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SCUOLE PARITARIE, ASSOCIAZIONI INCONTRANO CAPPELLI: TAGLI A SPRECHI, 
NON A SERVIZI  
(OMNIMILANO) - Milano, 24/09/2013  
Si è riunito ieri il gruppo di lavoro delle scuole dell’infanzia paritarie della città di Milano 
convocato dall’assessore Francesco Cappelli, in vista del rinnovo della convenzione stipulata tra il 
Comune di Milano e le 92 scuole paritarie, gestite da fondazioni, congregazioni religiose, 
associazioni culturali, cooperative, parrocchie, enti di differenti ispirazioni religiose e 
filosofiche, frequentate da circa 7 mila allievi, aderenti alle associazioni: Amism-Fism, Age 
Lombardia, Agesc Milano, CdO Opere Educative Foe Milano, Arcidiocesi di Milano, Fidae 
Lombardia, Comitato politico scolastico. L’Assessore e le Associazioni, si legge in una nota, hanno 
condiviso che "tutti i bambini sono uguali e devono godere delle stesse opportunità educative; è 
necessario avere più cura verso le fasce più deboli della popolazione;le scuole dell’infanzia paritaria 
della città di Milano e le scuole comunali fanno parte dello stesso sistema pubblico integrato". E’ 
stata quindi decisa l’apertura di un tavolo di lavoro, a partire dal 30 settembre, a cui parteciperanno 
tutte le Associazioni sopra elencate insieme all’assessore Cappelli. Le Associazioni auspicano che il 
Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Bilancio, consideri questi principi condivisi, tesi 
unicamente a garantire il diritto fondamentale che ora è a rischio: assicurare il servizio educativo 
alle famiglie e ai propri bambini. Consapevoli dell’attuale momento di crisi e dei sacrifici 
economici richiesti a tutti, le Associazioni auspicano soluzioni che garantiscano sia i servizi sociali 
fondamentali sia il contenimento della spesa, mediante ad esempio politiche di tagli agli sprechi e 
non a un diritto primario quale la scuola.  
 
MILANO: SCUOLE PARITARIE, PER TUTTI I BAMBINI “LE S TESSE OPPORTUNITÀ 
EDUCATIVE”  
(SIR) – MILANO, 24/09/2013, 16:56  
Si è riunito ieri a Milano il gruppo di lavoro delle scuole dell’infanzia paritarie cittadine, convocato 
dall’assessore Francesco Cappelli in vista del rinnovo della convenzione stipulata tra il Comune e le 
92 scuole paritarie, gestite da fondazioni, congregazioni religiose, associazioni culturali, 
cooperative, parrocchie, enti di differenti ispirazioni religiose e filosofiche, frequentate da circa 7 
mila allievi, aderenti alle associazioni: Amism-Fism, Age Lombardia, Agesc Milano, CdO Opere 
Educative Foe Milano, Arcidiocesi di Milano, Fidae Lombardia, Comitato politico scolastico. 
Queste le conclusioni emerse, spiega un comunicato diffuso oggi dalla diocesi: “Tutti i bambini 
sono uguali e devono godere delle stesse opportunità educative; è necessario avere più cura verso le 
fasce più deboli della popolazione; le scuole dell’infanzia paritaria della città di Milano e le scuole 
comunali fanno parte dello stesso sistema pubblico integrato”. È stata quindi decisa l’apertura di un 
tavolo di lavoro, a partire dal 30 settembre, a cui parteciperanno tutte le suddette associazioni 
insieme all’assessore Cappelli. Dalle associazioni l’auspicio di “soluzioni che garantiscano sia i 
servizi sociali fondamentali sia il contenimento della spesa, mediante ad esempio politiche di tagli 
agli sprechi e non a un diritto primario quale la scuola”. 
 
SCUOLA: ISTITUTI PARITARI, GARANTIRE EDUCAZIONE A T UTTI  
(ANSA) - MILANO, 24/09/2013, 17.45.00 
''Tutti i bambini sono uguali e devono godere delle stesse opportunità  educative; è necessario avere 
più cura verso le fasce più deboli della popolazione; le scuole dell'infanzia paritaria della città di 
Milano e le scuole comunali fanno parte dello stesso sistema pubblico integrato''. A queste 
conclusioni sono giunti l'assessore Francesco Cappelli e le associazioni che fanno parte del gruppo 
di lavoro delle scuole dell'infanzia paritarie della città di Milano. Il gruppo si è riunito ieri, in vista 
del rinnovo della convenzione stipulata tra il Comune di Milano e le 92 scuole paritarie, gestite da 
fondazioni, congregazioni religiose,associazioni culturali, cooperative, parrocchie, enti di differenti 
ispirazioni religiose e filosofiche, frequentate da circa 7 mila allievi e aderenti alle associazioni 
Amism-Fism, Age Lombardia, Agesc Milano, CdO Opere Educative Foe Milano, Arcidiocesi di 



 2 

Milano, Fidae Lombardia, Comitato politico scolastico. Al termine dell'incontro è stata decisa 
l'apertura di un tavolo di lavoro, a partire dal 30 settembre, a cui parteciperanno tutte le associazioni 
elencate insieme all'assessore Cappelli. ''Le associazioni - si legge in una nota - auspicano che il 
Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Bilancio,consideri questi principi condivisi, tesi 
unicamente a garantire il diritto fondamentale che ora è a rischio: assicurare il servizio educativo 
alle famiglie e ai propri bambini. Consapevoli dell'attuale momento di crisi e dei sacrifici economici 
richiesti a tutti, le associazioni - conclude la nota- auspicano soluzioni che garantiscano sia i servizi 
sociali fondamentali sia il contenimento della spesa, mediante ad esempio politiche di tagli agli 
sprechi e non a un diritto primario quale la scuola''.  
  
SCUOLA: PARITARIE; ASSOCIAZIONI, BIMBI ABBIANO STES SI DIRITTI  
(ANSA) - ROMA, 24/09/2013  
Tutti i bambini sono uguali e devono godere delle stesse opportunità  educative; è necessario avere 
più cura verso le fasce più deboli della popolazione;le scuole dell’infanzia paritaria della città di 
Milano e le scuole comunali fanno parte dello stesso sistema pubblico integrato. E’ la piattaforma 
sulla quale concorda il gruppo di lavoro delle scuole dell’infanzia paritarie della città di Milano 
convocato dall’assessore Francesco Cappelli, in vista del rinnovo della convenzione stipulata tra il 
Comune di Milano e le92 scuole paritarie, gestite da fondazioni, congregazioni religiose, 
associazioni culturali, cooperative, parrocchie, enti di differenti ispirazioni religiose e filosofiche, 
frequentate da circa 7 mila allievi, aderenti alle associazioni: Amism-Fism, Age Lombardia, Agesc 
Milano, CdO Opere Educative Foe Milano,Arcidiocesi di Milano, Fidae Lombardia, Comitato 
politico scolastico. E’ stata quindi decisa l’apertura di un tavolo di lavoro, a partire dal 30 
settembre, a cui parteciperanno tutte le Associazioni elencate insieme all’assessore Cappelli. Le 
associazioni auspicano che il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Bilancio, consideri 
questi principi condivisi,"tesi unicamente a garantire il diritto fondamentale che ora è a rischio: 
assicurare il servizio educativo alle famiglie e ai propri bambini"."Consapevoli dell’attuale 
momento di crisi e dei sacrifici economici richiesti a tutti - spiega una nota - le associazioni 
auspicano soluzioni che garantiscano sia i servizi sociali fondamentali sia il contenimento della 
spesa, mediante ad esempio politiche di tagli agli sprechi e non a un diritto primario quale la 
scuola". 
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MUSEO DIOCESANO, CORSI PILATES E YOGA TRA CAPOLAVOR I D'ARTE  
(OMNIMILANO) - MILANO, 24/09/2013  
Venerdì prova gratuita di Pilates, che poi ci sarà anche il mercoledì, fino a dicembre, alle 13, ma la 
novità arriva martedì 8 ottobre con lo Yoga perché praticato tra capolavori di Guido Reni e Lucio 
Fontana, per citarne due dei tanti esposti al Museo Diocesano. Organizzati da Corsi Corsari, questi 
appuntamenti con la salute e l’attività fisica saranno infatti ospitati negli spazi di corso di Porta 
Ticinese 95, dove, tra opere antiche e stimolanti, si può trascorrere una pausa pranzo all’insegna 
della cura fisica e del relax mentale. Lo yoga poi, con le sue tecniche psicofisiche, potrebbe regalare 
a tutti gli "schiavi della vita da ufficio" una esperienza sensoriale unica grazie all’arte appesa alle 
pareti e al potere evocativo di colori e forme, oltre che della disciplina in sé, già ben nota a molti.  
Per Pilates vale lo slogan "In 10 sedute ti senti meglio, in 20 sedute migliori il tuo aspetto fisico, in 
30 sedute avrai un corpo completamente nuovo" (Joseph H. Pilates) e la promessa di "un corpo più 
snello, movimenti più fluidi ed eleganti e diminuzione dello stress". Utilissimo anche per lenire i 
dolori da posture scorrette, magari dovute a sedie scomode o alle pile di faldoni di documenti 
abbandonati dal capo sulle scrivania. Lo yoga, inserito quest’anno nel programma dei corsi, invece, 
punta soprattutto ad aumentare la capacità di concentrazione e ad accumulare grandi quantità di 
energia, positiva ovviamente, prendendo spunto e carica dai dipinti del Museo Diocesano. Anche 
dal passato, la bellezza e l’armonia possono raggiungere chi si concentra bene aiutandolo a "rendere 
il corpo forte, flessibile, rilassato, migliorare la qualità del respiro e il rilassamento". Provare, 
venerdì pilates, martedì 8 ottobre yoga, non costa a nulla e mentre si decide se ne vale la pena si può 
dare una occhiata ai capolavori del Museo Diocesano, con certezza meritevoli.  
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