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Lo School Bonus per Liceo Redi: 

Una scelta innovativa  

e di forte impatto sociale e culturale:  

la realizzazione di un ambiente polivalente  

per il Liceo “Redi” e per la città. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Anselmo Grotti
 pag. 1 



 

#vogliodiregrazieRedi 

 

Cento anni: 1923- 2023 

 

Era il 27 settembre 1923 quando un Regio decreto istituiva il “Liceo Scientifico 
Francesco Redi di Arezzo”, uno dei primissimi Licei Scientifici (37 in tutta Italia, 
nemmeno la metà delle Province di allora) voluti dalla Riforma Gentile. Il 29 ottobre 
suonava la prima campanella, che in quel giorno scandiva le lezioni per poco più di 
trenta studenti e dieci professori. 

Oggi il Liceo Redi si avvicina al primo secolo di vita, ospita quasi 1.600 studenti, con 
oltre cento docenti e un numeroso personale Ata. Il Liceo Scientifico si è radicato in 
città come importante luogo di formazione e, con la riforma del 2010 si è ulteriormente 
sviluppato: 

Liceo Scientifico 

• Ordinamento 
• Scienze Applicate 
• Liceo Sportivo 

Liceo Linguistico 

• Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Cinese 
• Corso Esabac (doppio diploma, italiano e francese) 

 

Milleseicento famiglie ci hanno dato la loro fiducia e il bene più importante che 
hanno: i loro figli, perché scoprano e sviluppino i loro talenti. Milleseicento studenti 
hanno scelto la nostra scuola per trascorrere cinque anni tra i più importanti della loro 
vita, all’interno di una vera “comunità dell’apprendimento”. 

Il Liceo Redi è consapevole di questa responsabilità, per onorare la quale cerchiamo 
di adeguare sempre di più la nostra didattica, l’offerta di iniziative culturali, sportive, 
sociali. Miglioriamo ogni anno le attrezzature informatiche, gli arredi, gli ambienti. 
Stabiliamo relazioni con i partner del territorio, le università, le aziende, le 
associazioni. Offriamo ai nostri studenti percorsi all’estero, esperienze laboratoriali, 
alternanza scuola/lavoro di qualità. 

 

Tutto questo è responsabilità nostra e, consapevoli anche dei nostri limiti, cerchiamo di 
farvi fronte. 
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Il Redi e la Città 

 

Ma vi sono aspetti, non secondari, per cui 
pur con tutto l’impegno possibile, non 
possono essere affrontati dal solo Liceo.  
 
Mi riferisco alla questione degli ambienti 
che è, per ovvi motivi, quella basilare. 
Studenti e personale vanno ospitati in 
ambienti che non solo devono esistere (e 
già questo purtroppo è spesso un 
problema), ma devono essere sicuri, 
accoglienti, belli. Non è un “di più”, come 
se fosse sufficiente comprimere purché sia 
30/33 studenti in una stanzetta e stop. La 
cura dell’ambiente permette di essere 
coerenti tra quanto diciamo e quanto 
facciamo. Come si fa a dire che la cultura, la 
formazione, la scuola sono importanti se la 
scuola, intesa come ambiente, è cadente, 
insicura, brutta (e qualche volta proprio con 
ambienti fisici insufficienti)? Quando una 
scuola è accogliente, bella e sostenibile 
riesce a trasmettere ai suoi allievi valori 
come il rispetto dell’ambiente e del 
territorio. 
 
La legge offre adesso una opportunità da 
non sprecare: lo school bonus (illustreremo 
più oltre gli aspetti tecnici e fiscali). È 
possibile cioè versare una cifra sino a 
100.000 euro per interventi di edilizia 
scolastica, vedendosene restituiti sotto 
forma di beneficio fiscale il 65% (quindi 
sino a 65.000) nel giro di tre anni, dal 2018 
al 2020. 
 
La nostra proposta è quella di unire le 
forze di aziende, imprenditori, 
professionisti, famiglie, cittadini per 
realizzare un Progetto Polivalente, capace 
di essere al tempo stesso Palestra 
regolamentare per volley, Sala conferenze 
da 300, spettacoli teatrali, videopriezioni, 
concerti, ecc.. 
 
 

 
 
 
Un modo per esprimere l’interesse per 
la formazione dei nostri studenti, dei 
nostri figli, dei nostri concittadini: 
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La proposta:  

1. Una sala congressi 
2. Una palestra  
3. Laboratori innovativi 

 

Ambienti destinati: 

 

- Agli studenti del Redi 
- Alla Città di Arezzo 
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Un ambiente per gli studenti del Redi 

Liceo Redi non ha un ambiente 
adeguato per ospitare iniziative che 
coinvolgano un buon numero di 
studenti.  
Quella che viene chiamata Aula “Magna” 
ne ospita al massimo 90-100, una cifra del 
tutto insufficiente rispetto a numerose 
iniziative che la scuola mette a 
disposizione: 

- Incontri con scienziati, scrittori, 
intellettuali, professionisti, 
imprenditori… 

- Lezioni concerto con artisti 
- Coro e Orchestra del Liceo Redi 
- Eventi con scuole europee ed 

extraeuropee 
- Cineforum 
- Assemblee studentesche 

 
Liceo Redi sviluppa inoltre una 
importante attività culturale 
pomeridiana, sia legata a iniziative di 
formazione riguardante i propri docenti 
(spesso anche aperta a docenti di altre 
Scuole) che alle famiglie degli studenti 
oltre che naturalmente gli studenti stessi. 
Liceo Redi ha una forte tradizione di 
impegno e di successi in ambito 
sportivo. Una tradizione che si è 
arricchita dell’indirizzo Sportivo dello 
Scientifico, molto apprezzato dalle 
famiglie e che ha visto recentemente 
passare gli iscritti da una a due sezioni. 
Purtroppo la situazione delle palestre è 
inadeguata, e la realizzazione di una 
Palestra regolamentare porterebbe 
enormi benefici agli studenti, oltre a 
permettere di meglio strutturare le 
palestre esistenti realizzando un 
ambiente comune per gli spogliatoi e i 
locali tecnici. 

 
 
 
Vogliamo fare sul serio il nostro lavoro. 
 
Metteteci in grado di farlo in ambienti 
adeguati. Dare il vostro aiuto è un bel 
modo per affermare 
 
#vogliodiregrazieRedi 
 
 
 
 
 
I Laboratori Innovativi 
permetterebbero l’ampliarsi delle 
attività già in essere come 
CiscoAcademy (Redi è partner ufficiale);  
FabLab (abbiamo già scanner e 
stampanti 3D); Media Literacy; Robotica; 
Web Radio e Web Tv. 
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Un ambiente per la città 

Liceo Redi ha un forte rapporto con il territorio, e intende svilupparlo ulteriormente. 
Molte iniziative culturali sono aperte alla città. La Scuola è aperta tutti i pomeriggi, 
da lunedì a venerdì, per attività degli studenti ma anche per la collaborazione 
con Associazioni sportive, culturali, musicali.  

I nostri studenti sono in grado, assieme ai loro docenti, di realizzare corsi, eventi, 
manifestazioni che arricchiscono il panorama culturale della Città. Purtroppo gli anni 
recenti hanno visto ad esempio la perdita di importanti facoltà universitarie nel nostro 
territorio, mentre riteniamo che compito di un Liceo sia anche quello di rappresentare 
un punto di coagulo e di stimolo per la crescita culturale, internazionale, sociale.  

Riteniamo che la stessa crescita economica ne tragga beneficio: prima di tutto per 
la formazione di giovani competenti, motivati, strutturati, con obiettivi chiari e 
determinati. Poi per la conoscenza della Città: sui pensi agli scambi culturali, ai tanti 
studenti stranieri ospiti del Liceo per un determinato periodo, ai progetti in Italia e 
all’estero cui il Liceo partecipa. Da non trascurare la possibilità di offrire a tutta la 
cittadinanza stimoli e occasione di crescita. 

La Palestra inoltre potrebbe essere utilizzata a beneficio anche di Associazioni 
sportive. 

 

 

 pag. 6 



 

#vogliodiregrazieRedi 

 

Qualità della progettazione e valorizzazione del contesto 

 

Liceo Redi è in ambiente in posizione 
strategica, all’interno delle mura cittadine, 
in assoluta prossimità di una serie di scuole, 
sia superiori che primarie.  
 
Non esiste inoltre in centro una sala 
conferenze di portata simile, per cui anche 
molte realtà sociali ed economiche 
potrebbero essere interessate al suo utilizzo. 
 
La progettazione disegna un intervento di 
alta qualità architettonica, attento a 
tematiche importanti quali il risparmio 
energetico, la compatibilità ambientale, 
l’utilizzo del verde e di materiali 
ecologici.  
 
È previsto il coinvolgimento di studenti e 
personali in una sorta di “coprogettazione 
partecipata”, in modo da valorizzare idee e 
spunti di chi quotidianamente vivrà, studierà 
e lavorerà in quegli ambienti. Sono previste 
attività di alternanza scuola/lavoro che si 
svolgono “in situ”, così da avere un valore 
aggiunto molto più forte rispetto a semplici 
simulazioni. 
 
L’opera si pone in armonia con il più 
ampio progetto di “Campus” liceale da 
tempo avanzato dal Redi, di cui si è più 
volte occupata la stampa e che ha avuto vari 
appoggi ufficiali, come quello del Direttore 
dell’Ufficio Scolastico Territoriale. Si tratta di 
“ricucire” i vari “pezzi” della città in una 
linea organica, e via Leone Leoni si presta in 
modo del tutto particolare.  
 

 
 
L’intervento proposto infatti non solo 
è rispettoso dei valori ambientali 
presenti, ma grazie alle peculiari 
caratteristiche progettuali (eleganza, 
presenza del verde, innovatività e 
ecocompatibilità delle soluzioni 
adottate) valorizza la strada, 
nonostante la presenza di costruzioni 
degli anni sessanta e settanta di non 
elevato pregio architettonico. 
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Perché contribuire tramite lo school bonus 

Come abbiamo detto lo sconto fiscale permette di recuperare in tempi certi e brevi 
ben il 65% di quanto versato. 

Riteniamo che siano tre le grandi categorie di soggetti che possono farsi parte attiva 
nella realizzazione din progetto certamente ambizioso ma anche innovativo e di primo 
piano: 

 

• Grandi sottoscrittori: Aziende che possono utilizzare al massimo il bonus, 
versando 100.000 euro ma di fatto impegnandone solo 35.000. Va sottolineato che in 
questo caso la spesa si concretizza in un bene strutturale, permanente, destinato 
a una fruizione molto ampia nel tempo. Le ricadute anche in termini di immagine 
sono quindi molto elevate (1.600 studenti del solo Redi con le loro famiglie, ma 
anche le migliaia di studenti che verranno nei prossimi anni scolastici, per non 
parlare di tutti gli altri soggetti coinvolti). Rispetto alle spese sostenute per eventi 
singoli, effimeri, di cui non resta traccia duratura il confronto non ammette 
repliche. Si tratta inoltre di un sostegno a una scuola molto nota non solo in città, ma 
che si pone ai primissimi posti nazionali per le rilevazioni Invalsi, le classifiche 
dell’Università Bocconi, della Fondazione Agnelli oltre che per i numerosi 
premi nazionali e internazionali vinti dagli studenti di Liceo Redi. Si 
tratterebbe di un modo efficace di realizzare una responsabilità sociale di impresa, 
di offrire un’immagine proattiva dell’azienda e di pensare a medio termine, 
rafforzando cioè le possibilità del territorio di preparare giovani in grado di dare un 
contributo di rilievo alle stesse imprese del territorio. 
 

• Professionisti e in genere partite Iva, magari ex studenti di Liceo Redi, che 
possono sostenere il Liceo con interventi di una certa consistenza, capaci di 
permettere agli studenti attuali e futuri di prepararsi al meglio per i loro obiettivi 
(ma anche quelli della Città). 

 

• Famiglie degli studenti e singoli cittadini. Interventi magari più “leggeri”, ma 
numerosi. Possiamo immaginare una sorta di crowdfunding in cui anche contributi 
di piccola entità possano costituire una massa critica, in una sorta di sostegno civico 
che rappresenta anche un valore educativo.  
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L’area del Progetto Polivalente (Palestra, 
Sala Conferenze, Laboratori innovativi) e 
il possibile spazio per il Campus Liceale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via Leone Leoni 
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