
Comune di Ravenna
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P.G. 1277812015 Ravenna, 1 ottobre 2015
ORDINE DEL GIORNO 

Tutela dell’insegnamento del mosaico in Italia e a Ravenna

Il Consiglio Comunale

Considerato che
Il  Ministero dell’Istruzione, con la riforma “Gelmini” del 2010, ha cancellato gli Istituti d’Arte, con relative  
sezioni di arti applicate, facendoli confluire nei percorsi di Liceo Artistico;

Visto che
Gli insegnamenti di Arte Applicata deputati a tramandare le vocazioni artistiche territoriali in Italia come l’arte  
del vetro, del corallo, del tessuto, del legno, dell’alabastro, dell’oreficeria, del mosaico, della ceramica sono 
confluiti negli indirizzi di Design e Arti Figurative dei Nuovi Licei Artistici;

Preso atto che
Le Commissioni tecniche del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca hanno previsto, al fine di 
applicare criteri della riforma scolastica per le arti applicate che sono confluite nel Design, l’istituzione delle 
cosiddette curvature con le quali, di fatto, si è tentato di sostituire le vecchie sezioni specifiche;

Constatato che
per l’Arte del  Mosaico, tuttavia,  questo non è avvenuto,  in questo essa è confluita,  fin dagli  albori  della  
riforma, nelle Arti Figurative cancellandone totalmente il codice dai profili in uscita dell’Esame di Stato;

Rilevato che
L’Istituto d’Arte per il Mosaico di Ravenna Gino Severini è stata l’unica scuola superiore statale a tramandare  
l’insegnamento  del  linguaggio  musivo  in  Italia  e,  di  fatto,  nel  mondo,  ma  ora  rischia  di  perdere  la  sua 
specificità, con la confluenza in un generico indirizzo di “Arti figurative”, per di più senza curvatura specifica;

Tenuto conto
Di cosa  rappresenti  l’arte  del  mosaico ed il  suo insegnamento per  la  città  di  Ravenna,  per  la  sua storia  
millenaria,  per  l’occupazione,  per  l’innovazione,  per  il  mosaico  tradizionale  e  contemporaneo,  e  per  la  
conservazione  ed  il  restauro  dell’incomparabile  patrimonio  musivo  dell’Italia  e  del  mondo  custodito  a 
Ravenna  

Tutto ciò premesso, chiede al Sindaco e alla Giunta

Di assumere tutte le necessarie iniziative nei confronti del MIUR e di ogni altro ente competente affinchè sia  
urgentemente predisposto il riconoscimento dell’indirizzo di Mosaico, con la sua integrazione fra le curvature 
di “Arti figurative”. 

Tali iniziative verranno meglio dettagliate in una apposita Commissione da prevedersi in tempi brevi.

Francesca Santarella consigliera Movimento 5 Stelle Ravenna
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