Milano, 17 ottobre 2013
Alla c.a.
Del Presidente del Consiglio Comunale di Milano
e p.c.
ai Consiglieri
Gentilissimi
come sicuramente saprete è stato costituito un gruppo tecnico di lavoro delle scuole dell'infanzia
paritarie della città di Milano tra l’assessore Francesco Cappelli, il dott. Draisci, alcuni funzionari
dell'Assessorato e i rappresentanti delle Associazioni Amism-Fism, Age Lombardia, Agesc Milano,
CdO Opere Educative Foe Milano, Arcidiocesi di Milano, Fidae Lombardia, Comitato Politico
Scolastico.
Il gruppo di lavoro è sorto in seguito al mancato rinnovo, a causa dei tagli di bilancio, della
Convenzione stipulata tra Amism e Comune di Milano, scaduta al termine dello scorso anno
scolastico, che prevedeva la fornitura delle derrate alimentari a 72 scuole dell’infanzia paritarie
della città.
L’Assessore Cappelli, dopo aver comunicato ai rappresentanti Amism i tagli previsti, ha
operato fino ad oggi quanto gli è stato possibile e cioè la fornitura delle derrate alimentari, pur a
convenzione scaduta, fino al 31/10 p.v.
Ci permettiamo di rivolgerci alla vostra attenzione perché tale servizio possa essere garantito
fino al termine dell’anno scolastico chiedendo all’intero Consiglio Comunale di reperire risorse
adeguate al rinnovo della convenzione suddetta per il corrente anno scolastico, convenzione che da
anni sostiene il servizio pubblico offerto dalle scuole dell’infanzia paritarie, consentendo inoltre un
risparmio alle famiglie utenti.
Mentre, al gruppo tecnico è stato assegnato il compito di studiare soluzioni condivise per una
nuova modalità di distribuzione delle minori risorse comunali che non ledano da una parte il valore
sussidiario della scuola paritaria e dall’altro le sempre maggiori difficoltà economiche in cui
versano le famiglie, le associazioni scriventi sono profondamente preoccupate per il corrente anno
scolastico.
Ci permettiamo di allegare alla presente due Comunicati Stampa predisposti dalle
Associazioni che bene chiariscono la tematica sopra esposta.
Confidiamo nella Vostra attenzione.
Amism-Fism
Associazione milanese scuole materne che aderisce alla Federazione italiane scuole materne
Age Lombardia
Sezione lombarda dell’Associazione Italiana genitori che riunisce i genitori i cui figli frequentano la
scuola pubblica statale
Agesc Milano MB
Sezione delle province di Milano e Monza-Brianza dell’Associazione dei genitori delle scuole
pubbliche paritarie cattoliche
Arcidiocesi di Milano
Scuole parrocchiali
CdO Opere Educative Foe Milano
Federazione delle opere educative della Compagnia delle Opere
Fidae Lombardia
Sezione lombarda della Federazione delle attività educative gestori di scuole cattoliche
Comitato Politico Scolastico
Associazione di coordinamento delle scuole pubbliche paritarie

