
Note per partecipare 

Sono lieta di invitarLa al convegno "Libera Scuola 

in Libero Stato: il diritto alla libertà di scelta 
educativa è un principio sancito nel diritto 

nazionale e internazionale" che si terrà il 13 

febbraio p.v., dalle 9.30 alle 13.30, a Roma, 

presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. 

L'evento si propone l'obiettivo di dare la più ampia 
convergenza politica-associativa- popolare 

rispetto alle iniziative da attuare per garantire ai 

cittadini il diritto di scelta educativa garantendo il 

rispetto del pluralismo tra Scuole Pubbliche del 
Sistema Nazionale di Istruzione, statali e 

paritarie, alle medesime condizioni economiche. È 

questo lo spirito della Legge 62/2000, preceduta 

dal dettato costituzionale e seguita da numerosi 

pronunciamenti giuridici europei. 

A breve verrà celebrato il ventennale della legge 

sulla parità scolastica che va integrata e attualizzata per garantire realmente pari opportunità di 

accesso a tutti indipendentemente dalle condizioni sociali ed economiche. 

Ne discuteremo riportando il messaggio all’opinione pubblica attraverso interventi di carattere 
politico, tecnico-scientifico in maniera trasversale politica, con il punto di vista delle associazioni 

dei gestori, dei docenti, dei genitori delle scuole pubbliche statali, paritarie cattoliche, laiche oltre 

ogni lettura divisiva. 

Si prega di confermare la partecipazione entro mercoledì 12 Febbraio ore 13.00 per avere 
l'accredito necessario per l'accesso alla sala del Senato, contattando la segreteria organizzativa 

ai seguenti indirizzi email: eleonora.benfatto@senato.it - mirko.tondi@senato.it. 

L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - 

è consentito fino al raggiungimento della capienza massima. 

I giornalisti devono accreditarsi secondo le modalità consuete, inviando un fax al numero +39 

06 6706 2947 

L'occasione mi è gradita per inviarLe i saluti più cordiali. 

Alessandra Gallone 
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