
 

Ultima chance per le paritarie 
ARTICOLO PUBBLICATO IN DIBATTITO - 15 giugno 2020 

Martedì 9 giugno 2020 è iniziato l’iter per la 
conversione in legge del Decreto legge ‘Rilancio’: si 
comincia con l’esame degli emendamenti in 
Commissione Bilancio, poi il provvedimento va in 
discussione e votazione alla Camera dei Deputati per 
passare infine al Senato. È in questi passaggi 
parlamentari, soprattutto nei primi due, che le 
scuole paritarie individuano l’ultima chance per 
veder maturare quella maggioranza parlamentare 
trasversale a favore di emendamenti che consentirebbero a molte di loro di sopravvivere alla 
crisi economica aggravatasi con il diffondersi dell’epidemia. 

Tra le iniziative programmate a sostegno della loro causa si segnala il “web-pressing 
parlamentare” sul tema “Più parità per le paritarie, più libertà per tutti” organizzato per 
lunedì 15 giugno a partire dalle 12.45 da 50 associazioni non profit, dal Comitato Polis Pro 
Persona a Ricostruire di Stefano Parisi, al Forum delle Associazioni Familiari. 
Il webinar, trasmesso via Zoom, sarà condotto dal giornalista della Rai Giancarlo Loquenzi, 
e vedrà la partecipazione di parlamentari appartenenti a quasi tutte le formazioni politiche. 
È stato annunciato l’intervento di Maria Elena Boschi (Iv), Mariastella Gelmini (Fi), 
Giancarlo Giorgetti (Lega), Piero Fassino e Stefano Lepri (Pd), Maurizio Lupi (Nci), 
Giorgia Meloni (Fdi), Stefano Fassina (Leu), Tiziana Drago (5 Stelle), e Anna Ascani, 
viceministra alla Pubblica Istruzione, che si alterneranno in video collegandosi con la 
piattaforma. L’incontro sarà introdotto da un saluto scritto della senatrice Maria 
Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato. 
Il webinar nasce per illustrare una serie di documenti sulla scuola pubblicati durante la 
emergenza Covid-19 a cura di varie organizzazioni. Il documento delle associazioni Agorà 
per la parità (https://bit.ly/2UIOo7Z) sarà presentato da Luigi Morgano (Fism-Agorà) e 
Gigi De Palo (Forum); il Piano Scuola di Ricostruire per la riapertura in sicurezza delle 
scuole (https://bit.ly/2XNV1rt ) dal suo promotore Stefano Parisi; il documento del Family 
day (https://bit.ly/3cQ97g5) da Massimo Gandolfini; l’appello delle 50 associazioni non 
profit per le scuole paritarie (https://bit.ly/2XMcvEl) da Suor Anna Monia Alfieri e 
Domenico Menorello. 
Per giovedì 18 giugno 2020, alle ore 14.30 è infine in programma un flash mob a 
Roma davanti a piazza Montecitorio con la partecipazione di delegati 
provenienti da tutte le Regioni italiane. Vedremo se sul sostegno (non episodico) alle 
scuole paritarie si formerà davvero una maggioranza parlamentare trasversale. L’unico 
precedente recente di convergenza bipartisan su un tema di politica scolastica si è verificato 
sulla legge istitutiva dell’ora di Educazione civica (peraltro non ancora implementata), che 
derivava però dalla fusione di diverse proposte di legge, presentate da quasi tutti i partiti. 
Ciò non è avvenuto nel caso delle proposte di finanziamento delle scuole paritarie. 
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