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SCENDIAMO IN CAMPO PER LA FAMIGLIA. # Noi siamo invisibili per questo governo; 
ORA TOCCA ANCHE A TE/ 19-20 Maggio 2020 (Ripresa Agensir) 

 
 

Gentilissimi tutti, 
 
Temiamo che l’allarme lanciato non sia stato chiaro a sufficienza:  

oggi la famiglia - causa covid-19 - non riesce a pagare due volte, tasse allo Stato e retta alla scuola 

paritaria; a settembre dovrà ridurre le proprie spese del 6% (stima ottimistica) e quindi sarà più 

povera; tra i tagli ci sarà la retta della scuola paritaria. Questa, già altamente indebitata, per il 30% 

chiuderà le porte … e 300mila alunni si riverseranno nella scuola statale. Con le conseguenze 

immaginabili per quest’ultima, già sul baratro. 

Una lettura differente sarebbe irresponsabile e irrealistica. 

Dopo centinaia di interventi sull’argomento negli ultimi 10 anni, dopo aver chiarito che 1 Mld di 

euro serve oggi per riconoscere il diritto delle famiglie e salvare la scuola pubblica, paritaria e statale, 

a fronte di dati documentati, si preferisce condannare le famiglie a pagare 2.4 Mld di euro (tanto 

costa la perdita del 30% delle scuole paritarie) più 3 Mld di euro necessari per far ripartire la scuola 

pubblica. Un danno economico che, accanto al sistema scolastico iniquo, avvertiamo come un 

pericolo gravissimo. (Video E questo è allarme, 5’ Minuti) 

Oggi questi invisibili per le “bozze del decreto rilancio” (link) hanno bisogno di essere 

guardati da tutte le Autorità che ci governano, perché nei prossimi giorni venga rivisto il Decreto 

Rilancio e in Parlamento si attuino le richieste che il mondo associativo (a titolo esemplificativo si 

citano le più rappresentative ma sono molte di più e non vorrei dimenticare nessuno: Agidae - 

Aninsei - Cdo opere educative - Fidae – Filins – Fism – Faes – Agesc – Age - Forum delle associazioni 

famigliari - Disal – Aimc – Diesse - Uciim) da anni e in questi mesi in modo responsabile e compatto 

ha rivolto all’unisono con Usmi-Cism–Cei.  

Numerose le richieste di appello dei cittadini, il tutto con una armonia senza precedenti. La 

gente capisce e riflette: non è possibile che un alunno, o un genitore, o un docente di scuola pubblica 

paritaria valgano meno di una bicicletta. (link) 

Si ringrazia tutta la classe politica che in modo trasversale ha rilasciato dichiarazioni che 

danno dignità alla famiglia e riscattano la scuola: ma ora serve scendere in campo a sostegno della 

famiglia con un gesto simbolico e chiaro. Per questa ragione Vi chiedo di voler aderire all’invito 

che riceviamo dalle Conferenze dei superiori maggiori USMI e CISM (a questo link potrete trovare 

il testo della lettera integrale) 

Di seguito si riporta il comunicato stampa congiunto USMI-CISM con la proposta e tutte le 

informazioni. Ora tocca a noi: ciascuno di noi può riscrivere questo tragico epilogo scongiurandolo. 

La nota è cosi chiara che non c’è nulla da aggiungere ora è tempo di aderire, di fare tutto il rumore 

intelligente e composto locale che arrivi sino a Roma. E’ un’occasione di didattica alternativa che 

non blocca il sistema ma fa quel rumore necessario. 

http://www.usminazionale.net/wp-content/uploads/2020/05/comunicato-stampa-16.05.2020-usmi_cism-3.pdf
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/5/16/scuole-paritarie-annunciato-il-primo-sciopero-non-ce-la-facciamo-piu-a-pagare-gli-stipendi-di-docenti-e-amministrativi/
https://www.youtube.com/watch?v=mkDZpdJq_ok
https://www.interris.it/la-voce-degli-ultimi/scuola-paritaria-la-cenerentola-del-decreto-rilancio/
http://www.ildirittodiapprendere.it/docs/speeches/20200511-newsletter-il-diritto-di-apprendere_5eb847df4216d.pdf
http://www.usminazionale.net/?p=12021
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Tante le cose che potremmo fare, interventi in diretta, video, che coinvolgano il mondo 

associativo delle famiglie, perché ci siano interventi, produzioni degli alunni, riflessioni dei 

genitori…: la fantasia di ciascuna scuola supera sempre le aspettative. Consideratemi a vostra 

disposizione sempre. 

Sul sito in questa sezione potrete trovare aggiornamenti costanti (link) 

Devono essere due giorni di aiuto alla famiglia, solidarietà ai docenti che rischiano di perdere 

il lavoro, rispetto per i bambini e ragazzi che frequentano con passione le pubbliche paritarie. Sono 

certa che, oltre alle 12 mila scuole paritarie con i 900 mila allievi e i 180 mila docenti, scenderà in 

campo tutto il mondo delle 40 mila scuole statali con i 7 mln di studenti e il milione di docenti; anzi, 

ho fiducia che ci saranno i 60.359.546 cittadini italiani. 

Coraggio: possiamo chiedere alla classe politica di appendere al chiodo il cappello del 

partito come quello dell’ideologia, perché la scuola è trasversale e ci sono le prove. 

Esprimo gratitudine verso tutto il mondo associativo e le presidenze USMI e CISM, che hanno 

chiaro il loro impegno morale e materiale verso le scuole espressione del carisma di centinaia di 

santi fondatori.  

Un carissimo saluto. sr Anna Monia 

 
…………………………………………….. 
CISM    CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI 

       UNIONE SUPERIORE MAGGIORI d’ITALIA 

 

 

2° COMUNICATO CONGIUNTO USMI – CISM         Roma 16 Maggio 2020 

 

 

AGLI ORGANI DI STAMPA SI CHIEDE LA MASSIMA DIFFUSIONE 

 

Le Presidenze Nazionali dell’USMI e della CISM, fortemente sollecitate dai Superiori/e Maggiori, 

manifestano tutto il disagio e la difficoltà che scuole pubbliche paritarie cattoliche fanno dinanzi alla fatica 

di tante famiglie a pagare le rette, all’indebitamento di tanti Istituti che non ce la fanno più a pagare gli 

stipendi dei docenti e del personale amministrativo. 

 

https://alfieriannamonia.wixsite.com/dirittodiapprendere/single-post/2020/05/16/NoiSiamoInvisibili-per-questo-Governo-Votazioni-del-Decreto-Rilancio
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 Ora tocca alla politica, ma noi vogliamo e possiamo sostenerla. Come? Attraverso un gesto 

simbolico che faccia rumore e coinvolga tanti altri cittadini, oltre ogni schieramento, perché chi 

ama la scuola sa bene che questa è trasversale a tutto. 

 

 Le Presidenze nazionali dell’USMI e della CISM, tenendo in alta considerazione tutte le 

Associazioni di categoria e accogliendo l'appello delle famiglie, dei docenti, degli alunni e di 

tutto il comparto associativo cattolico, di ispirazione cristiana (gestori, Agidae -Fidae-Fism-Cdo 

opere educative, Confap-Cnos Scuola; genitori Agesc-Faes-Age-Forum Famiglie, e delle numerose 

realtà rappresentative anche dei docenti), Laico  (Aninsei-Filins), promuovono un gesto simbolico 

nella viva speranza che sia appoggiato da tutti, in rappresentanza delle 12 mila scuole paritarie, i 900 

mila allievi coinvolti, i 180 mila dipendenti. Perché se due giorni di sciopero responsabile e con 

didattica alternativa possono creare disagio, questo rappresenta solo un accenno al disastro di un 

servizio che potrebbe riprendere solo parzialmente a settembre. 

 

 Proponiamo che nei giorni 19 e 20 maggio p.v., giornate che vedono partire le votazioni degli 

emendamenti: 

- le nostre scuole interromperanno le lezioni e per questi due giorni allievi, docenti e 

famiglie esporranno un # Noi siamo invisibili per questo governo; 

- ciascuna scuola paritaria si adopererà con lezioni, video, dirette Fb dalle pagine delle 

scuole che saranno aperte a tutti per diffondere i temi della libertà di scelta educativa; il diritto di 

apprendere senza discriminazione; parità scolastica tra pubblica statale e pubblica paritaria; libera scuola in libero 

stato; appelli alla classe politica perché non condanni all’eutanasia il pluralismo culturale del nostro Paese. 

Ciascuna delle nostre scuole, con il coinvolgimento delle famiglie, dei docenti, degli studenti 

organizzerà gli eventi che desidera: conferenze, dirette, disegni, flash mob…, tutto in diretta social 

per fare quel rumore costruttivo e responsabile che solo la scuola sa fare; 

- condivideremo le varie dirette ed iniziative sulle singole pagine social e siti delle scuole 

come sulla pagina Fb dell’USMI https://www.facebook.com/usminaz/ 

 

Il nostro gesto simbolico intende essere un “rumore educativo”, un “rumore costruttivo”. 

 

Un “rumore educativo” ed educato, che parta dalle nostre scuole ma che coinvolga i genitori dei 

900 mila allievi delle scuole paritarie, i 7 Mln di allievi delle scuole statali, i docenti, il personale della 

scuola italiana, gli amici, i cittadini facendo nostro l’appello del Presidente della Repubblica: ognuno di noi 

può e deve fare la propria parte per la liberazione dell’Italia oggi. 

 

 Un “rumore costruttivo”, che obblighi i nostri parlamentari, che saranno impegnati nella 

discussione degli emendamenti nell’aula parlamentare, a non lasciare indietro nessuno perché o l’Italia 

riparte dalla scuola, da questo grembo dove si entra bambini e si esce cittadini di uno Stato democratico, 

o non ripartirà. La scuola deve tornare a far rumore, perché è l’impresa più grande di un Paese 

democratico, l’investimento migliore sul futuro, la grammatica più efficace di ogni integrazione culturale.  

 
 Grati della massima diffusione che ne vorrete dare. Con viva cordialità 
 

https://www.facebook.com/usminaz/
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Madre Yvonne REUNGOAT, fma                                                 
(Presidente U.S.M.I Nazionale)  
Padre Luigi GAETANI, ocd 
(Presidente C.I.S.M. Nazionale) 

 


