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 Al Dirigente 
Dott. GIOVANNI SCHIAVONE 
Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna 
Via de’ Castagnoli 1 – 40126 BOLOGNA 
 

 e p.c. Al Direttore Generale 
Dott. STEFANO VERSARI 
Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna 
Via de’ Castagnoli 1 – 40126 BOLOGNA 

 
Consapevoli del funzionamento delle 21 scuole ad indirizzo musicale sul territorio di Bologna e Provincia e del 
fatto che da molti anni non vengano attivati nuovi corsi, pur in presenza di numerose richieste delle scuole 
che rispondono, a loro volta, a quelle di alunni e famiglie e dalla conseguente partecipazione di centinaia di 
alunni ad esperienze progettuali extracurricolari, benché istituzionali, presenti sul territorio, con 
riferimento alla nota prot. n.8327 a firma del Dott. Schiavone, la scrivente Organizzazione Sindacale rende 
noto quanto segue: 
 
a fronte di Regioni che ogni anno attivano nuovi corsi ad indirizzo musicale (ad es. Lombardia, Veneto, 
Sicilia, Campania…), da molti anni le richieste di alunni e famiglie a Bologna vengono disattese. 
 
Come è noto, la sentenza n. 231 del 2012 del TAR della Calabria, nell’accogliere il ricorso delle 
famiglie, ha voluto sottolineare questo aspetto contrastando la decisione dell’ ATP di Catanzaro, che aveva 
negato la nuova apertura di un corso ad indirizzo musicale. 
 
Sarebbe opportuno determinare anche in Emilia Romagna, così come già in Piemonte e in Lombardia, criteri 
equi, trasparenti e motivati, che possano favorire anche la scelta di autorizzare l'apertura di un corso e non 
di un altro, qualora non vi fossero risorse di organico sufficienti per soddisfare tutte le richieste. 
 
L’Amministrazione comunale di Budrio, nelle persone del Sindaco e dell’Assessore alle politiche educative e 
alla Scuola, sono stati a fianco della cittadinanza soprattutto per la raccolta firme, che ammontano, come 
noto, ad oltre 500. Il coinvolgimento delle istituzioni locali, le numerose richieste dell'utenza, la mancanza di 
corsi ad indirizzo musicale in gran parte della zona nord-est della provincia, potrebbe rappresentare un 
criterio possibile per autorizzare la richiesta. 
 
Ad ogni mancata attivazione corrispondono altrettante mancate assunzioni di docenti oltre alla mancata 
possibilità da parte degli alunni di studiare lo strumento musicale, praticato in un’età dove risulta di 
fondamentale importanza confrontarsi con gli altri e soprattutto socializzare. 
 
Premesso quanto sopra, auspichiamo che in organico di fatto l'Amministrazione vorrà dare un segnale alla 
cittadinanza accogliendo almeno in parte la richiesta di attivazione di cui alla presente. 
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