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      Alla Segreteria  
Dir. Gen. Economia della Conoscenza, del Lavoro e 

dell’Impresa 

      Regione Emilia Romagna 

      Alla c.a. Direttore Generale Morena Diazzi 

 
 
OGGETTO: Interrogazioni a risposta scritta n.3823 Foti (Fratelli d’Italia) e n. 3843 Bignami (Forza 
Italia). Spettacolo teatrale  “Fa’ Afafine” 

 

 A riscontro della richiesta di Codesto Ufficio di fornire utili elementi per rispondere alle 
interrogazioni in oggetto, nello spirito di una proficua collaborazione inter-istituzionale, sentito 
l’Ufficio di Ambito territoriale competente di questa Direzione Regionale, si rappresenta quanto 
segue. 
 Il Dirigente di Ambito territoriale di Bologna ha seguito l’evolversi della partecipazione delle 

scuole allo spettacolo teatrale in questione, ciò sollecitato anche dagli articoli di stampa, nonchè 

dalle note di associazioni dei genitori di orientamenti contrapposti. Il Dirigente di Ambito territoriale 

si è confrontato direttamente con i Dirigenti Scolastici delle scuole interessate allo spettacolo 

teatrale. 

 Da tale confronto è emerso che le scuole avrebbero operato garantendo la trasparenza, 

l’informazione e il coinvolgimento delle famiglie nelle scelte educative, nella definizione dell’Offerta 

Formativa e nella programmazione delle “attività didattiche decentrate”. 

 In particolare per lo spettacolo in questione un Dirigente, con la finalità di prevenire 

polemiche e favorire un clima di ascolto reciproco, ha invitato i genitori e i docenti delle classi 

interessate ad un incontro informativo, preliminare alla visione dello spettacolo, inviando con lettera 

di convocazione materiali informativi; in tale contesto, ha inoltre chiesto alle famiglie un ulteriore  

“Consenso informato preventivo” e per questa richiesta, peraltro legittima, è stato accusato da taluni 

di voler ostacolare la partecipazione delle scolaresche all’iniziativa. 

  

 Si resta a disposizione per quanto occorrer possa. 
          Il Direttore Generale 

                      Stefano Versari  
 Firma autografa sostituta  a mezzo stampa ai sensi 

  e per gli effetti dell’art3, c.2 , DLgsn.39/93 
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