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Ripresa Comunicato Stampa Congiunto USMI-CISM del 17.04.2020 

La risposta trasversale della classe politica 

Le riprese del 17.04.2020  

 SITO – USMI NAZIONALE - Non è più il tempo del silenzio…Un accorato appello della 
Presidenza CISM – USMI al Governo per un gesto di coraggio e di giustizia sociale nei 
confronti della scuola pubblica paritaria 

o http://www.usminazionale.net/?p=11895 
 TECNICA DELLA SCUOLA - Scuole paritarie, appello al governo: “Vogliamo risposte chiare” 

o https://www.tecnicadellascuola.it/scuole-paritarie-appello-al-governo-vogliamo-
risposte-chiare 

 TEMPI -  Rischio chiusura: «Alle scuole paritarie non bastano le briciole» Yvonne 
Reungoat - Luigi Gaetani 17 aprile 2020 Società 

o https://www.tempi.it/rischio-chiusura-alle-scuole-paritarie-non-bastano-le-
briciole/ 

 AGENSIR - Consiglio permanente: comunicato finale, “preoccupazione per la tenuta delle 
scuole paritarie” 

o https://www.agensir.it/quotidiano/2020/4/17/consiglio-permanente-comunicato-
finale-preoccupazione-per-la-tenuta-delle-scuole-paritarie/ 

 ANSA - La VOCE D’ITALIA -  Coronavirus: bancarotta paritarie, 1 su 3 non riaprirà 
o https://voce.com.ve/2020/04/17/492155/coronavirus-bancarotta-paritarie-1-su-3-

non-riaprira/ 
 TGCOM 24 Cronaca - Coronavirus, scuole paritarie a rischio bancarotta: una su tre non 

riaprirà. La Cei e i Superiori Maggiori lanciano lʼallarme sulla tenuta degli istituti e lancia un 
appello: "Servono risposte subito" 

o https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/coronavirus-rischio-bancarotta-delle-
scuole-paritarie-1-su-3-non-riaprir_17361039-202002a.shtml 

 Il MESSAGGERO.it - Coronavirus, scuole cattoliche a rischio bancarotta: «Una su 3 non 
riaprirà». VATICANO - Venerdì 17 Aprile 2020 di Franca Giansoldati 

o https://www.ilmessaggero.it/vaticano/scuole_private_rette_paritarie_cattoliche_c
oronavirus_crisi_bancarotta_cei_chiesa_vescovi_papa_francesco-5176339.html 

 RAI NEWS -  L'appello al governo Pandemia, bancarotta scuole paritarie: 1 su 3 non riaprirà 
L'allarme degli ordini religiosi: "Non riusciamo a pagare i dipendenti" –  

o http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Coronavirus-bancarotta-paritarie-1-su-3-
non-riaprira-978203ef-274d-4747-bb74-bb8872418f8b.html 

 (AGENZIA) - PREALPINA ROMA 

o https://www.prealpina.it/pages/bancarotta-paritarie1-su-3-non-riaprira-

221113.html?from=interni-esteri 

 (AGENZIA) - ALMAGHREBIYA  

o https://almaghrebiya.it/2020/04/17/coronavirus-rischio-bancarotta-delle-scuole-

paritarie-1-su-3-non-riaprira/ 

 (AGENZIA) IL MODERATORE – QUOTIDIANO POPOLARE 
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o https://www.ilmoderatore.it/coronavirus-bancarotta-scuole-paritarie-1-su-3-non-

riaprira/ 

 AGENZIA YESLIFE - La Cei (Conferenza episcopale italiana) e gli IR lanciano l’allarme sulla 

tenuta delle scuole paritarie: “Servono risposte subito”. 

o https://www.yeslife.it/2020/04/17/scuole-paritarie-rischiano-bancarotta-entro-

maggio/ 

 (AGENZIA) - FIVEDABLI  

o https://fivedabliu.it/2020/04/17/coronavirus-lallarme-degli-ordini-religiosi-le-

scuole-paritarie-rischiano-la-bancarotta/ 

 (AGENZIA) – GEOS NEWS 

o https://it.geosnews.com/p/it/sicilia/coronavirus-bancarotta-scuole-paritarie-1-su-

3-non-riaprir_29004402 

 (AGENZIA) – ZAZOOM.IT 

o https://www.zazoom.it/2020-04-17/bancarotta-scuole-paritarie-la-stima-una-su-
tre-non-riaprira/6521308/ 

 (AGENZIA) – INFORMAZIONE.IT 
o https://www.informazione.it/a/DC1FE9A2-BB6F-4891-9813-

9103CB23EA0F/Coronavirus-scuole-cattoliche-a-rischio-bancarotta-Una-su-3-non-
riaprira 

 (AGENZIA) – BUSINESS 24 LA TV DEL LAVORO. Emergenza Covid-19, è allarme per le 
scuole paritarie 

o https://www.business24tv.it/emergenza-covid-19-e-allarme-per-le-scuole-
paritarie/ 

 ORIZZONTE SCUOLA - CISM ed USMI: fondo straordinario per paritarie o detraibilità 100% 

rette famiglie 

o https://www.orizzontescuola.it/cism-ed-usmi-fondo-straordinario-per-paritarie-o-

detraibilita-100-rette-famiglie/ 

 ORIZZONTE SCUOLA - Emergenza sanitaria Coronavirus: Italia Viva e Fratelli d’Italia 

chiedono fondi al Governo. “Da settimane abbiamo lanciato allarme e presentato 

emendamenti per creare subito un fondo in aiuto alle scuole paritarie perché sono sempre 

di più le famiglie che non possono pagare la retta“. Lo dichiara Gabriele Toccafondi, 

capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera, a proposito dell’allarme 

lanciato da Cism e Usmi 

o https://www.orizzontescuola.it/coronavirus-iv-e-fdi-stato-sostenga-scuole-

paritarie/ 

 IL NUOVO TORRAZZO-DIOCESI DI CREMA. Scuole paritarie: APPELLO CEI - USMI CON 

CISM 

o https://ilnuovotorrazzo.it/2020/04/17/scuole-paritarie-lultima-campanella/ 

 INTERRIS.IT - Coronavirus, MELONI chiede l’istituzione di un fondo straordinario per 

scuole paritarie e private. La proposta di Fratelli d'Italia per sostenere gli istituti scolastici 

in questo momento difficile 
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o https://www.interris.it/news/coronavirus-meloni-chiede-listituzione-di-un-fondo-
straordinario-per-scuole-paritarie-e-private/ 

 ORIZZONTE SCUOLA - Coronavirus, Gallone: serve fondo straordinario per scuole 
paritarie 

o https://www.orizzontescuola.it/coronavirus-gallone-serve-fondo-straordinario-per-
scuole-paritarie/ 

 TECNICA DELLA SCUOLA - Scuole paritarie, 1 su 3 sta chiudendo. Il PD tra i partiti che 
lanciano il paracadute: istituti imprescindibili 

o https://www.tecnicadellascuola.it/scuole-paritarie-1-su-3-sta-chiudendo-il-pd-tra-
partiti-che-lanciano-il-paracadute-istituti-imprescindibili 

 AGENSIR - Scuole paritarie: Cism e Usmi, “il 30% destinato alla chiusura senza un 
intervento serio dello Stato” 

o https://www.agensir.it/quotidiano/2020/4/17/scuole-paritarie-cism-e-usmi-il-30-
destinato-alla-chiusura-senza-un-intervento-serio-dello-stato/ 

Le riprese del 18.04.2020  

 AVVENIRE - L'allarme. Scuole paritarie, il 30 per cento a rischio chiusura. Gli Istituti 
religiosi al governo: siamo oltre il limite, non ci sono le condizioni per arrivare a giugno. 
Senza interventi concreti e coraggiosi una scuola cattolica su tre è destinata a fermarsi 

o https://www.avvenire.it/attualita/pagine/scuole-paritarie-il-30-per-cento-a-rischio-
chiusura 

 SITO CEI-UNESU - Pluralismo scolastico, un patrimonio a rischio e da sostenere. CISM e 
USMI si rivolgono al Governo per un fondo straordinario a favore delle scuole paritarie e la 
detraibilità integrale delle rette 

o https://educazione.chiesacattolica.it/pluralismo-scolastico-un-patrimonio-a-rischio-
e-da-sostenere/ 

 LA VERITA’ - Istituti paritari in crisi: il 30% rischia di chiudere «Lo Stato deve aiutarci» I 
rettori chiedono al governo la detraibilità totale delle quote o un fondo straordinario per 
aiutare le famiglie degli iscritti 

o https://tinyurl.com/ydflz7h2 
 ORIZZONTE SCUOLA - Coronavirus, Binetti (UDC): a rischio scuole paritarie 

o https://www.orizzontescuola.it/coronavirus-binetti-udc-a-rischio-scuole-paritarie/ 
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Le riprese del 19.04.2020 

 LA STAMPA.IT -  Una scuola paritaria su tre rischia di non riaprire più: “La Regione stanzi 
15 milioni per aiutarci” 

o https://www.lastampa.it/novara/2020/04/19/news/una-scuola-paritaria-su-tre-
rischia-di-non-riaprire-piu-la-regione-stanzi-15-milioni-per-aiutarci-1.38734446 

 INTERRIS.IT – Allarme paritarie, Padre Gaetani (Cism): “Un patto educativo per salvare il 
sistema scuola” 

o https://www.interris.it/la-voce-degli-ultimi/allarme-paritarie-padre-gaetani-cism-
un-patto-educativo-per-salvare-il-sistema-scuola/ 

Le riprese del 20.04.2020  

 TUTTOSCUOLA.IT - Emergenza scuole paritarie. Se chiudono chi si farà carico degli 
studenti? 

o https://www.tuttoscuola.com/emergenza-scuole-paritarie-se-chiudono-chi-si-fara-
carico-degli-studenti/ 

o PDF 
 TUTTOSCUOLA.IT - L’isolamento dei trecentomila alunni con disabilità confinati in casa 

per il Coronavirus 
o http://www.tuttoscuola.com/lisolamento-dei-trecentomila-alunni-con-disabilita-

confinati-in-casa-per-il-coronavirus/ 
 ORIZZONTESCUOLA.IT -  Una scuola paritaria su tre rischia di non riaprire più: “La Regione 

stanzi 15 milioni per aiutarci” 
o https://www.orizzontescuola.it/sopravvivenza-scuole-paritarie-gallone-fi-serve-la-

condivisione-anche-di-pd-e-iv/ 

 FIDEST.IT -  Scuole paritarie: rischio bancarotta 
o https://fidest.wordpress.com/2020/04/20/scuole-paritarie-rischio-bancarotta/ 

 SCUOLA SOLE 24 ORE -  Scuola, più fondi o maxi-detrazione per salvare le paritarie 
o http://scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2020-04-17/scuola-piu-fondi-o-maxi-

detrazione-salvare-paritarie-195758.php?uuid=ADn4t0K 

Le riprese del 21.04.2020  

 TUTTOSCUOLA.IT - Scuole paritarie: a causa del Covid-19 1 su 3 rischia la bancarotta 
o http://www.tuttoscuola.com/scuole-paritarie-a-causa-del-covid-19-1-su-3-rischia-la-

bancarotta/ 
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