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Carissime bambine, carissimi bambini, ragazze e ragazzi, dirigenti, docenti, personale scolastico
e carissime famiglie,
Nel primo anno da Sindaco di Roma, desidero rivolgere a tutte e tutti voi un augurio affettuoso
in occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico. Un momento decisivo per chi muove i suoi
passi nel percorso educativo, ma importante per l’intera comunità, perché le scuole sono al centro
della vita di tutti noi, delle amicizie e dei legami che stringiamo, dell’immagine che costruiamo
del mondo. Lo sono per la loro preziosa funzione educativa, ma anche per il ruolo che svolgono
nell’attivare comunità.
Quelli trascorsi sono stati anni difficili, in cui la resilienza, la professionalità e la grande
dedizione del personale scolastico, così come il sacrificio di tante famiglie, hanno permesso di
contenere l’impatto che la pandemia ha avuto sugli studenti e studentesse. Mesi durissimi in cui
i ragazzi sono stati privati della scuola anche come centro di relazioni e di socialità.
Con ancora più convinzione, dopo questi anni, il nostro impegno è per qualificare i servizi
scolastici, sostenere le comunità educanti e favorire le scuole come poli culturali territoriali aperti
alla contaminazione col territorio.
Ci siamo messi subito a lavoro per dare corpo al dettato costituzionale e creare una scuola “aperta
a tutti”, capace di arrivare nei diversi quartieri della città, in particolare dove più occorre, e
garantire luoghi belli e sicuri per accompagnare i nostri bambini, i nostri ragazzi e tutta la
comunità scolastica in un percorso formativo di livello.
Abbiamo l’ambizione di rendere Roma una “città educante” dove la conoscenza e l’educazione
siano al centro delle scelte della città. Per realizzarla serve una stretta e continua collaborazione
tra istituzioni e attori della comunità educante. Per questo vi invitiamo a condividere con noi
idee, bisogni e desideri. Sarà nostro massimo impegno farcene carico e cercare di costruire
insieme le migliori risposte.

Buona scuola a tutti

Roberto Gualtieri

