Il Sindaco

Lodi, 11/11/2022

Agli Istituti Scolastici di Lodi

Carissime e carissimi Dirigenti, Insegnanti, bambine e bambini, ragazze e ragazzi,

con questa breve lettera vogliamo innanzitutto salutarvi e farvi i nostri migliori
auguri per una buona prosecuzione dell’anno scolastico.
Ognuno per ciò che gli compete, studenti inclusi, sappiamo che tutti voi siete al lavoro perché
la Scuola sia un ambiente bello, sereno, accogliente, inclusivo. Un ambiente, insomma, in cui sia
piacevole trascorrere le proprie giornate.
È un po’ quello che anche noi, come amministratori locali, stiamo cercando di fare per la nostra
Città di Lodi.
Se avete voglia di venirci a trovare e di sapere come funzionano gli Enti Locali, come vengono
prese le decisioni in Consiglio comunale, cosa fanno quotidianamente il Sindaco e gli Assessori,
saremo veramente lieti di accogliervi in Municipio per raccontarvelo.
Possiamo strutturare visite per le classi presso l’Aula Consiliare di durata diversa e tarate su
tutti i livelli di scuola, che siamo certi possano rappresentare anche ottime lezioni di Educazione
civica.
Siamo tuttavia disponibili anche per incontri nelle scuole su tematiche specifiche in base alle
vostre richieste. Non abbiate remore a chiedere! Recentemente, ad esempio, alcune scuole ci hanno
contattato per un confronto con gli assessori sulle politiche ambientali oppure sulla valorizzazione
del patrimonio artistico della Città.
Per prendere appuntamenti per visite o incontri, scrivete a sindaco@comune.lodi.it e faremo il
possibile per venire incontro alle vostre richieste.
…Ma attenzione, la proposta non finisce qui! Abbiamo deciso di mettere al centro della nostra
azione amministrativa la Partecipazione, al punto da aver creato un assessorato apposito dedicato
a questo obiettivo.
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Siamo convinti che nessuno sia troppo giovane per esprimere la propria opinione e che il
contributo di tutti possa solo arricchire la Città.
È un’idea che abbiamo elaborato visitando la mostra Becoming a citizen all’interno del Festival
della Fotografia Etica svoltosi qui a Lodi in ottobre: in quell’esposizione fotografica veniva
raccontata l’esperienza di un Consiglio comunale dei ragazzi in un paesino dell’Emilia Romagna.
Sarebbe bello riuscire, nei prossimi anni, a costruire qualcosa di simile nella nostra Città!
Nel frattempo, come progetto-pilota, abbiamo deciso di stanziare, all’interno del prossimo
bilancio comunale, 5000 euro da dedicare ad un’idea per Lodi proposta dalle classi nell’ambito di
un concorso aperto a tutti gli ordini di scuola.
Il progetto migliore diventerà realtà!
In allegato il regolamento.

Nella speranza di vedervi partecipare numerosi con il vostro contributo di idee e progetti, vi
salutiamo cordialmente.

Il Sindaco di Lodi Andrea Furegato e tutti gli Assessori della Giunta
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