servizi educativi comunali per l’infanzia creato nel 

corso negli anni, il mantenimento di tali servizi educativi (con particolare riferimento agli asili 

nido e alle scuole dell’infanzia) erogati direttamente dal Comune di Siena, e il potenziamento 

di tale forma di eccellenza, da estendere agli altri servizi educativi nella fascia 0-6 anni 

promossi a vario titolo sul territorio da soggetti pubblici o privati e da tramandare alle future 

generazioni, in linea con i valori citati nelle premesse. 

 

Il Comitato stesso si propone quindi di agire, tra gli altri, nei seguenti modi: 

- Sensibilizzare e informare capillarmente la cittadinanza, anche mediante attività di 

volantinaggio, conferenze stampa e articoli sui media, promozione e organizzazione di 
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iniziative, convegni, seminari dibattiti o incontri tematici, solo per citare alcuni esempi, anche 

con persone e organismi che possono contribuire al raggiungimento delle finalità del 

Comitato; 

- Garantire la partecipazione di chiunque condivida le finalità del Comitato e voglia aderire al 

Comitato stesso; 

- Sensibilizzare gli organi istituzionali preposti; 

- Allacciare rapporti con altre realtà (in particolare comitati e associazioni) che condividono 

valori simili;  

- Partecipare attivamente a incontri e a tavoli di lavoro e/o di consultazione con oggetto i 

servizi educativi comunali, in maniera diretta e/o con tecnici incaricati; 

- Iniziative di raccolta di firme e di fondi a sostegno delle azioni da portare avanti da parte del 

Comitato; 

- Riservarsi la facoltà di utilizzare le vie ritenute più idonee per perseguire le finalità prefissate. 

 

I promotori del Comitato “SI…amo le scuole comunali” sono le seguenti persone: 

1) Nicla Bernazzi 

2) Livia Gabricci, --- 

3) Andrea Magrini,  --- 

4) Duccio Martelli, --- 

5) Luigi Pedretti, --- 

6) Sveva Ricci, --- 

7) Andrea Vavalà, --- 

 

I promotori nominano Presidente del Comitato “SI…amo le scuole comunali” il Sig. Andrea 

Magrini, al quale vengono conferiti poteri di rappresentanza del Comitato nei rapporti con i terzi e 

di organizzazione e direzione interna, nonché nominano il Comitato Esecutivo, composto dai 

seguenti membri: 

Andrea Magrini, Presidente 

Livia Gabricci, Vicepresidente 

Luigi Pedretti, consigliere e tesoriere 

 

I promotori stabiliscono che la quota associativa puramente simbolica è di €1,00 (un euro/00) e che 

nel caso ci fossero spese da sostenere da parte del Comitato per raggiungere gli scopi prefissati, i 

Soci ordinari verranno contattati e invitati a contribuire economicamente in maniera libera per la 

propria disponibilità e nel rispetto della privacy. 

 

Siena, 22 aprile 2019 


