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"""IL
"""IL CONSIGLIO COMUNALE DI BOLOGNA
PREMESSO CHE











Bologna è diventata, prima in Italia e seconda in Europa, dopo Siviglia, Città
Creativa della Musica (UNESCO, 2006);
la città è sede di una delle 14 fondazioni Lirico Sinfoniche italiane riconosciute ;
tra tutti i capoluoghi di provincia italiani solo Bologna, Cagliari e Perugia non
hanno un liceo musicale creando una discontinuità tra il Conservatorio e le 21
sezioni ad indirizzo musicale della Scuola Media presenti in città e provincia ;
Bologna ha fatto nascere il primo corso di laurea in Discipline delle Arti, della
Musica e dello Spettacolo (DAMS, 1970);
nel 2010 la Provincia di Bologna ha formalmente richiesto al Ministero l’avvio di
una sezione di Liceo ad indirizzo musicale ricevendo risposta negativa nel 2011
dal Ministero competente a causa dell’impossibilità di reperire risorse sufficienti
per far fronte a tutte le richieste avanzate dalle istituzioni locali ;
la Regione Emilia Romagna ha recentemente rinnovato al Ministero competente
la richiesta di avvio di una sezione di Liceo ad indirizzo musicale ;
nel 2011 il Quartiere Saragozza ha approvato all'unanimità un ODG che auspica
la creazione dell'indirizzo liceo musicale alle scuole Laura Bassi ;
il Comune di Modena e quello di Forlì hanno attivato il Liceo musicale grazie
anche al reperimento di fondi privati ;
CONSIDERATO CHE



la promozione di una cultura musicale concorre anche alla creazione di nuovi
posti di lavoro nel settore culturale ;
AUSPICA



che anche a Bologna possa vedere la luce un Liceo con indirizzo musicale già

nell'anno scolastico 2012-2013;




INVITA
la Giunta comunale a farsi promotrice di ogni iniziativa presso il Ministero
competente perché anche a Bologna nasca un Liceo musicale ;
le forze economiche della città a collaborare , così come già avvenuto in altre città
della regione, per trovare le risorse necessarie ad avviare il percorso didattico
completo.
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