
Dal Laboratorio Scuola-scienza al sostegno sull'offerta fonnativa: le cose fatte in Valdera 
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Quei progetti realizzati grazie alla scuola 
U 

Valdera non può rimanere im- · 
assibile a dichiarazioni che vor

rebbero la scuola pubblica porta
trice di valori sbagliati, prefigurando 
ancora una volta la valorizzazione di 
istituti scolastici privati a scapito di 
quelli pubblici. L 'Unione Valdera 
adesso -e i comuni che la compongono 
storicamente - hanno messo in campo 
azioni concrete a sostegno della scuola 
pubblica. Un sostegno che proprio con 
la nascita dell'Unione ha avuto modo 
di rafforzarsi. Basti pensare alla cen
tralità del Cred, il Centro risorse Edu
cativi e didattiche della Valdera, che 
ha già partorito progetti importanti co
me il Laboratorio scuola e scienza in 
collaborazione con la &uola Superio
re Sant'Anna. Un'esperi~nza che ha 
come obiettivo quello di creare un rap
porto tra la scuola superiore e il mon
do della ricerca. Senza dimenticare i 
numerosi progetti rientranti nei cosid
detti Pia, cioè i Piani Integrati di area, 
con gli enti locali e l'Unione impegnati 
a garantire attività di sostegno e inte
grazione all'offerta formativa e scola
stica del territorio. Tre le conquiste del 

nostro territorio va . sottolineato anche 
il Patto della Comunità Educante, a 
cui hanno aderito numerosi soggetti 
istituzionali e la costituzione della rete 
delle scuole della Valdera denominata 
"Costellazioni". L'Unione Valdera in 
oltre ha permesso maggiore capacità 
di dialogo con la Regione Toscana per 
l'ottenimento di contributi e finanzia
menti. Ne sono una testimonianza l'az
zeramento delle liste di attesa presso le 
scuole dell'infanzia. · 

A questi progetti va affzancato il co
stante impegno profuso dalle ammini
·Strazioni comunali nei confronti dell'e
dilizia scolastica, una delle voci di 
maggior peso nelle spese di investimen
to dei comuni della Valdera ormai da 
diversi anni. 

Tutto questo per dire che troviamo 
ingiuste le parole del presidente del 
Consiglio nei confronti della scuola 
pubblica e di quelle istituzioni che quo
tidianamente si adoperano per soste
nerla e migliorarla. 
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