
COMUNICATO STAMPA
L'incontro delle Associazioni con l'Assessore Cappelli e il suo staff mercoledì 29 u.s. si è svolto in un
clima più sereno e di maggiore apertura.

L'Assessore ha confermato i principi già condivisi nei precedenti comunicati che rappresentano i
pilastri del Gruppo delle Associazioni istituito presso il comune il 23 settembre 2013:
1) tutti i bambini sono uguali e devono godere delle stesse opportunità educative; 2) è necessario
avere più cura verso le fasce più deboli della popolazione; 3) le scuole dell’infanzia paritaria della
città di Milano fanno parte del sistema pubblico integrato e svolgono una azione sussidiaria.

L'Assessore Cappelli ha ribadito che la trattativa relativa alla stipula della nuova Convenzione della
scuola dell'infanzia con il Comune non ci vede su due fronti differenti bensì in una posizione
congiunta indirizzata al servizio di un bene pubblico. Guardiamo tutti verso la medesima direzione.

Le associazioni accolgono con soddisfazione la disponibilità ad agire "insieme" per la tutela di un
bene pubblico favorendo quella saggia integrazione fra le istituzioni e il privato sociale. Principi
questi che da sempre animano le Associazioni in un’azione che, seppur tesa ad una trattativa, è
anzitutto indirizzata a valorizzare il principio di parità scolastica.

Le Associazioni apprezzano l'impegno dell'Assessorato e del suo staff e ravvisano in questa proposta
l'inizio di un percorso teso a dare un servizio integrato pubblico-privato a tutti i cittadini, tuttavia
non ancora sufficiente per garantire al sistema delle scuole paritarie la sopravvivenza.
Ragione per cui le Associazioni sono seriamente preoccupate in quanto percepiscono ancora molto
alto il rischio di una reale chiusura di sezioni e scuole dell’Infanzia con conseguente aumento del
numero dei bambini in lista d'attesa e un ulteriore aggravio del bilancio comunale oltre che la
perdita di un patrimonio culturale secolare. Rischio già individuato e rappresentato dalle
Associazioni scriventi che attraverso la proposta formulata il 23 dicembre 2013 vogliono evitare.

Si resta fiduciosi che la piena disponibilità assicurataci dall'Assessore Cappelli e del suo Staff possa
consentire di individuare possibili correttivi e varianti alla proposta del Comune affinché si riconosca
il valore sussidiario delle scuole paritarie e si indirizzi verso la piena parità scolastica, per una vera
libertà di scelta delle famiglie.

Milano, 31 Gennaio 2014

Le Associazioni firmatarie
AGE_ Associazione Genitori Scuola Statale
AGESC _ Associazione Genitori Scuola Cattolica
AMISM-FISM MILANO_Associazione Milanese Scuole Materne
CDO OPERE EDUCATIVE
COMITATO POLITICO SCOLASTICO
FAES_ Associazione Famiglia e Scuola
F.I.D.A.E. LOMBARDIA _ Federazione Istituti Attività educative


